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Lombardia:
Piemonte:

33 orti

60 orti

Friuli Venezia Giulia:

Valle d’Aosta:

65 orti

2 orti

Veneto: 69 orti
Emilia Romagna:
32 orti

Marche: 14 orti

Liguria:
86 orti

Umbria:
5 orti

Abruzzo: 2 orti

Toscana:
90 orti

Lazio:
12 orti

Campania:

Puglia:

1 orti

14 orti

Calabria:
2 orti
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Sicilia:
2 orti

Punto Luce
di Save the Children
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Buon anno di Orto in CoEdnducazione
L’ Ufficio

Il tema dell’anno scolastico 2016-2017
del progetto Orto in Condotta Slow Food
è l’olio extravergine di oliva.

Classe 3A
della Scuola
Primaria
Adone Zoli
di Predappio

Scopri di più su www.slowfood.it/educazione
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L’etichetta narrante è
un progetto Slow Food
e racconta il prodotto,
chi lo produce e
tutta la filiera.

Scopri di più:

I Presìdi sono progetti di
Slow Food che tutelano piccole
produzioni di qualità
da salvaguardare, realizzate
secondo pratiche tradizionali.

L’extravergine
del Presidio
Varietà taggiasca
ANNATA AGRARIA 2016

www.fondazioneslowfood.it
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Orto in Condotta
nei Punti Luce
di Save the Children

Quest’anno Orto in Condotta è “germogliato” nei quartieri più complessi o periferici delle città, dove Save
the Children lavora ogni giorno con
bambini e famiglie all’interno dei
PUNTI LUCE. I Punti Luce sono spazi dedicati allo svolgimento di svariate attività: dal sostegno pomeridiano allo studio a laboratori
artistici e musicali, dalle attività
motorie alla promozione della lettura e all’accesso alle nuove tecnologie. A disposizione delle famiglie
consulenze pedagogiche, pediatriche e legali.
Perché non completare questo percorso educativo apprendendo l’inestimabile valore didattico dell’orto?
Dopo la prima sessione formativa tenutasi a febbraio a Roma, gli
educatori di Save the Children e dei
partner di progetto, affiancati dai
formatori Slow Food, hanno da subito messo in pratica le conoscenze
acquisite e dato il via alla coltivazione di piccoli orti, che hanno
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trovato “casa” in cassoni o grandi
fioriere di legno.
La collaborazione tra Slow Food e
Save the Children ha preso il via
nei Punti Luce di ROMA (Ponte di
Nona e Torre Maura), BARI, BRINDISI e NAPOLI Chiaiano. Qui bambini e ragazzi hanno accolto con
entusiasmo la nuova sfida e si sono
lanciati nella scelta dei semi, privilegiando le varietà locali e antiche,
nella creazione dei semenzai e nel
successivo trapianto nei cassoni e
nelle fioriere.
In alcuni Punti Luce individuare
l’area da dedicare all’orto è stato
relativamente facile, per cui si è
potuto partire subito con i progetti didattici, come a Roma Ponte di

Nona, dove per il lancio delle attività i bambini hanno organizzato
una MERENDA CON UNA SALSA DI BUCCE DI MELA preparata
dalla chef e formatrice Slow Food
GABRIELLA CINELLI, appassionata di cucina senza sprechi. In altri
casi la definizione del luogo è più
impegnativa e in attesa di un terreno adatto gli educatori hanno
procurato ai bambini delle cassettine di legno in cui avviare piccole
piantagioni di basilico. Le attività
nei Punti Luce continuano anche
durante il periodo estivo. Ecco perché gli Orti in Condotta dei Punti
Luce non vanno mai in vacanza,
anzi! L’estate è l’occasione ideale
per raccogliere i primi frutti dell’orto e per preparare (e assaggiare) il
primo PESTO “ILLUMINATO”!
Buon lavoro a tutti e arrivederci al
prossimo anno!
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chieti

Scuola Primaria di Via Pescara
Istituto Comprensivo 3 di Chieti

Marcianise (Caserta)

