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modalità di documentazione: la riproposizione laboratoriale
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costituisce materiale funzionale per la realizzazione di un cd , così
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dei proverbi con protagonisti l’orto e i suoi frutti.
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Il seme

Un seme essenzialmente è una piantina in letargo
Tutti sanno cos’è un seme, ma provate a darne una definizione esatta:
vedrete che non è così facile.
Per un botanico un seme è una piantina intera, quasi completamente
disidrata, che si trova in uno stato “quiescente” cioè di riposo. La piantina ha
provvisoriamente smesso di crescere e se ne sta lì in attesa di condizioni
favorevoli per riprendere l’accrescimento. Ogni seme ha una duplice
funzione: quella di propagare la specie su un’area sempre più vasta e quella
di durare nel tempo sopravvivendo anche a condizioni di vita durissime quali
il freddo e la siccità. Essendo destinati a viaggiare lontano dalla pianta madre
i semi sono nella gran maggioranza piuttosto piccoli e hanno spesso
particolari dispositivi che ne facilitano la dispersione (organi di volo, uncini per
aggrapparsi al pelo degli animali, ecc.). L’eccezionale resistenza del seme
alle avversità dell’ambiente è dovuto al suo “stato di sonno” il quale a sua
volta è reso possibile dallo scarso contenuto in acqua. Un seme qualsiasi è
composto da 3 parti: una serie di involucri protettivi (tegumenti); un tessuto
che contiene materiali di riserva (endosperma) e la piantina in miniatura
(l’embrione). L’embrione a sua volta è formato da una parte centrale
allungata (asse embrionale) che può essere considerato in parte fusticino e in
parte radichetta. La prima formerà la parte aerea della pianta (fusto + foglie),
l’altra formerà le radici. Sull’asse embrionale si inseriscono i cotiledoni,
ovvero foglie profondamente modificate con funzione di riserva.

Dall’ovulo al seme maturo
In gran parte delle piante i semi si formano a partire dagli ovuli contenuti nel
fiore all’interno dell’ovario. L’ovulo è fecondato da un granulo di polline ed in
seguito si forma l’embrione, che dopo un periodo di rapido accrescimento si
arresta per poi riprendere la sua crescita al momento della germinazione.
Mentre l’embrione cresce tutto il seme aumenta di dimensioni e viene
imbottito di riserve che derivano più o meno direttamente dalla fotosintesi
delle foglie. L’accrescimento dell’embrione e la deposizione delle riserve si
arrestano quando il seme comincia a seccare. La disidratazione del seme è
molto efficiente e come avvenga rimane ancora oggi un mistero, infatti
procede velocemente sia che i semi siano contenuti in un frutto secco che in
uno carnoso come il pomodoro o l’arancia. Il metabolismo del seme
disidratato è ridotto ai minimi termini, così da farlo cadere in un “sonno
profondo”. In questo stato un seme può conservarsi mantenendo la capacità
di germinare per un tempo che può andare, a seconda della specie che si
considera, da poche settimane sino a migliaia di anni. Quando finalmente un
seme si risveglia la germinazione si manifesta con un forte assorbimento
d’acqua seguito da una ripresa della crescita dell’embrione.
Funzione delle riserve
Per crescere a sua volta l’embrione deve avere a disposizione vari tipi di
sostanze organiche: zuccheri amminoacidi ecc, che normalmente le piante si
producono attraverso la fotosintesi, l’embrione di fatto non avendo ancora le
foglie se le procura direttamente dalle riserve che garantiscono alla piantina
di sviluppare le prime foglie; quando saranno in grado di fotosintetizzare la
crescita sarà automatica. Le riserve di un seme possono essere contenute
nell’endosperma o nei cotiledoni (che in questo caso saranno grossi e
carnosi). La quantità di riserve presenti in un seme varia con la sua
grandezza. Esistono semi piccolissimi, come quelli delle orchidee oppure
molto grandi come quelli della palma da cocco (25-30 kg).
Logicamente piante con semi piccoli riescono a produrne un numero molto
maggiore rispetto a quelle con semi grossi. Quest’ultime al tempo stesso
avranno una maggiore probabilità che dal loro seme si formi una nuova
pianta. Le principali sostanza di riserva dei semi sono amido, grassi e
proteine. Generalmente i semi che possiedono molto amido hanno pochi
grassi e viceversa. In base alle riserve i semi si possono dividere in alcuni
gruppi:
a) semi che contengono in prevalenza grassi e proteine ( ricino, soia e
girasole.)
b) semi che contengono in prevalenza proteine e amido ( pisello; fagiolo.)
c) semi con netta prevalenza di amido (cereali.)

