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Eccoci di nuovo….
Nonostante senza cadenza fissa, la
newsletter sta ormai diventando per
molti una compagna di viaggio.
In effetti l’idea non è solo quella di informare (come fanno le newsletters
commerciali o simili) ma anche quello
di creare sorta di empatia con i soci
ortisti, stimolare spunti di riflessione e
far crescere la nostra comunità più
consapevole e partecipe.
A questo proposito nel numero di Ottobre, oltre a tanti articoli legati agli
Orti e non solo, come il nuovo anno
del Doposcuola Solidale, il Miele,
ecc, vogliamo parlare soprattutto di
due argomenti.
Il primo nasce da una piacevole scoperta… la presenza di tanti ortisti che,
alla passione per l’orto e l’amore per
la natura, uniscono la passione per
l’arte nelle forme più diverse. L’abbiamo chiamato Ortisti & Artisti e vuole
essere un omaggio alla loro capacità
di esprimersi “oltre l’orto”.
Il secondo è invece un tema legato al
mondo “sconosciuto” della terra,
alla sua vitalità e alla sua capacità di
autorigenerarsi.
E’ un argomento molto interessante
sotto diversi aspetti, scientifici e operativi, e per quanto ci riguarda, per le
ricadute che interessano il trattamento
dei residui vegetali a fine ciclo, come
rendere fertile il terreno, come affrontare la gestione delle nostre compostiere comuni e le buone pratiche di
alcuni ortisti attraverso il racconto delle loro esperienze.
Infine uno splendido contributo della
Dott.ssa Valeria Sica, scritto in maniera lieve ma con una profonda conoscenza dell'essere umano e di come il
rapporto con la natura sia fondamentale per tornare a "casa" .

CURARE ORTI
PER CURARE SE STESSI
di Valeria Sica *
Cosa avviene in quel magico fazzoletto
di terra che si dischiude ai sensi quando
dalla piazza antistante, circondata da
palazzoni di cemento, ci si inoltra nel
sentiero di accesso agli Orti Urbani Tre
Fontane?
La prima volta che ho percorso quel
sentierino ho avuto l’impressione di varcare l’armadio/portale che introduce al
fatato mondo di Narnia. Nessun rumore molesto, solo il canto degli uccelli e il
fruscio delle foglie rompevano il silenzio
di quell’atmosfera ovattata. Il calore del
sole e la brezza leggera mi accarezzavano la pelle, il paesaggio era variopinto. Sentivo il profumo delle erbe aromatiche e il sapore di un’aria diversa da
quella della piazza che mi ero lasciata
alle spalle. Immediatamente percepivo
una profonda sensazione di quiete e di
serenità.
Il pensiero è corso subito alla mindfulness, di cui mi occupavo già da qualche
tempo, che propone pratiche meditative
volte alla riconnessione mente/corpo per
la gestione dello stress, attraverso l’allenamento a prestare attenzione al momento presente, con intenzione e senza
giudizio.
Incontrare il presente in modo mindful
comporta l’aprirsi con tutti e cinque i
sensi all’esperienza che si sta vivendo,
momento dopo momento, osservando,
ascoltando, annusando, assaggiando e
toccando per riconnettere i nostri ritmi
con quelli della natura e tornare a
“casa”, al nostro io più profondo.
Il contrasto con la città lasciata dietro di
me, mi evidenziava, ancora una volta,
quanto con l’urbanizzazione si fosse dato avvio ad un processo responsabile
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Ortisti per caso
Picconi, zappe e carriole
per la mole di lavoro da fare.
Tagliare rovi avvoltolati,
i rinati ceppi di vite di una vecchia
vigna abbandonata,
la risata di alcuni curiosi,
le dosi di concime,
le prime vangate,
le rose piantate qua e là,
quella rossa sul crinale,
quella gialla sul piazzale comune
e un barlume di traccia
s’affaccia in questa
bella comunità.
Un’aula a cielo aperto
una palestra gratis
una terapia intensiva contro lo
stress
è............
Un mucchietto di pensieri e versi
per godersi un buon relax.
Elio Desideri

