
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Con i consigli e l’esperienza di un nostro affezionato cliente abbiamo 

realizzato questo piccolo manuale per chi è alle prime armi con l’orto 

ma anche per chi è solamente Un po’ curioso di sapere cosa combinano 

gli altri! 

Vi auguriamo di divertirvi e appassionarvi come il nostro amico e di 

ottenere altrettante soddisfazioni dalle vostre piantine! 
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PREFAZIONE            

Cari amici vi parlo in prima persona. 

Sono uno di voi con la passione per l’orticello. 

Mi è stato chiesto di compilare un piccolo manuale pratico e di avvalermi, 

eventualmente, di quanto già è stato scritto da persone preparate, ma a mio 

avviso lontane dalla realtà di chi, in un fazzoletto di terra, coltiva per passione. 

Voglio proprio staccarmi da temi consueti! 

ELEMENTI ESSENZIALI 
Passione, tempo libero, un pezzetto di terra e tanta acqua. 

Fortunato chi può usufruire di un terreno fertile, perché qui è la chiave del successo. 

Se così non fosse, il terreno può nel tempo migliorare. 

PREPARARE IL TERRENO 
Raramente uso la motozappa, ma non prima di aver rotto la 

crosta del terreno con il magaglio a tre punte, muovendo e 

facendo leva con il manico. 

La motozappa affonda, scorre veloce frantumando le zolle, 

ma le radici e i semi che rimangono in superficie daranno 

seguito ad una prateria! 

Se non piove diamo una spruzzatina, lasciamo riposare la 

terra e quando vedremo spuntare l’erba, ripassiamo 

velocemente la motozappa in superficie. 

COME USARE LA VANGA 
Questo valido attrezzo predilige terreni morbidi.  

Inizio una striscia larga un metro e scavo una fossetta per 

tutta l’ampiezza. 

Sposto altrove la terra o la conservo in due grandi secchi per 

coprire al termine la striscia. Nella fossa metto scarti organici, 

schiaccio con i piedi, scavo e copro. 

Il movimento della vanga deve essere verticale; e nel gettare avanti la terra a coprire bisogna ruotare il 

manico capovolgendo in alto in modo che la terra che è in superficie vada sotto. 

In superficie quindi si trova la terra “fresca” precedentemente in profondità priva di erba e sementi, 

formando una nuova fossetta. 

Per finire si consiglia qualche colpetto per rompere le zolle, raccogliere radici e sassi e spianando la 

superfice si procede. 

Con il terreno duro la zappa è più aggressiva ed il lavoro ancor più sofisticato. 

Per non sprofondare nella terra fresca uso due tavolette che muovo con un movimento a lombrico 

(ovvero sposto la B restando sulla A e viceversa). 

Prima si asporta la parte superiore del terreno, infestata da semi e radici e la si manda sopra l’organico, 

poi la mezzana e a seguire la terra profonda, tirandola su a coprire il tutto spianando. 

Avremo una nuova fossetta e l’organico sotterrato. 



 

ORGANICO 
Tutto ciò che è naturale e si decompone. (strame del pollaio, piante 

estirpate di fave e piselli, fagiolini, carciofi…alghe marine…ecc.)  

Le erbacce devono essere ben secche perché molte radici sono 

estremamente vitali (es. malva), mentre i semi in profondità non 

avranno possibilità di proliferare. 

L’organico fermenterà producendo calore e marcirà gradualmente 

formando humus fertile.  

Il terreno così lavorato dovrebbe riposare per dare tempo al materiale 

organico di decomporsi e diventare assimilabile. 

La cenere sparsa in superficie è un buon concime, ricco di minerali. 

Se vogliamo piantare o seminare verdure che non affondano le radici, 

possiamo usare questo terreno da subito (es. insalata). 

Quando ho l’organico da sotterrare vango un pezzetto. 

Dovendo passare la motozappa su un terreno così preparato di recente, 

bisogna avere l’accortezza di non affondare per non distruggere la 

lettiera dell’organico. 

Basta una leggera zappatina ed una rastrellata finale. 

CONCIMAZIONE 
Lo stallatico bovino è certamente il concime ideale, ma un piccolo 

coltivatore non può facilmente approvvigionarsene. 

Lo stallatico equino è spesso infestato da semi (es. biada) e a volte può 

essere inquinato a seguito di terapie a cui gli animali sono sottoposti. 

L’uso del pellet bovino è immediato e pratico (circa euro 7,50 x 25 kg).  