L’Orto in Campania

Condotta Chieti

campania

Abruzzo

Slow Food Campania

Nell’Orto in Condotta della Scuola
Primaria di Via Pescara, dell’Istituto Comprensivo 3 di Chieti, sono
proseguite le numerose attività
coordinate da Antonella Di Giammarino, l’insegnante referente del
progetto.
La nuova Dirigente Scolastica,
dott.ssa Maria Assunta Michelangeli, ha apprezzato fin da subito la
voglia di collaborare e di mettersi
in gioco del folto gruppo di GENITORI E NONNI VOLONTARI, grazie
ai quali le attività nell’orto e nel
frutteto di Slow Food proseguono
con successo da sette anni.
Durante l’anno scolastico la protagonista delle attività dell’orto
di Via Pescara è stata la FRUTTA:
dall’uva del vigneto, ai piccoli frutti, dalle olive del tema dell’anno,
al progetto “Frutta nelle scuole”
del Ministero, fino al “Kaki di Nagasaki”.
Gli alunni dell’intero Istituto Comprensivo 3 di Chieti hanno partecipato all’attività proposta dall’Ufficio Educazione di Slow Food Italia
per la Festa dell’Orto in Condotta e
si sono cimentati nell’iniziativa “Disegna il logo per il Presidio dell’Olio extravergine italiano”.

6 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA

La partecipazione all’iniziativa in
collaborazione con Ricola, SENTI

COME PROFUMA LA BIODIVERSITÀ ha visto il coinvolgimento di

tre classi: sono state realizzate numerose attività nel frutteto e nella
zona compost.
Ma ciò che lascerà un segno indelebile nei ricordi è l’arrivo nell’orto
del Kaki Di Nagasaki.
Si tratta di un kaki di seconda generazione raccolto a Nagasaki, in
Giappone, dopo il secondo conflitto
mondiale. La mamma-volontaria
Alessia Brignardello dell’associazione “Giardini di sole” ha ordinato
questa pianta per l’Istituto lo scorso
anno scolastico, durante l’inaugurazione della meravigliosa “Aula
verde” del giardino, realizzata dal
gruppo dei volontari di Via Pescara.
L’iniziativa fa parte del progetto
mondiale KAKI TREE PROJECT e
porta con sé significati di speranza,
non violenza e amore per la vita.

Gli alunni e il personale di Via Pescara, la Dirigente, le rappresentanze di genitori e autorità hanno
organizzato una festa che ha coinvolto le dieci classi del plesso, le
loro famiglie e il territorio.
La prima parte della manifestazione si è svolta in palestra, dove
i bambini hanno intonato canti ed
eseguito melodie al flauto, e ascoltato le parole toccanti giunte dal
Giappone del DOTTOR EBINUMA,
agronomo e curatore del progetto
mondiale “Kaki Tree Project”.
In seguito, il kaki è stato messo a dimora in giardino, in un apposito recinto in legno, colorato dagli alunni
con i colori dell’arcobaleno forniti
dalla ditta locale Masciarelli.
A conclusione della giornata vi
è stato il momento del lancio dei
palloncini (color kaki, ovviamente!), accompagnati da origami
con frasi sulla pace, seguito dalla
deliziosa merenda a base di frutta
biologica offerta da “NaturaSì” e
distribuita con amore da genitori e
nonni volontari!

Anche quest’anno l’Orto in Campania ha dato i suoi frutti, affrontando
le più disparate tematiche: dalla
natura all’agricoltura, dalla stagionalità alla botanica, dalla ecologia
all’inquinamento, dalla sana e corretta alimentazione al riciclo. Sono
tutti argomenti che hanno l’arduo
compito di INFORMARE E EDUCARE

AL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DI
NOI STESSI.

Il progetto de L’Orto in Campania
ha cercato sempre più di concentrarsi sugli argomenti legati all’orto, fino ad arrivare a temi anche
molto complessi. Quest’anno, in
particolare, ci siamo dedicati al

RAPPORTO TRA L’ALIMENTAZIONE
E RELIGIONE. Il motivo è semplice:

tutte le strade portano
all’orto. L’orto è sempre un mo-

mento di riflessione e di discussione,
dove gli argomenti si moltiplicano
come se fosse una lunga conversazione con il proprio migliore amico.
E noi vogliamo davvero tanto bene
al nostro orto.
Il prossimo anno esploreremo il
rapporto tra arte e cibo. Vi state
chiedendo il perché? L’arte, ragazzi,

è la storia del mondo. I più celebri
artisti hanno dipinto la storia del
mondo, raccontando anche gli usi e
i costumi alimentari, tramandandoci come si viveva l’alimentazione.
Insomma, hanno dipinto come
mangiavano! I 25 docenti de L’Orto
in Campania si ritroveranno ad animare i laboratori per i bambini delle scuole casertane, mettendo in
relazione l’arte e le oltre 100 varietà
di piante che ospita l’orto. L’obiettivo sarà quello di affrontare l’orto
da una nuova prospettiva: con gli
occhi da pittori i bambini avranno
l’opportunità di tinteggiare il loro
immaginario dell’orto con i nuovi
colori dell’arte. Cosa accadrà ai nostri piccoli Picasso? Con le mani
sporche di colori e di terra sicuramente si avvicineranno sempre più
alla natura e alla bellezza dell’orto.

