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Nonostante il progressivo 
e preoccupante abbandono 
delle tradizionali attività 
agrosilvopastorali, nei no-
stri paesi è rimasta, alme-
no localmente, ancora viva 
la “passione” per l’orto, per 
la produzione autonoma di 
verdura e, spesso, anche di 
frutta (alberi da frutto).

Molte tradizioni colturali 
inerenti la semina e i la-
vori stagionali, nonché la 
conservazione dei prodotti, 
sono state perse, ma non è 
difficile reperire sul merca-
to (via internet e in libreria) 
testi adeguati e, anche tra 
la gente comune, incontra-
re esperti che ti informano 
sui loro successi e sulle biz-
zarrie del tempo, o su come 
trattare lumache, talpe e 
insetti dannosi, senza ri-
correre a sostanze velenose.

Se è vero che il “progresso” 
ha penalizzato il part-time e 
molte sane tradizioni, qua-
si sperando che lo sviluppo 
industriale rendesse inutili 
queste fatiche e questi pas-
satempi (con l’imporsi della 
cultura usa e getta e del con-
sumo di cibi già pronti), va 
considerato con soddisfazio-
ne che i mass-media stanno 
dedicando numerosi servizi 
al recupero delle tradizioni 
orticole che vedono impe-
gnate le famiglie (e non solo 
i pensionati) e, anzi, si sot-
tolinea il loro valore a livello 
psicologico e terapeutico. In 
città, inoltre, sembra una 
vera corsa a coltivare sui 
terrazzi di casa.

Anche nei nostri territori 
si stanno organizzando al-
cuni gruppi che assumono 
iniziative del tipo «Coltivare 
condividendo», con mostre, 
scambio di sementi antiche, 
recupero dei saperi e dei sa-
pori antichi.

Infine è lo stesso Pontefi-
ce che, nel corso dell’Ange-
lus della Giornata del Rin-
graziamento, 14 novembre 
2010, ha sottolineato con 
enfasi e parole non di circo-
stanza, l’importanza strate-
gica dell’agricoltura, del la-
voro dei campi, nel rispetto 
dell’ambiente.

L’ORTO E GLI STILI DI VITA

Ci si potrebbe chiedere 
cosa centri il recupero di 
questa sana abitudine con la 
tematica dei nuovi stili (caso 
mai, si dovrebbe parlare di 
vecchi stili!)? Non è difficile 
argomentare che: 

- l’autoproduzione consen-
te di scegliere e controllare 
la qualità degli alimenti, 
oltre a fornire una remune-
razione psicologica;

- favorisce un contatto con 
la madre terra e con i pro-
cessi biologici che governano 
il ritmo delle stagioni;

- rispetto agli acquisti 
generalizzati sui mercati si 
ha  risparmio energetico e di 
emissioni di CO2.

- Per l’uso familiare (quin-
di non professionale) sarà 
facile incorrere in tempora-
nee eccedenze di prodotto 
che non vanno interpretate 
come spreco, ma come op-
portunità per relazionarsi 
con vicini di casa, parenti, 
amici, o altre comunità che 
potranno consumare i pro-
dotti donati. Vero è che que-
sto richiede tempo ulteriore 
(da non sottovalutare), ma 

resta occasione privilegiata 
per migliorare le relazioni 
tra le persone o per stabilir-
ne di nuove.

DA EVITARE

Sono da evitare: 
- il ricorso a sementi trat-

tate in modo pesante e non 
compatibile con i principi 
dell’agricoltura biologica (da 
non divinizzare, d’accordo, 
ma da tenere quale prezioso 
orientamento);

- l’utilizzo di prodotti chi-
mici per il diserbo o per la 
lotta ai parassiti. Preferire 
la lotta biologica e un con-
trollo quotidiano (o quasi) 
che sembrerà oneroso, ma 
che alla fine darà migliori 
soddisfazioni;

- lo sfruttamento ecces-
sivo del terreno attraverso 
il ricorso a dosi massicce 
di fertilizzanti. Una sana e 

precoce letamazione, accom-
pagnata da mirate integra-
zioni minerali ove necessa-
rio, è altamente preferibile;

- la semina della stessa 
specie o varietà nel medesi-
mo sito. Va praticata, inve-
ce, per quanto possibile, la 
rotazione, l’alternanza delle 
colture, scegliendo con cura 
come associare le diverse 
coltivazioni. Sull’agricoltu-
ra biologica e biodinamica 
si troveranno facilmente 
libretti e informazioni.

