
	
 
 

„Orti aperti“ con ProSpecieRara 
Scopriamo gli orti dei semi il 25 e 26 luglio 

 

 
 
Nell’estate 2020 ProSpecieRara Svizzera italiana porta al sud delle Alpi la manifestazione 
„Orti aperti“. Si tratta di un’iniziativa che mette in rete gli orti privati e pubblici della Svizzera 
allo scopo di far conoscere e scambiare opinioni a 360° tra appassionati/e orticoltori/trici. 
Per farvi un’idea dell’organizzazione a livello nazionale potete visitare il sito internet: 
www.offenergarten.ch 
Lo scorso anno 11 orti della rete di ProSpecieRara dell’area germanofona hanno partecipato 
riscontrando un ottimo successo di pubblico. 
La particolarità degli orti proposti da questa iniziativa di ProSpecieRara Svizzera italiana è la 
moltiplicazione dei semi. 
 
Nel finesettimana del 25-26 luglio i salvasemi di ProSpecieRara apriranno i cancelli ai 
visitatori dei loro orti di moltiplicazione dei semi: 
l’orto didattico ProSpecieRara di Brontallo gestito da Sharon Losa e gli orti delle salvasemi 
Stephanie Rauer (Giubiasco) e Ilaria Jermini (Oggio), come pure quelli dei produttori di 
piantine Catibio, Fondazione Orchidea e Seminterra. Vi invitiamo a partecipare in maniera 
spontanea per scoprire curiosità, scambiare consigli ed entrare nel magico mondo della 
moltiplicazione dei semi.  
 
Contatto: Lea Ferrari, co-responsabile ProSpecieRara Svizzera italiana, 077 537 14 62, 
lea.ferrari@prospecierara.ch 
 



	
 
 
 

Centro ProSpecieRara di San Pietro 
Responsabile: Manuela Ghezzi 
Data e luogo: 26 luglio 2020, ore 17, vicolo Sta Lucia 2, 6854 San Pietro di Stabio  
Iscrizione: masseria@prospecierara.ch 
 
 

 
 
 
 
 
Attraverso le varietà e razze rare e antiche tornano alla memoria paesaggi del passato oggi 
sconosciuti. La sede stessa del Centro ProSpecieRara si trova presso una tradizionale corte 
contadina di fine Ottocento a San Pietro di Stabio, composta da una casa abitativa, edifici 
agricoli annessi, due vecchie stallette, che nel 2007 risultavano molto decadenti.  I gestori 
Manuela Ghezzi e Francesco Bonavia sono riusciti nell’intento con una buona dose di 
idealismo e il generoso sostegno della fondazione basilese Margarethe und Rudolf Gsell, oggi 
questa oasi di agrobiodiversità è viva e vegeta, le stalle sono state ripopolate con galline 
svizzere che razzolano con i loro colori bianco e rosso come la bandiera nazionale. Ad ogni 
stagione il fienile viene nuovamente riempito di fieno che viene dato alle pecore engadinesi 
nei mesi invernali, delle pecore marroni, robuste, molto fertili e dalle lunghe orecchie 
pendenti. Una parte del terreno è stata adibita ad orto dove far crescere ogni anno una 
parte di diversità di piante recuperate e conservate da ProSpecieRara. Qui è possibile vedere 
il fagiolo rampicante di Prugiasco, le coste dagli steli colorati di rosso o giallo, pomodori 
arancioni o verdi, l’insalata del “nonno Gibi”, le melanzane rotonde, la cipolla sospesa, il 
pesco di vigna … solo per fare alcuni esempi. Oltre all’aspetto dimostrativo l’orto svolge un 
importante ruolo nella conservazione vera e propria. Infatti per alcune varietà di piante si 
recuperano i semi alla fine dell’estate. In questo modo chi visita l’orto può scoprire delle 
cipolle o delle insalate in fiore da cui si sviluppano i preziosi semi da conservare per le 
semine degli anni successivi. 
 
 
 
 



	
 
 

L’orto dimostrativo ProSpecieRara di Brontallo 
Responsabile: Sharon Losa 
Data e luogo: 25 e 26 luglio, ore 8-11.00 e 13.30-18, Brontallo  
Chiamare una volta sul posto (munirsi di buone scarpe e protezioni dal sole): 076 217 99 33 
 
 
Sharon Losa dal 2017 gestisce l’orto didattico ProSpecieRara a Brontallo; un progetto con 
l’obbiettivo di salvaguardare le semenze e fornire il ricavato alla cucina del ristorante del 
paese. Coltivando varietà antiche e autoproducendosi la semenza. 
 
Sharon è una salvasemi del mais di Mergoscia , con 
il quale produce anche la polenta di Brontallo che si 
trova all’info point del paese, e anche del fagiolo 
burro di Berna Verzasca, ideale per le zuppe. 
 
