4. Allestimento Orto-terapico I° modulo
primavera/ estate 2017
- Tettoia

L’ALLESTIMENTO ORTO-TERAPICO della VASCA SEB
Un progetto a cura di Rosita Balbo, Wirna Cominelli e Francesca Conchieri per
Associazione Post Industriale Ruralità; con la collaborazione di Mauro Cossu
e Fabio Guidotti; il patrocinio del Comune di Sellero; la supervisione della
Scuola di Agraria del Parco di Monza; il sostegno di Fondazione Cariplo.

- Allestimento n°6 prose e perimetro
di contenimento cippato
- Trapianto alberi da frutto
- Allestimento parete verde
- Allestimento aiuole floreali
- Allestimento siepe di alloro
- Canalizzazione scolo lato roccia

Allestimento floreale ringhiera

Allestimento floreale aiuole

Siepe di alloro

Il progetto agronomico:

la Vasca di accumulo è parte dell’impianto di derivazione delle acque Malonno-Cedegolo costruito nel
1909-1910 dalla “Società Elettrica Bresciana” (SEB) nel territorio del Comune di Sellero (Bs). Oggi
parchetto tematico il sito è un reperto di archeologia industriale che per collocazione storica e paesaggistica coniuga l’economia rurale - paesaggio terrazzato - alla prima industrializzazione. Già oggetto
di studio e visite guidate a cura di Ass. P.I.R., dedicate alla storia industriale di cui è testimonianza,
per esposizione solare, vicinanza alla strada e presenza di servizi igienici per disabili rappresenta una
location idonea ad un reimpiego orto terapico.
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4. Allestimento Orto-terapico 2° modulo,
primavera/ estate 2018

1a. Roccaglia dei sapori autoctoni. Dedicata alla coltivazione di specie autoctone commestibili
Diplotaxis tenutifolia (ruchetta selvatica); Taraxacus officinalis; Humulus lupulus (luppolo); Allium orsinum; Primula vulgaris (fiore edule); Primula officinalis; Silene vulgaris;
Viola odorata (mammola); Borago officinalis (borragine); Malva sylvestris; Amaranthus retroflexus (amaranto comune); Portulaca oleracea (porcellana comune); Salvia pratensis (salvia selvatica); Thymus serpillum (timo selvatico); Plantago media; Plantago lanceolata; Veronica persicum (non ti scordar di me); Ruta graveolans;Centranthus ruber
(valeriana rossa).

1b. Piante tintorie. Dedicata alle piante usate per l’estrazione di pigmenti coloranti e tintura tessile
Isactis tinctoria (blu indaco); Hypericum perforatum (rosso); Phytolacca americana (rosso); Rubia tinctorum (rosso); Calendula officinalis (giallo-arancio); Tagete erecta (giallo);
Tagete patula (giallo); Urtica dioica (verde); Menta (grigio); Lavanda (indaco).

2 e 3. Percorso museale e pozzo delle piante fitodepurative autoctone
Attraverso un sistema di scalette, passerelle in legno e l’avvenuta messa in sicurezza dell’edificio originariamento adibito alla depurazione delle acque, sarà possibile entrare
nelle condotte forzate, esplorare i due pozzi di convogliamento delle acque. Nel pozzo destinato allo scaricatore, grazie alla naturale permanenza di acqua sul fondo, verrà allestito una coltivazione a scopo dimostrativo di alcune specie fitodepurative. Le specie fitodepurative individuate sono: Nasturtium officinalis (crescione); Eichornia crassipes
(giacinto d’acqua); Lemna minor (lenticchia d’acqua); Trapa natane (castagna d’acqua); Scirpus Lacustris (giunco di palude); Iris Pseudacorus (iris di palude); Nasturtium
officinalis (crescione selvativo).

Arredi
3 panchine da esterni
3 vasconi rialzati da coltivazione
1 lavandino
2 panchine da interni
2 mobiletti per spogliatoi
1 mobile attrezzi
3 moduli verticali da coltivazione
in legno e lana:

Progetto grafico by Francesca Conchieri

GLI ELEMENTI DELL’ALLESTIMENTO COMPLESSIVO:

- La tettoia viene chiusa diventanto lo spazio
adibito a spogliatoi
- Serra
- Pavimentazione in legno
- Pavimentazione di fronte ai bagni

