
Un’idea per reagire ai cambiamenti e usarli in mo do crea tivo. È da questo principio del la per ma-
cul tu ra – me to do di pro get tazio ne ba sato su stra te gie eco lo giche che permette di creare inse dia-
menti agrico li in grado di rinno varsi con un bas so impie go di energia – che al lo Spazio El le di Lo -
carno è sor to il nuo vo proget to de no minato Se mite ca.

Da una set timana a que sta parte, all’en tra ta del lo sta bile si tuato in piazza Pe draz zi ni che ospita an-
che l’Og get to te ca, si tro va un grande armadio in le gno che contie ne nu me ro si vaset ti riempiti di se -
menze lo cali au to pro dot te. L’invito ri volto a chiunque lo deside ri è di “prende re in pre sti to” il tipo
e la quan tità di se mi che vuo le piantare e di portarne di pro pri da lasciare a dispo sizio ne su gli scaf -
fali.
All’ori gine dell’ini ziativa c’è Ste phanie Rauer, proget tista in permacul tu ra e fondatri ce dell’impre sa
GiO Ca per macul tu ra, che spie ga: «Annual mente, all’azienda agrico la La Co lombe ra, si tie ne uno
scambio di se menze promos so da Lor to bio e Pro Spe cie Rara. A cau sa del la pande mia, pe rò, l’ap -
puntamento di feb braio è sal tato e mi so no ri tro vata in casa una gran quantità di se mi rac col ti du -
rante sva riati me si. Ad un certo punto ho iniziato a pensare a come raggiunge re le perso ne che
avrebbe ro potu to averne bi so gno, vi sto che il vi rus in circo lazio ne osta co la gli incontri. Do po qual-
che ricerca su internet ho sco perto che in Inghil terra e in Germania esi sto no del le “seed li braries”,
biblio te che del le se menze». Se guendo tale ispirazio ne, il concet to è stato de cli nato per adat tarsi al -
la situazio ne in corso e co sì è nata la propo sta dell’ar madio, in uno spazio aperto, ac ces si bile au to -
no mamente e ad ogni ora. Propo sta che al Fo rum socio-cul tu rale del Locarnese, il grup po che ge -
sti sce lo Spazio El le, è subito piaciu ta. «Si trat ta di un mo do per fa cili tare lo scam bio – pre cisa Ste -
phanie –, ma senza la pre te sa di so sti tuirsi al contatto tra le per so ne. La parte so ciale, il piace re di
ritro varsi e condivide re faccia a fac cia i consigli non pos so no es se re rimpiazzati».
Il passaparo la che ne è se guito ha creato imme diatamente un enorme fermento e una rea zio ne a

Il suo nome è Se mite ca e si tro va fuori dal lo Spazio El le. L’inge gno nel la pande mia.
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cate na che ha avu to come conse guenza l’ade sio ne all’ini ziativa di nu me ro se per so ne e as so ciazio ni.
As sie me a GiO Ca per macul tu ra e all’as so ciazio ne Permacul tu ra Svizze ra italiana si tro vano ad
esempio InTerrAgire, Lorto bio, Orto a Scuo la e Pro Spe cie Rara. «Mi piace par tico larmente il fat to
che il pro get to sia nato da un biso gno ri ve lato si dif fu so e che sia sta to messo in pratica in manie ra
spon tanea, nell’ottica che con il tem po si riconfigu re rà se condo l’evol versi del le ne ces si tà. Ed è
straordinario come si sia creata in co sì po co tem po una re te di perso ne pie ne di energia, a dispo si-
zio ne ognuna con le pro prie capacità e la vo glia di rendersi utili per gli al tri. In que sto sen so la Se -
mite ca è di tut ti co lo ro che vi parte cipano e non ap partie ne a nes su no in partico lare, così co me do -
vrebbe es se re per i se mi». Ste phanie rive la poi co me già al cu ne perso ne si siano at tivate per crear -
ne una a Lu gano, a Ro ve re do e sui monti di Caras so. E l’au spi cio co mu ne è proprio che ne germo -
glino mol te al tre sul ter rito rio. «Ci piace rebbe che si dif fondes se ro ovunque come luo ghi de dicati
al lo scambio di prossimità, tra vi cini. Sarebbe anche un mo do per sen sibilizzare sull’importanza di
pro durre i propri se mi e met terli a di spo sizio ne. Ol tre al ge sto del re galare, trovo di grande va lo re
quello di af fidare la responsabilità di fare qualco sa alle per so ne, ali mentando un pro ces so natu rale
che crea ab bondanza». Quan to alle ca rat te risti che dei se mi, ci so no al cu ne re go le da se guire che
co sti tuisco no i cardini su cui si reg ge il senso del pro get to. Que sti non de vo no es se re compra ti e
ibridi, non ido nei al la riproduzione, ed è fondamentale che siano lo cali. A li vello pratico, so no da
lasciare sui ripiani in bu sti ne di carta o se il lo ro nu me ro è conside re vo le van no ri po sti in vaset ti di
ve tro. Su ognu no c’è da ap plicare un’etichet ta che indichi la varie tà e il luo go in cui so no cre sciu ti,
ad esempio l’al tez za o la cit tà, e poi li si di spo ne se guendo la classi ficazio ne. Infine chi ne ha bi so -
gno può pren de re quelli che si de side ra se minare nel proprio orto familiare, assicu rando si di la-
sciare qualco sa anche a chi se guirà. «Nel la prima set timana ab biamo già visto arrivare molti se mi
che vanno da di versi tipi di fiori, a le gu mi co me fagio li e lentic chie, fi no a nu me ro si ortag gi, tra cui
zuc che, po mo do ri, ce trio li, tac co le. Ma c’è an co ra mol tis si mo spa zio a dispo sizio ne».
L’importanza di aver ac ces so al le se menze lo cali è un aspet to che Ste phanie sot to li nea for nendo al-
cu ne vali de ra gio ni. «Da una parte que sti permetto no di es se re indipenden ti dal le grandi mul tina-
zio nali che hanno il po te re sui se mi, dunque si pro muo ve e si favo risce quel la che a li vello po li tico è
la di battu ta que stio ne del la so vranità alimentare. In secondo luogo si trat ta di se mi adat ti al no stro
cli ma e al suo lo, più re sisten ti a malat tie e intem pe rie, e che quindi sanno so pravvive re meglio».
Inoltre si rive la un modo per es se re più re silienti: «Du rante il loc kdo wn di primave ra in mol ti han-
no fat to una grande fa tica a trovare semi da piantare perché non ci si po te va incontra re ed era tutto
chiu so. Spe riamo non si arrivi più a quel la situazio ne, ma nel ca so suc ce des se la Se mite ca può es se -
re un elemento utile per far fronte all’emergenza. Il mes sag gio è proprio quello di non lasciarsi tra-
volge re dagli eventi impre visti. Perché, co me in que sto ca so, il pro ble ma può spinge re a farsi do -
mande e tro vare solu zio ni, e da una cri si può sorge re anche qual co sa di buo no».


