
"Fiera Agricola della ValCeno"  
Varano de'Melegari -PR- 28 aprile 01 maggio 2013

"ORTOAMOREMIO"
...raccontaci il tuo orto

Mostra/Concorso/Raccolta di esperienze, progetti, fotografie sull' ORTO

INTRODUZIONE
"L'orto educa!" Con questa frase di significativa importanza dichiarata dal regista Ermanno 

Olmi in occasione della presentazione del film-documentario Terra Madre, viene introdotta  

l'iniziativa proposta quest'anno dalla Proloco di Varano de'Melegari nell'ambito della Fiera Agricola 2013. 

Durante  il  "Salone  del  Gusto"  di  quest'anno,  Carlo  Petrini,  ideatore  di  Slow  Food, 

scommette sul ritorno alla Terra come  «una delle risposte fondamentali per uscire dalla  

crisi». Gli  esperimenti  sempre  più  numerosi  dell’Orto  Diffuso dimostrano  che 

effettivamente questa intenzione si sta consolidando anche in aree urbane. 

Coltivare  un  orto  è  un  privilegio,  presentarlo  sotto  forma  di  esperienza  e  di  crescita 

personale, a chi condivide passioni, interessi e valori, è un arricchimento.

La Fiera Agricola della ValCeno 28 aprile-01maggio 2013, vedrà quindi uno spazio dedicato alla presentazione  

fotografica,  descrittiva,  didascalica,  di  esperienza  o  progetto  del  vostro  orto,  di  come  lo  avete  ideato,  

dall'arricchimento interiore che sa regalarvi, della presentazione che volete fare di lui.

Questa iniziativa è un invito  a  condividere  la grande soddisfazione  che il vostro orto vi fornisce ogni 

giorno e la consapevolezza di un importante  momento di grande cambiamento di stile di vita e mentalità . La 

rivoluzione sta nell'approccio ecologico e nel ritorno all'essenzialità; l'interesse è  per i modelli di orto che si 

stanno consolidando : quello domestico rispettoso e produttivo; quello decorativo, che diventa giardino bello da 

guardare e da vivere;  quello biologico, in cui il percorso fisiologico della natura fa da protagonista; quello di 

montagna ricco di colore e di tradizione; quello di città, che si adatta a balconi, pareti, tetti, strade; infine quello sociale, che promuove 

l'educazione e il recupero. 

MOTIVAZIONE
L'orto fa parte dell'uomo e permette all'uomo di ritrovare le proprie radici personali  e umane.  

L'orto  è  un  "ponte"  tra  il  vecchio  e  il  nuovo;  è  un  confronto,  il  proseguimento  di  impegno 

educativo famigliare; l'orto è saggezza.

La Terra è una Madre, l'orto è un luogo della vita, una sicurezza, elemento e atto di amore, colori, 

profumi, carezze, suoni e sapori. Coltivare un orto è come assistere ad uno spettacolo, gioire della 

http://www.tuttogreen.it/l%E2%80%99orto-diffuso-orto-per-riappropriarsi-della-citta/


sua  bellezza;  è  vivere  una  esperienza  profonda  in  cui  ci  si  sente  pienamente  coinvolti  e  indispensabili;  il 

coinvolgimento è totale, la sensazione è quella di essere parte del suo ciclo vitale.

Preparazione del terreno, semina, nascita, crescita, raccolta dei frutti, condivisione e convivialità rappresentano  

una profonda relazione con il mondo. 

Un tempo queste azioni erano mediate dalla tradizione, dalla cultura e dai riti contadini. L'uomo avvertiva il senso  

di appartenenza al ciclo della vita e organizzava il senso della sua esistenza in un legame con la Terra fatto di  

gesti, ritualità, passaggi stagionali, posizioni astrali.

L'interesse  di  oggi  per l'orto è un sintomo positivo di  una ricerca dell'essenziale,  sinonimo di  

perfezione,  condivisa anche da chi non ha radici contadine ma ha maturato valori di autenticità, ed  

ha ritrovato l'entusiasmo e la ricchezza nei piaceri veri che il nostro protagonista sa regalare.

REGOLAMENTO

La partecipazione all'iniziativa   "ORTOAMOREMIO"  

è completamente gratuita.

Se hai il privilegio di possedere un orto, di averne cura con amore, di godere dei frutti che sa regalarti, sia  

esso una grande coltivazione o una vasca di terra sul tuo terrazzo di  casa,  allora noi  ti  chiediamo di  

condividere questo piacere con chi come te si sente parte di questo  sistema, o con chi non lo conosce ed 

attraverso la tua esperienza potrà entrare a far parte di questo mondo magico. Ognuno di noi mette del suo  

nel  coltivare  il  proprio  orto,  utilizza  rimedi  antichi,  a  volte  tramandati  dalla  famiglia,  altre  volte  

sperimentati  in modo autonomo e consolidati  nel tempo; c'è  chi guarda le fasi  lunari,  chi dispone gli  

ortaggi secondo un criterio logico o illogico, non importa, la cosa vera è che nel nostro orto c'è dentro un  

po' di noi stessi.

Quello che noi ti chiediamo è di presentarci il tuo orto o una zona del tuo orto che tu prediligi, attraverso 

fotografie e racconti. Ti invitiamo a raccontarci un tuo piccolo segreto, una tua esperienza che tu vorrai  

condividere e perchè no, magari confrontare con altri. Noi, nei giorni dedicati alla Fiera Agricola della  

ValCeno, presenteremo tutti gli orti che ci arriveranno e, premieremo quello che pensiamo possa essere il 

più significativo, in cui verrà percepita partecipazione di chi lo coltiva, insomma è l'amore per l'orto che  

noi andremo a ricercare.



