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U

nitaliano adulto su seiha de-
ciso di tomare a un rapporto
antico, quello con la terra:
più di sette milioni di perso-
ne si dedicano a un orto, o a

un campo, o a un giardino. È la voglia di
riappropriarsi del corpo, da restituire alla
sua interezza con una dose moderata di
fatica arcaica, e del luogo, da restituire al-
la bellezza e all'utilità strappandolo al de-
grado. Ma non solo. Guardando le scelte
compiute dai pentiti dell'abbandono, si
scopre una sorpresa. Le specie piantate
non coincidono con l'elenco delle essen-
ze che hanno spadroneggiatonegliultimi
decenni. I nuovi coltivatori scelgono le
vecchie piante.

Chi ha deciso di ritagliarsi una finestra
di natura per decongestionare l'ansia ur-
bana privilegiale piante autoctone, quel-
le che la standardizzazione dei consumi
sta spazzando via dal pianeta, assieme al
loro corredo geneticopotenzialmente ca-
pace di offrire soluzioni agli sconvolgi-
menti che il cambiamento climatico sta
portando.

Come spiega Giorgio Vincenzi, diretto-
re della rivista Vita in campagna, le moti-
vazioni di questa scelta sono varie. La pri-
ma è legata alla memoria: recuperare le
varietà tradizionali vuol dire fartomare al
naso e alla bocca sensazioni perse, ricordi
organolettici dell'infanzia che riaffiorano
conpotenza. Poi c'è laconsapevolezzadel
rischio di perdere la varietà, la ricchezza
genetica che abbiamo ereditato da milio-

nidi annidi evoluzione e che potrebbe ve-
nire cancellata in un paio di generazioni.

Infine, come sottolinea Evaristo Pe
drocchi, di Italia Nostra, il boom degli orti
urbani serve anche a riqualificare le città
recuperando zone che tendono al degra-
do: è un segno verde reso vitale dalla ca-
pacità di aggregazione sociale che carat-
terizza gli orti urbani gestiti collettiva-
mente. Ein questa chiave direcupero sto-

rico, che comprende l'uso didattico degli
orti, sono le specie tradizionali a essere
preferite.

L'assieme di tutte queste spinte sta
cambiando il mercato. Su un numero
sempre maggiore di cataloghi compaio-
no piante da frutto e ortaggi quasi spanti
dal mercato. E la maggiore offerta di spe-
cie antiche da parte dei vivai stimola altra

domanda, creando un meccanismo che
si autoalimenta.

«Lungo l'arco di diecimila anni, con lo
sviluppo dell'agricoltura, le piante selva-
tiche sono state selezionate dagenerazio-
nidi contadini trovando le più adatte a so-

pravvivere in ogni specifico luogo: la
ricchezza del patrimonio genetico

ha permesso l'adattabilità,
cioè la possibilità di resi-
stere alle malattie e altem-

po cattivo», ricorda Isabella
Dalla Ragione, l'agronoma

che gestisce Archeologia arborea, un'as-
sociazione che a Lerchi, vicino a Città di
Castello, ha recuperato e preservato dal-
l'estinzione centinaia di alberi dafrutto in
via di estinzione. «Oggi molte di queste

vecchie varietà locali hanno dovuto soc-
combere e lasciare ilposto alle piante che
potevano essere prodotte in modo omo-
geneo, concentrato e programmato. Si è



aumentata la produttività, si sono persi
sapori e sicurezza. Tornare a coltivare le
vecchie varietà significherebbe salvare
non solo un patrimonio genetico impor-
tante ma il bagaglio di conoscenze tradi-
zionali che deriva dasecoli dicoltivazione
e di uso».

Del resto storia e profumi tendono a
fondersi. Basta scorrere l'elenco delle
specie proposte per immaginare la gam-
ma delle sensazioni che possono metter-
siinmoto: lamela limoncella, lamelapa-
naia, lapescasanguinella,larenettagrigia
diTorriana, larenettaananas, laperabria-
ca, la pera cannella, la pera ghiacciola, la
susina scosciamonaca, la susina verdac-
chia, la susina Regina Claudia.

E poi ci sono gli ortaggi, che a diffe-
renza degli alberi da frutto non si

per
nuovisapon

Ritrovata in provincia di
Forfi, si raccoglie a ottobre

mantengono con un presidio in
campo ma preservando i semi.

