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introduzione
Ëāéâéćaâć³ýaÄËéâËú³ýáéËĹ¨aý³ËÛúýéúýËéāćËÛ³ËěËćaŲáa¨³âƓ¼Čâa
¨É³āËěaÃa¨³âéā³áúý³úËĕÃéýć³³ČýÄ³âć³Ų³¨É³ýËÄČaýaćČććËâéËųÛa
āaÛěaÄČaýËa³ÛÛƓaá§Ë³âć³ŲÛatutela del nostro pianetaűtâaáËāāËéâ³ËáúéāāË§ËÛ³Ÿtâ¨éáúËćéćýéúúéËáú³ÄâaćËěéŸLéŲā³¨Ëaā¨Čâéā³â³Ãa¨aýË¨éŲ¨éáËâ¨ËaâéaúË¨¨éÛËÄ³āćËüČéćËËaâË¨É³Ųâ³Ûć³áúéŲúéāāéâéËě³âćaý³ËúČâćËÃ³ýáËËČâáééË³āā³ý³³ËěËě³ý³űc³ý³ā³áúËéŲěéÄÛËaáé
¨éáËâ¨Ëaý³ aÛ úýé§Û³áa ýËĹČćËŲ Čâa ě³ýa ³ úýéúýËa ³á³ýÄ³âĨa ÄÛé§aÛ³Ÿ
céćý³§§³³āā³ý³üČ³āćéËÛć³ýý³âéāČÛüČaÛ³áČéě³ý¨Ëú³ýaý³¨éâ¨ý³ć³ĨĨa
aÛÛaâéāćýaā³âāË§ËÛËć ³¨éÛéÄË¨aű
Léâ¼úéāāË§ËÛ³ěËě³ý³ā³âĨaúýéČýý³ýËĹČćËŲáaýËČýÛËËâáééāËÄâËĹ¨aćËěé āË úČñŲ ú³ý ³ā³áúËé úaýć³âé aÛÛa āú³āaű éáúýać³ aÛÛƓËâÄýéāāé ³
úýééććËāÃČāËŲ³ěËćać³ÄÛËaýćË¨éÛËáéâéČāé³ā¨³ÄÛË³ć³üČ³ÛÛËČý³ěéÛË³Ëâ
¨éâÃ³ĨËéâË¨É³úéāāaâé³āā³ý³ýË¨Ë¨Ûać³éýËČāać³űűűKa¼āéúýaććČććéin cucina¨É³úéć³ć³Ãaý³üČaÛ¨éāaËě³ýaá³âć³āËÄâËĹ¨aćËěéű
ě³ć³úý³úaýaćéČâýË¨¨éáËâ³āćýéâ³³ěËćýéěać³āČÛćaěéÛéaÛaěéýéČâ
áČ¨¨ÉËéËā¨aýćËŲā³âĨa¨éâćaý³üČ³Û¨É³ý³āća³Û¨³āúéƓËâāaÛaćaéË
ā³aâééúé¨É³ÛËaě³ć³úČÛËćËŲËćéýāéÛË³ÛÛ³á³Û³ŲËā³áË³ËúéáééýË³
³Ëú³ú³ýéâËűűűéÛ³¨aýéć³Ëá³âćË¨ać³â³ÛÃýËÄéýËÃ³ýéŲÛ³úaćać³ýaÄÄýËâĨËć³
Ë¨ČËâéâāaú³ć³úýéúýËé¨éāaÃaý³űLéâ§Čććać³ÛËâ³ÛÛaāúaĨĨaćČýaŲ¨Ɠ¼Čâ
áééú³ýýËÄ³â³ýaýÛËŲƐ¨éÛćËěaýÛËƑĹâéaéćć³â³ý³ŲaüČ³ËÃýaáá³âćËËěËća
ě³Ä³ćaÛ³ŲâČéě³úËaâć³ŲČâě³ýé³úýéúýËémini orto aËāúéāËĨËéâ³³ÛÛaÃaáËÄÛËaā³âĨaá³ćć³ý³úË³³ÃČéýËË¨aāaűéá³ěËýa¨¨éâćËaáéâ³ÛÛ³úaÄËâ³
ËüČ³āćéÛË§ýéŲ¼ČâƓËáúý³āaaÛÛaúéýćaćaËćČććËŲâéâýË¨ÉË³³úaýćË¨éÛaýË
aććý³ĨĨaćČý³ŲáaāéÛéć³áúé³úaĨË³âĨaűTÛćý³aýËČýý³ËÛěéāćýé¨aýË¨éË
ýËĹČćËŲüČ³āćaČćËÛ³úýaćË¨aěË¨éâā³âćËý Ë¨³âćýaý³aÛćýËé§Ë³ććËěËű
RisparmiareűfËÄ³â³ýaý³ÄÛËā¨aýćËË¨Č¨ËâaúČñě³ýaá³âć³ýËČýý³Ûaāú³-
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sa? Dipende da cosa siete soliti mangiare e da quanto impegno siete disposti a
mettere nel coltivarli. Magari risparmiarete solo qualche euro, ma è comunque
un buon punto di partenza per orientare
in senso positivo il vostro stile di vita.
Controllare la qualità del cibo. Per legge i prodotti alimentari in vendita nei
mercati e nei negozi di ortofrutta devono essere accompagnati da un cartello sul quale vengono indicati: varietà,
paese di provenienza e categoria. Ma
sono sufficienti questi tre parametri per
garantirci la qualità di ciò che mangiamo? Certamente no. Una ragione in più
per coltivare da sé basilico e insalata,
