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Le golosità 
dell’orto

Frutti dolci e golosi  
dalla primavera all’autunno
Macedonie, marmellate, gelati, sorbetti e succulenti stuzzichini sono solo alcune 
delle leccornie che possiamo preparare coltivando nell’orto fragole, meloni e 
cocomeri. 
Anche nelle nostre antiche fattorie, durante la primavera e l’estate, accanto ai 
classici prodotti dell’orto venivano coltivati questi dolcissimi e colorati frutti. Nel 
regno della frutta di primavera, tenera e golosa, la fragola è la regina incontra-
stata. Ricca di vitamine, zuccheri, sali minerali, flavoinoidi e acido salicilico, 
è un alimento di notevole valore nutritivo per adulti e bambini. Il melone ed il 
cocomero oltre all’elevato contenuto in acqua, che ne esalta il potere dissetante, 
presentano anch’essi una buona percentuale di sali minerali e vitamine A e C. 
Per questo, in estate, rappresentano la soluzione più golosa per coloro che vo-
gliono mettere in tavola prodotti sani, dissetanti e gustosi.
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Tipologie
Fragola
Le varietà di fragola in commercio sono attualmente suddivise in varietà a frutto 
grosso, varietà a frutto piccolo e fragole di bosco. Le prime due si possono sud-
dividere in due gruppi: rifiorenti, caratterizzate da una fioritura continua dalla 
primavera all’autunno; non rifiorenti, con fioritura concentrata in primavera.

Melone
Le varietà di melone si possono raggruppare in tre principali tipologie in base 
alle caratteristiche del frutto. Cantalupensis (cantalupi o zatte), frutti di forma 
sferica o leggermente schiaccita ai poli; reticulatus (retati o americani): frutti di 
forma ovale o tondeggiante con presenza sulla buccia di un reticolo suberoso 
più o meno evidente; inodorus: con frutti di grandi dimensioni, buccia liscia o 
corrugata, sono detti meloni d’inverno per la possibilità di conservarli anche tutto 
l’inverno.

Anguria
Di cocomeri ne esistono tipi diversi per forma, dimensione, colore della buccia 
e della polpa: cocomeri di forma tonda od ovale; dalla buccia striata o di colore 
uniforme; dalla polpa rosso vivo o brillante; di 2-3 kg fino a 10-12 kg.

    Cominciamo a coltivare
Clima
Il melone e l’anguria sono molto esigenti in fatto di calore e richiedono una buo-
na esposizione al sole. Da evitare la coltivazione in zone con periodica presenza 
di forti venti.
La fragola all’opposto è una pianta a bassa esigenza termica che resiste bene 
alle temperature invernali, ma teme i ritorni di freddo e le gelate tardive durante 
la ripresa vegetativa e durante il periodo di emissione dei fiori.

Terreno
Fragola: buona adattabilità a qualsiasi tipo di terreno
Anguria e melone: terreni profondi con buona dotazione di sostanza organica, 
dove non vi siano rischi di ristagni idrici.
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Trapianto
Fragole
Da marzo sino alla metà di ottobre, 4-5 piantine per metro quadrato. È pratica 
comune mettere a dimora le piantine su aiuole sopraelevate da terra rispetto al 
passaggio e con il centro dell’aiuola più alto dei bordi (baulatura) in modo da 
favorire lo sgrondo dell’acqua. Si possono realizzare anche trapianti su aiuole a 
fila semplice. 

120 cm

Anguria e melone
Dalla fine di aprile alla fine di giugno, 1-2 piante per metro quadrato disposte ad 
una distanza di 150-200 cm tra le file e 100 cm sulla fila.
Dopo aver trapiantato c’è bisogno di una leggera irrigazione per far attecchire le 
piantine.

60 cm 80 cm

15-20 cm

80 cm

30 cm

15-20 cm
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Periodi di coltivazione
Fragole

gen feb mar apr mag giu

VR

VRN

lug ago set ott nov dic

VR

VRN

VR varietà rifiorenti (aria aperta) VRN varietà non rifiorenti (aria aperta)

trapianto raccolta

Anguria e meloni
gen feb mar apr mag giu

AA

PT

PA

lug ago set ott nov dic

AA

PT

PA
AA aria aperta PT piccoli tunnel (alt 1 m circa, larg 1-1,2 m) PA protezioni ampie

trapianto raccolta Possibilità di prolungare la coltivazione
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Rotazione degli ortaggi
Fragole
Generalmente, negli orti familiari i fragoleti si possono sfruttare in modo soddi-
sfacente per due anni. Successivamente, è opportuno destinare il terreno ad 
altre colture per almeno 2 anni. 

