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Quest’anno alcuni docenti della scuola hanno deciso di farci coltivare l’orto nel 
giardino della scuola Torelli. Ha collaborato anche un esperto agricoltore che si 
chiama Francesco Villa che ci ha trasmesso tante conoscenze riguardanti l’agricoltura 
biologica.
Alla sua realizzazione hanno partecipato i ragazzi delle prime e delle seconde divisi a 
gruppi di una decina alla volta.

Nelle foto il Sig. Villa e l’orto questa primavera in parte appena seminato
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PIANTA CON LE COLTURE



1 – SALVIA: è un genere di piante odorose appartenenti alla famiglia delle Lamiaceae
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2 – MAIS NERO: (Zea mays) è una pianta

erbacea annuale della famiglia delle Poaceae. È

uno dei più importanti cereali
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3 – LA PATATA VIOLA è un tubero commestibile ottenuto dalle piante della specie.

Solanum tuberosum molto utilizzato a scopo alimentare.

4 – CONSOCIAZIONE PREZEMOLO + 
PORRI. Il prezzemolo (Petroselinum crispum) è una pianta 

originaria delle zone mediterranee. Cresce spontaneamente nei 

boschi e nei prati delle zone a clima temperato; teme il freddo 

intenso.

Il porro (Allium ampeloprasum) è una pianta 

erbacea monocotiledone tradizionalmente classificata 

nella famiglia delle Liliaceae.
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6 - PATATE è un tubero commestibile ottenuto dalle piante della specie Solanum

tuberosum, molto utilizzato a scopo alimentare.

7-14-21 – FAGIOLI (Phaseolus vulgaris) è una pianta della famiglia delle

leguminose originaria dell'America centrale. Fu importato, a seguito della scoperta

dell'America.
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8 - 27 - INSALATA E LATTUGA (Lactuca sativa) è una 

pianta angiosperma, dicotiledone appartenente alla famiglia delle Compositae. Nel 

linguaggio colloquiale italiano essa viene spesso, ed erroneamente, chiamata insalata, 

essendo spesso parte o ingrediente principale dell'omonima pietanza.

9 - CIPOLLE (Allium cepa) è una pianta coltivata bulbosa tradizionalmente attribuita

alla famiglia delle Liliaceae.
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10 – AGLIO (Allium sativum) è una pianta coltivata bulbosa, assegnata

tradizionalmente alla famiglia delle Liliaceae.

11-15 - mais (Zea mays) è 

una pianta erbacea annuale 

della famiglia delle 

Poaceae, tribù delle Maydeae. 

È uno dei più importanti cereali, 

largamente coltivato sia 

nelle regioni tropicali sia in 

quelle temperate. In quest'ultimo 

caso a ciclo primavera-autunno. 
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12 - La melanzana (Solanum melongena.) è una pianta appartenente alla famiglia

delle Solanaceae, coltivata per il frutto commestibile.

13 - Il cavolo (Brassica 

oleracea) è 

una pianta appartenente 

alla famiglia delle 

Brassicacee. 
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16-23-25 - Lo zucchino o zucchina (Cucurbita pepo.) è una specie

della famiglia delle Cucurbitacea i cui frutti sono utilizzati immaturi.

17 – PEPERONI Capsicum è 

un genere di piante della famiglia delle Solanaceae

originario delle Americhe ma attualmente coltivato 

in tutto il mondo.
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19 - Il nasturzio (Tropaeolum majus) è 

una pianta della famiglia Tropaeolacea, 

originaria del Perù. 

19 - Calendula è 

un genere di piante della famiglia delle 

Asteraceae, originario di Europa, Nord 

Africa e Medio oriente.
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20 – CONSOCIAZIONE CAROTE + CIPOLLE.
La CAROTA (Daucus carota) è una pianta erbacea dal fusto di colore verde

appartenente alla famiglia delle Apiaceae; è anche uno dei più comuni ortaggi.

CIPOLLE (Allium cepa) è una pianta coltivata bulbosa.

22 - Il POMODORO (Solanum

lycopersicum) è una pianta annuale i 

cui frutti,   bacche plurisperme dal 

caratteristico colore rosso sono alla 

base di molti piatti della cucina italiana.

