
Sezione di Primiero

tutto il mondo è un orto

almeno millecinquecento!
Tanti sono,

fatti due conti,
gli orti in Primiero.

E gli ortolani
che se ne occupano 

più del 10% della 
popolazione.

Senza contare
chi degli orti mangia 

solo i frutti...
Questi fazzoletti 

verdi sono luoghi 
d’importanza primaria 

dei nostri paesi.

Una casa senza un orto è
una povera casa. E una famiglia 
senza orto è una famiglia
un po’ più povera. Questa banale 
e impietosa regola vale qui
a Primiero come nel resto
del pianeta.
Un orto è, per chissà quante 
famiglie al mondo, una piccola 
ma solida “assicurazione” contro 
la povertà.
Nei nostri paesi, d’origine
e tradizione rurale, gli orti sono 
- assieme a strade e case -
una delle tre componenti 
fondanti l’abitato.
Senza orti non c’è paese.
Anche se non pochi, negli ultimi 
decenni, sono stati cancellati
per far spazio alla nuova “regina 
della casa”: l’automobile.
Eppure, gli orti sono, da secoli, 
degli spazi che fanno l’abitazione 
più vivibile e confortevole.
Senza contare quelli che invece 
ospitano idee e impegni originali 
e fondamentali per tutta
la comunità.
Questa piccola esposizione 
vuol mostrare con esempi 
concreti quanto siano 
preziosi gli orti per Primiero 
e per la sua gente. Come 
essi ci leghino a una rete di 
piccoli coltivatori
che avvolge il pianeta.
E perché dobbiamo quindi 
tenerli ben da conto...
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il fronte dell’Orto
Qual’è il futuro delle 

nostre campagne?
Se lo stanno 

chiedendo i Comuni
di Tonadico e Siror,
ed alcuni ricercatori 

da essi incaricati.
Ma se lo chiede anche 

la gente comune...
e intanto coltiva 

sempre più campi, 
orti e serre...

Che sia una nuova 
frontiera

per l’agricoltura
di montagna?

La Campagna era l’area agricola 
per eccellenza di Siror
e Tonadico: circa 44 ettari
di terreno coltivati con legumi
e cereali fino al Seicento, poi
con granoturco e qualche patata.
Era custodita da guardie
e “saltari” che vigilavano sui 
raccolti e sulle inondazioni
del rio Lazer; era protetta
con delle “portèle”, quattro 
cancelli – due a Siror, uno
a Tonadico e uno a San Giacomo 
– chiusi da maggio ad ottobre 
per impedire l’accesso
agli animali e alle persone
non autorizzate.
“Era tutto coltivato”, si sente 
raccontare, “ora non è più 
lavorata...”. L’ultimo periodo 
produttivo fu quello dei fagioli, 
durante gli anni ‘50 e ‘60 
del secolo scorso. Durante 
l’ultimo mezzo secolo i campi 
sono scomparsi e molte case 
sono nate sui terreni agricoli 
allargando i paesi. 
Oggi, passeggiando per
la Campagna, si notano i prati
ed i circa 160 “barchi” costruiti 
tra gli anni ‘50 e ‘80 del 
Novecento per custodire il fieno.
L’impronta agricola è però 
ancora intuibile grazie
ai circa 40 orti e campi 
tuttora presenti: 
sopravvivenza storica
o (ri)scoperta delle grandi 
potenzialità dell’area?
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Antesignano 
dell’agricoltura 

biologica a Primiero, 
Adriano coltiva

un orto di speranza 
nel cuore della 

Campagna tra Siror
e Tonadico: speranza 

di piantare il seme 
dell’agricoltura nelle 

nuove generazioni.

forever bio...
Sono più di 3.000 i metri 
quadrati coltivati da Adriano 
Bott con l’aiuto della moglie 
Margherita e dei molti nipoti. 
Un’azienda agricola biologica, 
nata nel 2006 su terreni ceduti
a titolo gratuito da vari 
proprietari.
La passione per il biologico
si sviluppa nella Scuola 
Secondaria di Primiero, 
dove Adriano lavora come 
insegnante, con la creazione 
di un orto scolastico dalla fine 
degli anni ‘80 fino al 1997 
(alcuni dei prodotti coltivati 
venivano consumati nella mensa 
studentesca). Passione che si 
afferma pienamente dopo
il pensionamento con la 
creazione, in Val di Non nel 2001 
(zona di origine di Adriano),
di orti e campi per più di 5.000 
metri quadri.
Attualmente i coltivi, posti nella 
Campagna tra Siror
e Tonadico, sono suddivisi 
in circa 1.500 metri di orto, 
1.500 di campo, 400 di serre. 
Un lavoro intenso che impegna 
Adriano&Co. dal mattino 
fino a sera, sempre pronti 
al confronto e al dialogo 
perché confortati dalla 
viva speranza di piantare 
il “seme dell’agricoltura” 
nelle nuove generazioni. 
I prodotti sono venduti 
direttamente sul campo
il mercoledì e il sabato mattina.
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un orto un negozio un paese
Quanti negozi,

o ristoranti,
o alberghi possono 

ancora vantarsi
di proporre cibo

di propria 
produzione?

