


Come programmato, in Primavera l'ORTorelli è stato coltivato dai gruppi delle Classi prime...

Nella mattinata di Venerdì 24 Febbraio 2017, l'agricoltore Francesco è venuto a incontrare noi ragazze e ragazzi delle classi I A, I B e I C

per parlarci dell'orticoltura, del terreno, del rapporto uomo-ambiente e dell'importanza di un'alimentazione sana con cibi biologici e

coltivati da sé.

PERCHÉ COLTIVARE UN ORTO (BIOLOGICO)?   LE NOSTRE RISPOSTE...

I C
Per nutrirci di ortaggi più sani, sicuri e saporiti.
Coltivare senza usare prodotti chimici serve anche a produrre 
meno CO², dannosa per l’ambiente – la CO² è responsabile 
dell'effetto serra -.
Possiamo coltivare l’orto anche in città su terrazzi…!
È importante produrre ortaggi “a km zero”.



Primavera 2017
Si ricomincia



Il bio-agricoltore Francesco ci ha spiegato come è composto il terreno, la sua tessitura 
(frazioni di sabbia-limo-argilla) e quanta vita il terreno contiene, l'importanza della 
sostanza organica, dell'humus e dei miliardi di batteri



Nel corso della Primavera, con Francesco ci siamo incontrati

una decina di pomeriggi, al Giovedì dalle 14.30 alle 16.30,

alternandoci tra gruppi di giovani orticoltori delle Prime classi I A, I B e I C...



Dopo aver smosso il terreno con zappe e forconi per vangare, 

abbiamo aggiunto terriccio con torba per arricchirlo di sostanza organica.

Poi abbiamo seminato, a file, lattughe e rapanelli...  E annaffiato ben bene!



Mentre noi gruppi delle Prime classi, di volta in volta, preparavamo il terreno e seminavamo gli 

ortaggi primaverili, pian piano germogliavano le Liliacee impiantate dai compagni delle Seconde 

durante l'Autunno...

Coi primi tepori di Marzo  

crescevano aglio,  scalogno  e  

cipolle...



Aprile '17
Come sempre Francesco ci spiegava...



Aprile è il mese dei trapianti: sui fianchi dell'aiuola sinergica abbiamo 

impiantato cipolline e poi trapiantato lattughe e cicorie, cavoli verze, 

indivia scarola e sedano...



Nelle buchette dei trapianti di lattughe, cicorie, verze,

scarola e sedano abbiamo annaffiato abbondantemente...

Anche Oussama ha dato una mano..!  Anzi due!!



Per preparare l'ultima piazzola abbiamo faticato con forconi e zappe, ché il 

terreno era ricoperto da una spessa coltre di erbe spontanee

e, per la siccità, era molto duro...!   Alla fine ce l'abbiamo fatta!!



Di tanto in tanto Pietro della Francesca arrivava all'ORTorelli..

Mentre  nei caldi giorni  germogliavano lattughe e ravanelli...

Nel tepore d'Aprile

i fiori delle fragole

si trasmutavano...

in frutticini!!!



Maggio '17
È tempo dei primi raccolti...



I primi ortaggi pronti per la raccolta sono 

Lattughe e Rapanelli



..nel cuore di Maggio
l'ORTorelli è ricco di ortaggi..



Lattughe e Rapanelli

Sedano e Mais

Fagiolini e Verze



V'è anche qualche frutto, le Fragole, e qualche 
fiore, le Calendule!



Un pomeriggio nel cuore di Maggio sono venuti nell'ORTorelli

anche Gerry e Angelo, a trapiantare i pomodori e i tagete

che a Marzo Gerry aveva seminato e poi costantemente annaffiato.



Il SEMENZAIO DI GERRY: lungo 

i mesi di Marzo, Aprile e Maggio

Gerry ha seminato pomidori, 

basilico, calendule e tagete,

e, nel tempo che passava, li ha 

regolarmente annaffiati.



Tutti i gruppi di giovani orticoltori dell'ORTorelli hanno trapiantato

i pomidoro, il basilico, le calendule e i tagete del “semenzaio di Gerry”!



...e costruito dei sostegni con le canne di bambù per i pomodori...



Gli ultimi giorni di Maggio nell'aiuola sinergica, allestita in Autunno dai compagni delle 

Seconde classi e su cui noi delle Prime abbiamo costruito dei sostegni con legni e funi, i 

diversi ortaggi trapiantati crescono...



L'anno scolastico 2016-17 tra pochi giorni finirà...

Buona Estate a Tutti!!!


