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introduzione

�Ë�āéâé�ćaâć³�ýaÄËéâË�ú³ý�áéËĹ¨aý³�ËÛ�úýéúýËé�āćËÛ³�Ë�ěËćaŲ�áa�¨³�âƓ¼�Čâa�

¨É³�āË�ěa�Ãa¨³âé�ā³áúý³�úËĕ�Ãéýć³�³�ČýÄ³âć³Ų�³�¨É³�ýËÄČaýa�ćČććË�âéËų�Ûa�

āaÛěaÄČaýËa�³ÛÛƓaá§Ë³âć³Ų�Ûa�tutela del nostro pianetaű�tâa�áËāāËéâ³�Ëá-

úéāāË§ËÛ³Ÿ�tâ�¨éáúËćé�ćýéúúé�Ëáú³ÄâaćËěéŸ�LéŲ�ā³�¨Ëaā¨Čâé�ā³�â³�Ãa�¨aýË-

¨éŲ�̈ éáËâ¨Ëaâé�a�úË¨¨éÛË�Ä³āćË�üČéćËËaâË�̈ É³Ų�â³Û�ć³áúéŲ�úéāāéâé�Ëě³â-

ćaý³�Ë�úČâćË�Ã³ýáË�Ë�Čâ�áéé�Ë�³āā³ý³�³�Ë�ěËě³ý³ű�c³ý�³ā³áúËéŲ�ěéÄÛËaáé�

¨éáËâ¨Ëaý³�aÛ�úýé§Û³áa� ýËĹČćËŲ� Čâa� ě³ýa� ³�úýéúýËa� ³á³ýÄ³âĨa� ÄÛé§aÛ³Ÿ�

céćý³§§³�³āā³ý³�üČ³āćé�ËÛ�ć³ýý³âé�āČÛ�üČaÛ³�áČéě³ý¨Ë�ú³ý�aý³�¨éâ¨ý³ć³ĨĨa�

aÛÛa�âéāćýa�ā³âāË§ËÛËć �³¨éÛéÄË¨aű

Léâ�¼�úéāāË§ËÛ³�ěËě³ý³�ā³âĨa�úýéČýý³�ýËĹČćËŲ�áa�ýËČýÛË�Ëâ�áéé�āËÄâËĹ¨a-

ćËěé� āË� úČñŲ�ú³ý� ³ā³áúËé�úaýć³âé�aÛÛa� āú³āaű��éáúýać³� aÛÛƓËâÄýéāāé�³�

úýééććË�āÃČāËŲ�³ěËćać³�ÄÛË�aýćË¨éÛË�áéâéČāé�³�ā¨³ÄÛË³ć³�üČ³ÛÛË�Čý³ěéÛË�³� Ëâ�

¨éâÃ³ĨËéâË�¨É³�úéāāaâé�³āā³ý³�ýË¨Ë¨Ûać³�é�ýËČāać³űűű�Ka�¼�āéúýaććČććé�in cu-

cina�¨É³�úéć³ć³�Ãaý³�üČaÛ¨éāa�Ë�ě³ýaá³âć³�āËÄâËĹ¨aćËěéű�

�ě³ć³�úý³úaýaćé�Čâ�ýË¨¨é�áËâ³āćýéâ³�³�ěË�ćýéěać³�āČÛ�ćaěéÛé�a�Ûaěéýé�Čâ�

áČ¨¨ÉËé�Ë�ā¨aýćËŲ�ā³âĨa�¨éâćaý³�üČ³Û�¨É³�ý³āća�³Û�¨³āúé�ƓËâāaÛaća�é�Ë�

ā³aâé�éúé�¨É³�ÛË�aě³ć³�úČÛËćËŲ�Ë�ćéýāéÛË�³ÛÛ³�á³Û³Ų�Ë�ā³áË�³Ë�úéáééýË�³�

³Ë�ú³ú³ýéâËűűű�é�Û³�¨aýéć³�Ëá³âćË¨ać³�â³Û�ÃýËÄéýËÃ³ýéŲ�Û³�úaćać³�ýaÄÄýËâĨËć³�

Ë�¨ČË�âéâ�āaú³ć³�úýéúýËé�¨éāa�Ãaý³ű�Léâ�§Čććać³ÛË�â³ÛÛa�āúaĨĨaćČýaŲ�¨Ɠ¼�Čâ�

áéé�ú³ý�ýËÄ³â³ýaýÛËŲ�Ɛ¨éÛćËěaýÛËƑ�Ĺâé�a�éćć³â³ý³Ų�a�üČ³Ë�Ãýaáá³âćË�Ë�ěËća�

ě³Ä³ćaÛ³Ų�âČéě³�úËaâć³Ų�Čâ�ě³ýé�³�úýéúýËé�mini orto a�ËāúéāËĨËéâ³�³ÛÛa�Ãa-

áËÄÛËa�ā³âĨa�á³ćć³ý³�úË³³�ÃČéýË�Ë�̈ aāaű��éá³�ěË�ýa¨¨éâćËaáé�â³ÛÛ³�úaÄËâ³�

Ë�üČ³āćé�ÛË§ýéŲ�¼�ČâƓËáúý³āa�aÛÛa�úéýćaća�Ë�ćČććËŲ�âéâ�ýË¨ÉË³³�úaýćË¨éÛaýË�

aććý³ĨĨaćČý³Ų�áa�āéÛé�ć³áúé�³�úaĨË³âĨaűTÛćý³�a�ýËČýý³�ËÛ�ěéāćýé�¨aýË¨é�Ë�

ýËĹČćËŲ�üČ³āća�ČćËÛ³�úýaćË¨a�ěË�¨éâā³âćËý �Ë�¨³âćýaý³�aÛćýË�é§Ë³ććËěËű

Risparmiareű�fËÄ³â³ýaý³�ÄÛË�ā¨aýćË�Ë�¨Č¨Ëâa�úČñ�ě³ýaá³âć³�ýËČýý³�Ûa�āú³-
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sa? Dipende da cosa siete soliti mangia-

re e da quanto impegno siete disposti a 

mettere nel coltivarli. Magari risparmia-

rete 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 leg-

ge i prodotti alimentari in vendita nei 

mercati e nei negozi di ortofrutta devo-

no essere accompagnati da un cartel-

lo sul quale vengono indicati: varietà, 

paese di provenienza e categoria. Ma 

sono sufficienti questi tre parametri per 

garantirci la qualità di ciò che mangia-

mo? 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. Ritro-

varsi in cucina per improvvisarsi orticoltori può essere l’occasione giusta 

per fare insieme qualcosa di utile, ecologicamente corretto e nel contem-

po 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. 





�46��"L

comincia...

Prima parte

cýËáa�Ë�á³ćć³ýěË�aÛ�
ÛaěéýéŲ�

¼�Ëáúéýćaâć³�āaú³ýâ
³�Ë�úËĕ�āČË�ěaýË�

ćËúË�Ë�éýćaÄÄËű�jéÛé�¨
éāÒ�úéćý³ć³

¨aúËý³�üČaÛË�āéâé�Ë�ú
Ëĕ�aaććË�

a�ýËâaā¨³ý³�aË�úýéúýË

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… Altret-

tanto 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, pro-

ducono 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 radi-

ce, 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 poten-

zialità. 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.
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gli ortaggi da radice� Da� ýaË¨³� ¼� Ûa� úaý-