Bruno, a Siror, lo fa 
da decenni e condisce 

frutta e verdura
con cortesia e sagacia 

pantirolese.
Quanti negozi come

il suo potremmo avere
a Primiero? 

Da circa 30 anni Bruno Longo 
“Bota” gestisce un piccolo 
negozio di frutta e verdura
nel centro del paese di Siror.
Una parte di ciò che vende 
proviene dagli orti e dai 
campi che lui stesso coltiva 
con passione nella Campagna 
tra Siror e Tonadico. Patate, 
zucche, pomodori, fagioli, 
insalate, zucchine, tegoline... 
prodotti stagionali che dopo 
aver soddisfatto il fabbisogno 
familiare vengono esposti tra
le merci del negozio.
Bruno non coltiva grandi 
quantità, ma quanto basta per 
vantare una produzione locale
di qualità, rigorosamente 
rispettosa della “tradizione”,
da esibire ogni anno con 
orgoglio agli ormai fedelissimi 
clienti, locali e non.
Infatti la sua attività non 
è solo finalizzata allo 
scambio economico, si va 
oltre la mera produzione 
e vendita di prodotti: essa 
vuole soprattutto essere un 
motivo di incontro, un luogo 
dove la comunità di paese
si ritrova a chiacchierare, 
scambiandosi notizie, 
conoscenze, ricordi.
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una Per.La d’orto...
Far crescere

delle piante e, nello 
stesso tempo,

dar modo alle persone
di crescere a loro 

volta. Nell’orto, luogo 
dove prendersi cura

di corpo e anima.
Perché occuparsi

di un essere vivente 
è un gratificante 

momento 
di realizzazione

e autoaffermazione.

Come anche un orto può 
diventare uno strumento 
educativo.
Nel centro Anffas di Fiera è attivo 
il progetto Per.La., un percorso 
di formazione professionale per 
giovani con disabilità. Accanto 
alle altre attività svolte al centro 
e agli stage in alcune aziende 
del territorio, da qualche anno 
abbiamo a disposizione un 
piccolo pezzo di terra
da coltivare.
Da un lato questo ci permette 
di sperimentare con i ragazzi 
un contesto diverso, fuori dalle 
solite quattro mura.
Dall’altro abbiamo la possibilità 
di dare un senso più completo 
ad altre attività svolte al centro: 
con l’informatica abbiamo fatto 
delle ricerche sulle piante di cui 
ci stiamo occupando e siamo 
riusciti a realizzare un erbario, 
con il telaio abbiamo fatto
dei sacchettini da riempire con 
le essenze più profumate, e in 
carta fatta a mano abbiamo 
realizzato dei contenitori per
le sementi.
E così, tra uno sbuffo e l’altro, 
anche questi ragazzi vedono 
le piante nascere da un seme, 
crescere, produrre fiori diversi
e variopinti.
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l’orto dei bambini
Occuparsi di un orto è 
sicuramente uno dei modi
per imparare dalla natura. 
Nella primavera del 2007 nasce 
così il progetto “Orto
in Condotta”, avviato dalla Scuola 
Primaria di Tonadico e da Slow 
Food, concretizzando un’attività 
educativa e didattica all’aria 
aperta, a contatto con la terra, 
gestita e condivisa  con genitori 
e nonni ortolani. 
Non tutto è stato facile. Il suolo, 
inizialmente dissodato con cavalli 
e aratro, è stato ripartito
in aiuole e infine lavorato
da tante mani di certo non tutte 
avvezze al contatto diretto con 
la terra. A poco a poco, sono 
cresciuti entusiasmo
e soddisfazione.  
Considerati i ritmi dell’attività 
didattica tradizionale
e quelli imposti dalle stagioni, 
l’esperienza s’è rivelata talvolta 
impegnativa. Nonostante ciò 
molti bambini vi  hanno attinto 
nuove energie e conoscenze  
creative. Il perché lo si è 
compreso interpretando, oltre 
alle fatiche, anche l’interesse, 
la soddisfazione e la meraviglia 
degli alunni,(circa 170)
nel poter constatare l’incredibile 
evoluzione ed i risultati concreti 
del lavoro comune. 
Sicuramente nella mente 
d’ogni bambino è maturato 
un seme, un germoglio,
una premessa importante 
per conoscere la pienezza 
della vita.
Perciò l’“Orto in condotta” è 
un impegno che si rinnova e 
punta al futuro.
                            Gli insegnanti