pomodori e fragole, sedano e cipolle...
Divertirsi e stare insieme. I ritmi di vita che regolano le nostre giornate
spesso riducono al minimo i momenti di convivialità e condivisione. Ritrovarsi in cucina per improvvisarsi orticoltori può essere l’occasione giusta
per fare insieme qualcosa di utile, ecologicamente corretto e nel contempo divertente.
Coinvolgere i bambini. Tutti gli esperimenti proposti in questo libro sono
adatti anche ai bambini perché sono semplici e i risultati sono garantiti. I
piccoli di casa, lavorando assieme a voi, possono capire da dove viene il
cibo e anche imparare un po’ di botanica e orticoltura.

5
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éýéŲ
cýËáaËá³ćć³ýěËaÛÛaě
ËúËĕāČËěaýË
¼Ëáúéýćaâć³āaú³ýâ³
āÒúéćý³ć³
ćËúËËéýćaÄÄËűjéÛé¨é
aaććË
¨aúËý³üČaÛËāéâéËúËĕ
aýËâaā¨³ý³aËúýéúýË
ā¨aýćËű
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Conosciamoli
meglio

L

e piante sono organismi veramente incredibili. Basta pensare che il più
minuscolo seme contiene tutto ciò di cui ha bisogno per diventare una
quercia maestosa, un cespo di insalata, una rosa rampicante… Altrettanto sorprendente è che alcune piante possano rinascere da frammenti
di ramo o di fusto, capaci, una volta messi nell’acqua, di generare radici
e quindi nuovi individui. Ce ne sono alcune che crescono, fioriscono, producono semi e poi seccano per rispuntare l’anno dopo dalle loro stesse
radici, mentre altre si limitano a un’unica stagione di vita prima di sfiorire e
avvizzire definitivamente. In alcuni ortaggi la parte commestibile è la radice, in altri il fusto, oppure le foglie o i fiori, i semi… Ricordatevene quando,
in cucina, vi accingerete a fare ricrescere un ortaggio da uno scarto: per
garantirvi un certo margine di successo, sarà indispensabile avere almeno
un’idea generale sulla sua natura botanica, e quindi sulle sue reali potenzialità. In ogni caso, per essere sicuri che l’operazione vada a buon fine,
è fondamentale che la porzione di pianta abbia conservato integri uno o
più germogli attivi, cioè capaci di generare nuovi fusti, foglie e fiori, e che
riusciate a individuare dove questi germogli sono situati. Nelle radici e nei
fusti, per esempio, i germogli sono apicali, nei semi e nei bulbi si trovano
all’interno. Vediamo ora come si possono classificare gli ortaggi in base
alla loro parte commestibile.