(da pag 1)
dell’inesorabile
allontanamento
dell’essere umano dal proprio fondamento originario: la natura.
Oltre alla cementificazione massiccia, l’inquinamento acustico ed ambientale, i ritmi di vita frenetici con la
“necessità” di essere multitasking, la
tendenza sempre maggiore - grazie
agli smartphone - ad essere sempre
“connessi” con un altrove senza spazio e senza tempo, hanno portato, in
molti casi, l’uomo a vivere in una
condizione di pericolosa disconnessione dalla natura e da sé stesso,
incrementandone significativamente
il livello di stress psicofisico.
Riflettevo quindi sulla rilevanza che
un luogo come questo assume per la
salute pubblica in un momento nel
quale lo stress, secondo l’OMS, rappresenta il male del secolo (e colpisce, secondo Assosalute, l’85% degli
italiani).
Il gruppetto di allegri ortisti intenti
nella preparazione del caffè che mi
accolse in quella occasione mi colpì
per i visi aperti e sorridenti. Che la
connessione con la natura abbia un
potere taumaturgico rispetto allo
stress l’ho già sottolineato, ma la coltivazione di un orto aggiunge qualcosa in più. Non solo favorisce il rilassamento meglio di un centro benessere, ma è una rappresentazione
metaforica che ci ricorda come prenderci cura di noi e degli altri per non
avvizzire, riconnettendoci con uno
spazio/tempo reale come quando, ad
esempio, scegliamo il luogo migliore
dove seminare una determinata
pianta e il momento in cui metterla
a dimora in base alla stagionalità. Ci
ricorda che, se non soddisfiamo i
bisogni di nutrimento, noi come la
terra ci inaridiamo e diveniamo sterili. Quando poi vediamo germogliare i
semi e quando possiamo raccogliere
i frutti del nostro lavoro si rafforza la
nostra autostima e il senso di autoefficacia. Gli orti urbani sono anche un
luogo di incontro e di scambio con
altre persone, favoriscono la socialità, sono luogo di fioritura del sorriso.
L’occasione di quella mia visita all’
“Associazione Orti Urbani Tre Fontane” fu per me, che mi occupo di salu-

te mentale, un felice incontro lavorativo.
Per questo, mi sembra importante
evidenziare il valore del lavoro volontario e dell’impegno sociale con il
quale i soci degli orti si spendono per
il territorio, assistendo e guidando piccoli e grandi ortisti, proponendo percorsi educativi, predisponendo progetti/orto per l’inclusione sociale di
soggetti svantaggiati, collaborando su
progetti di riabilitazione attraverso
gruppi di ortoterapia. Per questo, nel
mio immaginario, mi piace pensare al
loro spazio come un grande campo
per la semina di piante del sorriso collettivo.

carri, di remi per imbarcazioni e bastoni da passeggio (bagoline), e i piccoli noccioli delle bacche venivano
infilati per farne rosari.
Dalla corteccia si ricavava una tinta di
colore giallo usata per tingere la seta,
mentre dai rami giovani si realizzavano fruste per incitare gli animali da
traino.
Ma l’utilizzo maggiore del bagolaro è
nel Verde pubblico, nei viali e parchi:
perfetto per fare ombra grazie alla
sua ampia chioma ma anche resistente alle polveri e gas tossici. (B.C)

* Psicologa e Psicoterapeuta
I nostri alberi

DOPOSCUOLA SOLIDALE
AL VIA UN NUOVO ANNO

Agli Orti ce ne sono diversi, ma quello
che cresce sulla sinistra lungo il viale
dei Trappisti è davvero imponente. E
da quando, ai piedi dell’albero, è stata
fissata una nuova panchina è diventato un punto di ritrovo per i passanti e
gli ortisti in “pausa”.
E’
conosciuto
come
albero
“spaccasassi” per la potenza delle
sue radici capaci di farsi strada tra le
pietre e terreni sassosi, ma deve il

