
Da luglio a settembre

Dal pomodoro alla  

semenza.
Hai mai pensato di preparare da te 

le sementi da piantare nel tuo orto 

o sul tuo balcone? Non è infatti 

necessario acquistare le piantine 

già grandi, si può anche partire dai 

semi. Per iniziare occorrono po

modori ben maturi, preferibilmente 

di una specie tradizionale, come 

quelle di Pro Specie Rara. Li trovi 

anche nei negozi di alimentari o al 

mercato. Importante! Funziona  

non con quelle ibride (varietà F1).

Da aprile ad agosto

Dalle piantine ai 

pomodori.
Il pomodoro ama il caldo ma 

disdegna freddo e umidità. 

Perciò le piantine non vanno 

messe a dimora all’esterno 

prima della metà di maggio. 

Anche se le esponi sul bal

cone bada di proteggerle dal 

freddo e rientrale ogni sera 

se si attendono temperature 

sotto i 5°C.

Da marzo a maggio

Dalla semenza  

alle piantine.
Quando le giornate si allun

gano e la temperatura 

aumenta è arrivato il momento 

di far uscire tuoi semi di 

pomodoro dal loro letargo 

invernale e di seminarli. Circa 

sei settimane più tardi, a metà 

maggio, le piantine che  

hai fatto crescere saranno 

pronte per dare inizio alla  

stagione dei pomodori sul  

tuo balcone. 

7    Riempi fino al bordo una 

cassetta per semine con 

terra adatta. Poi appiatti

scila con il palmo delle mani. 

Trovi l’occorrente nei negozi 

specializzati, ma puoi  

arrangiarti anche con mate

riale di seconda mano.

13    Anche sul balcone devi  

trovare un posto riparato 

dal vento e soleggiato.  

Una piantina cresciuta  

dietro una protezione deve 

abituarsi ai raggi ultravio

letti, come la nostra pelle 

a primavera. All’inizio met

tile quindi a mezz’ombra. 

Considera che solo da 

fine aprile (se la stagione è 

mite, altrimenti anche metà 

maggio) potrai lasciare 

le piantine fuori giorno e 

notte. 

14    Riempi un vaso con 20 o più 

litri di terra, fai un buco e  

inserisci la piantina. Le sue 

radici dovrebbero essere  

coperte con alcuni centimetri 

di terra. Tieni la terra umida 

e non bagnare mai le foglie.

2     Chiudi il recipiente con carta 

da cucina e un elastico. Im

portante: il recipiente non deve 

essere chiuso ermeticamente 

altrimenti con la fermentazione 

si crea pressione.
 

3    Lascia il recipiente 2 giorni  

a temperatura ambiente e  

scuotilo regolarmente. Verifica 

con la punta delle dita se  

l’involucro gelatinoso si stacca 

dai semi e se questi sono  

ruvidi al tatto. Il liquido do

vrebbe perdere trasparenza e  

i semi depositarsi sul fondo.

11    Dopo 3,4 settimane scegli le 

piantine che si sono meglio 

sviluppate e trapiantale in 

vasetti singoli. Ricoprile con 

la terra fino alle prime foglio

line, schiaccia bene la terra 

intorno e annaffia con ab

bondanza.

12    Metti le piantine il più spesso 

possibile al sole, ma protette dal 

vento e dalle precipitazioni. Nei 

primi giorni la luce diretta del 

sole potrebbe bruciarle. E fuori 

di notte è ancora freddo, per cui 

bisogna portarle all’interno. Da 

metà maggio puoi trapiantare  

le tue piantine definitivamente e 

rinverdire il tuo balcone.

 4    Versa acqua fresca nel  

recipiente, mescola bene  

e aspetta che i semi si  

depositino sul fondo. 

Elimina l’acqua e la polpa 

restante. Se ci fossero  

ancora dei resti, pulisci i 

semi strofinandoli delicata

mente in un colino.

 5    Senza l’involucro i semi 

germinerebbero subito 

e sarebbero inservibili. 

Perciò vanno asciugati 

subito. Trasferiscili  

su della carta assor

bente o su filtro da caffè 

e appendili a seccare  

in un luogo ventilato e 

all’ombra.

6    Una volta secchi, i semi si conservano 

in un vaso chiuso, etichettato con la 

descrizione esatta del contenuto e 

l’anno di raccolta. I semi di pomodoro  

che hai preparato sono un bel regalo 

per persone che amano la natura 

come te. Sul retro di questo sotto

piatto trovi una bustina per sementi 

da ritagliare e assemblare 

in cui mettere i tuoi semi di 

pomodoro.

Sul retro del sottopiatto  

c’è una bustina per semi  

da ritagliare e assemblare.

1     Taglia i pomodori a 

metà e con un  

cucchiaino raccogli i 

semi e la gelatina che li 

avvolge. Mettili in un  

bicchiere o una ciotola.
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 15    Dopo 10, 15 giorni lega ogni 

piantina di pomodoro a un 

bastoncino. Il posto migliore 

è appena sotto un rametto di 

fiori. Annoda una cordicella 

come un 8 attorno al baston

cino e allo stelo così non si 

romperà.

16    Controlla regolarmente le piante  

e togli i germogli giovani alla giun

zione della foglia (femminelle),  

affinché il germoglio principale 

mantenga la sua forza per cre

scere. Per sostenere la crescita, 

puoi aggiungere ogni 2 settimane 

un po’ di concime bio liquido 

all’acqua di innaffio.

17    I pomodori iniziano a maturare in luglio e 

continuano fino in autunno. I pomodori 

maturi si lasciano staccare con facilità dal 

loro picciolo. Non conservare i pomodori 

in frigorifero.  

 

Buon appetito !

Un progetto di

 

Agisci anche tu! Trova i 

tuoi pomodori preferiti.   

prospecierara.ch

8    Distribuisci i semi sulla super

ficie appiattita e ricoprili con 

circa mezzo centimetro di ter

riccio per semine, se possibile  

ben setacciato. Poi appiat

tiscilo. Lo strato superiore  

assorbirà l’acqua.

 9    Chiudi la cassetta con un coperchio trasparente 

e mettila in un posto chiaro e caldo (tra i 20 e  

i 25 gradi). La terra deve rimanere umida fino a 

che spuntano le prime foglioline.

10    Affinché i germogli diventino pian

tine robuste vanno rafforzate. 

Metti la cassetta, con il coper

chio, sul balcone appena le tem

perature sono al di sopra dei 5°C. 

Con i raggi del sole potrebbe  

diventare molto caldo sotto il  

coperchio. Tienilo quindi sollevato  

con un bastoncino o altro in 

modo che l’aria circoli. Non  

dimenticare di portare in casa  

i germogli durante la notte.


