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Marta Dalmaso
Assessore alle politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento
L’idea di Ortinparco è nata per salutare l’arrivo della primavera,
per festeggiare l’apertura di una stagione che privilegia le relazioni all’aria
aperta, nei giardini, nei parchi, nelle campagne e negli orti; un’occasione
per trovarsi in molti ad assistere ad antichi riti, assaporare il profumo della
terra che si risveglia e della vegetazione che riparte con il suo ciclo vitale
dopo il lungo inverno.
Questa manifestazione è stata anche pensata per far conoscere
il secolare Parco Asburgico di Levico Terme, proponendolo come sede
ideale per incontri tematici di qualità durante tutto l’arco dell’anno e per
riaffermare come un parco possa essere vissuto in tutte le stagioni: un luogo
per fare cultura, promozione e approfondimento, oltreché luogo di incontro,
di relax e rigenerazione del corpo e dello spirito.
Il Parco di Levico è stato dunque la cornice magica per invitare tutti
ad un contatto con la terra, con il giardinaggio e la cura dell’orto, che nella
tradizione trentina è sempre stata una delle spiccate attività che ha affascinato
e coinvolto persone di ogni classe, di ogni censo e di ogni età, i bambini e gli
anziani, chi vi si è dedicato per professione o per semplice e pura passione.
Le diverse testimonianze rilevate durante questo evento, nonché la
massiccia partecipazione di pubblico e di espositori, sono state la conferma
che questa idea originale e innovativa ha colto proprio nel segno.
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INTRODUZIONE

Pier Dal Rì
Dirigente Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale
La torre dell’Aquila al Castello del Buonconsiglio conserva un ciclo
di affreschi, dedicato ai mesi, ove, attraverso la pittura, è stato possibile
ricostruire e rivivere la vita di nobili, principi e popolani della Trento medievale.
Negli affreschi costumi, passioni e stili di vita e di lavoro scandiscono lo
scorrere del tempo e delle stagioni nella vita di corte e nel mondo rurale.
Grande è la dovizia di particolari che ci testimoniano, con un valore
documentaristico speciale, l’organizzazione sociale e le modalità con cui,
nei vari mesi, la gente si dedicava alla cura e allo sfruttamento del territorio
determinando spunti per vari studi e da cui in molti hanno attinto fonti di
idee per pubblicazioni, documenti e ricerche.
Con la volontà di richiamarsi alle tradizioni territoriali trentine e alpine
si è organizzato a Levico Terme il 23, 24 e 25 aprile 2004 “Ortinparco” nello
storico parco termale di impianto austro-ungarico.
Il mese d’aprile, negli affreschi gotici del ciclo citato, dedicato alla
preparazione dell’orto, ci presenta un orto rigorosamente delimitato con
arbusti intrecciati; donne particolarmente eleganti sono dedite alla cura
di uno spazio che si afﬁanca ai campi arati. Gli attrezzi sono semplici ma
efﬁcaci. Nell’immagine si scopre la gioia di chi sembra uscire volentieri dalle
austere sale del castello per un contatto con la terra e con l’ambiente e
il desiderio di dedicarsi in prima persona alla crescita dei prodotti per la
tavola principesca, per rimpinguare le dispense che nella cultura medievale
rappresentavano una delle principali e primarie fonti di sopravvivenza, non
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solo per il rigido inverno ma anche per sopportare eventuali assedi.
Nel proporre “Ortinparco”, assieme all’APT della Valsugana, abbiamo
pensato a tutto ciò, abbiamo pensato a una proposta “fuori dalle mura
della città”, considerando la straordinaria attualità di quello spaccato di
vita medioevale che ogni mese d’aprile anima il Trentino, coinvolgendo
cittadini di ogni sesso, censo ed età accomunati dalla grande passione che
perdura nel tempo: dedicarsi all’orto.
Con questa iniziativa abbiamo voluto valorizzare anche uno spazio di
eccezionale bellezza, lo storico parco termale di Levico, per farlo conoscere
ad un sempre più vasto pubblico oltre ai tradizionali fruitori legati al
termalismo della cittadina. Il Parco è così diventato un punto d’incontro per
molte iniziative compatibili con il contesto storico ambientale, così come si
è già collaudato con i mercatini natalizi che in due anni hanno consolidato
la loro speciﬁcità e fascino, dettato dalle storiche ed eccezionali piante
che ne fanno da cornice, richiamandole al mondo tedesco, alle corti, alle
magie ed alle ﬁabe da cartolina.
“Ortinparco” è un’idea di stagione, per far festa alla primavera ed
ai suoi riti: fare l’orto, seminare, acquistare trapianti, sistemare i recinti,
confrontarsi con i vicini, arricchire la terra, fare il compostaggio domestico,
chiedere consigli, raccontare detti e proporre novità. In ogni valle, nelle
città, nei campi di terra vicini a casa, se non addirittura sui poggioli e
nei terrazzi, da soli o in gruppo, l’orto è il luogo ove tutti amano fare un
ambientalismo attivo, godono a……… “sporcarsi le mani”, ed interagire
con la terra, provare le magie della natura, prodursi da soli, partendo da un
seme, uno degli alimenti vitali della tavola e seguirne il ciclo costantemente,
con amorevoli cure, seguire la crescita di un cavolo, di un pomodoro e
di tante varie delizie, difenderle da insetti, da predatori, dalla siccità, dal
sole cocente, come fossero creature che hanno bisogno di quotidiane ed
amorevoli cure.
“Ortinparco” non è stato solo verdura, ma anche tutto ciò che
all’orto l’uomo può ispirarsi, iniziando dalla tradizione architettonica delle
recinzioni costruite per riparare le colture dalle invasioni di animali selvatici
e domestici. A Levico sono state riproposte le tipiche recinzioni delle valli
alpine, intrecciate e costruite con prodotti semplici e spesso reperiti sul luogo.
Si è anche potuto gustare ciò che la gastronomia ha saputo confezionare
con i prodotti dell’orto, imparare a conservare e trasformare ciò che l’orto
produce, dai sottaceti ai crauti, ma non solo. A “Ortinparco” abbiamo
assistito ad un evento musicale incentrato su storie dell’uomo che coltiva,
ad una mostra con foto e attrezzi antichi del museo della civiltà contadina
di Canezza, alla narrazione di ﬁabe ispirate all’orto.
I trenta orti sono stati ideati e proposti da vivaisti, aziende agricole e
cooperative, da musei e servizi provinciali, case di riposo e istituti di recupero
per tossicodipendenti ed handicappati.
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Realizzato dal Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale a misura
di anziano e disabile l’handyorto testimonia come la passione dell’orto può
essere nutrita coltivando un orto pensato a misura d’uomo disabile.
Molte idee, molti spunti per stare assieme, animali da cortile attorno
agli orti, per sancirne la loro possibile convivenza ma anche cavalli ed
asini per la gioia dei bambini. Meteorologi hanno spiegato gli inﬂussi
della luna sull’orto assieme a tradizioni popolane da “Frate Indovino” che
sanno prevedere le giornate di pioggia dal taglio di una cipolla, detti e
proverbi che sottolineano come l’orto fa parlare di sé anche nei riti del
chiacchiericcio popolano.
Nei tre giorni di “Ortinparco” sono stati organizzati laboratori didattici
per i bambini, presentate idee per anziani, disabili e tutti gli amanti della
natura. Per gli addetti ai lavori un convegno su storia, tradizioni e attualità
degli orti, con uno sguardo alle esperienze straniere.
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PRESENTAZIONE DEL PARCO

Il Parco delle Terme di Levico
un parco asburgico ai conﬁni
dell’ex impero austro-ungarico
Fabrizio Fronza
A pochi chilometri da Trento un parco
storico testimonia la vocazione termale
e turistica ante litteram della cittadina di
Levico Terme.
Grazie alla ferrovia Trento-LévicoTezze, costruita nel 1896, che mette in
relazione il Trentino con i più importanti
centri della Mitteleuropea, il paese di
Lévico entra a pieno titolo nel circuito
europeo delle stazioni termali, con la vicina
Roncegno e altre località sul lago di Garda,
come Arco, assurgendo al rango di città
con un editto imperiale speciﬁco.
Assieme ad altri “Kurorte” o luoghi di cura ai conﬁni meridionali
dell’impero austro-ungarico, Lévico Terme gode nei primi anni del ‘900 di un
periodo di fama e fortuna.
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Un po’ di storia
La storia del parco delle terme inizia nel 1898 con l’acquisizione,
da parte di Giulio Adriano Pollacseck, direttore della Società LevicoVetriolo Heilquellen, di un “arativo con
viti e gelsi… di metri 120.000 circa, al
prezzo convenuto e accettato di 100.000
ﬁorini” nell’area Caodigne, una zona di
campagna conﬁnante con il nucleo abitato
di Levico. Lo scopo è di creare un “luogo
di cura termale” composto da un grande
stabilimento-albergo immerso al centro di
un grande parco.
L’incarico è afﬁdato al giardiniere di
Norimberga Georg Ziehl che, rispettando i
canoni del gusto della moda ottocentesca,
curerà il progetto e la realizzazione di una grande area verde dotata di una
rete di passeggiate per il diletto degli ospiti del grande albergo delle terme,
costruito a tempi di record e inaugurato nel 1905.

Parco di
Levico
1910

All’inizio del XIX secolo si arriva alla stazione di Levico direttamente
dalle città più remote del Nord Europa e in un comodo trasbordo, con la
carrozza o a piedi, attraverso un viale di faggi si raggiunge il Grand Hotel
delle Terme passando per il maestoso portale in pietra calcarea e ferro
battuto. I dépliants turistici di ﬁne ‘800 riportano i tempi di percorrenza da
Berlino, Vienna, Londra e perﬁno S. Pietroburgo, da cui si arrivava in circa 72
ore di viaggio.
Dal grande albergo si accede direttamente al parco per integrare le
cure delle acque con passeggiate e riposo.

Il progetto del parco
Il disegno s’ispira al modello informale “all’inglese”, con ampi spazi
aperti alternati a gruppi di piante ed alberi singoli monumentali e un reticolo
di vialetti per il passeggio che si snodano liberamente nell’area. I disegni dei
tracciati originari sono riportati nelle precise documentazioni progettuali e
catastali ritrovate in archivio. Zone alberate si alternano a spazi aperti dove
si pratica l’elioterapia.
Georg Ziehl, il giardiniere-capo e progettista del parco, stabilisce la
sua residenza presso Villa Paradiso, un villino Liberty costruito in prossimità
dell’ingresso principale, dal quale, come in una sorta di osservatorio
privilegiato, egli può seguire tutte le fasi realizzative dell’intervento.
In accordo con il gusto dell’epoca fa piantare specie arboreee
esotiche come la sequoia gigante Sequoiadendron giganteum, il
monumentale albero sopravvissuto a un fulmine e alla tromba d’aria del
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2002, il maestoso e raro esemplare di pino messicano esemplare di Pinus
montezumae, il viale di robinie eliminato alla ﬁne degli anni ’90, perché
ormai inesorabilmente compromesso da ripetute capitozzature effettuate
nelle precedenti gestioni, o l’imponente faggio rosso - Fagus sylvatica
‘purpurea’ - che tuttora domina incontrastato la radura all’inizio del viale
principale del parco. Sono del dopoguerra alcuni dei faggi e molte specie
di latifoglie, dall’allora direttore Alcide Saltori che per primo inserirà le aiuole
di ﬁori nelle radure un tempo dedicate all’elioterapia.
Con il passare del tempo i soggetti avvicendatisi nella gestione
dell’area, nell’intento di mantenere ricco il patrimonio arboreo del parco,
danno corso a continui impianti di specie ornamentali, prevalentemente
conifere come gli abeti rossi e gli abeti del Caucaso, nell’intento celato di
sconﬁggere una specie di horror vacui. Il parco perde via via l’equilibrio di
vuoti e di pieni e le prospettive visive che erano elementi caratterizzanti e
qualiﬁcanti del progetto.
Il Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, soggetto che ha
attualmente in carico la gestione, per ritrovare un ordine compositivo e
riqualiﬁcare il parco secondo criteri compatibili con le moderne esigenze
funzionali e nel rispetto del contesto storico, ha afﬁdato un incarico di
progettazione a un gruppo coordinato da Mariapia Cunico, docente
all’Università di Venezia. Il progetto è ora in fase esecutiva e si propone
una serie di obiettivi: ristabilire l’equilibrio di “vuoti e pieni”, recuperando
le aree aperte previste dal progetto originario e le principali prospettive
visive interne e verso l’esterno; riqualiﬁcare le pavimentazioni e creare
nuove aree di aggregazione e sosta per il passeggio; dotare il parco

Parco
di Levico
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di un nuovo impianto d’illuminazione. Ultimo ma non per importanza il
tema dell’inserimento di nuovi elementi cromatici con nuclei di piante da
ﬁore come l’Eucryphia x nymansensis, gruppi di arbusti e altre specie ad
ornamento delle aree di sosta tematiche (Viburnum davidii, Viburnum x
bodnadense, Spirea, Cornus, Iris), siepi di rose, un “boschetto sacro” con
alberi “cosmici” che si richiamano a signiﬁcati della tradizione popolare e
nordica oltre a un frutteto dei meli dimenticati, una specie di “ponte” ideale
verso le zone rurali delle campagne levicensi.

Visitare il parco
Il parco, aperto tutto l’anno, è ora gestito dalla Provincia autonoma di
Trento, Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale che, in collaborazione
con l’A.p.T. Valsugana Vacanze e con la Rete trentina di educazione
ambientale APPA, organizza attività di animazione culturale: serate
tematiche sui giardini, matinées musicali, laboratori creativi, visite guidate,
mercatini di Natale ecc. con l’intento di promuovere la cultura degli
spazi verdi nel rispetto della naturalità e della storicità del luogo. L’attività
programmata è rivolta ad un pubblico eterogeneo invitando i residenti e
i numerosi turisti, presenti in Valsugana, a trascorrere dei momenti di svago
cimentandosi in attività didattiche, ludiche e di intrattenimento.
In primavera si apprezzano le ﬁoriture delle bulbose (nel 2005 ﬁoriranno
70.000 bulbi di tulipano), lillà, viburni palla di neve, cornioli ornamentali e la
rara e profumata Lonicera fragrantissima..
In estate si apprezza la frescura degli alberi monumentali, la ﬁoritura
del calicanto d’estate e delle ortensie oltre alle nuove rose riﬁorenti.
In autunno spiccano i colori dei faggi e del Gynkgo, del Liriodendron
tulipifera e del Liquidambar styraciﬂua, l’albero dei tulipani.
In Inverno dominano le maestose conifere: gli abeti rossi, i rari
abeti orientali (Picea orientalis) e si può ammirare il monumentale albero
dei mammut, il gigantesco Sequoiadendron giganteum, che ha una
circonferenza del tronco di m 7,50 e un’età di più di 100 anni. In inverno sono
notevoli le suggestioni del paesaggio-parco coperto dalla coltre nevosa.
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GIORNATA DI STUDIO
Imperial Grand Hotel Terme
Parco delle Terme di Levico
Venerdì 23 aprile 2004

Brevi riﬂessioni sull’evoluzione dei
concetti di orto e di giardino
Fabrizio Fronza
L’attuale denominazione di orto deriva dal greco gortos, ovvero
un luogo “chiuso e guardato”… dove “si poteva trovare l’elemento-ﬁori
confuso tra i legumi e le piante mangerecce”.

