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CAP. 1. PSICOGEOGRAFIA  
DI UN PATTO SOCIALE 
 
La storia inizia con l’esplorazione del territorio, 
non con gli strumenti con cui si rileva lo spazio, 
ma con quelli con cui si misura il tempo. Con 
l’udito, prima che con la vista, ascoltando le sto-
rie che gli ortisti della Bergamella raccontavano. 
Un ascolto che ha creato le condizioni di dialogo 
sufficienti per proporre a questi ortisti, definiti 
non più abusivi ma spontanei, una possibilità di 
riscatto sociale: da clandestini dello spazio nega-
to a protagonisti di una storia capace di elevare 
questo spazio al rango di luogo. 
La psicogeografia si è poi allargata, alla ricerca 
delle eccellenze metropolitane in tema di orti ur-
bani. Un lungo vagabondare, fino alla meta: gli 
orti di Boscoincittà, realizzati e gestiti dal Centro 
Forestazione Urbana di Italia Nostra. Un modello 
di orti urbani capace di superare il concetto di 
attrezzatura ad uso individuale per affermare 
quello di servizio collettivo. 
Dopo la scelta è venuto il momento di lanciare le 
sfide: a Italia Nostra di assumere il ruolo di par-
tner delegato a gestire il processo sociale di 
smantellamento, progettazione e costruzione 
degli orti della Bergamella. Alla Coop. Uniabita di 
rendersi disponibile alla realizzazione di un’opera 
di urbanizzazione capace di uscire dai conven-
zionali schemi nei quali opera il mondo 
dell’edilizia. 
Le sfide sono state raccolte: la convenzione, sot-
toscritta dai 4 partner (comune di Sesto, PMVL, 
Coop. Uniabita e Italia Nostra) per la realizzazio-
ne degli orti della Bergamella, ha permesso si 
stringere un patto con gli ortisti, basato su alcu-
ni princìpi di equità chiari e comprensibili.  
Da una parte, le condizioni imposte sono state: 
1) assegnazione dei nuovi orti sulla base di una 
graduatoria pubblica; 2) un punteggio maggiore 
per chi partecipava allo smantellamento dei vec-
chi orti; 3) l’assegnazione dei nuovi orti solo a 
chi partecipava alla loro costruzione; 4) la realiz-
zazione dei nuovi orti solo dopo aver finito di 
smantellare quelli vecchi.  
Dall’altra, le garanzie offerte sono state: 1) una 
conduzione del proprio orto legittima, in una 
condizione di diritto; 2) una organizzazione ge-
nerale partecipata, condivisa e solidale; 3) i 
nuovi orti un terreno analizzato e privo di ele-
menti inquinanti; 4) un progetto di qualità. 
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CAP. 2. DECOSTRUZIONE E  
PROGETTAZIONE PARTECIPATA  
 
Gli orti spontanei non sono stati demoliti. Sono 
stati decostruiti, attraverso una attività di sepa-
razione dei diversi tipi di materiali che ha coin-
volto i vecchi ortisti nel perseguimento di un ri-
sultato estremamente concreto: realizzare un si-
gnificativo risparmio di risorse, impensabile con 
una demolizione effettuata senza differenziazio-
ne. Un risparmio che è stato reinvestito in quali-
tà aggiunta nei nuovi orti. 
L’attività di progettazione è frutto di un tavolo 
partecipato di livello sovracomunale, ed è partito 
dal masterplan elaborato dall’Ufficio Tecnico del 
PMVL. I nuovi orti sono stati inseriti lungo la 
roggia che segna il punto di confine tra Sesto e 
Milano, nel rispetto dei segni sopravvissuti della 
vocazione agricola dell’area. Non sono stati col-
locati ai margini del parco ma in un suo luogo 
centrale. Sono divisi in tre lotti di 30 o 40 orti, 
ognuno dei quali è servito da un capanno comu-
ne, attrezzatura condivisa ma anche luogo di re-
lazione, nobilitato da una architettura di grande 
pregio, con spazi di socializzazione aperti e co-
perti. Tra un lotto e l’altro, con particolare cura 
della proporzione, sono stati lasciati square verdi 
che intersecano i percorsi sovracomunali del 
PMVL. I nuovi orti si collocheranno così, su infra-
strutture metropolitane di mobilità sostenibile: 
non più solo attrezzature del parco, ma vere e 
proprie funzioni pubbliche di eccellenza. Il pro-
getto è stato infine completato con la previsione 
di un bacino, utile per l’irrigazione e la qualità 
paesaggistica, alimentato attraverso il pompag-
gio di acque di prima falda. 
Alla conclusione del secondo capitolo della sto-
ria, la Bergamella è apparsa per quello che re-
almente già è: un nuovo parco della Media Valle 
del Lambro, collegato senza soluzione di conti-
nuità al Parco Adriano di Milano, fruibile ancora 
prima di completare il recupero dell’area. 