La data del suo arrivo in Europa è 

il 1540 quando lo spagnolo Hernán

Cortés rientrò in patria e ne portò gli 

esemplari.
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24 – CONSOCIAZIONE PEPERONE + BASILICO.
PEPERONI Capsicum è un genere di piante della famiglia delle Solanaceae originario

delle Americhe ma attualmente coltivato in tutto il mondo.

Il BASILICO (Ocimum basilicum,) è una pianta erbacea annuale, appartenente alla

famiglia delle Lamiaceae, normalmente coltivata come pianta aromatica.
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28 – Per FRAGOLA si

intendono i frutti (in realtà

si tratta di un frutto

aggregato) delle piante del

genere Fragaria a cui

appartengono molte

specie differenti.
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NASTURZIO (Trapaeolum

majus) NELL’ORTO

Ecco una delicata rampicante 

annuale, regina dell’orto: 

buono anche da mangiare in 

insalata, il nasturzio si abbina 

perfettamente al pomodoro, 

ma anche ai fagioli, poiché 

tiene lontani gli afidi. Fiorisce 

da giugno ad ottobre e non ha 

problemi particolari né di 

temperatura né di irrigazione!

CALENDULA NELL’ORTO

Le accese corolle della 

calendula (Calendula 

officinalis) abbelliranno il 

vostro orto, soprattutto se 

faranno compagnia al 

tagete e al nasturzio. La 

calendula scoraggia 

l’insediamento dei 

nematodi, dannosi «vermi 

del terreno» . In più i petali 

della calendula sono ottimi 

per dare colore ad insalate 

e minestre.

TAGETE NELL’ORTO

I tagetes sono delle piante 

erbacee appartenenti alla 

famiglia delle Asteraceae, che 

hanno origine dal Messico. 

Alcune varietà, sono utili per 

contrastare parassiti come i 

nematodi e permettere la 

crescita migliorata di alcune 

tipologie di verdure dell’orto: 

sono indicate vicino al 

pomodoro, al basilico e ai 

fagioli, ma non scontentano 

nessuna orticola.

ORTICOLTURA BIOLOGICA

LA CONSOCIAZIONE TRA GLI ORTAGGI



ORTICOLTURA BIOLOGICA

LA CONSOCIAZIONE TRA GLI ORTAGGI

Consociare due ortaggi significa coltivare contemporaneamente le due colture nella stessa aiuola: 

entrambe le piante consociate traggono vantaggi dal crescere insieme. 

Ad esempio consociando le carote ai porri o alle cipolle si ottiene un aiuto reciproco: le forti

sostanze odorose tipiche di porri e cipolle ricoprono l'aroma delle carote e “confondono” la mosca

della carota e, viceversa, l'aromatico odore delle carote è repellente per la mosca della cipolla; gli

attacchi delle due specifiche mosche sui due ortaggi sono quindi scoraggiati e contenuti.

+
Un'altra consociazione possibile è quella tra mais e fagioli: permette ai fagioli di trovare un

sostegno su cui arrampicarsi, mentre il mais può sfruttare l'azoto che viene fissato nel terreno dalla

leguminosa.

+
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TECNICA DELLA PACCIAMATURA
COME SI VEDE TRA UNA PIANTINA E L’ALTRA ABBIAMO MESSO DELLE FOGLIE SECCHE, FIENO E 
PAGLIA PER QUESTI MOTIVI:

-AIUTANO A TENERE AL “CALDO” LE 
PIANTINE,CONTRO LE GELATE 
PRIMAVERILI.
- AIUTANO IL PROLIFERARE DEI 
BATTERI “BUONI”.
- NON FANNO CRESCERE L’ERBACCE.
- MANTENGONO L’UMIDITA’.
- PROTEGGONO LE PIANTINE DAI 
RAGGI ULTRAVIOLETTI DANNOSI.

ORTICOLTURA BIOLOGICA
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Nella foto l’alunno Filippo raccoglie l’erba che diventerà fieno 



CONCIME ANIMALE: LETAME 

NOI ABBIAMO USATO QUESTI CONCIMI NATURALI

UNA MISCELA DI LETAME DI CAVALLO E
MUCCA MISCHIATO A PAGLIA

ORTO DELLA SCUOLA
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Abbiamo messo questo cartello perché l’anno scorso alcuni vandali hanno distrutto l’orto. 