Storia antica
Una delle prime descrizioni di orti compare nel settimo libro
dell’Odissea, quando è descritta l’ospitalità offerta da Alcinoo ad Ulisse:
il giardino, composto da tre parti, comprende un “frutteto con peri,
melograni, meli e ﬁchi, una vigna e inﬁne ogni genere di aiuole coltivate
con eleganza. Tutto era recinto da una siepe, e al suo interno erano due
fonti…”1. L’immagine è quella di un “Luogo perfetto, con una natura mite
e generosa”2, d’ispirazione egizia e persiana, “pairi-daëza”, ovvero “parco
reale di caccia e di piacere”. Successive descrizioni di giardini greci, come
quello di Mitilene, parlano di aree coltivate ricche di alberi di ogni specie,
come mirti, meli, melograni, ﬁchi, olivi, viti, protette da quinte di cipressi,
lauri, platani e pini e da muretti a secco. Non mancano coltivazioni di ﬁori:
rose, gigli e giacinti, che si alternano ad aree colonizzate da violette, narcisi,
dianti e altre specie naturali. Queste aree, orti-giardini ad uso delle abitazioni
1 Luigi Zangheri : Storia del giardino e paesaggio, pag. 3-4, Leo S. Olschki, Firenze 2003
2 Franco Cardini, Massimo Miglio: Nostalgia del paradiso, pagg. 8-9, Laterza, Roma-Bari, 2002
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private, sono coltivate per scopi prevalentemente utilitaristici.
La cultura romana elabora un’estetica soﬁsticata partendo dai
modelli ellenistici e ispirandosi a quelli egiziani e dell’antica Persia. Nelle
prime fasi della cultura di Roma antica il giardino di casa, l’Hortus, ha
funzioni prevalentemente pratiche. Vi si coltivano specie aromatiche come
la lavanda, il rosmarino, il timo e la camomilla. Ben presto però, già dal primo
secolo a. C. l’orto-giardino assume anche funzioni scenograﬁche3: “nel 60 a.
C. si costruiscono i giardini di Lucullo sul Pincio, con i quali l’arte dei giardini
si afferma deﬁnitivamente”. Trattati di agricoltura e di orticoltura di autori
latini come Marco Terenzio e Columella incentivano la diffusione dei giardini
nelle ville, fonte d’ispirazione ai successivi giardini rinascimentali italiani4,
che assumono forme ed elementi nuovi e si affrancano dall’esigenza
produttiva.
Columella, nel “libro X dell’agricoltura”, descrive come trovare il
luogo più adatto per un orto-giardino, cosa piantarvi e in quali tempi; parla
di come accostare ai fruttiferi le erbe alimentari e medicinali, di cui descrive
gli aspetti estetici oltre che utilitaristici. In libri successivi parlerà anche di
calendari delle semine, di recinzioni, di erbe e ortaggi, ma anche di alberi
da frutto, di rose e di viole.
Se con la caduta dell’impero Romano e ﬁno all’alto Medioevo l’arte
e la cultura dei giardini, al pari delle altre discipline, vivono un periodo di
stagnazione e decadenza, è con l’affermazione degli ordini monastici nel
medioevo che la cultura delle piante vive una nuova stagione di rinnovata
vitalità, rivolta soprattutto alle medicinali e aromatiche. “I monaci nei loro
pellegrinaggi e spostamenti da un monastero all’altro, trasmettono una
rinnovata conoscenza delle piante, soprattutto medicinali e aromatiche,
dando vita anche a scambi di semi, bulbi e piantine”5.
L’intensiﬁcazione degli scambi culturali con l’oriente porta a un
aumento del desiderio di sapere, che viene ricercato nella rilettura dei
classici latini. Laboratori di esperienza per la coltura e acclimatazione delle
piante sono i chiostri dei monasteri.
“Agli albori dell’ètà moderna, come era avvenuto per tutto il
Medioevo, la distinzione tra giardino e orto, in entrambi dei quali venivano
privilegiate le colture funzionali, meglio se anche esteticamente gradevoli,
era quanto mai vaga”, così scrive Margherita Azzi Visentini in uno dei suoi
saggi sulle fonti documentali per lo studio dei giardini6.
Il concetto di orto si confonde con quello di giardino, è un Hortus
conclusus, uno spazio deﬁnito e protetto che richiama la perfezione
3 Massimo Venturi Ferriolo: Giardino, paesaggio e memoria, in (a cura di Giuliana Baldan ZenoniPoliteo e Antonella Pietrogrande) Il giardino e la memoria del Mondo, pagg. 26-27, Leo S. Olschki,
Firenze 2002
4 G. van Zuylen: Il Giardino paradiso del mondo, pag. 20, Universale Electa-Gallimard, 1995
5 Filippo Pizzoni: Il Giardino, arte e storia, pag. 13, Leonardo Arte, Milano, 1997
6 Margherita Azzi Vicentini: Fonti per lo studio dei giardini, in Paradisi Ritrovati pp.20-22, a cura di
Mariapia Cunico e Domenico Lucani, Guerini e Associati, Milano, 1991
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dell’Eden, ma che può anche connotarsi come giardino di delizie dove si
mettono in pratica i piaceri dell’amor cortese, come nell’opera medievale
del “Roman de la Rose”. Il giardino, (termine che la lingua italiana mutua
dal francese <<Jardin>>, che a sua volta deriva dal franco <<Gard>>, dove
signiﬁcava <<Luogo chiuso>> nel medioevo [..] è un’idea e un’allegoria,
piuttosto che una realtà: […] spesso espressione di una perfezione
irraggiungibile e di un mondo perfetto7.
Fino all’epoca medievale la trattatistica comprende testi che
parlavano prevalentemente di piante agricole con poche concessioni
per specie ornamentali. Tra questi l’Opus ruralium Commodorum del
bolognese Pietro de’ Crescenzi all’inizio del Trecento, tradotto e pubblicato
in varie lingue europee. Nell’ottavo libro di quest’opera sono trattate le
diverse tipologie di giardino riscoprendo la tradizione romana, suddivise in
Herbarium, luogo destinato alla coltivazione di erbe e ﬁori […] di solito in
forma quadrata o quadrangolare, circondato da muri o cannicciate…8, in
Viridarium (boschetto di caccia con animali selvatici) e Pomarium, il frutteto
con gli alberi disposti secondo schemi geometrici.
Giovanni Ruscelli, verso la ﬁne del 1400, descrive un orto-giardino a
Quaracchi, vicino a Firenze, come un “bello e grand’orto copioso di buoni
frutti”[…] con “Allori, ﬁchi susine, vite e ruvistichi sanguigni, ginepri, pruni da
more, […] e uno giardino delle rose…” oltre ad altri frutti “che di qua ve
n’è poca cognizione”, piante esotiche con funzioni non solo produttive ma
anche estetiche9.
Ai primi trattati seguono opere più moderne nel corso del XVI secolo,
come il De agricoltura, del siciliano Antonio Venuti da Noto, o Le dieci
giornate dell’agricoltura et de’ piaceri della villa del bresciano Agosino
Gallo a metà del 1500, o ancora Della Cultura Degli Orti e dei Giardini, del
ﬁorentino Giovan Vettorio Soderini.

Affermazione dei concetti di Orto e Giardino
secondo la concezione moderna
Nel ‘500 inizia a delinearsi un dualismo fra utile (orto) e superﬂuo
(giardino), aspetti spesso antitetici che si fondono occasionalmente nel
corso del processo creativo. Sederini individua gli elementi essenziali del
giardino, che oltre al salvatico conterrà un verziere per alberi da frutto, un
quadro grande per gli ortaggi da orto, afﬁancato da uno minore per le
erbette da insalata e da uno piccolo per le erbette da ﬁori10.
Nel corso del XVI secolo in Italia si istituiscono i primi orti botanici. È del
1545 l’orto botanico di Padova, primo orto botanico universitario del mondo,
fatto realizzare dal Senato della Repubblica di Venezia “per la coltura dei
7 Franco Cardini, Massimo Miglio: Nostalgia del paradiso, introduzione, Laterza, Roma-Bari, 2002
8 Filippo Pizzoni: op. cit., pag. 23
9 Mariachiara Pozzana: Il giardino dei frutti, pag. 32, Ponte alle grazie, Firenze, 1990
10 Mariachiara Pozzana: op. cit pag. 42
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semplici”, cioè delle piante medicinali. Seguono quello di Bologna (1568)
e quello di Siena (1588). Questi orti servono per lo studio e la coltivazione
delle piante medicinali e sono collegati a istituzioni universitarie. All’inizio del
seicento “vengono stampati in Italia testi dedicati unicamente al giardino
e alle piante in esso coltivate”: orto e giardino diventano categorie sempre
più deﬁnite e distinte, evolvendosi successivamente in modo parallelo e
spesso convergente.
Gli orti e i giardini delle ville medicee divengono famosi per le
collezioni di fruttiferi esotici, ricche di specie rare importate da zone tropicali
e subtropicali, la cui presenza è documentata da calchi in gesso, cera o
cartapesta che riproducevano frutti bizzarri a ﬁni didattico-documentali.
Ormai entrati nel patrimonio culturale comune, orti e giardini
costituiscono delle categorie a sè stanti: l’orto ha mantenuto la sua
speciﬁcità di spazio coltivato con piante utili, prevalentemente ortaggi e
aromatiche, ma anche piante da frutto, ﬁori e specie medicinali per l’utilizzo
familiare.
Il modello culturale italiano del giardino ha purtroppo rinnegato
a lungo la dimensione agricola del giardino; per trovare dei punti di
convergenza fra il giardino stesso e l’orto dobbiamo rivolgerci alla Francia
o all’Inghilterra, dove già all’inizio del 1900 Gertrud Jekyll propone un
<<beautiful fruit garden>>, con fruttiferi, bordure di ﬁori e sentieri erbosi,
coniugando le esigenze produttive con quelle estetiche: un giardino dei
frutti che diviene posto di bellezza e luogo di raccolto nelle diverse stagioni.
In Inghilterra, “nel corso dell’Ottocento, la creazione di tipologie
urbane a schiera dà luogo al kitchen-garden o back-garden, contrapposto
al front-garden ﬁorito sulla strada” 11.
Più vicino alla visione del paesaggio agrario è il Bauerngarten tedesco,
elemento di un paesaggio forgiato dalla mano dell’uomo che si estrinseca
anche nelle tradizioni dei masi alpini, dove accanto agli ortaggi sono
normalmente coltivate piante da frutto e specie con valenza prettamente
estetica come tropeoli, dalie, peonie, rose e altre specie da ﬁore.
Sono inﬁne i francesi a sistematizzare le diverse tipologie di orto:
-“Jardin potager” l’orto - giardino di specie utili consacrato alla coltura degli
ortaggi
-“Legumier”, orto dedicato alla coltivazione dei legumi
-“Jardin potager fruitier”, orto-frutteto che comprende alberi fruttiferi di
piccola e media taglia
-“Potager ﬂeuri”, orto che accoglie anche piante da ﬁore.12
Nella cultura italiana il concetto di orto è ormai affermato o come
“luogo per la coltura degli ortaggi” o come “orto botanico”, museo vivente,
collezione di specie d’interesse botanico.
11 Mariachiara Pozzana: op. cit. pag. 153,
12 (a cura di) Marie-Hélène Bénetière: Jardin, vocabulaire typologique et technique, pag. 37
Editions du patrimoine, Paris, 2000
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INTERVENTI

Orti, giardini e frutteti
dal medioevo ad oggi
Mariapia Cunico
Forma, ﬁgure e regole di un paesaggio coltivato sono spesso i primi
segni dell’insediarsi stabile dell’uomo in un diverso territorio: il gesto antico
di chi coltiva, con pazienza e saggezza, un
suo spazio di terra, lo recinge, lo innalza
per proteggerlo dall’acqua, deﬁnisce la
misura dei vialetti, la varietà e l’avvicendarsi
delle colture, è gesto semplice ma di
valore straordinario per la permanenza di
una memoria e per il mantenimento di un
patrimonio antico di conoscenze.
L’orto come elemento primario della
costruzione di un paesaggio, del formarsi
di un’identità, del consolidarsi di un sapere
fatto di modi di coltivazione, di sapienze
artigianali, di rapporti tra uomo e natura. Emblematico a questo proposito
è il caso della laguna di Venezia, un paesaggio antico dove la geometria,
l’orientamento, la tessitura del coltivo hanno dato forme precise ad un
ambiente naturale disegnato dai contorni incerti di canali, barene, ghebbi

Laguna di
Venezia

19

e velme, un ambiente mutevole, legato all’andamento delle maree e al
sofﬁare del vento. All’insediarsi stabilmente dell’uomo in laguna corrisponde
la necessità di deﬁnire un recinto per allevare il pesce, deﬁnire conﬁni
all’acqua per innalzare argini e realizzare le prime abitazioni, per coltivare i
primi campi: l’ambiente naturale viene disegnato dalla geometria regolare
delle valli da pesca, delle “insule” abitative corredate da orti e frutteti.
La ﬁgura del rettangolo accostato all’inﬁnito in un sistema di spazi chiusi
e aperti paralleli collocati “a pettine” e suddivisi dai canali, può davvero
essere considerato il segno primario su cui si è deﬁnito nei secoli il paesaggio
della laguna, della città di Venezia e delle isole.
Al suo interno si costruisce nei secoli e con particolare complessità,
il paesaggio dei conventi lagunari costituito da orti, vigneti, frutteti, chiostri,
giardini, cimiteri, un sistema complesso legato alle regole precise di una
comunità monastica e alle sue esigenze di vita e di autosufﬁcienza.
Nella celebre mappa cinquecentesca della laguna di Benedetto
Bordone, Venezia appare al centro di un sistema correlato di isole abitate
da comunità appartenenti a vari ordini religiosi, dai francescani, ai certosini,
ai benedettini; la laguna è vibrante di vita, sistema interrelato dove ogni
unità, insieme alla città stessa, funziona soltanto perché esito di continue,
incessanti, relazioni. L’architettura della comunità conventuale nasce
dall’acqua e sull’acqua da cui emergono le architetture e gli spazi di
pertinenza, approdi, coltivi, peschiere, corti e chiostri, orti, frutteti e vigneti.
Nei bordi conﬁnanti con le barene si allargano le geometrie regolari delle
vigne e delle altre coltivazioni, mentre a ridosso del complesso ediﬁcato si
articola, spesso con tipologie interessanti, il sistema del verde concepito
per ﬁni decorativi, fra cui emerge in modo evidente la ﬁgura del chiostrogiardino.

Foto: Archivio Giacomelli, Venezia

Foto: Archivio Giacomelli, Venezia

Questo elemento costituisce il cuore della vita della comunità, spazio
di preghiera costruito intorno ad una fonte o ad un pozzo per la raccolta
dell’acqua elemento indispensabile alla vita del convento ma anche
elemento simbolico di puriﬁcazione.
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Il chiostro assume spesso la bellezza di un giardino, intorno al pozzo
infatti vengono collocate collezioni di piante in vaso alle volte disposte
a corredo di aiuole geometriche oppure, come nel caso del Chiostro
maggiore di San Giorgio, di scuri cipressi che dialogano con il ritmo delle
bianche colonne del portico.
Ad arricchire la bellezza e la complessità degli orti di un convento,
si aggiunge la presenza di alberi “esemplari” legati spesso alla storia del
convento stesso o alla simbologia religiosa: come il grande Pinus halepensis
del convento di San Francesco del Deserto, che ombreggia la grotta dove
il Santo si raccoglieva in preghiera, o l’ulivo di San Lazzaro degli Armeni alla
cui ombra amava sostare Lord Byron, o ancora i tanti, antichi cipressi dei
chiostri, simbolo dell’immortalità della fede, o le rose e glicini bianchi che
corredano la grotta della Vergine.
Non è un caso che, accanto ai tanti orti e giardini delle comunità
monastiche veneziane, dalla metà del 1400 in poi si diffonda la fama di tanti
piccoli e grandi giardini botanici diffusi in città e nelle isole maggiori e ricchi
di piante rare e preziose importate spesso dopo lunghi viaggi avventurosi.
Gli studiosi di botanica ma anche i più semplici appassionati di giardini
si avventurarono nell’impresa di avere un giardino in una terra aspra e
sabbiosa, spesso invasa dall’acqua salata e
dalle nebbie gelide dell’inverno.
Non era facile avere un giardino a
Venezia, era impresa difﬁcile e costosa
se pensiamo che mancavano quasi del
tutto le sorgenti d’acqua dolce e l’acqua
per irrigare era quella piovana o quella
comperata in terraferma.
Nonostante questo, le collezioni
veneziane botaniche erano davvero
numerose e celebri in tutta Europa e la
passione dei veneziani per la botanica
era davvero importante e sedimentata, i
giardini erano meta di viaggi e di incontri,
sopralluoghi e scambi di semi e talee. Fu
proprio Venezia che volle, questa volta a
Padova, nella città sede dell’Università,
realizzare nel 1545 il primo orto botanico
pubblico, quel meraviglioso e prezioso
recinto dove ancor oggi si sommano valori
estetici con esigenze di carattere colturale tanto da annullare i conﬁni
tra orto e giardino. E non è davvero un caso che un ruolo importante,
fra i progettisti dell’Orto botanico di Padova, sia stato svolto da quel
veneziano Pietro Antonio Michiel, la cui collezione botanica a S. Trovaso
fosse già così celebre da meritare pubblicazione e divulgazione .

