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ORTI di CHIAVERANO
“L’orto è un pezzo di terra con tante righe”
Da: che cos’è un orto?
Risposta di un bambino
di scuola materna

Descrizione del Progetto






Chiaverano paese dei 200 orti è un
obiettivo nel quale rientra la storia
specifica della sua agricoltura
povera, condizionata e adatta alla
geologia del suo territorio.
Chiaverano è in una situazione
geografica eccezionale,
abbarbicato sul versante della
Morena d’Ivrea, allo sbocco della
Valle d’Aosta, con venti e correnti
particolari.
Il suo carattere geologico
condiziona e guida anche la
colonizzazione dell’uomo che ha
scelto di vivere in questo posto
particolare, che ha costruito le
cascine e sviluppato il paese
intorno alle rocce.

Obiettivi del Progetto


Il principale obiettivo del progetto vuole
indagare la natura, la consistenza e la
geografia degli ORTI perché essi sono una
componente caratterizzante il Paesaggio di
Chiaverano.Ci interessa quindi capire le
motivazioni che muovono ancora oggi i
chiaveranesi alla ideazione e conduzione di
tanti orti. Le attività principali sono:







lo studio della disposizione del terreno,
degli orti esistenti, dell’architettura rurale;
la cura attenta della nuova periferia
paesana, i rifiuti ed la progettazione di un
parco ecologico: un ortocologico;
l’analisi delle zone da coltivo: i
terrazzamenti, la composizione dei terreni, i
cortili abbandonati;
l’individuazione della scala della
vegetazione spontanea dal lago al bosco e
lo sfruttamento della roccia;

Obiettivi del Progetto








la manutenzione degli orti esistenti
anche con l’ausilio di volontari e
scolaresche e, soprattutto, di
“sapienti”;
l’individuazione di ogni vegetale
coltivato; si propone di caratterizzare
ogni orto anche con la messa a dimora
di un particolare vitigno autoctono
(l’orto di tizio che produce i tali
vegetali, situato in quel posto e nel
quale si può osservare, p.e., il vitigno
“Neretto Gentile”, ecc)
la raccolta di piantine, di semi, di bulbi
spontanei. Catalogare gli attrezzi utili;
la progettazione e proposta di ricoveri
per attrezzi e sementi;
l’organizzazione di seminari e visite
guidate dagli alunni della scuola;

Obiettivi del Progetto
Qualificare Santo Stefano come “giardino
botanico delle aromatiche”, luogo di
studio.


Organizzare seminari e lezioni con
l’apporto di docenti ed esperti di botanica.

Obiettivi del Progetto
Promuovere la cultura degli orti familiari,
che sono di produzione per la cucina di
casa;
incentivare i chiaveranesi a riconoscersi
in questo lavoro attraverso:






la promozione del lavoro di conduzione
dell’orto e della cura dell’ambiente. Un
contributo può darlo l’ Associazione
Rosmarino favorendo anche il mercato
degli ortaggi, delle sementi, del compost di
risulta e dei fiori presso la “Casa dei
Prodotti Tipici” di piazza Ombre
la creazione di un orto delle scuole
(materna ed elementare) con le maestre
ed i nonni.
la qualificazione di Chiaverano, città slow,
come il “Paese degli Orti”. Documentare
le attività del progetto anche attraverso un
portale accessibile via Internet

Criteri di conduzione del progetto


Il progetto sarà implementato secondo le seguenti fasi:








Definizione specifica degli obiettivi
Analisi del contesto (reperimento e studio della letteratura di
supporto esistente e degli strumenti attuativi)
Pianificazione delle attività in progetti e sottoprogetti
Individuazione di una prima sperimentazione e sua
realizzazione
Verifica collegiale dei risultati
Eventuale rimodulazione e taratura degli obiettivi
Implementazione dei successivi progetti

Modalità di realizzazione



La cultura dell’Orto è familiare a Chiaverano. Se ne contano più di 200.
Verificarne il perché è una delle prime analisi da sviluppare.
A livello metodologico si propone di individuare un primo nucleo di orti,
condotto da altrettanti “sapienti” chiaveranesi, che saranno reclutati come
“facilitatori” nella realizzazione del progetto, specialmente quando
bisognerà contattare la totalità degli ortolani di Chiaverano per conoscere la
motivazione che sta alla base del loro impegno (autosufficienza alimentare,
garanzia di produrre e consumare cibo sano, protagonismo e attenzione alla crescita
delle piante, possibilità di esprimere intime capacità anche artistiche)





Questo primo nucleo, insieme alle maestre della scuola, sarà formato e
debitamente istruito sugli obiettivi e sulle modalità di sviluppo del progetto.
La modalità è quella di iniziare con la formazione di coloro che potranno
essere a loro volta i formatori.
Lo studio del primo gruppo di orti (posizione, orientamento, tipo di terreno,
tipologia dei vegetali coltivati, motivazione dei conduttori, ecc) costituirà la
sperimentazione per verificare la bontà degli obiettivi generali e fornire le
indicazioni utili per l’implementazione del progetto complessivo
(dimensionamento, costi, entità dei finanziamenti,ecc)

Collaborazioni e strumenti
attuativi






Di volta in volta, quando il progetto lo
richiederà, saranno attivate specifiche
professionalità utili al raggiungimento degli
obiettivi. In primis l’Ufficio Tecnico del
Comune
Fondamentale, come già si è detto, sarà la
collaborazione dei chiaveranesi sapienti nel
gestire gli orti e quella degli allievi della
scuola
La sede dell’ecomuseo sarà la base per gli
incontri, i seminari ed il deposito della
strumentazione che il progetto metterà
all’attivo.

