
La Comète  
jardin familiale en permaculture 
1866 La Forclaz (VD) 

dal 2014 

Siamo una famiglia di due adulti e due bambini che vivono in montagna a 1256 metri d’altitudine. 
„La Comète" è il nostro luogo di vita e lo organizziamo secondo l'etica ed i principi della 
permacultura. Da novembre 2014 viviamo e lavoriamo questo terreno di 2300 m2. Abbiamo 
creato un orto in permacultura dove coltiviamo cibo e piante medicinali. L'orto è un luogo 
educativo con accesso libero che Barbara utilizza come strumento didattico durante il PDC 
(Permaculture Design Course) che dà regolarmente nel nostro villaggio. Alleviamo anche anatre e 
galline per avere uova e carne. È bello lavorare in giardino con i nostri bambini, dà più significato 
a quello che facciamo! Questo è il motivo per cui abbiamo dedicato parte della terra ai bambini.

Nella stessa visione, Barbara organizza ogni anno dei PDC per famiglie in cui i bambini 
partecipano alle attività legate alla permacultura e alla natura in generale, mentre i loro genitori 
seguono il corso.


CONTATTO:  Barbara Garofoli et tribù, permaculture.cuoreverde@gmail.com,         	 	 	 	
	 	 permaculture-cuoreverde.blogspot.com 



 

LORTOBIO 
orto biologico collettivo 

6515 Gudo (TI) 
dal 2008 

Lortobio è un orto biologico collettivo dove si 
p ra t i ca l ’ o r t i co l t u ra b io log ica e s i 
sperimentano vari approcci naturali alla 
coltivazione, in particolare di ortaggi, fiori e bacche. È un luogo aperto a tutti dove si possono 
apprendere e sperimentare varie tecniche colturali. Particolare attenzione è data alla 
valorizzazione delle specie rare, alla produzione di semi ed alla salvaguardia della biodiversità.

Tutto questo in un contesto sociale di condivisione di gesti e saperi, dove ognuno può costruire 
con le proprie mani, qualcosa di utile, sano e bello. Un posto di pace dove si possono realizzare 
iniziative contro la fretta, lo spreco e i veleni. Vogliamo in questo modo produrre un cibo buono, 
giusto,   pulito e sano nella condivisione con tutti i partecipanti e basandoci sull’esperienza 
diretta.


CONTATTO:  lortobio@conprobio.ch



L'orto bioispirato 

esperimenti di permacultura tra arte e orto 

6535 Roveredo (GR) 
dal 2015 

Orto-frutteto permaculturale su 1'200 
m2, gestito in comunità da tre famiglie 
con l’obiettivo dell’autosufficienza.


 

  

CONTATTO:                                          
Gionata Pieracci 

gionata.pieracci@bluewin.ch



 

 

CONTATTO: 
stephrauer@outlook.de

Lôrto e Manintera 

orto comunitario secondo l’orticoltura elementare di Gian 
Carlo Cappello 

6512 Giubiasco-Lôro (TI) 
dal 2017 

Orto pacciamato con fieno come luogo didattico e 
d’incontro per il quartiere che si dedica anche 
all’autoproduzione tramite l’associazione Manintera.



Gresina 
permacultura „off-grid“ di 2 ettari con 
land art e food forest 

nel bosco a mezz’ora da Corippo, valle 
Verzasca (TI) 
dal 2009 

Fu un bosco senza neanche un prato. 
Adesso è uno spazio di permacultura e di 
gioia. Una food forest dove camminare e 
godersi i frutti del bosco, le verdure ecc., 
aperta alla gente che abbia voglia di 
essere nella natura pura. Il sostegno viene 
anche dalle nostre galline e dagli insetti 
che co-lavorano con noi. Noi proponiamo 
arte terapia e terapia buddista (Monika-
Helena) e “pedagogia sociale” (Sascha). 
Facciamo parte del gruppo regionale di 
permacultura. 

CONTATTO: mohehe@hotmail.ch  
Monica-Helena e Sascha Ammann Heimgartner 




Lo spazio di Motomo
orto didattico e collettivo in 
permacultura 

6855 Stabio (TI) 
in fase di realizzazione dal 2018 

Il terreno sul quale si sviluppa il progetto 
di permacultura è del  Comune di Stabio, 
con cu i v i è l a co l l aboraz ione , 
partecipano anche tutte le scuole 
dell’obbligo, ProSpecieRara e diverse 
persone della popolazione. E’ stato 
scel to d i ut i l izzare i l metodo di 
“orticoltura elementare” e negli anni a 
venire si svilupperà anche una Food 
Forest. Ti aspettiamo per far vivere lo 
spazio di Motomo, per “colui che va per 
primo”.

  CONTATTO: Alice Elsener Dell’Oro 

alibaba5@icloud.com

mailto:alibaba5@icloud.com
mailto:alibaba5@icloud.com


Campo del mondo


4412 Nuglar (SO) 
dal 2017 

CONTATTO:  nuglargaerten.ch, 

	 	 	 kontakt@nuglargaerten.ch

Se la superficie coltivabile viene divisa per il 
numero di abitanti, ciò si traduce in circa 2000 
m² per ogni persona in cui cresce tutto ciò che 
si ha bisogno per vivere. 