Nel nostro orto potrete trovare pomodori, coste, 
verze, cipolle, aglio, carciofi, porri, zucchine, 
zucche, mais, camomilla, fiori, insalate, carote, 
cetrioli, fagiolini, fagiolo, patate, ravanelli, sedano e 
prezzemolo. Per saperne di più su queste varietà 
ProSpecieRara che nell’orto di montagna sono 
perfettamente a loro agio, la visita è un’ottima 
opportunità!  
 
Brontallo è situato a 716 m.s.l.m, villaggio molto 
esposto al sole. Grazie ai progetti per la 
conservazione del paesaggio e di sviluppo regionale, 
oggi Brontallo si mostra in tutta la sua bellezza. 
 
E’ possibile scoprire la particolarità di Brontallo 
attraverso un percorso illustrato di 12 tappe che si sviluppa lungo un sentiero di quasi 2km, 
consigliato in caso d’attesa alla visita all’orto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

Permacultura che salva i semi a Giubiasco 
Responsabile: Stephanie Rauer 
Data e luogo: 26 luglio, ore 16.00-18.00 (10 persone), Giubiasco 
Iscrizione: https://gioca-permacultura.ch/it/corsi-di-approfondimento/ 
 
 
Per Pro Specie Rara Stephanie Rauer apre il suo piccolo giardino privato in cui si 
allena ad osservare, a creare connessioni ed a studiare diversi elementi 
permaculturali. Condividerà con voi volentieri esperienze e consigli pratici su come 
utilizzare uno spazio piccolo per salvaguardare l’ambiente e coltivare alimenti, 
curando il suolo e utilizzando rifiuti come risorse. Stephanie Rauer è una salvasemi. 
Per permettere la sopravvivenza delle varietà di ortaggi, fiori, cereali, ecc. che si 
moltiplicano per seme dobbiamo essere grati all’impegno dei salvasemi che coltivano 
e custodiscono nel proprio orto le varietà rare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 

LORTOBIO 
Responsabili: Elena Camponovo, Chiara Buletti e Pierluigi Zanchi 
Data e luogo: 25 luglio, Piano di Magadino, www.lortobio.ch 
Iscrizione: chiara.buletti@gmail.com /078 823 7149 
 
 
 
Lortobio vuole creare un luogo di 
pratica orticola biologica, in uno 
spazio d’incontro, dove capire e 
sperimentare l’importanza di curare 
la terra in modo collettivo, con una 
particolare attenzione alla 
valorizzazione delle varietà rare, alla 
produzione di semi e alla 
salvaguardia della biodiversità e della 
permacultura. 
 

 
 
 
 
ProSpecieRara e Lortobio organizzano annualmente lo scambio dei semi ad inizio febbraio, 
un pomeriggio di libero scambio di semenza autoprodotta e di esperienze rurali completato 
da momenti informativi legati alla riproduzione dei semi, che nel 2020 ha festeggiato i 10 
anni. 
 

 
 
 



	
 
 
 

Partecipano anche i produttori di piantine ProSpecieRara: 
 

Catibio 
Responsabile: Giuseppe Crosta 
Data e luogo: 25 luglio, Pollegio 
Contatto: giuseppecrosta@caritas-ticino.ch 
La stagionalità è la base di partenza sulla quale programmiamo tutto il nostro lavoro, è un 
concetto semplice ma che si fa carico di un senso profondo. Nell’ azienda agricola biologica 
di Caritas Ticino produciamo solamente quello che può essere coltivato in un determinato 
periodo tenendo conto della zona in cui operiamo. La fatica è tanta, ma nulla può battere il 
profumo di un raccolto di stagione. 
 

Seminterra 
Responsabile: Lidia Selldorf e Eric Vimercati 
Data e luogo: 25 luglio, Piano di Magadino (www.seminterra.ch) 
Contatto: info@seminterra.ch 
La nuova cooperativa agricola biologica SEMiNTERRA si prefigge di seminare, coltivare e 
trasformare collettivamente una grande varietà di ortaggi, bacche, erbe aromatiche, fiori e 
frutta sull’arco di tutto l’anno, stagione per stagione. Riteniamo che seguire il ritmo delle 
stagioni – sebbene sempre più imprevedibili e con una maggior frequenza di eventi 
meteorologici estremi – sia la miglior forma per ottenere e offrire localmente prodotti 
naturali davvero sostenibili e di qualità! 
 

Fondazione Orchidea 
Responsabile: Karim Dasoki 
Data e luogo: 25 luglio, Riazzino 
Contatto: karim.orchidea@gmail.com 
Il primo prodotto stagionale è proprio la piantina dell’orto che ha esigenze termiche e di 
luce per cui può svilupparsi a partire da un certo periodo dell’anno. Il nostro lavoro è 
scandito da questo ritmo, al quale ci adeguiamo cercando di offrire sempre una buona 
varietà di ortaggi, cosìcché anche l’inverno, senza pomodori e melanzane, risulti ricco e 
gustoso, per esempio coltivando lo spinacio antico di Monthey. 
 
 
 


