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IL PROGETTO

Il progetto è attuato in 

prima persona da due 

insegnanti e tre ragazzi.

 Prof. Ciulli

 Prof. Telleschi

 Filippo Doveri

 Alessio Lanza

 Davide Giuntini  
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L’orto biologico

 Gli ortaggi che produciamo 

sono assolutamente 

biologici; non usiamo 

lumachicida, pesticidi, 

antiparassitari, ecc. 

 Solo terriccio ed acqua!



Merenda dell’orto
Ogni anno quando 

abbiamo abbastanza 

raccolto si fa la 

merenda dell’orto, gli 

alunni della scuola 

secondaria di 

Terricciola portano 1 

euro ciascuno; il 17 

Febbraio abbiamo 

organizzato la 1^ 

merenda dell’orto con  

pane  mortadella, 

insalata e rucola del 

nostro orto.



Mercatino dell’orto

Si organizza quando  

abbiamo un po’ di raccolto, 

decidiamo il giorno, si 

attaccano i volantini in 

paese per invitare le persone 

a comprare, poi si raccoglie 

e si vende.

Ciò che guadagniamo lo       

usiamo per comprare 

nuove piantine e per gli 

attrezzi necessari. 



Il vivaio di fiducia
Il nostro vivaio di fiducia e 

nostro sponsor è il 

MENCIASSI alla Rosa, lì si 

comprano piantine, 

semi,terriccio e attrezzi.

Il vivaio è bello e grande,  

qui è allestita una grande 

serra dove vendono le 

piantine; c’è una serra  

per i fiori, e un negozio 

con i semi, concimi ecc.… 



Semina a bulbo

 Le semine a bulbo, come i 
baccelli, i fagioli, i piselli 
ecc..  

La semina si procede cosi:

 Si scava una buchetta.

 Si mettono 3 bulbi nella 
buca.

 Si ricopre la buca con terra e 
terriccio.

 Si annaffia.



Semine a chicco

 Le semine a chicco, come, 
l’insalata, le carote, la 
rucola, il radicchio, i porri 
ecc.… 

La semina si procede cosi:

 Si prepara un campetto,

 si annaffia il terreno,

 si mettono i semi, ma non 
tutti nello stesso posto, ma 
sparsi,

 si ricopre con il terriccio.



I trapianti
 I trapianti sono piantine  

da trapiantare che si 

comprano al vivaio, o 

piantine seminate in 

semenzaio da trapiantare. 

Il trapianto si effettua con 

molta calma. 



Dalle vaschette all’orto
 Il trapianto è una cosa molto delicata a 

tirare fuori le piantine dalle vaschette, 

seguire questa procedura:

 Annaffiare le piantine dentro le 

vaschette.

 Dopo dal piede della piantina tirare 

verso l’alto.

 Per piantarle in pieno campo:

 Fare una buchetta con il cavicchio,

 mettere la piantina nella buchetta,

 ammucchiarci un po' di terra intorno,

 annaffiare.  



L’orto sinergico

 L’orto sinergico è un 
nuovo metodo, è fatto per 
chi vuole fare l’orto senza 
molto impegno.

 L’orto sinergico si fa 
prima preparando il 
terreno scavando una 
grossa buca riempiendola 
di legno, terriccio, ecc qui 
si mettono  le piante tutte 
insieme in  “sinergia”.



La cura dell’orto

 Per fare l’orto ci vuole molto 
tempo, cura e soddisfazione, 
l’orto si annacqua, si zappa, 
si semina, si pianta, si 
levano le erbacce e si 
zappetta. Tutto questo 
tempo viene ripagato per il 
raccolto, l’orto funziona 
così, più ci stai dietro e più 
roba raccogli. 

 “L’orto vuole l’omo morto!“



Le lune
La luna ha 4 fasi: crescente, calante, piena e nuova 

In luna crescente si semina le cose che fanno prima il fiore e poi   

il frutto, come i pomodori, zucchini, fagioli, piselli e baccelli.  

In luna calante si semina la roba che viene sotto  terra, come i 

ravanelli, carote, porri, cipolle, agli, finocchi, patate ecc.…

si semina anche le verdure a cesto, come l’insalata e i cavoli.   


