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coltivare insieme
le diversità

13

comun’Orto è un progetto di comunità nel quartiere Brione
a Rovereto, che integra le attività promosse da Quartiere
Solidale attraverso la creazione di un orto comunitario realizzato insieme ad altre otto organizzazioni* di Rovereto.
comun’Orto è aperto a tutti e offre uno spazio per lavorare insieme la terra, dove è facile conoscere nuove persone, confrontarsi con culture diverse, scambiare esperienze
e competenze; dove mettersi in gioco significa contribuire
alla nascita di una comunità coesa. Anche le scuole e le
associazioni di giovani trovano nell’orto una palestra di formazione ecologica, di socialità e di incontro.
Nell’orto si lavora con la guida di un coordinatore
agri-culturale, esperto in agricoltura sostenibile, seguendo i
princìpi di un’agricoltura che facilita le interazioni tra piante e microrganismi del suolo per migliorarne la fertilità, nel
rispetto degli equilibri naturali.
comun’Orto opera su due terreni: l’Orto Gandhi, sul terreno a ridosso della Scuola Elementare Gandhi (accesso
da via Tiella) e l’Orto Driopozzo, sui terrazzamenti di fronte
al parcheggio lungo via Driopozzo.
Siete tutti invitati a partecipare, abbiamo bisogno del
contributo di tutti! Non esitate a contattarci.
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* Quartiere Solidale, Italia-Nicaragua, Punto d’Approdo, Brave New
Alps, Associazione Shishu, Comitato Associazioni per la Pace e i Diritti Umani, GaSud, Gas La Sporta,
Associazione Murialdo.
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martedì mattina — 8-12
mercoledì pomeriggio — 16:30-19
giovedì mattina — 8-12
sabato pomeriggio — 14-19
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N.B.
In caso di tempo incerto contattate
Carlo Bettinelli: 333 177 2900. Controllate la pagina Facebook per capire in quale degli orti lavoreremo.

C O S A S ’ È FAT TO
SETTEMBRE 2015
Incontro delle 9 associazioni
coinvolte e inizio elaborazione
progetto
OTTOBRE–GENNAIO
Stesura del progetto per il bando
“Intrecci Possibili”, individuazione
delle aree, organizzazione della
rete

MARZO–APRILE
Progettazione Orto Driopozzo

MAGGIO–GIUGNO
Progettazione Orto Gandhi

METÀ APRILE
Inizio formazione prerequisiti
lavorativi con richiedenti asilo

17 MAGGIO
Serata informativa “Agricolture
alternative: quali punti hanno in
comune e cosa le differenzia?”,
sede di Quartiere Solidale, Brione

14 APRILE
Inizio lavori all’Orto Driopozzo

20 FEBBRAIO
Il progetto viene finanziato

MARZO
Pulizia e sistemazione all’Orto
Gandhi

3 MARZO
Presentazione del progetto durante la serata “Prendersi cura del
suolo” a Villa Lagarina

29 APRILE
Presentazione del progetto alla
cittadinanza, C’entro Anch’io,
Comunità Murialdo, Brione

21 MAGGIO
Pomeriggio di autocostruzione
con pallet riciclati all’Orto Gandhi

terra

compost semi-maturo

fogliame, sfalci d’erba

zolle erbose rivoltate

ceppi e ramaglie

IMMAGINI SUL FRONTE
(1) Un insetto fa sosta all’Orto Driopozzo; (2) la bacheca informativa per l’Orto Gandhi realizzata con legno
di recupero; (3) il terrazzamento superiore dell’Orto
Driopozzo a fine maggio; (4) una delle aiuole per

piante aromatiche realizzate all’Orto Driopozzo; (5)
in contemplazione della bacheca appena realizzata
e posizionata; (6) lavoro collettivo all’Orto Driopozzo;
(7) i cassoni per i bancali sinergici riempiti di ceppi e

A B I TA N T E D E L L’ O RTO # 1

R-ACCOGLIERE VARIETÀ UMANE

Carlo Bettinelli, coordinatore agriculturale di comun’Orto.

