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L’ORTO IN CASSETTA 
 
 

Da che mondo è mondo, l’orto viene realizzato lavorando un appezzamento di terreno, per renderlo 
in grado  di accogliere semi e piantini, ma non sempre ciò è possibile, specialmente all’interno di 
strutture scolastiche. 
Perché? I motivi sono  vari: 

- mancanza di un angolo soleggiato da destinare ad                                                                             
orto; 

- disponibilità di attacco per l’acqua, che può essere ubicato molto lontano; 
- pericoli nei dintorni (avvallamenti del terreno, alberi o branche a rischio di caduta, radici 

affioranti di grandi alberi…); 
- difficoltà a reperire chi effettui la prima lavorazione del terreno prima della messa a coltura; 
- difficoltà nella realizzazione della recinzione rustica in legno dell’area destinata ad orto; 
- risorse finanziare  disponibili, praticamente nessuna, a fronte della necessità di  acquistare 

un minimo di attrezzatura manuale (vanghe, pale,  rastrelli, zappe, innaffiatoi, spatole, 
carriole, forbici da potare…) e di materiali (semi, piantini, terriccio, torba, telo pacciamante, 
irrigatore mobile…);  

       -  necessità di interloquire con gli Uffici tecnici delle circoscrizioni, responsabili della                 
manutenzione del verde scolastico, per concordare gli interventi necessari e capire se  ci può 
essere una qualche forma di aiuto; 

- ridotta manutenzione del verde scolastico da parte delle circoscrizioni, sempre  per 
mancanza di fondi; 

- disponibilità dei genitori e dei  nonni, non sempre facile da acquisire…; 
- difficoltà di gestione dell’orto durante i mesi estivi delle vacanze (chi bagna e chi toglie le 

erbacce?) 
- difficoltà a portare avanti le attività di anno in anno, in base al numero                                                   

e alla volontà delle insegnanti disponibili.  
 

Con ciò non si vuole scoraggiare nessuna iniziativa, ma solo prendere atto che ci vogliono una serie 
di condizioni per avviare certe attività ed essere credibili agli occhi dei bambini (e di conseguenza 
agli occhi dei loro genitori).  Se non ci sono le condizioni per lavorare “sul grande” si lavora “sul 
piccolo”, ma comunque si lavora. 
 
 
Perché pensare all’orto in cassetta? 
 
Sarà pur un ripiego, ma utilizzare una comunissima cassetta recuperata al mercato e realizzare  lì 
dentro un piccolo orto, non è fantasia, anche se può far sorridere qualcuno o tanti. 
 
Materiali occorrenti 

- cassette alte recuperate al mercato, in plastica o in legno;  
- teli neri per rivestire le cassette (vanno benissimo i sacchi neri grandi per la spazzatura) da 

bucherellare per favorire lo sgrondo dell’acqua in eccesso; oppure, se ci sono due soldini,  
telo pacciamante nero o tessuto cosidettto “velo da sposa” o geostuoia tipo iuta; 

- argilla espansa o altro materiale grossolano, per sottofondo; 
- nastro adesivo per fissare il risvolto del sacco nero sul bordo della cassetta; 
- terriccio universale; 
- piantini da orto e piantini da fiore; 
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- bottigliette da 1/2 litro in plastica per irrigazioni, col tappo forato, per orientare il  getto 
dell’acqua, così si affronta anche la questione del riciclo della plastica e del risparmio di 
acqua, risorsa fondamentale, sempre più scarsa nel pianeta; 

- vasetti dello yogurt recuperati, da riempire con terriccio, per seminare ortaggi e fiori, per poi 
trapiantarli nella cassetta; 

- spatole per lavorare il terriccio; 
- guanti usa e getta; mi permetto una considerazione in merito: quando si lavora con materiale 

“pulito” (il terriccio del sacco non è terraccia che arriva da chissà dove…) credo che 
convenga lavorare a mani nude, altrimenti dove va a finire lo sviluppo della sensibilità 
tattile? 

 
 
Cosa mettere nella cassetta? 
 
