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“Orti in alto”, articolo di Stefano Bosco Casa Naturale, il 01 aprile 2016

“L’orto lo facciamo sul tetto così cresciamo verdura km0 e portiamo il verde in città”, 

Riccardo Saporiti, Il Fatto Quotidiniano, 5 agosto 2016



“Orti in alto”, articolo di Stefano Bosco Casa Naturale, il 01 aprile 2016
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Giardini relativo all’orto alto di Casa Ozanam



40ambiente

Nel maggio scorso si è te-
nuta a Torino l’inaugura-
zione ufficiale, con una 
festa evento aperta a tutta 

la cittadinanza, di ortoalto Le Fonderie 
Ozanam, uno dei primi esempi italiani 
di orto pensile comunitario su un tet-
to di un palazzo, più precisamente sul 
tetto di Casa Ozanam, storico palazzo 
anni ’30 oggi di proprietà del Comu-
ne al cui interno operano diverse realtà 
come la Cooperativa Sociale Meeting 
Service, che gestisce persone disagiate.
Le opportunità dell’Orto sono tante. 
Ortoalto Le Fonderie Ozanam permet-
terà la coltivazione in loco di verdure 
fresche per tutto l’anno, andando ad 
arricchire con prodotti a “centimetro 
0” il menù del Ristorante Le Fonde-
rie Ozanam, presente all’interno della 
struttura e gestito da persone disagiate. 
Accanto agli aspetti puramente gastro-
nomici, l’orto sarà anche un luogo di 
socializzazione e incontro per gli abi-
tanti del palazzo e del circondario, in 
un periodo storico come il nostro dove 
è sempre più difficile riuscire a intera-
gire con i nostri vicini di casa, e punta 
a diventare un primo determinante tas-

sello di riqualificazione urbanistica e di 
rilancio sociale per l’intero quartiere di 
Borgo Vittoria.
Sarà, inoltre, un’occasione importante 
di lavoro e formazione per le persone 
della Cooperativa Sociale Meeting Ser-
vice, a cui è affidato il compito di cura-
re e coltivare lo spazio. Senza contare i 
benefici ambientali, che si tradurranno 
nella riduzione dell’isola di calore e del-
le emissioni di CO2, nel risparmio dei 
consumi, previsto intorno al 10 - 30%, 
nell’efficientamento energetico dell’e-
dificio, nell’assorbimento delle acque 
piovane e nella diminuzione dell’inqui-
namento acustico. L’idea e la progetta-
zione di questo primo orto pensile co-
munitario sono della startup torinese 

Orti Alti, il cui obiettivo è progettare 
altri modelli simili in modo da creare 
una vera e propria rete di orti alti sui 
tetti dei nostri 
palazzi.

Nasce Ortoalto 
Le Fonderie 
Ozanam Un progetto 

all’insegna della 
riqualificazione e 

della socialità

Ortialti è un’impresa femminile 
di architetti, designer, paesaggiste 
e agronome che progetta, realizza, 
gestisce orti di comunità sui tetti 
degli edifici
www.ozanam.ortialti.com
www.ortialti.com

Panorama dell’orto Piantagione
Dettagli dell’orto

Un luogo 
di coltivazione 

e di incontro per 
gli abitanti del quartiere
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www.lastampa.it - 29 maggio 2016



Radio Veronica One- 29 maggio 2016



Repubblica - 29 maggio 2016

LA REPUBBLICA



   www.quotidianopiemontese.it - 29 maggio 2016



Cronaca Qui Torino - 29 maggio 2016



  www.quotidiano.repubblica.it - 28 maggio 2016



“Un orto pensile per Casa Ozanam” – articolo su Cronaca Qui, 28 maggio 2016



  www.ilsole24ore.com - 28 maggio 2016



   TGR PIEMONTE - 27 maggio 2016



“Rigenerazione urbana e sociale, inaugura Ortoalto Le Fonderie Ozanam” – articolo su casa24.
ilsole24ore.com , 27 maggio 2016



