


Questo noi sappiamo: la terra non appartiene all'uomo, è l'uomo che 
appartiene alla terra.

Tutte le cose sono collegate, come il sangue che unisce una famiglia.

Non è stato l'uomo ha tessere la tela della vita, egli ne è soltanto un 
filo.

Qualunque cosa faccia alla tela, lo fa a se stesso.

Capo Seattle



Biologico o naturale 

• Metodo di coltivazione sempre più conforme alla natura. 

• Per un agricoltore naturale piante e animali sono suoi fratelli

• Non siamo i padroni dell’orto 

• Se vengono distrutti le più piccole forme di batteri del terreno a lungo 
andare un po’ alla volta verrebbero a mancare piante animali e di 
conseguenza gli uomini

• Si veda l’esempio dello sterminio dei nativi americani per rendersi 
conto che in soli due secoli sono stati devastati milioni di ettari di 
foreste e praterie. Estinto e in pericolo di estinzione di parecchie 
piante ed animali. 



Saper conoscere il proprio terreno

• Terreno sabbioso: sono permeabili all’acqua e si scaldano velocemente, ma altrettanto si 
raffreddano. Hanno scarsità di sostanze nutritive. VERIFICA: tenuto il mano la sabbia 
scorre fra le dita. Per poter risolvere il problema si deve apportare sostanza organica 
(humus) e creare della pacciamatura.

• Terreni limosi: sono i più idonei per coltivare, hanno capacità di trattenere il calore, aria 
ed acqua ed anche il nutrimento. VERIFICA: questo terreno tenuto in mano si sbriciola in 
grumuli morbidi . Non vi sono problemi se si apportano nutrimenti di compostaggio e 
pacciamatura. 

• Terreni argillosi: sono molto pesanti, l’aria non passa ed anche l’acqua. Con l’umidità 
divengono terreni appiccicosi e difficili da lavorare. VERIFICA:  tra le mani il terreno 
rimane compatto e prende la forma desiderata. Per risolvere il problema aggiungere 
della sabbia e della sostanza organica, pacciamare e promuovere la coltivazione di 
sovescio con piante a radici profonde in modo che esse ammorbidiscano in profondità.

• Terreni torbosi: terreno acido, povero di sostanze nutritive, e trattiene molta acqua. 
VERIFICA: se si strizza è come una spugna. Si può risolvere aggiungendo sabbia, e limo.



Piante che indicano il tipo di terreno

• Guardando il terreno ed osservando le piante che vi crescono possiamo 
capire che qualità abbiamo davanti:

• Terreni sabbiosi: 

• Artemisia campestre    



• Papavero 

• Chrysanthemum segetum

• (margherita campestre)

•



• Terreni limosi:

• Ranuncolo campestre 

Camomilla

Tarassaco

• Cicoria selvatica    



• Terreno ricco di humus

• Senape selvatica  

• Mercurialis    

• Ortica, camomilla, fumaria, borsa del pastore, erba morella , 
centocchio    



• Terreno umido pesante

Piantaggine maggiore, tarassaco, 

• Ranuncolo strisciante

• menta selvatica 



• Terreno ricco di calcare

• Salvia pratensis 

Pimpinella 

• Cicoria selvatica



• Terreno povero di calcare

• Felce aquilina, camomilla selvatica, viola del pensiero, 

• Rafano selvatico                                                     fieno canino 

• Giavone comune

• Rumex acetosella  



Strato di terreno
• Lo strato del terreno compreso tra i primi 10-20 cm. è la «culla della vita». 