Speriamo che quest’anno non accada!!!

ORTO DELLA SCUOLA

Abbiamo recintato l’orto con una rete metallica 

plastificata, così almeno non entrano gli animali come 

i cani che di pomeriggio e sera vengono portati nel 

giardino dai loro padroni. Di certo farà poco per i 

vandali.
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Nonostante tutto purtroppo si sono 

verificati episodi di vandalismo nel 

mese di giugno!!!!



ALCUNE FOTO DELL’ORTO ORTO DELLA SCUOLA

QUESTE CANNE DI BAMBU’ 
SERVONO PER FAR 
ARRAMPICARE I RAMI DEI 
POMODORI SUI PALI, COSI’ 
I FRUTTI POSSONO 
MATURARE MEGLIO 
PERCHE’ SONO PIU’ 
ESPOSTI AL SOLE. 
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ORTO DELLA SCUOLA
ALCUNE FOTO DELL’ORTO 

Nella foto l’alunno Cristian bagna l’orto Nelle foto alunni e 
prof. al lavoro
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ALCUNI ALUNNI RACCONTANO …
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Il semenzaio creato all’interno della scuola



Io un giorno ho partecipato alla preparazione dell’orto.
eravamo diretti dal prof bottazzi, eravamo 6-7 ragazzi. quel pomeriggio abbiamo vangato un appezzamento
di terreno.
Il prof. mi ha dato una vanga e delle indicazioni:
ribaltare solo i primi 10 cm di terra perche’ nel terreno sono presenti 2 tipi di batteri: in superficie quelli
aerobici e in profondita’ quelli anaerobici; percio’ se si ribaltasse sotto sopra la terra i batteri aerobici
andrebbero in profondita’ e gli anaerobici in superficie, con la conseguente morte di entrambi.
Dopo aver vangato il prof mi ha dato il rastrello per livellare il terreno.
dopo mi ha dato un sacco di compost (letame di cavallo mischiato a paglia). ho sparpagliato il compost sull’
appezzamento e poi ho rastrellato per fare andare in profondita’ il concime.
Infine abbiamo bagnato utilizzando il tubo di gomma con il getto che si puo’ regolare.
Mentre vangavo toglievo tutte le pietre piu’ grandi e le mettevo in un angolo; alla fine si e ‘ formato un
mucchio di sassi. Il bidello Chicco ha fatto un’aiuola decorativa con i sassi.
Infine abbiamo fatto un grande buco nel terreno che servira’ come deposito degli scarti dell’orto (foglie,
rametti, scarti delle colture…).
Questi scarti diverranno concime organico da riutilizzare come fertilizzante l’anno prossimo.

Filippo Giugni 1A
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I.C. “Paesi Retici” – Torelli           CLASSI COINVOLTE : PRIME E SECONDE A.S. 2014-2015



L’ORTO

ARATURA E CONCIMAZIONE

Per avere un buon terreno fertile e coltivabile non bisogna ribaltare le zolle perché nel terreno ci sono due tipi di

batteri che aiutano la fertilizzazione: quelli aerobici e quelli anaerobici.

I primi vivono nei primi 10 cm circa e hanno bisogno di ossigeno, gli ultimi vivono in profondità e non hanno

bisogno di ossigeno.

Ribaltando le zolle si causa la morte di entrambi. Per ripopolare il terreno si deve concimare. E’ meglio utilizzare

concimi biologici, non chimici per praticare un’agricoltura biologica. Si può utilizzare anche l’erpice a trazione, un

attrezzo che lavora i primi10 cm circa di terreno.

SEMINA E PARTICOLARI ACCOPPIAMENTI TRA SEMENZE

Tutti i semi, bulbi, tuberi a seconda della grandezza hanno profondità differenti: i semi non superano mai i 2-3cm

mentre i bulbi e i tuberi si possono mettere dai 3cm ai 5cm.

Esistono due tipi di semina: a spaglio e a file o righe.

