
M 
i chiamo Camilla, 
frequento la sec-
onda B della 

scuola media di San Gior-
gio di Nogaro, un comune 
della Bassa friulana. In 
questo articolo mi 
soffermerò a spiegare 
come si coltivano le piante 
nell'orto che conosco da 
sempre! Quelle dell'orto di 
mio nonno!  

     San Giorgio di Nogaro 
non è un paese a voca-
zione prettamente 
agricola, ma molte delle 
sue case, soprattutto in 
periferia, sono dotate di 
orti e vigneti, che 
vengono coltivati con 
amorevole cura dai loro 
proprietari.  

     Mio nonno, Firmino 
Sguazzin, ne è un chiaro 
esempio. Da quando sono 
nata infatti lo vedo impeg-
nato nella semina degli 
ortaggi, nella potatura 
delle viti e nella raccolta 
dei frutti della terra. Tutte 
mansioni queste rigid-
amente cadenzate da un 
preciso calendario: in cuci-
na, appeso alla parete, 
trova posto, da sempre, un 
lunario, sul quale vengono 
annotate le varie attività.  

     Mi è stato infatti spiega-
to che per ottenere dei 
buoni raccolti, bisogna far 
attenzione alle fasi lunari. Il 
principio fondamentale è il 
seguente: la luna crescente, 
che si ha quando la por-

zione visibile va aumentan-
do di giorno in giorno, 
stimola ciò che si trova al di 
sopra del livello del suolo, 
la luna calante, che si ha 
quando la porzione visibile 
va diminuendo, stimola ciò 
che si trova sotto il livello 
del suolo.  

     Secondo tale principio 
pertanto se si vuole che le 
piante si sviluppino in al-
tezza, fioriscano e facciano 
molte foglie, si lavora in 
luna crescente, al contrario 
se si cerca lo sviluppo degli 
apparati radicali, si lavora 
in luna calante. Va da sè 
che secondo questa teoria, 
che non ha  riscontri scien-
tifici, ma viene lo stesso 
seguita come un dogma, la 
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semina di pi-
ante da fiore e 
seme verrà ef-
fettuata in fase 
crescente, 
quella dei tu-
beri e delle le-
guminose in 
fase calante.  

     Un discorso 
analogo va fatto 
per il vino. Una 
premessa è do-
verosa: il Friuli 
da sempre è 

terra di ottimi vini e sulla tavola di un 
buon friulano non può mai mancare 
una bottiglia di vino, meglio se 
“casalingo”, a patto che sia stato la-
vorato, travasato e soprattutto im-
bottigliato secondo tradizione.  
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     Per quest’ultima operazione la 
luna calante sembra la più idonea e 
per i vini dolci o quelli che rimarran-
no in bottiglia un po’ più a lungo il 
momento migliore è l’ultimo quar-
to, la cosiddetta gobba a levante. 
L’ultimo quarto della luna cres-
cente, la gobba a ponente, se si 
vuole un vino frizzante. Vivamente 
sconsigliato l’imbottigliamento con 
luna nuova (la luna nera) e nei pri-
mi giorni di luna crescente.  

     Per capire meglio quali siano i 
segreti per avere dall’orto dei buoni 
raccolti, ho posto alcune domande 
ad un vero intenditore. 

- Nonno Firmino quando cominci a 
lavorare la terra per prepararla alla 
semina? 

- I lavori nell’orto cominciano verso 
la fine dell’inverno. Con il disgelo, la 

terra diventa più morbida e quindi 
più facilmente lavorabile. Essendo il 
nostro un terreno prevalentemente 
argilloso e quindi “duro”, oltre alla 
vanga, utilizziamo il motocoltiva-
tore che permette di “rigirare” la 
terra, portando in superficie quegli 
elementi che faciliteranno la cresci-
ta delle piante.  

- Quali sono le piante che semini per 
prime? 

