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Calliope: il nostro orto sinergico

Nelle  regioni  più  industrializzate 
d'Europa,  poche  persone  hanno  la 
possibilità di  vivere in luoghi a stretto 
contatto  con la  natura,  percependone  i 
suoni  e  i  profumi,  osservando  e 
convivendo  accanto  a  vegetazioni  e 
animali  selvatici,   accorgendosi 
quotidianamente del cambiamento delle 
stagioni.
Infatti,  la  maggior  parte  delle 
popolazioni abita in agglomerati urbani 
completamente artificiali e non conosce 
i vari ambienti che la natura ci dona né 
la  varietà  di  forme  di  vita  animale  e 
vegetale,  cioè  la  biodiversità,   che  è 
presente  nei vari ecosistemi della Terra.
Se pensiamo che la scomparsa di alcuni 
di questi  ecosistemi  può determinare la 
eliminazione  progressiva  e  parziale  delle  specie   che  vi  abitano,  fino  alla  loro 
completa estinzione, viene da chiederci: ma che futuro ci aspetta? 

Un modo per sostenere la biodiversità 
degli ecosistemi è oggi rappresentato 
dall'  orto sinergico, che è un metodo 
elaborato  dall'agricoltrice  spagnola 
Emilia Hazelip e che si rifà ai principi 
ecologici  della  Permacultura,  in 
quanto  coltura  auto-rigenerativa  e 
quindi inesauribile.
L'agricoltura tradizionale utilizza per 
lo  più  metodi  di  coltivazione  che 
tendono  ad  isolare  le  piante  e  a 
disporle  artificialmente  in  filari  che 
sfruttano  lo  spazio  al  massimo, 
coltivando  intensamente  un'  unica 
coltura  e utilizzando fertilizzanti  per 
integrare  le  sostanze  nutritive  utili 
alle piante. 
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In  realtà  le  piante,  crescendo, 
creano  da  sole  un  suolo  più 
fertile, grazie ai residui organici e 
a prodotti di natura chimica;  la 
terra, inoltre, è resa fertile anche 
da  vari  microorganismi,  batteri, 
lombrichi e funghi. 
L'agricoltura  sinergica, perciò, 
si  propone proprio il compito di 
promuovere meccanismi di auto-
fertilità del terreno, senza aratura 
né  uso  di  concimi,  ma  facendo 
attenzione ad associare le piante 
secondo  alcuni  precisi 
accorgimenti.
Infatti  nell'orto sinergico le  piante  perenni  convivono con le  piante  stagionali;  la 
stessa  pianta  è  presente  contemporaneamente  in  diversi  stadi  di  crescita,  anche 
decomposta perché serve da nutrimento agli altri esemplari in fiore. 
Per  la  realizzazione dell'orto  sinergico bisogna per  prima cosa  preparare  il  suolo 
vangandolo  (questa  sarà  l'ultima  volta  che  si  farà),  concimandolo  con  materia 

organica  e  formando  delle  aiuole 
rialzate  o  bancali  e,  per  avere  un 
terreno  aerato,  si  utilizzeranno  degli 
appositi passaggi per accedere ad esso, 
senza  più  calpestarlo  e  quindi 
compattarlo.
Il  suolo  sarà  sempre  protetto  da  una 
copertura organica di paglia e foglie.
Gli  organismi  presenti  nel  terreno 
potranno  indisturbati  compiere  il  loro 
ruolo per ottenere il massimo sviluppo 
agricolo e saranno importanti spie dello 
stato del suolo. 
I  principi  dell'agricoltura  sinergica 

quindi sono:
- non arare né zappare
- non compattare il suolo
- non concimare
- piantare o seminare insieme almeno tre specie diverse di piante.
Nell'orto  sinergico  di  solito  si  seminano  insieme:  una  leguminosa,  perché  ha  la 
capacità  di  fissare  l'azoto  atmosferico  nel  suolo,   una  liliacea  che,  per  le  sue 
caratteristiche chimico-biologiche, ha la facoltà di tenere lontano i batteri, e almeno 
una verdura comune al centro della zona seminata, mantenendo una giusta distanza 
minima tra le piante, affinché non si “soffochino” reciprocamente.
Sarebbe opportuno coltivare anche dei fiori nella stessa zona seminata per rendere più 

66



gradevole l'orto. Le erbe spontanee, inoltre, possono aiutare a trattenere umidità nel 
suolo con le loro radici e sono da rimuovere e sfoltire solo quando la loro presenza 
rischia di soffocare le piante in fiore o di metterle in ombra.

