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Ciao!
Io sono paolo,

Ho 8 anni e credo
Che mio padre
Sia impazzito.

per qualche 
settimana dovremo 

occuparci di un 
orto qui a Pietra 

Canossa.

Ma, papà, 
in città non 
esistono gli 

orti!

Certo  
che

Esistono!

Oh-oh, a papà 
Sta partendo 
La brocca.
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Pensi che 
Stia dando 
Di matto. 

Vero?

Noooo.

Forse È  
meglio non 

Contraddirlo.

Forza, prendiamo 
la bici e andiamoci 

subito. Ti spiegherò 
strada facendo.
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Ti ricordi  
di Luca, 

Il mio amico 
fotografo?

Sì.

È dovuto partire 
Per un reportage 

in sud america e mi ha 
chiesto di prendermi 
cura del suo orto.

Ok ma... 
Dove sarebbe 
questo orto?

Non vuole 
che si 
secchi 
tutto.

Lì 
dentro.
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Il Comune ha messo 
questo terreno a 
disposizione di chi 

vuole coltivare un orto 
ma non sa dove farlo.

Quello 
dovrebbe 

essere 
il nostro.

Il terreno 
è stato diviso 
in tante parti, 

e ognuno ha un 
pezzo di terra 
a cui dedicarsi.
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Quinta a. Tu sei quello 
Che l’altro giorno voleva 

convincere il maestro 
A portarci in piscina!

Io sono franco, 
E questo è mio 
Nipote mattia.

Salve!  
Voi dovete  
essere gli  

amici di luca.

ma io ti ho già visto!
 Anche tu vai alla 
De amicis, vero?

Sì, sono 
in terza 
B. e tu?

Luca aveva 
avvisato Che vi 
sareste presi 

Cura del suo orto.

Preferisco 
l’orienteering, 
direi che il mio 
elemento è la 

terra!

Ehm... L’acqua 
è decisamente 

il mio elemento. 
A te piace 
nuotare?
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Ti sembra un buon 
motivo per uccidere 

qualcuno?

Ok, le 
cimici fanno 
scoregge 
puzzolenti! 

Tu no?!

Ma perché non le togli 
una a una e poi le liberi 

da un’altra parte?

Lo so che 
possono 
rovinare 
l’orto…

mia  
cugina 

Marta. Il 
fuoco...
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Ehi, tu sei quello 
della piscina! 

Grandissima idea!

Anche lei va 
alla De Amicis, 
ma in Quinta C.

E meno male! 
Se non ci fossi 

io a movimentare 
le cose…

Marta, ti presento 
Paolo. I suoi genitori 

si occuperanno 
dell’orto di Luca.

E tu chi saresti?

Che 
nervoso!

Sai, stavamo scherzando sul fatto 
che lui ha il potere dell’acqua e io 
quello della terra. Tu invece sei 

decisamente il fuoco.

Il mio
 cuginone...
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Comunque questo posto è
meraviglioso! Non sapevo che
ci fossero gli orti in città. 

Sì, è splendido. 
Noi ci veniamo 

sempre insieme a 
nonno Franco.

Però gli manca il verde della 
campagna, allora ha iniziato a 

coltivarsi un orto qui.
Se è per 

questo, il verde 
manca anche 

a me!

Hai ragione, 
la città 

è troppo 
grigia.

Ieri sera in tv 
ho visto un 

servizio super 
interessante.

Parlava di questi gruppi di 
persone che, di nascosto, 

abbelliscono la città 
portando un po’ di natura.

creano delle aiuole. 
Oppure spargono 

semi. Si chiama 
“Guerrilla Gardening”.

Prima abitava in 
campagna, ma un anno 
fa nonna è morta e 
lui si è trasferito a 
Pietra Canossa per 
stare più vicino ai 
figli, cioè i nostri 

genitori.
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L’idea è bella, ma infattibile! 
Non possiamo andare in giro da soli, 

di nascosto, a PIANTARE fiori. Non 
siamo neanche esperti di giardinaggio...

che guastafeste! Non 
hai mai il coraggio 

di fare nulla!

Ehi, facciamolo anche noi! 
Abbiamo già il potere 
dell’acqua, del fuoco 

e della terra…

le persone si svegliano 
al mattino e trovano la 
natura dove prima era 

tutto grigio.

Una specie 
di supereroi 
giardinieri.

figo!

Non è 
vero!!!

Calmi, calmi! 
Credo di avere 
la soluzione. 
Perché non 
chiediamo 

aiuto a vostro 
nonno?
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Nonnino... So cosa volete. 
Vi ho sentito 

mentre lavoravo.