d) semi che contengono tutte e tre le riserve (arachidi.)

Condizioni per germinare
Affinché un seme possa germinare occorre tutta una serie di condizioni
esterne favorevoli ovvero:
1) acqua in abbondanza (terreno umido)
2) temperatura sufficientemente alta
3) presenza di ossigeno.
È evidente che i requisiti possono cambiare a seconda della specie; i semi
del grano per esempio germinano a pochi ° C sopra lo zero, quelli del mais
necessitano di una temperatura minima di 10-15 ° C mentre i semi del
melone germinano bene se la temperatura si aggira intorno ai 20-25 ° C . Il
calendario di semina di un orto dipende dunque dalle diverse esigenze di
temperatura dei vari semi:
Febbraio = fava, pisello, aglio, cipolla
Marzo = radicchio, fagiolo, spinacio, lattuga
Aprile = zucca, carota, pomodoro, spinacio
Maggio = cetrioli, meloni, anguria, melanzana
La germinazione di molti semi è anche influenzata dalla luce. Semi che per
germinare necessitano della luce sono quelli per esempio del tabacco e della
lattuga; semi che preferiscono il buio sono quelli del pomodoro e della cipolla.
La necessità della luce potrebbe essere interpretata come un meccanismo di
sicurezza che blocca la germinazione nei casi in cui il seme è troppo in
profondità; esistono poi semi che per germinare devono essere sciacquati
con molta acqua, è il caso delle piante che crescono nel deserto. Questi semi
contengono una sostanza inibitrice della germinazione che per poter essere
eliminata va dilavata; la sostanza inibitrice mantiene così dormiente il seme
nel periodo sfavorevole e lo fa risvegliare solo nel momento in cui c’è
sufficiente acqua. Talvolta poi è il tegumento del seme che ostacola la
germinazione del seme, è sufficiente un taglietto o un piccolo graffio al
tegumento stesso perché il seme possa germinare; è il caso del trifoglio o
dell’erba medica che devono essere graffiati prima di essere seminati. Il
significato biologico di tutto questo può essere quello di obbligare i semi a
germinare gradualmente garantendone una maggiore probabilità di
sopravvivenza.
Le prime fasi della germinazione
Quando si verificano le condizioni sopra descritte i primi eventi che
avvengono sono:

a) assorbimento del seme di acqua
b) risveglio del metabolismo del seme e crescita embrionale
c) demolizione e utilizzo delle riserve
L’importanza dei semi per la nutrizione umana

Un seme è formato in buona parte da tessuti di riserva e quindi contiene in
forma molto concentrata varie sostanze nutritive che fortunatamente possono
essere utilizzate anche dall’uomo. Tra le 10 produzioni agricole più importanti
al mondo compaiono ai primi tre posti infatti frumento, riso e granoturco. Lo
scarso contenuto in acqua dei semi ne garantisce una conservazione molto
più lunga di qualsiasi altro materiale vegetale. Inoltre i semi contengono
proteine come fonte di azoto che non si trovano nei frutti, tuberi e radici.
(basti pensare al fagiolo o alla soia). I grassi vegetali contenuti nei semi sono
trigliceridi molto più adatti alla nutrizione umana che non quelli di origine
animale.
Trattamenti dei semi
In alcuni casi prima di affidare il seme al terreno si usa ricorrere a trattamenti
particolari che si propongono vari obiettivi; i più comuni sono la disinfezione e
la confettura. La disinfezione o concia viene praticata per molte specie
orticole allo scopo di proteggere il seme dai parassiti del terreno, in merito si
impiegano generalmente composti rameici particolarmente efficaci contro i
marciumi radicali. La confettura consiste invece nel rivestire il seme con uno
straterello di calcare o argilla imbevuti di principi nutritivi ed antiparassitari
che garantiscono una germinazione più rapida e agevolata.

