L’ORTO DIDATTICO

Un orto per avvicinare giovani e adulti
all’agricoltura e alla sostenibilità ambientale
Il progetto in breve
L’orto didattico e di produzione a Kmzero situato nel
quartiere di Pambio-Noranco è messo a disposizione di
giovani e adulti per attività educative e ricreative.
L’obiettivo è quello di sviluppare un progetto educativo e
di socializzazione locale per gli scolari e i professori
interessati a fare una lezione diversa dal solito sul terreno.
Per i giovani partecipanti delle scuole possono essere
organizzate delle attività didattiche tematiche condotte da
educatori ambientali professionisti o dai professori stessi.
L’orto, gestito dall’Agricortile ticinese di Pambio è
coltivato in maniera naturale secondo i principi della
permacultura e sono presenti molte fra varietà
industriali/commerciali e varietà rare.
Parole chiave del progetto: educazione alimentare e
naturale, socializzazione, tutela della biodiversità,
sostenibilità.

Un’educazione
ambientale fatta sul
terreno
I partecipanti possono svolgere
delle lezioni diverse dal solito e
toccare con mano le attività
agricole alla base della produzione
del cibo che consumiamo. Il tema
della sostenibilità e di una
corretta
alimentazione
sono
sempre di maggiore interesse.
Le attività possono variare fra
l’imparare i processi di semina,
come curare l’orto, i diversi tipi di
piante
e
il
loro
apporto
nutrizionale e riconoscere foglie e
i frutti.

VIVERE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE ALL’ESTERNO IN UN
CONTESTO NATURALE E PROTETTO
Struttura dei corsi
Le attività, il materiale è messo a disposizione e la
manutenzione degli spazi sono garantiti dall’Agricortile
ticinese.
I maestri e le maestre, se non intendono svolgere in prima
persona dei corsi, non sono tenuti a svolgere nessuna attività
particolare se non quella di accompagnare e supportare in
maniera passiva i monitori responsabili dell’educazione
durante le attività.
Le attività verranno concordate in precedenza in accordo con
i maestri che conoscono le diverse realtà e sensibilità
all’interno delle proprie classi.
Per maggiori informazioni potete consultare l’allegato
didattico per le classi con tutte le informazioni necessarie
per gli organizzatori.

È possibile adattare le attività
in base alle richieste della scuola
interessata e di abbinarle a progetti
concreti per la promozione
della biodiversità da svolgere insieme
agli allievi.

Chi siamo
Il progetto Agricortile Ticinese è nato dall’Associazione
Fabbrica delle idee. Siamo un’associazione senza scopo di
lucro che con questo progetto vuole da un lato promuovere
un’ agricoltura sostenibile di prossimità per la produzione di
cibo sano a chilometro zero vicino a casa e sviluppare
attività didattiche per avvicinare la popolazione ai principi
generali di sostenibilità, alle tecniche di coltivazione di base
e rafforzare i legami sociali locali a livello di quartieri e
villaggi.
L’orto si trova nel nucleo di Pambio ed è raggiungibile con i
mezzi pubblici.
Contatto:
Carlo Zoppi, 079 277 06 74
c_zoppi@hotmail.com
assfabbricadelleidee@gmail.com



Partner del progetto
Alleanza per il territorio e la biodiversità
(educazione ambientale

Fondo Clima Lugano Sud (sponsor)

LifeCom Agency (comunicazione)

CALENDARIO EVENTI
Elenco delle attività che vengono svolte ogni
anno con il periodo indicativo. Il calendario
preciso con le date viene presentato
nell’assemblea annuale in primavera. Il giorno
per le attività è solitamente il sabato.

 Assemblea annuale dell’associazione e
lancio del programma stagionale (Aprile)
 Mercatino delle piantine (Fine aprile inizio
maggio)
 Festival della natura (Fine maggio)
 Colonia diurna estiva (Luglio)
 Colonia diurna estiva (Agosto)
 Festa di fine estate (Fine agosto)
 Festa delle zucche (Ottobre)
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ALLEGATO DIDATTICO PER PROFESSORI E LE CLASSI
DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO
Posizione

Nucleo di Pambio, Via
Gesora, 6915 Pambio-Noranco

Trasporto
Pubblico

Numero di
partecipanti

Massimo 16 partecipanti

Servizi

Materiale

È disponibile materiale
agricolo, vasi, guanti e
attrezzi per il giardinaggio.
Su richiesta può essere
fornita terra, piantine e semi.