- Verso la fine di marzo, con luna 
calante, si seminano aglio, cipolle, 
patate e carote. Queste ultime, dato 
che soffrono particolarmente il fred-
do, vengono poste sotto dei teloni di 
nylon. Seguono poi cicoria da taglio, 
lattuga, basilico, cavoli, peperoni, 
melanzane e pomodori. Anche per 
queste sono necessari teli da coper-
tura, per proteggerle da eventuali 

 

 

 

 

Alcuni  degli ortaggi coltivati con cura e  

passione da nonno Firmino nel suo orto: 
 

• i ravanelli; 

• l’asparago bianco; 

• i porri 

(foto: Camilla Fumolo) 



“gelate”.  

- Utilizzi dei concimi? 

- Non avendo a disposizione del 
letame, utilizzo dei concimi agrari 
che spargo su tutto il terreno prima 
della vangatura e della prepara-
zione dei filari. In questo modo i 
nutrienti penetrano nel terreno 
permettendo una crescita più flori-
da degli ortaggi. 

- Fai uso di pesticidi? 

- Utilizzo solo degli antiparassitari 
naturali per proteggere il raccolto, 
mentre per la vigna si usa il 
“verderame” ovvero una sostanza a 
base di rame che serve per impedire 
lo sviluppo di alcune malattie che 
potrebbero danneggiare le viti e di 
conseguenza il raccolto. 

- Quanto tempo dedichi all’orto? 

- Dipende molto dal periodo. In in-
verno, a causa del freddo, l’orto 
riposa e così posso riposare anch’io. 
A partire da marzo invece l’attività 
nell’orto diventa più impegnativa. 
Come ti spiegavo prima, bisogna 
innanzitutto preparare il terreno 
per la semina, il che comporta la-
vori di concimazione e aratura, al-
lestire i solchi e le aiuole che 
ospiteranno le nuove piante, appre-
stare i  “raclis” ovvero dei piccoli 
fusti che serviranno a sorreggere le 
piante rampicanti come i pomo-

COSTRUIRE COMUNITA ’ CONSAPEVOLI  

Pag. 3  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 45 - 6 GIUGNO 2021  

dori, e preparare i teli che fungeran-
no da copertura. D’estate poi, pi-
ovendo molto meno, bisogna peri-
odicamente bagnare l’orto, attività 
questa da farsi preferibilmente la 
mattina presto o verso sera; si deve 
inoltre accuratamente evitare la 
crescita di erbacce che possano 
crescere a discapito di quanto semi-
nato, per cui è necessario estir-
parle; infine, se tutto è andato per il 
verso giusto, si passa alla raccolta, 
attività anche questa che per quan-
to soddisfacente richiede comun-
que il suo tempo. Puoi capire bene 
pertanto che da primavera ad au-
tunno le cose da fare sono moltep-
lici e richiedono diverse ore di la-
voro. 

- Lo so benissimo nonno, dato che 
quando posso cerco di darti una 
mano anch’io!!! Un’ultima doman-
da: cosa fai dei prodotti che rac-
cogli? 

- Alcuni li consumiamo freschi: tutti i 
tipi di insalata e radicchio vengono 
lavati e serviti in tavola. Questo vale 
anche per parte dei pomodori, i 
quali però vengono anche utilizzati 

per fare la con-
serva. Stesso 
discorso per la 
frutta: una parte 
viene mangiata, 
una parte uti-
lizzata dalla 
nonna per fare 
le marmellate. 
Parimenti 
melanzane, pe-
peroni e zuc-
chine: dato che 
solitamente l’or-
to ne produce 
più di quanto 
riusciamo a con-
sumarne, esse vengono cucinate e 
conservate sott’olio. Le patate in-
vece dopo raccolte, le suddivido per 
grandezza e le distribuisco in varie 
cassette di legno, coprendole con 
panni affinchè non prendano luce, 
in attesa di poterle usare in cucina.  

     Questi i consigli di nonno 
Firmino, che, posso garantire, 
funzionano benissimo 
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Le vigne di nonno Firmino (foto: Camilla Fumolo)  


