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PRIMI SEGNALI

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ed eccoci al N 2 .
Ci fa piacere che ORTI URBANI
E...DINTORNI, oltre che forma di
comunicazione con i soci, stia
diventando un segnale di ripartenza dopo le difficoltà e la stasi
degli ultimi 2 anni.
Come sappiamo, l’Associazione
ha molteplici risorse che, se esplicitate e valorizzate, possono davvero dare nuova linfa e una ventata di nuove idee e di proposte
operative.
Dopo la ripartenza del progetto
dei Semi Autoctoni (purtroppo
sospeso per l’incendio della serra) e la prosecuzione del Doposcuola Solidale, stanno infatti
nascendo numerose iniziative, di
segno diverso.
Alcune, più direttamente collegate alle buone pratiche di coltivazione biologica degli orti, riguardano l’avvio di un Corso di Orticoltura. Sotto la guida di un
esperto agronomo, come Luciano Nuccitelli, sarà infatti possibile acquisire o consolidare conoscenze ed esperienze orticole per
la preparazione dell’orto “estivo”.
Altre iniziative, di più ampio respiro, riguardano invece Progetto
Ossigeno, importante iniziativa
regionale che mira a contrastare
il cambiamento climatico e favorire la biodiversità attraverso la
piantumazione nella regione Lazio di 6 milioni di alberi e arbusti
…uno per ogni abitante.

Martedi 19 Aprile ore 16,30

ORTI TRE FONTANE
augura a tutti i soci
UNA PASQUA
di PACE

ASSEMBLEA DEI SOCI
PRIMO MAGGIO

FESTA GRANDE AGLI ORTI
RICOSTRUIRE LA SERRA

Il Progetto degli Orti Urbani
“Anfiteatro fiorito per le api” ha
ottenuto una ottima valutazione
ed è risultato ammesso in graduatoria
E’ inoltre iniziato un confronto
serrato con le Istituzioni (in particolare con il Municipio VIII) per
risolvere il problema della sicurezza dei nostri orti, degli spazi comuni ed altri temi di interesse degli Orti.
Infine il Bilancio di previsione
2022 che sarà presentato alla
Prossima Assemblea dei Soci del
19 Aprile. Non un semplice adempimento amministrativo ma un documento di programmazione come riferimento per le attività e gli
impegni dell’anno in corso.
Infine il primo sciame, il bellissimo racconto della prima sciamatura delle nostre api.
* Per collaborare con ORTI URBANI E...DINTORNI scrivere a
news.ortitrefontane@gmail.com

Parole di preoccupazione e di speranza quelle di Amedeo Giaccheri, Presidente del Municipio VIII, non appena informato dell’atto di vandalismo
contro la nostra serra.
“Un brutto risveglio agli Orti Urbani
Tre Fontane
La piccola casetta della serra e del
semenzaio sono stati distrutti da un
incendio.
Se sia stato doloso come sembra lo
verificheranno le forze dell'ordine che
sul posto stanno precedendo alle prime indagini.
Un gesto grave, se così fosse, e che
suscita preoccupazione.
Gli Orti Tre Fontane sono tra le più
belle e significative esperienze a Roma di Orti Urbani: un vero e proprio
spazio comunitario dove cura del bene comune, salvaguardia del patrimonio ambientale e progetto sociale che
dai bambini agli anziani fa società attiva.
Ricostruiremo presto le strutture distrutte ma adesso la priorità è la solidarietà e la vicinanza anche sostanziale a questa esperienza da difendere e promuovere
Gli Orti Urbani Tre Fontane lanciano
una gara di solidarietà e si può donare
direttamente sull’IBAN dell’Associazione- IT65U0306905245100000000314Tuteliamo questo gioiello del nostro
territorio.”

