
quindi di acqua, indice anche di una minore concentrazione di 
nitrati all’interno dei vegetali, che, si trasformano poi nell’orga-
nismo umano nei noti nitriti, cancerogeni.

Il giardino di fine estate. La ricetta.

Cous cous a�e verdure
e mela Renetta Ananas.

· Preparate come d’abitudine il cous cous o il grano spezzato fa-
cendolo gonfiare in acqua salata e poi tostare con un filo d’olio.

· Fate saltare in padella (mantenendole sode), con un filo 
d’olio e un po’ di sale, tagliandole a pezzetti, tutte le verdure 
disponibili in stagione e che più vi piacciono: a settembre 
saranno ancora melanzane, peperoni, zucchine, cipolle, 
pomodorini, carote, eccetera. 

· Disponete nei piatti un anello di cous cous con al centro le 
verdure e aggiungete le mele renette ananas crude a pezzetti.

· A piacere guarnite con semi di sesamo appena tostati e un 
buon olio di oliva extravergine dal sapore fruttato.

Il frutto antico.

Renetta Ananas. Sapore: acidulo, fruttato, aromatico, 
mediamente zuccherina. Caratteristiche: vecchia varietà 
profumata di ananas. Vitamina C 25% (mg/100g). Origine: an-
tecedente al 1826, probabilmente olandese o dalla Germania, 
è coltivata soprattutto in Alto Adige. Profumo che richiama 
l’ananas da cui il nome. Di piccola pezzatura, è adatta al con-
sumo fresco. Si raccoglie ai primi di settembre e si conserva 

in fruttaio per circa uno o due mesi. Pianta poco vigorosa con 
vegetazione compatta, produttività costante, resistente alla 
ticchiolatura. Chi la coltiva: Vivai piante Omezzolli, coltivazio-
ne biologica certificata, www.fruttiantichi.biz. Dove la trovo: 
al vivaio di Riva del Garda o a Viridalia a Thiene.

Il giardino utile.

Il giardino è bellezza, ma è anche risorsa, perché è terra e 
da lei viene il nostro cibo. La funzione di utilità ha sempre 
accompagnato, fino agli anni cinquanta del ‘900, la bellezza 
del giardino. C’è finalmente ora un ritorno a quelle verità dalle 
quali ci eravamo temporaneamente allontanati, presi forse dal 
fascino dell’estetica fine a se stessa che, se giocata su note di 
livello meno che altissimo, anche nei giardini, ha saputo dare 
poche e poco durature soddisfazioni. Dal giardino bello e utile, 
oggi, ci piace ottenere anche il cibo, non per vera necessità, 
ma perché lo vogliamo sano e autentico specchio di un nuovo 
stile di vita.

Il giardino bello.

Nel mio progettare giardini e aiuole, non riesco a non pensare 
alla bellezza degli alberi da frutta che, più di tutti sono variabili 
e mutevoli nel divenire stagioni. Impagabile una siepe di pere o 
di mele a spalliera che in inverno definisce lo spazio in orizzon-
tale con i suoi bei rami nodosi; in primavera si copre presto di 
fiori e si popola di api, farfalle e bombi; in estate forma i frutti 
e distende le belle foglie verde brillante; verso l’autunno poi si 
colora nuovamente quando i frutti maturano ingrossando le 
loro forme. Come si può non considerarla il massimo per un 
giardino bello e come non apprezzare la sua utilità? 

Il giardino sano.

I frutti però e le erbe commestibili con essi, non sono più 
utili, ma diventano piuttosto dannosi per la nostra salute, se 
il nostro giardino non è coltivato senza concimi e trattamenti 
chimici, nel rispetto del suolo. Per ottenere questo risultato è, 
in realtà, sufficiente la semplice applicazione delle buone re-
gole agronomiche che i veri contadini fino al primo dopoguerra 
conoscevano e applicavano. Proprio ieri ho, ancora una volta, 
avuto conferma di questo: un incontro occasionale con un orti-
coltore di 86 anni, nel suo orto-giardino vicino al Bacchiglione. 
Un uomo ancora forte e sano, che ha trascorso l’ultimo quarto 
di secolo a dedicarsi quotidianamente all’orto. La sua osserva-
zione quotidiana delle piante e della terra l’ha portato autono-
mamente a decidere di non utilizzare più chimica (rarissima-
mente anche l’ossicloruro di rame a soccorso delle sue piante), 
come peraltro faceva nel primo dopoguerra, né per i trattamenti 
né per le concimazioni; nulla se non il sovescio o gli scarti della 
coltivazione. Il motivo? “Gli ortaggi e la frutta con la chimica e 
con i concimi sono semplicemente meno buoni e non si conser-
vano” così ha detto Toni Franzolin con grande semplicità. Ancora 
una volta una grande lezione di vita e una chiara conferma, ove 
ve ne fosse il bisogno, della correttezza del metodo naturale di 
coltivazione. I pomodori e le pere che mi ha regalato? Ovvia-
mente dolcissimi, ben maturi, sodi e con poca acqua all’interno. 
Questo metodo, infatti, consente di evitare l’accumulo di sali e 

di Paola Thiella, igiardinidipaola@yahoo.it

Dal giardino alla tavola.
La bellezza dell’albero da �utta.
Perché è tanto importante avere un giardino sano e senza chimica.

frutti, viale alberato (Orsan, FR)

a cura della redazione

La bellezza dell’albero da frutta 
in giardino. Le conferenze:
I Maestri del giardino
sabato, ore 9.30: L’albero da frutta in giardino e nella sto-
ria. La prof.ssa Elena Accati presenta il suo libro: Il giardino 
dei frutti perduti. Disegni e descrizioni dei fratelli Roda.
I frutti di antiche varietà del nostro territorio. La ricerca 
di Antonio Cantele. Introduce il prof. Patrizio Giulini.

sabato, ore 16.00: La bontà della frutta, alimento utile
o pericoloso? I metodi biologici di coltivazione.
Prof. Filippo Zaccaria, Associazione La Biolca

ore 17.00: La salute dell’albero da frutta nel giardino: la 
pasta per tronchi, cos’è e come si prepara. Pratica.
Fabio Fioravanti e Fondazione Le Madri

domenica, ore 10.00: Sicilia: le orchidee in natura.
Conferenza fotografica di Daniele Doro, Associazione GIROS.

L’arte del giardino La pittura e i frutti antichi. Corso di 
acquerello botanico con Silvana Rava. Esposizione di opere 
dell’artista.

I cuochi del giardino Cucina biologica e bar bio con frutti, 
erbe e ortaggi: il cibo come nutrimento del corpo e dello 
spirito. La cucina della Scuola Rudolf Steiner Montecchio 
Precalcino e Scuola Artusi Recoaro

Gli orti nel giardino Nel cortile del Castello la bellezza 

dell’albero da frutta: un frutteto di antiche varietà per 
giardini naturali.
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Orchidee, orti, giardini
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Castello di Thiene
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