“Rigenerazione urbana e sociale, inaugura Ortoalto Le Fonderie Ozanam” – articolo su casa24.
ilsole24ore.com , 27 maggio 2016



“Rigenerazione urbana e sociale, inaugura Ortoalto Le Fonderie Ozanam” – articolo su casa24.
ilsole24ore.com , 27 maggio 2016



   www.torinofree.it - 27 maggio 2016



    Torino Sette - 27 maggio 2016



www.spazifood.it - 27 maggio 2016



www.spazifood.it - 27 maggio 2016



  www.newspettacolo.com - 27 maggio 2016



Proprio all’insegna dell’inclusione e della socializzazione, la festa di inaugurazione di ortoalto 
Le Fonderie Ozanam di domani coinvolgerà i presenti con un ricco programma di iniziative. Lo 
trovate qui. E se siete a Torino, vi invitiamo a passare da Via Foligno 14, sede dell’associazione.

Ortoalto, il nuovo progetto di agricoltura urbana dell’associazione Le Fonderie Ozanam
www.artinmovimento.com - 27 maggio 2016



Sarà inaugurato ufficialmente nel pomeriggio di domani,  
sabato 28 maggio, presso Casa Ozanam in via Foligno 
14 a Torino, ortoalto Le Fonderie Ozanam, con una festa 
– evento che vuole coinvolgere tutta la cittadinanza, a 
cominciare dagli abitanti di Borgo Vittoria.

Il Progetto, che ha preso il via lo scorso febbraio grazie all’idea e all’impegno della start up 
torinese OrtiAlti e al sostegno della Compagnia di San Paolo consiste nella creazione di un 
orto pensile comunitario, tra i primi esempi in Italia, che testimonia l’anima green del Capolu-
ogo piemontese, dove si stanno sviluppando molti progetti di questo tipo. L’orto è realizzato 
sul tetto di Casa Ozanam, storico palazzo anni ’30 oggi di proprietà del Comune, al cui interno 
operano diverse realtà come la Cooperativa Sociale Meeting Service, partner dell’iniziativa.
Sviluppato su una superficie di 300 metri quadri, di cui 150 coltivabili, ortoalto Le Fonderie 
Ozanam permetterà la coltivazione di verdure fresche per tutto l’anno, andando così ad ar-
ricchire con prodotti a “centimetro 0” il menù del Ristorante Le Fonderie Ozanam, presente 
all’interno della struttura e gestito da persone disagiate. Oltre agli aspetti puramente gastro-
nomici, l’orto sarà anche (e forse soprattutto) un luogo di socializzazione e incontro per gli 
abitanti del palazzo e del circondario, e ha l’obiettivo di diventare un primo tassello di riquali-
ficazione urbanistica e rilancio per l’intero quartiere di Borgo Vittoria. Sarà, inoltre, un’occasi-
one importante di lavoro e formazione per le persone della Cooperativa Sociale Meeting Ser-
vice, a cui è affidato il compito di curare e coltivare lo spazio. Vanno ricordati infine i benefici 
ambientali, che saranno riduzione dell’isola di calore e delle emissioni di CO2,  risparmio dei 
consumi  (previsto intorno al 10 – 30%), miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, 
assorbimento delle acque piovane e diminuzione dell’inquinamento acustico.

Ortoalto, il nuovo progetto di agricoltura urbana dell’associazione Le Fonderie Ozanam
www.artinmovimento.com - 27 maggio 2016



Il programma di inaugurazione dell’Ortoalto è il seguente: 

ore 14.30
Taglio del nastro dell’Ortoalto
Intervengono l’Assessore all’Urbanistica della Città di Torino; il Presidente della Circoscrizione 
5, Città di Torino; Loris Passarella, Presidente Cooperativa Meeting Service; Elena Carmagnani, 
Presidente Associazione OrtiAlti. 