Sistemate le cassette, riempite con il sottofondo drenante e con il terriccio, bisogna decidere cosa  
“mettere a dimora” (termine più gentile dell’usuale “piantare”) e qui la fantasia si può sbrigliare: si 
può realizzare solo un orto , oppure, perché no, un “orto-giardino”. 
Diciamo subito che, per un buon sviluppo dell’orto in cassetta nel suo complesso ogni cassetta deve 
ospitare non più di  5 piantini, per consentire ad ognuno di essi di  raggiungere uno sviluppo 
ottimale e di continuare eventualmente a vivere in piena terra o in un vaso grande o  in un orto vero 
e proprio. 
 
Solo orto 
Al centro della cassetta conviene mettere a dimora un piantino di insalata tipo “Gentilina” o 
“Manigot”, che svilupperà un bel cespo; ai quattro vertici si possono mettere a dimora 2 piantini di 
basilico e 2 di prezzemolo. L’importante è posizionare al centro l’ortaggio che raggiungerà le 
maggiori dimensioni. Ma è solo un esempio, si possono utilizzare i più disparati piantini di ortaggi.  
Un ortaggio molto gneroso è la bieta colorata, pianta alta da taglio, con le coste e le foglie molto 
colorate di giallo, arancione, rosso, si presta benissimo per una composizione orticolo-cromatica; 
visto lo sviluppo dell’ortaggio, è bene prevederlo al centro della cassetta. 
Ai vertici della cassetta si può benissimo utilizzare, ad esempio, anche la carota, troncata all’apice, 
mantenendo il ciuffo di foglie, si mette in terra e riforma  la radice. 
 
Erbe aromatiche 
Si può optare anche per la realizzazione di una cassetta con sole piante aromatiche,  considerate le 
varietà disponibili, per portamento,  forme e colori di foglie e  fiori:  

- timo: comune, variegato, citrodoro, serpillo… 
- basilico 
- prezzemolo 
- rosmarino 

salvia (comune, varietà a foglie colorate: var. icterina, a foglie verdi e gialle …) 
- menta (piperita, gentilis variegata) 
- santoreggia 
- origano 
- maggiorana 
- erba cipollina 
- coriandolo;  
- dragoncello 
- santolina (non commestibile); 
- limonaria;  
- melissa 
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Orto – giardino 
Si può anche pensare  di realizzare un “orto-giardino”, unendo ortaggi e fioriture nella stessa 
cassetta. Una sistemazione tipo può essere rappresentata dalla solita pianta di insalata in mezzo, da 
un basilico ad un vertice, un prezzemolo al vertice opposto e agli altri due vertici due piantini da 
fiore diversi, ad esempio  una begonietta su un vertice e una lisetta (impatiens o pianta di vetro o 
balsamina) sull’altro vertice.  In tal modo si unisce l’utile (l’ortaggio destinato alla tavola) con il 
dilettevole (i fiori). 
Specie di fioriture utilìzzabili: 

- tagetes (cosiddette “carognette”), caratterizzati da un’incredibile variegatura di colori, dal 
giallo all‘arancione, allo screziato, al rosso…, fra l’altro utlissimi alternati agli ortaggi, in 
quanto svolgono una funzione di deterrenza nei confronti degli insetti dannosi; 

- salvie di diverse specie e varietà: dalla classica Salvia officinalis, impiegata in cucina, alle 
sue varietà “Icterina”, variegata di giallo e “Tricolor” con fogliame variegato di crema, 
verde e rosa,  alle ornamentali Salvia splendens (fioritura rosso vivo), Salvia farinacea (a 
spiga lunga violetta-azzurra), Salvia sclarea con grandi foglie ovali riunite in rosette; 

- begoniette: ne  esistono numerose varietà: a fiori bianchi, rosa e rossi, a foglie verdi  e 
purpuree; 

- impatiens (lisette): disponibili in numerosi colori delle fioriture; esigono molta acqua, 
prediligono posizioni in ombra, per cui nell’orto in cassetta, che deve essere esposto al sole, 
potrebbero patire; 

- garofanini in varietà: vasta gamma di colori e forma dei fiori;  
- cavoli ornamentali: da seminare in maggio nei plateau con alveoli, si sviluppano in fretta, a 

giugno si trapiantano nelle cassette; ogni bimbo si porta a casa  a fine anno la propria 
cassetta, con l’impegno nei mesi estivi di bagnare e asportare le erbacce, e riportarla a 
scuola a settembre per osservare tutti insieme in classe lo sviluppo del cavolo ornamentale 
che, insieme alle violette del pensiero, adorna le aiuole cittadine nei mesi invernali. 