Urban Agriculture Basilea ha portato il 
progetto „Weltacker (Campo del mondo)“ a 
Nuglar dove offre ai visitatori l'opportunità di 
approfondire argomenti sull’agricoltura.





 

Auenhof e down to earth

8634 Feldbach (ZH)
dal 2018

fattoria permaculturale di 
dimostrazione e di apprendimento  

CONTATTO: 
info@down-to-earth.ch

L’accademia di permacultura „down to earth" di Marcus 
Pan sta trasformando una vecchia fattoria in un luogo di 
apprendimento attivo per tutti gli interessati ai temi legati 
alla permacultura. Offre diversi corsi e possibilità di 
effettuare stages. 






 
6538 Verdabbio (GR)

dal 1993

Pura Vita è il nostro modo di 
concep i re l ’ ag r i - cu l t u ra : 
prodotti coltivati e cresciuti al 
sole e sotto la pioggia, in terra 
sana e fertile, con al loro fianco 
mani che li assecondano nel 
loro sviluppo. I raccolti vanno 
trasformati senza aggiunte 
industriali, pronti a nutrire 
pancia e anima. 

CONTATTO: 
Markus e Sabine Lanfranchi


sm.lanfranchi@bluewin.ch

091 827 31 04


 

Fattoria Pura Vita

I doni della terra permettono una vita in gran parte autosufficiente.  Ci siamo riappropriati della 
nostra responsabilità sui semi, sul cibo, sulla propria salute e sul modo in cui si nasce e si 
muore. Il nostro lavoro quotidiano è fatto di antichi gesti e semplici rituali che onorano la Vita. 




  Permakulturparadies Saum

CONTATTO: 
Kurt Forster 

071 351 53 19 
kurt.forster9@bluewin.ch


9100 Herisau (AR)
dal 1975

Kurt Forster, progettista diplomato in 
permacultura, è uno dei pionieri della 
permacultura in Svizzera. Dal 1975 pubblica 
articoli e libri sull’economia circolare, giardini 
da paradiso, autosufficienza e tanti altri temi 
inerenti alla permacultura. Nel suo giardino a 
Herisau mostra il funzionamento e il lavoro in 
rete di tanti elementi in permacultura. Offre 
visite e corsi sull’autosufficienza e la gestione 
dell’acqua. 


mailto:kurt.forster9@bluewin.ch
mailto:kurt.forster9@bluewin.ch










 

CONTATTO: 
079 4874062  


http://permakultur-landwirtschaft.org


Permacultura-Agricoltura

8008 Zurigo (ZH)
dal 2015

L'associazione "Permacultura-Agricoltura" persegue l'obiettivo di 
divulgare e promuovere la produzione alimentare basata sui principi 
della permacultura nelle aziende agricole e allo stesso tempo di 
conquistare i consumatori per questi prodotti. 


In diversi progetti partecipativi vengono coltivate e vendute verdure 
selvatiche locali, frutta e varietà rare attraverso vari canali 
socialmente sostenibili. In loco vengono offerti laboratori tematici che 
sensibilizzano ai prodotti, ai compiti e alle prospettive dell'agricoltura.


associazione 














 

Ai Faii
azienda agricola 

6961 Colla (TI)
dal 2013

Piccola azienda di montagna dove si segue il ritmo della natura, a volte lento a volte 
frenetico. Capre, pecore, asini e galline fanno parte della vita quotidiana e dai quali si 
creano prodotti, dal formaggio al sapone. Nulla va sprecato! C’è la possibilità di 
soggiornare per un periodo in un rustico vicino per immergersi in questo mondo che 
segue la natura.

CONTATTO: 
www.prodottidicolla.ch 


claudia@prodottidicolla.ch




  Empa-TI

6616 Losone (TI)

CONTATTO: 
www.empa-ti.org

associazione.empati@gmail.com

L’associazione Empa-ti vuole sviluppare sistemi umani che si prendano cura delle 
persone, della natura e del bene comune:

• promuovere la conoscenza dell’empatia e del suo valore nella società per 
prevenire qualsiasi forma di violenza

• sensibilizzare la popolazione - in particolare genitori (futuri o attuali), docenti, enti e 
istituti sull’importanza dell’empatia (sulla base della Comunicazione Nonviolenta di 
Marshall Rosenberg) per la formazione di nuove generazioni emotivamente stabili, 
responsabili, integrate nella società e attente al bene comune.

• offrire formazione alla popolazione, e in particolare a genitori, insegnanti, enti e istituti 
che desiderino avvicinarsi all’empatia, con l’obiettivo di valorizzare le competenze di 
questi soggetti e di trasferirne di nuove.

