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ORTO DELLA FEDE 
 
In Italia si chiamano Orti urbani o orti familiari, in Germania Kleingärten ( piccoli giardini)  nei quali 
spesso la coltivazione di frutta e verdura  magari con un pergolato, un piccolo   prato  con   piante 
fiorite  ed un paio  di giochi per bambini  costituiscono un piccolo giardino, un Kleingarten appunto. 

Dopo la riforma pedagogica del pediatra ed ortopedico Dr Schreber (15.10.1808-10.11.1861) 
operante principalmente a Lipsia, furono costituite in quasi tutte le città tedesche le associazioni 
"Giardini di Schreber". 

Schreber durante la sua vita non ebbe la possibilitá di vedere i cosiddetti "Schrebergarten": il 
suo principale impegno era a favore dei bisogni di bambini e adolescenti, che nelle città  di quel 
periodo crescevano in pessime condizioni di sviluppo.  
Per questo motivo nacquero le "aree gioco di Schreber", dotate di aiuole verdi per bambini, che 
divennero presto luoghi di ritrovo per le famiglie, per poi stabilizzarsi definitivamente come veri e 
propri giardini. Così nel 1870 venne inaugurato a Lipsia il primo "Giardino di Schreber". 

 

A questo si è pensato nel momento in cui abbiamo dovuto abbattere i nostri  ippocastani vecchi e 
instabili, e abbiamo dovuto immaginare una nuova configurazione del giardino della chiesa. 
Dunque, al posto di un semplice prato ornamentale, l’iniziativa milanese  di "Orticoltura urbana" ci 
ha aiutato nella realizzazione di questo primo "Orto della fede". Si è così formato un gruppo di 
famiglie, che autonomamente al sabato, ha lavorato con le proprie mani alla rimozione di vecchie 
siepi ed arbusti per creare otto aiuole rialzate, orientate verso il centro del giardino. 
Il vecchio suolo, arricchito con del buon nuovo terriccio,  lascia sperare in un ricco raccolto; una 
piccola serra ed un semplice compostiera, panchine e tavoli all’ombra dei tassi e i giochi per i bimbi 
più piccoli fanno risplendere il giardino di luce nuova. 
Il supporto dei Consolati di Svizzera e di Germania, del Goethe Institut di Milano  della storica 
Società Orticola di Lombardia lasciano ben sperare per il futuro. 
 
La partecipazione attiva degli studenti delle Scuole Svizzera e Germanica di Milano, così come di 
molti membri della nostra Comunità, garantiscono la continua cura e manutenzione dell’orto. 
In occasione della nostra festa d’inaugurazione della Domenica delle Palme il nostro Pastore Ulrich 
Eckert ha espresso un bell’augurio, che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi anni: 
“Questo vuole essere un luogo di riposo e di creatività, un segno concreto e intergenerazionale 
dell’impegno per la salvaguardia del Creato, che Dio ha affidato a tutti gli esseri umani.” 
 

In Italia non vi è stato un 
avvenimento di questo tipo, sebbene 
a partire dagli anni '70 sia in corso un 
intenso dibattito sugli "orti urbani", 
soprattutto in città come Bologna e 
Milano. 
Attualmente si può osservare una 
nuova tendenza di questo 
"movimento verde" in tutto il mondo 
occidentale: non ultimo da quando 
anche Michelle Obama coltiva il suo 
orto alla Casa Bianca, l’agricoltura 
urbana è entrata a pieno titolo 
nell’immaginario collettivo.  
 
 



DER GARTEN DES GLAUBENS 
 
 In Italien nennt man sie Orti, in 
Deutschland sind es die Kleingärten, in 
denen Obst- und Gemüseanbau 
oftmals zusammen mit einer Laube, 
einer kleinen Wiese mit blühenden 
Stauden und ein paar Spielgeräten 
einen kleinen Garten ausmachen, 
eben einen Kleingarten. 

Spätestens seit der pädagogischen 
Reformpolitik des Kinder Arztes und 
Orthopäden Dr. Schreber (15.10.1808-
10.11.1861), der sein Hauptwirken in 
Leipzig hatte, fehlt fast in keiner 
deutschen Stadt der obligatorische 
Schrebergartenverein. 