Orto botanico
di Padova
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Questo felice rapporto tra più paesaggi, tra gli orti concepiti
per esigenze utilitaristiche e gli orti diventati un giardino, diventa tratto
connotante tutta la storia del giardino europeo, dal “jardin potager” di
Villandry, dove il giardino dell’amore conﬁna con le siepi di rosmarino e le ﬁle

Il giardino dell’amore di Villandry

Erbe aromatiche nel giardino di Vita Sackville West

di insalata, agli spazi dei seicenteschi Kew gardens dove, le luminose serre
della collezione delle palme o degli ambienti tropicali si riﬂettono come vere
e proprie follies nelle acque dei laghetti ottocenteschi .
L’orto, la collezione botanica concepita come insieme di spazi coltivati
diventa senza dubbio giardino: basta scorrere le pagine scritte da Gertrude
Jekyll, la grande paesaggista inglese di ﬁne Ottocento, per scoprire il valore
e l’importanza che ha deﬁnitivamente assunto lo spazio delle coltivazioni
all’interno della composizione del giardino: “Mi piacerebbe che dal prato
o dal giardino dei ﬁori si passasse direttamente nell’orto..gruppi e perﬁno
macchie di piante come nespoli e mele cotogne, susini... oltre che meli e
peri sia in albero che in cespuglio. Poi viali di noccioli, cespugli di more dalle
foglie sfrangiate..”
Anche a Sissinghurst il passaggio tra il prato ﬁorito di glicine bianco e
Azalea mollis e l’orto delle aromatiche avviene senza separazioni avvertibili,
la panca in pietra dove Vita Sackville West amava riposare è collocata ad
orientare la vista verso il frutteto, ﬁno al vecchio canale e alla campagna.
L’ordine compositivo che lega insieme questi spazi, pur separati da siepi
o da muri in mattoni, fa percepire questo celebre, amato giardino come
un unicum dove il ritmo del percorso è scandito soltanto dal variare delle
stagioni, dall’avvicendarsi dei colori, dei profumi, delle textures.
Il ruolo svolto dal paesaggio di orti e frutteti nella deﬁnizione della
forma di una città, dei suoi conﬁni, del suo equilibrio di architetture e di spazi
aperti, trova un riferimento temporale preciso e decisivo nei primi decenni
del 1900, nella costruzione delle grandi periferie tedesche dove i nuovi
quartieri dominati dal ripetersi delle case a schiera sono corredati da piccoli
orti-giardino. Una nuova idea di città che ribalta il concetto del grande
parco urbano “di tutti” portando invece l’idea del “giardino quotidiano”
alla portata di tutti. Dagli orti-giardino delle lunghe serie di case a schiera
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Leberecht
Migge

delle grandi periferie tedesche realizzati nei primi decenni del 1900 da
Leberecht Migge (1881-1935 Gartenkultur des 20. Jahrhunderts, Jena, 1913),
ﬁno alla sistema degli orti per il quartiere danese di Naerum disegnati nel
1950 dal paesaggista Carl Theodor Sorensen, ogni cellula di questi complessi
è un mondo a parte dove si svolge il tempo libero di un gruppo familiare e
dove possono realizzarsi sogni e invenzioni inespresse altrove.
Non è un caso infatti che la rigorosa serialità di Naerum, data dal
ripetersi delle forme dei recinti ovali deﬁniti da una siepe di Acer campestre,
si declini poi, all’interno di ciascun elemento,
con una straordinaria varietà di paesaggi,
piccoli mondi multicolori e multiformi
curati ed amati. L’orto come teatro del
mondo riﬂette, in modo e in forme molto
più sperimentali del giardino, i gusti e le
tendenze di una data civiltà, di una città, di
una nazione.
Fra i progetti di nuovi orti botanici
realizzati in questi ultimi decenni, da quello
della città di Zurigo all’ampliamento di
Bordeaux al grande orto botanico di
Barcellona realizzato alla ﬁne degli anni Novanta del secolo scorso nella
collina del Montjiuc, si può leggere con molta chiarezza questo nuovo o
antico modo di intendere un luogo di collezioni, non più soltanto come
raccolta sistematica di tante specie ma anche come composizione
paesaggistica, come vero e proprio giardino.

Siepi di Acer
Campestre
Orti-giardino
di Naerum
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Tra le geometrie dei terrazzamenti in acciaio corten progettati da
Carlos Ferrater con Bet Figueras si svolge un itinerario suggestivo che segue
un andamento preciso legato al senso e all’ordine delle varie relazioni
sistemiche o ﬁtogeograﬁche. Ma i percorsi, ed è questo uno dei grandi temi
che danno a questo progetto il valore di
giardino, possono essere tanti, ogni visitatore
può scegliere il proprio percorso seguendo il
ritmo degli affacci sul paesaggio, dei colori
e delle forme nelle stagioni, della ricerca
dell’ombra e del sole, spettatore ed attore
insieme dello spettacolo sempre mutante
della natura.

Carl Theodor Sorensen
Orti-giardino per la città
di Naerum (1951-1961)
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L’orto, ancora una volta, come teatro
del mondo, luogo dove le regole precise del
coltivo dialogano e sconﬁnano spesso nei
valori della bellezza e della contemplazione
rendendo sempre più difﬁcile deﬁnire con
chiarezza dove ﬁnisce l’”orto” e dove
comincia il “giardino”.

INTERVENTI

L’orto trentino e tirolese nella storia
Martha Canestrini
La parola orto deriva dal latino hortus; in greco “chortos” signiﬁca
cortile con animali, luogo recintato che contiene anche il letamaio. In lingua
altogermanica “gard” signiﬁca recinzione, vallo, cintura; “gairden” vuol dire
allacciare o circondare. La parola giardino deriva dunque da “gard”, come
anche il francese “ jardin” e il tedesco “Garten”.
La cultura del giardino inizia quando il
primo giardiniere circonda l’appezzamento
da lui coltivato con uno steccato, una siepe,
un vallo.
Il giardino come luogo di svago e di
cultura nasce in Oriente; le prime descrizioni
di piante e di profumi rafﬁnati nei giardini reali
sono quelle del popolo Sumero. Gli egiziani
e gli arabi proseguiranno la tradizione ed i
romani la copieranno, esportandola poi in
tutta l’Europa.
Dopo la caduta dell’impero romano
la tradizione della cura dei giardini e degli orti si perde. Gli scritti latini
che parlano della cura delle piante da frutto e medicinali saranno i testi
consultati dai monaci benedettini, i primi studiosi che si riapproprieranno
della cultura orticola.

Recinzione
“Scharzaun”
Museo
Etnograﬁco
di Teodone
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Nell’anno 812 l’imperatore Carlo Magno farà divulgare un Capitolare,
detto il Capitulare de Villis, in cui si elencano 88 piante, di cui 15 da frutto,
che dovranno essere piantate negli orti imperiali. Il Capitolare inizia con le
parole “Volumus quod in horto omnes herbas habeant, id est lilium,rosas…”
e ﬁnisce con “..et ille hortulanus habeat super domum suam jovis barbam”,
il nome di un Sedum a rosetta molto comune anche oggi. Sui tetti coperti di
paglia dell’epoca serviva egregiamente da ignifugo.
Nel 1927 un ricercatore botanico, Wilhelm Pfaff, ritrova negli orti
tirolesi ben 45 essenze volute da Carlo Magno. E anche la forma degli orti
ripete attraverso i secoli quella degli orti benedettini: un punto centrale con
quattro sezioni regolari con le aiuole, spesso con le strade che formano una
croce. Carlo Magno è rimasto vivo anche nel ricordo delle ortolane tirolesi;
ﬁnito il lavoro, riponendo gli attrezzi, dicono ancora oggi: “Cosí piacerá
all’imperatore”. In Trentino, almeno ﬁno al 1987, epoca della mia ricerca,
non esisteva un censimento delle essenze che crescono negli orti. Nei miei
giri attraverso i paesi trentini ho trovato meno essenze che in quelle degli orti
sudtirolesi. Un esempio può essere la povertà di aromatiche: ho ritrovato solo
prezzemolo, sedano, rosmarino e salvia. L’orto sudtirolese invece conosce
la santoreggia, l’artemisia, la ruta, la melissa, l’issopo, la valeriana, l’aneto,
il rafano, poi senape, papavero e Kümmel; fra le piante medicinali non
mancano mai la calendula, la monarda, il giglio, la camomilla. Anche il
signiﬁcato magico delle essenze non è andato perduto; ad esempio l’aneto,
i semi di senape e di papavero, i gigli, le peonie, le calendule sono essenze
in cui credenze antiche e superstizione si intrecciano e si tramandano
oralmente da molti secoli.
Interessante è notare che in Trentino sono spesso gli uomini ad
occuparsi dell’orto, mentre da noi in Sudtirolo l’orto è il regno incontrastato
delle donne. È perciò più facile che in Trentino si usino anticrittogamici,
diserbanti, concimi chimici, perché gli uomini guardano i risultati e sono più
sensibili alla quantità che alla qualità.
In Sudtirolo la chimica è bandita: le donne non vogliono portare
possibili veleni in tavola. Si è più attenti anche all’estetica: le recinzioni di
rete metallica fanno storcere il naso. L’orto va circondato da uno steccato
rigorosamente di legno.
Queste diversità sono forse da interpretare attraverso la storia: il
frazionamento estremo della proprietà terriera in Trentino ha causato un
esodo della popolazione contadina verso le fabbriche delle città. Molte
tradizioni sono andate così perdute.
In Sudtirolo l’istituzione del maso chiuso ha salvato le proprietà,
garantendo un minimo di sopravvivenza per la popolazione rurale. La
giovane sposa che entra con il matrimonio in un maso vuole mostrare
quello che ha appreso in casa sua: il suo orgoglio ed il suo impegno
saranno la cura della biancheria, del pollaio, dell’orto, per tradizione suoi
domíni incontrastati. Oggi le Bäuerinnen, le contadine, seguono dei corsi di
specializzazione istituiti dalle scuole agrarie e di economia domestica della
Provincia di Bolzano, imparando a livello professionale la cura dell’orto.
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INTERVENTI

Il giardino della Minerva di Salerno
Paola Capone
A Salerno, nella seconda decade del XIV secolo, nasce il primo
giardino botanico del mondo per opera di Matteo Silvatico, autore del
Liber cibalis et medicinalis Pandectarum.
E’ un fatto nuovo nella storia dei semplici
medicinali, raccolti per la prima volta in un
lessico“scientiﬁco” per lo studio e l’impiego
medico-terapeutico delle erbe. Ha inizio, a
partire da qui la tradizione degli orti botanici
universitari di Padova, Pisa, Firenze, Pavia,
Bologna e di quelli che seguiranno. La
vastità del mondo venne così per decenni
felicemente rinchiusa nello spazio breve del
giardino, e questo a sua volta accuratamente
“ripiegato” nelle cartelle degli erbari che ne
raccolsero forme e colori.
Oggi, nel cuore del centro storico di Salerno, a ridosso del torrente
Fusandola e delle antiche mura medievali, lungo l’asse degli orti che
dalla Villa comunale salgono verso il Castello di Arechi, è stato restaurato
il luogo simbolo di un’antica tradizione botanica, situato a metà

Planimetria
del Giardino
della Minerva
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strada di un percorso reale e ideale: il giardino della Minerva. E’ un’opera
settecentesca di pertinenza di un palazzo, una volta di proprietà della
famiglia Capasso, ora del Comune di Salerno, con elementi caratteristici
di notevole interesse: una lunga scalea con pergolato collega i diversi livelli

Il quarto livello
del giardino

terrazzati dell’orto e offre un notevole quadro paesaggistico, che raggiunge
la sua massima espressione in un belvedere con un’ampia e privilegiata
Il sistema delle
vista sul centro storico, sulle colline circostanti e sul mare.
acque
Il sistema di distribuzione delle acque, composto di vasche e fontane
con decorazioni calcaree, una per ogni terrazzamento, rivela la presenza
di fonti cospicue che, opportunamente canalizzate, hanno permesso nei
secoli l’esistenza di più giardini. Il sito si avvantaggia anche di un particolare
microclima, favorito dalla scarsa incidenza dei venti di tramontana, e da
una favorevole esposizione, che ancora oggi permette la coltivazione e la
propagazione spontanea di particolari specie vegetali.
Come visione e come immagine questo luogo è anche un insieme
di relazioni complesse nel quale s’intrecciano in modo reciproco natura e
cultura che trovano non solo nel sito, dal Castello di Arechi al mare, ma
nel sistema botanico paesaggistico ambientale complessivo, la loro giusta
lettura. Giardino, orto botanico, o forse, meglio ancora, luogo geograﬁco
della mente, tutta l’area è ancora oggi coltivata ad orti e giardini ed
è ritornata ad essere il contenitore della cultura botanica medievale
salernitana. Terrazzamenti, scalee, logge, pergole deﬁniscono il giardino
mediterraneo su pendio, ma al contempo si fanno “ﬁnestre” per portare
l’intorno – il mare, i monti e le colline, l’abitato e le coltivazioni, il cielo
– dentro i suoi angoli appartati e ombrosi. Il paesaggio crea il giardino-orto
e i suoi caratteri, ma quest’ultimo “ricrea” il paesaggio: con il suo esserne
parte, con l’accoglierlo al suo interno ogni volta diverso.
Per alcuni siti storici salernitani la parola “giardino” fa riferimento a
ciò che comunemente si intende per orto o frutteto (l’utile) e il giardino
propriamente detto (il bello). Il Giardino della Minerva di Salerno è un
esempio di questa unione possibile, dove ogni elemento funzionale
diviene anche “bello”. L’impiego delle terrazze fa in modo che tutti i punti
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del giardino non siano equivalenti: alle aiuole e fontane delle
quattro terrazze in cui è divisa la pendenza corrispondono
prospettive paesaggistiche analoghe, la terrazza del piano terra,
invece ricorda, con la sua divisione quadripartita e con
la grande peschiera, la consolidata forma dei giardini.
A Salerno, sede dell’antica Scuola Medica, questa
tipologia sembra rimandare, però, soprattutto al sistema
dei “quattro umori” o delle “quattro complessioni”, come
si diceva anticamente, sistema che regolava, prima di
Linneo, le divisioni dei semplici vegetali, secondo la loro
funzione di riequilibrio umorale.
“I quattro elementi della natura, i venti, i punti
cardinali, le stagioni, le età dell’uomo, le parti del giorno,
i pianeti, tutto conﬂuisce in questa teoria, che si può far
risalire ai pitagorici, nel senso che anche se “essi non
elaborarono una dottrina dei quattro umori, prepararono
ad essa il terreno postulando una serie di categorie
tetradiche. In questo sistema, una volta sviluppato, i
quattro umori poterono agevolmente essere collocati13”,
accreditando loro il controllo di tutta l’esistenza e dei
comportamenti dell’umanità e, a secondo della loro
combinazione, anche del carattere degli individui.
A causa del peccato originale e con la cacciata dal
Paradiso, l’uomo fu privato del giusto temperamento ed
egli, naturalmente generato caldo e umido, perse o il calore
o l’umidità, o l’una e l’altra cosa; si ebbero così tre forme
degenerate: cioè il temperamento caldo e secco, quello
freddo e umido e quello freddo e secco, che sono chiamati
rispettivamente il temperamento collerico, il temperamento
ﬂemmatico e il temperamento melanconico. Solo
dove le qualità originarie conservarono qualcosa che si
avvicinava alla loro aequalitas, cioè dove risultarono in
pari misura ma leggermente ridotte, poté sorgere un tipo
di uomo che somigliava, almeno, ad Adamo, prima del
peccato originale, senza essere esattamente come lui.
Questi era l’homo sanguineus.

