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ASSOCIAZIONE
ORTI URBANI TRE
FONTANE
• Denominazione orto: Orti Urbani Tre Fontane
ortiurbanitrefontane@gmail.com
Largo Virgilio Maroso,
Roma, 00142

• Luogo: Roma, VIII Municipio
• Anno di progettazione, anno di realizzazione: 2013-2013
• Tipologia orto: produttivo, sociale, didattico, abusivo da recuperare,
d’integrazione multietnico
• Proprietà: pubblico
• Estensione orto: 15000 mq, suddivisi in orti produttivi, orto didattico,
spazio sociale a verde, annesse attività senza terra (compostaggio,
apicoltura)
• Dimensione complessiva area concessa in adozione: 23000 mq.
• Referenti del progetto: Alberto Modesti, presidente
dell’Associazione Orti Urbani Tre Fontane
• Descrizione dell’intervento: scheda
L' Associazione "Orti Urbani Tre Fontane" nasce nel gennaio del 2013,
su iniziativa di un gruppo di amici abitanti nel quartiere Montagnola
dell’VIII Municipio di Roma, tutti accomunati da un particolare spirito
aggregativo e specifica sensibilità verso le tematiche ambientali; i
soggetti proponenti provengono in gran parte da precedenti esperienze
associative. Questa comunione di intenti ha fatto sì che in breve tempo
l’ Associazione sia diventata una realtà solida e punto di riferimento nel
territorio, data anche la particolare favorevole locazione degli Orti
rispetto al quartiere, adiacente ad un Parco cittadino.
Dall’impulso iniziale, con un continuo e sempre più numeroso di soci
volontari, in pochi mesi l’area è stata bonificata da quintali di rifiuti per
una superficie di circa 6000 m²; successivamente delimitata e suddivisa
in 65 lotti da 50m² ciascuno, in cui sono state avviate piccole
coltivazioni condivise.
Nell’ambito dei 6000 mq, un'area specifica (orto didattico) è stata
privilegiata per la coltivazione di specie botaniche: ospita infatti al suo
interno diverse sezioni botaniche, distinguendo parcelle di piante
aromatiche e officinali destinate alla formazione dei visitatori
occasionali; una zona dedicata al riconoscimento delle piante spontanee
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e una parte specifica per la coltivazione stagionale dimostrativa delle
più comuni specie coltivate, distinta per famiglie. Completano lo spazio
didattico: la costruzione di un lombricaio, utilizzato a scopo
dimostrativo per avvicinare la curiosità dei bambini ad un più attuale
concetto ambientalista di gestione del rifiuto, ed una coltivazione di
tipo sinergico, tecnica colturale avviata in via sperimentale per
rispondere al tema di colture alternative. Già dal primo anno della sua
realizzazione, l’orto sinergico ha trovato ampie adesioni tra i soci
nell’utilizzo per la coltivazione ad uso personale condiviso, favorendo
così quel tipo di piantagione dalle caratteristiche non solo di agricoltura
biologica, ma addirittura di produzione ‘no chimico’. L’orto didattico è
dedicato a sviluppare in accordo con le istituzioni scolastiche della
zona, attività formative e al contempo ludiche a favore degli alunni
delle scuole materne ed elementari; potrà trovare riscontro nella
programmazione futura anche per attività complementari nella
disabilità scolastica.
Per rinsaldare e rinnovare lo scopo associativo è stato sviluppato un
grande spazio per le attività ricreative (spazio sociale a verde), che
risulta sufficientemente ampio per accogliere gli eventi organizzati