dalle 15.00 alle 18.00
Laboratori per bambini nel cortile e nell’ortoPartecipazione gratuita.
Piccoli contadini (bambini 4-12 anni)
Un laboratorio per imparare a coltivare l’orto. A cura dell’Associazione Parco del Nobile.
Storie dell’alveare (bambini 3-8 anni)
Un laboratorio per conoscere il mondo delle api e costruire candeline di cera. A cura dell’Associ-
azione Parco del Nobile.
Spaventapasseri (bambini 5-12 anni)
Un laboratorio per costruire piccoli spaventapasseri con materiali di riciclo. A cura di Monica 
Fucini.
La trottola di Robin Hood
(bambini 4-12 anni)
Un laboratorio per costruire trottole di legno col tornio. A cura dell’Associazione La foresta di 
Sherwood

ore 17.00
Intorno allo stabilimento futurista di Diulgheroff
Visita guidata alla scoperta dell’ambito storico-urbanistico e dei luoghi della comunità nella 
vecchia Barriera Lanzo. A cura del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5.
Partecipazione gratuita.
Info e iscrizioni: roborla59@gmail.com 
Nel cortile e sull’orto, Performances circensi a cura di Flic Scuola di Circo della Reale Società 
Ginnastica.
Merende e degustazioni con miele e centrifugati dell’orto

dalle ore 19.00
La cena dell’Ortoalto
In collaborazione con lo chef Umberto del Nobile, i ragazzi delle Fonderie Ozanam ai fornelli 
per la prima cena con i prodotti dell’orto, anticipata da un aperitivo speciale.
Costo: aperitivo + cena 50 euro a persona a sostegno del progetto. 
Prenotazione obbligatoria:meetingservicecatering@gmail.com o tel 011 521 2567
In apertura della cena, Associazione OrtiAlti, Cooperativa Meeting Service e Cooperativa 
Agridea illustrano il progetto dell’ortoalto Le Fonderie Ozanam.

L’Ortoalto Le Fonderie Ozanam, primo orto pensile di Borgo Vittoria
www.rottasutorino.blogspot.it - 26 maggio 2016



L’Ortoalto Le Fonderie Ozanam sarà inaugurato il 28 maggio 2016, con una festa che inizierà 
alle ore 14.30, con il taglio del nastro. La curiosità è tanta, perché è uno dei primi orti pensili 
italiani, realizzato sul tetto di Casa Ozanam, in via Foligno 14, in pieno Borgo Vittoria e con 
il contributo della Compagnia di San Paolo. In questo piccolo spazio, l’orto fornirà i prodotti 
a ‘centimetro 0’ al vicino Ristorante Le Fonderie Ozanam, gestito da persone disagiate, e sarà 
un luogo di socializzazione per gli abitanti del palazzo e dei dintorni; sarà anche occasione di 
lavoro e formazione per le persone della Cooperativa Sociale Meeting Service, che gestirà lo 
spazio. L’orto pensile, fanno sapere gli ideatori, presenta anche vantaggi ambientali per l’edifi-
cio che lo ospita, in questo caso un palazzo degli anni ‘30, appartenente al Comune: il rispar-
mio dei consumi previsto è intorno al 10-30%, così come ci saranno anche un miglioramento 
dell’assorbimento delle acque piovane e una diminuzione dell’inquinamento acustico. 

Il progetto dell’orto è di Ortialti, un’impresa tutta al femminile di architetti, paesaggiste, agro-
nome, che progetta, realizza e gestisce orti di comunità sui tetti. Tutto nasce da Oursecret-
garden, l’orto sul tetto realizzato dallo Studio999 di San Salvario: la curiosità destata nei vicini 
e il successo sui media di questo piccolo orto, realizzato dagli architetti sui tetti dello studio, 
ha spinto Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito ad approfondire il lavoro sugli orti urbani 
di comunità, in particolare sui tetti e a fondare Ortialti. L’Ortoalto Le Fonderie Ozanam è uno 
dei primi progetti realizzati (poi verranno gli Ortialti I Viali Carrefour, sui tetti di Carrefour di 
Nichelino, e Liceo Volta, sui tetti della scuola).

