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L'ORTO SUL BALCONE
E NEI ' COLI SPAZI

a  o ®.'o di cassette p
ono sufficienti per creare anche sul
balcone un mini orto domestico, una
pratica sempre più diffusa che permette

`=di avere ogni giorno a portata di mano
rtaggì freschi e genuini. Per facilitare la
ratica gli esperti di Viridea hanno stilato
O consigli per coltivare con successo un
r-tö in vaso.

Organizzare lo spazio: i contenitori
Bali sono cassette profonde (almeno
O cm), di terracotta o plastica, magari
ppoggiate su robusti sottovasi con ruote
er spostarli facilmente. Un'altra
oluzione salva-spazio è quella dell'orto
erticale, con vasi e cassette appese alla
arete o disposti su mensole.

Preparare i contenitori: disponi sul
ndo uno strato di biglie d'argilla coperte
a un velo di tessuto-non-tessuto. Aggiungi
uindi il terriccio, avendo cura di eliminare
uello vecchio e sostituirlo con nuovo
rriccio per orto, meglio se biologico.

La giusta esposizione: gli ortaggi
nno bisogno di sole, almeno da metà
attina al primo pomeriggio. Se il balcone
on è soleggiato meglio dedicarsi a piante
romatiche che amano l'ombra.

4. Semi o piante: L'orto in vaso può
essere realizzato partendo dai semi o
dalle piantine vendute nelle vaschette da
vivaio, scegliendo varietà nane o a
sviluppo contenuto. L'acquisto delle
piantine già pronte semplifica il lavoro e
aumenta le possibilità di successo.

5. Annaffiature regolari: Le piante
da orto in vaso hanno un elevato
fabbisogno di acqua: esigono irrigazioni
generose e regolari, quotidiane in estate.
L'acqua però non deve ristagnare a
lungo nel sottovaso e bisogna fare
attenzione a non bagnare il fogliame,
per evitare l'insorgere di malattie
fungine.

6. Nutrimento: l'orto in vaso richiede
frequenti concimazioni, all'incirca ogni

`ente con prodotti
liquidi da diluire in acqua.

7. Difesa e protezione: è bene
controllare spesso le piante, in
particolare i germogli e la pagina inferiore
delle foglie. Ai primi segnali di parassiti,
effettua un trattamento con preparati
tradizionali o prodotti biologici.

8 Scelta degli ortaggi: nei vasi più
grandi, in pieno sole,'coltiva pomodori,
peperoni, peperoncini e cetrioli. I fagiolini
nani crescono bene anche in cassetta,
mentre per piselli e fagioli occorrono
vasche profonde e grigliati per farli
crescere in verticale. I vari tipi di lattuga
chiedono poche attenzioni. In vasi e
vasche puoi coltivare bietole, cavoli da
foglia, catalogna o spinaci neozelandesi.

9. Corto degli aromi: non limitarti alle
classiche erbe aromatiche, ma prova a
sperimentare anche qualcosa di più
insolito come borragine, finocchio
selvatico, melissa, cerfoglio e camomilla.

10. Coinvolgere i piccoli: un mini orto
in vaso è l'ideale per avvicinare i bambini
al piacere della cura delle piante.
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