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Sotto serra ancora ortaggi

• Che cosa seminare ora 
sotto serra in Val 
Padana? L’ideale sono 
ortaggi a ciclo 
relativamente breve: 
lattuga e radicchio da 
taglio, ravanello, rucola e 
valerianella. Sono 
colture dalla durata 
relativamente breve: i 
ravanelli si raccolgono già dopo un mese e mezzo, 
mentre per radicchio e valerianella ne occorrono 
circa due.
• Anche sotto serra è consigliabile seminare a file: 
così sarà più facile irrigare, con moderazione e solo 
se occorre, evitando di bagnare le foglie delle piante 
(col rischio di favorire la diffusione di malattie 
fungine).
• L’altra funzione della serra è quella di prolungare 
la durata di ortaggi normalmente coltivati in pieno 
campo, e che perciò andranno collocati o dove già 
c’è la serra, o dove si pensa di montarla: è il caso di 
bietola da coste, cavolo di Bruxelles, melanzana, 
peperone, prezzemolo, sedano e spinacio. 
• In alternativa, in assenza della serra, si potranno 
fare ripari temporanei con paglia, bassi t unnel 
provvisori o teli di tessuto-non tessuto.

Le ultime carote

• Ortaggi abbastanza resistenti al freddo, grazie al fatto che la 
parte commestibile rimane sotto terra, le carote vanno ricoper-
te con paglia, foglie secche o altri materiali simili per favorire 
il mantenimento di un microclima con pochi sbalzi termici. 
• Fanno eccezione i terreni di montagna sulle Alpi, dove so-
no già possibili le gelate del terreno. Prima che si verifichino, 

è meglio estirpare direttamente le radici dal 
terreno, eliminando la parte aerea delle piante 
(se fosse ancora in buono stato si può lavare 
e lessare come gli spinaci).
• Alla raccolta, stratificate le carote in casset-
te di legno alternando uno strato di torba o 
sabbia e uno di radici a partire da uno di ma-
teriale inerte.

TUNNEL ECONOMICI
E UTILI

• Per prolungare al massimo 
i raccolti, dalla Val Padana in 
giù, può bastare una semplice 
serra a tunnel: in commercio 
si trovano a prezzi accessibili i 
tunnel, bassi o alti, in kit, molto 
pratici da montare e smonta-
re in poco tempo, come il Kit 
tunnel a soffietto di Verdemax 
(www.verdemax.it).
• In alternativa potete costru-
irvela usando archi di ferro 
(tondini piegati) o di plastica, 
e telo di nylon, che nei modelli 
alti (camminabili) va fissato a 

ogni arco in 5 punti median-
te un robusto filo di ferro che 
perfora il telo per agganciarsi 
all’archetto.
• Nel montaggio dei modelli 
alti, inoltre, occorrerà presta-
re grande attenzione alla soli-
dità dell’insieme. Gli archi, in 
particolare, dovranno essere 
collegati al colmo a un tirante 
principale che farà da asse del-
la serra, e che sarà collegato a 
due solidi picchetti posti alle 
estremità. 
• Sui lati lunghi la copertura 
andrà fissata al suolo con ri-
porti di terra oppure con pesi 
(mattoni, autobloccanti ecc.), 
mentre le estremità andranno 
disposte in modo da poterle 
rapidamente aprire sia per ac-
cedere alla serra sia per ven-
tilarne l’interno nelle ore più 
calde della giornata. 

Da fare in novembre

• Proteggete dalle notti gelate con una coperta di foglie 
secche e paglia o un telo di non tessuto (questo da 
rimuovere di giorno) gli ortaggi invernali (porri, cavoli 
di Bruxelles, cavoli da foglia, indivie, radicchio, aglio e 
cipolle). Non coprite la valerianella, che non tollera la 
mancanza di luce.
• Raccogliete con parte del pane di terra il pan di 
zucchero e il cavolo cinese e avvolgeteli in fogli di 
giornale per conservarli a lungo.
• Continuate a imbianchire radicchi, porri, cardi e 
 indivie, prestando attenzione alle gelate precoci.

