
ORTOALTO:
GIARDINO 
CONDIVISO
via Foligno 14, Torino

ogni mercoledì e sabato dalle 15 alle 19

INAUGURAZIONE
DOMENICA 14 MAGGIO

dalle 15.00 alle 19.00



All’ortoalto della Casa Ozanam stanno ricrescendo

i pomodori, gli zucchini, l’insalata e tanti altri ortaggi ed erbe. 

Anche le api sono tornate e da quest’anno sono ancora

più comode perché abbiamo aggiunto un alveare. 

Ma soprattutto l’ortoalto si apre al quartiere per due giorni

alla settimana e diventa un nuovo spazio verde,

a disposizione di tutti e ricco di attività per i bambini e le famiglie.

Tutti i mercoledì potrete visitare l’ortoalto e il sabato 

troverete laboratori per scoprire l’orticoltura e il 

mondo delle api, atelier con materiali di riciclo, 

workshop di cucina, musica e spettacoli.

A partire dal 17 maggio, venite all’Ortoalto 
Giardino Condiviso, ogni mercoledì e sabato,
dalle 15.00 alle 19.00.

Scoprite il calendario delle attività su

www.ortialti.ozanam.com/calendario



I LABORATORI DEL SABATO
A partire da sabato 19 maggio, tutti i sabati dalle 16.00 alle 18.00 i vostri 

bambini saranno coinvolti in laboratori e merende speciali sull’ortoalto

MOBILI DI QUALITÀ SOCIALE
Esposizione di mobili realizzati dalla falegnameria sociale Dinamo COOP

RISTORANTE LE FONDERIE OZANAM (sotto all’ortoalto)
Aperto tutti i giorni a mezzogiorno, e anche il giovedì, venerdì e sabato sera

Info e prenotazioni: Ristorante Le Fonderie Ozanam, 011/5212567

PICCOLI ORTI
Età 6-12
Laboratori pratici di orticoltura in piccoli spazi, per realizzare

un orto in miniatura da accudire e gustare.

A cura di Davide Lobue, Associazione Parco del Nobile

APICOLTURA CREATIVA E NATURA URBANA 
Età 4-16
Attività alla scoperta del verde e degli insetti preziosi in città!

A cura di Francesca Doro, educatrice ed apicoltrice urbana

RI-CREO
Età 6-12 
Giocando ad esplorare elementi e materiali destinati alla spazzatura

possiamo creare fantastici oggetti. Laboratori di piccola manualità

per il riuso creativo e il riciclo dei materiali.

A cura di Monica Fucini, illustratrice

IL BUONO DI OZANAM
Età 8-15
Mangiare sano ma con fantasia! Attività di cucina con i prodotti freschi dell’orto.

A cura di Loris Passarella, Cooperativa Sociale Meeting Service

Per maggiori informazioni sul programma dettagliato, iscrizioni e costi visita il sito

Tutti i sabati trovate anche:



Ortoalto Le Fonderie Ozanam è un progetto di riqualificazione 

urbana ed innovazione sociale, che produce ortaggi metro 

zero per il ristorante sottostante e crea un nuovo spazio 

verde a disposizione di tutto il quartiere. Ideato e coordinato 

dall’Associazione OrtiAlti, il progetto nasce nel 2016 grazie

alla collaborazione con la cooperativa sociale Meeting Service

e con altre realtà associative. 

A partire da Marzo di quest’anno Ortoalto Le Fonderie Ozanam

è diventato un Giardino Condiviso, co-gestito e curato dalla rete 

che anima nelle diverse ore del giorno Casa Ozanam. Grazie alla 

collaborazione tra i migranti ospiti dell’ostello, i ragazzi che ogni 

giorno lavorano nel ristorante e alcuni pensionati del quartiere, 

l’ortoalto sarà aperto ai cittadini, con l’obiettivo di favorire

la conoscenza e l’appropriazione di questo bene comune urbano. 

Casa Ozanam

Via Foligno 14

10149 Torino ITALY

Per info

www.ozanam.ortialti.com

laboratori@ortialti.com

Per raggiungerci

autobus linee

11, 60, 72

Un progetto  

ideato e 

coordinato da

In collaborazione con

Sponsor tecnico

Con il patrocinio della Circoscrizione 5

Con il contributo di

Si ringrazia

Con il sostegno di

associazione
GAPS

associazione
PARCO del NOBILE


