
INTRODUZIONE (durata 1h)

1. PRESENTAZIONE DEL RELATORE E DELLE CASSETTE

Dopo una brevissima presentazione personale inizierò subito a spiegare cosa è la cassetta e che piantine metteremo 

a dimora. Inizierò a porre delle domande a proposito delle erbe aromatiche per rompere il ghiaccio e accendere uno 

scambio di opinioni, le risposte poi le scopriremo man mano andremo avanti nella presentazione. Non sarà un quiz 

volto a trovare la risposta giusta o sbagliata, le domande saranno il tramite per rendere partecipativa la presentazione. 

Il filo conduttore è quello di saper riconoscere l’importanza e il ruolo dell’agricoltura inserita in un dato contesto terri-

toriale e naturalistico.

2. MONDO VEGETALE ED ECOSISTEMI

Analizziamo le vere protagoniste dell’incontro: le piante. Una maniera nuova per parlare del mondo vegetale e di 

come l’uomo ha imparato a sfruttarlo per produrre cibo. Un viaggio tra specie e mondi, impareremo a immedesimarci 

in alberi, piccole piante, uccelli, api e molto altro per riuscire ad addentrarci nel concetto di habitat ed ecosistema.

3. AGRICOLTURA BIOLOGICA E SOSTENIBILE: ECOSISTEMI E NON INSIEME DI PIANTE

Scopriamo quali sono le pratiche che mirano a far integrare l’uomo con gli ecosistemi con cui viene a contatto. Impar-

eremo cosa significa biologico e l’importanza dell’agricoltura sostenibile.

4. TERRITORIALITA’

Il territorio bergamasco va dai 3000 m di altitudine alla pianura padana. Un’incredibile varietà di microambienti che 

determinano le piante e le specialità culinarie del nostro territorio. Proviamo a conoscerne alcune.

LA CASSETTA (durata 1h)

1. SUOLO

Non semplice terra ma inaspettata casa per miliardi di micro organismi che lo rendono a tutti gli effetti un’entità viva e 

vegeta. Scopriamo la parte invisibile a occhio umano del mondo sotto i nostri piedi.

2. CONOSCIAMO LE PIANTE UNA AD UNA

Presentazione e breve guida di come prendersi cura, propagare e raccogliere le piante del nostro orto in cassetta.

3. TRAPIANTO PIANTINE
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MATERIALE USATO 
DURANTE LA PRESENTAZIONE
- cassette x2

- terriccio universale sacco da 3ol

- stallatico in pellet

- argilla espansa

- piante (timo x1 in vaso, lippia x1 in vaso, 

origano x1 in vaso, menta x1 in vaso, 

melissa x1 in vaso, borragine x1 in vaso, 

rucola x3 da vaschetta da 6 panetti)

- presentazione power point (proiettore)

- lavagna

- depliant/fotocopie con schede

 delle piante
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COMPOSIZIONE CASSETTA 

CASSETTA 1 (3 SPAZI)  CASSETTA 2 (4 SPAZI) 

Lippia 

Origano 

Timo 

Lippia (Lippia citriodora) 
ESIGENZE: nessuna esigenza particolare 
ESPOSIZIONE: soleggiata 
CARATTERISTICHE: piccolo arbusto perenne. Le 
foglie hanno un aroma molto simile alla 
citronella. 
COME PROPAGARLA: difficile riuscire a fare 
talee ma la pianta resiste bene per parecchi 
anni. Ogni tanto ha bisogno di una potatura per 
rinvigorirsi. 

Origano (Origanum vulgare) 
ESIGENZE: terreni senza ristagni e 
ben concimato 
ESPOSIZIONE: soleggiata. 
CARATTERISTICHE: pianta perenne. Dalle 
foglie essiccate si ricava la tipica spezia 
mediterranea. COME PROPAGARLA: si può 
propagare per talea o per divisione in cespi. 
A fine ciclo, in autunno, si può abbassare a 
10 cm dal terreno. 

Borragine Melissa 

Rucola 

Menta 

Timo (Timus vulgare) 
ESIGENZE : Poco esigente di concimazione 
ESPOSIZIONE : soleggiata 
CARATTERISTICHE : pianta a cespuglio perenne, 
le piccole foglie sono molto aromatiche. 
Fiorisce a maggio/giugno. 
COME PROPAGARLA : le piante di timo si 
possono propagare per talea. Non ama 
particolarmente il freddo ma in primavera 
riprenderà il suo ciclo. 
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CASSETTA DUE – FIORI E PROFUMI 

Borragine (Borrago officinalis) 
ESIGENZE: preferisce terreno ben concimato. 
ESPOSIZIONE: nessuna esigenza particolare 
CARATTERISTICHE: pianta annuale che fiorisce 
ad aprile/maggio. Facilmente si incontra allo 
stato selvatico, ottimo fiore per le api. 
COME PROPAGARLA: una volta essiccato il fiore 
sviluppa i semi che cadendo provvedono 
all’autopropagazione della pianta. Finito il ciclo 
di fioritura la pianta muore. 

Melissa (Melissa officinalis) 
ESIGENZE: terreno fresco e ben concimato. 
ESPOSIZIONE: sta benissimo anche in zone poco 
soleggiate 
CARATTERISTICHE: pianta perenne. 
Odore limonato delle foglie. 
COME PROPAGARLA: si propaga per talea o per 
divisione dei cespi. Dopo la fioritura se non 
viene sfalciata si secca, ripartendo con il 
ciclo vegetativo la primavera successiva. 
Da abbassare in autunno a 5 cm dal terreno. 

Menta (Mentha sp.) 
ESIGENZE: terreni ben concimati e tenuti 
bagnati durante la stagione calda. 
ESPOSIZIONE: sta benissimo anche in zone poco 
soleggiate 
CARATTERISTICHE: erba perenne, strisciante. 
Dai fiori si distilla olio essenziale. 
COME PROPAGARLA: si propaga strisciando e 
producendo nuove radici dai rami. Basta 
staccarne un pezzo e rimetterlo in terra per 
riprodurla. A ottobre tagliarla a 5 cm dal 
terreno. 

Rucola (Eruca vesicaria) 
ESIGENZE: nessuna particolare esigenza 
ESPOSIZIONE: nessuna particolare esigenza 
CARATTERISTICHE: foglie dal sapore pungente e 
dal forte aroma. In estate produce piccoli fiori 
gialli. 
COME PROPAGARLA: la rucola in autunno 
finisce il proprio ciclo perdendo le foglie. 
Togliendo le parti secche si riprenderà da sola 
la primavera successiva. 
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