Anguria e melone
Può tornare sullo stesso terreno dopo 3-4 anni; non deve essere assolutamente 
coltivato dopo specie appartenenti alla stessa famiglia botanica, le Cucurbitacee 
(anguria, cetrioli, zucchine, meloni).

    Come si coltiva
Fragole
Al momento della preparazione del terreno per il trapianto è opportuno distribu-
ire del letame, compost o altro concime organico. Durante la coltivazione, in pri-
mavera, si distribuisce del concime contenente azoto suddiviso in più interventi.
Le piante necessitano di frequenti irrigazioni dopo il trapianto per favorire l’attec-
chimento delle piantine, durante la fioritura e nel periodo della maturazione dei 
frutti. È opportuno evitare di bagnare fusti, foglie e frutti.
Per accrescere il vigore delle piante ed effettuare un controllo indiretto delle 
malattie, è opportuno effettuare la “toelettatura” delle piante che consiste nell’e-
liminazione delle foglie vecchie, degli eventuali getti laterali (stoloni) e delle in-
fiorescenze. Quest’ultima operazione si effettua in autunno e a fine inverno, una 
quindicina di giorni prima della ripresa vegetativa.

Anguria e melone
È molto importante la concimazione organica con letame o compost distribuiti 
durante la preparazione del terreno insieme ad un concime contenente azoto, 
fosforo e potassio. Durante la coltivazione si può concimare con nitrato potassico 
con 2-3 interventi dalla comparsa dei primi frutti al loro quasi completo ingros-
samento. Per il melone in particolare, è importante anche una certa disponibilità 
di magnesio, che va eventualmente aggiunto alla concimazione indicata sopra.
L’apporto di acqua rappresenta per il melone e l’anguria un aspetto da non tra-
scurare poiché queste piante sono caratterizzate da uno sviluppo fogliare consi-
derevole e da frutti con alto contenuto idrico (nei cocomeri l’acqua rappresenta 
il 90 % del peso). Le maggiori esigenze si hanno nel periodo che va dalla forma-
zione di frutti (allegagione) fino al termine del loro ingrossamento. Quando i frutti 
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hanno raggiunto le loro dimensioni definitive è bene sospendere le irrigazioni, 
onde evitare lo spiacevole fenomeno della spaccatura dei frutti ed una minor 
dolcezza degli stessi.
In ogni caso è fondamentale tenere la zona prossima alle piante costantemente 

pulita dalle infestanti anche attraverso l’utilizzo di teli biodegradabili o di mate-
riale plastico (pacciamatura) a copertura dell’aiuola.



7

Le golosità 
dell’orto

Raccolta
Il melone e l’anguria si raccolgono dopo 75-100 giorni dal trapianto della piantina. 
Il melone produce 3-4 frutti per pianta; l’anguria 2 frutti per pianta per le varietà 
a frutto grosso, 3-4 per le varietà a frutto piccolo.
Per capire il momento migliore per la raccolta dell’anguria ci sono alcuni accor-
gimenti utili: la pianta presenta un minore vigore vegetativo, i frutti emergono 
gradualmente dal fogliame, la buccia è meno cerosa al tatto e il peduncolo del 
frutto perde la propria peluria.
Il cocomero maturo, battendolo con cautela, emette un suono cupo e sordo.
Il melone è pronto per la raccolta quando le estremità del frutto divengono cede-
voli, il picciolo diventa più duro e si stacca facilmente. 
La raccolta delle fragole non rifiorenti si effettua in modo scalare nel periodo che 
va dalla seconda metà di maggio a luglio ed in generale ha la durata di circa 
un mese e mezzo. Invece per le varietà rifiorenti la raccolta si effettua in modo 
scalare dalla primavera all’autunno seguendo la maturazione delle fragole ad 
ogni fioritura. Le fioriture si susseguono quasi ininterrottamente dalla primavera 
fino ai primi freddi. Le fragole vanno staccate con l’intero calice provvisto di un 
breve peduncolo di 4-5 mm. Nelle migliori condizioni di coltivazione si possono 
ottenere 3 kg di fragole per metro quadrato.

Conservazione
I meloni invernali, raccogliendoli molto prima della loro maturazione completa, 
possiamo conservarli per 1-2 mesi ponendoli su cartoni ondulati in luoghi freschi 
e ben ventilati.
Raccogliamo le angurie e conserviamole in un luogo fresco e asciutto (non oltre 
i 15-16° C) rinfrescandole solo immediatamente prima di consumarle. In questo 
modo assaporeremo cocomeri più gustosi e nutrienti.
La conservabilità delle fragole è molto scarsa ed è quindi consigliabile consu-
marle appena colte o comunque tenerle in frigorifero (al massimo per 2/3 giorni) 
chiuse in un contenitore.