• sensibilizzare la popolazione al senso di comunità, di responsabilità e di empatia tra 
cittadini e tra cittadini e il loro ambiente circostante, attraverso proposte o attività di 
vario tipo.

associazione 



  Nei Cerchi della Natura

Ritrovare l’armonia che ogni individuo porta 
con sè, nel rispetto della Natura e degli 
elementi che la costituiscono, entrare in 
contatto con le forze della Madre Terra per 
equilibrare la propria vita e dare voce alla 
saggezza delle antiche tradizioni, questo è 
ciò che vuole trasmettere “Nei Cerchi della 
Natura”. Proponiamo terapie naturali 
complementari e corsi esperienziali, frutto di 
un’approfondita formazione e pratica 
nell’ambito. Ci rivolgiamo a persone che 
hanno voglia di ricollegare le proprie radici 
agli antichi saperi e di vivere questo legame 
con consapevolezza, gioia e benessere.

CONTATTO: 
Carmen e Massimiliano Garavaglia 

www.neicerchidellanatura.ch 

6986 Novaggio (TI)



 DERE AARE NAA (vicino al Aare)
cooperativa abitativa 

5023 Biberstein (AG)
dal 2016

CONTATTO: 
www.dere-aare-naa.ch 

3 case costru i te in b io-edi l iz ia con 21 
appartamenti: Dal bambino al 75-enne, noi abitanti 
di questo quartiere non solo abbiamo il privilegio di 
vivere vicino al fiume Aare, ma anche di vivere in 
cooperazione. 



 
VIV INSEMA
cooperativa abitativa 

VIV INSEMA in dialetto ticinese significa: “abitare e vivere insieme”.

La nostra intenzione è quella di creare un luogo dove piccoli e grandi si sentano a loro 
agio, un luogo pacifico dove aiutarsi reciprocamente nel rispetto di ogni individualità.

VIV INSEMA sorgerà a Tegna, situato all’inizio delle Centovalli. Il progetto comprende 
tre edifici costruiti in modo ecologico che permettono forme di vita individuale e 
comunitarie per più generazioni. È inoltre previsto un appartamento “protetto” per 
due persone. Ci auguriamo che VIV INSEMA possa essere un esempio da seguire, sia 
come casa “intergenerazionale” sia come “cooperativa d’abitazione”, un concetto 
innovativo in Ticino ma non nel resto della Svizzera. Per ulteriori informazioni in merito 
al tema delle cooperative d’abitazione, vi consigliamo il sito www.cassi.ch.

5023 Tegna (TI)
dal 2012

CONTATTO:
www.vivinsema.ch

adriangassmann@bluewin.ch 

http://www.cassi.ch
http://www.cassi.ch


 Hauptsach Grün (l’importante è verde)

CONTATTO:
hauptsachgruen@gmx.ch

Una rete aperta per gli amici della 
permacultura e i tifosi del verde a 
Lenzburg e dintorni.  Lo scopo è quello 
di scambiare informazioni e idee sui 
progetti verdi e di riunire persone che la 
pensano allo stesso modo. Nuove 
persone sono sempre benvenute.

rete 
5600 Lenzburg (AG)



  GiOCa
formazione, consulenza e progettazione  

in permacultura 

6512 Giubiasco (TI)
in fase di progettazione dal 2019

GiocA crea le connessioni tra Giardino, Orto e Casa tramite consulenze, formazione e 
progettazione in permacultura. L’impresa stessa sarà progettata secondo l’etica e i 
principi della permacultura.


=  Giardino - Orto - Casa 
= giocare con i modelli della natura                              
per creare habitat resilienti, belli e a basso costo di manutenzione 

CONTATTO:
stephrauer@outlook.de



Schloss Glarisegg
8266 Steckborn (TG)

dal 2003

CONTATTO:
www.permakultur-bodensee.ch 


evs_glarisegg@gmx.ch 

Il vecchio castello con i suoi ca. 
5 ettari di terreno ha una lunga 
storia ed è diventato la casa di 
una comunità abitativa. I l 
grande giardino ospita vari 
elementi permaculturali: un 
giardino per i funghi, una 
foresta commestibile, una 
compost toilet, diversi tipi di 
a iuole, diversi stagni , un 
Geodome. Oltre a donare il cibo 
alla comunità, il giardino funge 
da luogo d’ incontro e di 
apprendimento.

comunità abitativa e centro d’incontri 



 

Permawerk
5116 Schinznach Bad (AG)

dal 2009

Il piccolo centro di permacultura offre visite 
guidate, conferenze, corsi ed è la sede per il 
gruppo regionale. Gestisce un Airbnb grazie 

a quale gli ospiti possono ispirarsi e vivere un’esperienza piena di spunti. 
„Vivere con ciò che c’è“  e il motto del centro. La casa di 150 anni è ancora allo 
stato originale con stufa a legna. Nonostante la semplicità, offre un'alta qualità 
di vita. I temi principali sono: autosufficienza, sistema economico giusto, salute 
naturale, permacultura sociale e pace. Gli elementi principali del giardino sono: 
giardino forestale, siepi Benjes, muri a secco, compost toilet, cucina con 
fornello e essiccatore solare.