Costruita sulle
mura medievali,
scandita da pilastri
a pianta quadrata
che sorreggono
una pergola, la
scalea pergolata
collega ed inquadra
visivamente i diversi
livelli, ognuno segnato
da vasche o fontane
per concludersi in un
terrazzo belvedere

Correggere lo squilibrio caratterologico era
compito della farmacopea, attraverso i famosi simplicia,
dei quali la Scuola Medica salernitana fu sede di studi
molto approfonditi. Ma anche attraverso la nutrizione,
perché nessun elemento è naturalmente equilibrato
nelle sue componenti di freddo/umido, caldo/secco.
13 R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturno e la melanconia,
Einaudi, Torino 1983, p. 8.
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Sono i canoni dei cibi ﬁssati da Ippocrate e Galeno, secondo i quali anche
per i cibi vale la regola dei quattro umori che, combinandosi in misura e
in “grado variabile” deﬁniscono la natura di ogni cosa commestibile, così
come la tipologia dei caratteri umani. Medicina e dieta, dunque, non

La grande
peschiera al
primo livello
del giardino
A destra:
Disposizione
dei semplici
nelle aiuole
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appartengono a due universi contrapposti, ma rappresentano, per così
dire, due facce di una medesima cultura tesa a ricomporre l’armonia che è
alla base del buon cibo e della vita.
Nel mondo medievale, infatti, il saper guarire e il saper vivere erano
tutt’uno: non per niente la medicina e le regole del viver sano diventano un
unico elemento all’interno di una ﬁlosoﬁa di vita organica, come nell’antica
paideia della scuola greca e presso i medici-ﬁlosoﬁ arabi; così come
ritornano alla luce nei “catetismi” illuministici della salute, che deﬁnivano la
medicina la scienza primaria di ogni uomo colto. La medicina era intessuta
nella vita quotidiana con tutti i suoi bisogni elementari quali il mangiare e il
bere, in un insieme di regole racchiuse in una compiuta e dettagliata ars
vivendi nella quale orto e giardino coesistono. E a Salerno questo piccolo
Giardino sembra dare senso a tutto il paesaggio circostante con il ricordo
della sua aulica memoria.

INTERVENTI

L’orto terapeutico:
in gruppo o da soli per il
benessere ﬁsico e psichico
Guglielmo Giumelli
Una discussione sulla coltivazione dell’orto o del giardino e sulla loro
possibile ﬁnalizzazione a strumento terapeutico rende necessario dover
chiarire cosa si debba intendere per terapia. Si legge: <<la terapia si
occupa dello studio e dell’attuazione dei mezzi atti a prevenire, eliminare
e attenuare gli effetti provocati da malattie e da altri eventi ﬁsici>>. E’,
quella citata, una deﬁnizione fortemente riduttiva. Essa pone l’accento sulla
malattia, per cui la salute viene intesa come assenza di malattia o di eventi
psico-ﬁsici invalidanti. Ne consegue che la prevenzione viene vista come
‘riduzione’ dei danni che la malattia o l’evento psico-ﬁsico invalidante
hanno prodotto e/o come ‘sbarramento’ di quei ‘danni’ che sono ancora
latenti, la cui presenza viene segnalata dalla sintomatologia. Si sa, infatti,
che quando i sintomi cominciano a mostrarsi la condizione di salute ne è
negativamente interessata. La prevenzione così intesa è diagnosi precoce
e la terapia, di conseguenza, è essenzialmente uno strumento che cura
e/o ripara tutti quei danni che vengono causati da accadimenti morbosi
(malattie psico-ﬁsiche o altri eventi invalidanti).
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Se, invece, correttamente si porta l’attenzione sulla salute, intesa
come benessere, come star bene, come capacità (soggettiva e oggettiva)
di vivere (e non solo stare) e di agire nel proprio ambiente di vita nel modo
migliore, compatibilmente con la propria condizione psico-ﬁsica e mentale,
allora la terapia diventa uno strumento che si propone come obiettivo
quello di intervenire sui fattori di instradamento e su quelli precipitanti; e cioè
su fattori, i primi, che possono portare verso situazioni di malessere e, fattori,
i secondi, che possono fare precipitare verso lo star male o la malattia.
Sono queste condizioni complesse che vengono deﬁnite da più fattori e
di varia natura tra di loro interferenti e corresponsabili di tali condizioni.
Non si intende ignorare il quadro clinico in cui viene a trovarsi un individuo
e gli insulti che possono derivare da un quadro clinico ‘eversivo’. Si vuole
solamente rimarcare che non ci spuò fermare solamente al quadro clinico.
L’ortoterapia (horticulturaltherapy) nasce, grosso modo, verso la ﬁne
del Settecento negli Stati Uniti d’America. Essa trova il suo fondamento nella
constatazione che molti handicap, che vengono accusati dai pazienti
portatori di problemi psichiatrici e che non sono superabili facendo ricorso
agli strumenti medico-sanitari tradizionali, possono essere attenuati e anche
superati facendo ricorso a una attività di giardinaggio.
L’ortoterapia prende avvio in modo più deciso a partire dal secondo
decennio del Novecento ed essa viene utilizzata come strumento per la
riabilitazione di persone che sono state colpite da traumi ﬁsici e traumi
psichici. Tale terapia, negli Usa, va prendendo spazio per cui qualche
anno dopo viene istituito un master in Hortocultural Therapy. Nasce, poi,
la American Hortocultural Therapy Society che si propone come obiettivo
quello di promuovere e di sviluppare, a livello nazionale e internazionale,
l’ortocoltura e le attività che a essa sono connesse come strumento
terapeutico e riabilitativo e di diffonderne l’applicazione.
L’ortoterapia è una tecnica che, accanto ad altre tecniche, può
produrre effetti beneﬁci su pazienti che sono affetti da disturbi ﬁsici e
da disturbi psichici mettendoli in contatto con la natura. Essa permette
di constatare come l’ambiente (natura) possa contribuire a difendere
la salute, a favorire lo ‘star dentro’ andando a incidere sull’esclusione e
sull’emarginazione che sono legate, in special modo, ad alcune malattie
e ad alcune condizioni sociali. L’ortoterapia può, quindi, contribuire a
reintrodurre nell’ambiente di vita persone che altrimenti sarebbero escluse
e, in ogni caso, poste ai margini della vita sociale.
L’ortoterapia, così intesa, contribuisce a spostare l’attenzione dalla
cura della malattia (cure) alla cura della salute (care), dallo <<star dentro>>
(esclusione) allo <<star fuori>> (inclusione), allo stare con/assieme agli altri.
Porta l’attenzione sulla persona che ha un danno e non sul danno che
è in una persona. Essa non è, quindi, uno strumento di cura dei danni,
di riparazione, ma è uno strumento di cura/difesa del benessere ﬁsico e
psicologico, dello star bene di una persona. Essa contribuisce a far agire/far
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star dentro una persona nel proprio abituale ambiente di vita. Essa diventa
una care verde e non più solamente un’attività di semplice coltivazione
delle piante, dell’orto, del giardino e d’altro ancora.
Le varie ricerche che sono state condotte in argomento hanno
documentato in vario modo la positività dell’ortoterapia sul benessere, sullo
star bene e, più in generale, sulle condizioni di vita di una persona, sia che
la stessa sia esercitata direttamente, sia sotto forma di godimento della sua
visione.
La visione di alberi attraverso le ﬁnestre di un ospedale, di una struttura
di ricovero - ci dicono le ricerche - riduce il periodo di degenza ospedaliera;
riduce, cioè, lo “star dentro” o, se si vuole, lo “star fuori” dalla comunità.
Favorisce, quindi, il rientro nell’ambito di vita usuale. Documentano come
tale visione possa incidere in senso riduttivo anche sul consumo dei farmaci
e degli antidoloriﬁci. La presenza di un parco in una struttura residenziale e
la sua visione e il suo godimento incidono positivamente sul benessere di
coloro che vivono in tale struttura.
La pratica dell’ortoterapia ha effetti positivi sui portatori di disagio
sociale. Può, infatti, contribuire alla prevenzione e al trattamento del
disagio mentale, al recupero alla vita sociale di categorie deboli quali
possono essere gli anziani, i tossicodipendenti e i carcerati. Costoro sono
persone che, per accadimenti di varia natura e di cui possono anche
essere responsabili, sono state ‘conﬁnate’ ai margini della società e sono
considerate inutili, improduttive o pericolose. L’ortoterapia può diventare
uno strumento attraverso cui tali persone recuperano, si riattribuiscono un
ruolo sociale, ritornano ‘dentro’ la società. E, a sua volta, la società ridà loro
un ruolo.
L’ortoterapia, specie quella che viene praticata all’aria aperta,
richiede e impone movimento, per cui essa può contribuire a far diminuire
l’irritabilità, a ridurre la pressione arteriosa. Essa può contribuire anche
alla normalizzazione del battito cardiaco; può contribuire a rafforzare la
resistenza allo stress; può incidere positivamente sugli stati ansiosi e può
facilitare la predisposizione al buon umore.
L’ortoterapia non ha vicoli di spazi. Essa può, infatti, essere svolta in
casa, in strutture residenziali, in giardino o nell’orto. Può essere praticata da
chiunque, anche da persone portatori di handicap. Essa facilita, perciò, il
recupero e l’inserimento di persone disabili nel mondo del lavoro.
L’ortocultura è un’attività che può essere svolta in gruppo, per cui
favorisce il lavoro di gruppo, lo stare con gli altri, lo stare assieme agli altri. E’
un’attività che richiede movimento per cui favorisce o, se si vuole, obbliga
all’attività motoria.
L’ortocultura porta ad occuparsi di “cose” che vivono, per cui lo
stare, l’occuparsi di “cose” che vivono, il vedere il loro “crescere” combatte
il senso di solitudine.
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Le varie fasi della coltivazione (semina, ﬁoritura, raccolta), la cura
che tali fasi richiedono organizzazione e regole. L’osservazione dei colori,
delle forme. Le luci, le ombre facilitano il rilassamento, stimolano le capacità
percettive e affettive (amare le piante, i ﬁori). Il coltivare dà ﬁducia nelle
proprie capacità, le esalta, specie sei hanno risultati apprezzati anche da
altri.
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INTERVENTI

Il Kitchen Garden
di West Dean College
Jim Buckland
Traduzione Fabrizio Fronza

Splendore e stasi
Nel periodo vittoriano i ‘Kitchen gardens’ cintati da mura costituivano
l’eccellenza nella tecnica orticola, vasti luoghi protetti dove tutto quello che
era nuovo, stimolante ed esotico accompagnava la saggezza conquistata
a fatica nel corso di varie generazioni.
Questi “motori organici” palpitanti di energia, rifornivano la grande
casa di campagna con grandi quantità di prodotti di base, commestibili
e decorativi, richiesti dall’istituzione familiare per i suoi componenti e per la
servitù che si occupava di allestire sontuosi intrattenimenti organizzati con
cadenza regolare dai facoltosi proprietari.
Per poter garantire questo tipo di organizzazione durante tutto il corso
dell’anno era necessario impiegare schiere di giardinieri, palazzi di vetro,
montagne di concime e treni carichi di carbone. Le richieste del padrone
di casa erano soddisfatte senza badare a spese e contando sull’impegno
di tutto il personale, qualsiasi cosa fosse domandata e in qualsivoglia
stagione.

35

Fortemente orgogliosi dei risultati e altamente competitivi con le
aziende rivali, i giardinieri erano le punte di diamante di generazioni di
giovani aspiranti che scalavano la carriera dal livello di giardiniere comune
a qualiﬁcato, ﬁno al potente status di giardiniere capo.

Contando su una gestione caratterizzata da approccio scientiﬁco,
inventiva pratica, anelito al miglioramento, dalla consapevolezza di essere
sempre un passo avanti agli altri e da una stretta gerarchia sociale, i Kitchen
gardens erano dei microcosmi della società del XIX secolo, la cui nemesi era
dietro l’angolo all’inizio del XX secolo.
La prima guerra mondiale segnò la ﬁne di molti aspetti della vita
vittoriana tra cui il ‘Kitchen garden’ cintato nella sua maestosità. Nella
società del dopoguerra, permanentemente al limite della rivoluzione e
della depressione, gli stili di vita cambiarono profondamente e gli staff
delle grandi case di campagna divennero un ricordo di quello che prima
rappresentavano. I terreni si trasformarono in prati, le serre non furono seguite
e riparate e dove tutto prima era attività industriosa, ora dominavano
trascuratezza e senso di declino, in un processo che arrivò al culmine con
l’avvento della seconda guerra mondiale.
Il Kitchen garden aveva perso il suo valore all’interno della tenuta di
campagna, era diventato un opprimente imbarazzo, ormai adatto solo per
la produzione di erba per i cavalli, uno spazio riservato ai parcheggi o l’area
per l’accumulo del compost. Questa grande tradizione orticolturale era
ormai scomparsa senza lasciare traccia. Fortunatamente, sebbene le cose
non si ripropongono mai così com’erano originariamente, negli ultimi dieci
anni c’è stato un modesto revival delle sorti di questa tipologia di giardino.
Uno dei fattori signiﬁcativi che ha contribuito a questa rinascita è stata
l’eccellente trasmissione televisiva, “The victorian kitchen garden”, trasmessa
la prima volta dalla BBC alla ﬁne degli anni ’80. Questa serie televisiva stimolò
i proprietari di giardini a recuperare questo patrimonio ormai perduto,
ristrutturando e rinnovando i “Kitchen gardens” e trasformandoli in vere e
proprie attrazioni per i molti visitatori privati e istituzionali. Questo, combinato
alla rivalutazione dei piaceri gastronomici ed estetici di un Kitchen garden
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ben curato, ha segnato il recupero di un buon numero di siti di campagna
e fra tutti spicca il positivo esempio di West Dean.