POCHI CONSIGLI

- L’esperienza diretta di 
ciascuno resta insuperabi-
le. Nessuno meglio del col-
tivatore diretto impara a 
conoscere il microclima dei 
propri luoghi, i sintomi della 
variazione dei ritmi stagio-
nali, l’intensità delle infezio-
ni da parassiti e il modo per 
farvi fronte senza ricorrere 
a fitofarmaci dannosi.

- Effettuare la raccolta dei 
prodotti alla giusta epoca di 
maturazione, caso mai anti-
cipandola di poco.

- Ove possibile seminare 
in proprio, oppure utilizza-
re piantine per nulla o poco 
trattate. Favorire lo scambio 
con i vicini per evitare spre-
chi e migliorare la varietà.

- Ricordarsi che un orto è 
un vero laboratorio biologi-

co molto attivo con una mi-
riade di animali. Non spa-
ventarsi di ciò, è un buon 
segnale! Accontentarsi di 
produrre ortaggi di dimen-
sioni non spettacolari e, al 
limite, anche non indenni da 
segni di attacco (lumache, 
bruchi, ecc.).

- Il ricorso a teli (di colo-
re nero, assorbono meglio il 
calore) per evitare il diserbo 
si rivela molto efficace. Essi 
sono riutilizzabili per molti 
anni.

- Per l’approvvigionamen-
to idrico si può pensare di 
favorire il recupero delle 
acque piovane (da gronda-
ie dei tetti o altre superfici 
adatte).

- Eventuali coperture 
provvisorie, o tunnel, o 
anche serre artigianali, 
possono portare a vantaggi 
sensibili in termini di al-
lungamento della stagione 
vegetativa e di risultato pro-
duttivo.

PER SAPERNE DI PIÙ

Su questi temi consi-
gliamo i blog di «Coltivare 
Condividendo» (coltivarcon-
dividendo.blogspot.com) e 
dell’Associazione Prà Gras 
(pragras.blogspot.com).
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Una cadorina nel direttivo
dell’Associazione italiana
agricoltura biologica

Confermata anche per il prossimo mandato la presen-
za della cadorina Daniela De Martino nel consiglio 
direttivo regionale dell’Aiab, l’Associazione italiana 
agricoltura biologica. 
La De Martino è una delle animatrici più attive dello 
storico Gas (Gruppo di acquisto solidale) «El Ceston» 
di Pieve di Cadore, ispiratore di molti altri gruppi di 
acquisto bellunesi, che quasi dieci anni fa si rivolse 
alla produzione biologica per i propri acquisti. 
Alla presidenza dell’Associazione è stato eletto il ve-
ronese Paolo Steccanella, che prende il posto di Ema-
nuela Ussia. 
Molte le iniziative sul biologico e i mercatini realizzati 
nel triennio scorso nella nostra provincia che hanno 
visto l’adesione di Aiab, come la manifestazione nazio-
nale «Le Piazze del Bio» durante la quale la città di 
Belluno è stata chiamata a rappresentare il Veneto, 
oltre a quelli proposti ed organizzati direttamente da 
Aiab Veneto. Basta ricordare la classica «CadoreNatu-
ra» di Calalzo, giunta l’anno scorso alla quinta edizio-
ne, e la prima Festa della fragola e dei frutti di bosco 
a Paderno di San Gregorio nelle Alpi, manifestazioni 
che hanno suscitato un notevole interesse da parte 
della popolazione locale e dei turisti. 
Nel corso dell’assemblea annuale il presidente di Aiab 
Federale Andrea Ferrante ha sottolineato la necessità 
dell’associazione di costruire relazioni e di far capire 
che la scelta del biologico è una scelta responsabile che 
deve influenzare l’intera società. Aiab è impegnata 
in questo senso su più fronti: uno di questi è la Pac,   
la Politica agricola europea, che continua ancora a 
finanziare un’economia agricola insostenibile. Il presi-
dente federale ha inoltre ribadito la posizione dell’Aiab 
riguardo la prossima sfida dei referendum invitando a 
scegliere un futuro senza nucleare e con l’acqua bene 
pubblico. Riguardo le prossime attività di Aiab in pro-
vincia si è ricordato che a settembre partirà la prima 
edizione di un altro mercatino biologico nel Comune 
di Ponte nelle Alpi. 