Al di fuori delle 
aule scolastiche, in 
una piccola oasi di 

pace tra le mura del 
Convento dei Padri 

Cappuccini,
un buon 

appezzamento
di terra accudito e 

reso fertile,
ha generato anzitutto 

gioia di vivere
e di apprendere più 

che di produrre.
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Ort-ensia di convivenza

Ogni orto una famiglia ed ogni 
famiglia un orto. Realtà comune
a tantissimi Paesi e quindi 
spazio fertile nel quale 
sviluppare dialogo
e conoscenza. 
In questo senso, Ort-ensia 
vuol essere l’espressione
di tanti volti:
Migranti che vogliono ritrovare 
il piacere (oltre che l’impegno) 
di prendersi cura di un piccolo 
pezzo di terra e che in questo 
modo possono proporre
la semina di verdure introvabili 
in Italia e che un po’ gli ricordino 
casa.
Italiani che hanno voglia
di imparare e mettersi in gioco 
sul mondo degli ortaggi
o sull’uso che se ne può fare
in cucina o che, allo stesso 
tempo, hanno voglia e pazienza 
di spiegare le nostre abitudini

a chi viene da lontano.
Un piccolo angolo messo
a disposizione da Mario Orsolin 
tramite il Comune di Siror, nel 
quale non solo trovano spazio, 
alternate a insalata
e fagioli, anche piante brasiliane, 
thailandesi, bosniache e rumene 
ma all’interno del quale ci si 
confronta e si scambiano consigli 
su metodi ed abitudini diverse.
Ort-ensia: quale nome più 
appropriato, ispirato da quelle 
due grandi e bellissime piante 
che contornano l’orto?
Un fiore come il mondo, fatto 
di tanti piccoli fiorellini, ognuno 
con la sua peculiarità ed ognuno 
speciale e importante per dar 
forma e significato al tutto.

Un piccolo orto 
interculturale 

all’interno
del quale ognuno 

possa riportare
un piccolo pezzo della 

propria terra
e del proprio sapere 

da condividere
con gli altri.

Dalla terra alla tavola, 
mescolando piante, 

saperi e piatti
di cucine migranti

e locali, per arricchire 
tutti noi, qui e ora.
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lo scrigno della Dorotea
Il Campo Custode 

dell’Ecomuseo
del Vanoi, in località 

Pesòl a Canal San 
Bovo, non è un vero e 

proprio orto...
ma attorno ad esso si 

è formata una rete
di appassionati 

coltivatori
che custodisce l’antica 
varietà locale di mais.

Il gruppo dei coltivatori
del granturco (sórc) delle valli 
del Vanoi e Primiero è nato 
spontaneamente nel 2005,
ed oggi conta una cinquantina 
di aderenti, una parte dei quali 
coltiva la varietà locale di sòrc 
Dorotea.
Il campo custode dell’Ecomuseo 
del Vanoi continua ad essere 
arato a primavera da Bepi 
e coltivato dai collaboratori 
dell’Ecomuseo stesso.
La semente
che selezioniamo l’affidiamo 
anche ad altre persone
che vogliono provare
a seminare questo mais, 
riconosciuto da alcuni come 
vicino a quello che un tempo 
si seminava in valle.
Il nome “Dorotea” è stato 
scelto perché i semi riscoperti 
provenivano da una signora 
di Zortea, Dorotea in dialetto. 
Salvo anomali eventi atmosferici 
o rapine di qualche creatura 
alata, il nostro campo continua 
a dare i suoi frutti: i risultati 
sono soddisfacenti e, verso fine 
ottobre, anche noi possiamo 
appendere le nostre pannocchie 
sul piol dell’Ecomuseo e poi 
portare le granaglie al mulino 
garantendo ogni anno “farina ‘tel 
banch!”
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semi Open Source

Fagioli, patate e cavoli, come 
nella miglior tradizione contadina 
e poi cereali, come nella seconda 
metà del ‘500, quando i prati 
della Val Canali, oltre a dare
il foraggio per nutrire 40 capi 
di bestiame, venivano coltivati: 
ecco quel che contiene il Campo 
custode realizzato vicino al fienile 
di Villa Welsperg.
I 1000 metri di quota
e le condizioni climatiche non 
certo ottimali (“co ‘l Sass Maór 
‘l l’ha el capèl...”) risultano 
comunque tali da inibire 
(generalmente), la presenza di 
afidi portatori delle virosi che 
normalmente causano
la degenerazione delle varietà. 
Per questo il Campo non ha 
come fine la produzione
di vegetali quanto la produzione 
e conservazione (ecco spiegato 
il significato del nome)
ed eventualmente anche
la selezione, di sementi Open 
source, ossia di quelle varietà 
ad impollinazione naturale che si 
possono riprodurre
di anno in anno e che possono 
essere conservate, riseminate
e scambiate. Il libero scambio 
dei semi tra coltivatori 
è sempre stato alla base 
della conservazione 
della biodiversità e della 
sicurezza alimentare.

