Visite guidate agli orti della città

7 aprile - ore 16.30
ORTO di Ripoli

info: 055 587706

5 maggio - ore 16,30
ORTO di Bellosguardo

orto volante

9 giugno - ore 16.30
ARTEORTO
16 giugno - ore 16.30
ORTO di San Salvi

Visita gratuita - Prenotazione obbligatoria
Iscrizioni: sportelloecoequo@comune.fi.it

SI APRE IL PRIMO CICLO DELLA STAGIONE PRIMAVERA-ESTATE

•

MARTEDÌ

7

APRILE

-

ORE

2015

16.30

ORTO DI RIPOLI

88 - FIRENZE
bus n. 23 – 31 – 8
Orto sociale realizzato dall'associazione Il Raggio di Ricorboli onlus
L'orto di Ripoli unisce al sapore dei suoi ortaggi l'attenzione per la funzione sociale; un'esperienza da conoscere, far conoscere e valorizzare.
Con gli esperti dell'Orto Botanico di Firenze alla scoperta delle erbe spontanee.
Guida al riconoscimento e all'uso delle insalate selvatiche nella cucina semplice e naturale.
VIA DI RIPOLI

A SEGUIRE:

•

MARTEDÌ
ORTO

5

MAGGIO ORE

16.30

DI BELLOSGUARDO

ROTI MICHELOZZI, 2–
bus n. 12 – 13 + 15-20 minuti a piedi
Sostenibile e sperimentale ricco di varietà molto particolari. Impreziosito da un magnifico giardino con vista panoramica su Firenze ed esemplari arborei e arbustivi,
piante acquatiche e tanto altro.
VIA

•

MARTEDÌ

9

GIUGNO

-

ORE

16.30

ARTEORTO
VIA QUINTOLE PER LE ROSE,

155 –

TAVARNUZZE

bus n. 37
Orto terapeutico realizzato dalla Cooperativa sociale Le Rose
ArteOrto è un progetto didattico- educativo, un centro di educazione ambientale dove ogni elemento è pensato, progettato e realizzato dai ragazzi e dalle ragazze
della cooperativa insieme a classi di scuola primaria e secondaria del territorio.
Non è un luogo dedicato all'handicap quindi, ma uno spazio di attenzione, di incontro, di conoscenza e approfondimento delle tematiche ambientali e di integrazione sociale.

•

MARTEDÌ

16

GIUGNO

-

ORE

16.30

ORTO DI SAN SALVI
VIA DEL MEZZETA

–

FRONTE UFFICIO POSTALE

bus n. 84 – 20
Orto sinergico realizzato dall'associazione OCA (Orti Collettivi Autogestiti)
L'agricoltura sinergica è considerata come uno dei metodi di produzione del cibo meno impattanti sull'ambiente, sulle risorse e sulle persone.
I suoi punti di forza traggono spunto dai processi naturali dell' ecosistema in cui elementi come l'elevata biodiversità e la copertura con la sostanza organica
consentono al suolo di mantenere la sua fertilità e di creare nel tempo un sistema stabile, in equilibrio, che non necessita di interventi esterni.
L'OCA (Orti Collettivi Autogestiti) è una associazione onlus a cui aderiscono ragazze e ragazzi che hanno il comune intento di valorizzare le aree pubbliche
abbandonate e degradate tramite la creazione di orti e confrontarsi in chiave critica con l'attuale modello di produzione alimentare e le sue ricadute
sul contesto sociale e ambientale: come viene prodotto il cibo, chi lo produce, da dove viene, quanto inquina e quanto sfruttamento del lavoro implica.

INFORMAZIONI

E ISCRIZIONI:

055 587706