A questa profondità vi è la vita ed è il benessere di tale strato che rende il 
nostro orto ricco di coltivazione oppure povero. La prima parte è la zona 
dove entra in atto la decomposizione di ciò che si trova in superficie, cioè 
foglie, rami, pacciame ecc. Al di sotto di questi materiali molti 
microrganismi (funghi, batteri ecc.) riescono a sminuzzare tutto ciò che 
trovano in superficie. In questo strato si trovano anche lombrichi, 
millepiedi ecc. Per far avvenire il processo di decomposizione si deve 
restare fedeli ad  alcune regole, quali mantenere aria, umidità e calore al 
terreno cioè il tutto deve avvenire in condizioni aerobiche ( cioè presenza 
di aria), se tali regole vengono a mancare avremo grossi problemi di 
coltivazione in quanto un terreno anaerobico (assenza di aria) non ci darà 
mai un raccolto come vorremmo e le piante inizieranno ad avere gravi 
problemi.    



Come fare un buon compost
• Per prima cosa si deve scegliere una posizione riparata dai forti venti 

in quanto questi causano una eccessiva essicazione dei prodotti da 
compostare, perché per avere un buon risultato bisogna mantenere 
sempre un giusto grado di umidità. 

• Per riparare si possono anche utilizzare delle siepi ornamentali utile 
riparo x uccelli, oppure siepi realizzate con fagioli rampicanti, girasoli 
o mais. 

• Si raccolgono i rifiuti organici di casa, gli scarti dell’orto, rami, foglie 
ecc. se i rifiuti organici sono di grosso spessore si cerca di sminuzzarli 
finemente in modo da facilitare la decomposizione. 

• Il cumulo di compost si crea su più strati.

• 1) strato grossolano di rametti, o resti di fiori con gambo grosso, ciò 
serve come base per drenare l’acqua e far passare l’aria, tutti 
elementi utili per decomporre.



• 2) si depositano circa due spanne di rifiuti misti di casa, o foglie ecc.

• 3) sottile strato di terra o di compost degli anni precedenti.

• 4) altro strato di rifiuti misti

• 5) concime 

• 6) altro strato di terra. Se il cumulo va fatto in estate è bene bagnare 
questo strato.

• 7) copertura con paglia o foglie o erba sfalciata.



• Il compost che si verrà formando potrà essere poi utilizzato per l’orto. 
Per capire quando il compost è pronto basta osservare i lombrichi. Se 
essi sono spariti vuol dire che è pronto. Altro segnale è il classico 
profumo di funghi. 

• In media si calcola dai 9 mesi ad un anno.  



Iniziamo a preparare il nostro orto a cumulo



• Preparazione dei bancali autofertili.

• Vengono creati per poter entrare nell’orto senza calpestare il terreno. Il 
suolo non va mai pestato proprio per non compattarlo questo 
significherebbe scarsità di entrata dell’aria e acqua stagnante.

• Le misure sono circa di 1,20 m di larghezza e lunghi circa 4-5 metri per 
poter effettuare dei passaggi. Si possono fare delle forme a spirale, a 
cerchio a filari ecc.

• L’altezza è di circa 40-50 cm

• Lo spazio da un bancale all’altro è di circa 50 cm.

• Si ara il terreno per l’ultima volta, con una pala si mettono da parte i primi 
20 cm di terra.

• Con dei paletti si delimitano le forme e le dimensioni del bancale

• Si delimita i bancali con delle siepi magari di differenti tipi per creare 
diversità di specie. Questi ripari non dovranno però in un futuro creare 
troppa ombra o troppo poca. Le siepi sono utili per attirare uccelli, ricci, e 
predatori benefici per il nostro orto naturale. 



• Esempi di bancali 



Strati per creare un bancale
• Dopo aver tolto il primo strato di terreno e messo da parte si copre il fondo 

con dei rami e ramaglie un po’ grossolane
• Si fa poi uno strato di terra
• Letame maturo o compost autoprodotto
• Foglie secche e piccole parti di rametti o tagliati sottili
• Erba di sfalcio 
• Foglie secche
• Terra e compost
• Paglia come pacciamatura
• La pacciamatura è utile per proteggere la vita del cumulo dal calore, dal 

freddo, dal vento. 
• È bene inserire sul penultimo strato (terra) un tubo di impianto a goccia 

cosi da poterlo lasciare sotto la pacciamatura





Alcuni modelli di pacciamatura
• Miscugli di piante officinali, spargere ovunque sul cumulo in quanto 

rilasciano sostanze benevole all’orto.