Dabei hat Schreber zu seinen Lebzeiten nie einen dieser so genannten Schrebergärten gesehen, denn 
sein Hauptanliegen galt den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen, die in den damaligen 
Städten unter eher schlechten Entfaltungsmöglichkeiten aufwuchsen.  
So entstanden Schreberspielplätze, die dann mit Kinderbeeten ausgestattet wurden, die wiederum 
sehr schnell zu Familienbeeten wandelten um sich dann als eigentlichen Gärten zu etablieren. So 
konnte 1870 in Leipzig die erste Schrebergartenanlage eröffnet werden. 
In Italien ist eine ähnlich gelagerte Entwicklung nicht zu verzeichnen, auch wenn spätestens seit den 
70er Jahren eine intensive Debatte über die “Orti Urbani” in Städten wie Bologna und Mailand im 
Gange ist. 
Nun ist eine Neuauflage dieser “grünen Bewegung” in der ganzen westlichen Welt zu beobachten, die 
spätestens, seitdem Michelle Obama im Garten des Weißen Hauses einen Kleingarten kultiviert und 
selbst dabei Hand anlegt, als URBANE LANDWIRTSCHAFT salonfähig geworden ist.  
So erging es auch uns, als wir die kranken, alten Kastanienbäume fällen mussten und über die 
Gestaltung des neuen Kirchgarten nachdenken mussten. 
Die Mailänder Initiative Orticoltura Urbana half uns dabei, einen ersten Orto della fede anstelle einer 
reinen ornamentalen Rasenfläche anzulegen. In Eigenregie bildete sich eine Gruppe von Familien, die 
an Samstagen selbst Hand anlegen wollten; alte Hecken und Sträucher wurden entfernt und durch 
acht zentral orientierten Hochbeeten ersetzt. Der alte Boden, mit guter neuer Gartenerde 
angereichert, lässt auf eine reiche Ernte hoffen. Ein kleines Gewächshaus und ein 
Schnellkompostierer, Bänke und Tische im Schatten der Eiben und Spielgeräte für die Kleinsten aus 
der Krabbelgruppe lassen den Kirchgarten im neuen Licht erscheinen. 
Den Zuspruch des Deutschen und Schweizer Generalkonsulats, des Mailänder Goethe-Instituts und 
der alteingesessenen Orticola di Lombardia lassen auch für die Zukunft gut hoffen. Die aktive 
Mitarbeit von Schülern der Deutschen und Schweizer Schule Mailands sowie vieler 
Gemeindemitglieder garantiert eine kontinuierliche Pflege und Erhaltung des Gartens. 
Anlässlich der internen Eröffnungsfeier am Palmsonntag hat unser Pfarrer Ulrich Eckert einen 
schönen Wunsch geäußert der uns sicherlich in den nächsten Jahren begleiten wird: 
“Er soll ein Ort der Ruhe und der Kreativität sein, ein Zeichen des konkreten, Generationen 
übergreifenden Engagements für die Bewahrung der Schöpfung , die Gott allen Menschen anvertraut 
hat.“ 
  
Andreas Kipar 
Milano, 5.05.2011 
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Insalate, cavoli, timo il giardino diventa orto 



 un giardino antico quello della chiesa cristiana protestante, in 
pieno centro di Milano, davanti al luogo di culto che la 
comunità edificò nel 1864 in stile gotico-lombardo. Un 
giardino da rifondare, dopo che alcuni ippocastani, vecchi e 
instabili, sono stati abbattuti. E allora, si è pensato, perché 
non trasformarlo in un bell'orto? L'idea - lanciata 
dall'architetto paesaggista Andreas Kipar, che è anche 
vicepresidente della comunità protestante - è stata accolta 
con entusiasmo. E l'Orto della fede in via Marco De Marchi è 
pronto. Realizzato e curato da famiglie di volontari e dai 
ragazzi della scuola svizzera e tedesca, con l'aiuto di Ingegnoli 
e degli sponsor 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2011/05/04/foto/milano_un_orto_nella_chiesa_protestante-15766322/1/ 

dal www. milano.repubblica.it, 04.05.2011 



www.//ortodellafede.wordpress.com, 07.05.2011 

Un orto nella Chiesa Cristiana  
Protestante in Milano 

L'Orto della Fede  

Riceviamo dal pastore Eckert, alcune foto dell’evento scattate da lui e dalla Sig.ra Doriana Del 
Pizzo, li ringraziamo perchè grazie a loro abbiamo delle immagini dell’inaugurazione che è stata 
molto bella e ben organizzata. 
Ottima la performance delle coriste e complimenti anche a tutto lo staff che ha lavorato per la 
distribuzione del materiale informativo, la raccolta delle offerte per l’Orto e per il rinfresco. 
 

