
   La ricetta della settimana ! 

Orto Sinergico  
La ricetta di oggi prevede la creazione di un bel 
“Orto Sinergico”, ossia un metodo di coltivazione 
rivoluzionario elaborato dall’agricoltrice spagnola 
Emilia Hazelip. In sostanza significa preparare 
un orto con un certo numero di piante piantate 
densamente e usando  la pacciamatura per 
“imitare” lo strato di foglie e compost che si forma 
spontaneamente in natura. Il risultato sarà un 
orto che manterrà la sua fertilità senza bisogno di 
ammendanti, concimi, vangature o quant’altro. 

 

 

 

Ingredienti per 4 persone:  

• un pezzettino di terra 
• metro, paletti e filo  
• un po’ di letame o compost per una buona partenza 
• vanghe, forche, rastrelli e … olio di gomito 
• qualche metro di ala gocciolante 
• paglia o altri materiali pacciamanti q.b. 

 
 

 



Come preparare l’orto sinergico: 

 

Prepara misurando a spanne delle prose di circa 
1,20xquantovuoi, lasciando dei corridoi di circa 
50cm. 

Spargici il letame o il compost quindi rivolta e 
rimescola la terra  (per l’ultima volta) in modo da 
formare prose alte circa 20-30cm. 

 

 

Sminuzza le zolle, rastrella un poco (meglio se 
ci piove un po’ sopra) e rifinisci le prose 
livellando a occhio. 

 

 

  

Stendi una doppia fila di ala gocciolante per ogni prosa e 
collegala all’impianto irriguo che hai a disposizione. 

 

 

  

Passa ora a coprire sia le prose che i corridoi con la 
paglia in modo da formare uno strato di qualche cm. 

 

 

 A questo punto puoi cominciare la coltivazione vera e propria, facendo attenzione a 
rispettare le consociazioni e le caratteristiche delle verdure e degli ortaggi che vuoi 
coltivare e aggiungendo sempre qualche leguminosa e altre piante utili per la difesa dai 
parassiti (tagete, lavanda, etc.).  E’ importante prevedere la  presenza contemporanea di 
piante di varie famiglie nello stesso bancale che andranno raccolte lasciandone le parti 
non commestibili.  

 



Ed ecco (dopo tanta erba strappata! ) il “sinergico ” in produzione:  

 

 

 

 