CONTATTO:
Maddy Hoppenbrouwers, m.hop@yetnet.ch 

www.permawerk.jimdo.com



 

Ziegler Spital, 3012 Bern (BE)

dal 2016

CONTATTO:
076 343 6006, kontakt@foodforsouls.ch, 

www.foodforsouls.ch

Il centro di permacultura di Food for Souls si trova negli spazi verdi intorno al 
vecchio ospedale Ziegler. Con il suo orto urbano, progettato in permacultura, è un 
luogo d’incontro e di apprendimento aperto a tutti. Diverse attività nel giardino 
incoraggiano alla riflessione e allo scambio su argomenti come l’alimentazione e la 
comunità. Il centro è un luogo che vive la diversità e pratica una cultura d’apertura 
verso l’altro. 

mailto:kontakt@foodforsouls.ch
mailto:kontakt@foodforsouls.ch


  La Food Forest di Coglio

L a F o o d F o r e s t è u n p r o g e t t o d i 
sperimentazione del Gruppo Regionale di 
Permacultura con l‘intento di mettere in pratica 
alcuni principi. Il terreno è un antico ronco fatto 

a terrazzi di muri a secco, per anni adibito a vigneto e poi caduto in disuso 
riempiendosi di rovi. All’inizio dei lavori di pulizia e manutenzione ospitava già 
diverse piante e arbusti come sambuco, castagni, faggi, un ciliegio, cornioli,… Con 
Marcus Pan sono stati progettati e realizzati alcuni elementi fondamentali della 
Food Forest, come la spirale delle erbe, lo stagno, diverse aiuole in cui sono state 
messe a dimora bacche e piante da frutta. Negli anni sono cambiate le 
collaborazioni ma non l’intento di continuare a sostenere e crescere questo piccolo 
ecosistema che diventa via via sempre più autonomo e ricco di varietà. Rimane un 
prezioso luogo di incontro e sperimentazione attraverso workshop, momenti di 
lavoro collettivo, feste legate al ciclo della Terra e momenti musicali.


6678 Coglio (TI)
dal 2015

CONTATTO:
Tatiana Pedrotti, tatianapedrotti@yahoo.it



  Slow Grow

CONTATTO:
www.slowgrow.ch

SlowGrow si concentra sulla coltivazione di cibi sani e gustosi e sullo 
sviluppo di metodi di coltivazione rigenerativa su un’area di 15 ettari.

8617 Mönchaltorf 
dal 2015

fattoria 



  Chuderboden

CONTATTO:
www.chuderboden.ch

L’azienda agricola di Beat Rölli è progettata in permacultura. Si trova sul 
versante meridionale a circa 200 metri sopra Schachen. Comprende quattro 
ettari di pascoli e quattro ettari di ripida foresta mista.

6105 Schachen (LU)
seit 2009

fattoria 



 

CONTATTO:
www.hof-morgarot.ch

L'azienda agricola Morgarot si trova nel comune 
di Oberegg (AI) a un'altitudine compresa tra 650 
e 950 m sopra Altstätten nella valle del Reno di 
San Gallo. La fattoria ha circa 17 ettari di terreno 
agricolo molto ben progettato. La grande 
diversità di piante e animali consente una 
crescita sana e sostenibilità a lungo termine.

9540 Lüchingen (AI)
dal 2015

fattoria 



 

Munt la Reita

CONTATTO:
www.muntlareita.ch

6684 Cimalmotto (TI)
dal 1986

Alla ricerca di una vera vocazione per la vita, con la nostra famiglia 
composta di otto membri, nel 1986 decidemmo di lanciare un progetto a 
1430 m s.l.m. nella valle di Campo, fortemente compromessa dall’esodo e 
quindi dall’abbandono. Il progetto consisteva nella gestione agricola di circa 
15 ettari di terreno e dell’Alpe Magnello. Questa azienda è nata ed è da 
sempre stata gestita secondo i principi ecologici e biologici. Il 
sostentamento è assicurato soprattutto dalla produzione di formaggio.

fattoria 



 

CONTATTO:
www.bio-birchhof.ch

D a l l a m o n o c u l t u r a a l l a 
permacultura: La fattoria attribuisce 
grande importanza alla biodiversità 
p e r u n a c u l t u r a v e g e t a l e 
sostenibile. Ecco perché nel 2013 
abbiamo r i levato un terreno 
agricolo di 2,7 ettari, che ora 
stiamo trasformando, passo dopo 
passo, in un grande giardino 
progettato in permacultura.

8966 Oberwil-Lieli (AG)
dal 2013

fattoria 



  Ecovilaggio Acero
6594 Contone (TI)
da…tanto tempo

L’Acero è una comunità abitativa, 
un laboratorio vivente che aspira a 
vivere in modo consapevole il 
cambiamento verso un mondo più, 
a misura di uomo e una vita più 
armoniosa. L’Acero si prefigge di 
contribuire al benessere personale, 
comune, del vicinato, della regione, 
della nazione e del pianeta. Da qui, 
è stato cost i tu i to i l Gruppo 
Regionale di Permacultura della 
Svizzera italiana.

CONTATTO:
info@aceroecovillaggio.ch

091 224 8984

mailto:info@aceroecovillaggio.ch
mailto:info@aceroecovillaggio.ch


 
Gruppo Regionale 

di Permacultura della 
Svizzera Italiana 

Ticino e Grigioni
dal 2014

A settembre 2014 s’incontra un gruppo di persone presso l’Acero di Contone, sulla 
spinta del Designer in Permacultura Markus Pan che viveva all’interno della 
comunità. Nel giro di pochi mesi si aggregarono molte altre persone fino ad un 
numero di ca. 150 persone. Molti già impegnati nel campo della permacultura. A 
novembre 2014 s’iniziarono i lavori per realizzare la Food Forest di Coglio. 