Modalità

Bus TPL: linea 1, fermata
Fornaci (capolinea); linea 18,
fermata Pambio, Paese (solo
da lunedì a venerdì feriali).
Autopostale: linee 431 e 433,
fermata Pambio-Noranco,
Posta; linea 436, fermata
Gentilino, Posta.
Presenti rubinetti con acqua
potabile e prese per la
corrente elettrica.
L’orto è utilizzabile tramite
riservazione per un’ora, una
mezza giornata, una giornata
intera o fino a cinque giorni
di seguito.

Caratteristiche dell’orto didattico
L’orto dell’Agricortile è ideale per svolgere diverse attività didattiche e ricreative. Non si tratta
solo di un orto ma è una vera e propria oasi di biodiversità all’interno di un contesto
pesantemente urbanizzato. Oltre al focus agricolo con le sue culture, l’orto è un luogo ideale
per affrontare i temi legati alla biodiversità vegetale e animale. L’orto è circoscritto da una
recinzione e da siepi ed è accessibile tramite accesso sicuro, ideale per ospitare bambini e
giovani.
Possibilità didattiche: l’orto è composto da una parte a terra con corsie con diverse culture,
culture in cassoni, un vigneto, una zona ristoro con grandi alberi ombrosi e piccoli animali
domestici.

Organizzare delle attività didattiche nell’orto
Le lezioni nell’orto possono essere gestite direttamente dai professori che possono usare gli
spazi per svolgere i propri programmi o in alternativa organizzando delle attività con l’ausilio
dei monitori dell’Agricortile o con gli specialisti dell’Alleanza per la Biodiversità.
UNA LEZIONE ALL’ESTERNO
I docenti usano in maniera
autonoma l’orto per le proprie
lezioni

UNA LEZIONE SULLE ATTIVITÀ
DELL’ORTO
I monitori dell’ associazione si
occupano delle attività

UNA LEZIONE SU TEMI
SPECIFICHE SULLA
BIODIVERSITÀ
L’alleanza per il territorio e
la biodiversità si occupa
delle attività e dei monitori.
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Possibilità didattiche
A discrezione del docente. Per
maggiori informazioni sulle
possibilità di utilizzo dell’orto
prendere contatto con la
persona di riferimento.

Tariffe
Contributo per l’utilizzo
dell’orto:
50 CHF per un’ora
150 CHF per mezza giornata
300 CHF per giornata intera
Spese per eventuale
materiale supplementare
Contatto
Carlo Zoppi
079 277 06 74
c_zoppi@hotmail.com
assfabbricadelleidee@gmail.com

Possibilità didattiche
Elenco delle attività che i monitori
dell’agricortile ticinese possono
organizzare:
 Dal seme alla piantina
Capire i principi alla base
dell’agricoltura e applicarli
preparando con i semini le
piantine che potranno essere
ripiantate in seguito.
 Le tre sorelle
Partendo da un’antica favola
dei nativi nord americani
spiegare le consociazioni di
permacultura e come le piante
si possono aiutare a vicenda.
Preparazione di un vasetto con
le piantine da portare a casa.
 La piantina e la messa a terra
Utilizzando le piantine
preparate in precedenza, i
partecipanti imparano a
preparare il terreno e a
effettuare la messa a terra.
 Riconoscere le foglie e i frutti
dell’orto
Dopo una spiegazione
introduttiva sulle diverse foglie
e su come riconoscerle, i
partecipanti metteranno in
pratica le nozioni con una
caccia al tesoro.
 Le pitture naturali
Imparare a creare colori e
tinture partendo dalle foglie e
dai fiori che si possono trovare
nell’orto.
Tariffe
Contributo per l’utilizzo
dell’orto+monitore:
80 CHF per un’ora
200 CHF per mezza giornata
400 CHF per giornata intera
Spese per eventuale
materiale supplementare
Contatto
Carlo Zoppi
079 277 06 74
c_zoppi@hotmail.com
assfabbricadelleidee@gmail.com

Prendere contatto
direttamente con loro.
Possibilità didattiche
Vedi riquadro qui sotto per
maggiori informazioni.
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Contatto
Direttamente all’alleanza
per il Territorio e la
Biodiversità, vedi
specchietto seguente.
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Foto di Niccolò Poretti

Agricortile
Ticinese a
Pambio
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Punto di ritrovo e
accoglienza
Indirizzo: Strada da
Pambi 7, piazzale
ditta Togni

Orti e zona delle
attività
Bagni

1

Direzione Lugano e
autostrada