Semina

La semina è quell’operazione mediante la quale il seme (per esempio
medica, pomodoro, patata) o il frutto (girasole) vengono immessi nel terreno
allo scopo di ottenere la crescita delle piante che avvieranno così il loro ciclo
produttivo. Può essere eseguita direttamente in pieno campo ( a dimora) o in
semenzaio (ambiente protetto). La semina a dimora è quella più diffusa tra le
piante erbacee di grande coltura ( foraggere); la semina in semenzaio, che
successivamente comporta il trapianto in pieno campo delle piantine già
cresciute è molto praticata per orticole e floricole. Il trapianto può essere
eseguito a mano o a macchina con radice nuda o con pane di terra. Diverse
sono le modalità di semina: a spaglio, a file e a postarelle. La semina a
spaglio è quella di origine più antica e può essere eseguita a mano o a
macchina interrando in questo caso il seme con una lavorazione meccanica
molto superficiale del terreno ( leggera erpicatura). La semina a file è
esclusivamente meccanica e favorisce l’esecuzione di altre operazioni come
la sarchiatura e la raccolta. La semina a buchette o a postarelle consiste
infine nella localizzazione sistematica dei semi ( 2 o più ) in buche
equidistanti lungo le file. L’esecuzione della semina richiede all’agricoltore
alcune scelte importanti che riguardano l’epoca di semina, la profondità di
interramento e la quantità di seme da impiegare. L’esigenza termica è il
fattore dominante anche se la profondità di interramento è un altro aspetto di
grande interesse. Se il seme è troppo superficiale rischia di rimanere
scoperto o immerso in uno straterello di terreno che non riesce a garantirgli le
necessarie condizioni di umidità per germinare. Quello invece interrato troppo
rischia di esaurire le sostanze di riserva prima che la piantina raggiunga la
superficie e sia in grado di fotosintetizzare. Per colture come la bietola o il
mais si ricorre ormai esclusivamente alla semina di precisione che riduce al
minimo il diradamento.

Le lezioni in aula necessarie per illustrare i concetti sopra riportati sono state
3; successivamente gli Insegnanti con le rispettive classi hanno potuto
verificare il grado di preparazione degli allievi mediante verifiche scritte.
Gli alunni hanno inoltre utilizzato i loro appunti per realizzare una
presentazione in Power Point.

COME REALIZZARE L’ORTO

Ai ragazzi è stato chiesto di intervistare genitori e nonni in merito a come si
realizzano gli orti e dopo aver raccolto molte notizie in merito si è realizzato
un testo comune che riassume gli aspetti più significativi che chi coltiva le
orticole deve tenere in considerazione:
Quando lavorare l’orto
L’ orto dovrebbe essere lavorato preferibilmente la mattina presto e la sera, in
quanto il sole battente può danneggiare le piante e indurire la terra se si
innaffia di giorno.
Se la superficie dell’orto è più ampia di quella strettamente necessaria, ogni
anno occorre lasciare riposare una zona diversa, in modo da permetterle di
arricchirsi di sostanze nutritive. In quella zona si può lasciare stazionare il
letame o collocare una capace compostiera.