9

Le carote e i rapanelli sono tra i più comuni
ortaggi da radice utilizzati in cucina.

gli ortaggi da radice Da ýaË¨³ ¼ Ûa úaýć³ á³âé aúúaýËā¨³âć³ Ë Čâa úËaâćaŲ
üČ³ÛÛaË¨ČËāú³āāé¨ËāËËá³âćË¨aű6â
ý³aÛć  ÛƓaúúaýaćé ýaË¨aÛ³ ¼ ËâËāú³âāa§ËÛ³ aÛÛa ěËća ³ÛÛa úËaâća āć³āāa Ëâ
üČaâćéāěéÛÄ³Č³ÃČâĨËéâËÃéâaá³âćaÛËŲÛaúýËáa³ÛÛ³üČaÛË¼ÛƓaâ¨éýaÄÄËé
aÛć³ýý³âéųā³âĨaüČ³ÛÛaĹććaćýaáaË
ĹÛaá³âćËýaË¨aÛËŲÛaúËaâćaâéâāaý³§§³ËâÄýaéËý³āËāć³ý³aÛě³âćé³áaâć³â³ý³ÛaúéāËĨËéâ³³ý³ććaűtâaÛćýé¨éáúËćé¼ÛƓaāāéý§Ëá³âćéaÛć³ýý³âéË
a¨üČa³³ËāaÛËáËâ³ýaÛËËâ³āāaËā¨ËéÛćËŲ¨Ëé¼ËÛâČćýËá³âćéËâËāú³âāa§ËÛ³aÛÛa
úËaâćaú³ýěËě³ý³³ýËúýéČýāËű6âaÛ¨ČâËě³Ä³ćaÛËČâaúaýć³ËüČ³āć³āéāćaâĨ³
âČćýËćËě³āËa¨¨ČáČÛaâ³ÛÛaýaË¨³āć³āāaŲ¨É³Ëě³âća¨éāÒČâúý³ĨËéāéorgano
di riservaŲČâā³ý§aćéËéËaáËéŲĨČ¨¨É³ýËŲěËćaáËâ³ŲāaÛËáËâ³ýaÛËŲaÛüČaÛ³
aććËâÄ³ý³Ëâ¨aāéË§ËāéÄâéű
KéÛćË³ËúËĕ¨éáČâËéýćaÄÄËāéâéúýéúýËéƐaýaË¨³Ƒ³ËaÛ¨ČâËË³āāËúéćý³ć³
ýËČćËÛËĨĨaý³ÄÛËā¨aýćËËâáééúýéĹ¨Čéűćć³âĨËéâ³Ųú³ýñųâéâéćć³ýý³ć³âČéě³
ýaË¨ËŲáafoglieâać³aÛÄ³ýáéÄÛËéúéāćéaÛÛƓ³āćý³áËć āČú³ýËéý³³ÛÛaýaË¨³ű
• Quali sono: §aý§a§Ë³ćéÛaŲ¨aýéćaŲ¨Čý¨ČáaŲúaāćËâa¨aŲýaúaŲýaúaâ³ÛÛéŲ
ā¨éýĨéâ³ýaŲā³aâéýaúaű
gli ortaggi da fusto jéććËÛ³³³ÛaāćË¨éâ³ÛÛ³úËaâć³³ý§a¨³³ŲāéÛËé³Û³Äâéāé
â³ÄÛËaý§ČāćË³â³ÄÛËaÛ§³ýËŲ³ý³ććéŲāćýËā¨Ëaâć³éýaáúË¨aâć³ŲýaáËĹ¨aćééúúČý³
âéųËÛÃČāćéúČñaě³ý³Ëě³ýāaāćýČććČýa³Ëě³ýāéúéýćaá³âćéŲúČý¨éâćËâČaâé
aāěéÛÄ³ý³Û³āČ³ÃČâĨËéâËųaý³āČúúéýćéaÛÛ³ÃéÄÛË³ŲaËĹéýË³aËÃýČććËŲ³¨éÛÛ³Äaý³
Ûaúaýć³āéćć³ýýaâ³a³ÛÛaúËaâća¨éâüČ³ÛÛaa³ý³aŲaāāË¨ČýaâéËÛćýaāúéýćéË
ÛËüČËËaÛÛƓČâaaÛÛƓaÛćýaŲËâ³âćýaá§ËËā³âāËűâ¨É³ËÛÃČāćéúČñāěËÛČúúaýāËāéććéć³ýýaŲáéËĹ¨aâéāËËâáééāéāćaâĨËaÛ³ŲËâÄýéāāaâéāË³āěéÛÄ³âéŲ¨éá³