Anche quest’anno riprenderemo il

IL BAGOLARO

progetto, in accordo col Municipio,
che ci vede coinvolti parallelamente,
sia nell’aiuto-compiti a bambini fino
ai 10 anni, sia nell’insegnamento
dell’italiano alle mamme straniere.
Un progetto che, grazie all’aiuto della
mediatrice culturale bengalese del
Municipio, ha avuto particolare risonanza tra le famiglie originarie del
Bangladesh (la più grande comunità
straniera del nostro territorio). Lo
scorso anno infatti, oltre che alcuni
bambini italiani, abbiamo aiutato circa
40 bambini bengalesi e insegnato
l’italiano a circa 20 loro mamme.
Usufruiamo di spazi all’interno di una
scuola del quartiere, che ogni anno il
Municipio ci assegna: diversi nostri
soci volontari si occupano dell’aiutocompiti ai bimbi mentre nel frattempo,
suo nome alle” bagole”, le bacche di
colore nero-giallastro, molto gradite in altre aule, due socie insegnanti di
italiano agli stranieri, si occupano delagli uccelli, che maturano in autunno
Il bagolaro (Cercis australis) è le mamme. Questo parallelismo di
un albero dal portamento maestoso attività ha una duplice valenza: la priche può arrivare ai 30 mt di altezza,
ma è sostenere le nuove generazioni
ha una crescita lenta ma continua ed
è molto longevo (può superare anche che si trovano a crescere in una reali 500 anni di età). E’ una pianta che tà diversa da quella genitoriale (per
cresce spontanea e, nel nostro caso, chi nasce in Italia) o si trovano catatestimonia il legame con il territorio pultati in una nuova realtà (per chi
agricolo della Tenuta delle Tre Fonta- arriva a qualche anno di età), in un
ne.
Il bagolaro fornisce un legno molto sistema scolastico non sempre agepregiato di color grigio-biancastro, volante e con genitori che spesso
duro e tenace; un tempo veniva usa- non possono aiutarli a studiare… e
to per la lavorazione delle ruote di quindi ad integrarsi. Su questa diffi-

coltà dei genitori, troviamo la seconda
valenza del nostro progetto: insegnare alle madri (che sono le più presenti
coi figli, mentre i mariti lavorano) sia
l’italiano che la geografia che la matematica, e le materie di cui sono curiose, con l’entusiasmo della loro giovane età. Questo permetterà loro di poter aiutare i figli, comunicare coi loro
insegnanti, sentirsi più sicure in famiglia e fuori, creare rete con persone
dentro ma anche fuori la loro comunità… il loro studio è un seme che crescerà, e sarà anche un esempio per i
figli, sia maschi che femmine.
L’obiettivo è quello di impegnarsi sia
verso la generazione “adulta” che verso quella nuova, nella speranza di
favorire un processo di inclusione che
fa bene ad entrambe le civiltà che si
incontrano, in un reciproco arricchimento. …E l’inclusione, insieme alla
conoscenza e la cultura, darà vita col
tempo ad una serena collettività multietnica: è un obiettivo alto, forse lontano, ma raggiungibile. Noi facciamo
la nostra parte.
Chi vuole partecipare come volontario, può contattare Marcello al
333.2772490. L’impegno è per il giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 19.

(Irene Pisano)
IL MIELE

Anche quest'anno le nostre api ci hanno donato parte del loro raccolto, un
miele Millefiori per qualità e gusto
all'altezza dei raccolti degli anni precedenti.
Ma che cosa è il miele?
Il miele è prodotto dalle api raccogliendo il nettare e la melata. Il nettare
è una secrezione dolce dei fiori prodotta proprio per attirare impollinatori
come le api. La melata è un liquido
zuccherino espulso e la maggior parte
degli insetti si cibano esclusivamente
di linfa vegetale, volgarmente detti
“pidocchi delle piante” quali afidi cocciniglie e altri. Subito dopo la suzione
delle materie prime, già durante il
viaggio di ritorno, all'interno della borsa melaria inizia la trasformazione in
miele mediante l'aggiunta di enzimi da
parte dell'apparato digerente delle api.