Quando innaffiare
- Se la pianta è esposta in pieno sole non va mai innaffiata: l’ acqua può agire
come una lente e moltiplicare il calore dei raggi bruciando le foglie;
- In estate meglio innaffiare la sera in modo che l’ umidità permanga più a
lungo col favore della notte;

- In primavera meglio innaffiare il mattino, perché con le notti ancora fredde la
temperatura del suolo potrebbe scendere troppo;
- I terreni appena seminati e le piantine novelle necessitano di maggiore
quantità d’ acqua rispetto alle piante adulte e vanno quindi innaffiate più
spesso.
Le irrigazioni devono essere adeguate per OGNI TIPO DI COLTIVAZIONE.
Va ricordato che alcune piante non devono essere bagnate sul fusto, mentre
altre esigono una bagnatura completa. Se possibile si deve bagnare solo il
terreno senza inumidire fusti e fogli , in questo modo si prevengono malattie
legate alla presenza di funghi.
Non tutte le piante dell’ orto necessitano della stessa quantità d’ acqua.
Infatti :
MOLTA ACQUA : cavolfiori , cavolo cinese, sedano, rape, lattuga, carote,
porri, pomodori;
ACQUA MODERATA: cicoria, fagioli, cavoli verde , cetrioli, cavoli rapa,
cipolle, cavoli di Bruxelles , ravanelli;
POCA ACQUA: piselli, ramolacci, rape rosse, spinaci, asparagi.
Quando è possibile sarebbe meglio utilizzare l’ acqua che abbia stazionato
alcune ore (o giorni) in vasche di accumulo, e quindi sia ad una temperatura
superiore ai 10°C , è infatti un bene che sia a temperatura ambiente, tanto
meglio se acqua piovana (dolce e povera di calcare, raccolta dopo il primo
acquazzone direttamente in ampi bidoni e cisterne).
È meglio INNAFFIARE ABBONDANTEMENTE AD INTERVALLI LUNGHI
piuttosto che fornire poca acqua di frequente: questo perché le piante siano
stimolate a cercare l’ acqua in profondità sviluppando meglio le radici e
riuscendo ad assorbire maggiori quantità di sostanze nutritive.
Deve essere un’ operazione costante e deve tener conto di alcuni elementi :
- Il terreno: l’ argilla e l’ humus trattengono più acqua rispetto alla sabbia
;
- Il clima: se caldo e ventoso richiede innaffiature più frequenti, se fresco
e umido più diluite nel tempo;
- Il tipo di pianta: ogni pianta richiede una certa quantità d’ acqua
differentemente dalle altre.
Per rendere il terreno sabbioso più adatto a trattenere l’acqua può essere
utile aggiungere farina di argilla (bentonite) o sostanze organiche.
Nel dubbio se innaffiare o no, si può inserire un bastoncino nel terreno e
verificare a che profondità vi è umido. In generale l’innaffiatura va eseguita
quando il terreno è ascitto ancora 3 cm sotto la superficie.

Con cosa concimare
Molto importante l’operazione della concimazione, da attuarsi prima, durante
e talvolta anche dopo la semina delle colture.
I concimi più utilizzati sono la fuliggine (che contiene sia sostanze organiche
che minerali), la cenere, che cambia a seconda del tipo di legno da cui deriva
(ricca di potassio e fosforo), i fondi di caffè (che contengono cellulosa e
sostanze azotate), penne e piume (sostanze organiche e azoto), foglie e
cortecce.
Con cosa diserbare
Per diserbare in modo in modo ecologico senza prodotti chimici, dopo aver
dissodato il terreno e messo a dimora le piantine, al terzo/quarto giorno si
ricopre la superficie dell’aiuola con sostanze organiche: lo strato di sostanze
organiche soffocherà le erbacce impedendone la crescita. Inoltre il terreno
con questo sistema rimarrà umido più a lungo, a tutto vantaggio dei prodotti
dell’orto.

