
L’associazione “L’Ape Latina” in collaborazione con i Vivai Belfiore sono lieti di presentare

"ORTI e HORTI" - Fiera Primaverile per l'Orto Amatoriale

che si terrà il 13-14-15 Aprile 2012 nella particolare cornice del Parco Vivai Belfiore, a Lastra 
a Signa (FI). La manifestazione, giunta alla IV edizione, si ripropone lo scopo di 
approfondire e promuovere la cultura e coltura dell’orto, mettendo in mostra ed in vendita 
collezioni di piante da orto antiche e rare, sementi di ortaggi locali e dimenticati, collezioni 
di piante officinali, aromatiche e varietà selvatiche commestibili, grani antichi, legumi in 
tantissime varietà provenienti da molti paesi europei, senza dimenticare i frutti antichi in 
numerose collezioni, sempre presenti negli orti antichi e contemporanei. Produttori, 
collezionisti e associazioni da tutta Italia porteranno i loro prodotti in mostra e in vendita 
(piantine, semi, materiale didattico e divulgativo, ortaggi e legumi freschi e secchi).
Anche quest’anno avremo modo di approfondire filosofie e tecniche di coltivazione, 
riguardanti l’orto biodinamico, l’orto biologico e l’orto naturale, mettendo in evidenza 
l’interessantissimo aspetto sociale e formativo che svolge l’iniziativa della coltivazione 
dell’orto nei vari ambiti della collettività: orti didattici nelle scuole, orti sociali per disabili e 
anziani, orti come metodo di recupero di terreni abbandonati ed incolti. L’orto quindi come 
mezzo di comunicazione, socializzazione e apprendimento.

Come sempre tutti i giorni avranno luogo numerosi e divertenti laboratori per adulti e 
bambini; incontri e conferenze con i più esperti personaggi del settore.

Saranno illustrati i prodotti più importanti per la difesa e la concimazione naturale dell’orto 
con particolare riferimento alla lotta integrata.

Non mancheranno le tipicità regionali tra le più interessanti provenienti da tutta Italia.

Punto ristoro all’interno del parco aperto per tutta la durata della manifestazione.
Ingresso € 4,00 dalle 10 alle 18 di tutti i giorni.

Segreteria ORTI e HORTI

Ubicazione:
Parco Vivai Belfiore
via di Valle, loc. S. Ilario
Lastra a Signa – Firenze

Info e Contatti:
tel.\fax 0558724166
tel. 3283847235 - tel. 3475900869
e-mail: info@ortiehorti.it
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