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Piantare i nuovi filari 
di piccoli frutti, 
usando i polloni radicali 
delle vecchie piante.

O molle o asciutto per 
San Luca 

semina tutto

Trapiantare in 
semenzaio, anche 
all’aperto, la cipolla.

Domenica Lunedì Martedì

Lunedì Martedì Mercoledì

Martedì Mercoledì Giovedì

Mercoledì Giovedì Venerdì 

Predisporre i tunnel 
protettivi per le 
produzioni invernali 
dell’orto.

Nelle piante da 
frutto, quando i 2/3 
delle foglie sono 
cadute, effettuare un 
trattamento a base 
di prodotti rameici 
per cicatrizzare 
le ferite dei piccioli.

Preparare le buche 
per i nuovi impianti 
di rosai, alberi  
e arbusti.

Continuare l’impianto 
della fragola rifiorente.

Seminare i noccioli 
delle drupacee (pesche, 
albicocche, ciliegi, pruni)
nella sabbia 
per ottenere piantine 
da trapiantare.

Portare gli agrumi 
in vaso al riparo, 
ricoverandoli in ambienti 
freschi e luminosi.

Seminare all’aperto 
il ravanello.

La raccolta dei kiwi

A partire dall’autunno inoltrato e fino 
alle prime gelate, a fare da padrona 
nelle pianure del nostro paese 
è la raccolta dei kiwi. Si tratta di un 

frutto originario della Cina meridionale, di facile 
coltivazione, approdato in Inghilterra all’inizio 
del XIX secolo, per poi diffondersi in tutta Europa 
nel corso del ’900. In Italia arriva dopo gli anni 
’70, dove trova nella Pianura Padana l’ambiente 
ideale, che porta il nostro paese a diventare  
il secondo produttore al mondo di kiwi.

Gusto e salute  
Il kiwi è diventato un insostituibile componente 
dell’alimentazione moderna, protagonista in 
particolare di centrifugati e succhi di frutta, grazie 
a tre fattori: primo il sapore non troppo dolce, 
gradevole e rinfrescante; secondariamente il 
moderato contenuto calorico, solo 45 calorie per 
ogni 100 grammi di polpa; infine il consistente 
apporto di vitamina C, 85 mg per 100 grammi. 
Consumando almeno 2 kiwi al giorno,  
è possibile soddisfare il quotidiano fabbisogno  
di vitamina C del nostro organismo. 

I frutti si conservano bene  
La raccolta in genere si effettua tra Ottobre 
e Novembre, ma può essere effettuata anche 
prima che il kiwi completi la maturazione: si tratta 
infatti di frutti climaterici che continuano 
a maturare anche dopo essere stati staccati 
dalle piante. Se questo consente di conservarli 
a lungo, vanno in ogni caso raccolti prima delle 
gelate, che rovinano irrimediabilmente  
i frutti, rendendoli deteriorabili e con poco  
gusto, quasi immangiabili. Cogliere i kiwi è facile: 
basta ruotare i frutti e il peduncolo, oppure usare 
delle cesoie per recidere lo stesso, ma senza 
strapparli dalla pianta. Una volta raccolti, i frutti 
(o meglio le bacche di questa pianta), vanno 
collocati in cassette di legno, in uno strato unico, 
in modo ordinato e senza comprimerli. Vanno 
riposti subito, in un luogo buio, fresco, ma non 
umido. Così conservati i frutti possono durare 
anche 3-5 mesi, controllando ed eliminando 
quelli marcescenti. Se invece si vuole consumarli 
prima si può accelerarne la maturazione con 
l’aiuto dell’etilene, naturalmente emesso  
da alcuni frutti come le mele: ne bastano due  
per cassetta che andrà spostata dalla cantina  
alla cucina, per far maturarre i kiwi in una 
settimana. Ancora più veloce è la maturazione  
in casa: ponendo i kiwi in un sacchetto  
di carta con le mele, entro 4 giorni saranno 
pronti da consumare. Se la produzione  
del giardino è stata abbondante, si possono 
congelare già affettati e pronti all’uso.
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