BRACCIA RESTITUITE ALL’AGRICOLTURA
OVVERO

LA GUERRIGLIA DEI POMODORI
di Antonella Piras

Il fenomeno degli orti urbani ha avuto nuovo vigore in Europa, causa la crisi economica,
a partire dagli anni ’80.
Spazi cittadini incolti, “orti senza casa”, che associazioni e amministrazioni pubbliche
affidano ai cittadini con la finalità di autoproduzione alimentare ma evidentemente anche
come forma di recupero urbano e architettonico.
Non è falsa retorica dire che i nostri ragazzi misconoscano il ciclo biologico delle verdure
di cui, auspicabilmente, si cibano. Alla mia domanda in classe:
“Conoscete i piselli?” mi son sentito rispondere “Si quelli surgelati”, risposta corredata
anche da marca stranota, come se il referente linguistico non fosse il baccello verde con il
frutto al suo interno, ma una ghiacciata scatola colorata!!!!!!!
Unendo la filosofia degli orti urbani alla percezione della non consapevolezza dei nostri
alunni, la prof.ssa Piras ha voluto recuperare gli spazi incolti del nostro istituto e con
pochi mezzi ma con tanta passione ha coinvolto le sue classi nella coltivazione dell’orto.
Con i suoi ragazzi ha seguito il ritmo naturale della terra e, nel tempo del tutto e subito,
pazientemente ha atteso i frutti e non solo vegetali!
E’ indubbia la valenza didattica del progetto che secondo un proficuo modo di fare scuola
ha dato competenze trasversali ai ragazzi.
La coltivazione non è dunque che il cavallo di Troia per veicolare contenuti e competenze
storico-sociali, scientifiche e linguistiche, grazie alla tassonomia anche in sardo.
Vorrei porre inoltre l’accento sul fatto che questo progetto si inserisce in un solco
peculiare della nostra scuola, ovvero l’attenzione alla sfera della salute e della corretta
alimentazione dei nostri ragazzi. ( L. Urgu)

Gli alunni della 1 A - 1B – 1C – 1D -2 A – 2B – 2C Industriale,
presentano:

“Braccia restituite all’agricoltura”
Report sul progetto “Orto Giardino Levi”

Obiettivo Capacità di progettare e disegnare l’orto giardino

Settebre-Ottobre
1° fase :
Con il professor
Campdel si sono
eseguite le rilevazioni
topografiche.
Con la professoressa
Fois abbiamo
realizzato la
planimetria.

Il lobo parietale del
cervello è il centro in
cui informazioni oculari
e manuali si
combinano,
permettendo una
stretta coordinazione
tra i movimenti degli
occhi e quelli della
mano.
Il disegno è il primo
strumento che l’essere
umano, grazie a tre organi,
cervello, occhi e mano,
utilizza per rendere
cartacee le idee.

Obiettivo: Realizzazione del Progetto

3° fase:
L’ Ente Foreste della
Sardegna ci ha fornito 115
piantine di Macchia
mediterranea in fitocella.
La professoressa Melis, la
professoressa Piras e
signor Efisio Cuccu hanno
provveduto al trasporto
delle piante dal vivaio di
Decimomannu .

Ottobre- Novembre 2015
4° fase : Messa a dimora
delle piante.
Una faticaccia…
Poi Dio disse: "Ecco, io vi
do ogni erba che produce
seme e che è su tutta la
terra e ogni albero in cui è il
frutto, che produce seme:
saranno il vostro cibo. A
tutte le bestie selvatiche, a
tutti gli uccelli del cielo e a
tutti
gli
esseri
che
strisciano sulla terra e nei
quali è alito di vita, io do in
cibo ogni erba verde.
Genesi, Antico Testamento,
VI-V sec a.e.c.

Le piantine sono a dimora, ora aspettiamo la pioggia?

I nostri strumenti di
lavoro.
Non proprio
tecnologicamente
avanzati , ma essenziali
in questo momento.

La compostiera costruita
con materiali di riciclo
non è esteticamente il
massimo.
Il prossimo anno
promettiamo di fare di
meglio.

