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P.za San Bernardino
Via Vittorio Emanuele
Piazza Diaz
Piazza XXIX Maggio

i nostri ORTI
Organizzazione Comune di Camaiore

È LA VIA ORTOdell’

Per informazioni
Ufficio Turismo tel. 0584 986204

e-mail: turismo@comune.camaiore.lu.it

Lido di Camaiore

sponsor ufficiale

fornitore ufficiale

collaborazione tecnica

progettazione giardini
Benedetta Marsili

Comune di Camaiore

Festa degli orti, delle sementi,
delle erbe e delle erbarie

Sabato 13 Domenica 14
APRILE 2013
10,00 - 19,30
Centro Storico

È LA VIA ORTOdell’

 allestimento di orti d’autore
 talk-show
 mostra mercato di varietà tradizionali di 
erbe, fiori, ortaggi, sementi, piante officinali 
e medicinali, prodotti eno-gastronomici 
biologici tipici e dimenticati



È LA VIA ORTOdell’
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sabato 13 aprile 2013 – piazza San Bernardino

DISCORSI DEL CAVOLO CHE CAPITANO A FAGIOLO
forum intorno agli orti domestici ed agli orti urbani. A cura di Vitaliano Biondi
Un fenomeno contemporaneo che dilaga a macchia d’olio, quello degli orti di 
città nati sui balconi e nei giardinetti condominiali, ai margini dei parchi e negli 
incolti autogestiti dai cittadini. I temi riguarderanno: l’abc dell’orto, come gestirlo 
e cosa coltivare; come fare orto sul balcone; orti urbani in Italia; la biodiversità; 
agricoltura sinergica e permacoltura; orti ed educazione; orti terapeutici; orto e 
benessere; orto e salute.

•	 ore 15.00 saluto delle autorità e presentazione del forum
•	 ore 15.30 conversazioni con:

Silvia Cama di Terra onlus 
“Esperienze urbane su territori complessi nella città di Genova”
Gianni Baggiani, fondatore di  Growtheplanet, il più grande social network 
dedicato all’orto

•	 ore 16.30 …DAL LETAME NASCON I FIOR “I fiori di De Andrè”, intratte-
nimento musicale sul filo di un inusuale De Andrè “vegetale” del gruppo “Acoustic 
Minimal Project”.

•	 ore 17.00 ORTOGRAFIA 
presentazione del libro di Davide Ciccarese “I semi e la terra. Manifesto per 
l’agricoltura contadina” e del libro di Carlo Pagani “Nel Bosco giardino. Pensieri e 
consigli del Maestro Giardiniere” 
di Carlo Pagani e Mimma Pallavicini “Nell’Orto con il maestro giardiniere”. 

•	 ore 17.30 muSICA DI SOTTOFONDO e SALSA E MERENDE, Dolcezze 
dall’orto e dal frutteto per fare danzare il palato. Salsa giardiniera per i genitori e 
dolci merende di confettura di frutta per i ragazzi verranno offerte in una gara di 
conta degli ingredienti vegetali. Ovvero: ma quando mangi, sai che cosa mangi? E 
le piante, quanto c’entrano con la tavola e con la salute?

domenica 14 aprile 2013 – piazza San Bernardino

DISCORSI DEL CAVOLO CHE CAPITANO A FAGIOLO
•	 ore 10.00 conversazioni in semi-libertà con:

Claudio Pozzi 
presidente di WWOOF Italia e Centro per la Biodiversità Alimentare Villa Pertusati 
di Rosignano Marittimo (LI)
World-Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF Opportunità globali nelle 
fattorie biologiche) è un’organizzazione che mette in contatto le fattorie biologiche 
con chi voglia, viaggiando, offrire il proprio aiuto in cambio di vitto e alloggio.
Alberto Bucci
A.Di.P.A. (Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori)

•	 ore 11.00 ORTOGRAFIA, Orti e parole.
Ovvero la teoria prima, durante e dopo la pratica. Presentazione di novità librarie.
Presentazione del libro di Guido Michelone “Fabrizio De Andrè. La storia dietro 
ogni canzone” E “Faber romanzo di vita”

•	 ore 11.30 BRACCIA RuBATE ALL’AGRICOLTuRA
come ritrovare - cominciando da un momento ludico - la sapienza di gesti antichi. 
Gara e premiazione.
I presenti potranno cimentarsi nell’arte del vangare. Una giuria informale, scelta 
fra gli agricoltori di Camaiore, premierà i migliori ed ai partecipanti verrà rilasciato 
un attestato di “braccia rubate all’agricoltura”. 

•	 ore 12.00 - 13.00 APERITIVO TRA muSICA E CHIACCHIERE
piaceri per coinvolgere i sensi con musica, cibo sano e conversazioni sul perché 
preferire ortaggi e frutta nell’alimentazione.  Aperitivo di bollicine con vedure 
da gustare prendendo parte ad una conversazione informale su come si possa 
facilmente sostituire il junk food con appetitosi e salutari stuzzichini dove le 
verdure dell’orto sono protagoniste insieme ad altri vegetali.
…DAL LETAME NASCON I FIOR “I fiori di De Andrè”.

Laboratori del sabato:
ore 15.00 Piazza San Bernardino 
palazzo del Vicario
Laboratorio sulla realizzazione di un 
Agridetergente: detersivo fatto con le piante e i 
prodotti dell’agricoltura. A cura di Le Erbe di Brillor

ore 16:00 Via Vitt. Emanuele civ. 95
Laboratorio improntato sulle tecniche di pittura su 
stoffa, per la realizzazione di pezzi unici come abiti, 
accessori e cuscini.
A cura di Mauro Burani

Laboratori della domenica:
ore 15.00 Piazza San Bernardino 
palazzo del Vicario
Laboratorio sulla realizzazione di un 
Agridetergente: detersivo fatto con le piante e i 
prodotti dell’agricoltura. A cura di Le Erbe di Brillor

ore 16:00 Via Vitt. Emanuele civ. 95
Laboratorio sulla realizzazione di quadri mediante 
l’utilizzo di materiali di diversa derivazione, anche 
prodotti di riciclo.
A cura di Mauro Burani


