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Rucola 

La rucola è molto amata in cucina ed è anche facile  
da coltivare. 
Visto che la rucola è molto rapida nella crescita, 
può essere coltivata con altre Brassicacee e 
inserita nel sistema di rotazione. 
Si sconsiglia di seminare la rucola nel periodo 
centrale dell’estate, perché la pianta tende ad 
andare a seme. 
La rucola si presta anche alla cultura di vaso. 
Una volta tagliata dovrebbe ricrescere, 
permettendovi una doppia raccolta. 
Fino a pochi anni fa esisteva solo la rucola 
selvatica, ma oggi sono disponibili numerose altre 
varietà da insalata. 
Di solito gli unici parassiti che attaccano questo 
tipo di ortaggio sono i crisomelidi, che riempiono 
le foglie di forellini. 
Per coltivare la rucola non iniziate troppo presto:  
metà primavera è il momento ideale. 
Iniziate a raccogliere le prime foglie fine primave ra 
staccandole singolarmente. 
Continuate a seminare un vaso o una fila di rucola 
ogni mese. 
Effettuate l’ultima semina inizio autunno. 
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Quando ho cominciato a pensare a quale laboratorio 
avrei realizzato con i ragazzi delle seconde, 
nell’ambito del progetto classi aperte, mi sono detta 
che era ora di tornare all’orto. Poche scuole hanno 
la fortuna di avere un pezzo di terra da lavorare: 
l’avevo fatto qualche anno addietro con altri alunni, e 
mi sarebbe piaciuto ripetere l’esperienza 
quest’anno. Oltretutto il tema mi sembra di grande 
attualità, in vista dell’Expo ormai alle porte… 
Devo dire che i ragazzi e le ragazze che ho 
coinvolto mi sono sembrati soddisfatti dell’attività 
svolta; hanno anche provato quanto sia faticoso il 
lavoro della terra e quanto ancora le bizze del tempo 
possano condizionare il raccolto. 
    
Hanno lavorato: 
 
Federico Fanelli  2A 
Martina Ferrari 
Vittoria Rossi  
Anna Vivaldi 
Alessia Bayuca  2B 
Patrick Boccuzzi 
Vasyl Hutsul 
Mariachiara Mazza 
Giorgio Quintavalla 
Geric Averion   2C 
Krizia Jaurigue 
 
  …e  la prof. M. L. Bandi 
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Martedì  18  febbraio 
 
 
Oggi iniziamo un nuovo laboratorio: ORTO! 
Ci siamo trovati, noi ragazzi di seconda, nell’aula  
di Scienze e abbiamo incontrato la prof. Bandi, che  
ci seguirà in questo percorso; prima di tutto la 
prof. ci ha chiesto se avevamo esperienza in 
questo campo: alcuni di noi – Anna, Vittoria, 
Vassili, Giorgio, Federico -  hanno raccontato che 
avevano già lavorato negli orti di nonni e zii e 
quindi avevano già una certa “esperienza”. 
Dopo questa chiacchierata, abbiamo iniziato a 
leggere un libro “Storia dei semi”, scritto da una 
studiosa indiana, Vandana Shiva che, dopo una 
laurea in fisica, si è dedicata appunto allo studio  
dei semi e della loro importanza per l’agricoltura 
del popolo indiano. Leggendo le prime pagine del 
libro, abbiamo compreso l’amore di questa donna 
per la natura e l’importanza di rispettarne i ritmi , 
proprio per il benessere degli uomini. 
La sua tesi è che i semi ogm siano un pericolo per 
la sopravvivenza del pianeta, perché hanno 
bisogno di essere comprati ogni anno e possono 
alterare le specie tipiche di un determinato luogo.  I 
semi buoni invece si possono ottenere dai raccolti,  
anno dopo anno, e non costano niente. 
Bene, speriamo che le sue parole siano un buon 
augurio anche per il nostro lavoro… 
Alla fine abbiamo deciso tutti insieme che cosa 
piantare nel nostro orto: 
 

- Prezzemolo 
- Basilico 
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Pomodoro 
 

I pomodori sono l’ortaggio più amato e popolare per  
l’insalata.  
Essi sono molto apprezzati e sono fra i più 
produttivi in proporzione allo spazio occupato.    
Il clima è molto importante perché è una pianta 
molto delicata; infatti quando il calore non è 
sufficiente i pomodori vengono coltivati nelle 
serre.  
Sono ricchi di vitamine e antiossidanti e vanno 
consumati freschi. 
DOVE COLTIVARE: 
Ci sono moltissime varietà coltivabili sia 
all’esterno che al coperto.  
Il compost ideale è quello dei sacchi 
preferibilmente senza torba. 
TIPI E VARIETA’: 
Con la selettocoltura sono state create moltissime 
varietà di pomodori. 
Il colore più diffuso rimane il rosso, ma esistono 
pomodori gialli, arancio e a strisce. Le dimensioni  
sono variabili: da meno di 1 cm fino ai più grandi 
denominati “cuore di bue”. Anche il sapore dei vari  
tipi di pomodoro cambia: i ciliegini sono ottimi pe r 
le insalate; i datterini si prestano alla cottura; i 
cuore di bue vengono affettati per farcire 
tramezzini. 
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Cerfoglio 

Questa pianta annuale rustica e diffusa nella 
cucina francese. 