In Val Canali,
valle Bio-diversa,

il Parco Paneveggio 
Pale di San Martino 
coltiva una libertà 
che, dal semplice 

scambio di sementi, 
vuol far fiorire quello 

d’idee e di saperi.



Sezione di Primiero

tutto il mondo è un orto

il benessere vien coltivando
Perché investire in un 

progetto agricolo?
Per il benessere, 

proprio e degli altri.
Questa la molla che ha 

dato avvio e sostiene 
Vanoi Officinalis: 

piccola ma accurata 
esperienza
di orti per

la produzione
di fragranze officinali.

I piccoli orti dell’azienda agricola 
Vanoi Officinalis spuntano nella 
primavera 2010 a Ronco, Canal 
San Bovo. La coltivazione di erbe 
officinali, fiori e aromi inizia
da una passione personale, 
prende forma per gioco e cresce, 
un po’ per volta, con cura
e dedizione fino a proporre
sul mercato le fragranze
delle erbe di montagna. 
Il progetto nasce da una 
scommessa sulla qualità 
offerta dai prodotti locali 
della terra, sui saperi 
e sulle consuetudini 
tramandate da generazioni, 
sulla potenzialità d’una 
filiera totalmente locale.
Perché investire in un progetto 
agricolo? Per la voglia di essere 
coinvolti e stupiti dal quotidiano 
scandito dalle stagioni:
il primo fiore di calendula,
le fragoline mature, il bruco
della ruta, il profumo della menta 
appena tagliata, la varietà delle 
infestanti, la forma delle sementi, 
la brina sull’ultimo fiore di malva. 
E i salutari infusi da assaporare 
nelle sere invernali sprigionano 
profumi e aromi concreti
che raccontano di tante giornate 
di sole e di pioggia.
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l’OrtoPendolo
Una piccola azienda

di Ronco (dove tutto è 
un po’ pendolo ;-)

che produce ortaggi 
e piante aromatiche 

e officinali, poi 
traformate

in cosmetici, incensi
e altro ancora,

ma anche fiori eduli
e aromatizzanti

per grappe.
Affiancata da percorsi 

didattici e visite 
all’Orto dei Quattro 

Elementi.

Ero in terza elementare
e quell’anno cominciò tra
i genitori la moda di regalare
il computer. Così alcuni miei amici 
e qualche compagno di classe, 
ricevettero per il compleanno
un computer, oppure la 
promessa di trovarlo sotto 
l’albero di Natale. Tra le mamme 
si era diffusa l’idea che era 
indispensabile per la scuola, per 
fare le ricerche e per studiare. 
Era il mese di settembre, la festa 
di compleanno di un amico,
la prossima sarebbe stata la mia! 
Una mamma mi chiese: “Te lo 
regala il computer tuo papà per 
il compleanno?” Non rispondo, 
perché so già come la pensava 
mio papà. Ma insiste “Magari te 
lo porta Babbo Natale!”
Così rispondo “A me non serve! 
Io da grande farò la contadina, 
quando e se mi servirà me lo 
comprerò!”
Oggi coltivo la terra. La terra è 
una grande maestra, è arte, 
è scienza, è biodiversità, è 
poesia. Credo di avere una delle 
fortune più grandi del mondo 
perché ho potuto scegliere 
questo mestiere.
Non è il mio unico lavoro 
perché per il momento non mi 
permetterebbe di vivere ma
di sicuro è il solo che mi 
permette di sentirmi viva,
in armonia con la nostra terra.

Marina
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Un frutteto porta
in sé la storia di chi 

ha piantato quegli 
alberi e di chi se ne è 
preso cura nel corso 
degli anni, non solo 

per sé, ma anche
per gli altri.