    La raccolta
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Ricette

Cocomero ripieno
Ingredienti:
un cocomero maturo
tutta la frutta che preferite
poco zucchero
limone
Tagliare la calotta del cocomero e la 
parte inferiore in modo che si possa 
posizionare diritto su un piatto da por-
tata. Svuotare tutto il cocomero aiutan-
dovi o con un cucchiaio o con l’apposi-
to attrezzo per fare le palline di gelato. 
Togliere i semi e preparare in una ter-
rina a parte la macedonia tradizionale 
con il cocomero e tutta la frutta che 
preferite, anche il melone. Aggiungere 
zucchero e limone e rimettere tutto nel 
cocomero precedentemente svuotato, 
mettere in frigorifero per qualche ora e 
servire con la sua calotta di chiusura.

Bavarese al melone

Un freschissimo dessert a base di an-
guria e melone
Ricaviamo il succo spremendo in una 
garza la parte con i semi di 2-3 melo-
ni. Spezzettiamo circa 500 g di polpa 
di melone e misceliamo con il succo 
del limone fino ad ottenere una purea 
liscia. Con 100 g di zucchero e due 
cucchiai di acqua otteniamo uno sci-
roppo che verseremo a filo in 2 albumi 
montati a neve aggiungendo in seguito 
4 fogli di colla di pesce amalgamando 
bene il tutto con la frusta. Completia-
mo il tutto con 30 cl di panna monta-
ta e la purea di melone. Versiamo la 
crema in singole coppe e mettiamo a 
riposare per 1 ora nel frigorifero. Dalla 
polpa di melone rimasta e da una fetta 
di anguria ricaviamo con uno scavino 
tante piccole e colorate palline di frut-
ta. Servite distribuendo le palline nelle 
coppe.
Per decorazione:  
qualche ciuffetto di menta.
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Le varietà
Fragola a forma di cuneo, con 
apice arrotondato, colore rosso 
intenso, molto brillante. Polpa di 
elevata consistenza, rosso chia-
ro, aromatica e di ottimo sapore.

Fragola rifiorente

Anguria tonda striata 
chiara

Frutto rotondo-ovale, buccia ver-
de striata chiara. Polpa di colore 
rosso intenso, soda, croccante 
e molto dolce. Peso medio del 
frutto 10-12 Kg. Elevata produt-
tività.

Fragola di bosco Anguria minirossa

Una piccola buonissima angu-
ria. Pianta mediamente vigoro-
sa. Frutti di dimensioni medio 
piccole (2,5-3,0 kg). Polpa di 
colore rosso intenso, croccante 
e serbevole. Ciclo di maturazio-
ne medio.

Anguria midi gialla

La pianta produce piccoli co-
comeri. Buccia molto sottile di 
colore verde chiaro con striature 
più scure. Polpa gialla molto dol-
ce e saporita.

Varietà precoce. Resistente al 
freddo e alle malattie. Colore 
rosso vivo brillante.

Fragola uniflora

Frutto piccolo di colore rosso 
scuro a maturazione. Profuma-
tissimo e dal sapore delicato. 
Pianta rifiorente.

Anguria lunga striata 
chiara

Il frutto raggiunge i 14 kg. Polpa 
croccante, dolce e saporita.

Anguria tonda nera

Frutti rotondi e piccoli. Peso di 
4/5 kg. Buccia molto sottile e 
scura. Polpa molto croccante ad 
altissimo tenore zuccherino.
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Melone verde invernale

Melone liscio

Melone giallo invernale

Melone retato senza 
fetta

Polpa bianca eccellente e croc-
cante. Raccolta a fine estate, si 
conserva fino all’inverno. Peso 
fino a 2 kg.

La polpa si presenta di colore 
salmone-arancio intenso, dal 
gusto ottimo e di buona consi-
stenza.

Polpa molto saporita e di colore 
arancio. Il più dolce ti tutti i me-
loni. Medio precoce.

Polpa compatta e dolce. Raccol-
ta a fine estate, si conserva fino 
all’inverno. Peso fino a 2 kg.

Melone retato

Peso fino a 2,5 kg. Facile da 
coltivare. Color arancio intenso-
salmone. Dolcissimo e molto 
profumato.
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