Dal 8 al 10 maggio 2015 si tiene il primo Festival di Permacultura della Svizzera 
Italiana presso l’Acero di Contone. Da lì in avanti si ripete annualmente. Nel 2017 il 
Festival diventa itinerante. 

A settembre 2016 si svolge il primo corso di Permacultura PDC 72 ore presso 
l’Acero. 

CONTATTO:  
www.facebook.com 

PermaculturaSvizzeraItaliana 



 

L’associazione mette in rete persone, 
gruppi, progetti e iniziative che riportano il 
cibo nella città. Promuove la produzione di 
verdure, frutta, erbe, fiori e piante medicinali 
attraverso le persone che vivono nella città 
di Basilea e nell’agglomerato. Urban 
Agriculture Basel si impegna a raggiungere 
gli obiettivi di sostenibilità locale, sociale e 
ambientale: preservare la natura, la 
biodiversità e le persone qui e altrove.

CONTATTO:  
www.urbanagriculturebasel.ch 

Basilea e dintorni (BS)
dal 2014



 

Françoise Dully è riuscita a ridare vita al suolo progettando e 
riprogettando gli 8000 m2 in modo che quando si passeggia 
tra il bosco e il ruscello ci si senta rinascere, lasciando una 
sensazione di pace e gioia. Ogni progetto permaculturale ha 
come scopo quello di salvaguardare la più grande varietà di 
piante e fiori commestibili locali, ridando alla terra la sua 
bellezza avvolta nella più innumerevole biodiversità. 

La Nave 
Bed & Breakfast 6998 Molinazzo di Monteggio (TI)

dal 2000

CONTATTO:  
www.lanave.ch 



  Orto didattico in permacultura 
Scuola Media Giubiasco  6512 Giubiasco (TI)

dal 2013

Un orto didattico curato e progettato 
da 150 allievi. 


Da settembre 2019 partirà un nuovo 
progetto di agricoltura civica con una 
classe opzionale di 10 allievi di IV 
media.

CONTATTO:  
gionata.pieracci@bluewin.ch 



 
Scuola di Permacultura  
della Svizzera italiana 

TI /GR 
dal 2017

L’associazione è fondata con la grande voglia di progettarla secondo i principi della 
permacultura. Fin dall’inizio ci siamo impegnate a trasmettere la nostra visione, la 
Scuola come:

- un suolo fertile di formazione, dove ci si incontra per accrescere nuove 

conoscenze

- una piazza vivace, dove valorizzare le sinergie tra le persone, le piante e gli 

animali per sviluppare un mondo di condivisione equa

- una costa colorata, dove tutti gli ambienti si uniscono per costruire una cultura 

permanente. 

Offriamo formazioni e corsi su temi legati alla permacultura. Valorizziamo la nostra 
posizione al margine tra due paesi mettendo in rete la permacultura in Ticino con 
quella in tutta la Svizzera e l’Italia. Se vuoi far parte di questa avventura, scrivici! 

CONTATTO:  
www.scuolapermacultura.ch
info@scuolapermacultura.ch

associazione 



 
HomaTerra 
orto biologico 

CONTATTO:  
Felix Güntert e Simone Hösli  

felix@swakshop.ch 

6676 Bignasco (TI)
dal 2011

Il nostro paradiso di 5000 mq nascosto nel bosco è 
popolato da 50 piante di frutta e ca. 100 arbusti di 
bacche, di fiori selvatici e coltivati, erbe di ogni tipo e 
quasi tutte le verdure immaginabili e coltivabili – dalla 
A come asparagi fino alla Z come zafferano. 
Disponiamo di una piccola serra, come semenzaio 
per le piantine. Inoltre per quanto riguarda frutta, 
verdura e le patate, siamo autosufficienti quasi 
durante tutto l'anno. I prodotti che produciamo 
vengono trasformati poi in confitture, sciroppi, tisane 
e sale alle erbe, che vendiamo direttamente sui 
mercatini della valle e tra negozi locali. Il terreno 
terrazzato non permette l'uso di macchinari e quindi 
quasi tutti i lavori si effettuano a mano seguendo i 
ritmi delle stagioni e le costellazioni planetari 
(secondo Maria Thun). Abbiamo integrato elementi di 
diverse filosofie e metodi; dalla pacciamatura, alla 
spirale delle erbe, ai cumuli rialzati. Sicuramente 
possiamo e vogliamo imparare di più! In alcuni angoli 
del terreno, abbiamo piantato delle combinazioni di 
erbe perenni, bacche e piante da frutta che vanno 
nella direzione della „food forest“ come anche sulle 
aiuole dove ora, crescono verdure, fiori ed erbe 
annuali.



 

Nato dall'esigenza di avere uno spazio 
verde per la pausa pranzo degli operai 
dell'annessa officina meccanica, il 
terreno si è evoluto in orto/frutteto dove 
p o t e r r a c c o g l i e r e m a a n c h e 
sperimentare la permacultura. 