Le foglie, di questa pianta è ricca di ferro e 
vitamina C, si tratta di un’erba facile da coltivar e 
nel proprio orto ma va seminata regolarmente per 
avere una riserva costante di foglie fresche. 

Le piante raggiungono un’altezza di 60 cm circa e 
un’ampiezza di 30 cm circa; crescono in fretta e 
subito dopo avvizziscono; il cerfoglio predilige la  
semi-ombra perché il sole diretto incoraggia la 
fioritura e quindi la morte della pianta. 

In genere non presenta particolari problemi, ma 
state attenti contro gli afidi. Per non perdere il suo 
sapore fresco di anice, è consigliabile usare il 
cerfoglio appena dopo la raccolta. 

Le foglie sminuzzate si aggiungono alle zuppe e 
alle salse e si sposano bene con i piatti a base di  
verdure pesce e pollo. 

  

4 

 

- Erba cipollina 
- Cipolle 
- Fagioli o piselli 
- Pomodori 

 
 
 
Martedì 25 febbraio 
 
Oggi siamo andati per la prima volta nell’orto, con  
la prof. B. 
Mentre andavamo a prendere posizione, abbiamo 
incontrato il maestro Marco con la sua classe: 
alcuni di noi lo conoscono bene perché era il 
nostro maestro alle elementari e hanno fatto la 
prima esperienza di orto proprio con lui. Il maestr o 
ci ha mostrato le coltivazioni della classi 
elementari - si sono presi quasi tutto! - e ci ha 
indicato il posto dove avremmo potuto coltivare. Il  
nostro pezzo di terra non è un gran che come 
dimensione, ed è anche piuttosto malconcio: ci 
siamo ripromessi di portare della terra buona la 
prossima volta.  
Vicino alle caldaie ci siamo presi una lunga strisc ia 
di terra, in cui abbiamo piantato dei bulbi di 
gladioli rosa, gentilmente regalati dal maestro 
Marco (forse si sentiva un po’ in colpa…); poi 
abbiamo strappato le erbacce rimanenti e 
circondato il nostro “territorio” con dei sassi, ch e i 
compagni avevano preso dal giardino della scuola, 
scavando con la pala. 
Infine, operazione fondamentale: innaffiare!! 
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Ma c’è un problema: la pompa non funziona, e 
bisogna andare a prendere l’acqua con gli 
annaffiatoi…un bel lavoro, non c’è che dire. 
 
 
 
 
Martedì  4 marzo 
 
Oggi la prof. ha portato un po’ di semi e degli 
strani dischetti di terra pressata e rivestiti di u na 
srana pellicola: ci ha spiegato che vanno bagnati 
finchè non si gonfiano e sono pronti per essere 
seminati. Li abbiamo lasciati un po’ a mollo e in 
effetti sono diventati dei cilindri molto più grand i: 
allora abbiamo messo dentro ognuno alcuni semi 
di basilico, cerfoglio erba cipollina. Abbiamo 
seminato anche il tagete, che non è pianta 
commestibile ma solo un fiore. 
Alla fine siamo andati nell’orto, per controllare s e 
sono spuntati i nostri gladioli, ma ancora niente… 
Ci vuole pazienza, dice la Prof. e anche sole. 
Speriamo bene, che abbia ragione… 
 
 
 
Martedì  11 marzo 
 
Come sempre ci siamo ritrovati nell’aula di Scienze  
per controllare le nostre piantine: ahimè sono 
morte! Si è salvato solo il tagete… 
Abbiamo imparato la lezione: acqua ci vuole, 
acqua e ancora acqua, se non cresce niente. Con 

10 

 