Obiettivo:
Conoscenza delle basi teoriche elementari delle Scienze della terra, della Biologia,
dell’Ecologia e dell’Educazione Ambientale

Torniamo anche sui libri.
Studiando la struttura della Terra,
la struttura del suolo,
i moti della Terra, il ciclo delle stagioni,
le fasi lunari.

Il ciclo del Carbonio e dell’Azoto.
Gli organismi viventi che popolano il
suolo.

Chiunque, nel rispetto dell’ambiente, coltivi la terra lavora anche per la pace. Anche
quando i conflitti mettono a repentaglio la sopravvivenza, e li chiamano per questo
orti di guerra, sono sempre e comunque orti di pace.
In questo momento storico, in cui i fondamenti stessi dell’economia vengono rimessi in
discussione, e il concetto di cosa abbia valore cambia al punto che i terreni agricoli
cominciano a venire considerati un bene rifugio, è arrivato il momento di annodare
una rete tra tutti noi che crediamo che lavorare la terra in modo organico sia cosa
bella e buona.
Occorre imparare di nuovo l’abbiccì del rapporto con la Natura. Per questo siamo
partiti dagli orti scolastici: aule all’aperto dove apprendere un modo di stare al mondo
per cui, anziché semplici consumatori, diventiamo creatori di vita, e nella pratica di
una possibile autosufficienza apprendiamo il respiro della libertà interiore. Un
giardino, un bosco, un orto trasformano la scuola in qualcosa di vivo di cui prendersi
cura.
Partiti dalla scuola, abbiamo poi esteso la nostra attenzione agli orti terapeutici,
carcerari, sociali: spazi dove ci si prende cura di fiori e ortaggi scoprendo al contempo
nell’orto un luogo ideale dove intrecciare tutta una serie di scambi con la natura,
l’ambiente e la comunità, coltivando intanto la pace interiore.
Proponiamo la costituzione di una Rete di Orti di Pace nell’intento di tenerci in
contatto, scambiare informazioni sulle varie iniziative. E anche, non ultimo, renderci
conto di quanto poco siamo isolati nel gesto di coltivare il nostro comune giardino
dall’umile nome di terra.
Cesena, sabato 14 marzo 2009

www.ortidipace.org
www.tecnologieappropriate.it
www.slowfood.it

Obiettivo: Conoscenza della storia degli orti urbani
„Dobbiamo

“Dimenticare
come
zappare
“Dimenticare
come
zappare
lala
terra
e curare
il terreno
significa
dimenticare
se
terra
e curare
il terreno
significa
dimenticare
stessi.”
se stessi.”
MAHATMA GANDHI
MAHATMA GANDHI

Un po’ di storia degli Orti Urbani…

La rinascita dell’interesse per la coltivazione dell’orto
coincide con la crisi economica che ha colpito l’Europa
a partire dagli anni Ottanta. È proprio di questi ultimi
venti anni una rinascita di una vecchia istituzione,
quella degli “orti senza casa”, cioè di orti allocati
all’interno del tessuto urbano, che non appartengano a
chi li coltiva, ma proprietà di associazioni o delle
amministrazioni comunali e assegnati a coltivatori non
professionisti. Il fenomeno nasce a Lipsia, in Germania,
verso la metà del XIX secolo, con i kleingarten riservati
ai bambini, ma trova il suo aspetto più interessante nei
jardins ouvriers (giardini operai) francesi nati alla fine
dell’Ottocento. Nei trent’anni del boom economico
successivo al Secondo Dopoguerra i jardins ouvriers
vissero un periodo di declino, segnato da trascuratezza
e disordine. Già dagli anni Ottanta si assistette a una
rinascita, prodotta principalmente dall’interesse e dalla
collaborazione delle autorità, locali e nazionali. I primi
community gardens che nacquero intorno agli anni
Settanta, nel corso dei quali alcuni gruppi di cittadini,
recuperarono zone abbandonate a se stesse, degradate