Specie: umana. Varietà: migranti e
autoctoni. Provenienza: Togo, Mali,
Costa d’Avorio e Italia. Vitalità indeterminata e vigore garantiti. Periodo di trapianto: marzo 2016. Il periodo di raccolta varia in funzione
delle aree geografiche.
Al Brione la sperimentazione è
iniziata e sta già dando i suoi frutti. Attraverso il progetto, si è trattato di creare una mescolanza tra la
varietà di persone sullo stesso terreno e attendere che si mettessero
in relazione naturalmente. Ognuno
ha lasciato il suo spazio (il Paese,
la residenza, i soliti luoghi) per trovarne uno comune: sono crollate le
barriere individuali, le azioni hanno trovato lo stesso scopo, le parole hanno sviluppato la comunicazione. Abbiamo scoperto da Diafara
Gassama che non si mangiano rapanelli a Lomè, che Yaya Diarra faceva l’apicoltore, che Kone Losseni saluta sottovoce ma nel campo è
come un trattore, mentre Nazif Abdoul Aletcheredji è il filosofo-ortolano della situazione.
È così che abbiamo iniziato anche noi a r-accogliere queste persone che hanno lasciato le radici
altrove. Coloro che si trovano qua
da così poco da non sapere com’è
una pesca ma hanno voglia di assaggiare il suo sapore; infatti, dopo
aver osservato il suo fiore hanno la
pazienza di aspettare mentre altro
ancora sembra non arrivare mai
(come il loro riconoscimento legale). Perché una casa è una fortuna
di cui essere grati ma non basta per
permettere l’integrazione; o meglio:
fare integrazione. Intanto per adattarsi serve provare le quattro stagioni, è utile sapere la loro produzione
e cosa significa “progettazione”.
Allo stesso modo abbiamo vissuto
insieme la primavera e l’inizio dell’estate, è nata la rucola e mentre facevamo merenda riflettevamo su
come programmare i nostri orti.
Questa è la convivenza che vogliamo, fatta di piccoli gesti quotidiani, di conoscenza e condivisione. La permacultura insegna che
ai margini vive la maggior ricchezza di specie. Noi coltiviamo relazioni
su questo tratto d’Italia al confine e
crediamo che in questa diversità ci
sia valore, così come nella terra.

Ciao a tutti, sono Carlo, uno dei più
assidui frequentatori degli orti.
Dopo essermi spostato molto negli ultimi anni tra l’Olanda e l’Italia seguendo la mia passione per
l’agricoltura biologica e l’agroecologia, sono approdato a Rovereto. L’anno scorso ho lavorato in una
cooperativa a Bologna, Arvaia, che
sta cercando di rivoluzionare il rapporto tra consumatori e agricoltori, coinvolgendo attivamente i primi
nelle scelte e nell’attività agricola. Il
progetto comun’Orto mi ha appassionato dalla prima volta in cui ne
ho sentito parlare. Credo che con
la partecipazione di molte persone
che porteranno idee e vitalità riusciremo ad invogliare molti altri a creare progetti simili.
AG R I C O LT U R A S I N E R G I C A .
P U N T I D ’ O R I E N TA M E N TO
Negli orti di comun’Orto stiamo seguendo vari princìpi dell’agricoltura
sinergica e dalla permacultura. In
questo numero spiegheremo i dettagli sulla preparazione dei bancali (figure 7, 11, 12), mentre nelle prossime uscite illustreremo altri metodi
per coltivare un orto senza utilizzare
prodotti chimici o fertilizzanti.
Un principio fondamentale a cui
teniamo è di non disturbare il suolo:
non vangandolo e rivoltandolo ogni
anno, non calpestandolo e lasciandolo sempre coperto per non alterarne la flora microbica. Per questo
nell’orto di Driopozzo abbiamo costruito dei bancali permanenti: abbiamo iniziato costruendo dei cassoni rettangolari in assi di legno
senza fondo; poi li abbiamo riempiti a mò di lasagna, alternando strati
di erba sfalciata, foglie, ramaglie di
dimensioni diverse, compost e terra.
La superficie è stata pacciamata,
ossia coperta con cippato di legno
fresco, in modo da limitare la crescita di infestanti, ridurre l’erosione superficiale e fare sì che il suolo
si asciughi più lentamente. Via via
il materiale all’interno dei bancali
si decomporrà creando dell’ottimo
compost. Il suolo che ne risulterà
sarà ricco di humus, il quale svolge
numerose funzioni: trattiene acqua
e calore, è fonte di cibo a lungo termine per i microogranismi, cattura
nutrienti e li restituisce in maniera
graduale alle piante.

ramaglie; (8) 5 pallet di scarto fanno una compostiera
a due scompartimenti; (9) presentazione del progetto
alla cittadinanza il 29 aprile; (10) tavolo in legno riciclato per l’Orto Gandhi; (11) i cassoni in legno per i

comunorto@gmail.com
facebook.com/comunorto
www.comunorto.org
333 177 2900 (Carlo Bettinelli )
Per rimanere in contatto
con comun’Orto:
1. Inquadrate il QR code e
vi si aprirà l’e-mail
2. Inviate la vostra mail
che sarà inserita nel
gruppo volontari

Il progetto è vincitore di “Intrecci Possibili”, concorso
promosso dall’Associazione Non Profit Network – CSV
Trentino e dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.

bancali sinergici pronti per essere riempiti; (12) i bancali sinergici a lavoro ultimato; (13) alberi da frutto
(meli, fichi, susini) e lavori in corso sul terrazzamento
superiore dell’Orto Driopozzo.