CORSO DI ORTICULTURA

IL PRIMO SCIAME
Abbiamo avuto la prima sciamatura
dal nostro alveare. Segno e speriamo
buon presagio per una ottima stagione per le nostre api e di conseguenza
ottima stagione di crescita e impollinazione per i nostri ortaggi.
La sciamatura è il modo in cui si riproducono le famiglie di api
(considerate come un superorganismo non essendo i singoli individui in
grado di sopravvivere da soli).
La sciamatura si verifica solo quando
la famiglia è florida ed è in grado di
superare le dure prove della ricostruzione, in quanto può asportare fino ai
tre quarti della popolazione totale.
L’esodo non avviene all’improvviso,

l’alveare che si prepara a sciamare
presenta un movimento insolito davanti all'ingresso dell'arnia. Alcuni
giorni prima, la regina si muove agitata emettendo un suono particolare e
le api che la seguiranno emettono
anch’esse un ronzio che fa eco all’inno regale.
Lo sciame è formato per la maggior
parte da individui di età compresa tra
i 12 e i 18 giorni, in quanto in questa
fase le operaie hanno le ghiandole
ceripare completamente sviluppate e
sono quindi in grado di avviare la realizzazione di nuovi favi. Le api operaie invece rallentano la loro attività
di raccolta sui fiori, alcune sostano
davanti all'ingresso mentre altre si
riuniscono in grappoli così evidenti da
formare la cosiddetta “barba”, mentre
i fuchi entrano ed escono dall'alveare
senza una meta. Questi comportamenti sono tipici della “febbre della
sciamatura”.
Tale fenomeno si verifica circa due
giorni prima della sciamatura stessa
(segue a pag 3)

I nostri orti, i nostri spazi verdi, i nostri alberi, già oggi, sono un polmone d’ossigeno per i quartieri vicini.
Ma quando abbiamo saputo che la
Regione Lazio stava promuovendo
un progetto che si chiama proprio
OSSIGENO, completamente finanziato dalla Regione, non abbiamo
potuto fare a meno di interessarci!
Così, dalla messa in comune di
idee è nato un progetto che abbiamo presentato al “Secondo Avviso
Manifestazione di Interesse per la
selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla
piantumazione di nuovi alberi e
arbusti nel territorio della Regione Lazio”.
Con il nostro progetto, dal titolo
“Anfiteatro fiorito agli orti”, auspichiamo, al tempo stesso, di poter
rendere ancora più fruibile i nostri
begli spazi e di contribuire in modo
positivo al mondo di cui facciamo
parte!
Il nostro progetto prevede la costituzione di una sorta di anfiteatro
“naturale” delineato da alberi ed
arbusti autoctoni. Abbiamo immaginato questo anfiteatro in una parte
dell’area verde centrale, grazie alla
messa a dimora di alberi ed arbusti
quali: la Magnolia grandiflora
“Gallisonensis”, la Tamarix Gallica,
la Juniperus comunis, il Ficus carica, la Lavandula spica sin L. Angustifolia e la Lavandula stoecas.
Abbiamo inoltre immaginato di implementare il numero di alberi lungo
il viale adiacente ai nostri orti, lungo
la cosiddetta “Via dei Trappisti”,
dove ci piacerebbe mettere a dimora alberi di Tamarix gallica e arbusti
di Lavandula spica sin. L. Angustifolia.
Infine nel Giardino d’inverno abbiamo pensato di accrescere il numero di piante di lavanda, per rigenerare l’area e per non dimenticare
le nostre amiche api! (Anna B.)

Finalmente, su pressante richiesta
di molti ortisti, partirà a fine Aprile
un corso di orticultura tenuto da un
esperto agronomo, Luciano Nuccitelli, che molti già conoscono per
aver curato in passato un importante ciclo di lezioni di orticultura.
Scopo del corso è quello di fornire
elementi base di agronomia e botanica utili alla coltivazione dell’orto,
in particolare di quello “estivo”, secondo i principi dell’agricoltura biologica. Ma anche fornire, sotto l’aspetto pratico-operativo, tecniche e
pratiche ortistiche, compatibili con
l’ambiente, per un migliore rendimento delle colture e della qualità
dei prodotti. Gli argomenti saranno i seguenti:
- Preparazione del terreno,
- Concimazione (prodotti naturali)
- Semina e trapianto
- Influenza della luna
- Organizzazione e densità delle
colture
- Rotazione e consociazioni delle
colture
- Cura delle malattie con metodi
naturali
- Tecniche ortistiche, pacciamatura, sarchiatura, ecc
- Sistemi di irrigazione

Il corso sarà avra luogo presso gli
orti giovedi 28 Aprile (dalle 17,30
alle19,30) e sabato 30 Aprile
(dalle 10,00 alle 12,00)
La partecipazione è gratuita, ma
obbligatoria e ma per motivi logistici sarà consentita fino ad un
max di 25 partecipanti.
Per iscriversi contattare Bruno C.
(WhatsApp 3351052164) o
news.ortitrefontane@gmail.com

