
Alle Cure arriva l'orto fai te
Terreni in affitto per vivere bio
Fenomeno boom, verdure fresche e aria pulita per 70 euro al mese

di ROSSELLA CONTE

UN TEMPO c'erano gli orti di
guerra fioriti nei capoluoghi du-
rante il ventennio per far sì che
non ci fosse «nemmeno un lembo
di i rr erro inco lto>>. O anche i vic-
tci gara. i: degli `dati i_Triiti e
del 1trgno Uimo :love nel 1043 ve-
niv anc eoltiVati l indiani di al-
lotinerlrs s pilei erldo ai 10% della
rich1esta,di cit7o. Ovvi c'e il sol íno
di due rag.) zi che armati dì stappa
e sentimento hanno trasformato
un piccolo appezzamento di terre-
no che confina con le prol )> i` abi-
tazioni in un `orto in affiato', un
fazzoletto di verde, concessi an-
nualmente coi. un c "ir3:cr>.e mensi-
ledi 70 ciir Aie Linigiic del quar-
tiere. Un vero e peopirio orto nel
centro della citti., la scommessa
di due riuc _.ni lì c,c rlcin.i F ance-
sco Cigna e Niccolo R.ubucci, 34e
28 anni, che sono riusciti a trasfor
mare, in tempi di crisi . la passio -
ne e l'amore per la an> agra in
un lavoro. «Così ci damo teinven
tail» spiega Fra7r.ees o mentre ci
mostra il filare di lattuga e cipol-
la. Il loro orto che guarda dall'alto
piazza delle Cure è un trionfo di
cavoli, broccoli e pomodori. «Al-
cuni contadini ci hanno svelato i
sei s .,di dei m4.stiere e insegnato i
trucchi per un l)i_1On raccolto, do-
po ahhinrio suddiviso i l terreno
in e 1 neiato l' r

tramite social. E' stato subito un
>1"Iìa.sucC sso. nel giro di una sei

na non ci_ è rimasto nemmt ,
uno spazi o libero . Ecco pere .
stia, lo pensando dì ingrandir,
i:ecorita Francesco. Ai motivi
ecsonor ici si sommano quelli ;1

volersi garantire cibi genuinì e la
voglia di voler trascorrere più tes n -
po a contatto con la natura. Pci
esempio, uno dei venti criicelli, è
stato battezzato 'La dispensa di
Arianna': una mamma ha affitta-
to il lembo di terra per non far
mancare frutta e verdura a km 4
alla propria piccola.
«Tea i ,rostri affittuari - privi gaie
Frar,.e;cí) - rb )ia;,lo t!=inter
pie giovarle SJp l'at`tinto faI rl 'íl.
oh. applulitianu (1A r ,Tipo lilo
pej l pn are fin p..)' dI ai 3,1 buona.

Ci sono f,e  sc te In+ ltu diverse tra
loro, e :,goto il laeoi) sulla terra a
fornire lui int lesse e erri linguag-
gio conrune" Cole funziona?
«Le ilei-stole gang    curo al me-
se per í>na.. oilcesss ,.,Ire: aillnuale,
al resto pensiamo a i utti, nu1 ,en-
zane,s,uncf) ioa 1L>nhi.' noFlan
cesco Nieí ora con la silpei i`. ro
ne del Aneli. Antonio si ila ?eco-
pane, della selezione delle c arreca
e della euliura, «poi quando e il
momento della raccolta prose.
gue -,oro le persone a venire a
prendere di giorno in giorno, in
bis , alle proprie esigenze quello
-a'e serve».

Fra: --sce> Cigna nnanicre annaffia il suo orto

«Tra i nost>-i Affittuari
abbiamo tante coppie
giovani e soprattutto
famiglie che approfittano
del tempo libero per
respirare aria buona»

«Abbiamo diviso
il terreno in 20 strisce e
lanciato l'invito via social
Estato un successo, net
giro di una settimana
non ci e rimasto spazio»
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qgY urbano
...e ' e- , pista di atletica

Si t Hl AAA cirui Dipinti, per-
che s_+ trova in borgo Pinti e trat-
tegsuin e. urî i colori di ortaggi e
pinte i] il ' l f i o di uno spazio

apel l eco i•,o. Unì uogo do-
ve la terra e ti. ne s! Ino, ma il la-
voro per- cc,ltivarla è di tutti, co-
sì coree il suo raccolto . In que-
sta ex pista di atletica si pratica

il giardinaggio uricui - ecologi-
co. Ci lavorano i ragazzi della
Gaetano Barberi, alcune perso-
ne corni, oltc in progetti di inse-
rimente ,oei;nle, stud enti e vo-
lnnta.i. «Il mostro obiettivo è di
diventare il più bello del mon-
do ., dice Giacomo Salizzoni, il
aondatore.

Quattrocento 1 :--z  di terreno
fra l' . n rt  S     e    n      . : lo

IL C. 11-ç E "i IERE 4 ì  l più ri,
co, or.pea l i.rca 4u O orti urbani
dislocati tra l'Arg ngrosso (Iso-
le Vecchie, Isole Nuove), San
Lorenzo a Greve e San Bartolo
a Cintoia. Per ora sono assegna-
ti ai residenti che hanno coni
piuto 60 anni e in pensione.

I.'umt. ;.one e -.  _der  il
progetto anche alle nuove gene-
razioni: il quartiere sta lavoran-
do per poter affidare in futuro
gli spazi ai giovani. Un modo
per tramandare la tradizione e
il valore della terra e avvicinare
i ragazzi alla cultura contadina.



.roffice verde e attività fisica

Prodotti sani
Quello che spinge molte
famiglie a prendere in affito
un pezzo di terra è la volontà
di poter portare in tavola
prodotti sani e biologici,
soprattutto se in casa
ci sono bambini piccoli

Vita aLL 'aperto
Fra i motivi che spingono
a cercare un pezzo
di terreno anche il desiderio
di stare all'aria aperta,
di praticare un po ' attività
fisica e di passare il tempo
in attività utili

Vi Da Bracci per gli $ , ef

IL :,.LK l As ;,,r u li'i i
Lisa io ii ( il centro an-

zia,,i Villa Bracci che gestisce
'100M ur i ar i. Ogni orto è affi-
dato ad una persona over 60,
un'atti'ïita che permette di muo
versi, stare all'aria aperta , socia-
lizzare, prendersi cura di sé,
quindi sentirsi utili . Icondutto-

<.__gli,,
tra i pensionati residenti nel
Quartiere 2 secondo un apposi-
to regolamento: bisogna avere
più di 60 anni e non avere altri
appezzamenti di terreno. Ognu-
no coltiva uno spicchio di circa
60 mq e i prodotti coltivati ven-
gono consumati in famiglia.

adiettitI   1ff
.. : .c    () in.. comodato e_   a . u c

L'ORTO 1tih: `n- Tahi.
una vera c propria eccellenza,
un modello di agricoltura condi-
visa. Edo iato di impianti d'irri-
gazione, armadietti e pompe. Si

trat` di 45, sta ïsee i `, areno
concesse in coin acaro gratuito
ai residenti del C, uattiere 1 a cui
viene richiesto soli un contribu-
to per la bolletta dell'acqua.
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