
Comunicato Stampa

ITALIA NOSTRA inaugura gli ORTI di MASNAGO, primo Orto Urbano a Varese

Gli ORTI di MASNAGO nascono per iniziativa della sezione Italia Nostra di Varese nell’ambito
del progetto nazionale ORTI URBANI, che si pone l’obiettivo di valorizzare gli ambiti urbani
attraverso la pratica orticola,  secondo le linee guida etiche di coltivazione,  elaborate dalla
Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia in accordo con ANCI, cui hanno aderito Coldiretti
e  Fondazione  di  Campagna  Amica.  Gli  orti  diventano  così  occasione  per  sensibilizzare  i
cittadini  alla  cura  dell’ambiente,  al  rispetto  della  biodiversità,  sostenendo  la  socialità  e
coinvolgendo attivamente le scuole.

L’intervento consiste nella realizzazione di quattro parcelle a orto e di un’aiuola per le farfalle
nel Parco Mantegazza.

Le  parcelle  a  orto  sono  affidate  a  titolo  gratuito  a  cittadini  che  s’impegnano  a  utilizzare
pratiche di coltivazione rispettose per l’ambiente secondo i principi dell’agricoltura biologica,
e  il  coltivare,  assume così  un senso più lato  oltre a quello  produttivo,  culturale:  quello  di
prendersi  cura  dei  luoghi,  della  vita  naturale  e  della  terra  grazie  alla  quale  otteniamo
sostentamento.

L’aiuola delle farfalle è destinata ai temi del rispetto della biodiversità e degli insetti utili e
impollinatori,  che  assicurano  la  riproduzione  di  molte  piante,  la  cui  sopravvivenza è  oggi
messa  a  dura  prova  per  la  scomparsa  progressiva  degli  ambienti  che  li  ospitano  e  l’uso
generalizzato di pesticidi nei campi e nei giardini. 

La partecipazione attiva dei cittadini è molto importante poiché queste iniziative possono essere
utilizzate in senso didattico e divulgativo per promuovere una maggiore conoscenza su temi così
attuali, legati alla fragilità dell’ecosistema, e la formazione di una cultura diversa - soprattutto nei
giovani-  per un uso più attento alla sostenibilità del suolo in aree urbane e periurbane delle nostre
città. 

L’introduzione nel parco circostante il Castello di parcelle di coltivazione a orto e dell’aiuola
per le farfalle, costituisce un’opportunità di arricchimento dell’offerta formativa e didattica
coerente  con  i  temi  di  riflessione  portati  avanti  anche  per  EXPO  2015.  Il  Museo  d’Arte
Moderna del Castello svolge da tempo un ruolo centrale di eccellenza nella sensibilizzazione
culturale ed artistica per la città di Varese.

Italia Nostra ringrazia per la preziosa collaborazione l’Assessorato alla Tutela dell’Ambiente e
del Verde Pubblico del Comune di Varese, l’Agricola del Lago che ha sponsorizzato le opere e
la Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha contributo alla realizzazione dell’orto.

Un video sul Progetto Orti Urbani e Periurbani di Italia Nostra si può vedere collegandosi al 
seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=rRokQzaMtF8&feature=em-upload_owner

https://www.youtube.com/watch?v=rRokQzaMtF8&feature=em-upload_owner