Declino, caduta e rinascita
Il giardino cintato di West Dean raggiunse il suo apice quando
la famiglia dei James valorizzò la propria residenza, presso la tenuta,
trasformandola in un importante centro di vita sociale dove venivano
organizzati curati e ricercati banchetti.
A West Dean in quell’epoca lavoravano ventidue giardinieri, escluso
il capo giardiniere. Gruppi distinti lavoravano nei giardini del piacere,
nell’arboreto e nel Kitchen garden. Lo staff dei giardinieri era suddiviso in
gruppi, con sei persone che coltivavano frutta, ﬁori e verdure mentre altri
lavoravano in serra.
I lavoratori della serra si consideravano un gruppo elitario: era loro
compito coltivare le orchidee all’interno di una soﬁsticata e accogliente
serra calda mentre i colleghi, meno fortunati, erano costretti a lavorare
all’aperto spesso in balia delle intemperie. Questo mondo sopravvisse senza
grossi cambiamenti ﬁno a 1939, quando la maggior parte del personale fu
richiamato dall’esercito, gran parte per non ritornare, e la forza lavoro fu
ridotta a un gruppo molto ristretto.
Nel dopoguerra, questa area cintata ha vissuto periodi di abbandono,
fu usata come area commerciale e, negli anni ‘70 e ’80, trasformata in
un grande garden center. Negli anni ’70 s’intraprese qualche intervento
di ristrutturazione delle due serre che si trovavano nell’attuale frutteto,
intervento che ha contribuito al loro mantenimento. Il riassetto globale dei

37

giardini, avvenuto a seguito della devastante tempesta del 1987, comportò
la decisione di chiudere il garden center e di concentrarsi sul giardino. Il
giardino cintato doveva diventare un gioiello della corona, un paesaggio
rivitalizzato che riﬂettesse l’impegno della Fondazione di trasformare West
Dean in un centro di eccellenza. L’obiettivo dei Trust non era solo quello di
riprodurre pedissequamente un giardino cintato del periodo a cavallo fra i
due secoli, ma di lavorare in armonia con l’ambiente storico continuando la
tradizione della produzione in un contesto contemporaneo.
Storicamente questo era un giardino privato che riforniva una casa
di abitazione con risorse illimitate di materiali e staff. Ora è un giardino
pubblico che opera per beneﬁcenza, con risorse strettamente limitate,
dove i giardinieri a tempo determinato sono solo tre rispetto agli undici di
un tempo. Questi fattori sottolineano quanto è stato fatto e quali siano gli
sforzi per raggiungere un elevato standard orticolturale con lo scopo di
massimizzare il piacere e l’interesse dei visitatori.
Il restauro è stato completato in un periodo di due anni e mezzo
e quasi tutto il lavoro è stato realizzato dai giardinieri in collaborazione
con il personale dell’azienda. In molti casi è stata prestata particolare
attenzione nel preservare il progetto e il carattere originari, soprattutto
per quanto riguardava gli ediﬁci e le serre. Fa eccezione l’impianto
a gasolio del riscaldamento termostaticamente controllato. Nessun
giardiniere del ventunesimo secolo sarebbe disposto a tollerare una notte
in piedi per mantenere acceso il fuoco delle caldaie come facevano i suoi
predecessori! La combinazione tra il meglio realizzato in passato e il meglio
delle tecnologie del presente ha gratiﬁcato gli sforzi delle generazioni
precedenti e ha permesso di continuare questa esperienza rispettando la
migliore tradizione del Kitchen garden.
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Il frutteto
Il più grande dei quattro settori del giardino cintato, che ha una
superﬁcie di 0,5 ettari (1,2 acri), ﬁno al 1939 era un kitchen garden,
attualmente è un frutteto ornamentale.
I frutti erano un componente essenziale del dessert vittoriano e la
presentazione a tavola di una magniﬁca collezione di frutta coltivata
nel proprio frutteto, matura al punto giusto e disposta in modo sontuoso,
costituiva la pièce de résistance del capo giardiniere e dell’ospite.
Il maggiore prestigio era dato dalla frutta coltivata in serra. Una serra
era adibita alla coltivazione dei ﬁchi e una alle pesche e alle nettarine. Da
notare i supporti curvi sui quali venivano sagomati gli alberi della ﬁla esterna.
Questa forma di allevamento consente ai raggi del sole di penetrare ﬁno
alla base del muro retrostante, che diventava così anch’esso adatto alla
coltivazione. L’ultima sezione è una grande serra per la vigna, che ospita
uno dei frutti più apprezzati in epoca vittoriana, l’uva da dessert.
Ogni parete esterna era riservata agli
alberi da frutto che più si adattavano alle
condizioni microclimatiche. Così sulla parete
a sud ci sono peschi, nettarini e albicocchi,
piante che amano la luce del sole e il caldo.
Sulle pareti esposte a ovest si tendeva a
coltivare prugne e pere, con prugne sulla
parete a est e marasche e prugne da cucina
sulle pareti fredde e ombreggiate esposte a
nord.
La maggior parte di questi frutti sono
coltivati in forma obbligata a ventaglio,
sebbene alcuni peri sono a cordone
doppio o a “U”. Nei bordi alla base dei muri
ci sono due tipi di piante ordinatamente
allevate, principalmente peri, la cui forma di
allevamento si basa sui principi di Monsieur
Lorette, un frutticoltore francese della ﬁne
del XIX secolo. Tutte le forme di allevamento
obbligate, sia a spalliera, sia a cordone
sia a calice o piramide, dipendono dalla
propensione delle pomacee a fruttiﬁcare su
speroni indotti dalla potatura primaverile.
Il muro a zig-zag, costruito nella prima
decade del 1800, fu disegnato sia per dare maggior forza alla struttura
sia per trarre vantaggio dal microclima particolarmente favorevole delle
nicchie sul lato sud. Il muro di West Dean è inusuale per il fatto di essere a
zig-zag, invece che a serpentina.
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Gli alberi dell’area a prato centrale sono coltivati come tradizionali
alberi da frutteto a corona aperta e rappresentano la maggior parte delle
più di 100 varietà di mele del giardino. Approssimativamente un quarto di
esse sono varietà locali del Sussex come la ‘Doctor Hogg’ e la ‘Crawley
Renette’. Le rimanenti sono una collezione rappresentativa di mele da
pasto o da cucina del periodo che va dal XVII alla ﬁne del XX secolo. L’erba
sotto gli alberi è trattata minuziosamente come un tappeto di ﬁori selvatici
ed è particolarmente bella in primavera.
Le due bordure di ﬁori sono rimaste nelle stesse posizioni per almeno
130 anni. Originariamente le bordure di ﬁori da taglio, che producevano
materiale fresco per la decorazione di sale da pranzo e di altre stanze della
casa, sono state ripiantate come bordure a funzione estetica, in primo
luogo per le ﬁoriture di giugno-luglio, subito dopo la ﬁoritura dei frutteti e
prima della maturazione. Da notare l’affascinante magazzino delle mele
ricoperto di paglia dove i frutti erano immagazzinati per l’inverno al ﬁne di
garantire l’approvvigionamento di frutta il più a lungo possibile. Attraverso
un arco a metà della parete rivolta a sud si passa al cortile che ospita una
ﬁla di serre, “gioiello della corona” dei giardini di West Dean.
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INTERVENTI

Il valore del rapporto con
la natura per il recupero delle
tossicodipendenze secondo
l’esperienza della
Comunità di San Patrignano
Federico Samaden

Da sempre la Comunità di San Patrignano è un luogo in cui si cura
semplicemente la vita con la vita. E’, infatti, un ambiente che sa creare
armonia partendo da un principio profondo di rispetto della vita, dove si
creano quelle condizioni di benessere che servono non soltanto alle persone
che hanno avuto problemi di droga, ma che io credo siano un diritto di
ogni essere umano. La terapia ambientale è intesa come una condizione
di pluralità di relazioni e di rapporti sociali, una molteplicità di stimoli e di
veriﬁche, che l’ambiente offre all’individuo, inﬂuendo costantemente sul suo
processo di crescita e cambiamento.
È nel contesto di questo ambiente che la comunità promuove
un’idea di vita che ha alle spalle una precisa visione del rapporto uomonatura. Tra le molteplici forme di vita che costituiscono questa armonia
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le piante hanno sempre giocato un ruolo di primissimo piano. La natura,
entro questa immagine, va profondamente rispettata e possiede
intrinsecamente una valenza educativa da avvalorare. È l’uomo che
deve adattarsi alla natura, e non la natura all’uomo. È l’uomo che
deve sviluppare caratteristiche di adattabilità e ﬂessibilità e che deve
considerare l’ambiente naturale come un punto di riferimento al quale
l’uomo deve adattarsi. Quindi nel momento in cui un ragazzo impiega il
proprio tempo per far crescere una pianta, per coltivare la terra, o per
curare un ﬁore, automaticamente cresce in se l’amore per la vita e di
conseguenza per se stesso. Per noi il rapporto con la natura è essenziale
per impararne l’equilibrio e l’armonia. In questo senso, a San Vito, dove
sono ospiti circa 130 ragazzi, è attivo un settore di ortoﬂorivivaista in
serra che occupa 6 ragazze e che ogni anno produce stelle di natale
e gerani. Oltre a questo sono presenti delle coltivazioni di piccoli frutti
di bosco (lamponi, more, fragoline) e una parte di orticoltura. I prodotti
che escono da queste attività hanno un fortissimo rapporto con i ragazzi
che vi ci sono dedicati, determinando così, prima ancora del concetto
di produzione, un rapporto affettivo e di appartenenza che è il “segreto”
della qualità che tutti i giorni a San Patrignano si cerca di fare.
Infatti le produzioni agricole e le attività umane che nel tempo sono
state organizzate a San Patrignano hanno seguito i ritmi della natura ed
hanno proposto un vero e proprio modello di sviluppo sostenibile. Il lavoro
è uno degli elementi più importanti nella comunità, con esso si consente
ai ragazzi di affermarsi come persone con piena dignità. Dare importanza
al lavoro vuol dire preparare le basi sul piano pratico, in quanto non si
può uscire dalla struttura comunitaria nella quale ci si è psicologicamente
recuperati e pretendere un lavoro se non si ha una specializzazione che
permetta di rivolgersi alla società con una domanda mirata per ottenerlo.
La comunità di San Vito cresce grazie al lavoro di ragazzi che spesso non
sono abituati a lavorare, di ragazzi che guidati dalla responsabilità alla
condivisione, costruiscono e conservano la casa che li ospita. Questi stessi
ragazzi rientrando nella società con una professionalità non rischiano di
cercare un qualsiasi lavoro che non li realizzi, ma possono vivere realtà
appaganti sia dal punto di vista psicologico che professionale; i ragazzi
si delineano quindi come persone responsabili, elementi attivi del sistema
sociale.
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INTERVENTI

Orti urbani per il miglioramento
della qualità della vita
Francesco Saccardo

Il termine orto deriva dal latino “hortus” con cui si indicava un luogo
in cui coltivare piante da orto e giardino
(orto-giardino). Si distingue un orto rurale
(accanto alle case dei contadini) a solo
scopo alimentare e un giardino rurale (nelle
residenze di campagna) a scopo alimentare
e ornamentale.
L’evoluzione storica degli orti inizia
nell’antichità con la realizzazione di
numerose tipologie di orti-giardini in Egitto
[Orti comuni per produzione di vino, frutta,
verdure, papiro; Orti dei nobili (anche luogo
di svago); Giardino del faraone (collezione
botanica es. Karmak con camera botanica con affreschi con 265 specie di
piante), Giardino di Alessandria fondato da Alessandro Magno (331 a.C.)],
in Mesopotamia (Giardini pensili di Babilonia), in Grecia [Giardini sacri (luogo
di culto e meditazione ﬁlosoﬁca)] e in Italia a Pompei (Giardini urbani interni
per ortaggi e ﬁori).
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Nel Medioevo nascono due tipologie di orti:
Hortus conclusus tipico dei monasteri (forma quadrata o rettangolare
diviso in tre settori: giardino dei semplici (piante medicinali), orto (ortaggi e
aromatiche), frutteto (divisorio a ﬁlari con ﬁori tra monastero e
cimitero).
Hortus deliciarum (ideato per signori e poeti per essere
ammirato dall’abitazione con un solo colpo d’occhio)
contenente frutteti ornamentali, erbari di forma regolare, prati
recintati, vialetti, fontane, aiuole di ﬁori.
In seguito dal‘500 ad oggi nascono gli orti didattici presso
l’Università di Padova e di Firenze (1545), Università di Pisa (1547)
e di Heidelberg (1593) e si diffondono gli orti-giardini in Italia e in
Europa: Orto giardino artistico di Vallendray in Francia, strisce ad
orto intorno alla fondazione Mirò a Barcellona (Spagna), giardino
etnico nel parco Phoenix di Nizza, quinta di Bacaloa in Portogallo,
parco del castello di Trauttsmandorf di Merano, “Citta giardino”
nel comune di Buggiaro in Toscana (“La campagna dentro le
mura”) dove tutta la città è occupata da orti-giardini.
Negli anni ’90 nascono anche gli orti didattici nei giardini
annessi alle scuole e gli orti urbani (es. Emilia-Romagna, Trentino Alto
Adige) dapprima promossi dall’amministrazione delle grandi città per
ovviare allo sradicamento degli immigrati dalle campagne poi per creare
interessi e attività di svago per pensionati, psicolabili, depressi, disadattati,
andicappati, tossicodipendenti e attualmente perﬁno carcerati.
L’orto famigliare è tipico della tradizionale economia contadina
basata anche sullo scambio di merci tra famiglie; si trova in prossimità
delle abitazioni, vocato alla produzione di ortaggi (specie quelli a lunga
conservazione) frammisti a piante aromatiche, alberi da frutto e ﬁori recisi
coltivati in armonia con la stagione.
L’orto urbano moderno non nasce assolutamente da esigenze di
mercato, ma neanche dalle sole esigenze del consumo famigliare bensì
da ragioni etico-sociali e psico-terapeutiche a cui si ispirano alcune
amministrazioni pubbliche e private per una migliore qualità della vita
dei soggetti più deboli, ma contemporaneamente ﬁnalizzate ad attività
didattico-educative ed ecologico scientiﬁche (es. orto-giradino in spazi
diversi).
Tra questi si distinguono gli orti urbani per anziani e gli orti urbani
scolastici.
Gli orti urbani per anziani sono orti realizzati a ﬁni sociali da Enti
locali su terreni di proprietà degli enti stessi oppure dati in locazione da
privati gratuitamente o dietro modesto canone di afﬁtto; infatti, è provato
scientiﬁcamente che coltivare la terra mantiene giovani le persone di una
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certa età perché non solo le fa sentire attive ma aumenta anche le loro difese
immunitarie, rallenta il declino psicoﬁsico e regolarizza il ciclo sveglia-sonno.
La gestione e coltivazione di un orto costituisce un modo di vivere all’aria
aperta, fare attività motorie e uscire dalla solitudine creando momenti di
socializzazione e aiuto economico per le famiglie. Secondo un’indagine
ISTAT il 50% degli anziani ha una grande passione per il giardinaggio perciò
sono ormai molte le regioni che assegnano gratuitamente agli anziani un
appezzamento di terreno per la coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e
ﬁori (es. regione Emilia-Romagna ne ha assegnato per un totale di 13.774 in
77 comuni).
Gli orti scolastici nascono in seguito al processo di urbanizzazione
iniziato in Italia con l’industrializzazione che ha portato alla chiusura delle
scuole periferiche, in campagna e montagna. Così oggi la scuola sempre
più si presenta come scuola di città allontanando le nuove generazioni
dall’ambiente naturale al punto che molti giovani non ne conoscono
nemmeno gli aspetti più elementari. La creazione di orti scolastici biologici
mantenuti con criteri ecologici stimola nei ragazzi lo spirito creativo e
l’osservazione dei meccanismi che regolano i cicli naturali, veri e propri
laboratori all’aperto. D’altronde, l’apertura degli orti per anziani alle
scolaresche favoriscono lo scambio intergenerazionale e la possibilità di
tramandare tradizioni locali. Gli orti urbani diventano così anche un sistema
per conservare la biodiversità erosa dalle esigenze di mercato ossia dalle
coltivazione intensive e dalla globalizzazione delle abitudini alimentari. Gli
orti urbani garantiscono così la coltivazione delle varietà autoctone che
caratterizza un territorio con prodotti tipici che per la loro qualità introvabile
altrove, costituiscono un ulteriore fonte di guadagno. L’Italia è estremamente
ricca di prodotti tipici che oggi l’UE riconosce con marchi di qualità quali la
denominazione di origine protetta (DOP) l’indicazione geograﬁca protetta
(IGP) e la specialità tradizionale garantita (STG).
Nella relazione saranno trattati gli aspetti che caratterizzano gli orti
urbani per anziani e gli orti urbani scolastici.
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INTERVENTI