• Erba sfalciata, è bene farla seccare prima di metterla sopra il cumulo 
in quanto potrebbe riscaldare troppo la superficie facendo un effetto 
«bagno di fieno». Una volta secca si può spargerla sulla superficie.

• Ortica, ottima come copertura, molto apprezzata dai lombrichi. 

• Foglie di pomodoro, sparse ai piedi della pianta stessa ne migliora la 
crescita e le piante resteranno sane. Si possono usare anche come 
repellente contro la cavolaia. (si mettono ai piedi dei cavoli)

• Pacciamatura con corteccia consigliata solo per piante acidofile

• Pacciamatura con cartone, si consiglia di bagnarlo prima e 
sminuzzarlo per evitare che venga portato via dal vento.



Iniziamo la messa a dimora 
• Capire prima di  tutto che in un cumulo non tutte le piante che vogliamo 

seminare sono buone amiche è quindi necessario capire come abbinare o 
meglio come consociare . Nella parte laterale dei cumuli andranno messi 
ortaggi bassi in quella centrale piante che crescono molto in altezza. Si 
dovrà tenere conto della stagionalità delle verdure quindi calcolare bene 
degli spazi vuoti x seminare più avanti. Lo spazio va coperto con pacciame 
o occupato da verdure a crescita veloce. Ai lati opposti sempre delle 
officinali.

• Amici: carote e cipolle (ognuna allontana la mosca dell’altra),               
• Carote e porri
• Fagiolini e rape rosse
• Sedano e porri 
• Pomodori e basilico
• Cavoli e fagioli nani
• Carote e lattuga, insalate



• Barbabietola e sedano

• Carota e cavoli

• Cetrioli e sedano e fagioli rampicanti

• Pomodoro e prezzemolo

• Salvia e rosamarino

• Cavoli e camomilla (aiutano nel contrastare la cavolaia)

• Ravanelli, insalata, cavolo rapa e cavolo 

• Santoreggia e fagioli nani (la santoreggia tiene lontani gli afidi del 
fagiolo)



• Nemici insalata e prezzemolo

• piselli e fagioli

• Cavoli e senape e cipolle

• Pomodori e finocchi

• Cetriolo e zucca

• Cipolla e fagioli

• Prezzemolo e pisello



Amici dell’orto
• «In natura è tutto un continuo brulicare di animali utili e dannosi. 

Lasciateli stare  tutti quanti, e gli uni divoreranno gli altri»   Goethe

• Pipistrello: ottimo predatore notturno contro farfalle notturne, 
zanzare, ecc. Mammifero che  ormai è quasi scomparso in quanto non 
trova più rifugi, è utile proteggerlo e attiralo attraverso una bat box.



• Riccio: si nutrono di lumache, larve di maggiolino, bruchi, topi. Utile 
costruire loro un rifugio.      



• Talpe: animali che andrebbero protetti, sono mangiatrici oltre che di 
lombrichi ahimè, grillotalpe, larve, larve di maggiolino, insetti e limacce. 
Solo per quest’ultime andrebbero protette.

• Toporagno: utili contro larve, grillotalpa, insetti, lumache. Vanno attirati 
nell’orto creando loro in un angolo dei rifugi con pietre, cespugli e mucchi 
di foglie. 

• Uccelli quali passeri, pettirossi, fringuelli, codirossi, rondini, si nutrono di 
larve, bruchi, vermi ed afidi, semi di piante infestanti. Per attirarli è bene 
creare degli angoli con siepi, alberi e qualche nido artificiale.



• Orbettini: ghiotti di limacce, vermi ed insetti.

• Rane e rospi: si nutrono di limacce, vermi, insetti,                        
isopodi. Creare un piccolo specchio d’acqua vicino all’orto.    

• isopodi



Insetti utili
• Crisopa: ghiotta di afidi

• carabus: caccia crisalidi, larve, bruchi, dorifore,

ferretti, lumache, limacce. Creare angoli di pietre e 

foglie.