Gli enzimi sono delle molecole biolo- fertile per la concimazione del terregicamente attive sintetizzate dagli no.
organismi viventi allo scopo di favori- A fine ciclo di lavorazione, questi residui si possono portare nelle compostiere comuni facendo attenzione a non mettere sassi, legacci di
plastica e piante infestanti andate a
seme. Oppure si può fare il compostaggio anche nel proprio orto o
insieme ai vicini semplicemente facendo una buca: basta riempirla di
materiale organico e poi ricoprirla
con terra o anche recintarla con
qualche asse di legno.
Infine si può realizzare una compore le reazioni chimiche.
stiera fai-da-te ben strutturata con
Le bottinatrici appena rientrate
materiali di recupero, ad esempio
nell'alveare rigurgitano il contenuto con pallet in legno di abete, come
della loro borsa melaria alle api di quella realizzata da Franco Marinuccasa che provvedono a manipolarlo, ci, esperto nella lavorazione del levi aggiungono ulteriori enzimi e dopo
diversi passaggi lo sistemano nelle
celle dove subisce una concentrazione. Quando il miele sufficientemente
concentrato, quando contiene il 17 18 per cento di acqua, cioè maturo le
api lo proteggono con un opercolo di
cera.
Il 90% degli zuccheri contenuti nel
miele è rappresentato da due zuccheri semplici, glucosio e fruttosio. In
alcuni mieli tipo acacia, castagno,
gno e attento alle buone pratiche
salvia, il fruttosio prevale decisamenorticole.
te mentre in altri tipo lavanda, rosma- Anche altri lo stanno facendo e, narino, è il glucosio a prevalere. La pro- turalmente, se ne possono costruire
porzione tra glucosio e fruttosio de- anche tipo diverso.
termina la fluidità del miele e la ten- L’importante è che il legno a contatto
con il materiale non sia trattato chidenza a cristallizzare. Maggiore è il
micamente (cioè non verniciato, incontenuto in glucosio più rapida e la collato o comunque rivestito con macristallizzazione mentre il fruttosio teriale inquinante) per evitare di contaminare il compost e che la comporende il miele più fluido.
In breve, oltre agli zuccheri il miele stiera abbia una struttura che concontiene sali minerali, sostanze azo- senta una sufficiente aereazione attraverso le pareti.
tate, enzimi e diverse vitamine. Il Per occupare meno spazio la commiele non è perciò solo zucchero ma postiera si può localizzare in un anuna fonte di sostanze attive molto golo dell’orto, ma possibilmente in
importanti, oltre che per il manteni- una zona ombreggiata, perché il calmento delle api anche per la nostra do e la siccità impediscono o rallentano l’attività di decomposizione da
salute. (Marcello Cornacchia)
parte dei microrganismi.

UNA…..TANTE
PICCOLE COMPOSTIERE
Chi non ne conosce il valore, pensa
che i residui vegetali degli orti siano
cose senza importanza, da gettare
via tra i rifiuti. In realtà sono una risorsa, perché in natura tutto ritorna
alla terra e questi residui di lavorazione si trasformeranno in materiale

Quali i vantaggi ?
Con una piccola compostiera nel
proprio si ha la possibilità di controllare direttamente l’intero processo di
smaltimento, il compost sarà sempre
disponibile nel proprio orto ed infine
si alleggerisce la gestione delle compostiere comuni, che sta diventando
davvero problematica.
Sfruttiamo queste opportunità e seguiamo l’esempio di Franco. ( B.C.)

