
L'Orto del Giardino della Lumaca è curato e animato dalle associa-

zioni La Bottega della Rocca e Ecoland – educazione e natura, ma è

un orto di tutti nel quale valgono queste regole:

 Ognuno ha il diritto di fare ciò che l'orto richiede, cioè dare acqua,
togliere le erbe indesiderate, piantare, raccogliere, ecc. lasciandolo
più pulito e ordinato di come lo ha trovato.

 Il raccolto è di tutti e la raccolta è esercitabile individualmente da
chiunque;  particolarmente gradita è la  raccolta degli  ortaggi da
parte dei pellegrini che percorrono la Via Francigena.

 Nell'orto si può fare tutto ciò che non lo danneggia; in particolare,
si  consiglia di  esercitare i  10 diritti  naturali  dei  bimbi e delle
bimbe scritti da Gianfranco Zavalloni (vedi cartello apposito).

 L'orto è un luogo in cui imparare divertendosi e nel quale i deside-
ri dei bambini sono più importanti delle regole agronomiche.

 Per  motivi  di  sicurezza  è  vietato  utilizzare  sostanze  chimiche,
quali antiparassitari e concimi di qualsiasi natura, fatta eccezione
per le sole concimazioni organiche a cura delle associazioni che
animano l'orto; l'orto, infatti, è più che biologico.

 L'attività di animazione dell'orto prevede, oltre alla coltivazione,
momenti ludici e didattici, come letture, laboratori manuali, con-
versazioni e altre attività simili.

Per saperne di più www.ortodelgiardinodellalumaca.it 

Durante le attività di animazione sono effettuate riprese fotografiche e video destinate alla
pubblicazione e diffusione attraverso i canali ufficiali delle associazioni coinvolte, anche

via web. Chi intende evitare la pubblicazione di immagini di minori è invitato a chiederlo
espressamente ai referenti delle associazioni presenti.



The Orto del Giardino della Lumaca is cared for and animated by

two associations: La Bottega della Rocca and Ecoland – educazione

e natura; the garden is for everyone and these simple rules apply: 

 Everyone has the right to do what the garden requires, to water it,
remove  unwanted  weeds,  plant,  harvest,  etc.,  thus  assisting  in
leaving it cleaner and tidier than before.

 Anyone  can  participate  in  the  harvesting;  pilgrims  traveling
through  Via  Francigena are  particularly  welcome  to  pick
vegetables. 

 In  the  garden  you  can  do  anything  that  does  not  hurt  it;  in
particular,  it  is  advisable  to  exercise  the  10  natural  rights  of
children written by Gianfranco Zavalloni (see special notice).

 The vegetable garden is a place where we can learn through fun,
where children's wishes are more important than agronomic rules.

 For safety reasons it is forbidden to use chemical substances such
as pesticides and fertilizers of any nature; the vegetable garden is
more than biological. 

 The  animation  activities  of  the  Garden  include,  in  addition  to
cultivating,  playful  and educational  moments  such as  readings,
manual workshops, conversations and other similar activities.

To find out more: www.ortodelgiardinodellalumaca.it

During the activities, photo shoots and videos are taken for publication and dissemination
through the Internet and other media. 

If you do not want images of your children to be published, ask it expressly.

http://www.ortodelgiardinodellalumaca.it/