Lungo la “Via 
Nova”, un gruppo 

di appassionati 
frutticoltori cerca 

di recuperare, 
salvaguardare

e diffondere varietà 
antiche di frutta.

frutti antichi in tempi moderni

Ogni pianta ha la sua varietà...
il nostro compito è quello
di conservarla.
Il versante a sud-est sopra 
gli abitati di Imer e Mezzano, 
compreso tra i 700 e i 1000 
metri di quota, denominato 
Solivi per la sua favorevole 
esposizione, è stato nel passato 
area vocata alla coltivazione
di alberi da frutta. Sui numerosi 
prati, dai quali si ricavava 
foraggio per gli animali, 
comparivano radi e ben disposti 
varietà di meli, peri, ciliegi, 
qualche noce e susino, i cui 
frutti erano destinati al consumo 
famigliare.
Ancora oggi, nonostante
il parziale abbandono di questo 
ambiente prativo, si salvano 
molti testimoni di queste 
piccole produzioni, fra
i quali esemplari maestosi 
di antiche varietà
in estinzione.
Su questo piccolo territorio, 
attraversato dalla Via Nova, 
esistono ancora appassionati 
coltivatori di frutta che cercano 
di ricostituire i vecchi frutteti di 
famiglia, salvaguardando questo 
ambiente e le antiche varietà che 
lo popolano, anche attraverso 
l’innesto su nuovi esemplari. 
Questa frutta vede diversi utilizzi 
a seconda delle caratteristiche 
delle varietà coltivate: esiste 
frutta da tavola, adatta alla 
conservazione, frutta da succo
e sidro, da dolci e conserve.
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l’orto dei nonni
Un orto è per la vita: 

dall’infanzia fino a 
“stagione” inoltrata.

In quello di San 
Giuseppe, prendersi 
cura di fiori e piante 

aiuta a colorare
le giornate

e insaporire la tavola.
Chi l’ha detto

che la “terza età”
deve per forza essere 

grigia e insipida?

A Primiero vi è una grande
e speciale Casa dove vivono
gli anziani del territorio: A.P.S.P. 
“San Giuseppe”. A tale residenza 
è stato riservato un posto con
un panorama stupendo
e immersa in un bellissimo 
giardino. Il contatto con la natura 
è un balsamo di benessere per 
tutti e non poteva mancare l’orto 
dove i residenti si dilettano, 
alternando coltivazioni classiche, 
con le verdure del posto,
a coltivazioni di piante floreali
e aromatiche, per preparare 
creme officinali e saponi
per l’inverno.
Nel lavoro dell’orto sono 
coinvolte persone con 
diverse autonomie ed abilità. 
Tutti traggono beneficio 
semplicemente
nel manipolare la terra 
e nello stare a contatto 
con profumi, colori che 
riportano a ricordi antichi. 
Assistere alla crescita delle 
piantine e alla maturazione
dei frutti dà orientamento 
nel tempo e così i giorni non 
diventano tutti uguali: in estate 
consumare un minestrone con 
a verdura del nostro orto
o un buon pesto ha tutto
un altro sapore e poi fare i crauti 
è un’arte vera e propria
da custodire e tramandare. 
Gustarli poi nelle prime fredde 
giornate dell’autunno è
un meritato peccato di gola
che delizia molti palati.
Grazie alla collaborazione
di molti volontari, con i nostri 
colorati fiori prepariamo
gli oleoliti: ricette preziose
ed antiche, per fare le creme
ed il sapone assieme
ai farmacisti della Valle
per coccolarci tutto l’anno. 
“Questo è il nostro orto… noi 
ne siamo felici ed orgogliosi!”
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l’orzo e i soci della birra
“Bon alora,

noi te don el orz
e ti ti ne fa la bira”.
Questo il contratto. 

Detto fatto. O quasi.
In realtà, sono molti

i passaggi
da verificare.

Fatto sta che, dalla 
bravura dei birrai, 

forse può nascere un 
nuovo motivo

per recuperare
a coltivazione

il territorio.

Nell’autunno 2011 una decina 
di giovani primierotti ha deciso 
di cimentarsi nella coltivazione 
dell’orzo distico, utilizzato per 
produrre una dissetante
ed apprezzata bevanda: la 
birra…
La valle di Primiero si è così 
colorata di piccoli e dorati 
appezzamenti, dai Masi
di Imèr a Siror, da Solan fino
ai Dismoni: le spighe dell’orzo 
sono maturate a meraviglia
e nel mese di luglio sono state 
raccolte, rigorosamente a mano, 
o meglio a falcetto.
Come mai quest’idea? 
Innanzitutto perché l’orzo, fino 
a qualche decennio fa, era 
usualmente coltivato e utilizzato 
per nutrire il bestiame e per 
farne un po’ di caffè, tostato
nel “brustolìn”.
Ma il motivo scatenante è 
stata la collaborazione con 
Fabio e Nicola, del neonato 
Birrificio Bionoc’, formulata 
in questi esatti termini: 
“Bene, allora noi ti diamo 
l’orzo e tu ci fai la birra”. 
Detto fatto? Assolutamente 
no! La maggior difficoltà sta 
infatti nella fase post-raccolto: 
la pulitura del cereale e poi la 
maltazione. Far germinare fino
al punto giusto l’orzo 
bagnandolo ed asciugandolo 
ripetutamente e infine tostarlo. 
Solo dopo si può procedere con 
la produzione della birra.
Fatto sta che il compenso
per l’orzo coltivato sarà in pinte 
di fresca e appagante birra, 
prodotta con materie prime 
locali: il nostro orzo e il luppolo 
di Mezzano. Quale miglior 
incentivo?
PS: Se qualcuno volesse unirsi
a noi il prossimo anno, può 
lasciare il proprio nome
e contatto qui alla mostra.
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l’orto che non c’è più...
Quanti orti sono 

