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I  P R A T I C I     E D A G R I C O L E

Presentazione
Avevo dieci anni quando i miei genitori decisero di trasferirsi in campa-
gna e poiché vi erano svariati ettari di pertinenza alla casa decisero di im-
piantare anche un orto per essere autosufficienti.
Rimasi subito affascinata e avrei voluto occuparmene di persona ma l’uo-
mo che se ne prendeva cura (chiamato da tutti nonno Bini) non mi faceva 
avvicinare (forse temendo di perdere il lavoro - non so) e alle mie richie-
ste di poter partecipare rispondeva dicendo che l’orto era molto difficile 
e complesso da gestire.
Come spesso accade, il frutto proibito attira e cominciai a chiedere ai miei 
genitori almeno un libro sull’argomento; non trovandone uno esaustivo mi 
ritrovai presto con una bella biblioteca ma ancora non potevo praticare.
Quando, adulta, ritornai a vivere in città, scoprii di avere come vicini di 
casa i frati francescani con i loro magnifici orto e convento!
Finalmente riuscii ad entrare e mettere le mani nella terra poiché il frate 
responsabile, all’inizio un po’ diffidente, mi lasciò finalmente mettere in 
pratica ciò che avevo letto e studiato e ...non era affatto complesso, anzi 
facile e coinvolgente, richiedeva solo dedizione e passione.
Con l’aiuto e l’insegnamento di frate Bonfiglio decisi di cercare un luogo 
dove poter dare l’opportunità ai bambini di imparare come prendersi cu-
ra di un orto e così nacque un orto didattico aperto ad una scuola mater-
na ed ad una elementare.
Ripercorrendo le mie esperienze, insegnai poi per la provincia di Ferrara 
ad un gruppo di insegnanti come impiantare un orto didattico e pubbli-
cai “ L’orto delle fate “con questa stessa casa editrice.
Questa edizione in forma semplice ma esaustiva vuole essere di aiuto a chi 
vuole cominciare ad essere un ortolano felice.

Nonno Bini sbagliava: l’orto non è complicato occorre solo molta dedi-
zione.

Silvia Donini
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I  P R A T I C I     E D A G R I C O L E

Introduzione

E così abbiamo deciso di realizzare un orto. A seconda delle nostre perso-
nali inclinazioni, dello spazio e del tempo a disposizione, sarà un cambia-
mento apparentemente piccolo, quasi secondario, ma che sarà in grado di 
modificare gradualmente i nostri ritmi di vita e le nostre priorità. Non ci 
vuole molto, dopotutto: grandi soddisfazioni si possono ricavare da una 
piccola porzione di terra, ma anche da un terrazzo o un semplice balcone 
di città, dove possono crescere rigogliose le erbe aromatiche, ma anche 
fragole, piselli, peperoni... solo per fare qualche esempio.
Il lavoro nell’orto è facile, ma richiede completa dedizione; così, a poco a 
poco, quasi senza accorgercene, zappettando, trapiantando e annaffiando 
ci ritroviamo alleggeriti dall’aggravio dei pensieri quotidiani; ci sentiamo 
più liberi compiendo semplici gesti che possono apparire banali ma che 
sono un vero toccasana per lo spirito. 
E quando raccogliamo il frutto del nostro lavoro, che sapore unico! È il 
gusto della nostra storia che portiamo in tavola, e ci nutriamo di qualcosa 
che ci è familiare; sappiamo la fatica, il tempo, l’amore che abbiamo spe-
so, e ci coglie naturale un rispetto che unisce in un unico abbraccio il no-
stro corpo e ciò che mangiamo.
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Il buon concime
Per ortaggi sani e saporiti, è indispensabile che nel terreno siano presenti 
gli elementi nutritivi di cui le piante hanno bisogno. 
La migliore concimazione è biologica e si fa assieme alla vangatura con il 
letame o stallatico, che arricchisce la terra di azoto, fosforo, potassio, in-
corporandolo qualche mese prima dell’utilizzo dell’aiuola perché si amal-
gami e si decomponga. 
Il letame rilascia composti organici stabili che migliorano la struttura del 
terreno e apportano sostanze nutritive, ma deve prima “maturare”, attra-
verso una lunga fermentazione anaerobica (alcuni mesi) in concimaia: un 
letame di buona qualità è una massa ancora umida ma non bagnata. 
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Il calendario dell’orto
Le attività dell’orto mese per mese possono essere pianificate  in un un 
pratico calendario per organizzare i lavori da svolgere. In questo modo 
sarà più facile progettare per tempo acquisti di semi e attrezzature, predi-
sporre il terreno, programmare le semine con le fasi lunari e ottenere così 
dal nostro orto i risultati migliori.
Per dare un ordine anche visivo alle nostre semine ricordiamo sempre di 
stabilire le distanze da rispettare fra le fila e sulla fila per ciascuna spe-
cie e per  individuare le file tendiamo un filo tra due picchetti fissati agli 
estremi dell’aiuola.
Alterniamo aiuole con file normali ad aiuole con file sfalsate, per  aumen-
tare un po’ il numero delle piante per metro quadrato.
Infine annotiamo sempre sul quaderno di campagna il nostro schema di 
rotazione delle colture, la data di ciascuna operazione, l’applicazione di 
fertilizzanti e sementi, quanti giorni sono intercorsi dalla semina all’e-
mergenza e così via.
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S C H E D E C A R OTA