Oasi Meccanica 
orto urbano 

6595 Riazzino (TI)
dal 2013

CONTATTO:  
Monica Malè (Moa)


079 383 22 32 



  Balmeggberg 
comunità abitativa 

3556 Trub (BE)
dal 2004

CONTATTO:  
www.balmeggberg.ch 

La comunità s i dedica 
a l l ’ a u t o p r o d u z i o n e e 
a l l ’ a u t o s uffic i e n z a p e r 
verdura, legna e energia. 
Offre corsi di permacultura, 
tutoraggi e stages per 
studenti di permacultura.   



 

impresa di   progettazione  
in permacultura 

6 progettisti di permacultura 
o ff r o n o : c o n s u l e n z e e 
progettazione, corsi, workshop, 
tutoraggio, conferenze,  e 
creano rete. 

CONTATTO:  
info@planofuturo.ch 
www.planofuturo.ch 

4112 Flüh (SO)
dal 2010



  Schweibenalp 
Centro di Permacultura alpina 

CONTATTO:  
info@alpine-permakultur.ch 

www.alpine-permakultur.ch 

Il progetto della comunità abitativa comprende 10 ettari 
tra bosco, food forest, coltivazione di funghi, ortaggi, 
piante perenni, apicoltura, aiuole rialzate, serre e una 
Walipini (serra sotterranea). Serve per l’autosufficienza e 
come centro di apprendimento su temi legati alla 
permacultura. I prodotti vengono venduti nei mercati 
locali e nel proprio negozio. Inoltre si offrono seminari, 
corsi e stages. 

3855 Brienz (BE)
dal 2010



  Lahina 
comunità abitativa 

CONTATTO:  
info@lahina.ch 

www.lahina.ch 

Comunità di sei persone che offre corsi e 
cerimonie su temi come le piante medicinali, 
cosmetici naturali, rituali di pulizia. Vendita di lana 
e articoli d’arte lavorati col legno. Si può praticare 
l a g u a r i g i o n e n a t u r a l e a n c h e c o n l a 
comunicazione con animali.  

3158 Guggisberg (BE)
dal 2010



 La scuola al centro del villaggio 
progetto della SPAI Locarno 

6600 Locarno (TI)
dal 2015

Il progetto della Scuola Professionale Artigianale 
Industriale auspica un ruolo maggiore della scuola nel 
dibattito sui temi cruciali del presente. Colonne portanti 
sono la “multiculturalità” e la “sostenibilità”: vere e 
proprie sfide della società attuale e del futuro.

Regolarmente vengono proposte conferenze, 
esposizioni, giornate tematiche che stimolano gli 
studenti alla riflessione e alla presa di coscienza. Si 
organizza la Settimana del Gusto sulla sostenibilità e si 
è creato un gemellaggio con la Romania con scambi 
scolastici. Nel giardino della scuola è stato creato un 
orto di quartiere con il desiderio di far incontrare le 
generazioni e imparare l’uno dall’altro.


CONTATTO:  
lorenzo.scascighini@edu.ti.ch

 

«Una  scuola  come 
laboratorio,  

microcosmo di  
quello  che  potrebbe 

essere la società in 
futuro... »



  Hacienda Lashaia 
impresa di permacultura urbana 
4103  Bottmingen (SO)
dal 1999

Il cliente è il re e la natura, 
la regina. Progettazione e 
cura di giardini urbani, 
corsi di permacultura e 
networking. 


CONTATTO:  
info@lashaia.ch 

www.lashaia.ch 



 

CONTATTO:  
info@kompotoi.ch 
www.kompotoi.ch 

 

I bagni di Kompotoi non sono solo belli e 
senza odori -  sono soprattutto ecologici. 
Trasformiamo la "produzione umana" in un 
rigeneratore del suolo e quindi chiudiamo 
un importante ciclo naturale.

Kompotoi offre soluzioni per case singole 
e palazzi, per baite e rustici. Affittiamo 
servizi igienici in legno, che sono molto più 
confortevoli rispetto ai tradizionali servizi 
igienici in plastica / chimica.

8047 Zürich (ZH)



  Transition Zürich 
8000 Zürich (ZH)

dal 2015

Zurigo è una città colorata e vivace! Ci sono orti comunitari, Repair Caffé, 
modelli di business alternativi, eventi sulla sostenibilità e tanto tanto altro. 
Transition Zürich vuole rafforzare le energie di queste iniziative e organizzazioni e 
quindi:

•     creare una piattaforma di rete per loro

•     renderli visibili

•     dare loro una voce comune

•    apprezzare e celebrare 
quello che esiste

•    rispondere ai loro bisogni

•    creare una visione 
condivisa

CONTATTO:  
www.transition-zuerich.ch 

Associazione 



  Transition Luzern 

6003 Luzern (LU)

CONTATTO:  
info@luzernimwandel.ch 

www.luzernimwandel.ch 

L’associazione senza scopo di lucro 
collega persone e gruppi che hanno 

come desiderio uno stile di vita 
rispettoso dell’ambiente, 

l’autosufficienza, un mondo finanziario 
più sano e una comunità solidale.