SUOLO

A noi piace coltivare la terra ma la
scienza, finora, conosce pochissimo
cosa sia il suolo. Oltre il 90 % degli
esseri viventi che vivono nel sottosuolo
non ha un nome, eppure ce ne sono
tanti. Considerate che in un Kg di terra
fertile ci sono milioni di batteri, km di
filamenti fungini, migliaia di simil acari,
centinaia di insetti ed altro.
Ad ogni grandezza di osservazione
si apre un ecosistema complesso.
A partire dal carbonio, i microbi producono sostanze che uniscono particelle
di minerali, creando grumi e passaggi
in cui fluiscono acqua ed ossigeno. Su
questi grumi, creature microscopiche
simili ad acari ed altri, quali dipluri, sinfili e collemboli, cooperando fra loro
creano blocchi e strutture atti a garantire la loro vita, trattendo acqua, ossigeno e nutrienti per sopravvivere in situazioni estreme quali siccita', alluvione,
caldo, freddo o salato.
Agricoltori che usano troppo azoto costringono i microbi a consumare carbonio, cioe' il cemento che unisce blocchi
e strutture, provocando il collasso delle
gallerie. Allora il terreno privo d'aria si
compatta. L'acqua finisce l'opera: se
drena lo impoverisce, se stagna lo rende putrescente.
Le piante si inseriscono armoniosamente in questo pandemonio. Esse
rilasciano nella rizosfera (il terreno intorno alle radici), tramite le loro radici,
tra l’11 e il 40 per cento di tutti gli zuccheri che producono attraverso la fotosintesi. Non lo fanno per caso, ma deliberatamente.
Nello stesso modo in cui gli umani sfamano i polli (il 70% della biomassa degli uccelli della Terra è costituita da
pollame allevato in 3 mesi con antibiotici ed ormoni), le radici delle piante
"dialogano" con la vita microbica sottostante per soddisfare le esigenze nutritive di entrambi per l'acqua e gli elementi nutrivi.
Sono segnali mirati e complessi, che le
piante rilasciano per 'allertare' solo determinati batteri che favoriti dai zuccheri rilasciati prolificano in grumi favorendo la crescita di entrambi.
Un singolo grammo di questa terra
puo' contenere miliardi di questi batteri.
Ma non basta. Allo stesso modo di come gli umani hanno la flora batterica
intestinale utile per digerire le sostanze
nutritive ed istruire il sistema immunitario, le piante giovani rilasciano saccarosio nel suolo richiamando batteri simili ai nostri intorno alle loro radici, atti
a difenderle e pre-digerire i nutrienti.
Studi recenti (necessità fa virtù), stanno evidenziando la composizione del
suolo e le sue potenzialità.
Lo scienziato italiano Stefano Mancuso, docente presso l'Universita' di Firenze, ha pubblicato diversi scritti in