ć³� á³âé� aúúaýËā¨³âć³� Ë� Čâa� úËaâćaŲ�

üČ³ÛÛa�Ë�¨ČË�āú³āāé�¨Ë�āË�Ëá³âćË¨aű�6â�

ý³aÛć � ÛƓaúúaýaćé� ýaË¨aÛ³� ¼� ËâËāú³â-

āa§ËÛ³� aÛÛa� ěËća� ³ÛÛa� úËaâća� āć³āāa� Ëâ�

üČaâćé�āěéÛÄ³�Č³�ÃČâĨËéâË�Ãéâaá³â-

ćaÛËŲ�Ûa�úýËáa�³ÛÛ³�üČaÛË�¼�ÛƓaâ¨éýaÄÄËé�

aÛ�ć³ýý³âéų�ā³âĨa�üČ³ÛÛa�Ĺćća�ćýaáa�Ë�

ĹÛaá³âćË�ýaË¨aÛËŲ�Ûa�úËaâća�âéâ�āaý³§-

§³�Ëâ�Äýaé�Ë�ý³āËāć³ý³�aÛ�ě³âćé�³�áaâ-

ć³â³ý³�Ûa�úéāËĨËéâ³�³ý³ććaű�tâ�aÛćýé�¨éáúËćé�¼�ÛƓaāāéý§Ëá³âćé�aÛ�ć³ýý³âé�Ë�

a¨üČa�³�³Ë�āaÛË�áËâ³ýaÛË�Ëâ�³āāa�Ëā¨ËéÛćËŲ�¨Ëé¼�ËÛ�âČćýËá³âćé�ËâËāú³âāa§ËÛ³�aÛÛa�

úËaâća�ú³ý�ěËě³ý³�³�ýËúýéČýāËű�6â�aÛ¨ČâË�ě³Ä³ćaÛË�Čâa�úaýć³�Ë�üČ³āć³�āéāćaâĨ³�

âČćýËćËě³�āË�a¨¨ČáČÛa�â³ÛÛa�ýaË¨³�āć³āāaŲ�¨É³�Ëě³âća�¨éāÒ�Čâ�úý³ĨËéāé�organo 

di riservaŲ�Čâ�ā³ý§aćéËé�Ë�aáËéŲ�ĨČ¨¨É³ýËŲ�ěËćaáËâ³Ų�āaÛË�áËâ³ýaÛËŲ�aÛ�üČaÛ³�

aććËâÄ³ý³�Ëâ�¨aāé�Ë�§ËāéÄâéű 

KéÛćË�³Ë�úËĕ�̈ éáČâË�éýćaÄÄË�āéâé�úýéúýËé�Ɛa�ýaË¨³Ƒ�³�Ë�aÛ¨ČâË�Ë�³āāË�úéćý³ć³�

ýËČćËÛËĨĨaý³�ÄÛË�ā¨aýćË�Ëâ�áéé�úýéĹ¨Čéű��ćć³âĨËéâ³Ų�ú³ýñų�âéâ�éćć³ýý³ć³�âČéě³�

ýaË¨ËŲ�áa�foglie�âać³�aÛ�Ä³ýáéÄÛËé�úéāćé�aÛÛƓ³āćý³áËć �āČú³ýËéý³�³ÛÛa�ýaË¨³ű

• Quali sono: §aý§a§Ë³ćéÛaŲ�¨aýéćaŲ�¨Čý¨ČáaŲ�úaāćËâa¨aŲ�ýaúaŲ�ýaúaâ³ÛÛéŲ�

ā¨éýĨéâ³ýaŲ�ā³aâé�ýaúaű

gli ortaggi da fusto jéććËÛ³�³�³ÛaāćË¨é�â³ÛÛ³�úËaâć³�³ý§a¨³³Ų�āéÛËé�³�Û³Äâéāé�

â³ÄÛË�aý§ČāćË�³�â³ÄÛË�aÛ§³ýËŲ�³ý³ććéŲ�āćýËā¨Ëaâć³�é�ýaáúË¨aâć³Ų�ýaáËĹ¨aćé�éúúČý³�

âéų�ËÛ�ÃČāćé�úČñ�aě³ý³�Ëě³ýāa�āćýČććČýa�³�Ëě³ýāé�úéýćaá³âćéŲ�úČý�¨éâćËâČaâé�

a�āěéÛÄ³ý³�Û³�āČ³�ÃČâĨËéâËų�aý³�āČúúéýćé�aÛÛ³�ÃéÄÛË³Ų�aË�ĹéýË�³�aË�ÃýČććËŲ�³�̈ éÛÛ³Äaý³�

Ûa�úaýć³�āéćć³ýýaâ³a�³ÛÛa�úËaâća�¨éâ�üČ³ÛÛa�a³ý³aŲ�aāāË¨Čýaâé�ËÛ�ćýaāúéýćé�Ë�

ÛËüČËË�aÛÛƓČâa�aÛÛƓaÛćýaŲ�Ëâ�³âćýaá§Ë�Ë�ā³âāËű��â¨É³�ËÛ�ÃČāćé�úČñ�āěËÛČúúaýāË�āéć-