Associazione 



 

Stiamo costruendo la Transition Town 
Winterthur 

• perché il consumo e l'economia non 

possono crescere per sempre 

• per far rete tra le persone con buone 

idee e intenzioni 

• per coloro che possono eseguirle

• per metterci la testa, il cuore e 

l’equilibrio delle mani

• per soluzioni pratiche CONTATTO:  

www.transition-wintherthur.ch

Wendelin Keller: matawa9@yahoo.de 

 

8400 Winterthur (ZH)

Associazione 



  Achermatte 

Giardino di 8000 m2 nella zona più secca della 
Svizzera. Richard Wymann offre corsi pratici. Temi 
principali: come affrontare un clima sempre più secco 
e caldo, l’arte della semplicità, la costruzione di una 
communità, la biodiversità.


CONTATTO:  
richard.wymann@bluewin.ch 

 

8933 Staldenried (VS)
dal 2010



  Sonnenschmiede 

Essere autosufficienti significa essere in grado di produrre tutto il cibo di cui hai 
bisogno. Purtroppo non siamo ancora arrivati a questo stato ideale, ma siamo sulla 
buona strada e coltiviamo sulla nostra terra tutto ciò che possiamo. Abbiamo un 
grande orto, una serra a forma di geodome, coltiviamo culture miste su terrazzamenti. 
Anatre e cavalli occupano 1 ettaro di terreno, altrimenti lavoriamo con i funghi, con i 
microorganismi effettivi e la Terra Preta. Costruiamo e vendiamo essicatori solari e 
compostiere di lombrichi.


CONTATTO:  
www.sonnenschmiede.ch

info@sonnenschmiede.ch 

4953 Schwarzenbach (LU)
dal 2012

comunità abitativa e centro didattico 



 
Uradix 

Il mondo non ha bisogno di altra gente con 
successo. Il mondo ha disperatamente bisogno di 
pacificatori, guaritori, rigeneratori, raccontastorie. 
Uradix offre la possibilità di realizzare concetti di 
permacultura con cuore, mente e corpo per uno stile 
di vita più naturale. Organizziamo corsi e serate a 
tema.

CONTATTO:  
Georg Henne, 
info@uradix.ch 

www.uradix.ch 
 

8537 Nussbaumen (TG)
dal 2008



 
Wirkstatt Auboden 

Il centro lavora per un cambiamento sociale tramite coaching emotivo e lavoro sul corpo 
corporale che portano ad una coscienza più chiara. La permacultura ci appoggia nella 
nostra vita quotidiana come base naturale. Dal 2016, ad Auboden si sta realizzando il 
progetto di permacultura, di cui la visione è: avere l’ecologia esterna e quella interna in 
armonia.

CONTATTO:  
www.wirkstatt-auboden.ch 

9125 Bunnadern (SG)
dal 2016

Il tuo cuore dovrebbe colpire 
in armonia con i cuori della 

terra.
Dovresti sentire di essere 

parte di tutto ciò che ti 
circonda.

preghiera dei Cheyenne

centro didattico 

centro



 

Bienenschule Schweiz 

La “scuola delle api” vuole informare bambini e adulti sui cicli naturali dell’apicoltura.  
Durante le animazioni vengono spiegate le relazioni interconnessi nel nostro 
ecosistema. L’ape ci serve come filo conduttore, per spiegare ai bambini, come la 
natura funziona. L'insegnamento è adattato alle esigenze specifiche dell’età dei 
bambini, così loro stessi, possono vivere il tempo che passano alla “scuola delle api” 
in modo giocoso e motivante.


CONTATTO:  
info@bienen-schule.ch 


8492 Wila (ZH)
dal 2016

centro didattico 



  Landhof 

Il progetto dell’orto 

comunitario rappresenta il


ritorno degli orti in città, vuole 
rafforzare l'agricoltura urbana,


per coltivare "cibo locale per la 
gente del posto". 


L’orto non è stato costruito

come giardino recintato, ma come 

giardino pubblico. 


CONTATTO:  
landhof@urbanagriculture.ch

 

4058 Basilea (BS)
dal 2012orto comunitario 



  Rosenberg 

Siamo stati fortunati ad avere 
a v u t o l a p o s s i b i l i t à d i 
acquistare una piccola fattoria, 
con mezzo ettaro di terreno 
agricolo, e un ettaro di foresta a 
Wängi. 

Dall’inizio, il nostro interesse 
p r i n c i p a l e e r a q u e l l o d i 
sperimentare quanto saremmo 
potuti essere autosufficienti 
avendo dei lavori part-time. 

