
10 consigli per creare a casa 
un orto sostenibile con materiale 

di uso comune e di riciclo

ORTI GL
OBALI PER P

ICCOLI 
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6. coltivare la misticanza
7. Fare il semenzaio di piantine
8. FAre il compost
9. Una bomba di semi
10. Consigli per l’orto di primavera

ORTI GLOBALI PER PICCOLI LOCALI

È un GIOCO, ma può essere l’inizio di un 
percorso da portare avanti nel tempo. 

È un’OCCASIONE per vivere il contatto 
con la natura anche stando in casa e tenere 
finestre, cuore e mente aperti sul mondo!

È una buona PRATICA DI CITTADINANZA 
ATTIVA, di impegno per una città e un 
mondo più verdi e sostenibili.

COSA VI SERVE PER GIOCARE?
•	 balcone, giardino, davanzale
•	 un po’ di terra 
•	 fantasia, creatività, voglia di sporcarsi le mani
•	 vasi o cassette di frutta o piccoli 

recipienti da riciclare

Utili ma non indispensabili:

•	 semi

•	 attrezzi da giardinaggio (paletta, 
innaffiatoio e setaccio da spiaggia);

•	 stivaletti da pioggia, grembiule e guanti 
da lavoro per sentirsi veri giardinieri;

•	 lente di ingrandimento per osservare 
dettagli e scovare piccoli amici;

•	 fogli/quaderno, colori o macchina 
fotografica per raccontare la vostra 
avventura;

•	 calendario dell’orto per ricordarsi quando 
innaffiare o trapiantare e segnare quando 
spuntano le vostre piantine (esistono 
schemi già fatti o potete crearlo)

1. coltivare in vaSI INSOLITI
2. Seminare le patate con germogli
3. Piantare spicchi di aglio o cipolle
4. Riprodurre le piante per talea
5. Prelevare i semi dei pomodori

Questo libretto offre consigli tecnici ma di facile applicazione per iniziare 
a sperimentare l’orticoltura domestica.



coltivare in vaSI INSOLITI

OCCORRENTE
1. Cassetta di legno

2. Sacchetto di plastica

3. Forbici

4. Terriccio (anche recuperato 
da vecchi vasi)

5. Semi o piantine

In primavera gli orti fioriscono, e anche quelli sul balcone. Per coltivare fuori suolo si 

possono utilizzare i vasi comuni, ma anche delle varianti di recupero da risistemare in 

modo creativo, per esempio le cassette di legno della frutta. È un’ottima occasione per 

coinvolgere i bambini, che potranno divertirsi a pitturarle esternamente con colori vivaci 

e poi aiutarvi a foderarle interamente con un telo plastificato. Come teli vanno benissimo 

i sacchi che si usano per i rifiuti, ma devono essere leggermente forati sotto per evitare i 

ristagni di acqua. Poi dovranno essere riempiti di buon terriccio, concimati con qualche 

manciata di stallatico (o i fondi di caffè), dopodiché via libera alla coltivazione.

Cosa coltivare nelle cassette 

Nelle cassette alte potremo mettere ortaggi voluminosi come pomodori, 

melanzane, zucchine, una pianta per cassetta perché richiedono molta terra. 

Nelle cassette basse ortaggi meno esigenti come insalate, prezzemolo, cipolle 

o fragole. Attenzione a non irrigare troppo, anche perché dalle cassette, non 

dotate di sottovaso, l’acqua può uscire sotto.



Seminare le patate con germogli
Se vi capita, come spesso accade, di trovarvi le patate germogliate, non buttatele: 

potete utilizzarle come tuberi-seme. La primavera è il momento ideale per 

interrarle, anche in vaso, per assistere poi alla nascita di nuove piante, le quali a loro 

volta daranno patate. In genere da 1 kg di patate da semina si potranno raccogliere 

anche 8 kg di patate nuove.

La tecnica di semina
Le patate grandi possono essere tagliate per la 

semina, per averne di più, l’importante è tagliarle 

per lungo in modo da equilibrare bene il numero 

di gemme tra le due parti. Ogni mezza patata 

dovrà essere interrata a circa 10 cm di profondità, 

con distanze di 25 cm tra di loro. Per 1 kg servono 

quindi grandi vasi.
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OCCORRENTE
1. Patate germogliate

2. Vaso oppure sacco di 
juta o vecchi jeans da 
trasformare in un sacco 

3. Terra 

4. Ago e filo o pinzatrice 
per realizzare il sacco 

Le patate nel sacco di juta
La coltivazione delle patate in un sacco di juta è 

un’alternativa simpatica e molto produttiva. 