Andrea Pasqualotto

A Longarone il 28 e il 29
l’11° «Reptiles Day»

Sabato 28 e domenica 29 maggio torna a Longarone 
Fiere il «Reptiles Day», la mostra scambio di rettili, 
anfibi, insetti e piante tropicali, organizzata dal 
gruppo che fa capo alla redazione di www.serpenti.
it (l’orario d’apertura è dalle 10 alle 19). 
Giunta all’undicesima edizione, la manifestazione, 
che rappresenta il secondo più importante even-
to fieristico del settore in Europa, è molto attesa 
dagli appassionati di settore e vede quest’anno la 
presenza di 170 espositori, che a conferma della 
valenza sempre più internazionale dell’evento (sono 
provenienti da quasi tutte le regioni italiane e da 
11 paesi esteri: Austria, Belgio, Germania, Francia, 
Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spa-
gna, Ungheria e Usa). 
Rispetto agli anni scorsi lo spazio espositivo sa-
rà ulteriormente ampliato e vedrà la presenza di 
migliaia di esemplari, tra rettili (serpenti, pitoni, 
boa, iguane, tartarughe ecc.), anfibi, sauri, insetti, 
oltre a piante tropicali, piante carnivore e orchidee. 
Un’ampia area verrà riservata anche quest’anno 
alle piante grasse e in particolare ai cactus, senza 
dimenticare i fossili e gli spazi riservati all’editoria 
con riviste specializzate e libri. 
Tra le attrazioni spicca sicuramente la presenza di 
un pitone indiano lungo circa sei metri e mezzo che 
farà mostra di sé all’interno di un apposito speciale 
terrario. 
Al di là dell’esposizione, «Reptiles Day 2011» sarà 
anche occasione per dibattere le problematiche degli 
appassionati di questo settore.
«Sono passati undici anni da quando è nato il Rep-
tiles Day»,  sottolinea Davide Fain, da sempre una 
delle anime dell’iniziativa,  e in breve tempo siamo 
riusciti a raggiungere un grande successo fino a 
diventare uno dei maggiori appuntamenti d’Euro-
pa. Tutto questo è testimoniato dall’interesse che 
ogni anno suscita l’evento e la presenza di espositori 
che giungono a Longarone da gran parte del conti-
nente. Il Reptiles Day è ormai diventato un punto 
di riferimento irrinunciabile per gli erpetofili. E’ 
una fiera per allevatori, che vi portano non animali 
prelevati in natura, ma riprodotti durante l’anno. 
E’ giusto far sapere, infatti, che gli allevatori sono 
degli appassionati con un’adeguata preparazione il 
cui interesse non è tanto la soddisfazione dell’eso-
tico, quanto lo studio per affinare la propria prepa-
razione scientifica».

In equilibrio tra la Pianura 
Veneta e le Dolomiti, a metà 
strada tra Venezia e Cortina 
d’Ampezzo, sulle Prealpi bel-
lunesi-trevigiane si conserva 
non senza fatica un ambiente 
in equilibrio tra la natura e le 
attività dell’uomo. 