- In tal  modo, si evita il patema che hanno la maggioranza delle scuole e cioè, durante le 
vacanze estive (che vanno da metà giugno a metà settembre, salvo le materne che nel mese 
di luglio sono ancora attive) chi bagna e chi toglie le erbacce? 

 
 
Questa attività si inizia in primavera, quando sono disponibili i piantini, si curano le cassette (il che 
vuol dire bagnare e togliere eventuali erbacce) e alla fine dell’anno scolastico ogni bimbo si porta a 
casa la sua cassetta e  non c’è alcun onere manutentivo per la scuola nei mesi estivi delle vacanze.  
Le scuole che hanno già avviato questa esperienza ne sono rimaste soddisfatte. La realizzazione 
dell’orto contribuisce allo sviluppo di alcune buone virtù in fase di estinzione: la pazienza, dovuta 
all’attesa, la perseveranza, che rappresenta la sfida della continuità, la costanza dell’impegno, tutti 
valori più che mai importanti per i nostri bambini e ragazzi che, con una velocità incredibile, 
passano da un gioco all’altro e debbono imparare ogni tanto a fermarsi e porre  attenzione ad una 
cosa sola per volta. L’attesa del  risultato stimola l’attenzione e l’impegno. 
 
  
Bulbose 

Molto interessante è lavorare con i bulbi, di specie e dimensioni diverse, utilizzando grandi vasi 
oppure lavorando in piena terra, opportunamente vangata e resa soffice. 
I bulbi vanno interrati ad una profondità pari al doppio della propria altezza, avendo cura di lasciare 
sempre l’apice rivolto verso l’alto. 
Quali bulbose utilizzare? Non vi sono solo i tulipani, ma anche altre interssanti specie. 
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Bulbi grandi: 

- tulipani (si possono impiegare varietà di sviluppo più ridotto e quelle a sviluppo maggiore in 
altezza); 

- Fritillaria imperialis (fiori apicali campanulati rivolti verso il basso, di colore arancio-rosso 
o giallo; 

- Narcisi (a fiore bianco); 
- Tromboncini (a fiore giallo); 
- Allium (diverse varietà di aglio ornamentale, che danno una bella infioresecnza sferica - v. 

ad es.  Allium cristophii, infiorescenza rosa a palla o Allium spherocephalon infiorecenza 
più rossa); 

- Giacinti; 
- Iris (non solo a fiori viola,di diverse tonalità ma anche a fiori gialli); 
- Agapanthus (belle infiorescenze bianche o azzurre); 
- Amaryllis; 
- Dalie (numerosissime varietà diversamente colorate); 
- Gladioli (numerosissime varietà diversamente colorate); 
- Hemerocallis (simili ai gigli, in numerose varietà); 
- Lilium (gigli); 

 
Bulbi più piccoli: 

- Anemoni (numerose varietà, diversamente colorate); 
- Crocus (fiori che ricordano dei piccoli tulipani, numerosissime varietà con diversi e vistosi 

effetti cromatici); 
- Ciclamini; 
- Muscari (bellissime fioriture bianche o viola-azzurre, che formano una specie di spiga con 

numerosi fiorellini campanulati rivolti verso il basso); 
- Galanthus nivalis (bucaneve)  - delicata fioritura bianca a fine inverno - inizio primavera); 
- Ixia (vistose fioruiture vivacemente colorate di giallo, arancio, rosso); 
- Leucojum vernum (campanellino) – bella fioritura bianca a fine inverno – inizio primavera, 

da non confondere con il bucaneve; 
- Convallaria majalis (mughetto)- ben nota fioritura bianca verso maggio, data da fiori 

campanulati rivolti verso il basso); 
- Ranunculus asiaticus (ranuncolo che produce fiori colorati di giallo - arancio-rosso, che 

ricordano quelli finti realizzati con cartapesta).  
 
Per concludere, mettendo in moto fantasia e creatività, con poca spesa e su ridotte superfici, si 
possono realizzare composizioni carine e comunque far passare il messaggio di meraviglia  e 
rispetto della natura, di cui anche noi esseri umani (non dimentichiamolo mai) siamo parte 
integrante. 
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