Antiche varietà di frutta
per l’orto-giardino domestico
Reinhold Stainer

Premessa
L’origine del melo (Malus x domestica
Borkhausen) si colloca
nel
Sud-Ovest
della Cina. Come molte altre piante da
frutto importanti, il melo appartiene alla
famiglia delle Rosacee, come il pero ed il
cotogno, le drupaceae (Pesco, Albicocco,
Mandorlo, Susino, Ciliegio), le fragole ed il
rovo. La prime coltivazioni documentate di
melo risalgono al 6500 a.C. in Anatolia. In
seguito si diffuse largamente con l’impero
Persiano (500 a. C.), con i Greci (300 a.
C.) e con i Romani (100 d. C.). Nella parte
settentrionale dell’Europa il melo si diffonde
agli inizi del Medio Evo nei monasteri e nei giardini dei Castelli gentilizi. Giá
nel XVII secolo erano note piú di 120 cultivar che nel 1826 ammontavano di
già a circa 1200. Oggi nelle collezioni di germoplasma sono registrate oltre
5800 varietà. Nonostante ciò notiamo una forte e drammatica riduzione del
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numero di varietá in offerta: la maggior parte della produzione mondiale é
costituita da meno di 10 cultivar. Un’ idea della rapidità del cambiamento
varietale si ottiene osservando l’assortimento in Alto Adige dal 1960 ad oggi
(Tabelle 1 e 2)

A quali motivi si può ricondurre la scomparsa di
tante varietà antiche?
L’epoca dell’industrializzazione dopo gli anni 50 ha cambiato
notevolmente il volto della frutticoltura. Si sono infatti realizzate
- le strade ed i relativi mezzi di trasporto
- l’industria chimica con i prodotti per la protezione delle piante
- gli impianti di frutteti specializzati
- le nuove tecniche di conservazione in frigorifero
- il cambiamento dei criteri nella scelta varietale per i nuovi mercati
- la riduzione del numero di varietá adeguate alle nuove esigenze
- il miglioramento genetico con l’introduzione di nuove varietà
Prima degli anni 50 non erano disponibili le nuove tecniche di
refrigerazione per la conservazione delle mele ed era necessario conservarle
in fruttaio o in cantina. La mela a quei tempi era comunque tra le poche
risorse vitaminiche durante il periodo invernale. Quindi anche se dal punto
di vista gustativo non sempre erano soddisfacenti, le cultivar più idonee
alla lunga conservazione ed a produttivitá elevata, dotate di una ridotta
sensibilità contro malattie e insetti dannosi erano sempre molto ricercate
e quindi meta della selezione. Via via che il palato del consumatore
venne sempre più esigente la qualità intrinseca della mela prendeva più
importanza nella scelta varietale. Oggi è disponibile una vasta gamma di
frutti di tutti i gusti durante l’intera annata, a scelta libera e proveniente
da tutte le parti del mondo. Così, indipendentemente dalla stagione, oggi
vengono richiesti standard di qualità diversi e molto elevati sia per l’aspetto,
che per la croccantezza, il gusto e sopratutto la freschezza della merce.
Una conseguenza logica è stata quindi la scomparsa di tante varietà che
non soddisfacevano questi criteri.

Cosa intendiamo per qualità
Qualità esterna
Questa va descritta con il calibro del frutto, la forma (regolarità,
rapporto altezza e larghezza del frutto e simmetria), la colorazione di fondo
e di copertura, la rugginositá e l’assenza di danni da crittogami e insetti
nocivi o dovuti a manipolazioni.
Questi parametri possono dare indicazioni anche sulla qualitá interna.
Come è noto i frutti di calibro eccessivamente grosso sono meno compatti,
quindi meno serbevoli e più sensibili a ﬁsiopatie (butteratura amara,
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imbrunimento interno ecc.). La forma può dare informazioni se il frutto è
stato fecondato insufﬁcientemente, causando accrescimento asimmetrico
e sviluppo imperfetto del frutto in generale. Anche la profonditá della
cavità calicina è indice dello sviluppo piú o meno completo: una cavitá
molto profonda indica un pieno sviluppo anche delle caratteristiche
organolettiche, mentre quella poco profonda signiﬁca un frutto a sviluppo
non completo.
La colorazione di fondo indica il grado di maturazione ed il colore di
copertura esprime il grado d’insolazione del frutto correlato in genere con il
contenuto in zuccheri ed aromi.
La rugginosità della buccia è legata anche a caratteristiche
genetiche delle singole varietá. Una buccia rugginosa in genere traspira in
maniera superiore rispetto ad una buccia liscia, quindi l’accumulo di sali
minerali e di composti organici è sempre superiore nelle mele rugginose,
che risultano essere più ricche di sostanze nutritive e di gusto miglore.
Qualità interna
La tessitura é una prima espressione di qualitá interna. La ﬁnezza, la
croccantezza, la durezza e la succosità della polpa sono caratteristiche
importanti per dare una sensazione reale di gustosità di una mela. Le varietà
“antiche” confrontate con quelle “nuove” avevano in molti casi una polpa
più tenera e fondente che le rendevano più eleganti e piú gradevoli rispetto
alle varietá a polpa dura ed a volte stopposa (requisito oggi richiesto in
quanto piú resistente alle manipolazioni).
Il gusto in gran parte è determinato dal contenuto in zuccheri ed
acidi, ma soprattutto dal loro rapporto. Questo vale anche per i vari tipi di
zuccheri: il glucosio, il saccarosio ed il fruttosio. Il fruttosio genera un potere
dolciﬁcante notevolmente superiore (1,6 volte) a quello del saccarosio.
Ciò implica una sensazione più dolciﬁcante, anche se il contenuto di
zuccheri totali rimane allo stesso livello. Il contenuto di fruttosio può variare
notevolmente e dipende molto dalla varietà. Ad esempio la Gravensteiner
ha un indice piú basso circa la metá rispetto, alla mela Banana. Accanto
agli zuccheri anche altri componenti inﬂuenzano il gusto di una mela.
Tra questi si ricordano i polifenoli, le sostanze pectiche ed il sorbitolo che
incidono notevolmente quando si tratta di valutare la pienezza del gusto di
una mela.
Anche la formazione degli aromi durante il periodo di maturazione
di una mela è strettamente correlata al contenuto zuccherino ed alle
escursioni termiche tra giorno e notte. In genere vengono valutate piú
aromatiche le varietá che hanno livelli di zuccheri più elevati, mentre quelle
a basso contenuto zuccherino nei diversi test di assaggio trovano quasi
sempre meno gradimento.
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Il contenuto della mela puó variare entro i seguenti valori

Sostanza

Quantità

Zuccheri totali

10 – 16 %

Acidi

2 – 18 g /l

Sostanze pectiche

4 – 6 g /l

Vitamina C

7 – 23 mg /100 g

Sali minerali

180mg /100 g

Acqua

80 -85 %

La qualità interna venne anche inﬂuenzata dal contenuto in sostanze
cosiddette secondarie le quali determinano la qualità “macrobiotica”, o
il valore salutistico per l’uomo. Queste sostanze vengono utilizzate dalla
pianta come “protettivi” contro insetti dannosi e malattie, come regolatori
di crescita o come sostanze coloranti. Esse vengono denominate anche
Phytochimicals o Phytoprotectants e sono in grado di sviluppare un
grosso potenziale per il mantenimento della salute umana nella medicina
preventiva. Così i ﬂavonoidi inﬂuenzano una serie di metabolismi, come
l’inibizione della formazione di cancri, il potenziamento di meccanismi
d’immunizzazione e di inibizione di processi inﬁammatori. Migliorano inoltre
anche l’azione antiossidante della Vitamina C.
Le antiche cultivar in genere non riuscivano a soddisfare tutte le
esigenze del mercato moderno, essendo state selezionate in funzione
della loro conservabilità in fruttaio. A confronto con le varietà di mercato
moderno non raggiungono sempre i livelli di qualità richiesti, come
esempio si possono citare la “polpa troppo tenera”, o il “gusto appiattito o
troppo acido e sbilanciato“ . Non era di gradimento nemmeno la buccia
troppo grossolana. Sarebbe errato sostenere che tutte la varietà antiche
si comportino in questo modo, anzi esistevano molte varietà con aspetti
gustativi ben superiori alle “Nuove” varietà.
La capacità di una buona serbevolezza un tempo era in gran parte
legata a livelli piú elevati di sostanze polifenoliche ed acidi organici, cioé
sostanze d’alto valore per la salute dell’uomo. Tuttavia le varietà antiche
avevano un periodo relativamente delimitato durante il quale potevano
offrire il massimo della loro bontà legato alla loro destinazione per la
trasformazione o per il consumo al momento ideale. (Graf 1) Questo variava
notevolmente da cultivar a cultivar ed i nostri antenati erano in grado
di scegliere con molta precisione quando era maturo il momento per
consumare l’una o l’altra varietà.
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Periodo ideale per la commestibilità delle mele .
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Quali sono le varietà antiche che possono
arricchire il nostro giardino domestico?
Per la valutazione sono presi in considerazione i pregi ed i difetti piú
rappresentativi di ogni varietà: il signiﬁcato è

+
++
+++

buono

-

scarso

molto buono

--

molto scarso

eccellente

---

scadente

Steinpepping

++

Gusto

-

Conservabilità

+-

Resistenza alle malattie

Toffet bianca
Gusto

+

Conservabilità

+

Resistenza alle malattie

-

Renetta Ananas

+++

Gusto

++

Aroma particolare
Conservabilità

+

Resistenza alle malattie

+-

Renetta Ruggine del Tirolo
Gusto
Conservabilità
Resistenza alle malattie

52

++
+++
+

Rosa di Caldaro (Rosa Mantovana)

-

Gusto
Conservabilità

++

Bellezza albero

+

Resistenza alle malattie

-

Mela Banana

+++

Gusto
Polpa ﬁne

++

Aroma particolare

++

Conservabilità

+-

Resistenza alle malattie

-

Rosmarina Bianca

++

Gusto
Aroma paricolare

+

Conservabilità

+-

Resistenza alle malattie

+-

Parmena dorata
Gusto

++

Conservabilità

+

Farinosità

-

Resistenza alle malattie

-
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Gravensteiner
Gusto

+++

Aroma

+++
---

Conservabilità

-

Resistenza alle malattie

Annurca
Gusto

++

Aroma

++

Croccantezza

+

Conservabilità

+

Resistenza alle malattie

+-

Renetta Champagne
Gusto

+-

Aroma

-

Tessitura ﬁne

++

Acidità

++

Conservabilità

++

Resistenza alle malattie

-

Belﬁore
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Gusto

++

Aroma

++

Conservabilità

+

Resistenza alle malattie

-

Conclusione
Anche se un gran numero di antiche varietà non sembrano piú
interessanti, o per la scarsa ed irregolare produttività, o per l’aspetto
povero, o per la loro ridotta conservabilità, alcune varietà meritano d’essere
piantate nel nostro giardino domestico per le loro particolarità nel gusto,
per la loro tessitura ﬁne e fondente, o per l’adattabilità alla trasformazione
domestica. Grande è il valore dietetico e medicinale dovuto all’elevato
contenuto in sostanze secondarie, sulla cui azione stiamo incominciando
a capire giá una parte dei meccanismi. Le antiche varietà meritano
comunque di essere mantenute e studiate a fondo, come lo prevedono
tante iniziative supportate dall’ente pubblico.
Assortimento varietale nel 1960 In Alto Adige

Varietà

%

Rosa di Caldaro
Renetta di Champagne
Morgenduft
Gravensteiner
Jonathan
Parmena dorata
Renetta Canada
Winesap
Renetta Ananas
Golden Nobile
Rosmarina Bianca
Calvilla bianca
altre

27,4
19,1
16,1
14,3
6,4
4,5
3,0
3,0
1,5
0,4
0,1
0,1
4,1

Assortimento varietale nel 2003 In Alto Adige

Varietà
Golden Delicious
Red Delicious
Gala
Granny Smith
Jonagold
Braeburn
Fuji
Morgenduft
Diversi

%
49,6
11,3
11,1
7,2
5,8
5,7
4,5
3,4
1,4
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SEMINARI A TEMA