Inaugurazione pubblica 5 maggio 2011 

Andreas Kipar 

il pastore Ulrich Eckert 

Olimpia Tuzzi  

Fabio Ferranti e Marco  



03/05/2011 

Viene inaugurato giovedì 5 maggio il primo Orto della Fede presso la Chiesa 
Cristiana Protestante di Milano, in via Marco De Marchi 9. 
Si tratta del primo orto-giardino condiviso, realizzato e gestito dalla comunità dei fedeli e dai 
ragazzi delle Scuole Germanica e Svizzera di Milano come luogo di riposo, creatività e aggregazione 
nel cuore della città. 
Il progetto prevede la piantumazione di oltre quaranta diverse specie di ortaggi per una produzione 
durante l'intero arco dell'anno, a cui si affianca una piccola serra didattica e una compostiera per 
l'autoproduzione di concime. L'intero spazio degli orti è definito da una bordura di piante 
aromatiche scandite dal disegno regolare dei bossi. Con la realizzazione dell'orto sono stati definiti 
e attrezzati nuovi spazi dove gli anziani potranno trovare riposo sulle panchine all'ombra degli 
alberi e i più piccoli divertirsi sui nuovi giochi installati per l'occasione. 
 
Realizzato nell'ambito di Orticola 2011, il progetto fa parte dell'iniziativa Orticoltura Urbana, nata 
con lo scopo di promuovere forme innovative di orticoltura per la città di Milano, in stretto 
rapporto con i temi di Expo 2015, e si propone come un modello per favorire la nascita di numerosi 
orti; costituendo un percorso per i prossimi quattro anni, in concomitanza con Expo, incentrato su 
proposte di orti in ambito urbano. 
Orticultura Urbana mira ad incrementare la presenza del verde nella città, attraverso l'impegno 
collettivo degli abitanti, per favorire la creazione di un circuito sociale, rivolto ai soggetti pubblici 
come ai privati cittadini, che sviluppi e sostenga la realizzazione di orti urbani e forme di gestione 
sostenibili. L'orticoltura urbana, a fronte dei nuovi assetti economici e sociali, rappresenta 
un'occasione per riscoprire i valori della produzione locale, qualificare gli spazi in città, 
incrementare le occasioni di socializzazione e incontro, e garantire piccole autosufficienze 
produttive di mercato.  
L'Orto della Fede viene inaugurato giovedì 5 maggio 2011 alle ore 17.00 presso il giardino della 
Chiesa Cristiana Protestante, in via Marco De Marchi 9, alla presenza del Console tedesco Sig. 
Jürgen Bubendey, del Console svizzero Sig. Massimo Baggi e del Presidente di Orticola Lombardia 
Avv. Brivio Sforza. L'orto sarà visitabile nei giorni di Orticola (6-8 maggio) dalle ore 10.00 alle ore 
19.00 e tutto il resto dell'anno la domenica dalle ore 11.00 alle ore 13.00 oppure su appuntamento 
prenotando al numero 02 6552858.  
 
 

http://www.gardenportale.com/garden/news/nasce-il-primo-orto-della-fede-firmato-ingegnoli_1214_7.htm 

http://www.gardenportale.com, 03.05.2011 

L'evento, realizzato in partnership con 
Chiesa Cristiana Protestante in Milano 
e Fratelli Ingegnoli con il supporto 
tecnico del gruppo LAND, è promosso 
da Società Orticola di Lombardia e 
Green City Italia; con il patrocinio di 
Expo 2015, Comune di Milano, Goethe-
Institut Mailand, Consolato Generale 
della Repubblica Federale di Germania, 
Consolato Generale di Svizzera a 
Milano, Scuola Tedesca di Milano, 
Scuola Svizzera di Milano. Sponsor 
dell'iniziativa: Deutsche Bank, Escher 
s.r.l., Bayer, Vivai Giorgio Tesi, Vivai 
Saldini, Legnolandia s.r.l., Milan 
Medical Center. 
 



