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MENO ACQUA E PIU' FRUMENTO 
"Il granoturco richiede troppa acqua e così ho messo giù il frumento" ci dice Alessandro, un 

agricoltore che sin dal secolo scorso coltiva i terreni che prende in affitto tra Monterosso e Redona, a fianco 

della sede dei frati Monfortani. "Il frumento lo taglio a luglio, chiede poca acqua rispetto al grano, ci metto 

solo letame e niente chimica, perché diventerà farina per il pane". L'area agricola di proprietà privata, 

protetta dal PGT vigente, combinata con l'area verde adiacente di proprietà comunale, è un elemento di 

pregio posto a fianco del parco Goisis. Con le temperature elevate degli scorsi mesi e le previsioni di siccità 

per il 2023, l'area agricola, il parco Goisis e il parco Goisis esterno costituiscono un piccolo polmone capace 

di mitigare le bolle di calore che provengono dalle superfici adiacenti, coperte da asfalto e cemento. Le 

linee guida del Piano di Governo del Territorio presentato nel 2021 dalla giunta comunale ai cittadini, con 

incontri online, prevedevano che non ci sarebbe stato consumo di ulteriore suolo in città. Gli incontri con le 

realtà di quartiere il 21 e 22 aprile 2021, avevano fatto emergere istanze legate alle aree verdi, agli spazi 

pubblici e ai luoghi di socialità (https://pgtbergamo.it/partecipazione/incontri-di-quartiere/), di cui il PGT in 

discussione in consiglio comunale nelle prossime settimane, dovrà tenere conto, anche a favore della 

mitigazione della temperatura. Chissà se saremo in grado di lasciare una vivibilità in città migliore di quella 

che abbiamo trovato..... 

 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=3ff0f2da02&e=33a5d9b4ea


LA CITTÀ IMMAGINARIA 
Boom di richieste per partecipare al laboratorio di collage alla casa del quartiere di scaletta Darwin 2, 

condotto dalla nuova operatrice Barbara, giovedì 23 febbraio alle 16.30. Chi volesse partecipare e avesse 

età compresa tra i 6 e i 10 anni, per prendere gli ultimi posti disponibili, può scrivere a 

barbara.stacchetti@comune.bergamo.it. Con le forbici, colla e la carta colorata, i bambini e le bambine 

saranno condotti a creare insieme una città di carta, una simbolica città del presente, che ispiri la città del 

futuro. 

 

 

COLTIVARE CONSAPEVOLEZZA 
Orti Nel Parco, il gruppo di persone che coltiva gli orti del Quintino, aveva prodotto - durante il lock 

down - un manuale per la coltivazione sociale degli orti ("Cavoli a merenda"), che è stato distribuito in 

centinaia di copie nel 2021, raccogliendo fondi per percorsi formativi alla coltivazione di aree verdi. Il denaro 

raccolto (2072,33 €) viene totalmente utilizzato questa primavera per finanziare circa il 50% del corso 

"Coltivare consapevolezza" realizzato insieme alla cooperativa Aretè a Torre Boldone. 

Giovedì 23 febbraio alle 20.30, inizia la prima lezione in aula, gratuita, condotta dall'agronomo Marco 

Zonca, che parlerà del terreno, della pacciamatura, di concimi e ammendanti, a cui ne seguiranno altre sul 

campo fino a concludersi con la dodicesima lezione il 25 maggio, tenuta dalla paesaggista Lucia Nusiner, 

che parlerà dei terrazzi verdi. Il senso del percorso è sviluppare la consapevolezza che anche un vaso 

di fiori, un giardino condominiale, un orto, un pezzo di verde scolastico possono contribuire a contrastare il 

riscaldamento globale. E' ancora infatti diffusa in Italia, l'idea del giardino perfetto solo se uguale al prato di 

Wimbledon, da gestire con diserbanti chimici, nonché l'innaffiatura degli orti privati a canna libera, 

con elevato spreco di acqua che, di fatto, non serve alle radici delle piante perché scivola sotto le stesse. 

Questo percorso modulare, che vede anche l'intervento di Luca Mangili, presidente dell'associazione Flora 

Alpina Bergamasca, traduce in piccole azioni concrete, sottotraccia, alcuni obiettivi di agenda 2030: sono 

infatti ben 4 le lezioni sul campo proposte dai sei esperti. Le iscrizioni sono aperte a Aretè. 

 

CARNEVALE CON LA BANDALARGA 
Torna tra le vie del quartiere la Bandalarga, in occasione dell'anticipo del Carnevale, organizzato 

dall'oratorio di San Gregorio Barbarigo. Partendo da piazza Pacati, domenica 19 alle ore 15.00, la musica 

mailto:barbara.stacchetti@comune.bergamo.it
https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=511b5403c5&e=33a5d9b4ea


guiderà un corteo colorato che si articolerà tra i tradizionali edifici di mattoni rossi: affacciatevi! Prevista una 

sosta con chiacchere presso il CTE in via Leonardo da Vinci e conclusione nell'arena dell'oratorio di viale 

Giulio Cesare. 

 

SCAMBIO DEI SEMI 

 
Si avvicina il tempo della semina degli ortaggi estivi e i coltivatori e le coltivatrici della zona nordest di 

Bergamo si incontrano per scambiarsi i semi raccolti lo scorso anno. Giovedì 16 febbraio, presso la casa 

del quartiere in scaletta Darwin 2, alle ore 20.30, è possibile unirsi e partecipare. Scambiare i semi permette 

di conservare ortaggi non facilmente reperibili presso i negozi di distribuzione  e favorisce la condivisione 

di esperienze di coltivazione che altrimenti sarebbero relegate all'atto individuale, senza svilupparsi di 

campo in campo. L'orticoltura in città, che tanto ha caratterizzato la prima metà del secolo scorso nella 

zona nordest, vive ora una fase di riscoperta, sia alimentare, sia didattica, sia sociale e sia individuale di 

cui lo scambio dei semi è parte. 

 

PARTITI I LAVORI AL FRUTTETO SOCIALE 
Sono iniziati questa settimana i lavori di sistemazione dell'area del frutteto di via Valle, con l'obiettivo - 

dell'assessorato al verde del Comune di Bergamo - di renderli accessibili anche alle carrozzelle e rendere 

il terreno piantumato a frutta meno scosceso. 

Contemporaneamente, è ormai in fase di consegna la gestione gli orti di via Aquaderni all'associazione 

Ortaggi e relazioni,  mentre i lavori di ampliamento degli orti del Quintino han preso il via lo scorso gennaio, 

con l'apertura del cantiere nell'omonimo parco per il suo riammodernamento. Al termine della primavera, 

nella zona nordest della città saranno disponibili tre nuovi spazi di coltivazione sociale, che vanno a 

interpretare in modo nuovo le aree verdi pubbliche nei quartieri. 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 23 febbraio alle ore 21.00.  
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