Spaventapasseri
Per allontanare alcune specie di uccelli,(soprattutto i merli e i corvi) che si
nutrono di semi o dei germogli dell’orto, da sempre l’uomo ha escogitato
sistemi più o meno originali che però non sempre funzionano. Tra i più
efficaci, anche se non infallibili, c’è il metodo che consiste nel mettere nastri
colorati o carte luccicanti (delle uova di pasqua) sostenuti da paletti di legno.
La luna, l'orto e le credenze popolari e contadine
Dopo aver considerato vari aspetti agronomici in merito alla realizzazione
degli orti gli alunni hanno provveduto a realizzare una ricerca in merito a
quando seminare al fine di ottenere ottimi raccolti. Di seguito si riporta quanto
emerso.
Sin dall’antichità la luna ha sempre affascinato l’uomo che nei suoi
cambiamenti ha letto la causa dell’instabilità della fortuna e dell’umore delle
persone.
La gente di campagna le ha sempre riconosciuto influssi sulle coltivazioni.
Molto importanti meteorologicamente erano due lune, quella di marzo e
quella di settembre: “la luna de marso la de governa sete “ (La luna di marzo
ne controlla sette), ovvero il tempo che fa durante la luna di marzo ci sarà per
sette successive lune .

Anche la luna di settembre pare avere lo stesso potere, infatti:”A la luna
settembrina, sete lune se ghe inchina” (Alla luna settembrina, sette lune le si
inchinano).
La maggior parte dei vecchi contadini tiene in molta considerazione le fasi
lunari nelle diverse pratiche agricole: semina, messa a dimora, innesti,
potatura, raccolta, vinificazione, taglio della legna, ecc.
La semina e il trapianto dei fiori vanno eseguiti a luna crescente, così come la
messa a dimora di siepi e arbusti. Con la fase di luna calante si eseguono le
potature invernali ed estive delle siepi. Nell’orto, peperone, pomodoro e
melanzana seminate a luna calante presentano uno sviluppo più limitato e
una produzione più elevata.
Tutti i trapianti delle specie che normalmente vengono seminate in
semenzaio (peperone, basilico, pomodoro, melanzana, lattuga, cavolo,
broccolo, cavolfiore, sedano, porro, cipolla, ecc.) vanno eseguiti a luna nuova
o luna crescente, perché così le piantine superano rapidamente la cosiddetta
crisi di trapianto, presentano un buon attecchimento ed una buona ripresa
vegetativa.
Sempre nell’orto, per ottenere primizie, si deve seminare a luna crescente
Le fasi lunari in campagna vengono definite così:

Luna crescente o luna nuova: si verifica quando la superficie visibile della
luna è in fase di crescita. Si riconosce dalla posizione della gobba della
mezzaluna che è volta a ovest (Gobba a ponente, luna crescente). La luna
crescente vale fino alla fase di luna piena.
Luna calante o luna vecchia: si verifica quando la superficie visibile della luna
è in fase di calo. Si riconosce dalla gobba della mezzaluna che è volta a est
(Gobba a levante, luna calante). La luna calante va dalla fase di luna piena
alla completa estinzione della parte visibile.
A luna calante si eseguono la potatura invernale e la potatura verde estiva, si
tagliano le marze per gli innesti di fine inverno, si vendemmia, si lavora e si
concima il terreno sotto il frutteto.
In campo, il taglio del fieno dovrebbe essere fatto a luna calante, si
essiccherà più lentamente ma si conserverà meglio.
La semina delle essenze foraggere e dei cereali dovrebbe essere eseguita a
luna crescente.

Studio delle principali essenze orticole mediante lavoro di gruppo e
realizzazione di cartelloni.

1) Leguminose = fagiolo, fava, pisello, fagiolino
2) Brassicacee = cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo fiore, ravanello
3) Solanacee = melanzana, pomodoro, peperone
4) Cucurbitacee = cocomera, melone, cetriolo, zucca e zucchino
5) Apiacee o ombrellifere = carota, prezzemolo, sedano, finocchio
6) Composite = cicoria, invidia, lattuga radicchio
7) Liliacee = cipolla, porro
8) Chenopodiacee = rapa, bietola da orto, spinacio.