Si mette terra nel sacco, riempiendolo fino a 30-

40 cm, arrotolando i bordi in modo che arrivino 

poco sopra allo strato di terra. Il fondo del sacco, 

riempito solo in parte, a terra tende ad espandersi 

e possiamo metterci fino a 4 patate, intere o a 

metà. Il sacco è poroso ed evita qualsiasi problema 

di ristagno idrico. Man mano che la parte aerea 

cresce, la ricopriremo di nuova terra srotolando i 

bordi del sacco, in modo che la pianta sia stimolata 

a emettere nuovi tuberi e nuovi germogli e così via 

fino al riempimento totale del sacco.



Piantare spicchi di aglio o cipolle germogliate
Capita di dimenticare in dispensa alcuni agli e cipolle e di ritrovarli poi germogliati. 

Buttarli sarebbe un vero peccato e se non volete usarli in cucina in quelle condizioni, 

potrete sempre piantarli, interrandoli distanziati di 12-15 cm l’un l’altro. Si procede nei 

seguenti modi:

OCCORRENTE
1. Aglio o cipolla con   

germoglio

2. Terra

3. Vaso, cassetta di legno 
(vedi punto 1), piccoli 
recipienti forati sul fondo

CIPOLLE: si pianta l’intera cipolla, non 

sbucciata, con il germoglio che spunta 

da terra. Col tempo il bulbo sarà di 

nutrimento per la nascita di tanti bulbetti 

che potrete usare come cipollotti freschi, 

ricordando che lo stelo della cipolla è 

validissimo per cucinare.

AGLIO: tutti i bulbetti che compongono 

la testa devono essere separati e interrati 

alle distanze già indicate. La primavera è un 

po’ tardi per ottenere teste di aglio grandi 

e ben formate, perché l’aglio deve essere 

seminato entro la fine dell’inverno; tuttavia 

potrete ottenere comunque dei piccoli agli 

da consumare ancora freschi, sfruttando 

anche lo stelo quando è verde, senza 

lasciarlo seccare.



Riprodurre le piante per talea

OCCORRENTE
1. Piccoli vasetti

2. Terriccio

3. Rametto di pianta madre 
(magari regalato da un 
vicino di casa)

La primavera è un buon momento per riprodurre per talea alcune piante che ci piacciono 

e che vorremmo moltiplicare. Il principio su cui si fonda la talea è la possibilità che le 

piante hanno di essere moltiplicate senza usare il seme, ma clonando letteralmente un 

individuo prendendone una parte e facendola radicare. Nello specifico bisogna tagliare 

un rametto dalla pianta madre e metterlo a radicare, e con questo metodo potrete 

riprodurre molto facilmente e in tempi rapidi la menta, aromatica che in estate potrete 

usare per fare bevande dissetanti o cocktail, ma anche tante specie ornamentali, come le 

comunissime forsizie, bouganvillee, l’alloro, il glicine e moltissime altre belle piante.

Come fare una talea

Il rametto deve avere una lunghezza indicativa di 10 cm, e dobbiamo eliminare le foglie basali prima 

di interrarlo. Possiamo metterlo a radicare in vasetti piccoli, riempiti di terriccio che deve essere 

costantemente inumidito. Quando noteremo nuovi germogli potremo gioire del successo della talea 

ed avere così la nuova piantina, geneticamente identica alla madre.

Per i più piccoli: per ammirare meglio le radici far radicare il rametto in un barattolo di vetro con poca 

acqua a temperatura ambiente e lontano dalla luce diretta (funziona bene con il rosmarino).



Prelevare i semi dei pomodori
Se siete stuzzicati dall’idea di arrangiarvi il più possibile da soli con quello che avete in 

casa, potete provare a ricavare i semi dei pomodori direttamente dai frutti. I pomodori 

che acquistiamo adesso non sono propriamente di stagione, ma se ne trovate di 

particolarmente buoni e sapete per certo che si tratta di varietà ben definite e non di 

ibridi F1, dai semi potrete facilmente ottenere piantine che daranno gli stessi buoni frutti.

COME FARE
1. Aprite i frutti ben maturi e dalla polpa 

estraete i semi. 