La semina a spaglio viene utilizzata soprattutto per i semenzai dove vengono messi tanti tipi di semi mischiati che

una volta nati vengono trapiantati.

La semina a file o righe è utilizzata per distinguere bene le piantine.

Alcune piantine, seminate vicine, si aiutano a vicenda perché allontanano la mosca dell’altra pianta. Due di questi

accoppiamenti sono: prezzemolo e porro, cipolle e carote.

FIORI CON PARTICOLARE UTILITA’

Alcuni fiori come la calendula e il tagete, hanno un forte odore che allontana i batteri e qualche insetto dalle piante

vicine, permettendo cosi di non utilizzare veleni e sostanze chimiche che danneggiano l’orto.

MIRCO 1^A

ORTO DELLA SCUOLA
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L’ORTO A SCUOLA 

A me piace fare  l’orto perchè amo stare all’aperto.

Quando crescono le piantine per me è un momento speciale: sento di aver creato qualcosa e me ne sento anche 

responsabile.

Mi piace mangiare le verdure che coltivo perché so che non sono trattate chimicamente e sicuramente mi faranno 

crescere bene. 

Quando il prof. Bottazzi ed l’esperto sig. Villa spiegano mi piace ascoltare quello che dicono per poi avere più 

informazioni su come lavorare a casa.

Nel mio giardino infatti ho recintato il mio mini-orto e lì ci coltivo le fragole.

Vicino ho messo i tageti che il prof. Mi ha regalato.

Nello stesso punto l’anno passato ho coltivato ceci, fagioli e mais. I primi sono stati rotti da una mia pallonata, i 

secondi sono cresciuti bellissimi ed il mais non ha mai fatto la pannocchia

Joel,1A    nelle foto il sig. Villa con alcuni ragazzi
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PROGETTO “UN ORTO A SCUOLA”

Noi ragazze e ragazzi delle classi prime della scuola “Luigi Torelli” questa Primavera abbiamo partecipato al 

progetto “Un orto a scuola”. L'esperto agricoltore Francesco Villa e i nostri insegnanti ci hanno indicato alcune 

interessanti pratiche di agricoltura biologica; riporto qui sotto quelle che mi hanno incuriosito maggiormente.

1 - Come tenere lontani alcuni parassiti degli ortaggi senza usare prodotti chimici 

Per tenere lontani vari parassiti senza usare prodotti chimici si possono fare delle  consociazioni di colture, cioè 

coltivare due specifici ortaggi vicini nelle aiuole.

Ad esempio, se seminiamo a file alterne carote/cipolle oppure prezzemolo/porri, le sostanze odorose secrete 

dalle due Liliacee (cipolle e porri) tengono lontane le mosche che attaccano carote e prezzemolo e, viceversa, il 

forte odore delle Umbrellifere (carote e prezzemolo) scoraggia / respinge le mosche che colpiscono cipolle e porri. 

Se coltiviamo il basilico accanto ai pomodori la profumata pianta aromatica migliora il sapore dei pomi d'oro!

2 – Come proteggere i microrganismi nel terreno dai forti raggi del sole 

Per proteggere i microrganismi presenti nel terreno dai raggi ultravioletti si può fare la pacciamatura : 

stendere del fieno o residui vegetali attorno alle colture. 

La pacciamatura mantiene l'umidità nel terreno, a disposizione degli ortaggi; il terreno non "fa la crosta" e  

rimane morbido.

Inoltre la pacciamatura ostacola la crescita di "erbacce".

3 - Il mio contributo all’orto 

Oltre che andare durante alcuni pomeriggi con alcuni miei compagni a “lavorare” nell’orto della scuola, ho anche 

chiesto a mio padre due varietà di patate: le patate blu e le patate "Otto settimanelle", che ho impiantato nelle 

aiuole vicino alla scuola.

Caratteristiche delle patate "Otto settimanelle": provengono dal Canton Grigioni; di forma piccola e allungata, 

hanno un ciclo breve e si raccolgono già in estate.

Caratteristiche delle patate blu: sono patate di colore blu sia all’interno che all’esterno, sono ovali e di grandezza 

media.

Samuele, Prima C                  
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