Link per il video: 
https://www.yousendit.com/dl?phi_action=app/orchestrateDownload&rurl=https%253A%252F%252Fwww.yousendit.c
om%252Ftransfer.php%253Faction%253Dbatch_download%2526send_id%253D1114427495%2526email%253D1f0077
7dbf5fb4351585797ff126482b&s=19071&cid=tr-cv-web-stnd-dl-gstrec-null-c-19071 

https://www.yousendit.com, 05.05.2011 

Video: Orto della vita 



Orto della fede 
 
Giovedì 5 maggio alle h. 17.00 presso la Chiesa Cristiana Protestante di Milano, l’arch Andreas Kipar 
sarà lieto di potervi illustrare un primo esempio di orto della fede realizzato nel centro di Milano. 
In Italia si chiamano Orti urbani o orti familiari, in Germania Kleingärten ( piccoli giardini)  nei quali 
spesso la coltivazione di frutta e verdura  magari con un pergolato, un piccolo   prato  con   piante 
fiorite  ed un paio  di giochi per bambini  costituiscono un piccolo giardino, un Kleingarten appunto. 
Schreber durante la sua vita non ebbe la possibilitá di vedere i cosiddetti "Schrebergarten": il 
suo principale impegno era a favore dei bisogni di bambini e adolescenti, che nelle città  di quel 
periodo crescevano in pessime condizioni di sviluppo.  
Per questo motivo nacquero le "aree gioco di Schreber", dotate di aiuole verdi per bambini, che 
divennero presto luoghi di ritrovo per le famiglie, per poi stabilizzarsi definitivamente come veri e 
propri giardini. Così nel 1870 venne inaugurato a Lipsia il primo "Giardino di Schreber". In Italia non 
vi è stato un avvenimento di questo tipo, sebbene a partire dagli anni '70 sia in corso un intenso 
dibattito sugli "orti urbani", soprattutto in città come Bologna e Milano. 
Attualmente si può osservare una nuova tendenza di questo "movimento verde" in tutto il mondo 
occidentale: non ultimo da quando anche Michelle Obama coltiva il suo orto alla Casa Bianca, 
l’agricoltura urbana è entrata a pieno titolo nell’immaginario collettivo. 
A questo si è pensato nel momento in cui abbiamo dovuto abbattere i nostri ippocastani vecchi e 
instabili, e abbiamo dovuto immaginare una nuova configurazione del giardino della chiesa. 
Dunque, al posto di un semplice prato ornamentale, l’iniziativa milanese  di "Orticoltura urbana" ci 
ha aiutato nella realizzazione di questo primo "Orto della fede". Si è così formato un gruppo di 
famiglie, che autonomamente al sabato, ha lavorato con le proprie mani alla rimozione di vecchie 
siepi ed arbusti per creare otto aiuole rialzate, orientate verso il centro del giardino. 
Il vecchio suolo, arricchito con del buon nuovo terriccio,  lascia sperare in un ricco raccolto; una 
piccola serra ed un semplice compostiera, panchine e tavoli all’ombra dei tassi e i giochi per i bimbi 
più piccoli fanno risplendere il giardino di luce nuova. Il supporto dei Consolati di Svizzera e di 
Germania, del Goethe Institut di Milano  della storica Società Orticola di Lombardia lasciano ben 
sperare per il futuro. La partecipazione attiva degli studenti delle Scuole Svizzera e Germanica di 
Milano, così come di molti membri della nostra Comunità, garantiscono la continua cura e 
manutenzione dell’orto. 
In occasione della nostra festa d’inaugurazione della Domenica delle Palme il nostro Pastore Ulrich 
Eckert ha espresso un bell’augurio, che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi anni: 
“Questo vuole essere un luogo di riposo e di creatività, un segno concreto e intergenerazionale 
dell’impegno per la salvaguardia del Creato, che Dio ha affidato a tutti gli esseri umani. 
 
Andreas Kipar 

http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Notizie.Dettaglio/id,1833/type,fo?SSID=ivc3kef7kfougpst5rg5kbt8v5 

http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it, 04.05.2011  



dal Corriere della sera, 06.05.2011 

venerdi, 06 Maggio 2011 