A questo punto non resta che fare alcune considerazioni:
oggi la crisi economica che ha colpito il 
mondo  intero,  l'Europa,  la  nostra 
nazione,  ha  colpito  anche  e  soprattutto 
zone  periferiche,  come  la  Lunigiana, 
dove  l'economia  non  è  mai  stata  delle 
più  fiorente  neppure  in  tempi  migliori, 
durante  i  quali  la  parola  crisi  non  si 
pronunciava così sovente.
La diminuzione delle entrate, la perdita 
di posti di lavoro, gli aumenti dei costi 
dei  generi  alimentari  e  non,  ha  reso 
necessaria  una  rivisitazione  delle 
abitudini.
Se è vero che per avere un buon tenore di vita è  necessario guadagnare sempre di 
più,  è  altrettanto  vero  che  una  mancata  spesa  potrebbe  risultare  provvidenziale 
quando le entrate economiche non sono delle migliori. 
È così che si è iniziato a rispolverare un' abitudine andata persa negli ultimi decenni: 
il far da sé.
La nostra zona è ricca di territori coltivabili e sicuramente ognuno di noi ha in casa 
un parente che a tempo perso è stato un contadino, il quale potrebbe essere un ottimo 
insegnante per ritrovare il piacere di risparmiare e mangiare prodotti del proprio orto. 
Qui si inserisce l'idea geniale dell'agricoltrice Hazelip: un orto naturale, permanente, 
cioè un orto dove non c'è bisogno di  interventi  invasivi da parte dell'uomo; su questo 
tipo di orto servono  principalmente combinazioni favorevoli tra ortaggi e fiori. Oltre 
a questi enormi vantaggi, bisogna valutare anche la qualità dei prodotti, che risultano 
più saporosi e profumati. 

Nella  nostra  vecchia  scuola, 
prima  che  la  forte  alluvione  di 
quest'autunno  colpisse 
gravemente  Aulla,  avevamo 
anche noi un piccolo orto e  un 
giardino  didattico;  grande  è 
sempre stata la soddisfazione di 
pomeriggi primaverili impegnati 
a  zappare,  concimare  e 
annaffiare  con  cura  le  nostre 
piante  aromatiche  e  da  frutto. 
Ora che il nostro orto-giardino è 
stato  spazzato  via  dalle  acque 
impetuose  della  Magra, 

67



vorremmo  riprodurre,  seguendo   quest'idea  intelligente  ed  eco-sostenibile 
dell'Hazelip,  il  nostro  orto  in 
fioriere,  basandoci  sulle 
combinazioni sinergiche.
E  visto  che  la  Lunigiana  vanta 
origini  contadine,  che  tutti  noi 
abbiamo un paio di stivali di gomma 
ed  un  nonno  che,  sotto  il  sole  di 
Agosto,  ci  ha  regalato  pomodori 
rossi  e  maturi,  assieme  alla  sua 
fatica,  abbiamo deciso di realizzare 
un  nuovo  piccolo  orto-giardino, 
chiamandolo Calliope.
Un orto sinergico che è un po' come 
noi: semplice.
Forse vi chiederete perché l'abbiamo chiamato così?

Un giorno dello scorso anno scolastico le 
professoresse ci dissero che dovevamo 
portare guanti da giardinaggio per lavorare la 
terra, che ormai era nel periodo fertile. 
Scesi  in  cortile,  trovammo  una  bellissima 
sorpresa... era nato un graziosissimo narciso 
bianco,  era  la  nostra  soddisfazione,  la 
ricompensa a tutti i nostri sforzi.
Era così significativo per noi, che decidemmo 
di  dargli  un  nome  bello  e  particolare,  che 
descrivesse  in  tutti  i  caratteri  la  sua 

grazia...ma  quale?  Quale  nome  gli  avremmo 
mai  potuto  dare?  L'ora  prima  avevamo 
incominciato lo studio dell'Odissea, dedicata ad 
Ulisse e alle sue avventure e, come la maggior 
parte di noi sa, essa inizia  con un proemio. 
Un proemio in cui l'autore si rivolge a Calliope, 
musa della scrittura e della musica, per pregarla 
di far giungere a buon termine il racconto.
 Il nostro fiore era un piccolo segno, un piccolo 
auspicio per il nostro giardino, ora invaso dal 
fango  e  dai  detriti  rimossi  dall'edificio 
scolastico,  ma  che  sicuramente  rifiorirà  pur 
nella  desolazione  del  momento.  Abbiamo 
perciò iniziato a creare nella sede provvisoria 
dell'Istituto  un  nuovo  giardino,  in  fioriere,  al 
quale abbiamo voluto dare il nome di Calliope 
come la musa che aveva portato così tanto bene 
ad Omero? 
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I progetti delle fioriere

               

Fioriera 1: Fagiolo, cicoria, rapa, zucchina, salvia.

          

            Fioriera 2: dragoncello, fragola, rosa, aglio, lampone.
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      Fioriera 3:finocchio, pomodoro, basilico, melanzana, patata.

            

       Fioriera 4: lattuga, cipolla, borragine, carota, rapa.

          
          Fioriera 5: cetriolo, girasole, carote, camomilla, cavolo.
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Realizzazione e inaugurazione del Giardino Calliope
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