( continua da pag 2)
in quanto le api bottinatrici diminuiscono il loro lavoro di raccolta ed
entrano in azione alcuni gruppi di
api esploratrici, in cerca di un possibile luogo dove poter collocare il
futuro sciame, che verrà comunicato
attraverso il linguaggio della “danza

delle api”
La sciamatura avviene normalmente
nelle ore centrali di una giornata di
sole
con
temperatura
calda.
(Marcello C.)
DONA E FAI DONARE
IL 5 X 1000
Si ricorda ai Soci che c'è un modo
per sostenere le attività degli ORTI
URBANI TRE FONTANE che non
costa nulla. Basta devolvere il 5 x
mille della propria dichiarazione dei
redditi agli ORTI URBANI TRE
FONTANE. C. F 97734470582

I NOSTRI ALBERI
…..IL VIBURNO
Per la verità, il viburno (Viburnum
tinus) non è un albero, ma piuttosto
un arbusto.
Ma il nostro viburno, quello che si
trova accanto al box della cucina, è
piuttosto grande e supera i 3 metri di
altezza. Ormai fa arte del paesaggio
e quasi non si nota più, ma basta
alzare un po’ lo sguardo per ammirare la splendida chioma piena di
infiorescenze bianche che poi acquistano suggestivi riflessi rosati. La
fioritura inizia novembre, ma si prolunga fino a aprile e i fiori di viburno sono una specie mellifera molto
ricercata dalle api.
I frutti,
di colore
blu
elettrico, sono delle
piccole
drupe di
forma
ovale
molto gradite soprattutto agli uccelli,
che contribuiscono alla loro disseminazione. Anticamente il viburno era
impiegato a scopi medicinali, essendo ricco di principi attivi

ORTI CURATI E…ORTI ABBANDONATI
Come tutti gli anni, anche quest'anno, alla ripartenza della primavera alcuni orti sono già in attività, altri stanno ripartendo, altri ancora sono pieni di
erbacce e abbandonati.
E’ dunque importante ricordare a tutti gli ortisti le regole che ispirano lo spirito associativo della nostra l’Associazione per quanto riguarda la cura dei
singoli orti e delle parti comuni, che ogni ortista condivide quando ne diventa socio. Regole che mirano a rendere gli orti un ambiente curato, vivibile e
anche produttivo e dunque consentire il mantenimento dell’area assegnata
a chi si adopera a rispettare gli impegni previsti dal Regolamento. Tra i principali ricordiamo i seguenti:
-rendere produttiva l’area assegnata e mantenere l’orto in modo decoroso e pulito;
-coltivare seguendo i principi dell’agricoltura biologica
-mantenere in ordine l’area assegnata e contribuire alla manutenzione
delle parti in comune;
-utilizzare in modo razionale l’acqua per l’irrigazione
-partecipare fattivamente alle attività necessarie per la gestione delle
parti comunii.
Il mancato adempimento dei precedenti impegni può dar luogo alla revoca
dell’assegnazione da parte del Comitato Direttivo.

AGRUMI & INNESTI
Sieti interessati alle pratiche di innesto degli agrumi e all’interscambio di innesti tra gli Orti ?
Il progetto IN SERERE, promosso
dalla Real Academia de Espana
di Roma, propone proprio una ricerca sugli innesti degli agrumi e
l’apprendimento di questa tecnica
agricola antica, che potenziando il
valore di una determinata caratteristica della pianta consente di ottenere una varietà identica all’originale. Le conoscenze di innesto
saranno applicate nel contesto di
un piu ampio progetto artistico e
culturale per ripensare la nostra
relazione con l’ambiente in cui viviamo, riflettere sul sistema attuale
di produzione dei beni di consumo
e favorire la crescita della biodiversità. Piu’ in dettaglio il progetto
prevede la partecipazione sulla
scelta degli alberi, la formazione
sulle tecniche di innesto e la cura
degli alberi che saranno donati e
che verrano innestati.
Orti Urbani Tre Fontane partecipa
direttamente al progetto e chi è
interessato a questa particolare
esperienza può prendere contatto
con Alessandro G. ( 3392888265)
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Cornacchia Marcello
Crisafulli Fabio
Faggiani Alberto
Gentili Alessandro
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