2. Prima di utilizzarli devono essere messi 
a fermentare in acqua per due giorni, in 
modo da eliminare mucillagini. 

3. A questo punto di solito vengono poi messi 
a seccare perché vengono prelevati in 
estate in previsione della primavera 
successiva, ma nel vostro caso potrete 
utilizzarli subito, mettendoli nei vasetti 
riempiti di terriccio, all’interno di una 
mini serra ben posizionata al sole. Evitate 
di tenere i vasetti vicino ad una finestra 
perché la luce sarebbe troppo scarsa.



coltivare la misticanza

OCCORRENTE
1. Cassetta di legno
2. Terriccio
3. Terriccio asciutto
4. Setaccio (magari tra i giochi 

del mare?) o scolapasta
5. Semi di misticanza

La misticanza, ovvero un misto di specie a foglia che si possono consumare 

crude come insalata, e comprendenti lattuga, radicchi vari, rucola, valeriana o 

altro, è molto semplice da coltivare e veloce da raccogliere. Le cassette sono 

più convenienti dei vasi perché consentono una maggiore superficie coltivabile, 

e inoltre non ci serve una grande profondità per cui possiamo anche sfruttare 

quelle più basse e non idonee per le altre specie.

Come procedere

•	 Riempire la cassetta di terriccio fino all’orlo

•	 Bagnare delicatamente il terriccio

•	 Distribuire i semi con la tecnica “a spaglio” 

cioè spargendoli uniformemente ma senza 

esagerare 

•	 Ricoprire con terriccio asciutto passato ad 

un setaccio, come per mettere lo zucchero 

a velo sulle torte. Allo scopo va benissimo 

anche un normale scolapasta.

•	 Dopo 2 o 3 settimane potrete tagliare la 

prima insalatina, che sarà tenera e ricca 

di preziose vitamine. Per avere nuove 

produzioni bisogna tagliare a 1 o 2 cm 

dalla base, in modo da mantenere integro 

il cuore vegetativo, poi annaffiare per 

stimolare la ricrescita.



Fare il semenzaio di piantine
Il balcone può essere un ottimo luogo in cui allestire un bel semenzaio di piantine, 

nell’attesa di tornare all’aria aperta, se il vostro orto non è adiacente alla casa. Potete 

prendere una struttura già pronta e facilmente assemblabile, ricoperta da telo trasparente 

che garantisce il giusto calore alle piantine contenute al suo interno. Potete in alternativa 

costruirne una da soli con dei semplici assi di legno, chiodi e martello, o usare anche una 

vecchia libreria a scaffali, purché aperta anche dietro per garantire la luce.

Che cosa seminare 

In primavera potrete seminare di tutto: lattughe, 

pomodoro, melanzana, peperone, zucchina, cavoli 

vari, cetriolo, zucca, fiori annuali come borragine, 

calendula e tanto altro ancora. Non interrate i semi 

troppo in profondità, basta ricoprirli appena.

COME FARE
Sui ripiani metterete tutti i contenitori 
per le semine: vasetti e vaschette 
appositamente pensati per le piantine, 
ma anche contenitori di recupero come 
vasetti dello yogurt forati sotto o i 
rotoli della carta igienica ripiegati 
da un lato in modo che diventino a 
forma di vasetto. Per la semina delle 
piantine serve un terriccio molto fine 
e soffice, ma non importa concimarlo. 



FAre il compost

PICCOLI TRUCCHI  
per un buon compost

1. Mettere materiali abbastanza 
sminuzzati per velocizzarne la 
decomposizione, ma non troppo 
fini perché l’aria deve circolare

2. Arieggiare la massa con una 
forca, o se usiamo la compostiera, 
aprire spesso le aperture

3. Mettere sia scarti freschi 
sia fibrosi per arrivare ad un 
materiale equilibrato, e non 
mettere scarti di carne o pesce.

Tutti gli scarti organici di cucina e della coltivazione vengono di norma e 

giustamente, convogliati alla frazione umida della raccolta differenziata. Ma almeno 

parte di questi troverebbero un valido destino come compost, ottimo concime 

organico da utilizzare nell’orto di casa, in giardino e anche per tutte le piante in vaso. 

Se si ha l’orto o il giardino possiamo anche delimitare il cumulo di compost con 

reti, bancali o lasciarlo anche direttamente libero, altrimenti, ben venga una piccola 

compostiera da balcone. Per evitare cattivi odori che infastidiscono noi e i vicini, è 

bene scegliere di metterci soltanto materiali vegetali e non cotti.



Una bomba di semi
In attesa di tornare all’aperto in libertà, possiamo divertirci in casa a preparare delle 

bombe di semi, una delle pratiche del Guerrilla gardening, movimento non violento 

che promuove la semina di fiori e piante in zone trascurate o abbandonate della città, o 

troppo piene di cemento. La bomba di semi infatti deve essere letteralmente lanciata nel 

luogo prescelto e dare vita alla nascita di fiori e piante belli e benefici per l’ambiente.

COME SI PREPARA
1. Per preparare una bomba di semi servono: 2 parti di 

terriccio, 5 parti di argilla in polvere, 1 o 2 parti di 
acqua, semi a scelta. 