riprenderci il diritto di
conservare i semi e la
biodiversità. Il diritto
al nutrimento e al
cibo sano. Il diritto di
proteggere la terra e
le sue diverse specie.
Dobbiamo fermare il
furto delle
multinazionali a
danno dei poveri e
della natura. La
democrazia
alimentare è al centro
dell'agenda per la
democrazia e i diritti
umani, al centro del
programma per la
sostenibilità
ecologica e la
giustizia sociale. (p.
30)“
– Vandana Shiva

e fatiscenti, per riportarle a nuova vita. L’iniziativa si diffuse velocemente in tutte le
grandi metropoli statunitensi e canadesi.
Negli anni settanta nacquero, in Gran Bretagna e negli USA le prime forma di
Guerriglia gardening. Con guerriglia gardening si intende una forma di giardinaggio
politico, una forma di azione nonviolenta diretta, praticata soprattutto da gruppi
ambientalisti. Questi movimenti sono solitamente legati alla permacultura o alle
problematiche riguardanti i diritti della terra. Gli attivisti rilevano un pezzo di terra
abbandonato, che non appartiene loro, per farci crescere piante o colture. Certi gruppi
di guerrilla gardening compiono le loro azioni (attacchi) durante la notte, in relativa
segretezza, per seminare e prendersi cura di un nuovo tappeto vegetale o tappeto
fiorito. Altri lavorano più apertamente, cercando di coinvolgere le comunità locali.
In Italia, la diffusione degli orti urbani, inizia sommessamente dagli anni ottanta per
propagarsi massivamente nei primi anni del XXI° secolo, come esperienza di
riappropriazione degli spazi pubblici degradati ( spazi urbani, spazi scolastici),
autoproduzione , recupero estetico, architettonico, culturale e educativo.
Oggi gli orti urbani sono una realtà riconosciuta dalle Istituzioni .
L’ANCI e Italia Nostra firmano un primo protocollo d’Intesa sulla diffusione e
promozione degli Orti urbani nel 2008. Protocollo d’Intesa rinnovato il 26 maggio 2016.
Documenti:
Rinnovato il Protocollo d’Intesa con ANCI il 26 maggio 2016 (leggi qui) (scarica il documento)
Protocollo d’intesa, firmato il 20 febbraio 2013 (leggi qui) per favorire il trasferimento delle conoscenze tra
comuni e la diffusione delle iniziative volte alla valorizzazione e riqualificazione degli orti urbani denominate
sinteticamente “orti urbani” (scarica il pdf)
Rinnovato protocollo d’intesa (leggi qui) firmato il 10 maggio 2013 da Italia Nostra, Anci e Res Tipica
Protocollo d’Intesa con AICW (Associazione Italiana dei Clubs Wigwam (leggi qui)
Linee guida per la progettazione, l’allestimento e la gestione di prti urbani e periurbani (scarica il documento
dell’Università di Perugia)
“Orti Urbani: una realtà nazionale”. Il progetto nazionale di Italia Nostra, Anci e Coldiretti” (leggi la relazione di
Evaristo Petrocchi)
Siglato un protocollo d’Intesa con CONAF il 19 giugno 2015 a EXPO (leggi il comunicato stampa)
Video sul Progetto Nazionale “Orti Urbani” di Italia Nostra realizzato per Expo 2015 clicca qui

Dicembre – Gennaio
2016
5° fase :
Orto. Il clima rende
favorevole i primi
lavori di preparazione
del terreno dedicato
alla coltivazione degli
ortaggi.
Si zappa, si semina e
si trapianta.

Febbraio – Aprile
Ci si prende cura
dell’orto e del
giardino.
Qualcosa cresce …

Maggio- Giugno
Ultima fase di questo primo anno

Obiettivo :
Saper classificare e riconoscere nel linguaggio scientifico, corrente e nella lingua
sarda le specie viventi presenti nell’orto.

