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La moltiplicazione per talea

Realizzare un orto-giardino 
n L’orto-giardino deve produrre 
generosamente ed essere bello; in esso si 
coltivano erbe, fiori e ortaggi in un insieme 
armonioso. Combina aspetti estetici e 
pratici, offrendo un raccolto da portare in 
tavola che anche è piacevole e decorativo.  

n Per ottenere uno spazio che abbia 
un valore ornamentale, la superficie va 
suddivisa in aiuole quadrate o rettangolari, 
oppure a spicchi se decidete di fare 
un orto rotondo o ovale: sono disegni 
decorativi e comodi da coltivare, essendo 
articolati in porzioni di piccola dimensione.  

n In un orto familiare di piccole dimensioni 
le parcelle possono essere ridotte a 
quadrati di 1,5 m per lato, in modo da 
raggiungere senza difficoltà il centro per 
lavorare o raccogliere gli ortaggi. Le aiuole 
possono anche essere rialzate (2 e 3). 
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Un ambiente ricco e naturale 
n L’orto-giardino prevede una mescolanza di
ortaggi e fiori (1): la ricchezza di specie è 
preziosa per favorire la biodiversità.
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Idee per fare un orto-giardino



Fiori e verdure: buoni matrimoni 
n La progettazione di un orto-giardino lascia ampio spazio 
alla creatività. Fate attenzione alla consociazione delle piante: 
alcune si favoriscono a vicenda (l’aglio e le rose, la carota e la 
cipolla, il tagete e i pomodori...) 

n Uno spazio ricco di movimento
Un orto-giardino è un insieme ricco, dove 
possono trovare posto (da sinistra) alberelli da 
frutto, pergole con rampicanti, vasi di fragole.

n La suddivisione in piccole parcelle 
consente di avere una produzione varia 
e ricca, coltivando una gamma di ortaggi 
che offre raccolto in momenti diversi. 

n Le aiuole ospiteranno composizioni di 
ortaggi e fiori (4), commestibili (borragine, 
calendula, nasturzio...) e da taglio 
(girasoli, dalie, tagete, rose, zinnie...).  
Le erbe aromatiche annuali possono 
essere abbinate agli ortaggi, quelle 
perenni (salvia, lavanda, issopo, menta, 
rosmarino, 5) possono creare vistosi e 
profumati cespuglietti tra le verdure.
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