Coccinelle: grandi mangiatrici di afidi.

Forbicina: ghiotte di afidi di notte.

Creare delle campanelle appese, per poter

nascondersi di giorno.  



• Sirfidi: si nutrono di afidi e sono ottimi impollinatori. Per attirarle 
piantare ombrellifere (carote, aneto). 

• Cimici: si nutrono di afidi ed acari

• Aracnidi: catturano mosche, farfalle

coleotteri, bruchi, afidi.

Acari predatori (Phytoseilus persimilis)

utile contro il ragno rosso. 

Lombrico: grande produttore di humus.



Piante utili
• Contro afidi: lavanda, tropeolo, santoreggia

• Contro cavolaia: aneto, salvia, camomilla, pomodori, sedano, timo

• Dorifera: ortica secca, rafano

• Formiche: lavanda, tanaceto

• Lumache: cipolle, aglio, senape, salvia, tropeolo

• Mosche: basilico, tanaceto

• Mosca della carota: cipolle

• Mosca della cipolla: carote

• Nematodi (vermi che succhiano i tessuti delle piante attraverso le 
radici): tagete, calendula

• Oidio: aglio (ottimo funghicida), erba cipollina 



• Pulci di terra: artemisia, menta piperita, insalata.

• Ruggine: artemisia

• Topi: fritillaria, aglio, euforbia.



Preparati a base di macerati o decotti
• Macerato d’ortica il più conosciuto: allontana afidi, insetti ed è un 

ottimo concime in quanto è ricco di azoto (utile per la crescita di 
foglie e getti). No su aglio cipolle e fagioli già ricchi di azoto. Si 
mettono a macerare un chilo di ortica fresca oppure 150 gr di ortica 
secca in un contenire (no di metallo) da 10 litri di acqua possibilmente 
piovana. Si deve far fermentare per alcune settimane (max due) e il 
composto va mescolato quotidianamente. Per ovviare all’odore molto 
sgradevole si consiglia di spargere la superficie con farina di roccia. 
Questo concime va diluito a 1:10. può essere spruzzato sulle foglie o 
versato sul terreno per farlo penetrare nelle radici delle piante.

• Consolida: stesso procedimento dell’ortica. Stessa cura. Le due piante 
si possono usare assieme. La consolida contiene anche potassio 
(favorisce lo sviluppo di radici e tuberi e dona stabilità alla struttura 
della pianta)



• Decotto di equiseto o coda cavallina: mettere in ammollo per 24 ore 1 
kg di piante fresche oppure 150gr di secco in 10 litri di acqua. Passate 
le 24 ore si fa bollire il tutto per circa 30 minuti e poi si filtra. Si usa 
contro malattie da funghi (es. peronospora) diluito in proporzione 
1:5. Si può usare insieme al macerato di ortica.

• Macerato di felce: si usa sia la felce maschio che femmina. Si mettono 
in 10 litri di acqua circa 1 kg di pianta fresca o 100 gr di pianta secca.

In inverno si usa puro sulle piante contro cocciniglie, o afide lanigero     
del melo, contro la ruggine. In primavera va diluito 1:10 contro gli afidi. 
Efficace anche contro le lumache. Contiene molto potassio.

• Decotto di tanaceto: 10 litri di acqua con 300-500 gr di pianta fresca 
oppure 30 gr di pianta secca. Si usa diluito 1:2 contro l’acaro della 
fragola della mora, il verme del lampone, ruggine ed oidio.



• Decotto di assenzio: 10 litri di acqua con 300 gr di pianta fresca o 30 gr di 
pianta secca. In primavera si usa puro contro afidi, ruggine, bruchi e 
formiche.

• in estate si usa diluito 1:3 contro afidi e carpocapsa del melo.

• In autunno diluito 1:2 contro gli acari delle more. Non diluito si usa contro 
la cavolaia.

• Estratto di pomodoro: due manciate di foglie e femminelle del pomodoro 
pestato nel mortaio e lasciato in infusione per alcune ore in 2-3 litri di 
acqua. Si usa sul cavolo contro la cavolaia.

