
 

ORTI URBANI  

AGRICOLTURA E OLTRE 

 
Il 2014 è stato dichiarato Anno Internazionale 
dell’Agricoltura Familiare (IYFF)  dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. 
La realtà rurale della Valpolcevera è l’emblema 
del ruolo centrale rivestito dalla Terra e dal suo 
utilizzo in termini agricoli ad uso familiare e la 
presenza dei circa 100 orti urbani ne sono una 
testimonianza. La realtà degli orti urbani è una 
ricchezza per il Comune di Genova, l’orto ha però 
un valore che va OLTRE la sua funzione solo 
agricola e di sostentamento, è uno strumento di 
recupero dal degrado fisico e sociale, di gestione 
del territorio, di socializzazione, di rieducazione, 
di lotta alla criminalità, di terapia e didattica.  
L’evento, articolato su tre giornate di fine prima-
vera, ha l’obiettivo di illustrare, attraverso foto, 
disegni, racconti, laboratori, l’orto e la Terra. L’e-
sposizione di prodotti, lo scambio di semi, la par-
tecipazione di chi lavora materialmente questo 
elemento, saranno  al centro  di questo evento 
dedicato soprattutto ai protagonisti della Terra. 
 

VENERDI’ 6 GIUGNO 

Dalle ore 9.30 

 L’esperienza degli orti urbani  

a Genova 
Istituzioni, e non solo, sulla realtà degli orti urbani 

a Genova 
 

Dalle 14.00 

L’orto dei bambini 
Letture e laboratorio sulla Terra e i suoi abitanti 

 

SABATO 7 GIUGNO   

L’orto: OLTRE l’agricoltura 
OLTRE: dagli agricoltori all’Università, alle asso-

ciazioni, alle cooperative  

 

DOMENICA 8 GIUGNO  

Orti in festa 
Scuola di pesto e di pasta madre 

 
 

Municipio 5 - Valpolcevera 
Via Costantino Reta 3     16162   Genova 
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IL PROGETTO  
 

La Casa Ambientale:  

laboratorio permanente di educazione allo 
sviluppo sostenibile 

 

 Nel quartiere Diamante è stata inaugurata 
nel 2012 la Casa Ambientale, spazio destinato a 
un progetto ampio e strutturato di educazione allo 
sviluppo sostenibile fruibile dall’intera città di Ge-
nova.  
 
L’idea di creare un laboratorio permanente di ide-
e (seminari, corsi, mostre), di esperienze dirette e 
di studio è particolarmente significativa in Valpol-
cevera e soprattutto nel quartiere Diamante in cui 
l’incisivo sviluppo urbano e sociale permette di 
avviare percorsi di riflessione importanti. 
 
 

 

GLI SPAZI 

 
 La Casa sorge ove prima vi era un edificio 
rurale a due piani, sulla Costa di Begato, a Geno-
va, in una località chiamata storicamente Aegua 
Marsa.  
 
A seguito dell’incendio dell’abitazione è stata co-
struita l’attuale struttura, rispettando i più moderni 
canoni di risparmio energetico e utilizzo di ener-
gie alternative. 
 
La Casa è dotata di pannelli solari e di una cen-
trale per la raccolta dell’energia prodotta. Sono 
presenti una serra, una biblioteca e diversi locali   
destinati alla realizzazione di esposizioni, sale 
conferenze, aule didattica, e sala lettura. 
 
Sono stati assegnati  alla cittadinanza degli orti 
urbani innovativi, collocati nei pressi della Casa 
su cui si intende intraprendere, e sono già in pro-
gramma, percorsi educativi sulle tecniche di com-
postaggio e di irrigazione tramite la raccolta di 
acqua piovana. 
 

 

LABORATORI, CORSI E MOSTRA SUGLI  
ORTI URBANI  

IN VALPOLCEVERA 
 
 

 Nel 2012 sono stati organizzati laboratori 
offerti gratuitamente alle scuole sul tema della 
semina e del riciclo.  
 
E’ stata realizzata anche una mostra fotografica 
degli orti urbani presenti nel territorio della Val-
polcevera e un presepe creato con materiale di 
recupero. sono in programma altri laboratori per il 
recupero del materiale di scarto, aperti alla citta-
dinanza. 
 
I laboratori e la mostra sugli orti urbani sono stati 
inseriti nel Programma della Settimana UNESCO 
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (19-25 
novembre 2012), promossa e patrocinata dalla 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e 
dedicata in tale anno al tema Madre Terra: Ali-
mentazione, Agricoltura ed Ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2013 è proseguita l’esperienza dei laboratori 
ed è stato realizzato un corso di formazione per 
ortolani in collaborazione con  la Fondazione 
Campagna Amica di Coldiretti Liguria e iniziative 
rivolte alla valorizzazione della terra e dei suoi 
prodotti anche in occasione della Festa della 
Donna. 
 

FESTIVAL DELLA SCIENZA 

 
In occasione del Festival della Scienza il Munici-
pio V Valpolcevera è stato inserito tra gli eventi 
ospiti del Festival al fine di offrire gratuitamente, 
grazie anche al contributo di AMIU, i seguenti  
laboratori alle scuole: 
Il fantastico mondo dei funghi 
 
Dal Seme alla compostiera 
 

 
 


