
PERMACULTURA E FOOD FOREST
A cura di Stefano Soldati, fondatore e primo Presidente della Accademia Italiana di

Permacultura

 Domenica 24 ottobre, presso la Cascina del Parco, si è
svolto il laboratorio teorico-pratico sui principi etici e

attitudinali della Permacultura, un sistema di
progettazione del territorio che integra armoniosamente
l'uomo con l'ambiente e i suoi elementi. Nel corso della

giornata abbiamo visto come dare vita ad un bosco
commestibile, analizzando funzione e utilizzi di alberi,

arbusti e erbe spontanee.

L'area agricola viene messa
a disposizione dei cittadini
per la realizzazione di orti

sociali comunitari, orti
didattici, orti sperimentali,

scuola di orticoltura da
affiancare agli orti

famigliari pre-esistenti
 
 
 
 

UN NUOVO MODO DI COLTIVARE LA PARTECIPAZIONE

A metà ottobre i lavori di
riqualificazione sono
continuati con la messa a
dimora di piante
aromatiche lungo i bordi
perimetrali dell'orto quali
rosmarino, timo, lavanda,
licriso...

BEN-ESSERE IN NATURA    
ORTI CA'GRANDA

PARCO NORD MILANO 

 I ragazzi del Servizio Civile 2021

maggio - giugno - luglio 2021

Orti di Lombardia a Bresso è il nuovo 
spazio che il Parco Nord Milano ha ricevuto
dalla Fondazione Cà Granda di Milano come
area di compensazione delle vasche di
laminazione sul Seveso. Un'area agricola di
5.000 mq che abbiamo rigenerato con un
contributo di ERSAF .
I lavori di riqualificazione sono iniziati a
maggio 2021 insieme ai ragazzi del Servizio
Civile, che hanno preparato il terreno e
messo a dimora piante e ortaggi in vista
della giornata di apertura al pubblico,
tenutasi all'interno del Festival Della
Biodiversità a Settembre 2021.    

ORTICOLTURA SOSTENIBILE: ECONOMIA, AMBIENTE,
PRODUZIONE ALIMENTARE

A cura di Dott. Chiara Mazzocchi e Dott. Giacomo Cocetta dell'Università degli Studi
di MIlano

Nei mesi di settembre e ottobre si è tenuto un ciclo di
incontri sui principi della coltivazione urbana sostenibile. I

partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere e
approfondire le buone pratiche e le politiche alimentari di
oggi: principi e tecniche dell'orticoltura urbana, sistemi di

coltivazione sostenibili, produzioni agro-alimentari
rispettose dell'ambiente. 

Obiettivi futuri

A fine giugno sono state
piantate diverse varietà di
zucca (mantovana, violina,
butternut, delica) che
abbiamo raccolto e gustato
ad ottobre in occasione
della risottata per la festa
del Parco Nord  

... e di insalate
autunnali e invernali
come cicoria, lattuga
e barbabietola.

gli spazi

il trasferimento dell'apiario del Parco per le attività di
apicoltura e produzione del miele 
La costruzione di un frutteto a cui affiancare un'aula
didattica.
L'area di compostaggio per il riciclo dei rifiuti vegetali
in un' ottica di sostenibilità ambientale  e per
ottenere un fertilizzante naturale per il terreno da
coltivare 

IL PROGETTO PREVEDE DI INSERIRE ALL'INTERNO
DELL'ORTO CÀ GRANDA NUOVI SPAZI PER...

attività e workshop in orto 

Visita didattica del centro
estivo Aula Verde luglio 2021

18 settembre 2021

Giornata di apertura
agli Orti Cà Granda 

18 settembre 2021

Laboratorio di
Concimatura Biologica 

Laboratorio di
Riconoscimento erbe 

19 settembre 2021

2021 