CONTATTO:  
Pia Steiner und Roland Schmid


rol.schmid@web.de 

9545 Wängi (TG)
dal 2015

fattoria permaculturale su piccola scala 



  Giardino di Permacultura 

Orto urbano progettato in permacultura 
con 435 piante, 124 varietà  su 200 m2. 
Giardino delle erbe medicinali, ortaggi 
perenni, terrazzamenti con verdure, 
giardino con compostaggio, fattoria con 
diverse specie di funghi e tanto altro. 
Casa primaria realizzata con Holz100 
(legno lunare). 
 CONTATTO:  

info@down-to-earth.ch 


6346 Baar (ZG)
dal 2013

giardino privato 



 Fondazione ZOEIN 

La Fondazione ZOEIN, fondata da Sophie Swaton, agisce in risposta agli 
sconvolgimenti del 21esimo secolo generati dai cambiamenti climatici e dal 
collasso della biodiversità. Ha lo scopo di informare e sensibilizzare la popolazione  
sulla transizione ecologica unendo le conoscenze scientifiche ed azioni concrete. 

CONTATTO:  
info@foundationzein.org 


www.zoein.org 

1206 Ginevra (GE)
dal 2017



 Transition Biel Bienne 

Transition Biel Bienne è un insieme di iniziative private e 
regionali che si impegnano per uno sviluppo sostenibile 
della regione. Attualmente esistono i seguenti gruppi di 
lavoro: abitare/habitat, acqua e micro plastiche, nuova 
economia, zero rifiuti, mobilità, permacultura, nuove 
formazioni, alimentazione.

CONTATTO:  
www.transitionbielbienne.ch 

 

2502 Biel/Bienne (BE)
dal 2013

associazione 



 Permaculture Romande 

Permaculture Romande è un’associazione creata da 
appassionati in Permacultura per incontrare le persone attive in 
Svizzera romanda, dare visibilità ai loro progetti e creare una 
piattaforma di scambio di conoscenze acquisite, esperienze, di 
condivisione di progetti riusciti 
ed errori commessi. Mette in 
comune le risorse, i consigli ed 
in parte anche alcuni strumenti 
e mezzi. L’associazione segue 
l’etica della permacultura ed 
a p p l i c a i m e t o d i d e l l a 
sociocrazia per prendere le 
decisioni.


CONTATTO:  
www.permaculture.ch 

1966 Ayent (VS)
dal 2017

associazione 



 
Les Jardin  

aux 1000 mains 

Con l’aiuto di più di 1000 volontari è stato creato un giardino 
pedagogico di 6000mq. Creato grazie alle pratiche 

partecipative, in modo collettivo ed intelligente e alla 
progettazione in permacultura, è diventato un riferimento per 

le attività didattiche della zona.

CONTATTO:  
elise@1000mains.ch

www.1000mains.ch

1010 Lausanne
dal 2015

orto comunitario 



L’ACCADEMIA SVIZZERA DI 

PERMACULTURA 
 

1886 La Forclaz VD 
 

dal 2018

 
L'Associazione si propone come referenza per il movimento della permacultura in Svizzera ed ha per 

oggetto : 

● essere e coordinare una rete di supporto per le persone che hanno frequentato il corso « Certificato 

di Designer in Permacultura » modulo di 72 ore e che hanno scelto di continuare la loro formazione 

fino all’ottenimento del « Diploma di Designer in Permacultura » ; 

● lavorare in collegamento con le altre esperienze di permacultura nel mondo. 
 

L'Associazione può inoltre realizzare iniziative presso le istituzioni, gli organi d’informazione e l’opinione 

pubblica in generale, che siano inerenti al conseguimento dei suoi obiettivi ed in linea con le etiche della 

permacultura.  

 

Per informazioni segreteria@permacultura.ch 



,  SEEDCITY 

CONTATTO:  
www.seedcity.ch

 

8093 Zurigo (ZH)
dal 2010

Orto comunitario 
di 600 m2 basato 
sui principi della 
permacultura. 
Coltivazione di 
frutta e verdura 
biologica. 

Con il sostegno 
dell'ETH di Zurigo.

orto comunitario 



  Horterre 

3123 Belp (BE)

CONTATTO:  
www.horterre.ch

 

CERCARE UN GIARDINO - 
TROVARE UN GIARDINO 


…ami il giardinaggio?

…il tuo terreno è troppo grande 

per gestirlo da solo?

…vorresti condividere?


Noi facciamo da tramite e vi 
mettiamo in rete per creare 

giardini e orti in tutta la Svizzera! 
Senza costi!


sito web 



 Paradies Küttingen 

5024 Küttigen (AG)
dal 2012

CONTATTO:  
Gabriele Banz


g.banz@web.de

Accanto alla nostra casa abbiamo a 
disposizione un 
te r reno d i ca . 
1500 m2 sui cui 
p o s s i a m o 
sperimentare la 
permacultura in 
modo creativo.


giardino privato 



„Permakultureller Schrebergarten“ 

8166 Niederwenigen (ZH)
dal 1988

CONTATTO:  
b-schwarz@sunrise.ch

 

Ci sono diversi giardini, sparsi 
asimmetricamente in un grande 
terreno edificabile lasciato però a se 
s t e s s o . L a f a b b r i c a B u c h e r, 
proprietaria del terreno, lo da 
gratuitamente a disposizione alle 
persone interessate a coltivarlo. René 
e Bernadette Schwarz ci lavorano da 
30 anni per la loro autosufficienza 
coltivando una grande varietà di frutta 
e verdura. Sono sempre contenti di 
ricevere visite. 

orto comunitario 