Per ogni famiglia, delle specie che ne fanno parte, nel cartellone gli
alunni hanno riportato oltre alle immagini del caso notizie relative a :
 varie tipologie
 zona di origine
 tipo di terreno indicato e clima favorevole
 tecniche agronomiche: tipologia ed epoca di semina, concimazione,
diserbo, irrigazione, modalità di raccolta
 caratteristiche nutrizionali ed usi
 produzione e distribuzione a livello nazionale
 consumo fresco ed eventuale trasformazione industriale
 metodi di conservazione

Gli alunni alle prese con l’allestimento dei cartelloni

Esposizione di alcuni cartelloni

Realizzazione dell’orto virtuale

Dopo aver studiato le principali caratteristiche botaniche delle essenze
orticole più coltivate in zona (lavoro di gruppo che ha consentito l’allestimento
di cartelloni da parte degli alunni), per ognuna di queste si è provveduto ad
analizzarne il seme. Successivamente su un piano in legno compensato
(orto virtuale) si sono tracciate tante parcelle (21) di eguali dimensioni quante
le piante considerate. Ad ogni parcella è stato quindi attribuita una essenza.
Su ogni parcella è stata poi incollata una piccola scheda informativa relativa
al vegetale assegnatole (con tanto di immagine) specificandone epoca di
semina e di raccolta e con anche le distanze di semina reali. A fianco
dell’immagine di ogni vegetale si è poi provveduto ad incollarne i semi che
invece di essere piantati nel terreno in questo modo hanno trovato
collocazione sul piano in compensato, ovvero il nostro campo virtuale.
L’attribuzione dei diversi vegetali alle varie parcelle è stata dettata da criteri
agronomici che normalmente vengono adottati in orticoltura. In questo modo
gli alunni hanno avuto la possibilità di capire come collocare gli ortaggi nelle
varie parcelle e di rendersi conto di come queste scelte siano finalizzate ad
ottenere raccolti abbondanti e meno sensibili a fitopatologie ed attacchi
parassitari. Riassumendo, con la realizzazione del nostro orto virtuale i
ragazzi hanno imparato a riconoscere i semi della principali orticole ed
inoltre hanno preso atto di come gli orti dovrebbero essere strutturati,
dalla scelta delle essenze fino alla loro collocazione logistica in campo.

Esposizione dell’orto virtuale

Qui di seguito vengono riportate singolarmente le parcelle con i
vegetali considerati ed i relativi semi collocati nell’orto virtuale

CAROTA = Daucus carota ; radice lunga 16-18 cm, cilindrica e ben chiusa
con epidermide liscia di colore arancione intenso. Ciclo medio precoce.
Semina: da febbraio ad agosto. Distanza: semina a spaglio oppure sulla fila
cm. 3-5, tra le file cm 25. Raccolta: da maggio a novembre.

Sedano = Apium graveolens dulce, piante eretta di media altezza con
fogliame di colore verde scuro. Costa piena e carnosa. Semina: da febbraio a
giugno. Distanza: sulla fila cm.15-20, tra le file cm 60. Raccolta: da giugno a
novembre.

Peperone = Caspicum annuum; pianta compatta e coprente con frutti grossi
a quattro lobi di colore verde brillante che a maturazione vira al giallo. Ciclo:
medio precoce. Semina: da febbraio a maggio. Distanza: sulla fila cm 40-50,
tra le file cm 80-100. Raccolta: da giugno a settembre.

Melanzana = Soolanum melongena; pianta di vigoria media, eretta e
leggermente aperta. Frutto tondo-ovale leggermente costoluto. Ciclo: medioprecoce. Semina: da febbraio ad aprile. Distanza: cm 50-70 sulla fila, cm 80100 tra le file. Raccolta: da luglio a settembre.

Pomodoro = Lycopersicon esculentum; pianta con vegetazione coprente e
frutto idoneo per la produzione di polpa e concentrati. Semina: da febbraio a
maggio. Distanza: sulla fila cm 20-30,
tra le file cm 100-150. Raccolta: da giugno a settembre.

Cipolla = Allium Cepa; pianta dal bulbo arrotondato con tuniche avvolgenti e
dall’ottima conservabilità. Semina: da gennaio a marzo.Distanza: sulla fila 58 cm, tra le file 20-25 cm. Raccolta: da luglio ad agosto.