dall’Associazione. Infatti, nell’ambito delle attività sociali collettive, si
organizzano su iniziativa dei soci corsi gratuiti di orticoltura
tradizionale e alternativa, sull’utilizzo di pratiche colturali organiche,
quali il compostaggio e le rotazioni, sull’allevamento e la cura delle
api, con la collaborazione e la disponibilità professionale in campo
agrario e veterinario di soci tecnici.
Ultima attività realizzata sugli spazi comuni è un semenzaio per
l’autoproduzione di orticole e floreali.
Altri progetti sono in itinere, nel campo di riqualificazione e gestione
del paesaggio: la creazione di un giardino a colori, il percorso ciclabile
di collegamento tra i quartieri prospicienti l’area e la ciclabile cittadina,
il recupero di altre due aree adiacenti l’attuale, che andrebbero a
completare l’architettura a verde di una zona per anni lasciata
all’abbandono. Infatti, con l’acquisizione di queste aree, potranno
vedersi realizzati progetti sopra-terra nelle zone attualmente interessate
da discarica di terreno di riporto, con realizzazione di strutture per la
lavorazione e la trasformazione dei prodotti di provenienza degli orti
coltivati, luoghi destinati ad attività sociali e culturali aperte al
quartiere, strutture innovative legate alla gestione sostenibile delle
acque.
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Negli anni precedenti il ripristino a verde dell’area, questa risultava
zona di abbandono, e poiché circondata da altre zone a verde incolte, si
prestava a facile accesso per soprusi, abbandoni illeciti, utilizzo per
attività semi-delinquenziali; è costata all’Amministrazione pubblica per
i numerosi interventi di ripristino e controllo, in soli 2 anni, circa 20
volte la spesa sostenuta dall’Associazione per il recupero ad area
controllata.
Tutte le attività sono state e vengono realizzate esclusivamente con il
lavoro di volontari e con il contributo di sottoscrizioni operate da
cittadini del Municipio in cui ricade l’area, sempre più partecipi alle
diverse iniziative di carattere aggregativo e divulgativo proposte
dall’Associazione.
La peculiarità della gestione condivisa dei lotti, del coinvolgimento
diretto dei soci per la cura delle aree comuni e l’assegnazione di alcuni
lotti ad associazioni di quartiere a sostegno delle loro attività stanno
rendendo l’Associazione quale esempio e modello da richiamare per la
realizzazione di altri Orti Urbani cittadini; la formula vincente della
coltivazione condivisa ha permesso l’adesione numerosa e il sostegno
all’Associazione per lo sviluppo e il recupero dell’area intera,
coinvolgendo cittadini in operazioni senza terra fino alla futura
assegnazione condivisa; lo scambio periodico con le altre realtà sociali
e ambientaliste dei quartieri limitrofi è fonte di continua elaborazione
di progetti ed idee per la crescita dell’area e dei soci, con positiva
ricaduta ad ampio raggio nella sfera urbana.
Questo “spazio aperto” vuole così configurarsi come un centro di
formazione educativa e ambientale, in cui avranno luogo seminari e
percorsi inerenti alle tematiche ambientali, educative, sociali, familiari
e interculturali
In risposta al crescente interesse verso l’Associazione, è stata realizzata
una nuova opera di bonifica in un'area abbandonata limitrofa
all’attuale, che ha visto la realizzazione di altri 40 orti e le aree
collegate da spazi verdi da manutenere e preservare.

