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Normalmente in questo mese è
necessario innaffiare ogni sera l'orto.
Continua la lotta alle infestanti che
personalmente farei meccanicamente a mano, senza usare erbicidi selettivi,
altrimenti cade l'utilità del farsi un
orticello ( per Luigi... ). Altra cosa importante da non trascurare è la
sarchiatura tra i filari delle piante per mantenere il terreno ben aerato.

Alcuni nelle zone più temperate del centro-sud durante questo mese
raccoglieranno, ravanelli, piselli, prezzemolo, sedano, bietole, carote ed
aglio.

In zone meno temperate, collinari
o centro nord comunque i trapianti delle piantine nate in semenzaio si potranno
cominciare a fare e certo di innaffiare tutte le sere non se ne parla.

Lavori:

Sarchiare e rincalzare i
fagioli e i piselli seminati in autunno, mettete i tutori ai rampicanti,
ma
avreste dovuto farlo al momento della piantagione per essere sicuri di
non
danneggiare le pianticelle.
Ricordate che è il momento di
diradare i frutti dell'albicocco, del pero, del pesco e del melo.
E' il momento di preparare degli
scaccia-uccelli; lo spaventa passeri, se
siete bravi e fantasiosi e vi piace, fatelo per bellezza, poi prendete
carta di alluminio per
cucina, ritagliatene dei quadrati, unitele a catena, appendete queste
striscie in modo che il vento le muo facendo quindi anche
rumore, oppure mettete leggeri nastri colorati che si
muovano al vento.
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Il Balcone
Questo è il
momento di seminare, anche sul balcone, le aromatiche, basilico, prezzemolo ,
salvia, rosmarino, timo, maggiorana, basta che
possano godere durante la
giornata di un periodo di esposizione al sole perche il profumo ed il gusto siano esaltati, non
concimatele troppo, non disinfettatele.

Piantate
In questo mese piantate cocomeri, meloni , cetrioli e zucchini . Sono piante che danno molta soddisfazione.

Per il cocomero ricordate
che perché venga bene è necessario
trovare nel vostro orto , ma anche nel vostro giardino, un angolo assolato,
possibilmente con un bel muro alle spalle, fate in modo c il terreno sia ben
sciolto, ben drenato e ricco, ma soprattutto
assicuratevi di avere l'acqua necessaria, le annaffiature debbono essere
abbondanti.

Rapporti di buon vicinato tra
ortaggi
Nell'orto alcune piante si
giovano dello stare vicine tra specie diverse,
rapporti di buon vicinato hanno: agli e cipolle con le carote, mentre
cavoli e verze stanno molto meglio
lontani dai su detti, ma gradiscono davvero la vicinanza di : rosmarino, menta,
timo.

I fagioli stanno bene con,
carote, porri, piselli, prezzemolo e fragole.
A loro volta le fragole gradiscono fagioli e lattuga. Le patate non
vanno piantate vicino ai pomodori, ma vicino a fragole e fagioli, i piselli
stanno bene vicino a fagioli , carote ( queste vanno bene praticamente con tutto), porri rape. Anche il
prezzemolo non ha problemi da nessuno, i fiori di tagete li potete piantare a
rallegrare l'orto vicino a cavoli, verze e piselli ai quali faranno un gran
bene. Queste grosso modo le più note simpatie ed antipatia, per ribadire che,
prima di piantare nella zona dell'orto, un minimo di organizzazione delle
piantagioni future, vi deve essere chiaro, possibilmente fatevi uno schemino su
carta.
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