Finocchio = Foeniculum vulgare dolce; pianta sviluppata a canna piena con
portamento eretto. Grumolo bianco tondo e grosso, con guaine avvolgenti,
spesse e croccanti. Ciclo medio precoce. Semina: da giugno a luglio.
Distanza: 15–20 cm sulla fila, 40-50 cm tra le file.Raccolta: da ottobre a
novembre.

Prezzemolo = Petroselinum crispum; pianta rustica di buona vigoria con
foglie molto profumate di colore verde intenso. Semina: da febbraio ad
ottobre. Distanza: sulla fila 3-5 cm e tra le file 25-30 cm, oppure a spaglio.
Raccolta: durante tutto l’anno.

Anguria = Citrullus lanatus; pianta con frutti rotondi e con buccia scura; polpa
di colore rosso intenso ad alto contenuto zuccherino. Semina: da aprile a
maggio; Distanza: sulla fila 70-120 cm, tra le file 170-230 cm. Raccolta: da
giugno a settembre.

Melone = Cucumis melo; pianta con frutto leggermente ovale e con buccia
retata; polpa compatta e profumata di colore salmone. Semina: da aprile a
giugno. Distanza: sulla fila 50-100 cm, tra le file 150-200cm. Raccolta: da
luglio a settembre.

Zucca = Cucurbita moschata; frutto periforme o sferico di colore arancione o
nocciola chiaro dal sapore gradevolmente dolce. Semina: da aprile a luglio.
Distanza: a postarelle con 3-4 semi per buca; sulla fila150 cm, tra le file
250cm. Raccolta: da agosto a novembre.

Zucchino = Cucurbita pepo; pianta a portamento cespuglioso, foglie poco
frastagliate, frutti cilindrici, fiore persistente. Semina: da aprile a luglio.
Distanza: sulla fila 60-80 cm, tra le file 100-150 cm. Raccolta: da giugno a
settembre.

Bietola = Beta vulgaris vulgaris; pianta a portamento eretto, foglia liscia e
corta di colore verde lucente. Semina: da febbraio a ottobre. Distanza:
semina spaglio oppure sulla fila 10-15 cm e tra le file 50 cm. Raccolta: da
maggio a febbraio con un ciclo di 50-60 giorni dalla semina.

Spinacio = Spinacia oleracea; pianta dalle foglie ampie e bollose di colore
verde scuro. Semina: da febbraio ad aprile. Distanza: sulla fila 3-5 cm, tra le
file 25-30 cm. Raccolta: da aprile a giugno.
.

Cavolfiore = Brassica oleracea botrytis; pianta dalla infiorescenza rotonda e
compatta di colore bianco candido e gambo corto. Semina: da maggio a
luglio. Distanza: sulla fila 50-70 cm, tra le file 60-80 cm. Raccolta: da ottobre
a novembre.

Basilico = Ocimum basilicum; pianta con foglie lisce e ampie dal profumo
intenso. Semina: da marzo ad agosto. Distanza: semina a spaglio oppure
sulla fila 10-15 cm e tra le file 30-35 cm. Raccolta: da maggio a ottobre

Lattuga = Lactuca sativa capitata; pianta con cespo di medie dimensioni,
foglie leggermente bollose di colore verde medio. Seme nero. Semina: da
marzo a luglio. Distanza: sulla fila 25-30 cm, tra le file 30-35 cm. Raccolta:
da maggio a dicembre.

Radicchio = Chicorium intybus; pianta con cespo rosso compatto e
croccante. Semina: da aprile a settembre. Distanza: distanza sulla fila 20-22
cm, tra le file 30- 35cm. Raccolta: da maggio a novembre.

Fagiolo = Phaseolus vulgaris; pianta con baccello con striature rosse.
Semina: da aprile a luglio. Distanza: 3-5 cm sulla fila, 50-70 sulle file.
Raccolta: da giugno a settembre.

Fagiolino = Phaseolus vulgaris; pianta nana con baccello mangiatutto.
Semina: da aprile a luglio. Distanza: 3-5 cm sulla fila, 40-70 cm tra le file.
Raccolta: da giugno a settembre.