L’Orto secondo natura.
Gestione dell’orto familiare con
criteri ecologici
Patrizia Sarcletti
Grazie ad una maggiore informazione e ad una crescita della
consapevolezza rispetto ai problemi ambientali, oggi sono ormai molte
le persone che scelgono di consumare prodotti agricoli di coltivazione
biologica, pagandoli spesso a caro prezzo. Chi ha la fortuna di possedere
un piccolo orto, dove coltivare almeno una parte degli ortaggi e frutta per
l’autoconsumo, non dovrebbe certo avere dubbi su come gestirlo: spargere
concimi chimici e irrorare pesticidi cancerogeni sugli alimenti destinati alla
nostra stessa alimentazione non è sensato. Scegliendo di non inquinare
il nostro orto, oltre a salvaguardare la nostra salute, facciamo anche
qualcosa di utile per l’ambiente e per la collettività. Il pezzetto di terra che
curiamo infatti ci appartiene, ma fa anche parte di un ambiente più vasto
che è patrimonio di tutti. Non solo non dovremmo inquinarlo ma dovremmo
anzi fare il possibile per trasformarlo in una sorta di piccola oasi protetta,
ricca di habitat diversiﬁcati dove possano trovare rifugio e nutrimento molte
specie di piante e di animali che l’agricoltura e l’urbanizzazione minacciano
oggi di far scomparire. La salvaguardia della natura infatti può e deve
essere attuata anche in un piccolo giardino e non solo nelle riserve ed oasi
protette.
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Per coltivare un orto-giardino secondo natura è indispensabile
innanzitutto sviluppare una nuova mentalità, trovare un altro modo di
rapportarsi con la natura, senza volere sempre e solo imporre il nostro ordine
prestabilito, cercando piuttosto di sfruttare a nostro vantaggio le leggi, i
principi e i meccanismi della natura. L’orticoltore biologico deve prima di
tutto imparare ad osservare e a capire per poter quindi agire in armonia con
la natura e non contro di essa, per essere in grado di intervenire secondo
una eco-logica.
Alla base della coltivazione biologica sta il rispetto e la cura del
terreno e della sua fertilità, perché il suolo non solo è indispensabile per la
vita delle piante, ma è il presupposto di tutta la vita sulla terra. Per concimare
e lavorare il terreno che coltiviamo nel massimo rispetto è indispensabile
comprendere che esso non è un semplice ammasso di sostanze minerali
ed inerti contenenti elementi nutritivi, ma un ecosistema assai complesso
e in parte ancora sconosciuto. Il suolo fertile è vivo ed è abitato da un
numero talmente grande di organismi viventi (batteri, funghi, attinomiceti,
alghe, nematodi, invertebrati, ecc.), per noi inimmaginabile, e proprio
questi minuscoli esseri viventi sono i veri fautori della fertilità del terreno e ne
permettono il continuo rinnovarsi nel tempo.
Fertilizzare un terreno signiﬁca in pratica nutrire con l’apporto di
sostanza organica gli organismi viventi che lo abitano e mantenere un buon
tenore di humus e un intensa attività biologica del suolo. Ciò si ottiene non
solo con la restituzione degli scarti organici adeguatamente compostati
ma anche con la pacciamatura organica, fatta con materiali vegetali e
con i sovesci o concimazioni verdi, che nell’orto vengono effettuati con la
senape bianca, alcune Leguminose o la Phacelia. Sia la pacciamatura che
i sovesci presentano molti altri vantaggi, come la protezione dall’erosione e
dal dilavamento dei principi nutritivi ed un più facile controllo delle infestanti.
Quando la fertilità del suolo non è sufﬁciente per soddisfare i fabbisogni di
alcune colture, si può sempre ricorrere a concimi naturali o, meglio ancora,
a concimi preparati in proprio come i macerati di piante (consolida e
ortica).
Anche nella lavorazione del suolo si cerca di disturbare meno possibile
la naturale stratiﬁcazione del terreno, utilizzando con modalità particolari la
forca foraterra o il coltivatore a dente di porco, così da aerare il terreno
evitando il completo rivoltamento della zolla.
La consociazione a ﬁle di ortaggi diversi e famiglie botaniche diverse,
insieme a piante aromatiche e ad alcuni ﬁori particolarmente utili come la
calendula, il nasturzio o il tagete, permette non solo di controllare alcuni
parassiti ma anche di utilizzare in modo ottimale e razionale lo spazio
e l’insolazione, sfruttando meno il terreno. L’orto biologico deve essere
particolarmente ricco di specie e varietà di piante, riscoprendo quando
possibile anche varietà antiche e piante selvatiche commestibili, non solo
per diversiﬁcare la propria alimentazione ma anche per incrementare la
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biodiversità e favorire un equilibrio ecologico.
Il primo passo per una difesa preventiva dai parassiti delle piante
infatti è quello di ricreare un ambiente il più possibile equilibrato in modo
da favorire la presenza di quelli che sono i naturali antagonisti dei parassiti
delle piante, nostri amici ed aiutanti. La realizzazione ai bordi dell’orto e del
giardino di piccoli biotopi con caratteristiche speciﬁche (muretto a secco,
ambiente acquatico, angoletto selvatico, prato ﬁorito, arbusti selvatici,
ecc), l’installazione di siti per la nidiﬁcazione di uccelli ma anche per gli
insetti utili, insieme ad una dosata tolleranza verso le cosiddette “ infestanti”,
permette l’instaurarsi di una ﬂora e fauna molto varia che è il miglior
presupposto per un buon equilibrio biologico. Una variegata comunità
vivente, all’interno della quale esista un equilibrio tra domanda e offerta di
cibo, dove la catena alimentare funziona senza interruzioni, garantisce un
elevata stabilità biologica e questa è la migliore arma contro molti parassiti
delle nostre piante.
Anche nella difesa delle piante ovviamente si può sempre presentare
qualche situazione in cui è indispensabile intervenire in modo speciﬁco, ma,
senza ricorrere all’uso di pesticidi, si può adottare una difesa meccanica
con trappole, barriere e protezioni varie oppure ricorrere a mezzi e prodotti
non inquinanti né pericolosi per la nostra salute. Oggi inoltre si sono compiuti
notevoli progressi nella conoscenza e nell’impiego della lotta biologica,
ormai alla portata anche del piccolo orticoltore con prodotti come il Bacillus
thuringiensis o i nematodi utili e altri ancora.
Coltivare un orto secondo natura senza porsi anche il problema di
risparmiare energia e acqua sarebbe un controsenso, Per questo molte
misure adottate nell’orto biologico hanno anche la funzione di consentire un
risparmio d’acqua e, quando è possibile, si ricorre anche ad una razionale
raccolta ed utilizzo dell’acqua piovana. Rinunciando all’acquisto di concimi
e pesticidi chimici e cercando di soddisfare tutti i bisogni dell’orto all’insegna
dell’autosufﬁcienza, si contribuisce anche al risparmio energetico.
La gestione di un vero orto biologico costituisce dunque un’occasione
imperdibile per prendere coscienza del mondo vivente e non vivente che
ci circonda, ci offre l’opportunità di osservare e comprendere gli equilibri
naturali, sviluppando in noi anche una maggiore disponibilità ad adeguarci
ai ritmi delle stagioni, delle piante e degli elementi naturali, è insomma
un‘ esperienza interessante ed istruttiva che ci può dare un ‘altra visione del
mondo e della vita.
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SEMINARI A TEMA

Il compostaggio domestico
degli scarti organici per la
concimazione del piccolo orto
Patrizia Sarcletti
Da quando il Decreto Ronchi e successivamente la Direttiva CEE 99/31
hanno sancito l’obbligo di separare i riﬁuti organici biodegradabili e ridurne
gradualmente il conferimento in discariche ormai stracolme per avviarli
ad altri sistemi di smaltimento e recupero, il compostaggio degli scarti
organici, praticato a livello domestico o su scala industriale, è diventato una
necessità. Del resto, tra le diverse frazioni di riﬁuti che produciamo, il riﬁuto
biodegradabile, se correttamente compostato, è in fondo il più facile da
smaltire. Se invece ﬁnisce in discarica genera puzza e percolato, creando un
inﬁnità di problemi, per non parlare poi dei costi e dell’energia necessari per
“portare a spasso” questa frazione di riﬁuti che è anche piuttosto pesante.
Non stupisce quindi il fatto che in molti piccoli orti della nostra
regione siano comparsi i composter e che molte persone, vuoi per dare un
contributo consapevole e responsabile al problema dello smaltimento dei
riﬁuti o per risparmiare sulla bolletta dei riﬁuti, grazie agli sconti praticati dalle
amministrazioni, abbiano iniziato a praticare il compostaggio domestico.
Chi coltiva un orto o un giardino in realtà dovrebbe praticare il
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compostaggio degli scarti organici che produce anche semplicemente
per restituire alla terra quello che dalla terra proviene e chiudere così
uno dei cicli fondamentali del mondo vivente. Se vogliamo mantenere
fertile e biologicamente attivo il terreno che coltiviamo, è fondamentale
nutrirlo anche con sostanza organica e il compost è un concime organico
ecologico, equilibrato a buon prezzo.
Gli scarti organici prodotti nell’orto del resto possono essere restituiti al
terreno anche con altri metodi: ad esempio utilizzandoli per la pacciamatura
(copertura) del terreno o per allestire pratiche e fertilissime aiuole a cumulo
o aiuole a bancale.
Compostare gli scarti organici dell’orto non è certo una pratica
nuova: tradizionalmente questi riﬁuti o ﬁnivano nella concimaia oppure
in una buca e, se non sempre si decomponevano in maniera corretta,
comunque tornavano alla terra e non inquinavano nelle discariche.
Il compostaggio altro non è che un naturale processo biologico di
decomposizione della sostanza organica, pilotato e controllato. Si tratta
in sostanza di imitare e razionalizzare quanto avviene continuamente in
natura, dove vita e morte di ogni essere vivente sono intimamente collegate
ed esistono una in funzione dell’altra. Per capire come la decomposizione
avviene di norma in un ambiente naturale (ad es. il bosco) è indispensabile
avere alcune conoscenze sul suolo. Osservando il proﬁlo di un terreno
fertile, non disturbato da lavorazioni, si può vedere come la superﬁcie
sia spesso coperta da uno strato di mulch ovvero scarti organici, sotto al
quale si trova lo strato di decomposizione e sotto ancora uno strato di
humus vero e proprio. Una manciata di questa terra dello strato superﬁciale
contiene alcuni miliardi di microscopici organismi viventi che sono appunto i
responsabili della decomposizione della sostanza organica. Man mano che
si scende in profondità nel suolo la sostanza organica diminuisce mentre
aumenta la frazione minerale, ﬁno ad arrivare ai sassi e poi alla roccia su
cui poggia il terreno. Si nota dunque che in natura la frazione organica
e l’humus stanno sempre in superﬁcie, cosa essenziale per i microrganismi
decompositori che, essendo aerobi, hanno bisogno di ossigeno.
Il lavoro di decomposizione viene svolto appunto da un numero
inimmaginabile di organismi viventi (microrganismi come batteri, funghi ma
anche lombrichi ed insetti) che digeriscono gli scarti organici e, per ottenere
un buon compost in tempi brevi, è essenziale conoscere e rispettare le
esigenze di questi esseri viventi, che non sono molto diverse dalle nostre. Essi
vogliono respirare (aerazione del compost), vogliono bere in giusta quantità
senza annegare (giusta umidità) e inﬁne hanno bisogno di nutrirsi in modo
equilibrato (corretta composizione dei materiali da compostare). Inﬁne sono
sensibili alle temperature che, se troppo basse, arrestano la loro attività.
Che si scelga di raccogliere gli scarti organici in un composter o un
cassone oppure si opti per l’allestimento di un semplice cumulo, la prima
regola d’oro del compostaggio è dunque quella di garantire una sufﬁciente
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aerazione al materiale da decomporre. Per questo i composter, che possono
essere fatti dei materiali più diversi, devono essere forniti di fori o fessure di
aerazione, mentre il cumulo deve avere una forma stretta ed allungata. In
ogni caso è da evitare la “buca” dove il materiale non è sufﬁcientemente
ossigenato e inoltre cassoni e cumuli non devono essere troppo grandi.
E’importante che composter o cumulo poggino su un fondo permeabile in
grado di assorbire eventuali liquidi, evitando il ristagno d’acqua.
Per impedire il dilavamento delle sostanze nutritive ma anche
l’essiccamento dei materiali dovuto al vento o ad un eccessiva insolazione,
è preferibile che il compost sia coperto. Il composter può essere dotato di
coperchio mentre il cumulo può essere riparato con uno strato di paglia o
sfalcio d’erba, con un telo plastico forato o con appositi feltri che permettono
il passaggio dell’aria, mentre l’acqua scorre via. La copertura aiuta anche
a mantenere una buona temperatura. Per garantire un buon clima al
compost è bene posizionarlo in un posticino parzialmente ombreggiato o,
meglio ancora, soleggiato d’inverno e ombreggiato in estate, come ad es.
ai piedi di un albero o arbusto a foglia caduca come il sambuco.
In generale si possono compostare quasi tutti i resti di vegetali e
animali, ovvero tutto ciò che un tempo è stato vivente e che i microrganismi
possono quindi “digerire”. In cucina si selezionano resti di frutta ed ortaggi,
di cibi, ﬁltri di tè e caffè, gusci d’uova triturati, carte non stampate come
i sacchetti del pane e della verdura. Dall’orto provengono scarti come
le erbacce, lo sfalcio di prato rasato, fogliame, zolle erbose, eventuali
residui legnosi (potature). In piccole quantità si possono aggiungere anche
cenere di legna, carta non stampata ed escrementi di piccoli animali.
E’ importante tuttavia che il materiale da compostare sia possibilmente
vario e ben miscelato. A tal proposito si devono distinguere due gruppi
fondamentali di materiali: da una parte le sostanze ricche di carboidrati
(cellulosa-lignina) come fogliame, paglia residui di potatura, carta e altri
materiali legnosi che potremo deﬁnire “secchi” e dall’altra i materiali molliumidi come i riﬁuti della cucina, l’erba verde, il letame, le parti verdi di piante
che sono invece più ricchi di proteine. Afﬁnché i microrganismi abbiano una
nutrizione equilibrata e il compostaggio “funzioni” è importante avere un
buon rapporto tra queste due categorie di materiali (rapporto carbonioazoto compreso tra 20-30 :1)
Senza stare a rompersi la testa per garantire una corretta dieta ai
microrganismi, bisogna in pratica miscelare materiali con caratteristiche
diverse, asciutti e umidi, ﬁni e grossolani, ricchi e poveri di cellulosa
E’sempre utile inoltre aggiungere qualche palata di terra come inoculo e,
per migliorare la qualità nutrizionali del compost, anche letame e altri scarti
animali (trucioli o farina di ossa) farine di alghe, roccia ecc.
Il materiale organico si decompone più in fretta se viene sminuzzato,
ma quest’operazione vale la pena di farla solo per i materiali legnosi
e duri, mentre è del tutto superﬂua per gli scarti acquosi e molli (ad es.

63

un melone). Una certa quantità di materiale grossolano nel compost
familiare può anzi essere anche utile per mantenere aerato il compost, in
particolare se disposta sul fondo. In ogni caso per garantire una sufﬁciente
aerazione il materiale va rimescolato frequentemente con una forca ed
è utile procedere quando possibile anche al rivoltamento completo del
materiale.
Bisogna evitare assolutamente che il cumulo si secchi (bagnarlo nei
periodi siccitosi) ma quando è troppo bagnato è indispensabile aggiungere
materiale secco. Spesso il compost puzza proprio perché è troppo umido e
perché l’ossigenazione è insufﬁciente.
Quando il compostaggio viene condotto in modo corretto si può
ottenere un compost utilizzabile già dopo 4-6 mesi, ma nella realtà pratica
del compostaggio domestico di solito è necessario circa 1 anno per avere
un buon compost maturo. Il valore nutritivo-fertilizzante di un compost varia
in funzione del suo grado di maturazione. Il compost semigrezzo non è
ancora completamente maturo e contiene una grande quantità di elementi
nutritivi prontamente assimilabili dalle piante. E ‘indicato per concimare solo
piante con elevate esigenze nutritive come cavoli, pomodori, porri, patate,
sedano, rabarbaro, masi, cetrioli, zucchini e zucche e può esser distribuito
anche sotto ad arbusti ed alberi da frutto.
Il compost maturo invece è un terriccio sofﬁce, di colore scuro, con
buon odore di terra di bosco, molto ricco di acidi umidi ed utile soprattutto
per migliorare la struttura del suolo. Trova impiego anche nella preparazione
di terricci per le semine e per le piante in vaso oppure per la concimazione
di ortaggi meno esigenti e più sensibili come piselli, fagioli, carote,
cipolle, insalate e piante ornamentali. Il potere fertilizzante di un compost
ovviamente può variare notevolmente a seconda dei materiali di partenza
e di eventuali additivi.
Nel terreno il compost non apporta solo sostanze nutritive ma migliora
anche la struttura del suolo e il regime idrico e difﬁcilmente se ne produce
troppo per concimare l’orto: ogni anno ce ne vorrebbero almeno 5-6 kg
per m quadro che equivalgono circa a 3 palate colme di terra. In ogni caso
il compost non deve mai essere interrato profondamente ma distribuito in
superﬁcie sul terreno già lavorato e poi interrato solo superﬁcialmente, nei
primi 5-8 cm del suolo, servendosi di una forca-rastrello.
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SEMINARI A TEMA