A germinazione avvenuta (ci voglio-
no circa 3 settimane), lasciare una sola 
pianta per buco. 
Per una produzione continuata e per 
un lungo periodo effettuare semine a 
intervallo di un mese sino a fine luglio, 
per avere anche un prodotto autunna-
le. Si può seminare anche a partire da 
gennaio, ma sotto telo da forzatura.
Cure: innaffiare spesso ma non abbon-
dantemente, per aspersione o a piog-
gia; quando la chioma è abbondante, 
incanalare l’acqua tra una fila e l’altra. 
Diradare quando le piantine raggiun-
gono 4 cm di altezza e ripetere l’opera-
zione quando arrivano a 8 cm, in modo 
che rimangano circa 5 cm tra una ca-
rota e l’altra. Sarchiare nell’interfila e in 
prossimità delle piante e rimuovere an-
che manualmente le infestanti; in caso 
di radici esposte coprirle col terreno.

Com’è fatta: erbacea biennale, alta fi-
no a 100 cm, che nel secondo anno svi-
luppa un fusto eretto e ramificato con 
foglie profondamente divise. La par-
te edibile è la radice, a fittone di co-
lore giallastro e forma cilindrica, lun-
ga 18-20 cm.
Consociazioni e rotazioni: ottima la 
consociazione con erba cipollina e sal-
via; evitare invece quella con l’aneto.
Semina: seminare in pieno campo con 
temperatura di 10 °C, nel mese di mar-
zo. In prode rialzate di 10-15 cm porre 
2 o 3 semi in buchi di 1 cm e ricoprire 
con sabbia fine in file distanti tra loro 
20-25 cm. 

Carota
Nome scieNtifico: Daucus carota
famiglia: Apiacee
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Nemici: alternaria: prevenire eseguen-
do concimazioni non abbondanti, non 
bagnare le foglie nell’irrigazione, man-
tenendo le piante distanziate e arieg-
giate, infine trattamento con ossicloru-
ro di rame; sclerotinia e marciumi: sono 
utili preparati a base di ortica, si pre-
vengono con la rotazione, ed evitando 
di concimare in modo troppo abbon-
dante; mosca della carota: si cura con 
preparati a base di aglio.
Varietà: a radice lunga, Berlicum, Fi-
renze, Di Napoli, Di Saint-Valery; a ra-

dice media: Rossa Mezzana di Amster-
dam, Mercato di Sottomarina, Nantese 
di Chantenay; a radice corta: Tonda di 
Parigi, Rossa d’Olanda, Rossa Corta.
Raccolta: le varietà precoci primaverili 
sono pronte 40 giorni dopo la semina.
 Le varietà lunghe si raccolgono da giu-
gno a novembre. Le carote  vanno con-
servate a strati ben separati in sabbia 
(umida a sufficienza per impedire alle 
radici di disidratarsi ma non troppo per 
non farle marcire) sul fondo di una cas-
sa di legno poco profonda.  
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