Pisello = Pisum sativum; pianta nana con baccello di colore verde scuro.
Semina: febbraio marzo. Distanza: semina continua sulla fila, 40-60 cm tra le
file. Raccolta: da aprile a luglio.

Crescere in campagna : I proverbi relativi all’orto e alle verdure

Il progetto termina con un’ulteriore ricerca da parte dei ragazzi relativa
ai detti popolari che da sempre prendono spunto dal mondo contadino,
contraddistinto da quello spirito concreto e genuino tipico di chi ci ha
preceduti.
Chi semina con l’acqua , raccoglie col paniere.
Cielo rosso e turchino aiuta il contadino.
Dove non arriva acqua ci vuol la zappa.
Fave in fiore, acqua a tutte le ore.
La lieta pioggerella ti fa crescere l’erba bella.
La pianta che ha molti frutti non li matura tutti.
Le più modeste erbe dell’orto a più mali dan conforto.
Lunga, panciuta o grossa, non c’è fragola che non ingrossa.
Non ogni verde fa fiore, non ogni fiore fa frutto.
Per l’assunzione di Maria , fiori e frutti se ne vanno via.
Quando il cocomero è maturo, tutti ne vogliono una fetta.

Se la viola esce a febbraio, tien da conto fienoe pagliaio.
Se l’orto è nell’arsura poco o niente dura.
Se vuoi mandare i malanni al diavolo, ricorda le virtù del diavolo.
Tartufo e cardo fan l’uomo vegliardo.
Troppo seme dà raccolto scarso.
Un piatto di lattuga l’insonnia mette in fuga.
O bagnato o asciutto a San Luca seminano tutti. ( Per il giorno di S. Luca ,
il 9 maggio che sia piovoso o meno, tutti seminano).
Al sòchi nedi tra al do madòn a’gl’in sèimper bòuni : le zucche nate tra le
due madonne sono sempre buone: il periodo ideale di maturazione delle
zucche è tra fine agosto e inizio settembre. (15 agosto e 8 settembre).
Nell’orto e al mulino vacci di buon mattino. ( ogni lavoro ha i suoi tempi di
esecuzione)
Chi pianta le fave senza concime le raccoglie senza baccello. (chi fa
qualcosa senza faticare non può ottenere grandi risultati)
Quando si zappa e quando si pota fuori i parenti e i nipoti (quando si è
intenti nel lavoro nei campi non si deve essere distratti da nessuno)
Fave e mela con l’acqua allega. ( le piante di fave e i meli necessitano di
molta acqua nel periodo dell’allegagione, cioè quel periodo dopo la fioritura
della prima formazione del frutto.
Nel campo lavorato non crescono le ortiche. (difficile che in certi ambienti
controllati qualcosa possa fuggire all’ordine costituito).
Se la mamma cura anche solo l’orto, il figlio dalla fame non è mai morto.
(indipendentemente dal lavoro del marito, la moglie ortolana da sempre è in
grado di sfamare i propri figli).
Può far sangue una rapa? ( puoi pretendere da un incapace un atto di
gentilezza e di considerazione?)
I carciofi si mondano una foglia alla volta ( invito ad affrontare le situazioni
con calma e gradualità).

Se si mangia pane e pomodori non si va dal dottore ( la dieta povera
spesso è anche salutare).
Se mangi cipolla ti torna la voce.
Se si vuol irrobustire i calcagni bisogna mangiare molti piselli.
Se lo stomaco bene vuol stare, peperoncino e cipolla deve mangiare.
La ruta ogni male spegne, la malva da ogni male salva.
Erba cruda e fave cotte si sta mal tutta la notte.

Curiosità: un aumento improvviso dell’intensità del profumo emanato dai fiori
presagisce l’imminente peggioramento del tempo.
Con l’avvicinarsi del brutto tempo, la lattuga tende ad aprirsi in modo
superiore alla norma, probabilmente per attrezzarsi a ricevere la maggior
quantità possibile di acqua.