2. Si mescolano terra ed argilla in un recipiente grande

3. Pian piano si aggiunge acqua finché il composto sia 
malleabile e plastico ma non inzuppato

4. Si mettono i semi nell’impasto e si mescola

5. Si formano delle palline di dimensione a piacere

6. Si mettono ad asciugare le palline

7. Si lanciano nel proprio giardino o in luoghi  
visibilmente abbandonati e spogli

Quali fiori scegliere
Tra i fiori annuali che donano un 
effetto più spettacolare citiamo 
sicuramente le cosmee, dalla fioritura 
bianca o rosa, e dagli steli alti. Sono 
molto visitate da api e farfalle e 
per questo sono ottime a scopo 
ecologico. Vi possiamo aggiungere 
fiori a piacere tra nigelle, papaveri, 
borragine, tageti e tanto altro ancora. 



Consigli per l’orto di primavera all’aperto
Per chi ha la fortuna di avere l’orto a casa e di accedervi in totale libertà, questo è 

un ottimo periodo per metterlo a regime, approfittando del tempo a disposizione.

Se non lo avete ancora fatto, è utile definire gli spazi coltivabili e camminare solo 

nei vialetti divisori, in modo da mantenere soffice la terra. Le aiuole possono essere 

riempite con gli ortaggi primaverili, e molti di voi sanno già quali sono le specie 

comuni. Per un salto di qualità però possiamo tenere conto di alcuni fattori:

LE ROTAZIONI
L’ideale, per motivi ecologici e produttivi 

è appuntare sempre gli ortaggi che ogni 

anno occupano le diverse aiuole e non 

farli tornare sulle stesse per i successivi 

2 o 3 cicli colturali. In questo vi è utile 

sapere anche le famiglie botaniche 

a cui appartengono le specie, per 

esempio il pomodoro è una solanacea, 

la carota un’ombrellifera, la bietola una 

chenopodiacea e così via.

SEMINE E TRAPIANTI SCALARI
Per non raccogliere 

contemporaneamente più insalate, 

o fagiolini, o zucchine di quante se 

ne riesca a consumare, organizzate 

nel tempo più cicli di semine o 

trapianti distanziati di almeno 2 o 3 

settimane l’uno dall’altro.

ORTAGGI PARTICOLARI
Oltre a quelli classici, chi è in vena 

di esperimenti può coltivare la 

pastinaca, una sorta di carota bianca 

che veniva coltivata un tempo, o la 

borragine, di cui si mangiano le foglie 

e i cui fiori sono molto attrattivi per le 

api, o tante altre specie insolite.

SPAVENTAPASSERI
Possiamo riutilizzare qualche vecchio 
CD, barattoli o bottiglie di plastica 
per creare simpatici spaventapasseri



E PERCHÉ L’ORTO SIA GLOBALE?
Mettete vicino al vostro orto o 
sulla “strada” per raggiungerlo un 
MAPPAMONDO o un planisfero (anche 
disegnato o ricalcato da un libro di 
scuola) e cercate di indovinare e poi 
scoprire insieme da dove arrivano i 
prodotti che avete seminato e come 
sono arrivati in casa vostra.

CONDIVIDETE con amici, compagni 
di scuola, parenti, le tecniche che state 
sperimentando, raccogliete consigli su 
come migliorare e magari lanciate una 
sfida o una gara di semina!

Create un ORTO COMUNITARIO 
coinvolgendo i vicini di casa o del 
quartiere invitandoli a coltivare come 
voi, magari differenziando i prodotti 
sperando presto di poterveli scambiare. 
Datevi appuntamento allo stesso orario 
ad esempio per innaffiare e scambiarsi 
saluti e consigli.

Per saperne di più guarda:

“Il giro del mondo in 8 orti”

ACRA è un’organizzazione non governativa 
milanese, impegnata da oltre 50 anni nel 
contrasto delle povertà e nella cooperazione 
internazionale, sui temi del: cibo, 
educazione, acqua, energia e ambiente. 

In Europa e in Italia promuove una 
cultura di dialogo, integrazione, scambio 
interculturale e solidarietà. 

Da più di vent’anni porta nelle scuole 
percorsi didattici e laboratori sulla 
Cittadinanza Attiva e Globale. 

ACRA, via Lazzaretto 3 - 20124 Milano, Italia

CF 97020740151 - T +39 02 27000291

www.acra.it  

Per saperne di più sulle attività di Educazione 
alla Cittadinanza Globale, scrivi a:

scuola@acra.it

Orti globali per piccoli locali è stato 
realizzato da ACRA con il contributo 
scientifico di Sara Petrucci, agronoma.

Con il contributo di Fondazione Cariplo
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