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L’Orto-Giardino: aspetti decorativi e
produttivi per un incontro tra 
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Viale Raimondi, 54
VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

CCCon egno



Le colture orticole sono state da sempre 
una delle componenti dei paesaggi agrari 
ed urbani. Gli orti di città costituiscono un 
elemento di collegamento e di relazione 
tra persone, natura ed agricoltura. Lo 
sviluppo dell’attività orticola amatoriale ha 
comportato un forte sviluppo delle produzioni 
vivaistiche orticole da parte di numerose 
aziende agricole e fl orovivaistiche che hanno 
potuto in tal modo diversifi care la loro attività 
incrementando il proprio fatturato.

Le colture da orto, soprattutto negli ultimi 
anni, si sono prepotentemente affi ancate 
alle colture ornamentali da giardino e da 
aiuola per soddisfare la necessità di verde 
e di natura delle persone, con il vantaggio 
di aggiungere all’aspetto estetico delle 
piante ornamentali l’aspetto produttivo. La 
costruzione del cosiddetto Orto-Giardino 
sempre più costituisce un’alternativa al 
giardino ornamentale, recuperando radici 
storiche che affondano nel tempo, a partire 
dagli orti medievali e rinascimentali.

A questo aspetto si aggiunge la sempre 
maggiore importanza dell’orticoltura a km 
zero che attira un sempre maggior numero di 
consumatori.

Il presente convegno mira quindi a porre 
in evidenza gli aspetti multifunzionali delle 
produzioni orticole al fi ne di favorirne lo 
sviluppo e stimolare la creazione di nuove 
realtà aziendali.

Mattino

 9.00 Registrazione dei partecipanti

 9.30 Saluti e apertura dei lavori 
  Fondazione Minoprio
  Distretto Florovivaistico Alto Lombardo

Modera: Giovanni D’Angelo, Fondazione Minoprio

 9.40 L’Orto-Giardino storico e contemporaneo
  Alberta Cazzani, Politecnico di Milano

 10.00 Giardino Medievale di Torino: elementi per 
la ricostruzione e gestione

  Edoardo Santoro, Fondazione Torino Musei

 10.20 La Città-Nursery
  Valerio Cozzi, Libero professionista

 10.40 La funzione sociale dell’orto
  Marina D’Alba, Lab[u] laboratorio urbano

 11.00 Coffee break

 11.20 Orti-giardini di partecipazione a Sesto San 
Giovanni

  Claudio Palvarini, CS&L Consorzio Sociale / 
Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS

 11.40 Un orto-giardino partecipato: Community 
Garden al Parco Trotter

  Francesco Giorgi, Fondazione Minoprio

 12.00 Orticolando: l’orto in vaso a scuola
  Ignazio Perego, Fondazione Minoprio

 12.20 Discussione

 13.00 Buffet

Pomeriggio

 14.20 Green Egg e le serre urbane
  Paolo Tenca, Tecnova Serre

 14.40 Come costruire un’azienda orticola
  biologica
  Antonio Corbari, Associazione Italiana 

Agricoltura Biologica

 15.00 La vendita diretta in un’azienda agricola 
biologica

  Giuseppe Scarabelli, Azienda agricola Il 
Gelso

 15.20 L’orto a km 0. Esperienze del Corto Circuito
  Giovanni Rossoni, Fondazione Minoprio

15.40 Tendenze di mercato per le piante da orto
  Valerio Giovannini, L’Ortolano S.r.l.

16.00 Discussione e conclusioni