Bisogna avere l’accortezza di maneggiare questo prodotto, ma anche 

altri (es. guano), con delicatezza, in quanto muovendolo si sollevano 

polveri sottili e volatili che respirate in eccesso, potrebbero in soggetti 

predisposti, creare problemi respiratori ed infezioni. 

PREPARARE IL SOLCO 
Tirare la lenza, allineare eventuali tavole su cui camminare e con la 

zappa tracciare un solco poco profondo, togliere la lenza e ripassare il 

solco badando a tirare la terra da un lato e dall’altro. Si ottiene così un 

solco profondo. 

Distribuire sul fondo del solco un leggero strato di pellet.  

Ricoprire il pellet con la terra accumulata ai bordi, imprimendo alla zappa un movimento che distenda la 

terra in modo uniforme. 

Il solco ricoperto dal pellet è meno profondo e presenta uno strato di terra morbida e fresca. 

Utilizzare un solco molto profondo per favorire l’irrigazione è controproducente, in quanto, se scavo 

ancora per collocare la piantina, la posiziono con le radici prossime al terreno non dissodato. 

Quando sarà necessario, dai lati esterni, con la zappa, si rinforzano gli argini. Le piantine sollevate radicano 

nella terra buona, infossate soffrono per carenza di luce e calore con possibili ristagni d’acqua. 



 

SEMINA 
Se volete seminare, ricoperto il pellet con un sostanzioso strato di 

terra fine, bagnare bene con l’innaffiatoio e lasciare asciugare i 

ristagni d’acqua. Vento permettendo, potete seminare. Se i semi 

sono molto piccoli (es. Carote) mescolateli con una porzione di 

sabbia o terra fine cosicché sarà più facile dosare e spargere il 

seme. 

Ricoprire con un leggero strato di terra asciutta raccolta ai lati del 

solco, con le mani o una paletta. 

Non bagnare, ma quando sarà necessario, fatelo con delicatezza. 

In inverno preferisco che i semi rimangano vicini alla superficie e 

d’estate un pochino più profondi. 

Ho notato che i semi non germogliano se fa troppo caldo o 

troppo freddo. Quando semino in piena estate, con una striscia 

larga un metro di tela retinata, copro il solco sino alle prime 

nascite. La tela va fermata e tesa ai lati con chiodi e rondelle o dei 

pesi. Il solco così protetto dai raggi cocenti, rimane ombreggiato, 

non asciuga e gode di una temperatura calda e umida.  

Il solco può essere innaffiato attraverso la tela. 

Appena spuntano i germogli, il telo va tolto, altrimenti le piantine crescono sottili e filiformi. Il nonno 

stendeva un velo di paglia per le semine o per proteggere le verdure dal gelo. 

POSARE LE PIANTINE 
Calcolo le distanze e traccio il solco con la zappa seguendo la 

lenza. Le piantine le metto al centro del solco, tranne 

l’insalata e le cipolline. Con tanta pazienza e le ginocchiere, 

mi sistemo su una tavola.  

Uso una piccola cazzuola per scavare una fossetta mettendo 

un pizzico di pellet, mescolo bene la terra affondando, 

rifaccio la fossetta e poso la piantina. 

L’insalata la pongo in doppia fila sui bordi ed i solchi vicini a 

coppie.  

Il panetto dell’insalata deve scendere ai livelli del solco e per 

i primi tempi ha bisogno di acqua a pioggia da innaffiatoio. 

Le cipolline ai bordi seguono lo 

stesso procedimento. L’insalata resta sollevata sul bordo e non marcisce.  

Le piantine di finocchio le metto con le foglie esterne verso i passaggi perché 

crescendo trovano più spazio. 

Quando estraggo le piantine dal loro contenitore preferisco siano asciutte, le 

spingo sotto attento a non rompere il panetto o strappare le radici. 

Se trovo difficoltà, uso la forbice e taglio la vaschetta. 

Strappo eventuali radici in eccesso, le immergo in acqua e le metto in posa.  

Estraendole bagnate dal contenitore si rischia di rompere il panetto. 



 

Panetto bagnato e solco bagnato, si comincia bene! 

Se in seguito vi accorgete che qualche piantina avvizzisce e muore, prima di 

sostituirla, scavate e cercate un eventuale parassita vermicolare che rosicchia le 

radici. (Anche i pomodori spesso muoiono per questo motivo). 

