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OUI, Orti Urbani Intelligenti
e Campagna Amica al

Mercato nell’Orto
Sabato 7 aprile dalle 10 alle 19, via Beretti 22 a

Reggio Emilia 

L’hacker di norma è un informatico che modifica le caratteristiche di un sito. E se il sito fosse
un orto? Forse renderebbe possibile  chiacchierare  con una carota,  sapere come sta  la  tua
insalata e se il pomodoro ha sete.
Ci proveranno Sabato 7 aprile dalle 10 alle 19, in via Beretti a Reggio Emilia presso gli spazi
del Mercato nell’Orto di Campagna Amica con una giornata dedicata ad Arduino e OUI, Orti
Urbani Intelligenti, un’occasione per far incontrare la comunità digitale e il mondo agricolo
del  territorio  allo  scopo  di  generare  nuovo  valore,  nuove  idee  e  soprattutto  nuove
progettualità.
Obiettivo della giornata è quello di trovare delle best practice che possano migliorare l’attività
all’interno degli orti urbani, per sviluppare e diffondere in tutta la rete cittadina e, perché no,
poi poterle estendere al mondo agricolo.

L’evento rientra tra le attività organizzate da Coldiretti Reggio Emilia dedicate al territorio, è
patrocinato dal Comune di Reggio Emilia, è pensato da Nicola Giacchè e Matteo Verzelloni,
insieme al Team Contamina ed è realizzato in collaborazione con Officine Gattaglio e GDG
Reggio  Emilia.  Tanti  attori  uniti  per  pensare  in  modo  allargato  a  progetti  dedicati
all’agricoltura urbana e non. 

Sabato 7 aprile il Mercato nell’Orto è aperto a tutti, curiosi e appassionati, dalle ore 10 con i
laboratori di Arduino e dalle ore 15 sarà attivo il mercato di Campagna Amica, con vendita e
cibo da asporto e  saranno presenti  i  giochi  antichi  della  Coop Accento per promuovere i
Sumer garden estivi.

Cosa  è  dunque  OUI?  Laboratori  di  Arduino,  hackathon  sull'agritech,  una  chiacchierata
informale nell'orto circondati da street food delle aziende di Campagna Amica! Aspettiamo
tutti 
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