Ortiurbanitrefontane@gmail.com

!4

ATTIVITA’ SVOLTE

2015
FEBBRAIO

01/02/2015 partecipazione con la creazione di un giardino e orto
verticale all’iniziativa “SOTTOSOPRA” in Via Gaspare Gozzi
14/02/2015 partecipazione con la creazione di un giardino verticale
all’iniziativa del Centro Antiviolenza “ CASALE ROSA” in Via di
Grotta Perfetta
28/02/2015 partecipazione con la creazione di un giardino nei lotti di
TORMARANCIA nell’iniziativa “STREET ART”
MARZO
15/03/2015 DOMENICHE ECOLOGICHE
(con Italia Nostra e il Viandante) - Piazza Lante
29/03/2015 DOMENICHE ECOLOGICHE
(con Italia Nostra e il Viandante) - Largo Maroso
17/03/02015 DOMENICA CON IL GRUPPO AGESCI RM 45
- Largo Maroso
APRILE
26/04/2015 Comune di Tivoli
Fiera del Verde - Anfiteatro di Bleso (Tivoli).
MAGGIO
01/05/2015 POP ORT - Largo Maroso
20/05/2015 partecipazione alla GIORNATA DEL RISPETTO (con BE
Free Cooperativa – Sos donna h24 e Associazione Io Sono) - Largo
Maroso
22/05/2015 intervento alla biennale dello spazio pubblico GREEN
GOVERNANCE - orti e giardini condivisi spazi pubblici e agricoltura
urbana presso la FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI ROMA TRE
GIUGNO
02/06/2015 “ IL MONDO SI INCONTRA AGLI ORTI “ consegna
diplomi dei corsi di italiano in collaborazione con Emergency, Hoy,
Gioco – Scuola e Agesci Roma 45 - Largo Maroso
10/05/2015
intervento presso il Municipio VIII con il Prefetto
Gabrielli
13/06/2015 partecipazione alla GIORNATA DELLA CULTURA
Garbatella con la creazione di un giardino creativo
26/06/2015 “SOGNO DI UN ORTO DI MEZZA ESTATE” con Il coro
Musicanova - Largo Maroso
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LUGLIO
09/07/2015 partecipazione alla cena a km 0 con i prodotti degli orti
urbani di Garbatella e via Guglielmotti, con i ragazzi della rete
internazionale di volontariato History Camp, presso il Parco delle
Catacombe di Commidilla
OTTOBRE
04/10/2015 InconORTIamoci - Largo Maroso
28/10/2015 partecipazione Convegno: "Orti Urbani e Compostaggio" Porta Futura - Roma
NOVEMBRE
Visita della Seattle University - Largo Maroso
Visita del progetto di formazione internazionale Garden&Environment
- Largo Maroso
28/11/2015 Partecipazione al Convegno” Reti Urbane, Reti Umane” Casa del Giardinaggio – Roma
29/11/2015 ProgessOrti - pre assegnazione di n.30 orti - Largo
Maroso
DICEMBRE
12/12/2015 FESTA DELLA SOLIDARIETA’ presso il Municipio RM
VIII
20/12/2015 AUGURI DI NATALE – pre assegnazione n 8 orti
Associazioni - Largo Maroso
ATTIVITA’ DIDATTICA CON STRUTTURE SCOLASTICHE
ORTO DIDATTICO
APRILE
10/04/2015 - n.3 classi 1° elementare” Scuola primaria Alessandro
Malaspina”
15/04/2015
-n.3 classi 1° elementare “Scuola primaria Livio
Tempesta”
22/04/2015
-n.3 classi 3° elementare “Scuola primaria Livio
Tempesta”
MAGGIO
14/05/2015 -n.3 classi 2° elementare “ Scuola Maurizio Poggiali “

Ortiurbanitrefontane@gmail.com

!6

COLLABORAZIONI
FEBBRAIO
Novembre 2014 – Febbraio 2015 incontro formativi con alcune
insegnati della “Scuola Elementare Giovanni XXII dell’Istituto G.C.
Belli” e preparazione del loro orto scolastico
APRILE
10/04/2015 – Incontro formativo sulle api presso la“Scuola primaria
Livio Tempesta”
18/04/2015 – Incontro formativo presso
( Associazione Laziale
Motulesi) ALM- centro di riabilitazione
GIUGNO
Interventi per la gestione e conduzione di un orto scolastico presso la
“Scuola Media Statale di Via Berto”

BANDI
Domeniche ecologiche
Acea per Roma
La Giornata del Rispetto
PARTECIPAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE
Rai - Linea Verde - Roma, Orti Urbani - 2 febbraio 2015
Ospiti: Alberto Modesti-Presidente Associazione Orti Urbani Tre
Fontane, Marcello Cornacchia e Anna Mastrantonio.
Tv2000 - Si può condividere tempo, esperienza e attrezzi, coltivando ...
23 gennaio 2015
Ospiti: Alberto Modesti degli Orti Urbani Tre Fontane di Roma.