Inﬂussi della Luna sulle coltivazioni
agricole tra tradizione popolare e
realtà scientiﬁca
Christian Lavarian
Museo Tridentino di Scienze Naturali
“… io aspetto tutto il dì la sera che l’ sol si parta e dia luogo a la Luna”.
Così scriveva Petrarca, a voler sottolineare il forte legame tra la
pallida Selene e il genere umano: non solo ispiratrice di poeti, ma ausilio
fondamentale della nostra cultura ﬁn dalla notte dei tempi. Ad essa si
deve l’istituzione del calendario con tutto quello che ne consegue, la
comprensione graduale di fondamentali concetti astronomici e terrestri,
la realizzazione di uno dei più grandi sogni dell’uomo: camminare su un
mondo alieno.
Net per gli egiziani, Ixchel per i Maya, Chandra per gli indù o Selene
per i Greci: le mitologie lunari si ritrovano in tutte le culture. La bianca
luminosità e il mutare periodico delle sue fasi nel tempo hanno spinto gli
uomini ad immaginare una possibile correlazione tra le vicende terrene e il
nostro satellite.
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Ancora oggi, a trent’anni dagli storici passi di Neil Armstrong, la
Luna continua ad alimentare credenze e superstizioni condivise da molte
persone. Astronomicamente parlando il nostro satellite naturale è un corpo
roccioso con un diametro di 3500 km, una distanza media dalla Terra di
384.000 km e una massa pari ad 1/80 di quella terrestre: le uniche interazioni
scientiﬁcamente misurabili fra la Luna e la Terra sono la forza gravitazionale
ed elettromagnetica.
L’effetto più evidente e conosciuto originato dalla forza gravitazionale
lunare è costituito dalle maree, fenomeni che sono generati dall’attrazione
congiunta della Luna stessa e del Sole sugli oceani. La luce riﬂessa dalla
Luna sembra in grado di provocare certi movimenti (tropismi) in alcune
specie vegetali, ma risulta invece insufﬁciente per alimentare la crescita
delle piante o inﬂuenzare altri aspetti biologici.
Se gli inﬂussi accertati della Luna sono piuttosto ridotti, quelli che le
vengono attribuiti sono assai più numerosi. Citando i più comuni: inﬂussi
meteorologici e sismici, inﬂussi sulle pratiche agricole e sulla biologia
umana.
In molte culture si ritiene che esistano profonde correlazioni tra
l’attività lunare e le condizioni del tempo. Osserviamo che le variazioni
di pressione prodotte dalle maree atmosferiche e la quantità di energia
elettromagnetica trasportata dalla radiazione lunare appaiono troppo
modeste per generare effetti apprezzabili sulle condizioni meteorologiche.
Alla base delle credenze relative ai questi inﬂussi sta probabilmente
l’osservazione che alcuni particolari aspetti del nostro satellite si manifestano
in corrispondenza di fenomeni atmosferici forieri di cambiamenti del tempo:
la maggiore o minore trasparenza dell’aria per esempio, dovuta a diverse
condizioni di umidità, possono far apparire diversamente la Luna (con il
classico alone lunare). Ovviamente però l’aspetto della Luna non è causa
del cambiamento meteorologico in atto, ma una sua conseguenza.
L’ampia categoria degli inﬂussi sulle pratiche agricole è forse quello
che gode di maggior credito nelle nostre regioni. I consigli forniti in questo
campo possono essere sintetizzati in una regola generale: «Tutto ciò che
deve crescere e svilupparsi deve essere fatto in Luna crescente. Quello che
deve arrestarsi e morire deve essere fatto in Luna calante». Molte di queste
convinzioni sono state sottoposte a veriﬁche rigorose: in nessun caso sono
emerse conferme attendibili. La luce lunare, ad esempio, è troppo debole
per inﬂuenzare in modo apprezzabile la crescita di una pianta. Inoltre, se
tale inﬂuenza fosse reale, oltre alle fasi lunari dovrebbero essere altrettanto
importanti le condizioni dell’atmosfera: esse determinerebbero un maggiore
o minore assorbimento della radiazione lunare. Non sembra neppure
ragionevole pensare che abbiano un’inﬂuenza gli effetti gravitazionali
della Luna. Se fosse vero, infatti, si dovrebbero riscontrare differenze di
accrescimento anche in orti che si trovano a distanze diverse da colline
o caseggiati: l’effetto gravitazionale di queste strutture è paragonabile
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a quello lunare. Sicuramente molti fattori, che probabilmente non sono
minimamente considerati, hanno un’inﬂuenza determinante nella riuscita
di certe pratiche. Le persone che credono agli inﬂussi lunari sulle attività
agricole devono per la maggior parte le loro convinzioni al fatto che le
tradizioni sono sempre state rispettate e, in genere, hanno prodotto buoni
risultati. Si tratta tuttavia di una “prova” tautologica priva di ogni valore.
Nel passato anche molte patologie erano associate agli inﬂussi lunari.
L’esempio più noto è quello dell’epilessia, che veniva chiamata mal della
Luna. Retaggi di queste antiche credenze si ritrovano ancora nel linguaggio
attuale: un tipo volubile è detto lunatico e il cattivo umore viene indicato
come Luna storta. Inutile dire che la medicina moderna ha destituito di ogni
fondamento queste antiche credenze: molti studi statistici hanno anche
dimostrato che non esiste correlazione alcuna tra la frequenza delle nascite
e le fasi lunari.
Il fatto che la tradizione e la cosiddetta “saggezza popolare”
continuino a credere ciecamente negli inﬂussi esercitati dalla Luna dimostra
una verità ben nota a chi si occupa di problematiche sociologiche: vi è
sempre la tendenza ad evidenziare i fatti che confermano certe aspettative
e a tralasciare quelli che invece le smentiscono. Di fronte a fenomeni
complessi le cause inﬂuenti sono molteplici e soltanto un approccio
scientiﬁco e rigoroso consente di valutarne singolarmente gli effetti: tutti
riconoscono che ci sia ancora molto da lavorare, in un clima che dovrebbe
essere sempre di massima apertura e capacità di dialogo.
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LABORATORIO PER BAMBINI

Orti per gioco - Ortingioco
Marisa Camillo
“Ortinparco 2004” ha salutato allegramente l’arrivo della primavera
con la festa degli orti. L’evento, attentamente organizzato dal Servizio
Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento,
ha messo in risalto come la natura, la tradizione e il lavoro dell’uomo quando
vengono integrati producono esempi di notevole interesse pubblico.
Interesse e partecipazione si sono dimostrati anche nei laboratori
rivolti ai bambini “Orti per gioco”, dove i bambini, arrivando a ﬂotte per
fare oggetti ornamentali ispirati agli ortaggi e alla frutta, sono stati accolti
tenendo conto sia della loro età che del loro progetto. Ho avuto la
fortuna di avere come collaboratrici nell’arco degli incontri avvenuti nello
storico Parco delle Terme di Levico, due persone che si sono attenute alle
indicazioni ricevute e favorendo quell’alleanza utile per lavorare insieme.
Con rigore e variazione hanno davvero contribuito per la riuscita del
laboratorio, in quanto, in certi momenti erano davvero tanti i bambini che
arrivavano al nostro gazebo collocato tra la bellezza degli alberi e delle
piante. I bambini, accompagnati dai genitori – anche loro coinvolti per
l’esecuzione di una collana dalle foglie di carta, l’alberello tagliato con il
seghetto da traforo, l’occhiale a forma di fragola o quant’altro riguardasse
la vastità dei prodotti dell’orto – ancora una volta hanno confermato
come il fare sia intrattenibile e non riguardi il tempo cronologico né l’età.
Sembrava ad un certo punto un laboratorio organizzato per le famiglie,
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perché mamme e papà, collaborando alla costruzione di un manufatto,
si trovavano a giocare e a lavorare con i loro ﬁgli istituendo uno scambio.
Scambio nel dare e nel ricevere.
E’ interessante avvengano queste modalità di scambio in quanto
spesso si dice che rispetto ai tempi passati, oggi i bambini “hanno tutto”
e questo, in qualche modo metterebbe fuori discussione l’intervento
educativo da parte dei genitori.
Se proviamo a veriﬁcare la veridicità di queste idee, notiamo per
quanto riguarda i giochi, le opportunità di provare a fare uno sport,
un’attività ludica o di avere l’accessorio all’ultima moda, quante e quali
sono le proposte e le offerte. Tante sono le offerte e altrettante sono le
adesioni da parte dei genitori o dei ﬁgli per cui, distinguere il valore e
l’apporto all’educazione è sì “un mestiere impossibile”ma è essenziale
prenderlo in considerazione. Se fosse un’indagine marketing, il risultato
ottenuto indicherebbe che ai bambini, viene sempre dato più del necessario
e che, nonostante la moltitudine di cose e di opportunità a loro rivolte, ci si
accorge che il bambino molte volte si trova impegnato e fare e a ripetere
sempre le stesse cose.
Avviene questa modalità quando c’è di mezzo la costruzione,
l’impegno. Si intende costruzione qualcosa che incomincia e implica una
traversata anche difﬁcoltosa, come la programmazione di un lavoretto
afﬁnché giunga alla sua costruzione. Ai bambini interessa fare e, per via
della loro inesistente sovrastruttura, quando trovano nel gioco anche il
lavoro e l’impegno, ecco che il tempo non si ﬁssa tra le lancette e sono
sempre disposti ad apprendere. Si tratta costantemente di trovare il modo
che ciò avvenga e vale per me e per coloro i quali in ciascun statuto si
trovino ad operare.
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PRESENTAZIONE FOTOGRAFICA

Recinzione “Speltenzaun” Museo Etnograﬁco di Teodone

Ortinparco è stata un’occasione per
proporre all’interno del parco storico di
Levico una serie di orti che si sono in parte
richiamati alla tradizione dei masi alpini.
Il primo tema proposto è quello
del recupero delle tradizionali recinzioni
degli orti alpini: materiali semplici, come
assi di abete, larice, ma anche nocciolo
intrecciato, salici ecc. sono gli elementi
funzionali che hanno caratterizzato gli orti
di Ortinparco richiamandosi a criteri estetici
tradizionali. Altri temi sono quelli delle specie
tradizionalmente presenti negli orti; non solo
ortaggi ma anche ﬁori, specie aromatiche o
semplici per la farmacopea tradizionale.
Oltre a questi la difesa delle colture,
con tunnel, retini, trappole per la cattura
degli insetti ed altre ingegnose trovate della
tradizione popolare e contadina alpina.
Non
ultima
l’esposizione
di
spaventapasseri realizzati con materiale
riciclato nell’ambito di un programma
di educazione ambientale dalla scuola
elementare di Marter (Roncegno).
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Orti realizzati per
Ortinparco 2004
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Alcune realizzazioni
di orti tradizionali.
Da notare la “Vogelball”,
lo spaventapasseri
caratteristico degli
orti tirolesi
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Reinterpretazione di un orto giardino

Handy Orto.
Realizzato
dal S.R.V.A. è
perfettamente
accessibile
ai portatori di
handicap
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Mostra fotograﬁca: “L’orto nell’arte e in foto”
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MOSTRE
Nella rimessa della casa dei giardinieri sono state esposte attrezzature
della civiltà contadina, con uno sguardo al passato delle valli alpine.
E’ stata allestita una mostra fotograﬁca con idee per la creazione di
orti familiari, arredi per l’orto e il giardino.

• Mostra fotograﬁca “L’orto nell’arte e in foto: gli orti alpini, l’arredo
dell’orto, le piante ofﬁcinali”
A cura di Patrizia Sarcletti.
• Mostra di antichi attrezzi agricoli della tradizione contadina trentina.
A cura del Museo degli Attrezzi agricoli ed artigianali di Canezza.
• Esposizione di spaventapasseri
A cura della Scuola Elementare di Marter .
• La fattoria degli animali
presso le serre del parco.
• Mini equitazione, con pony, cavalli e asini
presso il bar.

Serate a tema proposte dal 23 al 30 aprile
• Gestione e compostaggio domestico dei riﬁuti organici.
A cura di Patrizia Sarcletti
• L’orto secondo natura. Gestione dell’orto familiare con criteri
ecologici e cenni alla permacoltura.
A cura di Patrizia Sarcletti
• Inﬂussi della Luna sulle coltivazioni agricole tra tradizione popolare
e realtà scientiﬁca.
A cura di Cristian Lavarian.

Settimana Gastronomica Vegetariana dal 19 al 25 aprile
In occasione dell’evento i ristoranti della valle hanno proposto la
settimana gastronomica con menù a tema.
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Matineè musicale:
“Storie poetiche
dell’uomo che coltiva”

Composizione artistica con frutta e verdura

L’orto racconto “Orto della fantasia”
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PROGRAMMA
Venerdì 23 aprile
• Giornata di studio sugli orti

Sabato 24 aprile e domenica 25 aprile
• Esposizione di orti. Nella storica cornice del Parco di Levico sono
stati allestiti orti tematici a cura di vivaisti, associazioni, istituzioni
pubbliche e realtà economiche. Ogni unità-orto era delimitata da
recinzioni realizzate con materiali naturali: noccioli intrecciati, salici
vivi, staccionate di varie forme in legno grezzo, nello sforzo di proporre
alternative ai prodotti industriali recuperando tipologie e materiali
tradizionali.
• Visita al Parco delle Terme e alle esposizioni temporanee con gli
Operatori della Rete trentina di educazione ambientale e/o con il
personale del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale.
• L’orto nella dispensa: lavorazione di ortaggi e conservazione nella
cucina contemporanea, abbinamenti con ﬁori ed erbe aromatiche,
degustazione gastronomica. A cura del Centro di Formazione
Professionale della Provincia di Trento.
• Laboratorio Composizioni Floreali con ortaggi e frutta.
A cura di Andrea Patrizi.
• Orti per gioco – Ortingioco: frutti e verdure da orti-fare, ortaggi e
frutti da indossare - fragolando e cavolando ortifacciamo. Costruite
con noi occhiali, ventagli collane con i disegni dei prodotti dell’orto
in un laboratorio didattico-artistico per bambini e ragazzi dai 5 agli 11
anni, a cura di Marisa Camillo
• Laboratorio di Disegno Botanico sui temi degli ortaggi e della frutta.
A cura di Adelina Zampedri.
• L’Orto della Fantasia: lettura di ﬁabe per bambini a cura di Mauro
Neri.
• Matinée musicale. “Quattrosie. Storie poetiche dell’uomo che
coltiva”. A cura dell’associazione NaturalMente
• Meterologia Popolare: le previsioni del tempo nella tradizione
popolare. A cura di Ruggero Pinter
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ELENCO ESPOSITORI RASSEGNA ORTINPARCO
1. MUSEO TRIDENTINO SCIENZE NATURALI -Trento
Orto dei semplici

2. CENTRO ANZIANI LEVICO TERME
Orto tradizionale

3. PICCOLA OPERA LEVICO TERME
Orto tradizionale

4. AZ. AGRICOLA “L’ORTO” di M. JACHELINI COREDO
Orto tradizionale

5. AZIENDA AGRICOLA “LA FONTE” – FOLGARIA
Orto biologico

6. VIVAIO NOVAFLOR NOVALEDO
Orto tradizionale

8. COOPERATIVA SPAZIO VERDE - TRENTO
Orto ﬂoreale e delle specie aromatiche

9. COOPERATIVA QUADRIFOGLIO – LEVICO TERME
Orto ﬂoreale e delle specie aromatiche

10. ASSOCIAZIONE TERRAE - VAL DI NON
Reinterpretare l’Orto

11. COOPERATIVA IL GABBIANO - TRENTO
Reinterpretare l’Orto

12. COMUNITA’ SAN PATRIGNANO – SAN VITO DI PERGINE
Orto tradizionale

13. COMUNE DI BRENTONICO
Orto forograﬁco

14. GIARDINERIA s.r.l. - di ZUCCATI WALTER VEZZANO
Orto-giardino

15. CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO VAL DI GRESTA
Orto biologico
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ELENCO ESPOSITORI
RASSEGNA DI ORTI
16. AFLOVIT Sezione di TRENTO
Orto ﬂoreale e delle specie aromatiche

17. AMNU PERGINE
Compostaggio

18. COMUNE DI ARCO
Orto ﬂoreale e delle specie aromatiche

19. VIVAI ANGELINI - Riva del Garda
Orto dei limoni e degli olivi

20. VIVAIO VERDE AMBIENTE - Pergine Valsugana
Orto ﬂoreale e delle specie aromatiche

21. FLORANAUNIA - APT DI FONDO
Orto tradizionale

22. SERVIZIO FORESTE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Orto tradizionale

23. ASPARAGICOLTORI TRENTINI ASSOCIATI - As.T.A. Trento
Gli asparagi nell’orto

24. FAMIGLIE COOPERATIVE VALSUGANA E PINETANO
Prodotti dell’orto

25. CONSORZIO LAVORO AMBIENTE – TRENTO
Orto ﬂoreale e delle specie aromatiche

26. ORTO DELLA VALLE DEI MOCHENI
Orto tradizionale

27. SERVIZIO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE P.A.T.
Orto tradizionale

28. SETTORE PARCHI VIVAI E SERRE DI LEVICO - SRVA
Reinterpretare l’Orto con le specie aromatiche – Orto verticale

29. SERVIZIO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE P.A.T.
Handy - Orto

30. APT LAGORAI VALSUGANA ORIENTALE E TESINO
Orto del Tesino
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