
DOMENICA 15 MAGGIO 2011 
ex Orti abusivi dell’Annunziata 
Viale Papa Paolo VI, di fronte area Siltal 
Abbiategrasso (Mi) 
Dalle ore 10 fino all’imbrunire 
 
LA RIVOLUZIONE NELL'ORTO 
  
Curiosi! 
Ortiste e piantagrane, contadini e pollici verdi, maghi del cuore di bue e della 
rucola siete invitati! Armatevi di zappa e rastrello, portateci semenze e 
piantine, idee nuove per ripartire insieme e progettare secondo nuovi 
desideri, per lavorare la terra... e Festeggiare! 
 
Nel corso della giornata: 
narrazioni su orti e ortisti 
percorsi floro-faunistici 
pranzo e merenda en plein air 
lavori orticoli e giardinerie 
laboratori di autocostruzione 
giochi campestri per bambini.  
 
"Li hanno tolti a chi li coltivava da 30 anni e più. Hanno usato avvocati e 
burocrazia per cancellare piccole storie di un’agricoltura abusiva e clandestina. 
C’era l’orto di Pasquino, vanghe e rastrelli, labirinti verdi, solchi e germogli, 
c'erano voci di quartiere, narrazioni mitiche, racconti di raccolti prodigiosi, 
miscugli portentosi. 
 
Era il 2007 e sgomberavano gli orti dell'Annunziata, microcosmi di vita 
pulsante, di socialità rurale; li sgomberavano per lasciare il vuoto, il silenzio, 
erba alta e stopposa nell'attesa. Un nuovo universo ha preso forma, umido, 
resistente. Prolifico ha accolto nuove specie e cullato le vecchie. 
 
Ora quella terra vogliamo riprenderla per riguardarla. Ora, per quella terra, 
vogliamo nuova socialità popolare e contadina. 
Vogliamo terra per parlare di terra e di uomini. Sono prove di riappropriazione 
contadina". 
 
Panorama florofaunistico a random: 
rosa canina, menta, glicine, pestacù, giaggiolo, prezzemolo, susino selvatico, 
ortica, iris, narciso, farinello, luertis, mora, acacia, malva, sambuco, zucca, 
tarassaco, fico, vite americana, vite canadese, vite abbiatense, patata, 
fragolina, canna di bambù, rosa, pero, ciliegio, fragoline selvatiche, melissa, 
margherita, melo, ambrosia... 
piru piru, falchetto di palude, cavaliere d'Italia, lucertola, mini lepre, pantera 



nera, farfalla gigante, lucciola, rana, ranocchia, salamandra, riccio, gambero di 
fiume, vespa scavatrice, legùra, germano reale, civetta, gufo, gallinella d'aqua, 
cornacchia, cormorano, airone cenerino, garzetta, gattara, ape, libellula, nutria, 
volpi, corvo, cinciallegra, gazza ladra, pettirosso, storno, merlo... 
 
 


