
Una breve storia della
Picasso Food Forest…



Riscaldamento
climatico

Esaurimento risorse naturali



Transition Towns

Prendersi
responsabilità

Prendersi cura



23 Dicembre 2012: alcuni cittadini decidono di mettersi in 
gioco e regalare al quartiere una nuova opportunità…



Un prato incolto e non frequentato inzia a trasformarsi in 
qualcosa di nuovo…nascono il movimento di cittadini Fruttorti
di Parma e il progetto “la Picasso Food Forest”



Maggio 2013: La biodiversità e la partecipazione
aumentano…arrivano nuovi volontari e i frutti di bosco…



Dicembre 2013: Il giardino inizia a prendere forma



Giugno 2014: …e a diventare rigoglioso e produttivo…



Ci si fa addirittura della progettazione...















E dal quel 23 Dicembre ogni settimana, cittadini si
incontrano per prendersi cura di questo pezzetto di verde e 
non solo. 



Arrivano signori e signore, nonne e nipotini golosi di 
fragole, adulti e bambini, perfino cuochi e turisti…



Gli abitanti del quartiere iniziano a salutarsi, a scambiare
due chiacchiere, a chiedere consigli…



Arrivano momenti conviviali e di condivisione



Arrivano le scolaresche...



E le associazioni...

Visita delle associazioni del quartiere San Leonardo e San Martino di Parma



La Picasso Food Forest diventa ispirazione e cittadini
vengono a visitarla da tutta Italia. Ci scrivono in tanti
anche dall’estero!

Visita degli Z di Zappa da Cuneo Novembre 2014



Visita della rete Permacultori Emilia Romagna, Dicembre 2014



Corso di potatura, Dicembre 2015

Si organizzano corsi gratuiti per tutti i cittadini



Corso di identificazione delle erbe spontanee e delle erbe officinali, Maggio 2015



Cartelli informativi informano i cittadini sulla biodiversità
alimentare, come raccogliere ed utlizzare al meglio le 
piante della food forest 



Il raccolto è a disposizione del quartiere















E degli altri abitanti della food forest



Si custodiscono varietà antiche di alberi da frutta, ortaggi
e perfino cereali!

Grano antico varietà Frassineto





Maggio 2015: la Picasso Food Forest ospita più di 100 
alberi e arbusti da frutta ed innumerevoli piante erbacee



E quell’area di quartiere è ora vissuta e condivisa





Altri progetti…



Gennaio 2015: Nasce Fruttorti di Reggio Emilia!

I ragazzi della scuola media Einstein progettano la loro food forest



Marzo 2015 parte il progetto con il Lab Famiglia del 
quartiere San Lazzaro “Coltiviamo il P-ORTI-co”!



Maggio 2015 nasce “Il giardino del vento”, progetto con il
Lab Famiglia del quartiere San Martino e San Leonardo!



In collaborazione con il Movimento per la Decrescita Felice
portiamo avanti “L’orto sperimentale di Via Mantova”!



Ed il progetto del Comune di Parma “Crescere in Armonia” 
nelle scuole primarie e secondarie di Parma! Realizzati orti
in 10 plessi scolastici



Continua…