¨³ýć³ýaË¨ËŲÛaÃČâĨËéâ³ËéýÄaâéËýËā³ýěaűjéâéÃČāćËáéËĹ¨aćËŲú³ý³ā³áúËéŲËćČ§³ýËƂúaćać³ƃŲË§ČÛ§ËƂ¨ËúéÛÛ³ƃ³ËýËĨéáËƂĨ³âĨ³ýéƃŲË¨ČË³ā¨ýËě³ý³áéËâ
³ććaÄÛËéÛaāćýČććČýaüČaâéúaýÛ³ý³áé³ËāËâÄéÛËéýćaÄÄËű
RË¨éâéā¨³ý³ČâÃČāćéāéćć³ýýaâ³éaČâaýaË¨³¼ā³áúÛË¨³ųËÛÃČāćé¼úýéěěËāćéËČâaÄ³ááaaúË¨aÛ³ƂaúË¨³ě³Ä³ćaćËěéƃËâÄýaéËaÛÛČâÄaýāË³¨ý³10
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conosciamoli meglio
scere, e di più germogli ben riconoscibili (detti anche occhi), capaci di svilupparsi e dare vita a nuovi individui. È proprio della presenza di questi
germogli che dovete assicurarvi se volete approfittare degli scarti di cucina
per ottenere nuovi ortaggi.
• Quali sono: aglio, cavolo rapa, cipolla, finocchio, patata, patata americana, scalogno, sedano, zenzero.
gli ortaggi da foglia Se la radice è il punto di forza di una pianta, la trama
invisibile ma tenace che la lega al terreno, e il fusto ne rappresenta l’impalcatura, la foglia ne è la vera essenza, punto di partenza e di arrivo del
suo ciclo vitale. Un vero laboratorio vivente, questo è la foglia, capace di
svolgere la più straordinaria operazione chimica che avvenga sulla Terra:
la fotosintesi clorofilliana, ovvero la capacità delle foglie di trasformare
l’acqua e l’anidride carbonica in zuccheri, quindi in amido, lipidi, proteine,
cioè i composti che andranno via via a formare nuove parti della pianta stessa, oppure si accumuleranno negli organi di riserva. Il prodotto “di
scarto” della fotosintesi è l’ossigeno, che si libera nell’aria. Tutto questo
avviene grazie all’intervento attivatore della clorofilla.