Estesi boschi di faggio e 
severi ambienti rocciosi si 
alternano a prati falciati e 

pascoli punteggiati dalle an-
tiche casere di pietra, ancora 
frequentati dalle mandrie 
provenienti dai fondovalle. 

Proprio lungo la cresta di 
questa catena montuosa che 
va dal Fadalto al Piave, e che 
raggiunge il punto più alto ai 
1763 metri del Col Visentin, 
corre un tratto del Sentiero 
Europeo 7, il lungo itinerario 

che, partendo dal Portogal-
lo, raggiunge l’Ucraina dopo 
aver attraversato buona parte 
dell’Europa meridionale. 

Negli anni scorsi sono stati 
sistemati numerosi sentieri e 
punti di appoggio per facili-
tare l’accesso escursionistico 
a questo territorio dal lato 
bellunese e trevigiano. 

Grazie all’impegno delle 
amministrazioni pubbliche e 
della associazioni di volonta-
riato, l’intero tracciato è ora 
fruibile facilmente anche alle 
persone meno esperte. 

Per promuovere la frequen-
tazione dell’itinerario le guide 
naturalistiche del Mazarol, 
approfittando del lungo pon-
te di inizio giugno, organiz-
zano da giovedì 2 a domenica 
5 giugno un trekking con par-
tenza dal Nevegàl, in Comune 
di Belluno, e arrivo a Pian di 
Coltura, in comune di Lentiai. 

L’itinerario si svolgerà 
lungo facili sentieri e strade 
forestali, in modo da permet-
tere la partecipazione anche 
alle persone meno esperte, e 
intende verificare sul campo 
potenzialità e criticità di una 
fruizione turistica sostenibile. 

Si pernotterà nei rifugi e 
nelle storiche casere che in 
passato ospitavano pastori e 
boscaioli e che ora sono pronte 
ad accogliere i camminatori 
di questo panoramico sentiero 
tra pianura e montagna. 

Per informazioni e prenota-
zioni è possibile mandare una 
e-mail a guide.pndb@libero.it, 
chiamare la segreteria allo 
043942723, il venerdì dalle 
10.30 alle 13.30 e dalle 15 al-
le 18, oppure al 3290040808. 

A.P.

Dal 2 al 5 giugno trekking con le guide della Coop. «Mazarol»

Dal Nevegàl a Pian di Coltura
sul sentiero europeo numero 7

«Come ti salvo l’acqua», i vincitori

Sono stati selezionati da Gestione servizi pubblici (Gsp) e Uf-
ficio scolastico territoriale di Belluno i racconti vincitori del 
concorso di educazione ambientale «Come ti salvo l’acqua 
2011». Sono quelli prodotti dalle classi terza della scuola pri-
maria di Villapiana (Mel), della classe quarta della scuola di 
Pieve d’Alpago, della classe quarta A di Farra di Feltre. I bam-
bini saranno premiati lunedì 30 maggio nella sede di Belluno 
di Gsp alle 10.30 dal presidente Franco Roccon e dal dirigente 
scolastico provinciale, Domenico Martino. «I lavori sono stati 
scelti tra una ventina di elaborati, singoli o di gruppo, che ci 
sono arrivati dai circa 300 bambini partecipanti», ha spiegato 
Franco Roccon. Le storie accompagnate anche da illustra-
zioni, traducono i contenuti del percorso compiuto prima in 
classe e poi nelle 30 visite effettuate in 12 diversi impianti del-
la provincia». Gsp, ha poi annunciato Roccon, allestirà nella 
propria sede una mostra con tutti gli elaborati e sta valutando 
l’opportunità di produrre una pubblicazione finalizzata a rea-
lizzare un’educazione tra pari sulla tematica dell’acqua. 

Anche in provincia varie iniziative per il recupero dei saperi e dei sapori antichi 

Benefici anche a livello psicologico 
dal recupero della cura degli orti