E in effetti 
mi è già venuta 
qualche idea...

Nonno, sei 
un grande! 
Quindi ci 
aiuterai?

Sì, ma solo 
se i genitori 

saranno 
d’accordo.

Sono certo 
che non 

ci saranno 
problemi.

Allora 
ci sto 

anch’io.
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Iniziamo 
la guerra dei 

giardini! Portiamo 
un po’ di verde 

in città!

Perfetto. Senza 
aria non c’è vita, e 

senza nonno Franco 
non esisterebbe 
il nostro gruppo 

di giardinieri 
guerriglieri.

Sìììììì!

Dai, dai,  
dai! E se 
noi siamo 
l’acqua,  
la terra  

e il fuoco, 
nonno sarà 

l’aria!
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Qualche giorno dopo…

Marta, sei tu? Non ti sembra di 
aver preso troppo sul serio la 
questione della segretezza?

La prudenza non 
è mai troppa.

A più  
tardi,  
papà!

Quindi quale 
sarà la nostra 
prima missione, 

capo?

Perché ci hai dato 
appuntamento vicino 

a casa tua?

Eccomi, 
ciao  

a tutti.

Ciao!

Ben 
arrivato.
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Come ha appena 
detto Mattia, 
io abito da 

queste parti.

E ogni 
mattina 

percorro a 
piedi questa 

strada.

Guardate il 
marciapiede. 
Non è tutto 
pavimentato!

Lungo il bordo 
ci sono dei grandi 

riquadri pieni 
di terra…

e di 
erbacce!

Immagino che una volta 
fossero delle aiuole 
curate. O perlomeno 

quella doveva essere 
l’intenzione.
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Vedete 
quella pianta 
dalle foglie 

rotondeggianti?

Però ho 
notato una cosa. 

Seguitemi!

Questa?
Esatto. 

Si chiama malva. 
Malva selvatica. 

È una pianta 
che cresce 

spontaneamente, 
ed è utilissima…

Adesso, invece, è uno squallore 
E non solo è brutto da vedere, ma è anche 

un peccato che questo spazio non sia 
sfruttato come meriterebbe.
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La malva ha tante proprietà, 
e le sue foglie possono 
essere mangiate crude 

in insalata oppure possono 
essere cotte e usate per 

condire il risotto.

Inizia a fiorire verso 
maggio e anche i suoi  
fiori possono essere 

mangiati. Rendono  
l’insalata molto  

colorata!

Le foglie e i fiori 
possono inoltre  
essere essiccati  
e usati per fare 

delle tisane.

Nonna mi preparava 
sempre una tisana 
di malva quando 

mangiavo troppo…
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Sì, Paolo, con una sola 
pianta si possono fare 

tutte queste cose 
e molte di più.

Sul serio con una  
pianta si possono fare 

tutte queste cose?  
Con una pianta che  
cresce in città?!

Non credo. 
Qui c’è 

l’inquinamento.

Invece, Mattia, 
per quel 

che riguarda 
l’inquinamento...

dipende!

Questa, ad esempio, 
è una strada interna 
in cui passano poche 

macchine, quindi la malva 
potrebbe essere usata 

senza problemi.

MA CON TUTTE 
QUESTE ERBACCE 

NON PUò CRESCERE 
RIGOGLIOSA.
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Sssh, 
zitti 
tutti!

Avete 
sentito 

anche voi?

Tranquilla,  
è solo  

un gatto.

Miao.

Quindi vuoi sistemare 
le aiuole per 

abbellirle e far 
crescere meglio 

la malva?

Ok, nonno, 
dicci come 

fare!

Esatto, 
la mia idea era 

proprio quella.
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Per prima cosa bisogna 
bagnare il terreno 
per ammorbidirlo, 

così sarà più facile 
estrarre le erbacce.

Poi bisogna afferrare 
strette le infestanti  

alla loro base. 
In questo modo si 

riusciranno a togliere 
anche le radici.

Ovviamente fate 
attenzione a non 

afferrare le piante 
che invece volete 

salvare.
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Tirate con forza 
estraendo tutta  
la pianta, radici  

comprese.

Procedete in questo 
modo fino a togliere 

tutte le erbacce.

Infine, smuovete  
il terreno con una  

paletta per arieggiarlo 
e portare in superficie 

le eventuali radici 
rimaste.

Poi toglietele per 
ridurre la possibilità 
che le piante eliminate 
ricrescano in fretta.