La clorofilla, appunto, il verde pigmento che è la componente più preziosa
delle foglie, sulla quale si stanno concentrando le ricerche dei nutrizionisti,
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¨É³ÄË â³Éaââéá³āāéËâýËāaÛćéÛ³úýéúýË³ć aâćËéāāËaâćËŲúýéć³ććËě³Ų³ćéāāËĹ¨aâćËűtâúČâćéaÃaěéý³³ÄÛËéýćaÄÄËaÃéÄÛËaŲČâüČ³Ų¨É³āéâéÄÛË
aÛËá³âćËËâaāāéÛČćéá³âéâČćýË³âćËaÛúČâćéËěËāća³â³ýÄ³ćË¨éƂ¨éâć³âÄéâéúé¨ÉËāāËá³¨aÛéýË³ƃŲáaýË¨¨ÉËËĹ§ý³ŲěËćaáËâ³³áËâ³ýaÛËű
â¨É³üČ³āćËéýćaÄÄËúéāāéâé³āā³ý³ýËÄ³â³ýaćËČćËÛËĨĨaâéā¨aýćËŲâéâúaýć³âéaÛÛ³āËâÄéÛ³ÃéÄÛË³ËāéÛać³Ųáadal cespoaÛÛa¨ČË§aā³āËaâéaâ¨éýa
úý³ā³âćË³ÛÛ³ýaË¨ËěËě³ű
• Quali sono: §Ë³ćéÛaŲ¨aěéÛéŲ¨Ë¨éýËaŲÛaććČÄa³aÛćý³ËâāaÛać³ŲúéýýéŲāúËâa¨Ëéű
gli ortaggi da fiore Léâ āéâé áéÛćË ÄÛË éýćaÄÄË Ûa ¨ČË úaýć³ ¨éáá³āćË§ËÛ³ ¼
ýaúúý³ā³âćaćaaÛÛƓËâāË³á³³ËĹéýËƂËâĹéý³ā¨³âĨaƃŲáa¨³ýćaá³âć³āéâéaÛ¨ČâËćýaËúËĕaúú³ćË§ËÛË³úý³ĨËéāËú³ýÛ³ÛéýéúýéúýË³ć âČćýËćËě³űcaýÛËaáé³Ë
§ýé¨¨éÛËŲË¨ČË¨éâāČáËaáéÛ³ËâĹéý³ā¨³âĨ³ćéâ³ÄÄËaâćËË¨éÛéý³ě³ý³Ų
³Û¨aěéÛĹéý³ŲË¨ČË³āËāćéâéaâ¨É³ěaýË³ć ¨éâËâĹéý³ā¨³âĨ³ýéāāéƈěËéÛ³ćć³
éÄËaÛÛ³aâĨË¨É´§Ëaâ¨éƈ¨ý³áaŲ³ËâĹâ³³Û¨aý¨ËéÃéŲË¨ČËáaâÄËaáéË§é¨¨ËéÛËĹéýaÛËaěěéÛćËaāüČaá³úýéć³ććËě³ŲúýéěěËāć³éá³âéËāúËâ³ű
CÉ³úéāāË§ËÛËć aě³ć³Ëéćć³â³ý³âČéě³úËaâć³aÄÛËā¨aýćËËüČ³āćËéýćaÄÄËŸ
cé¨É³ű 6Û Ãaććé ¼ ¨É³ Ë ĹéýË āéâé Ä³â³ćË¨aá³âć³ úýéÄýaááaćË ú³ý produrre
semiŲú³ý¨ČËŲćaâćéú³ýÃaý³Čâ³ā³áúËéŲā³úËaâćać³ČâÃČāćéË§ýé¨¨éÛéËâ³ěËća§ËÛá³âć³ËÄ³ýáéÄÛË¨É³āËćýéěaâéaÛÛaāČa³āćý³áËć āËćýaāÃéýá³ýaââéËâ
ĹéýËŲ³âéâāČ¨¨³³ý aÛćýéűDaā¨Ëać³aÛÛéýa¨É³ËĹéýËā§é¨¨ËâéŲāú³ýać³¨É³Čâ
Ëâā³ććéúýéěě³aaËáúéÛÛËâaýÛËé¨É³āËaČćéÃ³¨éâËâé³¨É³ŲČâaěéÛćaÃ³¨éâaćËŲÃýČććËĹ¨ÉËâé³ěaaâéaā³á³űfa¨¨éÄÛË³ć³Ëā³áËŲËâć³ýýać³ÛË³aāú³ććać³ų
ā³ćČććéěa§³â³ŲÄ³ýáéÄÛË³ýaââé³aýaââéěËćaaâČéě³úËaâć³űËěéÄÛËéâé
ć³áúé³úaĨË³âĨaŲā³úéËÛƓéýćaÄÄËéËâüČ³āćËéâ³¼ČâË§ýËéā³Û³ĨËéâaćéaććýa6Û§ýé¨¨éÛéâéâ¼aÛćýé¨É³ČâËâāË³á³Ë§é¨¨ËéÛËĹéýaÛË¨É³Ųā¨ÉËČ³âéāËŲāě³ÛaâéËú³ćaÛËÄËaÛÛËű
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conosciamoli meglio

Da una pianta, tante piante

la
curiosit
à

In natura le piante si riproducono per lo più diffondendo i propri semi, nell’orto
o in giardino, invece, oltre alla semina possiamo adottare diverse tecniche
di propagazione che, nel loro complesso, vengono definite “moltiplicazione
vegetativa”. Tali tecniche consistono nel riprodurre una pianta partendo da alcune
