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Prefazione

Questo è un libro, per chi ama la natura come me e 
vuole raccogliere dal proprio orto prodotti
genuini, gustosi, con un metodo naturale che 
garantisca alta qualità, anche per chi è alla prima 
esperienza, o ha poco tempo da dedicagli.
Mai come oggi si è prestato così tanta attenzione al 
cibo e alla salute, è per questo che voglio proporre,
un metodo di coltivazione, sana e genuina, nel 
rispetto della natura. Dopo anni di studi e 
coltivazioni di orti tradizionali, ho scoperto varie 
tecniche per salvaguardare l’orto da parassiti, 
fertilizzanti industriali, concimazioni continue, e 
mantenere l’umidità adeguata per il nostro 
terreno.
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L’amore per la terra mi ha portato fin da piccola a
osservare con attenzione il suo evolversi.
Il cambio di stagione mi affascina con i suoi colori, 
odori, il clima. Veder spuntare le gemme, poi le 
prime timide foglioline dopo un lungo e freddo 
inverno è per me un meraviglioso miracolo e per 
questo dobbiamo preservarlo. Per gli appassionati 
di orto, ma non ne possiedono uno, possono 
utilizzare dei vasi da disporre sul balcone o 
terrazzo, i principi di coltivazione sono gli stessi.
Per diverso tempo mi sono occupata di terreni 
molto grandi, senza impianti d’irrigazione, dove ho 
ottenuto ottimi risultati. Questo metodo di 
coltivazione esiste da diverso tempo, Giappone, 
Spagna, Inghilterra, utilizzano questa tecnica,  in 
Italia  è in via di sperimentazione. La coltivazione 
Sinergica è un insieme di conoscenze, il suo 
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principio è di produrre più energia di quanta se ne 
consumi, si crea un piccolo eco sistema in grado o 
quasi di badare a se stesso, così da poter 
risparmiare tempo, soldi, salute. L’agricoltura 
naturale usa le leggi della sinergia sfruttando le 
combinazioni di piante favorevoli fra loro. Durante 
i miei studi, seppi dei metodi di coltivazione di 
Rudolf Steiner  sull’importanza della cura del 
suolo, e l’azione delle stelle sulle  piante. Maria 
Thun approfondì gli studi sui pianeti e le piante,
fino a creare il calendario delle semine. Infine lessi 
i metodi di un microbiologo Masanobu  Fukuoka 
(1913-2003) esperto nella Permacultura che con 
vari esperimenti mi aiutò a capire come coltivare 
un orto nel pieno rispetto della natura.
Anche Emilia Hazelip (1938-2003) dalla Spagna 
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m'insegnò, come coltivare un orto Sinergico.
Scopriamo in cosa consiste.

Un orto Sinergico esprime al meglio le sue 

potenzialità lasciando fare alla natura, questo vuol 

dire cercare il meno possibile di ostacolare il 

normale sviluppo della natura.

Quando osserviamo un bosco, ne rimaniamo 

affascinati dalla sua rigogliosità, eppure l’uomo non

interviene con fertilizzanti, concimi, per far crescere 

frutti che ne raccogliamo, il suolo è ricoperto da un 

manto caldo e umido tutto l’anno, le piante 

crescono senza continue innaffiature, estirpazioni,

così dette erbacce, o tutori per sostenere le piante, 

eppure tutto cresce in armonia.

Nei campi non coltivati artificialmente possiamo 

osservare numerose erbe e fiori che normalmente 


