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coltivare insieme
le diversità

Cari amici e conoscenti di comun’Orto,
sta iniziando la fine dell’inverno! Nell’orto già si stanno riprendendo le piante superstiti alle gelate e le api iniziano a
uscire dalla loro arnia.
D’inverno le attività nell’orto sono diminuite sensibilmente, ne abbiamo approfittato per pensare all’organizzazione degli orti nella nuova stagione che sta per iniziare e
per ideare alcuni eventi nei prossimi mesi. Alcuni già certi
sono segnati più in basso nel box “cosa si farà”. Seguendoci su Facebook oppure mandandoci un’e-mail vi terremo
aggiornati su tutte le numerose attività che organizzeremo.
Nei giorni più freddi del nuovo anno, al QuerciaLAB,
con l’aiuto di alcuni richiedenti asilo ci siamo auto-costruiti
una casetta da installare all’orto Gandhi. Avremo così più
spazio per tenere gli attrezzi, conservare verdure ed erbe
dell’orto ed eventualmente avere un posto dove lasciare vestiti da lavoro. A breve vorremmo anche iniziare a progettare un gazebo per poterci riparare quando un acquazzone ci
sorprende o per avere un po’ di ombra nei mesi più caldi.
A breve inizieranno i nostri percorsi di educazione ambientale e orticoltura in molte scuole di Rovereto: la materna Brione, la scuola primaria M.K. Gandhi, la scuola media
Negrelli, il liceo Rosmini e l’istituto di formazione professionale Alberghiero. Questa primavera gli orti si popoleranno
di bambini e ragazzi!
Vi invitiamo tutti a partecipare ad un primo scambio di
semi, bulbi e radici che che si terrà all’orto Gandhi mercoledì 29 Marzo a partire dalle ore 16:00. Sarà un’occasione per
tutti per trovare semi per il proprio orto, scambiare i propri
con altri appassionati orticoltori, scoprire nuove o antiche
varietà – in poche parole, preservare la diversità.

A B I TA N T E D E L L’ O R TO # 3
L A C A S E T TA
Il 21 gennaio, al QuerciaLAB, spazio-officina in divenire per il fare in
comune a Rovereto, insieme a Yaya
Diarra, Demba Makan Sissoko e
Ablaye Mboup, abbiamo approntato i pezzi della nuova casetta degli
attrezzi per l’orto Gandhi.
Questa piccola struttura (misura 1.80x1.80x2.7m) ora affianca la
casetta che già c’era nell’orto e che
abbiamo restaurato all’inizio del
progetto (era una delle costruzioni
abbandonate sul campo da esperienze ortolane precedenti).
Il materiale utlilizzato è costituito prevalentemente da pannelli gialli in abete che solitamente vengono
impiegati per la realizzazione di costruzioni in calcestruzzo. I pannelli
sono stati donati al QuerciaLAB dalla ditta austriaca Doka.
Sabato 25 febbraio la nuova casetta è stata collettivamente assemblata nell’orto durante una prima
giornata della stagione all’insegna
del fare in comune e della convivialità ortolana.

C O S A S ’ È FAT TO
14 DICEMBRE 2016
“L’Orto vuole davvero l’Uomo
Morto?” Introduzione alla
permacultura e presentazione
del corso di progettazione
in permacultura a cura
dell’associazione SOStenibile
18 DICEMBRE 2016
Partecipazione all’evento “Pane
delle Alpi, Pane dei Popoli” e
presentazione di comun’Orto

21 GENNAIO 2017
Progettazione e costruzione della
nuova casetta di comun’Orto al
QuerciaLAB
22 FEBBRAIO 2017
“CSA – Come può la Comunità
supportare l’Agricoltura?”
Serata informativa sulle CSA,
le Comunità a Sostegno
dell’Agricoltura.

25 FEBBRAIO 2017
Primo evento pubblico dell’anno
nuovo negli orti: l’assemblaggio
della nuova casetta di
comun’Orto all’orto Gandhi

A G R I C O LT U R A S I N E R G I C A :
IL SOVESCIO

C O S A S I FA R À
29 MARZO 2017
Evento di scambio di semi all’orto
Gandhi, in collaborazione con
Luisa Zanotelli, custode di semi

2 2 A P R I L E 2 0 1 7 ( E A R T H D AY )
Presentazione dei risultati del
progetto comun’Orto e proiezione
del documentario “Domani” con
successiva discussione

CSA, ACRONIMO DI
“C O M M U N I T Y S U P P O R T E D
A G R I C U LT U R E ” , S TA P E R
“ C O M U N I TÀ A S O S T E G N O
D E L L’A G R I C O LT U R A”
Il 22 Febbraio comun’Orto ha organizzato allo SMARTLab una serata per parlare di comunità a sostegno dell’agricoltura (CSA). Ma cosa
sono? Le CSA sono accordi vincolanti a lungo termine tra gli agricoltori
e le persone che consumano ciò che
viene prodotto. L’essenza di questa
relazione è l’impegno reciproco: impegno a sostenere economicamente (ma non solo!) una o più aziende
agricole da parte dei consumatori