 

 
progetto dei 100 orti della Bergamella (arch. Carlo Masera) 
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CAP. 3. COSTRUIRE L’APPARTENENZA 
 
La realizzazione dei nuovi orti, iniziata alla con-
clusione delle fasi di decostruzione e di progetta-
zione, ha visto gli ortisti impegnati in una rara 
opera di costruzione partecipata. Prima gli scavi, 
poi la realizzazione dei plinti di appoggio, poi 
l’assemblaggio dei nuovi capanni comuni, i cui 
pezzi sono arrivati dalla falegnameria in forma di 
kit di montaggio, progettati con l’obiettivo della 
massima riduzione degli scarti di produzione e 
della massima facilità di montaggio, e infine le 
opere di finitura, tracciamento e delimitazione 
dei nuovi orti: in ogni fase gli ortisti, vecchi e 
nuovi, assistiti dagli operatori del CFU, sono stati 
presenti in cantiere in un’opera di costruzione, 
prima di tutto, del senso di appartenenza a que-
sto nuovo luogo e di recupero degli elementi ti-
pici della sua tradizione agricola: i viali, i filari, i 
corsi d’acqua. 
Il percorso si è arricchito strada facendo. 
All’inizio il tema era l’orto. Poi è comparso 
l’OrCo: un orto condiviso, fruibile da chi si rende 
disponibile, in un progetto partecipato, a rag-
giungere un secondo livello di condivisione dello 
spazio. 
 
 

LA STORIA CONTINUA …  
 
Il terzo capitolo si è concluso con l’assegnazione 
degli orti avvenuta il 9 novembre 2012. Ma la vi-
cenda non finisce qui! L’ultimo lotto degli orti 
della Bergamella deve essere ancora realizzato. 
Si cercano nuovi ortisti … e orchisti, nuovi rac-
conti per proseguire la storia. 
 
 

 

 
progetto dei capanni comuni (arch. Carlo Masera) 



TWEET DALLA BERGAMELLA 
 
Gli orti della Bergamella ci dicono della bellezza del fare, ci dicono del creare spazi per le persone singole, ma 
anche spazi solidali. Ci narrano di un progetto di aggregazione e di speranza in città. 
Monica Chittò, sindaco Sesto S.G. 
 
100 racconti X 1 parco è la storia di un piccolo miracolo metropolitano: la riappropriazione collettiva di uno spa-
zio caduto nell’oblio, la sua elevazione al rango di luogo. 
Luca Ceccattini, presidente PMVL 
 
Gli orti che presentiamo sono il frutto di una straordinaria partecipazione che mi auguro prosegua, consolidando 
questo spazio di condivisione e aggregazione a partire dalla passione per coltivare la terra. 
Elena Iannizzi, assessora all’ambiente Sesto S.G. 
 