sue parti, senza intervento degli organi sessuali, e consentono di ottenere individui
perfettamente uguali alla pianta madre. Una delle più diffuse è la “talea”,
che prevede l’uso di porzioni di fusti (o di rami), foglie o radici, che messe in acqua
o nel terriccio, radicano ed emettono germogli. Come vedrete, la talea è proprio
la tecnica più idonea per “rigenerare” gli scarti di cucina. Per talea si possono
riprodurre facilmente anche le piante aromatiche, in particolare il rosmarino
e l’erba salvia. Basta prelevare, in primavera, un rametto giovane lungo circa 15 cm
e interrarlo in un vasetto contenente terriccio da mantenere sempre umido. In 4-5
settimane la talea si sarà radicata e potrete trapiantarla in un vaso più grande.

verso una serie di incroci e reincroci, non è detto che otteniate piante con le
stesse caratteristiche di quella di partenza.
• Quali sono: broccolo, cavolfiore, carciofo.
gli ortaggi da frutto Molte delle verdure che mangiamo sono in realtà, botanicamente parlando, dei frutti. Lo sono, per esempio, i cetrioli, i pomodori, i
peperoni, le melanzane e le zucchine. Che cosa potete recuperare dagli scarti
di questi ortaggi con la certezza di ottenere qualcosa di produttivo? Sicuramente i semi; attenzione, però, prima di utilizzarli dovete essere certi che
siano completamente maturi perché solo così avranno immagazzinato tutte
le sostanze nutritive che serviranno per germogliare. I semi dell’aglio, per
esempio, saranno pronti solo quando l’intera pianta si è seccata del tutto,
quelli del peperone quando il frutto avrà raggiunto il colore, la consistenza, il
profumo che denotano la piena maturazione. Il recupero dei semi può riguardare, non solo gli ortaggi da frutto, ma anche la “frutta”. Come vedremo nei
prossimi capitoli, non c’è nulla di più semplice che prelevare i semi di mele,
ciliegie, kiwi... e coltivarli. Quanto ai risultati, sono imprevedibili perché la
maggior parte della frutta che acquistiamo proviene da piante innestate. Dai
loro semi potreste ottenere piante più deboli, con frutti più piccoli e meno saporiti, alcune non fruttificheranno affatto. Vale comunque la pena di provare:
non ponete limiti alla vostra curiosità e al piacere di sperimentare.
CONOSCIAMOLI MEGLIO
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