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Là dove c'erano sterpaglie e spazzatura ora ci sono gli orti urbani. All'ombra del Cupolone   

“Ho bisogno di far crescere qualcosa, stare a contatto con la natura, staccare dal rumore del 

traffico”: gli occhi di Matteo brillano mentre spiega come è arrivato all'assegnazione temporanea 

degli orti urbani nel parco di Monte Ciocci, a due passi dal Vaticano, con vista sulla cupola di San 

Pietro. “Proprio qui, noi faremo crescere zucchine, carote, peperoni, rughetta, fragoline di bosco”, 

favoleggia il pasticciere romano di 30 anni, che ammette “non ho la minima esperienza di 

agricoltura”. 

Immaginare qui dei filari ordinati è ancora difficile: rovi, erbacce, alberi secchi da estirpare, il 

terreno da livellare, l'impianto di irrigazione da attivare e tutti gli altri lavori, prima di poter 

raccogliere qualcosa. Così anche nel cuore della Città eterna spuntano i primi appezzamenti 

all'interno di parchi e giardini pubblici, concessi gratuitamente ai cittadini per la coltivazione di 

frutta, verdura e non solo. 

A 10 anni dalla nascita del primo orto urbano in Italia, a Brescia, moltissimi Comuni hanno 

accolto le crescenti richieste della popolazione di sfruttare aree incolte, con il doppio beneficio di 

salvarle dall'abbandono e renderle produttive. 

“Sono ottimista e credo che entro la fine dell'anno riusciremo a far approvare il regolamento 

dall'Assemblea capitolina”, spiega Paola Marsi, responsabile dell'Ufficio orti urbani del Comune. 

“L'ho elaborato insieme alle associazioni e comitati di cittadini, tenendo conto delle loro esigenze. 

Ora dovrà essere esaminato dai municipi e in seguito votato”, prosegue Marsi. “Tra i punti più 

importanti prevediamo concessioni di sei anni, il divieto di costruire manufatti ma solo capanni 

provvisori per gli attrezzi, e soprattutto finalità non a scopo di lucro. Il problema cruciale è quello 

dell'approvvigionamento idrico dove non è già presente l'allaccio alla rete ma ci stiamo lavorando”, 

conclude la naturalista. 

La passione per questa attività che richiede costanza e impegno ha fatto incontrare abitanti della 

stessa zona che spesso nemmeno si conoscevano, restituendo loro un po’ di sentimento di 

collettività. “C'è voluto qualche tempo per avviare il tutto ma l'idea di curare i prodotti della terra mi 

ha dato forza”, prosegue compiaciuto Matteo. “A partecipare al bando del Comune siamo stati in 15, 

tra cui la moglie di un dentista, un fotografo, un ex dirigente di banca. Abbiamo creato 

un'associazione e ora qui nasceranno altrettanti piccoli lotti da coltivare”. 

Repubblica.it. 26 ottobre 2014. 



  

2 

2) DOMANDE: 

1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, complessivamente in un 
massimo di 75/100 parole, alle questioni che seguono.  (2 punti)  

a) Presentate brevemente le informazioni che vi dà l’articolo. 
b) Esprimete brevemente la vostra opinione sull’argomento. 

2. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false  (2 punti) 

1 Il primo orto urbano è nato a Roma. F 

2 Gli orti urbani saranno dati ai beneficiari per sei anni. V 

3 Negli orti urbani di Roma si vedono già zucchine, carote e altri ortaggi. F 

4 Come mestiere Matteo fa il pasticciere. V 

3. Scelta multipla: Scegliete e indicate soltanto le quattro affermazioni che vanno 
d'accordo con le informazioni date o con le opinioni espresse nel testo. (2 punti) 

1 I primi orti urbani che verranno assegnati a Roma non sono lontani dal Vaticano. 

2 La responsabile degli orti urbani di Roma afferma che il regolamento è già in vigore. 

3 Negli orti urbani non si potranno costruire edifici. 

4 I beneficiari degli orti urbani non potranno vendere i loro prodotti per ottenere soldi. 

5 Tra i partecipanti al bando per gli orti urbani di Roma c’è un fotografo e un bancario. 

6 I problemi di irrigazione non sono ancora risolti. 

4. Cercate nel testo un unico sinonimo per ognuna delle parole o delle espressioni 
che seguono (2 punti)  

1 installazione impianto 

2 domande richieste 

3 proibizione divieto 

4 iniziare avviare 

5. Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna 
di esse sono proposti 3 diversi significati (a), (b) o (c): indicate chiaramente quello 
che vi sembra giusto . (2 punti) 

1 staccare dal rumore del traffico 
(rigo 1) 
 

(a) allontanarsi dal rumore del traffico 
(b) rallentare il rumore del traffico 

2 insieme alle associazioni 
(rigo 17) 
 

(a) in concorrenza con le associazioni 
(b)  in collaborazione con le associazioni 

3 attrezzi 
(rigo 20)  
 

(a) trucchi 
(b) utensili 

4 spesso 
(rigo 24) 

(a) una volta 
(b) molte volte 

 