Quando le foglie diventano scure sappiamo che il pomodoro è stato infettato dal 

tripide. Sostituire una pianta adulta è inutile. Tagliare e lasciare la parte sana, 

sperando che da qualche germoglio la pianta riprenda a vegetare. Allontanare il 

fogliame infetto.  

Se volete usare antiparassitari e veleni allora dovete consultare altri manuali. 

Potete usare il sapone Chante Claire dosato in acqua per pidocchi infestanti. Proponibili sono il 

verderame, la calce e lo zolfo, ma solo nelle fasi infruttifere. 

Ancora la lumachina e prodotti per le formiche, le bottiglie trappola e le vaschette con gli ormoni. 

COME ESTIRPARE L’ERBA 
Per evitare proliferazioni l’erba non deve produrre semi e va estratta con le radici. 

I giorni che seguono a una pioggia abbondante, essendo il 

terreno morbido e non potendo svolgere altri lavori, sono 

ideali per strappare l’erba. 

Sarebbe opportuno appoggiare i piedi su due tavolette. 

Con il terreno asciutto, fra solchi e piantine, uso una piccola 

cazzuola con la punta quadrata (circa euro 2,50).  

Con la mano destra infilo la lama orizzontalmente, sotto la 

crosta con un movimento di va e vieni, mentre con la sinistra 

raccolgo l’erba che si distacca con le radici. 

ACQUA 
Dolenti note! Facciamo 

due conti a “casa mia”.  

Usando acqua potabile per un orto 30 mt x 15 mt, nei mesi estivi, 

calcolo una spesa di 25 Euro al mese. 

Usando l’acqua del pozzo si potrebbe risparmiare.  

Attualmente la pompa eroga 100 lt al minuto, ma ne posso utilizzare 

solo 10, con grande spreco energetico. Bisogna recuperare l’acqua in 

eccesso e accantonarla per utilizzo successivo per caduta. 

Pur disponendo di queste comode opportunità, ho costruito un 

impianto per recuperare l’acqua piovana. Dal tetto del magazzino 

l’acqua scende dalla grondaia in un primo contenitore filtrante (200 lt) 

e travasa in un secondo da 1000 lt. 

I contenitori sono collocati su basi che consentono il livellamento in 

alto delle superfici liquide. L’acqua esce per caduta e con una 

manichetta raggiunge tutto l’orto. Ma se non piove? 

Il progetto prevede un futuro utilizzo degli stessi serbatoi, onde 

sfruttare a pieno il lavoro della pompa, con grande risparmio. 

Per bagnare in estate questo piccolo orto servono 250 lt d’acqua, prova effettuata con recipienti tarati. 

Chi ha acqua corrente può fare degli impianti fissi a goccia.  



 

L’acqua deve penetrare in profondità e raggiungere le radici! Non far scorrere l’acqua veloce nei solchi. 

Scavate spesso la terra per renderla permeabile e nel frattempo aggiungere qualche chicco di pellet. 

Dopo aver bagnato, provate a scavare nel solco e controllate a che profondità è scesa l’acqua. 

Per zappettare nei solchi, tra le piantine, utilizzo la picchetta dei muratori per togliere l’intonaco. 

Sopra e sotto ha una patta a taglio con diverse angolazioni. 

Per creare dei buchi e piantare canne o paletti serve un palanchino o ferro appuntito. 

Risolto il problema dell’acqua, tutto il resto viene da sé.  

NOTE 

Quando si programmano le verdure per uso famigliare, cadenziamo in un certo lasso di tempo le semine e 

la posa delle piantine, onde evitare che raggiungano la maturità in gran quantità nello stesso periodo. 

Sotto le tavole posate nei passaggi, trovano rifugio lumache e parassiti. Controllate spesso. 

Per evitare che gli uccellini vengono a scavare nei bordi, dove è stata appena messa l’insalata, bagnate con 

l’innaffiatoio a pioggia per mantenere umido anche il bordo. 

La rete dei piselli deve essere ben salda. Il vento e il peso la mettono a dura prova. 

L’orario ideale per bagnare è la sera soprattutto in estate. Non bagnare le piante col sole cocente per 

evitare un effetto lente delle gocce dannoso alle foglie. 

Ho cercato sempre nuove soluzioni sperimentando, facendo domande e rubando ad altri “il mestiere con 

gli occhi”. Oggi sono convinto e soddisfatto dei risultati ottenuti.  

Desidero condividere con voi le mie esperienze ringraziandovi per avermi seguito sin qui. 

Sono certo che farete vostre alcune delle mie pratiche e vi auguro di trovare altrettante soddisfazioni! 
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