
Diario di un’ortolana sinergica  
Che  emozione!  Finalmente  si  inizia  questa
bellissima avventura!

Le  aspettative  sono  tante:  stare  all’aria  aperta,
conoscere  nuove  persone,  imparare  cose  nuove,
tornare alle origini e creare un contatto più vero con
madre terra.

Abbiamo avuto la fortuna di ereditare un orto già
pronto,  in  cui  i  bancali  sono  già  modellati  e
l’impianto d’irrigazione funzionante.

Pierluigi  ci  racconta  che  per  la  realizzazione
dell’orto si è ispirato alla Ruota della Medicina dei
Nativi  Americani.  Ogni  quadrante  è  orientato



secondo  un  punto  cardinale  e  ha  determinate
caratteristiche fisiche e spirituali.

Mira  e  Linda  ci  spiegano  le  regole  di  base
dell’orto sinergico: quali famiglie di piante non
devono  mai  mancare,  come  si  realizza  la
pacciamatura,  e  quali  sono  le  sinergie  più
frequenti.

Alla fine della giornata  ognuno di noi sceglie
il proprio pezzetto di terra. Io mi sento attratta
dal sole, e scelgo il bancale a Sud.

Sono  ufficialmente  entrata  a  far  parte  del
cerchio della conoscenza!



15/04/2014

Oggi iniziamo con la “pulizia” del bancale in
modo  da  fare  spazio  per  la  semina  e  il
trapianto di nuove piante.

Abbiamo reciso le Canne, i Rovi, il Vilucchio e
l’Artemisia.

16/04/2014

La luna era dalla nostra parte,  così abbiamo
seminato  Fagioli,  Fagioli  Neri  e  Piselli,  che



Mira aveva fatto imbibire d’acqua per aiutarli
a germinare.

Abbiamo trapiantato delle piccole piantine di
Fragole  e  piantato  i  bulbi  di  vari  fiori,  che
serviranno ad attirare gli insetti impollinatori.

22/04/2014

Abbiamo  piantato  due  varietà  di  Pomodori,
Canestrino  e  Roma,  e  nelle  loro  vicinanze
Prezzemolo e Basilico, in modo da arricchire il
loro sapore. Esempio di ottima sinergia!

Lattuga,  Zucchine  e  Cetrioli  gli  fanno
compagnia.



07/05/2014

Oggi  abbiamo  constatato  quasi  tutti  che  le
lumache hanno banchettato  allegramente  con
le nostre insalate! 

Ne sono sopravvissute pochissime.

Nel mio bancale sono spuntate due piante di
fagioli, ma niente piselli.

Le fragole sono fiorite e iniziano a formarsi un 
paio di frutti.

     

Sono spuntate le prime foglie dei fiori.

Abbiamo  piantato Peperoni,  Melanzane  e
nuove Insalate… incrociamo le dita!

Piantati anche i Tagetes, fiori utilissimi per le
loro proprietà nematocide.



                     

14/05/2014

Dato che le piante nate dai Fagioli piantati da
noi  scarseggiano,  oggi  ne  trapiantiamo
qualcuna già grandicella.
Trapiantiamo anche qualche nuova pianta di
Basilico e Prezzemolo e nuove Lattughe.

28/05/2014

Oggi posizioniamo le canne e i tondini di ferro
che  serviranno  da  supporto  a  tutte  le  piante
rampicanti e ai pomodori dei bancali.
Leghiamo le piante di Pomodoro ed eliminiamo
le  “femminelle”,  ovvero  i  nuovi  rami  che



nascono all’ascella di quelli preesistenti. Questo
per evitare la troppa vegetazione della pianta,
che andrebbe a discapito della produzione dei
frutti, e per favorire una maggiore circolazione
dell’aria,  riducendo  il  rischio  di  contrarre
malattie fungine.



Giugno 2014

In  previsione  dell’inaugurazione  dell’orto
sinergico, ci diamo da fare per tenere i bancali
puliti ed eliminare rovi e canne dalle aiuole
delle piante officinali.

Pennello alla mano, diamo un tocco di colore
ai  quattro  settori  della  nostra  ruota  della
medicina  e  ci  mettiamo  alla  prova  con  la
realizzazione  di  tante  piccole  creazioni  volte
ad abbellire e arricchire il nostro orto.

Non mancano le prime vere soddisfazioni!

Finalmente  si  inizia  a  raccogliere  e  gustare
qualche verdura ormai pronta.

È prima il turno del profumatissimo Aglio, poi
della bellissima Lattuga.

Le  piante  di  Pomodori  sono  ricchissime  di
frutti,  e Zucchine e Cetrioli stanno crescendo
pian piano.



       

Aspetteremo con pazienza…seguendo il ritmo
della natura.

   



Gruppo al lavoro …

L’esperienza continua …