merito all'intelligenza delle piante e
loro tattiche di diffusione.
Stenterete a crederlo ma la terra non
esiste in natura, basta vedere i pianeti
che ci circondano, come le parti della
terra desertificate.
Sappiamo che è il frutto generato in
milioni di anni di organismi viventi e
che bastano una 50ina di anni di gestione scellerata per renderla un deserto. Per la sua cura, ci sono pareri
discordanti fra chi la pratica direttamente, zappa alla mano e gli studi teorici di settore. Questa discrepanza sì
può risolvere con l'ascolto ed il dialogo, che è, per me, il metodo principe
di risoluzione di problemi e quesiti.
Cercando in rete, ho verificato, si trovano tutte le spiegazioni scientifiche
dei metodi dei nostri nonni.
La rotazione delle colture, la concimazione, l'aratura, sono tutte pratiche
utilizzate da sempre ed oggi abbiamo i
riferimenti scientifici per comprendere
il loro funzionamento.
Da tutto cio' possiamo dire che un terreno pieno di vita è fertile mentre un
terreno morto non è produttivo.
Come per noi, mangiare solo alcuni
alimenti fa male, anche per il terreno
la sola concimazione o irrigazione o
aratura, fa' male, nel tempo lo impoverisce.
Gia' negli anni 70 Masanobu Fukuoka
col suo libro "La rivoluzione del filo di
paglia" divulgava una pratica di agricoltura naturale o del non fare.
Si sa' che un terreno incolto, e' piu'
fertile di uno concimato costantemente. I miei nonni letamavano il terreno
ogni 3 anni.
Iain Tolhurst, un coltivatore inglese
sito a Hardwick Estate nel sud dello
Oxfordshire, ha sviluppato un metodo
di coltivazione: lascia incolto porzioni
di orto proprio per favorire lo sviluppo
della flora e fauna atti alla miglior resa
dell'orto senza l'uso di pesticidi. A suo
dire e' il frutto di continue osservazioni
e tentativi fatti nel corso dei suoi 34
anni di attivita' orticola.
Cosa possiamo fare, noi per migliorare
le nostre attivita'? Niente di nuovo,
tutto di nuovo. Con la diffusione delle
conoscenze di oggi ed i metodi risolutivi di ieri che sono lo scambio di idee,
la cooperazione, la condivisione, lo
studio, potremmo avere un futuro migliore. Serve solo un’apertura al cambiamento, una ricerca del nuovo che
sia compatibile col nostro vecchio.
L'intelletto puo' spaziare all'infinito.
Piccole compostiere nell'orto potrebbero essere una soluzione per non
impoverire di biomassa i nostri terreni.
Personalmente, sono anni che sotterro
gli sfalci delle infestanti in buche scavate nel perimetro dell'orto larghe 50
cm, lunghe 30 cm, profonde 40 cm,
che ricopro con terra che poi bagno

quel tanto che serve ad avviare il processo. Percio' se entrate nell'orto 47
fate attenzione, potreste prendere
una storta alla caviglia in quelle porzioni di terreno..(Claudio Battistini)

CAMBIO-STAGIONE
….SENZA COMPOSTIERE
Alcuni ortisti gestiscono il cambio stagione del proprio orto in una modalità
che permette di nutrire il terreno
(insieme a letame/compost) e, allo
stesso tempo, evitare l’uso di compostiere (o al massimo di una piccola,
creabile in un angolo dell’orto). E’ una
gestione facile e che mima semplicemente ciò che avviene in natura.
In pratica, una volta sradicate le piante
della stagione appena finita, basta
tagliuzzare grossolanamente tronchi,
rami e foglie e spargerle sul suolo:
quindi, dopo aver aggiunto eventuale
letame e/o compost, rimestare il tutto
nel terreno con la vanga. Così l’orto
sarà pronto per accogliere le nuove
piante! E’ assicurato che in poche settimane, sotto terra sarà tutto decomposto.
In questo modo si vanno a reinserire
nel terreno le molecole “usate” dalla
pianta per crescere e inoltre si agevola l’aerosità del suolo (il nostro è molto
compatto!). In pratica usiamo tutto l’orto come una mega-compostiera !

Potreste aver bisogno di una piccola
compostiera solo per le erbe infestanti
(raccolte durante la produzione) ed i
tronchi particolarmente grandi di alcune piante (per es. broccoli) che non
riuscite a spezzettare. Per costruirla,
vi basta adibire ad hoc un angolo
dell’orto, meglio se in ombra: la dimensione 1 mtx1 mt è già ottimale per
le reazioni chimiche utili. Ricordate di
coprirla con un telo traspirante e bagnarla ogni tanto (o spesso se è al
sole). Ma vedrete che, nonostante sia
piccola, vi servirà poco: con questa
gestione del cambio stagione, sarà
quasi sempre mezza vuota!
In questo modo si agevola anche a
gestione delle compostiere comuni a
causa dell’uso inadeguato, che purtroppo le rende inquinate da plastiche
o vegetali inadatti. Infatti con questa
gestione dell’orto, non si ha bisogno di
usare le compostiere comuni!
Sopra le foto di una piccola compostiera (1mtx1mt). ( Irene Pisano)

