
 
Comunicato stampa  Associazione Ortocolto per manifestazione “Urbi et Horti” 
24 e 25 marzo 2018, Giardino Farnesiano di Rocca Sanvitale, Sala Baganza (PR) 

   
 

 
    

 

Ortocolto, Ass.ne culturale di promozione del territorio, organizza la prima edizione della 

manifestazione  Urbi et Horti, appuntamento dedicato alle primizie botaniche, orticole e 

floreali provenienti da botanici collezionisti e produttori diretti. 

Sarà inoltre presente una selezione qualificata di aziende agricole, artigiani, 

rappresentanti degli antichi mestieri e associazioni di tutela della biodiversità.   

Urbi et Horti si svolgerà nei giorni di sabato 24 marzo (dalle 10 al tramonto) e domenica 25 

marzo (dalle 9 al tramonto) negli spazi all’aperto del Giardino Farnesiano di Rocca Sanvitale 

a Sala Baganza, località collinare a una decina di km da Parma.     

All’interno della manifestazione verranno proposti alcuni esempi di orto-giardino, da quello 

moderno e sinergico, a quello fitoalimurgico, per finire con le origini dell’ orto giardino 

medievale. Installazioni e pannelli descrittivi sono realizzati da Paola Galaverni e Francesco 

Iannelli.   

Nei due giorni, dalle 16 in poi, saranno approntati alcuni tavoli per dar vita ad uno spazio di 

“libero scambio di semi e talee” per appassionati botanici e cultori dell’orto.  

Saranno inoltre presenti alcuni artigiani, rappresentanti degli antichi mestieri, come  

impagliatori e intrecciatori di erbe palustri. 

Il Giardino Farnesiano è esso stesso un importante esempio di “orto-giardino” che colloca al 

suo centro una larga vasca circolare, delineando un piacevole spazio armonico inserito nel  

pregevole contesto della Rocca Sanvitale e delle sue colline.   

Verranno inoltre presentate le seguenti conferenze inerenti i temi dell’agricoltura sostenibile e 
condivisa, nonché  della cura di orti e giardini.  
 



PROGRAMMA: 
 
Domenica 25 marzo 2018, ore 11, area conferenze del giardino:  
Clark Lawrence presenterà il suo libro  "Mezzo Giardiniere", dalla Virginia a Borgo Virgilio, 
un'esperienza di vita fra Natura e Arte. 
Clark Lawrence vive in Italia dal 1995 e negli ultimi 15 anni si é dedicato molto al giardinaggio. 

Scrive per la rivista inglese Hortus, per Garden Design Journal e per GiardinAntico.   

"Mezzo Giardiniere" è pubblicato da Officina Naturalis. 

 
Domenica 25 marzo 2018, ore 15,30, area conferenze, giardino:  
Tiziano Fantinel, “Mani nella terra”, toccare la terra può sembrare banale ma non lo è... 
Conferenza con Tiziano Fantinel del “Gruppo Coltivare Condividendo” di Belluno.   
Si chiamano “seed savers”, sono i salvatori di semi, un movimento internazionale che protegge 
e tutela le coltivazioni autoctone e della biodiversità.   
Il loro obiettivo è tutelare le sementi tipiche del territorio, tramandate di produttore in 
produttore, per mantenerle produttive e inserirle nuovamente nel ciclo di produzioni agricole.  
Il “Gruppo Coltivare Condividendo”, rappresentato da Tiziano Fantinel, ha ricevuto nel 2015 il 
premio “San Martino” per la biodiversità dalla Provincia di Parma.  

In caso di maltempo le conferenze si terranno nella Sala Consiliare di Rocca Sanvitale.  

La manifestazione è organizzata dall’Ass.ne Ortocolto in stretta collaborazione con il 

Comune di Sala Baganza, I.A.T. di Sala Baganza e Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. 

L’ingresso alla manifestazione prevede un biglietto a € 5,00 per gli adulti, gratuito fino ai 

18 anni e per i portatori di handicap e loro accompagnatori. 

 

Il biglietto d'ingresso alla mostra mercato, darà inoltre diritto alla riduzione per chi 

volesse visitare gli adiacenti spazi del “Museo del Vino” e di “Rocca Sanvitale”, un occasione 

in più per conoscere il patrimonio artistico, agricolo e paesaggistico di Sala Baganza. 

 

Per  maggiori informazioni, potete consultare il nostro sito www.ortocolto.it   
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