• Infuso di cipolla: 75 gr di cipolle tritate messe in infusione in 10 litri di 
acqua per alcune ore. Si usa puro contro acari, e malattie fungine 
(peronospora anche del pomodoro e patate).

• Infuso di aglio: stesse dosi della cipolla. Si usa puro contro afidi ad es. dei 
fagioli nani. 

• Cenere di legna: si sparge sulle foglie al mattino quando sono umide per 
contrastare gli afidi. Utile fare dei cerchi sul terreno contro le lumache. Non 
adatta per piante acide in quanto la cenere è calcarea.



La spirale delle aromatiche 



• La spirale delle aromatiche non può mancare in un orto oltre ad 
essere decorativa è un piccolo mondo di profumi e colori.

• La spirale crea da se diversi tipi di microclima in poco spazio.

• Le pietre si riscaldano di giorno per poi rilasciare il calore di notte.

• Viene esposta a sud per il lato più caldo ed a nord per quello più 
fresco.

• La terra va sempre pacciamata

• Si crea in fondo un piccolo laghetto per favorire l’arrivo di rane, 
farfalle, api.

• Deve essere posizionata per più di metà all’ombra

• La terra in alto è più secca quindi si sceglieranno le piante adatte, 
quella più in basso è più umida. Si deve avere comodità di accesso alle 
mani senza pestare il terreno.

• Le misure minime sono 2m x 3m , h 1m circa

• Spazio tra le piante e le pietre sarà di circa 30-50 cm



Esempio di spirale
• Partendo dal punto più alto:

• Rosmarino

• Lavanda

• Issopo

• Salvia

• Camomilla

• Santoreggia 

• Timo

• Rucola

• Nasturzio

• Cumino dei prati o dragoncello (secondo i gusti)



• Cipolla invernale

• Calendula

• Aglio cinese

• Melissa

• Elicriso

• Aneto

• Menta 

• Crescione d’acqua vicino al piccolo laghetto



• Nella spirale si possono inserire dei cartelli anche decorativi per 
riconoscere le varie piante 



• La casa delle erbe
• La casa delle erbe è stata fondata da Maria Sonia Baldoni conosciuta 

come la Sibilla delle erbe. Maria Sonia divulga il pensiero ed il fare di 
Santa Ildegarda di Bingen, una suora che curava, cucinava le erbe 
spontanee  e usava il suo sapere medico botanico per curare le 
persone.  Il sito web vivere con gioia contiene una mappatura di tutte 
le case delle erbe in Italia, con un riferimento territoriale sia esso un 
gruppo di amici, una persona, o un’associazione.

• Ogni casa ha una sua specializzazione di uso delle erbe, nel web, 
nell’arte, nella tintoria, nella trasformazione (distillazione, estrazione 
di oli essenziali, uso di idrolati, fiori di bach, preparazione di creme, 
etc) ma tutte ne hanno conoscenza, le raccolgono e le usano.

• Maria  Sonia si basa specialmente sul riconoscimento pratico, a 
partire dalla storia, dall’uso antico all’uso attuale delle piante 
autoctone, mettendo a disposizione gli strumenti per laboratori e 
formando persone che a loro volta saranno in grado di diffondere la 
conoscenza pratica e l’utilizzo delle erbe, raccogliendole.



•Grazie per l’attenzione
• Gli anziani Dakota erano saggi. Sapevano che il cuore di ogni essere 

umano che si allontana dalla natura si inasprisce. Sapevano che la 
mancanza di profondo rispetto per gli esseri viventi e per tutto ciò che 
cresce, conduce in fretta alla mancanza di rispetto per gli uomini. Per 
questa ragione il contatto con la natura, che rende i giovani capaci di 
sentimenti profondi, era un elemento importante della loro  
formazione.

Orso in Piedi Lakota 

• Azienda agricola naturale Profumi di campagna

Fraz. Covelo 40 Cimone

Cell. 3297206393


