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di Stefano Pagano

Quest’anno 
mi faccio l’orto…fiorito

L’orto al pari della famiglia, è una co-
munità. È importante considerare 
ogni pianta in un insieme e non per 
la sola produzione di fiori ornamen-

tali o frutti. 
Così facendo un delizioso ortaggio può 
diventare un coprisuolo (è il caso delle 
Fragole), un gambo fiorito si improvviserà 
come tutore e la piccola collezione di aro-
matiche (Cerfoglio, Ace-
tosa, Issopo & Angelica) 
saprà farsi apprezzare al 
di là dei suoi sapori, per 
un mare di profumo. 

Ecco qua i miei consigli 
per coltivare con successo, 
questi “nuovi orti” (a mio 
avviso), così belli, colorati, 
divertentissimi da com-
porre con l’aiuto anche dei 
più piccoli della famiglia, 
ma soprattutto molto facili 
da mantenere…sono sicu-
ro che vi faranno riscoprire 

le delizie della verdura fresca a km zero.

In giardino dovete sapere che si superano 
le barriere tra bello e buono e viceversa. 
Fare giardinaggio allora diventa un gioco 
da ragazzi se si compone per esempio un 
puzzle di varietà originali di Insalate, Rapa-
nelli e More giganti. Provare per credere!

Partiamo dal presupposto che le piante 
sanno aiutarsi a vicenda: se per esempio, 
un ciuffo qualunque di Santoreggia fiorita 
attira le api, queste ultime non manche-
ranno di andare a visitare il giallo vivo dei 
fiori di Zucchini al mattino o i fiori avizziti 
dei Lamponi vicini. L’impollinazione diven-

ta allora nettamente superiore in questo 
angolo. Se metterete a dimora alcune 
piante mellifere ai quattro angoli del giar-
dino, replicherete il fenomeno e le rac-
colte saranno certamente più generose e 
abbondanti.
Nel giardino, in generale, è importan-
te circolare comodamente, con i piedi 
all’asciutto anche dopo un temporale. 
Per poter cogliere i prodotti, è necessario 
poter camminare tra le file intorno ai ce-
spi. È determinante creare dei passaggi 
(anche tra i fiori) per andare dove volete 
senza danneggiare nulla. Ecco perché i 
vialetti (coperti di ciottoli o lastricati con 
le fughe inerbite) devono essere sempre 
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tenuti in ordine. La saggezza 
e la regola ci dicono che sono 
necessari almeno 60 cm, ma 
è di gran lunga meglio la lar-
ghezza di un metro per il pas-
saggio della carriola.

Quando si comincia a pac-
ciamare non se ne può più 
far a meno, ma è doverosa 
una buona riserva di materia 
prima: paglia, corteccia ma 
anche conchiglie e lapillo. 
Sin da quando le primizie 
sono state messe a dimora, 
circondatele tutt’intorno da 
uno spesso strato di materia-
le. 
I vantaggi sono presto detti: 
l’evaporazione dell’acqua al 
suolo è molto ridotta e le in-
naffiature possono essere di-
radate ancor di più.
I tutori sono inevitabili per 
sostenere le piante rampi-
canti o i Cetroli, ma oltre alle 
classiche bacchette di bambù o alle reti a 
maglie larghe sostenute da pali in legno, 
quest’estate perché non provate i tutori 
fioriti? 

Se mettete una pianta di Pomodoro as-
sieme ad una pianticella di Girasole, le 
vedrete subito diventare grandi e forti-
ficarsi al punto che quest’ultima sarà ca-
pace di sostenere lo stelo dell’altra con 
i suoi frutti.

E se ci sono muri? Non male perché offro-
no al giardino piccoli microclimi di qualche 
metro quadrato. Il calore immagazzinato 
di giorno viene restituito nell’atmosfera 
di notte: Mais dolce, Fagiolini rampican-

ti, Melanzane 
adorano cre-
scere lì. 

Per rendere an-
cora più vivo 
un orto pieno 
zeppo di verdu-
ra, vale la pena 
sfruttare la ver-
ticalità con pian-
te a stelo lungo 
come l’Hydran-
gea paniculata, 
Rosai arbusti-
vi, l’Ibisco: la 
silhouette di 
questi arbusti, 
ben staccata 
dalle colture a 
terra, rende di 

Cari affezionati lettori, sintonizzatevi questa domenica alle 14 
su Italia1, tasto 6 del telecomando: ci sarò anche io nel pro-
gramma TV Mediaset E-Planet con la mia rubrica E-Garden… 
e vi svelerò come fare del giardinaggio facile & veloce, eco-so-
stenibile, che ha cuore la salute del pianeta, ma soprattutto 
che è alla portata di tutti, perché il rispetto per l’ambiente pas-
sa anche dal nostro spazio verde, giardino o balcone che sia! 
Passate parola, io vi aspetto numerosi davanti alla tivù!
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molto più equilibrata la visione d’insieme 
dando ritmo ai colori dei cespugli. 
Sono proprio i colori chiari e dolci che me-
glio si sposano con il verde del fogliame…
delle leguminose

E poi…uno dei grandi piaceri della coltiva-
zione degli ortaggi è che si possono con-
sumare subito dopo la raccolta. 
Un Peperone ancora caldo dal sole, le pun-
te degli Asparagi o un ciuffo di Mentuccia 
che dà sapore ad una salsa. Complemento 
di tanti piatti le verdure lo sono anche del 
giardino! 
Approfittate nel piantare le varietà che 
magari non trovate in commercio dal frut-
tivendolo, così da averle sempre a portata 
di mano.

Insomma, facili da coltivare, ricche di fiori 
e frutti secondo me, questi non possono 
proprio mancare: Fagioli di spagna (dai 
fiori multicolor), Carciofi & Cardi, Aspa-
ragi, Ribes ma anche la Portulaca (buo-
nissima in insalata), il Peperoncino dolce 
e fiori insoliti come i Delphinium, Gladioli 
e Dalie. n 

La pianta dei Fagioli di spagna