«Negli ultimi anni lari chiesta sta
crescendo di continuo - con-
fermaAlberto Livucci, un seed
sa verche haun campo biodi-
namico a San Leo, in provin-
cia di Rimini - con l'Arca dei

semi abbiamo provato ad ali-
mentare questa spinta ribaltando l'ap-
proccio delle grandi banche genetiche
che danno i semi solo a chi fa ricerca. Da

noi vengono i piccoli coltivatori, gli
hobbisti, gente che magari ha solo un
minuscolo orto ma vuole piantare

qualcosa che ha conservato nella sua
memoria. E di solito riusciamo a soddi-
sfare queste richieste: in commercio ci so-
no più o meno cinque tipi di pomodoro,
noi arriviamo a centinaia divarietà».

Apprezzata per ladolcezza
dovutaal clima calabrese

Pregiata varietà diff usa
nel Mezzogiorno. È Dop

P rende il via il 22 marzo laterza edizione di Vita in campagna, la fiera del sapere contadino
e della cultura dellaterra dedicata a tutti gli appassionati di agricoltura amatoriale, sempre

più numerosi in Italia. Fino a domenica a Montichiari (Brescia) il Centro fiera del Garda
si trasforma in un'agorà del verde con un calendario di appuntamenti più ricco della scorsa
edizione. In tre giorni, oltre cento corsi gratuiti tenuti da esperti su orto, giardino, frutteto
accanto a incontri tematici, degustazioni, laboratori. Tra le novità 2013, il padiglione dedicato

ira al prodotto agroalimentare tipico delle regioni italiane. www.lafiera.vitaincampagna.it

La Ivonne Liverani è una Dolce e croccante, è Igp.
cultivar originaria di Faenza Varietà pregiata d'Abruzzo

DEL 1
Pomodoro antichissimo
dal sapore intenso. È Dop

Molto amato dai gourmet
per sapore e consistenza

L .:
Varietàtipica di Campania Presidio Slow Food, è
e Molise dal sapore citrino piccola e di facile cottura
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Alessandro Formenti, medico
e specialista nelle cure naturali,
presenta la nuova edizione
del volume La medicina
dei semplici (L'informatore
Agrario) e spiega come
vivere e alimentarsi meglio
con piante e rimedi naturali.
LA MEDICINA DEI SEMPLICI
22 MARZO, ORE 14,30

Incontri sull'alimentazione
contadina prima
dell'industrializzazione sono
in programma al museo
Bergomi (ingresso gratuito).
Si comincia col pane, poi mais
e polenta, infine i cereali
di montagna e i loro usi.
MUSEO GIACOMO BERGOMI
22, 23 , 24 MARZO, ORE 16

L'agronomo Virgilio Piatti
illustra trucchi e specie
erbacee perla creazione
di fioriere e contenitori
da balcone. Per ogni singola
specie vengono consigliati
vasi, terricci, esposizione,
impianti, scelte cromatiche.
COLTIVARE PIANTE IN TERRAZZO
23 MARZO, ORE 11

Alaska, Gigante, Satin, Blu
di Vienna... Sono 43 le razze di
conigli esposte in fiera, alcune
delle quali in via di estinzione.
Tra le curiosità da non perdere
c'è anche la mostra su trattori
e macchine agricole d'epoca.
FATTORIA VITA IN CAMPAGNA
22, 23,24 MARZO , ORARIO NO STOP

L'architetto del paesaggio
Adriana Balzi illustra come
realizzare un giardino
in armonia con la casa
di campagna (22 marzo, ore
10,30). Lorenzo Roccabruna
invece dà consigli su come
avere un orto familiare
rigoglioso tutto l'anno.
22, 23 , 24 MARZO , ORE 10-14-16

Un'occasione per parlare
di fattorie didattiche e di come
unire la scuola all'educazione
alla natura? Con Cristina
Bertazzoni, che presenta in
anteprima il libro Fare scuola
in fattoria: educare a km 0
(L'informatore Agrario)
FARE SCUOLA IN FATTORIA
23 MARZO , ORE 14,30

Laura Bassi, agronomo
e docente della Scuola agraria
del Parco di Monza, spiega
come si coltivano le piante
officinali e aromatiche su
grandi e piccole superfici,
con lo scopo di ricavarne
anche un guadagno.
COLTIVARE PIANTE OFFICINALI
23 MARZO , ORE 15,30

Da oltre 30 anni è un punto di riferimento per gli agricoltori
amatoriali e per chi gestisce uno spazio verde: la rivista mensile
Vita in campagna (Edizioni L'Informatore Agrario) oggi conta
oltre 80mila abbonati. Non si trova in edicola, ma viene inviata
solo su abbonamento. Ci si può abbonare in fiera oppure
telefonando allo 045.8009480. Inoltre, collegandosi al sito
www.lafera. vitaincampagna.itsi ha lo sconto del 50 percento
sul biglietto di ingresso alla manifestazione (6 euro anziché 12).
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