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The Route
Il Percorso



In-between community gardens
Tra giardini condivisi





In-between community gardens
Tra giardini condivisi

Social 
Capital

Parks with 
purpose

Many little 
plans

Social 
Capital



Origin
Origine

Original source: BNPS/Garden Museum/AmberleyPublishing  Location: England

‘allotment gardens’ 
19th Century Europe

‘Giardini di riparto’ 
Europa del XIX secolo



Activities

Giardinaggio comunitario
Community gardening

Feste di compleanno per bambini
Children’s birthday parties

Attività artistiche e artigianali
Art and crafts activities

Lezioni di yoga
Yoga classes

Lezioni di italiano per stranieri
Italian lessons for foreigners

Proiezioni di cinema all'aperto
Outdoor cinema screenings

Festival ed eventi musicali
Festivals and music events

Attività di svago individuali

Individual leisure 
activities

Giardinaggio comunitario
Community gardening

Activities

Feste di compleanno Feste di compleanno per bambiniper bambini
Children’s birthday parties

Attività artistiche e artigianali
Art and crafts activities

Lezioni di yoga
Yoga classes

Lezioni di italiano per stranieri
Italian lessons for foreigners

Proiezioni di cinema all'apertoProiezioni di cinema all'apertoP
Outdoor cinema screenings

Festival ed eventi musicaliFestival ed eventi musicaliF
Festivals and music events

Attività di svago individuali

Individual leisure 
activities

GGGiardinaggio comunitarioiardinaggio comunitarioiardinaggio comunitarioGiardinaggio comunitarioGGGiardinaggio comunitarioGiardinaggio comunitarioGiardinaggio comunitarioGGGiardinaggio comunitarioG
Community gardeningCommunity gardeningCommunity gardening

ActivitiesActivitiesActivities
Attività

Giardinaggio comunitario
Community gardening

Activities



Activities

Giardinaggio comunitario
Community gardening

Attività

Feste di compleanno per bambini
Children’s birthday parties

Attività artistiche e artigianali
Art and crafts activities

Lezioni di yoga
Yoga classes

Lezioni di italiano per stranieri
Italian lessons for foreigners

Proiezioni di cinema all'aperto
Outdoor cinema screenings

Festival ed eventi musicali
Festivals and music events

Attività di svago individuali

Individual leisure 
activities



Community garden



Community garden



Isola pepe verde.



Isola pepe verde.



Isola pepe verde.



Biblioteca degli alberi.



Biblioteca degli alberi.



Piazza gae aulenti.
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I only see text. Vedo solo testo.



I love wood.Amo il legno.



Lea garofalo.



Feltrinelli Portavolta 
building

Lea Garofalo 
community garden

Feltrinelli Portavolta / Herzog and de Meuron 



What we learnt
Quello che abbiamo imparato



Stories of urban activism: 
preserving history through space

What we learnt

1

2

3

Security of tenure is still low: 
more needs to be done to sustain 
community gardens

Community as city makers, not 
just city users

Storie di attivismo urbano: preservare la 
storia attraverso lo spazio

La sicurezza del possesso è ancora 
bassa: occorre fare di più per sostenere 
gli orti comunitari

Comunità come produttori di città, non 
solo utenti della città

Quello che abbiamo imparato



Thank you
Grazie

La gatta ‘Pepina’

@Isola Pepe Verde

fotografato da Alireza Mesri

Tutte le altre foto fotografate da Mark Anthony Baquir

https://www.facebook.com/Alireza.Mesri.1990?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzGyVQygO6oeE4UFXVI-bJD8yWbnER6V0tx-OqfCO_Cx3ejsroy31NEhNdAAhXjfENBuzhJUymEo7M&hc_ref=ARR8-TBh2krrV0SX-T1SJyzL-LyKTSceg7ek1JWguFfJyOW0R56NfMk5h1RpK-0SVx0&fref=nf