Su prof. Francu De Fabiis e sa prof.ssa Antonedha Piras s’ant ghiau a sa scrubeta de is
nòminis de is spètzia chi eus postu in s’Ortu-Giardinu. Passillendi in sa memòria de is
costumàntzias, cannoscèntzias e cumpetènzias de su cannotu, eus atobiau no sceti matas,
ma fintzas mineralis, materialis èdilis, s’istòria de sa Sardìnnia, e is colunizadoris. Eus
torrau a scubèrriri cannoscèntzias antigas, ollus sentzialis e nuscus, coxina e mestieris.

Unas cantu spètzias chi nci funt in su giardinu nostru

Nòminis in itallianu Nòmini scientìfigu latinu

Elicriso

Nòminis in lìngua sarda

Helichrysum italicum
uscratina Nùgoro
Helichrysum saxatile Moris bruschiadinu Iscalebranu
buredha Gadhura
frore de Santa Maria Logudoru
ziza de Maria Ollollai
archimissa Orune
simu Aritzo

Sa mellus parti de is nòminis sardus si ndi benit de s'imperu chi de custa mata, sèmpiri birdi, si ndi
fait. Fuat imperada po scovai e donai fragu bellu a su forru e po abruxai is tzuddas de su procu.
Seus chistionendi de una mata imperada meda in s’erboristeria, po fàiri mexinas, po
cuncordai nuscus e imoi fintzas cument’e printzìpiu ativu in sa cura de s’AIDS, contras
a su càntziru e contras a is bruxoris de su corpus, cumenti est scritu in s’artìgulu de sa
Noa Sardìnnia de Simonetta Selloni 23 martzu 2007.
Arthanolu, in strina a is sardus
Àrthana. Si tzerriat Arthanolu, est unu printzìpiu ativu contras s’abruxori e boci
batèrius chi s’agatat in s’abruschiadinu chi crescit in su Gennargentu, Helichrysum
italicum, e chi oi est cunsiderada una de is molèculas naturalis de prus importu po sa
circa de mexinas noas contras a is abruxoris de corpus, contras a su càntziru e contras a
s’AIDS. De s’Athanolu ndi chistionat in su nùmuru de martzu, chi bessit in custas

diis, sa arribista de s'American Chemical Society and American Society of
Pharmacognosy.
Nòmini itallianu.

Nomini scientìfigu latinu

Rosmarino

Rosmarinus officinalis

Nominis in lìngua sarda
tzìpiri Campidanu
romasinu Logudoro
roma Ballau

Rosmarinus officinalis

arromàniu Sarcidanu
ispicu Iersu
spicu Mandas

Matixedda nuscosa de is Labiate, tìpigu de sa Màchia, cunsiderada sacra de is aregus,
donu de Afrodite, imperada de fasi de sa timòngia.

Arricu de propriedadis po curai. Su nòmini sardu prus cannotu, tzìpiri, benit de su
fenitzu zibbir.
Nomini itallianu
Corbezzolo

Nomìni scientìfigu latinu
Arbutus unedo

Nòminis in lìngua sarda
olidone Baunei Nuoro Bitti
olione Laconi
mela de lidone Thiniscole
gilisone
oioi

Tonara

Bidhexidru

brachi brachi Tàtari
S’ollioni, matixedda sèmpiri birdi, xerofilo, bellixedda, in otòngiu portat frori e frutori
cumpriu de s’annada innantis: grogu, àrangiu, arrùbiu e birdi su de s’annada.
De su frutu de s’ollioni si fait una bona acuadrenti, intamis, de is froris is abis ndi faint
su meli marigosu numenau meda fintzas in continenti.

Abbiamo assaggiato i piselli più dolci, i ravanelli più piccanti, le
fragole più selvatiche.
Abbiamo sentito il profumo della lavanda, del rosmarino, del timo,
della maggiorana, del prezzemolo e dell’elicriso.
Abbiamo visto sbocciare le rosse rose di Paolo e il più giallo dei
girasoli.

Il Piccolo Grande Carciofo piantato da Ettore

Il primo
raccolto di
patate

Tenerissimi fagiolini

Arrivederci a Settembre