scomparsi dai nostri 
paesi negli ultimi 

decenni?
E da cosa sono stati 

sostituiti?
I paesi ne sono 

risultati migliorati?
E le nostre vite?

È possibile arrestare 
questo salasso

di verde prezioso?
I Comuni cosa 
possono fare?

E le altre istituzioni?
E noi cittadini

e associazioni?
È possibile un 

impegno collettivo?

La dinamica è elementare: poche 
fasi concatenate.
Dall’orto ricco, curato
e produttivo (in genere merito
di una donna, di solito anziana...) 
si passa dapprima (la signora se 
ne è andata? gli eredi non hanno 
tempo “da perdere” in orti, 
zappe e sementi?) ad uno spazio 
“inutile” invaso da erbacce.
E qui, si apre un bivio.
C’è chi lascia crescere
un prato che sfalcerà più
o meno regolarmente, oppure 
trasformerà in “giardino” con 
tutto l’armamentario del caso: 
gazebo, sedie, tavoli, barbecue, 
settenani, tosaerba...
C’è chi invece decide subito per 
una “sistemazione definitiva”: 
una bella pavimentazione 
(betonelle, piastre, cubetti, 
salesà, asfalto...) dove non 
crescano né erbacce né ortaggi: 
facile da pulire e pratico “posto 
macchina”.
È questa la penosa fine fatta
da molti orti negli ultimi anni.
Per quali le ragioni?
Per un perverso fenomeno 
in cui standard urbanistici
e consumismo vanno
a braccetto, nell’imporre 
uno stile di vita inadatto
ai nostri abitati.
Abbiamo modo di rimediare
ad una simile situazione?
Di dare agli orti il valore che 
meritano?
Di monitorare gli abbandoni e far
subentrare nell’uso persone
che vorrebbero un orto?
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mille orti in Africa!

In occasione
del meeting Terra 
Madre 2010, Slow 
Food ha lanciato
una sfida: creare
mille orti nelle 
scuole, nei villaggi, 
nelle periferie
delle città africane.
Un piccolo grande 
sogno che si è 
avverato grazie
al sostegno di molti.

Non orti qualsiasi: saranno 
coltivati secondo tecniche 
sostenibili (compostaggio, 

preparati naturali per la difesa 
da infestanti e insetti, gestione 

razionale dell’acqua), con 
varietà locali e secondo i principi 

della consociazione fra alberi 
da frutta, verdure ed erbe 

medicinali.
Il progetto garantisce

la formazione a contadini e 
giovani, favorisce

la conoscenza dei prodotti locali 
e della biodiversità, il rispetto 

dell’ambiente, l’uso sostenibile 
del suolo e dell’acqua, trasferisce 

i saperi degli anziani alle nuove 
generazioni, rafforza lo spirito

di collaborazione.

Fare un orto, significa 
garantire alle comunità 

locali la disponibilità 
quotidiana di cibo sano 

e fresco, promuovere 
un’agricoltura sostenibile, 

migliorare la qualità
della vita, fare economia.

Gli orti di Terra Madre in Africa 
saranno gestiti dalle comunità, 

ma anche da alcuni studenti
che si sono laureati all’Università 

di Scienze Gastronomiche
e, dopo la laurea, sono ritornati 

nelle loro comunità.
Il progetto “Mille orti in Africa” 

consentirà ad altri giovani
di studiare in Italia e ritornare 

nel proprio Paese d’origine per 
aiutare le comunità locali

a rafforzare la propria economia 
e tutelare la propria identità 

culturale.
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i nostri alleati in Africa
L’impegno

nel progetto Mille orti 
in Africa è un risvolto, 
per nulla secondario, 

delle attività dell’Orto 
in Condotta

di Tonadico.
Alunni, genitori, 

nonni e insegnanti 
curano durante

il periodo estivo
la gestione dell’orto

e un piccolo mercatino 
dei prodotti

con cui sostenere orti 
scolastici simili

al nostro.
Ma nel continente 

Africano!