ćé�ć³ýýaŲ�áéËĹ¨aâéāË�Ëâ�áéé�āéāćaâĨËaÛ³Ų�ËâÄýéāāaâéāË�³�āěéÛÄ³âéŲ�¨éá³�

¨³ýć³�ýaË¨ËŲ�Ûa�ÃČâĨËéâ³�Ë�éýÄaâé�Ë�ýËā³ýěaű�jéâé�ÃČāćË�áéËĹ¨aćËŲ�ú³ý�³ā³á-

úËéŲ�Ë�ćČ§³ýË�Ƃúaćać³ƃŲ�Ë�§ČÛ§Ë�Ƃ̈ ËúéÛÛ³ƃ�³�Ë�ýËĨéáË�ƂĨ³âĨ³ýéƃŲ�Ë�¨ČË�³ā¨ýËě³ý³áé�Ëâ�

³ććaÄÛËé�Ûa�āćýČććČýa�üČaâé�úaýÛ³ý³áé�³Ë�āËâÄéÛË�éýćaÄÄËű�

RË¨éâéā¨³ý³�Čâ�ÃČāćé�āéćć³ýýaâ³é�a�Čâa�ýaË¨³�¼�ā³áúÛË¨³ų�ËÛ�ÃČāćé�¼�úýéě-

ěËāćé�Ë�Čâa�Ä³ááa�aúË¨aÛ³�ƂaúË¨³�ě³Ä³ćaćËěéƃ�Ëâ�Äýaé�Ë�aÛÛČâÄaýāË�³�¨ý³-

Le carote e i rapanelli sono tra i più comuni 

ortaggi da radice utilizzati in cucina.



 conosciamoli meglio 

scere, e di più germogli ben riconoscibili (detti anche occhi), capaci di svi-
lupparsi 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 america-

na, 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’im-

palcatura, 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 pian-

ta 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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¨É³�ÄË �â³�Éaââé�á³āāé�Ëâ�ýËāaÛćé�Û³�úýéúýË³ć �aâćËéāāËaâćËŲ�úýéć³ććËě³Ų�³-

ćéāāËĹ¨aâćËű�tâ�úČâćé�a�Ãaěéý³�³ÄÛË�éýćaÄÄË�a�ÃéÄÛËaŲ�ČâüČ³Ų�¨É³�āéâé�ÄÛË�

aÛËá³âćË�Ëâ�aāāéÛČćé�á³âé�âČćýË³âćË�aÛ�úČâćé�Ë�ěËāća�³â³ýÄ³ćË¨é�Ƃ¨éâć³âÄé-

âé�úé¨ÉËāāËá³�¨aÛéýË³ƃŲ�áa�ýË¨¨ÉË�Ë�Ĺ§ý³Ų�ěËćaáËâ³�³�áËâ³ýaÛËű

�â¨É³�üČ³āćË�éýćaÄÄË�úéāāéâé�³āā³ý³�ýËÄ³â³ýaćË�ČćËÛËĨĨaâé�ā¨aýćËŲ�âéâ�úaý-

ć³âé�aÛÛ³�āËâÄéÛ³�ÃéÄÛË³�ËāéÛać³Ų�áa�dal cespo�aÛÛa�¨ČË�§aā³�āËaâé�aâ¨éýa�

úý³ā³âćË�³ÛÛ³�ýaË¨Ë�ěËě³ű

• Quali sono: §Ë³ćéÛaŲ�̈ aěéÛéŲ�̈ Ë¨éýËaŲ�ÛaććČÄa�³�aÛćý³�ËâāaÛać³Ų�úéýýéŲ�āúËâa¨Ëéű

gli ortaggi da fiore�Léâ�āéâé�áéÛćË�ÄÛË�éýćaÄÄË� Ûa�¨ČË�úaýć³�¨éáá³āćË§ËÛ³�¼�

ýaúúý³ā³âćaća�aÛÛƓËâāË³á³�³Ë�ĹéýË�ƂËâĹéý³ā¨³âĨaƃŲ�áa�¨³ýćaá³âć³�āéâé�aÛ-

¨ČâË�ćýa�Ë�úËĕ�aúú³ćË§ËÛË�³�úý³ĨËéāË�ú³ý�Û³�Ûéýé�úýéúýË³ć �âČćýËćËě³ű�caýÛËaáé�³Ë�

§ýé¨¨éÛËŲ�Ë�¨ČË�¨éâāČáËaáé�Û³� ËâĹéý³ā¨³âĨ³�ćéâ³ÄÄËaâćË�Ë�¨éÛéý³�ě³ý³Ų�

³Û�¨aěéÛĹéý³Ų�Ë�¨ČË�³āËāćéâé�aâ¨É³�ěaýË³ć �¨éâ�ËâĹéý³ā¨³âĨ³�ýéāāéƈěËéÛ³ćć³�

é�ÄËaÛÛ³�aâĨË¨É´�§Ëaâ¨éƈ¨ý³áaŲ�³�ËâĹâ³�³Û�¨aý¨ËéÃéŲ�Ë�¨ČË�áaâÄËaáé�Ë�§é¨-

¨ËéÛË�ĹéýaÛË�aěěéÛćË�a�āüČaá³�úýéć³ććËě³Ų�úýéěěËāć³�é�á³âé�Ë�āúËâ³ű

CÉ³�úéāāË§ËÛËć �aě³ć³�Ë�éćć³â³ý³�âČéě³�úËaâć³�aÄÛË�ā¨aýćË�Ë�üČ³āćË�éýćaÄÄËŸ�

cé¨É³ű� 6Û� Ãaććé� ¼� ¨É³� Ë� ĹéýË� āéâé� Ä³â³ćË¨aá³âć³�úýéÄýaááaćË� ú³ý�produrre  

semiŲ�ú³ý�¨ČËŲ�ćaâćé�ú³ý�Ãaý³�Čâ�³ā³áúËéŲ�ā³�úËaâćać³�Čâ�ÃČāćé�Ë�§ýé¨¨éÛé�Ëâ³-

ěËća§ËÛá³âć³�Ë�Ä³ýáéÄÛË�¨É³�āË�ćýéěaâé�aÛÛa�āČa�³āćý³áËć �āË�ćýaāÃéýá³ýaââé�Ëâ�

ĹéýËŲ�³�âéâ�āČ¨¨³³ý �aÛćýéű�Daā¨Ëać³�aÛÛéýa�¨É³�Ë�ĹéýË�ā§é¨¨ËâéŲ�āú³ýać³�¨É³�Čâ�

Ëâā³ććé�úýéěě³a�a�ËáúéÛÛËâaýÛË�é�¨É³�āË�aČćéÃ³¨éâËâé�³�¨É³Ų�Čâa�ěéÛća�Ã³¨éâ-

aćËŲ�ÃýČććËĹ¨ÉËâé�³�ěaaâé�a�ā³á³ű�fa¨¨éÄÛË³ć³�Ë�ā³áËŲ�Ëâć³ýýać³ÛË�³�aāú³ććać³ų�

ā³�ćČććé�ěa�§³â³Ų�Ä³ýáéÄÛË³ýaââé�³�aýaââé�ěËća�a�âČéě³�úËaâć³ű��Ë�ěéÄÛËéâé�

ć³áúé�³�úaĨË³âĨaŲ�ā³�úéË�ÛƓéýćaÄÄËé�Ëâ�üČ³āćËéâ³�¼�Čâ�Ë§ýËé�ā³Û³ĨËéâaćé�aććýa-
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6Û�§ýé¨¨éÛé�âéâ�¼�aÛćýé�¨É³�Čâ�ËâāË³á³�Ë�§é¨¨ËéÛË�ĹéýaÛË�¨É³Ų�ā¨ÉËČ³âéāËŲ�āě³Ûaâé�Ë�ú³ćaÛË�ÄËaÛÛËű�

6Û�¨aý¨ËéÃé�âaā¨éâ³�Ë�āČéË�ĹéýË�aÛÛƓËâć³ýâé�Ë�§ýaćć³³�ƂÃéÄÛË³�áéËĹ¨ać³ƃŲ�¨É³�āéâé�Ûa�úaýć³�¨éáá³āćË§ËÛ³ű
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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, bota-

nicamente 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? Sicura-

mente 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 riguar-

dare, 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 sa-

poriti, alcune non fruttificheranno affatto. Vale comunque la pena di provare: 

non ponete limiti alla vostra curiosità e al piacere di sperimentare. 

Da una pianta, tante piante

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.

la
curiosità