L’Ortoalto Le Fonderie Ozanam, primo orto pensile di Borgo Vittoria
www.rottasutorino.blogspot.it - 26 maggio 2016



Accanto agli aspetti puramente gastronomici, l’orto sarà anche un luogo di socializzazione e 
incontro per gli abitanti del palazzo e del circondario e punta a diventare un primo determi-
nante tassello di riqualificazione urbanistica e di rilancio sociale per l’intero quartiere di Bor-
go Vittoria. Sarà, inoltre, un’occasione importante di lavoro e formazione per le persone della 
Cooperativa Sociale Meeting Service, a cui è affidato il compito di curare e coltivare lo spazio. 
Senza contare i benefici ambientali, che si tradurranno nella riduzione dell’isola di calore e 
delle emissioni di CO2, nel risparmio dei consumi, previsto intorno al 10 – 30%, nell’efficien-
tamento energetico dell’edificio, nell’assorbimento delle acque piovane e nella diminuzione 
dell’inquinamento acustico. Proprio all’insegna dell’inclusione e della socializzazione, la festa 
di inaugurazione di ortoalto Le ORTOALTOFonderie Ozanam di sabato 28 maggio coinvolgerà i 
presenti con un ricco programma di iniziative. Il pomeriggio si aprirà con il tradizionale ta-
glio del nastro, previsto intorno alle 14.30, a cui interverranno l’Assessore all’Urbanistica della 
Città di Torino, il Presidente della Circoscrizione 5 della Città di Torino, oltre a Loris Passarella, 
Presidente della Cooperativa Meeting Service e Elena Carmagnani, Presidente dell’Associazione 
OrtiAlti. A seguire, i più piccoli potranno partecipare a diversi laboratori gratuiti, per stimo-
lare la loro creatività e curiosità: Piccoli Contadini, a cura dell’Associazione Parco del Nobile, 
per imparare a coltivare l’orto, Storie dell’Alveare, a cura dell’Associazione Parco del Nobile, 
per conoscere il mondo delle api e costruire candeline di cera, Spaventapasseri, a cura di Mon-
ica Fucini, per costruire spaventapasseri con materiali di riciclo e La Trottola di Robin Hood, a 
cura dell’Associazione La foresta di Sherwood, per costruire trottole di legno col tornio. Intorno 
alle 17 sarà invece possibile fare quattro passi nel Borgo Intorno allo stabilimento futurista di 
Diulgheroff, guidati dal Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5, alla scop-
erta dell’ambito storico urbanistico e dei luoghi della comunità nella vecchia Barriera Lanzo. 
Durante tutto il pomeriggio sono previsti intermezzi di circo e musica a cura di Flic Scuola di 
Circo e si potranno degustare miele e centrifugati dell’orto. A conclusione della giornata, intor-
no alle 20, è in programma la Cena dell’Ortoalto, presso il ristorante Fonderie Ozanam, al costo 
di 50 euro, anticipato da un aperitivo speciale a cura dello chef Umberto del Nobile. “Ortoalto 
Le Fonderie Ozanam – rivelano Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito, ideatrici della start 
up OrtiAlti – vuole essere il primo tassello di un più ampio progetto di riqualificazione urbana. 
L’obiettivo è quello di creare una vera e propria rete di Orti Alti comunitari sui tetti dei nostri 
palazzi. Oltre a garantire benefici estetici e all’ambiente, possono diventare importanti luoghi 
di socializzazione, di scambio e di cultura”. Ortoalto Le Fonderie Ozanam è un progetto ideato e 
coordinato da OrtiAlti in collaborazione con Meeting Service, Agridea e Quattrolinee. Ha ricev-
uto il patrocinio della Circoscrizione 5 Città di Torino, il sostegno di Compagnia di San Paolo e 
il contributo di Fondazione Magnetto, Baghi Srl, Imam Ambiente e Unipol Sai. Sponsor tecnici 
del Progetto sono Harpo Verde Pensile, Leroy Merlin, Edilspe – Incip, Arte e Giardini.

