
1 2n. 2 Aprile-Maggio 2020 n. 2 Aprile-Maggio 2020

olto spesso, navigando sul web, trovia-
mo siti, portali o pagine di blogger ed 
influencer dalle quali rimaniamo sin-
cermante colpiti ed affascinati.
“Ortodotto”, l’OrtoBlog di Silvia Salva-
deri è una di queste.
“E’ nato così, da solo, come sgorga-
to all’improvviso. 
Si vede che la fonte non era inaridi-

ta… discendo, in effetti, da generazioni di con-
tadini operosi e avveduti. Persone concrete e 
laboriose che hanno riposto nella terra ogni loro 
aspettativa. 
Festeggiavano Natale con castagne secche e 
mandarini, l’estate con scorpacciate di cocome-
ro e bagni nei fossi della fertile pianura padana. 
Un mondo antico, giunto a me dai racconti da-
vanti al camino, dalle cene in famiglia. Tavole ap-
prettate di pizzo e paioli di rame, madie odorose 
e centrotavola fioriti. 
Immagini, profumi e sentimenti che mi hanno 
accompagnato anche da adulta, ogni volta che 

silvia
salvaderi
La terra, l’orto sono vita.
E insegnano a vivere.

ORTODOTTO 
è UN BLOG ESPERENZIALE 

E UNA GALLERY DI ANEDDOTI, 
LIBRI E ISPIRAZIONI 

A TEMA ORTO

M
a cura di marcO mOrELLi

L’incontro

camminavo per il mondo nei tanti viaggi di lavo-
ro. Osservavo città, popoli e abitudini ma finivo 
sempre attratta dai sapori veri e dalle persone 
genuine. 
La terra, l’orto, hanno condizionato la mia visio-
ne del mondo, mi hanno abituato all’attesa dei 
tempi, preparato alle annate difficili e alle gior-
nate tempestose. Sono vita e insegnano vivere. 
Penso che chiunque coltivi un piccolo orto condi-
vida con me questa riflessione… voi che ne dite?

Vi assicuro che leggere le autentiche “chicche” di 
una giornalista che, smessi i panni di titolare di un 
prestigioso ufficio stampa, indossa guanti e stiva-
loni, ascolta cicale, rimesta la terra e coltiva la pro-
pria indole selvatica, sarà una bella sorpresa.

www.ortodotto.it

“tutti, prima o poi, inciampano in un orto giardino 
e nelle sue meraviglie. persone comuni, ma anche 
pittori, scrittori e imperatori...”

Silvia, affermata giornalista che da vent’anni cura 
per la carta stampata e per il web rubriche di cu-
cina, giardinaggio, turismo e ospitalità, si presen-
ta con queste semplici ma profonde parole che 
invogliano a scoprire, passo dopo passo, pagine  
che lei stessa definisce “un po’ vintage, un po’ gla-
mour, un po’ artistiche.” 
Ma non vogliano raccontarvi di più: www.ortodotto.
it va scoperto un poco alla volta, certi che sorpren-
derà anche voi. Qui sopra: Alcune pagine del blog