I prodotti dell’orto scolastico 
sono offerti ai visitatori, non
in vendita ma suggerendo
di fare un’offerta libera.
Da queste generose offerte 
l’orto trae il finanziamento per
le piccole spese annuali ma è 
anche riuscito a ricavare
il denaro per sostenere due Orti 
in Africa.
Il primo, finanziato
nella primavera 2010 si trova
in Uganda... Allora non si 
parlava ancora del progetto 
1000 orti in Africa, ma l’idea era 
già nell’aria e piacque subito
a tutti.
Il secondo, sostenuto quest’anno, 
è un orto scolastico ad Awassa 
in Etiopia sudoccidentale. 
Cresce sul terreno della scuola 
SOS Children: organizzazione 
internazionale che dà
una casa, una mamma adottiva
e un’educazione agli orfani
di diversi paesi del mondo.
La scuola, comprende sia 
le classi primarie che quelle 
secondarie, in una regione 
abitata da oltre 45 gruppi etnici. 

Più di 900 gli studenti coinvolti 
nelle attività dell’orto, guidati
dal club ambientale della scuola. 
Crescono mais (la base della 
dieta locale), pomodori, paprika 
e una varietà indigena di cavolo. 
C’è una compostiera: il letame 
non manca visto che la scuola 
dispone di alcune vacche
per il latte.
A questi due progetti, si affianca 
l’orto scolastico di Gatondo 
nel Kenya centrale, sostenuto 
invece dalla Condotta Slow Food 
di Primiero.
Il nostro impegno futuro sarà 
quello di costruire un dialogo
e degli scambi tra questi orti
e il nostro.
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i nostri alleati in Bulgaria
Iniziata con Terra 

Madre Trentino,
nel 2010, l’amicizia 

con le comunità
del cibo della Bulgaria 

si è sviluppata
in scambi di incontri, 

idee e progetti 
comuni.

Le nostre due 
realtà geografiche 
di montagna sono 

così simili che molte 
produzioni

si assomigliano.
Perciò lo scambio di 

idee e buone pratiche 
(produttive ma anche,

ad esempio,
di turismo 

sostenibile)può 
rivelarsi strategico 

per entrambi.

L’avventura comune, tra
la Condotta Slow Food Feltrino 
e Primiero, le comunità del cibo 
della Bulgaria ed il Presidio
dei fagioli di Smilyan, ha avuto 
inizio il 27, 28 e 29 ottobre 
2010. In quei giorni,
una delegazione della Bulgaria 
capitanata da Dessislava 
Dimitrova, è stata nostra ospite, 
cogliendo l’occasione per visitare 
alcune realtà produttive locali, 
ma anche per scambiarci notizie, 
idee e speranze sul futuro
del cibo.
A seguito di quelle tre intense 
giornate, abbiamo invitato
gli amici bulgari a ritornare 
nel luglio 2011, con lo scopo 
più specifico di confrontarci 
sia su esperienze produttive 
comuni (con visite al Presidio 
del Fagiolo Gialét nel Feltrino 
ed all’azienda Vanoi Officinalis), 
sia sulla possibilità di viluppare 
progetti futuri insieme. Uno per 
tutti, lo strumento del Paniere 
dei prodotti locali che sembra 
aver grandi potenzialità nello 
sviluppare consapevolezza 
presso le comunità rurali
e scolastiche sia italiane
che bulgare.
Di convivialità in convivialità, 
nell’ottobre 2011 è stata 
la nostra volta di visitare 
la Bulgaria. In occasione 
dell’annuale festa dei fagioli, 
a Smilyan. I nostri delegati - 
Stefano, Andrea, Guido e Bruno - 
sono statiu letteralmente travolti 
dal calore e dall’ospitalità
degli amici dell’est.
Un’ottima premessa
per rivederci a Terra 
Madre 2012 e, chissà, 
dar concretezza a qualche 
progetto comune.
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in Trentino Alto Adige...
La più giovane è la comunità 
altoatesina dei Coltivatori
del Caffè di lupini
di Anterivo: senza caffeina, e 
ricavato da piante coltivate
a 1200 metri.
In Val Martello un gruppo
di 66 masi produce piccoli frutti, 
abicocche, cavolfiori e radicchio.
In Val di Fiemme opera
una comunità di territorio che 
riunisce piccole produzioni molto 
varie: formaggi, conigli, trote, 
speck e salumi, mieli, birra...
In Val di Non, invece,
una comunità ruota attorno
ad un ristoratore che propone 
una cucina d’eccellenza a km 0.
I Produttori dell’Alto Garda 
si impegnano per preservare
la biodiversità determinata dalla 
celebre Ora: il vento che sale 
dal lago ed hanno raggiunto 
l’obiettivo di fondare il Presidio 
del Broccolo di Torbole.
La comunità Baldensis 
raggruppa invece coltivatrici e 
coltivatori di piante officinali ai 
piedi del Monte Baldo.
Altre due comunità - quella
del Mais Spin della 
Valsugana e dei Coltivatori 
granturco Vanoi e Cismon 
- si occupano, pur con stili e su 
terreni molto differenti, della 
tutela di due varietà di mais 
locali.
Infine, la comunità
degli Apicoltori di Primiero 
vuol promuovere la salvaguardia
e il miglioramento di uno degli 
“ambienti apistici” più intatti e 
invidiati del Trentino.
Quante altre comunità del 
cibo come queste potremmo 
riconoscere e sostenere 
per rendere il nosto cibo 
sempre più buono, pulito
e giusto? 