Frutto di una collaborazione virtuosa tra soggetti pubblici e privati, il progetto degli orti ha restituito alla comu-
nità un luogo dove identità, appartenenza e volontà di migliorare sono divenuti patrimonio condiviso.  
Gian Matteo Marangoni, presidente Cooperativa Uniabita 
 
Italia Nostra sezione di Milano è lieta di avere ispirato la realizzazione degli orti di Sesto S.G., vale a dire un 
corretto e attualissimo ritorno alla terra concepito per garantire a tutti un futuro migliore. 
Elda Cerchiari, presidente Italia Nostra sezione Milano 
 
I nuovi percorsi della trasformazione urbana si sperimentano lontano dai grandi interessi finanziari. Gli ingre-
dienti di successo sono il lavoro e l’intelligenza dei protagonisti che investono per godersi il risultato. 
Fabio Fabbri, dirigente Qualità Urbana, Direzione PMVL 
 
Insieme, con gli orti urbani coltiviamo una città migliore: più sostenibile, solidale, sicura, e più bella. 
Alessandro Casati, responsabile Ufficio Tecnico PMVL 
 
L'orto non è più attività da tempo libero marginale, ma centro di socialità, qualità del vivere e qualità dell'am-
biente urbano. 
Silvio Anderloni, CFU Italia Nostra 
 
O.R.T.I.B.E.R.G.A.M.E.L.L.A. (Ostinata Riqualificazione dei Territori Investendoli di Bellezza E Risorse di Gente 
Ansiosa di Mostrare Energia, Lavoro, Libertà e Amore). 
Carlo Masera, progettista orti della Bergamella 
 
Ho partecipato con entusiasmo sin dall’inizio a questo progetto volto alla riqualificazione del nostro territorio. Il 
risultato finale rappresenta una grande risorsa per il quartiere e per tutta la città. 
Salvatore Ledda, ortista della Bergamella 
 
Un gruppo di cittadini di varie età sta realizzando un sogno: trasformare un appezzamento di terra in orto, col-
tivandolo insieme. E' un progetto di condivisione, una nuova idea di orto per il consumo conviviale del raccolto. 
Roberto Mannai, Sergio Valsecchi, Rita Veloce, Marina Vicini, Gruppo Ortidea, orto condiviso 
 
LE DATE DELLA STORIA   
 
2010 … esplorazione, ascolto e scelta 
2011 … sottoscrizione della convenzione, decostruzione e progettazione 
2012 … costruzione e assegnazione orti (lotti 1 e 2) 
 

 
completamento 

 
assegnazione 



 
panoramica lotti 1 e 2 

 

 
ingresso lotto 1 

 

 
ingresso lotto 2 

 

 
portico lotto 1 
 

 
pergola sul bacino lotto 2 

 

EVENTI COLLEGATI 
 
mercoledì 23 gennaio 2013 (villa Puricelli Guerra) 
La storia degli orti della Bergamella  
raccontata dai protagonisti 
 
sabato 23 febbraio 2013 (villa Puricelli Guerra) 
Progetti di orti urbani a confronto 
 
sabato 23 marzo 2013 (orti della Bergamella) 
Primavera di orti e orchi 
 

I NUMERI DELLA STORIA 
 
decostruzione 
giorni di lavoro con operatore CFU 136 
giorni di lavoro autonomo 647 
giorni di lavoro totali 783 
ore di lavoro totali 3083 
ortisti partecipanti 62 
rifiuti raccolti  
eternit q 15 
rifiuti misti q 4830 
macerie edili q 3460 
plastiche q 84 
vegetale q 60 
legname q 1820 
viaggi di camion 120 
costruzione 
ghiaia scarriolata mc 350 
calcestruzzo impastato a mano mc 38 
viaggi di carriole 7760 
 
per le immagini si ringraziano: Cristina Meneguzzo,  
Carlo Masera, Giuseppe Ranzani, archivio CFU Italia Nostra 


