SPAZI PREVISTI
1) Casetta in legno
2) Area dell’olfatto
3) Itinerario non vedenti
4) Area del tatto
5) Area del gusto
6) Area della vista
7) Area dell’udito
8) Serra piante succulente
9) Percorso vita
10) Area giochi
11) Gazebo
12) Laghetto

Coordinate GPS

N 43.51108

E 11.09998

Impariamo

a convivere con la diversità
cogliendone la sua dimensione armonica
grazie all’osservazione e alla conoscenza
delle leggi che regolano la natura “
“

Associazione Culturale il Giardino SottoVico” orto botanico e giardino
terapeutico
via Zambra, 3A – 50021, Vico d’Elsa (FI)
Cell. 331-4048373 - info@giardinosottovico.org - www.giardinosottovico.org

“Il Giardino SottoVico” nasce
dall’idea di un gruppo di cittadini di
realizzare, alle porte del nucleo
urbano di Vico d’Elsa, un piccolo
orto botanico.
Con il trascorrere del tempo,
l’interesse e l’entusiasmo intorno a
questa iniziativa sono cresciuti; il
piccolo nucleo di promotori si è
ampliato dando vita all’Associazione
Culturale “Il Giardino SottoVico”. Il progetto iniziale è
cresciuto, sia in termini di finalità che di contenuti. Quella che
inizialmente si proponeva solo come occasione di recupero e
valorizzazione del territorio, trasformando un angolo incolto ed
inutilizzato in un’area curata ed attrezzata per le famiglie, ha
lasciato il posto ad un’opera organica, complessa, ambiziosa.

Ciò che si sta realizzando è un luogo didattico, terapeutico, di incontro e di svago per tutti. In
questo ambito il verde e le piante giocano un ruolo fondamentale, diventando lo strumento
privilegiato per perseguire il miglioramento fisico e psicologico dell’individuo. Gli effetti
terapeutici legati alla fruizione o alla contemplazione di spazi verdi e al contatto con la natura
sono, ormai, ben noti a tutti.
Ci preme poi sottolineare l’aspetto sociale che anima l’intero progetto. I camminamenti e gli
accessi alle diverse strutture e servizi sono stati attentamente studiati, al fine di abbattere
ogni tipo di barriera architettonica per le persone diversamente abili. Anche l’area giochi è
pensata per bambini con esigenze particolari.
Abbiamo previsto laboratori nella globalità dei linguaggi (metodo Stefania Guerra Lisi) e
attività terapeutiche che, creando un rapporto attivo uomo-natura, favoriscono il benessere della persona (ortoterapia).
Gli obiettivi finali sono favorire il cosiddetto “Grembo Sociale”, ovvero permettere alle persone svantaggiate di poter
dignitosamente interagire nella gestione della struttura e contribuire allo sviluppo e al mantenimento di una sana crescita
individuale dal bambino in poi.

Il giardino sarà suddiviso in cinque aree
corrispondenti ai cinque sensi dell’essere
umano. E’ già presente una serra di 200 mq
nella quale sono state inserite numerose piante
grasse anche rare. Questo spazio si offre come
luogo di aggregazione il più possibile comodo e
ospitale, in cui viene valorizzato lo spirito
creativo di ognuno, oltre le diversità individuali,
mediante l’esperimento della propria libertà
comunicativa e relazionale. Un luogo didattico,
terapeutico, di incontro e di svago per bambini,
adulti, anziani, scuole, centri per l’handicap,
residenze protette.
Perché la qualità della vita e il rapporto con la
natura tornino ad essere centrali in ognuno di noi.

Il giardino è aperto a tutti il venerdì sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00
L’orario è soggetto a cambi stagionali, verificarlo per sicurezza sul sito web.
Lo si può sempre visitare su appuntamento chiamando il numero 331 4048373.

