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Il primo semestre appena trascorso ha visto la partecipazione di cinque utenti.                                  

La produzione portata avanti è stata di tipo invernale, con la piantumazione e raccolta di insalate, 

patate e ceci.  Alla metà di luglio, verrà organizzata una serata all' interno del Centro Aperto 

Polivalente, adiacente al nostro appezzamento di terreno, che vedrà protagonisti i prodotti del 

nostro orto; questa costituirà un ottima occasione di conoscenza e condivisione con il territorio, 

con il quale si potranno intensificare le relazioni e la partecipazione.   Auspichiamo fortemente 

che l' Amministrazione Comunale, dimostratasi sensibile alle nostre esigenze, possa prorogare      

l' affido del terreno per i prossimi anni, affinché si possa concretizzare la possibilità di coinvolgere 

un maggior numero di utenti per incrementare lo spirito di coesione e di partecipazione attiva, in 

un contesto di lavoro di gruppo, costituendo una preziosa occasione per approfondire le relazioni 

tra i componenti. 

Il laboratorio attualmente vede la coltivazione di prodotti tipicamente estivi: zucchine, pomodori, 

melanzane, peperoni, peperoncini piccanti.  L' innaffiatura dell' orto avviene tre volte a settimana, 

con grande competenza da parte degli utenti che partecipano all' attività. A settembre si partirà 

con la piantumazione di prodotti tipicamente invernali quali: rape, finocchi, cavolfiori, piselli, 

fave, per chiudere il ciclo dell' orto invernale in primavera.  Vorremmo inoltre sperimentarci 

nella piantumazione e coltivazione di piante officinali, avvalendoci della collaborazione           

dell' Istituto Agrario di Locorotondo, che da sempre costituisce un riferimento nell' ambito delle 

competenze del settore, e di un erborista che può illustrarci le tecniche di coltivazione e l' utilizzo 

delle piante stesse. 

 

 

 

 

 

 

PARTNER: Comune di Martina Franca; Ufficio di Piano Comune di Martina Franca; Centro 

Integrato Polivalente del Comune di Martina Franca; Associazione Arcallegra; Parrocchia Chiesa 

del Carmine; Quartiere Carmine; Istituto Agrario di Locorotondo; CRAP Martina Franca; IPSS “A. 

Motolese”; Liceo Artistico “V. Calò”. 


