NEWS DAL BIO-ORTO-SINERGICO!
Vi presentiamo il lavoro della sezione D “Orsetti” sugli ortaggi e il mestiere del
contadino!
Inoltre... con l'arrivo della bella stagione sono iniziati i lavori negli orti esterni!!

Finalmente la scuola di Albisola Superiore
ha un vero ORTO SINERGICO!
Grazie a Diego Vassallo, il papà di un’alunna della sezione A “Elefanti”,
esperto in questa pratica, e alla società agricola “La spesa” di Albissola
Marina (nostro sponsor) ci siamo infatti avviati verso un tipo di agricoltura
naturale, che non prevede la lavorazione del terreno, rispettosa della natura e
delle sue leggi.
Vi raccontiamo cosa abbiamo fatto ad oggi:
• con la “grelinette” abbiamo smosso le zolle (dove vivono organismi
vegetali e animali)
• con le zolle sono stati creati dei “bancali”, cioè dei cumuli di terra alti 40
cm circa. Così non si calpesta più la terra e si conserva nel tempo la
struttura del terreno che non deve quindi essere arato
• sulla parte superiore dei bancali il Signor Diego ha sistemato l’impianto
di irrigazione goccia a goccia
• sui bancali abbiamo fatto una “pacciamatura” di paglia per limitare la
crescita delle piante infestanti e mantenere umido il terreno
• quindi abbiamo messo a dimora le prime cinque varietà di piantine:
pomodori, basilico, cipollotti, insalata e alcuni fiori. Tali varietà, infatti, si
aiutano a vicenda, vivono in sinergia, mentre altre tendono a non
andare d’accordo. Le piante da fiore, inserite con le verdure, aiutano a
tenere lontano i parassiti.

Non abbiamo dimenticato però il nostro vecchio orto
tradizionale!
Il 4 aprile vi abbiamo trapiantato il grano precedentemente seminato in classe
in due contenitori, uno esposto poi alla luce del sole e l’altro conservato al
buio.
Successivamente con il nonno agronomo Arturo Ceccato abbiamo realizzato
un’aiuola circolare intorno al limone, trapiantandovi alcune piantine e alcuni
bulbi. Quindi abbiamo messo a dimora le piantine di pomodori della Scuola
dell’Infanzia.
In ultimo abbiamo seminato il basilico e vari tipi di insalata in semenzai per
produrre nuove piantine da trasferire poi sia nell’orto sinergico che in quello
tradizionale.

E nell’ambito del progetto C.E.A “Consumare consapevole: mangiare vicino,
mangiare di stagione” abbiamo lavorato …ovviamente sugli ortaggi e la frutta
di stagione e abbiamo scoperto anche la provenienza di alcuni prodotti !! Con
avanzi di ortaggi e frutta abbiamo realizzato degli autentici capolavori artistici
ispirandoci ad una storia letta! Provare per credere!
ARRIVEDERCI CON LE NEWS DAL BIO-ORTO!