memo

/ORTO
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La veranda multiuso 

• Per risolvere una volta per tutte il problema piante d’inverno, 
è possibile installare una veranda, come quelle proposte da 
Finstral (www.finstral.com), con solide strutture in PVC antimuffa, 
rinforzate in acciaio, eleganti, personalizzabili e di elevata qualità. 
• Gli speciali vetri e i profili in PVC utilizzati, entrambi ad alto 
valore termoisolante, proteggono dal freddo invernale e dall’afa 
estiva, isolano dai rumori esterni grazie ai vetri multifunzionali 
di ultima generazione, facili da pulire. 
• In qualsiasi stagione dell’anno la qualità abitativa è eccezio-
nale, contribuendo a ridurre notevolmente il consumo ener-
getico, finalizzato sia al riscaldamento, sia alla refrigerazione.  
• L’isolamento termico da freddo, sole, calore o rumore può 
essere ulteriormente migliorato con l’im-
piego di appositi vetri doppi o tripli, riflet-
tenti o assorbenti.
• Il sistema verande è declinabile su mi-
sura, in molteplici dimensioni e in tutte le 
superfici e colori. Finstral realizza verande e 
piccole facciate a uno o più piani, balconi 
a vetro, “erker”, abbaini, cupole, vetrate 
per tetto e tettoie.
• E in estate? Godetevi in veranda  la vi-
sta del vostro giardino ma senza la calura 
estiva!

La serra artigianale 

• Potete anche farvi fare da un bravo artigiano o 
costruire voi una serretta da appoggiare su un 
tavolino o un mobiletto sul balcone.
• Le dimensioni minime sono di 60 x 40 x 50 h cm. 
Va realizzata in legno e 
plexiglass, con il coperchio 
inclinato e incernierato, 
chiuso da ganci; un’asticella 
lo terrà aperto nelle giornate 
di sole. Prevedete anche un 
meccanismo di fissaggio della 
serretta alla muratura (basta 
anche una corda), perché il 
vento forte potrebbe 
rovesciarla.  

SALVARE LE PIANTE 
IN INVERNO 

memo

Il problema
• C’è chi ogni anno spera che 
l’inverno sia clemente e le 
temperature non scendano 
sotto lo zero. E chi, vivendo 
in Meridione, pensa ancora di 
poter contare sugli inverni miti 
di qualche decennio fa. E chi 
invece si premura per tempo 
riparando comunque tutte le 
adorate amiche verdi.
• Qualunque sia il vostro pen-
siero in merito, vista la “pazzia” 
del clima negli ultimi anni, vi 
raccomandiamo caldamente 
di proteggere le piante, ma-
gari solo nell’imminenza di un 
repentino abbassamento termi-
co, tenendo a portata di mano 
le soluzioni più indicate.

La soluzione 
• In questo mese garden cen-
ter, brico center e consorzi 
agrari traboccano di serrette 
da balcone e da giardino. Si 
tratta di modelli con intelaia-
tura metallica, a 2, 3, 4 piani, 
con copertura in plastica con 
cerniere e laccetti di fissaggio.

• Costano poco e si montano in 
un batter d’occhio. Attenzione 
però alle cerniere, che vanno 
maneggiate con delicatezza 
per non scucirle in poco tempo. 
Consigliabile anche l’acquisto 
del telo di ricambio, soprattutto 
se avete gatti che si appende-
ranno alla plastica a caccia di in-
settini intrappolati nella serra…
• Per maggior sicurezza, fissate 
con mollette da bucato il telo 
al telaio tubolare e tendete una 
corda fra un piedino del telaio e 
la ringhiera: le folate di tramon-
tana o maestrale possono esse-
re così impetuose da tendere a 
sollevare il telo o a portarlo via, 
e con esso spostare la serretta.
• Protegge soprattutto da 
pioggia e neve, più che dal 
freddo. Per arginarlo meglio, 
rivestite i pianali con un foglio 
di plastica a bolle e un telo di 
non tessuto. Tenete a portata 
altri teli di non tessuto da sten-
dere sopra le piante se si pre-
vede il gelo.
• Nella foto, il modello Azalea 
di Verdemax (www.verdemax.
it) a tre ripiani (70 x 50 x 125 
h cm), disponibile in arancio, 
giallo, rosso, lilla e verde.

/UN PROBLEMA, UNA SOLUZIONE 
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