ORTISTI & ARTISTI
Dal punto di vista morfologico, ortista nasce grazie all’aggiuntadel suffisso-ista alla parola orto.
Ma la comparsa del termine ortista,
più che sotto l’aspetto semantico, è
importante perché risponde alla necessità di qualificare una figura nuova, nata in contesti territoriali e sociali
più vicini a noi, solo in parte sovrapponibile a quella di un contadino, di
un ortolano, di un agricoltore, ecc.
L’ortista nasce come una figura urbana che si dedica alla coltivazione
di orti nati in città, in molti casi, occupando aree abbandonate e trasformandole in piccoli orti, migliorandone
lo stato. Oggi sta ad indicare soprattutto chi, animato da passione per la
terra si dedica alla coltivazione di orti
urbani, adottando uno stile di vita
ecologico che punta alla riscoperta di
un sano rapporto con la terra e al rispetto per l’ambiente.
Ortisti & Artisiti…..non si tratta di
una semplice assonanza, ma del fatto
che a contatto con la terra ci sentiamo un po’ “artisti”, dove la natura è
come una tavolozza dove il pennello
sono gli attrezzi di lavoro, la tela è la
terra e i colori sono i frutti variopinti.
Ma c’è chi, anche agli Orti Tre Fontane, è un artista davvero e riesce ad
esprimere la propria personalità anche in campo artistico. Sono tanti e
tutti davvero bravi
Innanzitutto Giorgio Bozzi che, alla
passione per l’orto, unisce l’arte della
lavorazione artistica del legno. Artista autodidatta, coltiva questa passione ormai da molti anni e con le sue
mani è in grado di ricavare dal legno
grezzo forme artistiche diverse che
vanno dagli strumenti ad uso quotidiano, come utensili da cucina e oggetti d’arte, alle targhe che abbelliscono i viali degli nostri Orti.
La lavorazione artistica del castagno,
legno che predilige per la compattezza e la resistenza, non è facile. Ci
vogliono le attrezzature giuste, di cui
dispone solo in parte, ma soprattutto
tanta manualità e un buona dose di
ingegno, necessari a lavorare il legno
nel verso giusto senza sgretolarlo e
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tirar fuori dal fondo piatto le forme in
rilevo.
Le targhe di Giorgio in armonia con
la natura, oltre che indicare, i percorsi e i luoghi ( Via dei Trappisti,
Ingresso Orti Urbani, Orto Didattico,
ecc) sono una sorta di museo a cielo
aperto e danno un’anima viva e artistica ai nostri orti.
Elio Desideri, artista poliedrico,
pittore, poeta, oltre a tanti altri interessi e hobbies, a cominciare da una
collezione di 1.300
sveglie meccaniche, tutte diverse.
Una passione nata circa 20 anni fa,
spinta dalla curiosità e dall’attrazione per gli oggetti di precisione come
le sveglie scovate in tutti i mercatini
dell’usato. Sveglie oggi riparate e
perfettamente funzionanti grazie alla
sue abilità tecniche e manuali.
Dipinge sia in acquerello che ad olio
e i suoi dipinti, dove risalta la delicatezza e la leggerezza del tratto , sono un omaggio alla bellezza della
natura e traggono ispirazione principalmente da soggetti vegetali e animali.
L’acquerello è una tecnica abbastanza difficile perché il colore è simile a un velo che si stende sulla
carta e deve la sua particolare bellezza alla trasparenza dei colori che
Elio tratta con particolare bravura.
Ma scrive anche poesie e con la
poesia ci regala emozioni ed immagini che non avremmo visto o pensato, come in quella dedicata agli
Orti Tre Fontane dove “le rose piantate qua e là, quella rossa sul crinale, quella gialla sul piazzale comune
e un barlume di traccia s’affaccia in
questa bella comunità”.
Un omaggio agli Orti fatto con il cuore e la passione di un ortista della
prima ora.
E per finire, come hobby, si diletta
anche a suonare magnificamente
l’organetto a due bassi o “du bott”,
antico strumento della tradizione
musicale abruzzese.
Certamente tutti conoscono Nello
Chiappi e, lo conoscono come persona schiva e dai modi gentili, ma
pochi sanno che è un pittore straordinario.