25 MAGGIO 2017
Performance musicale del
Duo Salin all’orto Gandhi

e, da parte dell’agricoltore, a fornire i prodotti. In questo modo si condividono i rischi, le responsabilità e
i benefici dell’agricoltura: i consumatori diventano co-produttori.
Dopo una presentazione con
ospiti coinvolti in due CSA italiane
abbiamo proposto un’attività per
iniziare un dibattito sulla questione.
Sono stati tutti molto partecipi e dinamici: la discussione è stata intensa oltre che ricca di idee e proposte.
A breve continueremo a parlarne, organizzando un altro incontro
per continuare a discutere di CSA.
Tenete d’occhio la pagina Facebook di comun’Orto per tutti gli aggiornamenti.

Durante l’inverno i bancali (aiuole
rialzate), una volta terminata la coltivazione delle specie annuali, sono
rimasti con molti spazi vuoti. Per
non lasciare il terreno nudo, pratica che danneggia sotto molti punti di vista il suolo, abbiamo seminato delle erbe da sovescio.
Cos’è il sovescio? Chiamato anche concimazione verde, è una pratica agricola naturale che prevede
la coltivazione di alcune specie di
piante che non vengono poi raccolte ma interrate (in primavera) per
arricchire il terreno, fungendo così
da concime naturale grazie alle sostanze di cui sono composte.
Quali sono i benefici? Il sovescio
arricchisce il terreno di sostanza organica, tiene il suolo coperto limitando quindi l’erosione, molti elementi estratti dal terreno tramite
le radici delle piante vengono resi
disponibili per i microrganismi del
suolo, andando quindi a rendere
il nostro suolo molto più vitale. Ci
sono poi determinate piante come
le leguminose che, grazie ad una
simbiosi con dei batteri, arricchi-

scono il terreno di azoto, favorendo la fertilizzazione naturale del terreno. Troppe informazioni in questo
piccolo spazio, venite negli orti per
osservare e capirne di più!

C O M U N ’ O R TO
C U S TO D I S C E S E M I
Da quest’anno comun’Orto è ufficialmente Custode dei semi.
Quello dei Costodi dei semi è un
progetto avviato nel 2013 da La Pimpinella, associazione per la tutela
della diversità agricola che opera in
tutto il Trentino dal 2007.
“L’obiettivo della Pimpinella non è solamente quello
di mantenere i semi, per esempio congelandoli, ma
anche di salvaguardarli e replicarli rimettendoli
subito in terra. Di conseguenza si è creata la figura
dei cosiddetti ‘Custodi’ che si rendono disponibili a
coltivare questi semi nei propri orti.” 1

Il Custode è un agricoltore o un
semplice appassionato che si rende
disponibile a coltivare, nel proprio
orto o campo, una o più varietà di
piante orticole recuperate dall’Associazione sul territorio regionale. I
Custodi sono il cuore delle attività
dell’Associazione, coloro che riproducono le varietà ritrovate permettendo di ridiffonderle sul territorio.
Ad oggi La Pimpinella ha recuperato una settantina di varietà orticole e frutticole e, dislocati sul territorio provinciale, sono attivi più di una
trentina di Custodi che si prendono
cura ognuna/o di una o più varietà.
La Commissione Orticole de La
Pimpinella si impegna a supportare
tecnicamente i Custodi. Essa organizza inoltre annualmente due serate sull’autoproduzione di sementi
da orto alle quali i Custodi possono
partecipare in forma privilegiata.
Incuriositi? Volete anche voi diventare Custodi? Per qualsiasi informazione tecnica, problema,
dubbio, consiglio o altro, la Commissione Orticole è sempre a disposizione al seguente indirizzo e-mail
info@lapimpinella.org.
“Solo pochi anziani resilienti hanno resistito alle
tentazioni della modernità, continuando a fare quello
che avevano sempre fatto e divenendo di fatto gli
unici custodi della biodiversità agricola. I primi passi
della Pimpinella sono stati fatti rivolgendosi a loro.” 2
1, 2 L’associazione La Pimpinella ospite della tavola
rotonda “Diversità & Agricoltura”, Circolo del Suolo,
Biblioteca di Nomi, 11 agosto 2015

L’illustrazione sul fronte è un regalo
di Gaja Mežnarič Osole.
comunorto@gmail.com
facebook.com/comunorto
333 177 2900 (Carlo Bettinelli )
Il progetto è vincitore di “Intrecci Possibili”, concorso
promosso dall’Associazione Non Profit Network – CSV
Trentino e dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.

