
Nessun fertilizzante né intervento sulla terra. Dalle Langhe a
Paestum si diffonde anche in Italia un nuovo metodo di coltivazione.
Così l'ecosistema resta davvero in equilibrio e i sapori ci guadagnano
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in quattro regole

a un'insalata può essere spontanea? O più ver-
de, se cullata dalle note di un flauto? Se passate
da Capaccio Scalo, vicino a Paestum, e chiedete
al fratelli Barlotti, vi risponderanno di sì. Assie-
me alla moglie di Enzo, Daniela Senatore, i due
vi inviteranno a sedere a un tavolo sotto il per-
golato per farvi assaggiare le meraviglie del loro
orto sinergico. L'ultimo tassello di un piccolo
fazzoletto di terra dove tutto nasce e cresce in
maniera spontanea. Un ulteriore elemento di
quel microcosmo fatto di rispetto e cura creato
negli anni in un'azienda che produce una delle
migliori mozzarelle di bufala d'Italia. Dove gli
animali vengono (veramente) coccolati. E dove
tutto, anche i pomodori che compongono la lo-
ro caprese, ha un senso.

Nel ristorante, accanto ai prodotti fatti con il
loro latte, adesso si affiancano infatti frutta e
ortaggi speciali. Non solo nei sapori ma anche
nei colori. Basta mordere una lattuga per capire
la differenza: più croccante, carica di un sapore
spesso dimenticato. Se invece raggiungete
l'isola di Ventotene, troverete un altro esempio
di questo tipo di coltivazione. In una terra dove
l'acqua scarseggia, il merito è di Mattia Matro-
ne, 3o anni, professione contadino. La piccola
isola tirrenica dinanzi al Golfo di Gaeta ospita
l'azienda agrituristica «Cinque Tomoli»: tre et-
tari di terreno vulcanico a Punta Pascone, belve-
dere che fronteggia l'isola di Ponza. Qui la paro-
la d'ordine è permacultura, cioè progettazione
degli spazi in armonia tra l'uomo e la natura, in
modo da soddisfare la popolazione ricreando e
preservando ecosistemi naturali.

Che poi altro non è che l'agricoltura sinergi-
ca, elaborata dalla coltivatrice spagnola Emilia
Hazelip (traendo ispirazione dall'agronomo
giapponese Masanobi Fukuoka che aveva for-
mulato i primi principi dell'orto più naturale
che ci sia negli anni Ottanta). Questo metodo
considera il suolo e le piante come un unico or-
ganismo: l'obiettivo è ristabilire il loro equili-
brio permettendo le condizioni ideali che favo-
riscono lo sviluppo della vita. Evitando l'aratu-
ra, la compressione e l'uso di fertilizzanti chi-
mici, per esempio, non si dovrà compensare il
danno che ne consegue. Attraverso questo mo-
do di coltivare viene restituito alla terra, in ter-
mini energetici, più di quanto si prende, pro-
muovendo i meccanismi di autofertilità del
suolo e rendendo l'agricoltura un'attività uma-
na sostenibile. Per dire, non si innaffia: nel ter-
reno basta ricavare speciali solchi che hanno il
compito di raccogliere naturalmente l'acqua
piovana.

Coltivare lasciando fare alla terra. Un punto
di vista più avanzato rispetto al biologico e al
bio dinamico. E come cambia il cibo che poi
mangiamo? Beh, prima di tutto è privo di con
servanti e ogni altro agente chimico. Frutta, ver
dura e tutti i prodotti ottenuti con questa prati



ca hanno una diversa qualità, un diverso sapo-
re, una diversa energia e una maggiore resi-
stenza agli agenti che portano malattie.
L'azienda agricola L'Archetipo utilizza questo
metodo anche nel suoi vigneti. Venti ettari a
320 metri sul livello del mare, ai piedi della
Murgia barese. Qui crescono in condizioni di
massima vitalità vitigni come Primitivo, Aglia-
nico, Greco, Fiano... Vengono coltivati secondo
il loro archetipo: contro spalliera libera, senza
toccare il terreno a una densità per ettaro di
4.545 piante. Rispettando il parametro di un
chilo di uva per metro quadro che molti studi
indicano come base per ottenere vini pregni e
non scialbi. Ma di aziende così ne stanno spun-
tando davvero tante in Italia. Dalla Santa Egle in
Toscana a Punta Lizzu in Sardegna.

Per chi stesse pensando che sia difficile fare
un orto sinergico, sappiate che in fondo sono
sufficienti quattro regole da rispettare. Le nor-
me del «non fare». Primo: non lavorare la terra
che, anzi, si lavora da sola; una volta realizzate
le aiuole rialzate (i bancali) sui cui andrete a
piantare i semi, mai smuovere il suolo. Seconda
regola: attenzione a non calpestare il terreno.
Terza: niente concimi o fertilizzanti, l'unico in-
tervento consentito è la pacciamatura. Quarta:
piantare ortaggi di famiglie differenti secondo
una logica prestabilita.

Un orto così è stato creato dal ristorante stel-
lato «Joia» di Pietro Leeman, a Cascina Carem-
ma. Mentre nelle Langhe si organizzano serate
sinergiche ne Il Bosco della Galline volanti (cre-
ato da Viviana Germano), Ira Barolo e La Morra:
movimento, musica e cena con prodotti nati
proprio nell'orto, dunque più ricchi di energia e
benefici. Oppure, se vi trovate in Abruzzo, fate
un salto all'Osteria Mammarossa, curata in ogni
minimo particolare dai fratelli Franco e Daniela
Franciosi, con gli immancabili prodotti coltiva-
ti da loro. Imperdibile la spuma di cavolfiore e
cicoria di campo (ovviamente, sinergica).
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Frutta e verdura hanno
diversa qualità, gusto,
energia e sono più
resistenti alle malattie

Non serve arare
il suolo che, anzi,
è capace di «lavorarsi»
da solo
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