Basilico 
 

Il basilico è famoso nella cucina Italiana e 
Asiatica. Le due scuole si distinguono per le 
varietà utilizzate: per preparare il pesto si 
usa il basilico dolce, mentre le varietà 
Thailandesi si caratterizzano per un aroma 
più intenso e speziato e per foglie più 
spesse leguminose. Il basilico predilige il 
clima molto caldo e rischia di andare a seme 
se le foglie non vengono raccolte 
regolarmente. Durante i mesi estivi il 
basilico può essere seminato e coltivano in 
orto o in vasi. Con acqua e sostanze 
nutritive in abbondanza, un singolo vaso 
fornisce una scorta costante di foglie; ma se 
si vuole preparare il pesto è consigliabile 
avere più di un vaso di basilico. 
PARASSITI E MALATTIE: 
In genere il basilico non presenta problemi 
particolari. 
RACCOLTA E CONSERVAZIONE: 
Il basilico può essere conservato anche nel 
congelatore. 
IN CUCINA: 
Le foglie di basilico sminuzzate vanno 
aggiunte in piccole dosi alle pietanze, 
appena prima di servire, per arricchire 
l’aroma.  
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Cipollina 
Questo ortaggio è ideale per chi desidera 
ottenere un raccolto in tempi rapidi. 
Se siete alle prime armi e non avete mai 
coltivato le cipolle, questa è l’opzione 
migliore, dato che le cipolline maturano in 
fretta e possono essere seminate in 
qualsiasi momento da inizio primavera a 
inizio autunno. 
Poiché necessitano di poco spazio e 
possono essere seminate per tutta la 
stagione, potete destinarle a qualsiasi punto 
dell’orto. 
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pazienza, abbiamo tolto i semi secchi, innaffiato d i 
nuovo i cilindri di terra. 
Dopo di che siamo usciti nell’orto: qui abbiamo 
controllato i nostri gladioli, che sono finalmente 
spuntati e mostrano la testolina verde, menomale. 
Poi ci siamo dati ai lavori pesanti, vale a dire 
sistemare l’aiuola di nostra competenza; a turno 
abbiamo vangato la terra, poi abbiamo aggiunto 
sacchi di terra nuova che la prof. ha portato 
stamattina, e abbiamo poi rastrellato la superficie  
del nostro “campo”. Ancora una volta abbiamo 
incontrato il maestro Marco, che si è informato 
sull’andamento del nostro lavoro; ci ha anche 
suggerito di recintare la prosa con dei sassi, cosa  
che abbiamo prontamente fatto. 
Tornati in aula, abbiamo proceduto a riseminare 
nei famosi cilindretti basilico, cerfoglio e erba 
cipollina: questa volta staremo attenti a bagnare 
per bene. 
 
 
 
Martedì  18  marzo 
 
Ormai lo sappiamo: dopo i saluti, usciamo subito 
per recarci nell’orto. Anche oggi abbiamo aggiunto 
un altro po’ di terra e anche stallatico – qualcuno  si 
lamentava per il profumo -, per ingrassare bene la 
nostra aiuola.  Ancora una volta, abbiamo 
rastrellato e livellato e abbiamo preso le misure, in 
modo da suddividere la superficie in cinque parti: 
una più grande destinata ai pomodori, e quattro più  
piccole destinate alle erbe  aromatiche e alle 
cipolle. Quindi abbiamo seminato basilico, erba 
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cipollina e cerfoglio, così potremo confrontare la 
crescita con quelli messi nei cilindri appositi. 
La mattina si conclude in aula: cominciamo a 
sistemare gli appunti, per stendere il nostro diari o. 
 
 
Martedì  25  marzo 
 
Oggi è il gran giorno: la prof. ha portato delle 
piantine di pomodoro e bulbilli di cipolla e 
vedremo di piantarli. Certo, avremmo dovuto 
seminare i pomodori, ma siamo in grande ritardo e 
correvamo il rischio di non vederli proprio. Così 
abbiamo accorciato i tempi.. 
Dunque, al lavoro: ognuno di noi ha messo in terra 
qualche piantina, togliendola dal contenitore e 
collocandola in una buca scavata in precedenza; il 
più esperto è Giorgio, che ci ha anche fatto vedere  
come premere la terra alle radici delle piantine, m a 
anche Vittoria se la cava piuttosto bene (grazie al  
nonno). 
Lavorare la terra è faticoso, stiamo cominciando a 
capirlo, poi c’è sempre da bagnare. 
Il nostro signor Tonino ci ha promesso aiuto per la  
pompa dell’acqua: sta telefonando a qualcuno che 
conosce, chissà…  
 
 
 
 
Martedì  1  aprile 
 
Oggi siamo in pochi – quattro per la precisione- 
perché gli altri compagni sono andati alla 
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semifinale di bowling; a noi si è aggiunto 
Gianpaolo di 2A. 
Giornata fiacca: siamo andati nell’orto a 
controllare lo stato delle piante e le abbiamo 
innaffiate, tutto procede bene. 
Tornati in aula, abbiamo verificato che le aromatic he 
sono ancora vive, per fortuna; Alessia e Mariachiar a 
sono andate a chiedere alla prof. di Tecnologia del le 
ciotole per poterci mettere acqua. Proveremo poi a  