Le comunità
del cibo sono 

gruppi di persone 
che producono, 

trasformano
e distribuiscono cibo 
di qualità in maniera 

sostenibile e sono 
fortemente legate

a un territorio
dal punto di vista 

storico, sociale
e culturale.

In Trentino Alto 
Adige sono state 
riconosciute, fino

ad oggi, nove 
comunità del cibo. 

Ciascuna con proprie 
peculiarità e obiettivi.
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una Comunità degli orti?
Riconoscere

e sostenere l’esistenza
di una vasta

e importante Comunità 
degli Orti a Primiero.

Questo è uno degli 
impegni che Slow Food 
vuole assumersi negli 

anni a venire.
Se mangiare è un atto 

agricolo, dobbiamo 
essere riconoscenti
a chi, occupandosi

del proprio orto, 
sorveglia tutela

e arricchisce
i luoghi dove viviamo. 

Perché una comunità degli orti
a Primiero? per millecinquecento 
buoni motivi ...
oltre il 10 % della popolazione 
a Primiero si occupa di un orto, 
ovvero si prende cura
di un pezzetto di terra,
la protegge con recinzioni, si 
interessa di varietà, di sementi
e di piantine. Affina di anno in 
anno tecniche culturali
e sperimenta nuove soluzioni. 
Strappa erbe infestanti
e combatte parassiti indesiderati. 
Raccoglie, assapora, mette
in dispensa e condivide decine 
e decine di prodotti con concreti 
riscontri nel piatto,
nel salvadanaio
e di soddisfazione personale.  
Contestualmente, il vasto mondo 
degli orti coinvolge anche ciò che 
rimane fuori la recinzione:
la qualità del territorio e le scelte 
amministrative e gestionali. 
Per tutti questi motivi crediamo 
che a Primiero oltre
ai numerosi orticoltori, 
con i loro saperi e le loro 
esperienze, molti altri 
abbiano qualcosa da dire, 
condividere e proporre 
riconoscendosi di far parte 
di una Comunità degli Orti.
Chi volesse essere informato
o partecipare alle future attività 
può lasciare un recapito presso 
la mostra.
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nella rete di Terra Madre
A partire dal 2008 

Slow Food ha lanciato 
l’idea di una rete che, 
avvolgendo il pianeta, 
metta in contatto tutti 

i piccoli coltivatori 
e produttori di cibo 

buono, pulito
e giusto.

Dentro questa 
rete vorremmo si 
collocasse anche 

Primiero, con le sue 
numerose piccole 
realtà produttive.

La rete di Terra Madre è 
costituita da tutti coloro che 
vogliono agire per preservare, 
incoraggiare e promuovere 
metodi di produzione alimentare 
sostenibili, in armonia con
la natura, il paesaggio,
la tradizione. Al centro del loro 
impegno c’è un’attenzione 
particolare per i territori, per 
le varietà vegetali e le specie 
animali che hanno permesso
nei secoli di preservare
la fertilità delle terre.
La vitalità della proliferazione 
fungina è un simbolo azzeccato 
delle dinamiche e degli obiettivi 
della rete di Terra Madre. 
Come il micelio corre nel suolo 
per chilometri e chilometri alla 
ricerca di nutrimento e dei suoi 
simili, così la rete di Terra Madre 
s’allarga dovunque può trovare 
un terreno sociale vivo e fertile.
Non ha né gerarchie né direzioni 
prestabilite ma, laddove incrocia 
altre reti, può dare nuovi frutti 
inattesi e profumati. Così può 
contribuire alla ricchezza
dei luoghi e delle genti
che incrocia e, al tempo stesso, 
alimentarsi delle specificità locali 
che sono l’humus del mondo
e della vita.
A Primiero, a partire 
dal cibo, esiste una fitta 
rete di contatti, scambi, 
condivisione d’interessi
e obiettivi tra persone
e gruppi sia locali
che esterni alla Valle. 
Una ricchezza di saperi, 
esperienze e progetti 
che, se messi “in rete”, 
potrebbero alimentare
la proliferazione di “miceli” 
primierotti.