Ha frequentato Disegno pittorico
alla Scuola di Arti Ornamentali di
Roma dove ha potuto sviluppare lo
spirito artistico che già manifestava
nei primi anni di scuola. Ha poi partecipato a diverse mostre a livello
nazionale, guadagnandosi elogi da
parte di importanti critici d’arte ed è
rimasto, a fasi alterne, sempre nel
mondo dell’arte. Oggi non dipinge
più ma mantiene vivo l’interesse e il
ricordo per il mondo della pittura.
Le opere di Nello ci regalano scorci
di paesaggi avvolti da stupore quasi
metafisico (Turisti) o luoghi della
memoria e dei ricordi come il vecchio mercatino della Montagnola,
e la presenza delle figure umane
avvolte da nebbie e morbide ombre
appaiono come espressioni della
natura. I soggetti sono posti in un
“tempo senza tempo” come Miriam,
la suonatrice di chitarra, che in una
atmosfera quasi celestiale fa vibrare
le corde dell’anima.
E che dire di Giuseppe Camponeschi il “pasticciere” ?
Con alle spalle una lunga carriera
presso diverse pasticcerie, oggi in
pensione, dedica il suo tempo alla
cura del suo orto, ma puntualmente
ad ogni evento degli Orti Urbani si
presenta con una sorpresa...una o
due splendide torte.
L’arte della pasticceria non si inventa. E’ fatta di tanto lavoro e di tanta
passione. Si parte da solide basi
professionali dove le capacità tecniche, la tradizione ma anche la creatività sono gli ingredienti fondamentali. Creare dolci che riescono a sorprendere è una grande piacere, per
chi li assapora ma anche chi si li
realizza.
Grazie Giuseppe perché riesci sempre a sorprenderci e addolcire i nostri eventi.
Infine Luigi Bruni “Presidente di
lungo corso”, dalla battuta pronta e
pungente, che si diletta a raccontare
proverbi e filastrocche che si richiamano alla tradizione orale della cultura popolare. Un tempo, quando ci
si riuniva per i lavori dei campi o della casa, si ingannava il tempo parlando, cantando, raccontando storie

o battute argute, piene di umanità e di
sapienza antica, delle quali Luigi ci ha
voluto regalare alcuni frammnenti.
( Bruno Capezzali)
L’ORTO D’AUTUNNO

MIRIAM - Nello

Arancio, marrone, giallo e le loro
infinite varietà, ecco l’orto autunnale
che cambia colore e si distingue per
le tonalità calde e morbide.
Sono soprattutto i colori dei frutti delle colture estive che si protraggono
in autunno, come i peperoni, pomodori, tante melanzane e tante diverse varietà di zucche dai colori gialloarancione e dal sapore dolce e vellutato che proseguono la maturazione.

TURISTI—Nello

Mercatino della Montagnola -Nello

Giuseppe

Quando si lavora
più tardi arrivi è sempre ora
Quando se magna si corre
come un lepre di campagna
Poco vino bevi primo
Luigi Bruni

E se l’estate è rigogliosa negli ortaggi da frutto, l’orto autunnale vede
protagoniste una serie di piante capaci di adattarsi ai primi freddi
invernali come i finocchi, le cime di
rapa, i porri, le diverse insalate, come lattughe e radicchio, cui si aggiungono alcune orticole da radice
come carote e ravanelli e le verdure
da foglia, tra cui soprattutto le molte
varietà del cavolo (cavolo nero, cavolo rapa, cavolo cappuccio, cavoletti di Bruxelles, verza, broccoli, cavolfiori ecc.), ricco di antiossidanti e
di sostanze antitumorali e di sostegno del sistema immunitario.
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