2016
GENNAIO
30/01/2016 Giornata di potatura c/o Orti Urbani Tre Fontane
FEBBRAIO
25/02/2016 Partecipazione all'incontro “ STORIE # PER ROMA “
presso aula COLUMBUS.
MARZO
20/03/2016 “ORTO IN CITTA-1” c/o Orti Urbani Tre Fontane,
incontro formativo per la coltivazione di ortaggi estivi con l'agronomo
Luciano Nuccitelli ed EducoLab “Raccontiamo gli Orti” a cura
dell'Associazione Io Sono.
APRILE
16/04/2016 “ORTO IN CITTA-2” c/o Orti Urbani Tre Fontane,
giornata a cura dell'Associazione Io Sono: percorsi di conoscenza degli
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orti, alla scoperta di odori, sapori, colori; costruzione di strumenti
musicali con materiali naturali “Il Suono della Natura”; EducoLab
“Raccontiamo gli Orti”, fotografia coi bambini.
MAGGIO
01/05/2016 II° POP ORTO c/o Orti Urbani Tre Fontane, in
collaborazione con Associazione Io Sono.
29/05/2016 II° IL MONDO SI INCONTRA AGLI ORTI c/o Orti
Urbani Tre Fontane: laboratorio di orticoltura urbana a cura di Orto
Mio; laboratorio per bambini “GiocoLeggendo” e mostra fotografica
“Il Nostro Orto” con immagini scattate dai bambini del laboratorio
“Raccontiamo gli Orti” a cura di Associazione Io Sono; Tavola
Rotonda “Riqualificazione del territorio e partecipazione: il futuro
degli orti urbani” a cura di Orti Urbani Tre Fontane; consegna dei
diplomi dell'Associazione per l'integrazione e l'incontro tra i popoli
HOY!
GIUGNO
29/06/2016 AperitivOrto - FESTA DEL GRANO c/o Orti Urbani Tre
Fontane, in collaborazione con Associazione Io Sono.
SETTEMBRE
25/09/2016 Festa del dolce autunno: laboratorio “Tutto sulle Api e il
miele” a cura di Orti Urbani Tre Fontane e “OrtOlimpiadi”: le
olimpiadi dell'orto all'aria aperta con i giochi antichi a cura di
Associazione Io Sono
OTTOBRE
23/10/2016 una giornata all’insegna dell’alimentazione e del benessere
organizzata dall'Associazione Io Sono, con lectio magistralis della
Dott.ssa e nutrizionista Ethel Cogliani, autrice di due libri e laboratorio
di cucina per bambini e genitori.
24/10/2016 delegazione FAO della Corea
DICEMBRE
04/12/2016 lezione su agrumi in vaso e a terra condotta da Hortus
Hesperids presso Orti Urbani Tre Fontane
18/12/2016 pranzo sociale c/o Orti Urbani Tre Fontane con “Racconti
in cammino”, Vassilissa e la favola intorno al fuoco a cura
dell'Associazione Io Sono.
BANDI
Partecipazione al Bando Nazionale promosso dall'impresa sociale Con i
Bambini, interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud, quale
soggetto attuatori del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, con protocollo d'intesa siglato dal Governo e dalle Fondazioni
di origine bancaria, in qualità di partner del progetto “StiamoFuori!
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Seminare-educare-crescere insieme”, di cui il soggetto responsabile è
l'Associazione Io Sono e i cui partner sono, oltre noi, l'Asilo nel Bosco
di Ostia, L'Alveare Produce cinema s.r.l., Gruppo Soccorritori Sanitari
Protezione Civile, Università di Roma Tre – Dipartimento di Scienze
della Formazione, Università La Sapienza di Roma – Dipartimento
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione e il Centro Studi
della Sapienza per la tutela della Persona del Minore CeTM come ente
valutatore.

2017
Visita ama
FEBBRAIO
19/02/2017 ECO DOMENICA

Educolab Associazione”IO SONO”
Laboratorio di educazione ambientale
“Puliamo i nostri orti - Tempi di degradazione naturale dei
rifiuti”
APRILE

09/04/2017 Festeggiamo l’arrivo della primavera.
Il programma prevede:
ore 10.30 breve corso di piantumazione del peperoncino a
cura dell'associazione Pepperfriends;
ore 11.00 attività per adulti con “il cerchio della nascita”
e per bambini e bambine dai 5 anni con, “Teatro in natura:
rinasciamo con la Primavera”.
Ore 12.00 Fanfaroma in fiore, esibizione della banda
dell’associazione Controchiave.
Alle 13.00 pranzo social, ognuno per se e qualcosa per tutti,
e se ci scappa portate un bel dolcetto.
Dopo pranzo alle ore 15.00 “Facciamo teatro insieme”,
conclusione del percorso mattutino, con adulti e bambini.
In allegato la locandina dell’evento con il patrocinio del
nostro Municipio.
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Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE
E ORIENTAMENTO

Progetto nazionale di tutela delle diversità genetiche. Nel
specifico ci occuperemo della moltiplicazione del seme di
campioni di pomodoro della più ricca tipologia conservata in
Italia.
Antonio Viglietto, esperto di giardini nipponici, sarà
presente per una la lezione sul significato dell’hanami per i
giapponesi.

Maggio
Decrescita felice - Partecipazione alla prima festa Nazionale
tenuta alla Città dell'Altra Economia di Roma.
Giugno
Convenzione con Istituto Poggiali-Spizzichino per lo
sviluppo programmi di educazione e didattica ambientale
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