1. Il tema obbligato dell'iniziativa è : “L'ORTO" nei vari modelli che vuoi presentarcelo: Orto Domestico, 

Orto di Montagna, Orto Biologico, Orto Decorativo, Orto Diffuso (urbano), Orto Condiviso (sociale) 

2. Il materiale che dovrai inviarci, potrà  riguardare a piacere una o più delle seguenti esperienze:

-la presentazione e realizzazione di un progetto di un orto 

-la messa a dimora e coltivazione di una piantagione di ortaggi

 -le immagini di ortaggi o di un orto già avviato e coltivato

-il percorso di un seme che tu hai coltivato nelle varie fasi della coltivazione  (dal seme alla tavola) 

3. L'iniziativa "ORTOAMOREMIO"   è aperta a tutti, ed ognuno potrà partecipare con massimo 3 

esperienze.

4. Potrai inviarci anche le sole immagini del tuo orto, ma noi preferiremmo che tu ci raccontassi qualche 

esperienza personale riferita a quelle immagini; sarà di arricchimento sia per l'intera iniziativa che per i 

visitatori che si avvicineranno alla mostra.  Es: se ci manderai la fotografia delle bellissime verze del tuo  

orto, potrai raccontarci come fai tu a coltivare le verze, come prepari il terreno, cosa fai da quando le  

semini, fino alla raccolta...e perchè no, come le presenti in tavola...

5. Potrai inviarci il materiale sia per Posta che via e-mai. Il materiale, compresa la scheda di partecipazione 

allegata, dovrà essere accompagnato dal nome dell'Orto e indicazione del luogo in cui sorge,  nome e 

cognome del proprietario o dei proprietari, data di nascita e indirizzo del o dei proprietari con recapito 

telefonico ed  eventuale indirizzo e-mail.

6. L'indirizzo postale al quale dovrai far pervenire il materiale è il seguente: Proloco di Varano 

de'Melegari, via Martiri della Libertà n. 8  43040 Varano de'Melegari Parma. L'indirizzo di posta 

elettronica al quale dovrai inviare il materiale è il seguente: info@prolocovarano.it

7. Il materiale, per motivi organizzativi dovrà pervenirci, entro e non oltre  il 31 marzo2013.       Il 

materiale sarà stampato dall'organizzazione su poster ai fini della realizzazione della mostra 

"ORTOAMOREMIO".  Ogni poster dedicato  sarà corredato dal TITOLO O NOME DELL'ORTO, DEL 

LUOGO IN CUI SORGE  E DEL NOME E COGNOME DI CHI LO PRESENTA e  non verrà restituito ma 

rimarrà di proprietà della Proloco di Varano de'Melegari, che lo utilizzerà a scopo didattico/divulgativo o per 

la realizzazione di un archivio interno.

8.  L’ inaugurazione della mostra "ORTOAMOREMIO", e la premiazione dei partecipanti avverrà il giorno 

28 aprile 2013 alle ore 17,00  presso lo Spazio Mostre della Fiera Agricola della ValCeno di Varano 

de'Melegari   I lavori  presentati saranno  esposti dal 28 aprile  al 01 maggio presso lo Spazio Mostre della 

Fiera Agricola della ValCeno di Varano de'Melegari



9. Se sarai fra i partecipanti premiati sarai avvisato in tempo utile a mezzo telefono o e-mail. A tutti i 

partecipanti sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione all'evento.

10. Se sei nato dopo il 31/12/1996, puoi partecipare all'iniziativa "ORTOAMOREMIO" e all’assegnazione di 

un premio speciale  “Premio Giovani e Terra”. Per partecipare però dovrai inviare la scheda di partecipazione 

corredata da una firma di consenso,  nell’apposito spazio della scheda di iscrizione, da parte di un tuo genitore 

o di chi ne fa le veci.

11.  La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati 

personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli adempimenti relativi all'iniziativa 

"ORTOAMOREMIO" , ai sensi del D. Lgs 196/03.

12. La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del presente regolamento. 

Buon Lavoro! 

Per ulteriori informazioni: ProLoco Varano de'Melegari, via Martiri della Libertà n.8 43040 Varano de'Melegari 

Parma  tel. 0525/53487 cell. 340 6650416 ( Stefania Anelli) www.prolocovarano.it  info@prolocovarano.it 



"ORTOAMOREMIO"
...raccontaci il tuo orto

Mostra/Concorso/Raccolta di esperienze, progetti, fotografie sull' ORTO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Scheda n. ………………………… 

(a cura dell’organizzazione) 
                                  

Cognome………………………………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………………………..
Data di nascita…………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………
C.A.P. – Città ………………………………………………………………………….
Recapito telefonico…………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini ed il materiale inviate e loro  
componenti,  attesto  l’esattezza delle  informazioni  fornite,  accetto  in  tutte  le  sue parti  il 
regolamento del  presente Concorso "ORTOAMOREMIO" e rilascio piena liberatoria per 
l’uso delle immagini ed il materiale descrittivo da me inviate assumendone la responsabilità 
per i contenuti.

Data………………………..…    

Firma…………………………………………(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03)
 
Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni

…………………………………………………………………….…

Elenco materiale presentato:

                  

1 – Titolo  : …………………………………………………………………………………….

2 – Titolo : ……………………………………………………………………………………..

3 – Titolo :   ………………………………………………………………………………........