Nasce ortoalto Le Fonderie Ozanam
www.iltorinese.it - 25 maggio 2016



Sarà inaugurato ufficialmente nel pomeriggio di sabato 28 maggio, presso Casa Ozanam in via 
Foligno 14 a Torino, ortoalto Le Fonderie Ozanam, con una festa – evento che vuole coinvolge-
re tutta la cittadinanza, a cominciare dagli abitanti di Borgo Vittoria. Il Progetto, che ha preso 
il via lo scorso febbraio grazie all’idea e all’impegno della start up torinese OrtiAlti e al sosteg-
no della Compagnia di San Paolo consiste nella creazione di un orto pensile comunitario (tra i 
primi esempi in Italia) sul tetto di Casa Ozanam, storico palazzo anni ’30 oggi di proprietà del 
Comune, al cui interno operano diverse realtà come la Cooperativa Sociale Meeting Service, 
partner dell’iniziativa. Sviluppato su una superficie di 300 metri quadri, di cui 150 coltivabili, 
ortoalto Le Fonderie Ozanam permetterà la coltivazione in loco di verdure fresche per tutto 
l’anno, andando ad arricchire con prodotti a “centimetro 0” il menù del Ristorante Le Fonderie 
Ozanam, presente all’interno della struttura e gestito da persone disagiate.

Nasce ortoalto Le Fonderie Ozanam
www.iltorinese.it - 25 maggio 2016



Inaugurazione di Orto Alto Ozanam in via Foligno il 28 maggio Eventi a Torino
„
Sabato 28 maggio ci sarà l’inaugurazione ufficiale, con una festa evento aperta a tutta la cittadinanza, 
di ortoalto Le Fonderie Ozanam, uno dei primi esempi italiani di orto pensile comunitario su un tetto 
di un palazzo, più precisamente sul tetto di Casa Ozanam, storico palazzo anni ’30 oggi di proprietà 
del Comune (nel cuore di Borgo Vittoria) al cui interno operano diverse realtà come la Cooperativa 
Sociale Meeting Service, che gestisce persone disagiate.

I “tagli” da dare possono essere tanti: Ortoalto Le Fonderie Ozanam permetterà la coltivazione in loco 
di verdure fresche per tutto l’anno, andando ad arricchire con prodotti a “centimetro 0” il menù del 
Ristorante Le Fonderie Ozanam, presente all’interno della struttura e gestito da persone disagiate.

Accanto agli aspetti puramente gastronomici, l’orto sarà anche un luogo di socializzazione e incontro 
per gli abitanti del palazzo e del circondario, in un periodo storico come il nostro dove è sempre più 
difficile riuscire a interagire con i nostri vicini di casa, e punta a diventare un primo determinante 
tassello di riqualificazione urbanistica e di rilancio sociale per l’intero quartiere di Borgo Vittoria. 

Sarà, inoltre, un’occasione importante di lavoro e formazione per le persone della Cooperativa Sociale 
Meeting Service, a cui è affidato il compito di curare e coltivare lo spazio. Senza contare i benefici 
ambientali, che si tradurranno nella riduzione dell’isola di calore e delle emissioni di CO2, nel rispar-
mio dei consumi, previsto intorno al 10 - 30%, nell’efficientamento energetico dell’edificio, nell’assor-
bimento delle acque piovane e nella diminuzione dell’inquinamento acustico.

L’idea e la progettazione di questo primo orto pensile comunitario sono della startup torinese Orti 
Alti, il cui obiettivo è progettare altri modelli simili in modo da creare una vera e propria rete di orti 
alti sui tetti dei nostri palazzi.

Inaugurazione di Orto Alto Ozanam in via Foligno il 28 maggio Eventi a Torino
‘‘Inaugura Orto Alto Ozanam, il primo orto sul tetto di un palazzo“
www.torinotoday.it - 25 maggio 2016



#Ortoalto Le Fonderie Ozanam: sabato 28 maggio a Torino il taglio del nastro dell’orto urbano 
“dal tetto alla tavola” 
www.fsopiemonte.it - 19 maggio 2016


