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O.R.T.O.
O come ORTAGGI : fondamentale 

elemento della nostra alimentazione, 

riscopriamone il valore, le cultivar locali 

accantonate a fronte di quelle piu’ 

produttive in fatto di resa ma non di 

qualità’, i sapori dimenticati nell’orto dei 

nonni, che fanno parte di una storia scritta 

nelle pagine della nostra terra.

O come ORNAMENTALE: perche’ non 

sono solo gerani e surphine a rendere 

verde e attraente il nostro balcone o 

davanzale ma anche le nostre orticole. 

Foglie colorate e di forma differente, fiori 

grandi e piccini, colorati e profumati, 

striscianti o rampicanti, a soddisfare ogni 

esigenza e pronti a donarci, sotto le 

nostre cure, preziosi e saporiti frutti da 

portare in tavola.

O come ORGANIZZARSI: accudire una 

pianta, allestire un orto-balcone significa 

pianificare, programmare e prevedere le 

semine e i raccolti, accudire un pomodoro 

insegnerà’ anche ai piu’ piccini il significato 

di responsabilità’.
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RO.         .T.O.

R come RICICLARE: molti dei materiali che scartiamo possono essere 

riutilizzati in diversi modi nel nostro orto-balcone come contenitori, vasi 
appesi, semenzai, piccole serre, sistemi di irrigazione, per dare cosi’ un 
piccolo aiuto al nostro pianeta.

R come RILASSARSI: quanta tranquillità’ lontano da stress e impegni, 

circondati dai figli e dalla famiglia nell’accudire il proprio orto-balcone, 
riscoprendo i valori di condivisione del proprio tempo e delle proprie 
esperienze, ritrovandosi attorno a un “tavolo” per 4 chiacchere in 
compagnia.

R come RISPARMIARE: crisi o meno perche’ non poter risparmiare sulla 

spesa coltivando il nostro orto domestico? Con i suggerimenti giusti e 
l’attrezzatura idonea, puoi produrre tutto l’anno verdura e frutta 
direttamente dal tuo campo alla tua tavola. Studi scientifici hanno 
dimostrato la fattibilità di un modello di autosufficienza, anche 
condivisibile con altri orto-balcone. Stupisci i tuoi amici con le verdure del 
tuo balcone, non avranno nulla da invidiare rispetto a quelle dei grandi 
chef.
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TO.R.         .O.
T come TERAPEUTICO: a 360 gradi. Orto e’ salute nel 

piatto perche’ curandolo tu in prima persona sai cosa 

mangi e te ne accorgerai al primo morso. E’ fonte di 

relax psicologico, di pausa dalla frenesia del momento. 

Veder crescere una piantina che ti regalerà’ i suoi frutti 

aiuta i piu’ piccoli a comprendere il ciclo della vita, a 

seguire un progetto dall’inizio alla fine, a curarsi di un 

altro essere con responsabiltà’. E’ gioco, e’ condivisione 

famigliare di momenti che sfuggono sempre piu’ spesso. 

E’ pausa per ritrovare tempo per se stessi. E’ natura 

pulita senza trattamenti chimici che rendono si’ tutto bello 

da copertina ma tutto insapore e senza benefici per il 

nostro organismo.

T come TEMPO: da dedicare a se stessi e ai propri 

interessi, per ricaricarsi di forza ed energia per affrontare 

la quotidianità’ a volte un po’ scomoda ma doverosa, 

ma anche un tempo inteso come successione di eventi 

che portano ad un risultato, come lo sviluppo di una 

pianta e dei suoi frutti.

T come TENDENZA: e’ la moda del momento o una 

correzione di rotta consapevole di come gestire le nostre 

risorse? Facciamo che diventi un modus vivendi radicato, 

sano e prezioso per riscoprire valori antichi e tradizionali 

del tutto compatibili con la new economy, ma che 

pongono un occhio di riguardo al contesto.
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OO.R.T.          .
O come ORBE: cioe’ cerchio. Cerchio della vita ma anche 

delle stagioni. L’orto ci riporta ai nostri nonni che con 

attenzione seminavano e coltivavano frutta e verdura 

per ogni stagione dell’anno. Ci ricorda quale verdura 

c’e’ in ogni momento dell’anno. Perche’ un frutto 

maturato al sole, all’aperto, nel momento in cui cresce e 

meglio si sviluppa, darà’ risultati sorprendenti nel 

sapore, nel colore e nell’apporto di preziosi nutrienti per 

crescere e per fare, a tutte le età’.

O come OBBIETTIVO: porsi obbiettivi e raggiungerli, 

imparare a stabilire un percorso per ottenere un 

risultato, questo e’ anche un orto-balcone. Un percorso 

che inizia sulla carta e attraverso un piccolo semino 

arriva a donarci un risultato prezioso sotto molteplici 

punti di vista: personali, nutrizionali, sociali, economici.

O come ORTO-BALCONE: imparando ad allestire e 

seguire il tuo orto-balcone con noi avrai risultati che non 

ti immaginavi e che non credevi possibili.
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O.R.T.O.
Vieni  a scoprire come iniziare quest’avventura, a conoscere i segreti e i trucchi per 
riuscire da subito nel produrre verdure...green sul tuo balcone!

Seguici su www.fuoritraccia.com per sapere quando e dove ci troviamo per 

condividere quest’esperienza e trasferirla sul tuo balcone o nella tua cucina.

Ma non solo...http://sowandcrop.wordpress.com e’ il posto dove trovi un’aiuto 

pratico per progetti, dubbi e perplessità’ in ogni fase del tuo percorso, e dove puoi 
condividere successi e soddisfazioni che questa realtà’ ti regalerà’.

PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

info@fuoritraccia.com
Cell. 335 1301912
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