Ma non è finita qui! Dopo cinque
anni di intenso lavoro l’Orto in Campania pubblicherà la propria GUIDA
BOTANICA, che racconta l’orto in
maniera inedita. Esperti di botanica,
educatori, professionisti, creativi,
scrittori hanno contribuito all’erbario firmato Orto in Campania.
È stato un grande e sudato progetto
che ha visto l’impegno di tante persone che hanno creduto sin dal primo momento l’importanza di descrivere l’orto non solo da un punto
di vista scientifico, ma soprattutto
raccontando cosa rappresenti e
quali ideali trasmetta, e cioè tutto
quell’universo che i docenti de L’Orto in Campania si impegnano ogni
anno a raccontare. Con la guida
botanica questa enorme sfida è stata vinta e presto si darà il via alle
stampe. Stiamo già immaginando i
bambini mentre la sfogliano, riuscendo in questo modi a vivere l’orto anche quando l’orto non è con
loro! Perché l’orto sono anche le
persone che lo vivono, e se volete,
noi l’orto lo vogliamo vivere anche
con voi. Perché l’Orto in Campania
siamo noi.
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Castel d’Aiano (Bologna)

Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Condotta Alto Reno-Montagna Pistoiese

Condotta Forlì

Scuole della rete
dell’Appenino forlivese

Scuola Primaria Castel d'Aiano
Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto

emilia romagna

emilia romagna

Prosegue l’esperienza dell’Orto in
Condotta nella Scuola Primaria
Castel d'Aiano. Durante l’anno scolastico i bambini si sono messi alla
prova seminando piante aromatiche e ortaggi. Ma non solo. È stato
avviato un percorso di approfondimento che ha visto gli studenti impegnati nella ricerca di informazioni relative alle piante tipiche del
territorio e nella SCOPERTA DI RICETTE E USI IN CUCINA (e non
solo!) di piante aromatiche e ortaggi. Durante le attività sono stati coinvolti alcuni nonni e volontari, che hanno contribuito a
sistemare il terreno, costruire la
recinzione e mettere a dimora le
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piantine. I bambini, i veri protagonisti di tutte le fasi del lavoro, hanno mostrato grande interesse ed
entusiasmo. Ecco alcune testimonianze:
«A me è piaciuto piantare le fragole e utilizzare le nostre mini-zappe e
mini-pale per zappare nel terreno»;
«A me piace annaffiare tutti i giorni l'orto e usare soprattutto l'annaffiatoio»;
«A me è piaciuto vedere come crescono velocemente le piante»;
«A me è piaciuto fare questi lavori nell'orto coi miei compagni e i
nonni».

Le scuole del distretto forlivese hanno concluso il 7° anno di Orto in
Condotta con il consueto “mercato”
degli orti scolastici nel cortile della
Rocca di Forlimpopoli.
Alla festa, frutto della collaborazione tra la Condotta Slow Food di
Forlì, il Comune di Forlimpopoli, il
Rotary Club Forlì Tre Valli, la Protezione Civile e Romagna Acque,
hanno preso parte oltre 300 bambini, provenienti da cinque diversi
comuni:

SCUOLE DELL’INFANZIA POLLICINO, L’AcQUERELLO, SPALLICCI e
GIANNI RODARI di FORLIMPOPOLI,
SCUOLE PRIMARIE ARCHIMEDE
MELLINI di FORLÌ, DE AMICIS e
DON MILANI di FORLIMPOPOLI,
ADONE ZOLI di PREDAPPIO, SCUO-

LA SECONDARIA MARINELLI di
FORLIMPOPOLI e GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI di CASTROCARO e di
SANTA SOFIA.

Ogni scuola si è presentata attraverso una bancarella rivolta alla
vendita di piante aromatiche e di
prodotti dell’orto. Ciascuna bancarella era contraddistinta da un cartellone dedicato a un determinato
ortaggio: una descrizione raccontava il viaggio storico-geografico che
questo alimento ha compiuto per
arrivare fino alle nostre tavole e tre
domande consentivano ai bambini
che giravano tra le bancarelle di
scoprire tutte le provenienze degli
ortaggi presentati.
La mattinata è stata scandita da
numerose attività educative che

hanno coinvolto e appassionato i
bambini ortolani. Sui torrioni della
rocca si poteva imparare a preparare gli “STROZZAPRETI” e il “SAVOR”, rispettivamente una pasta e
una marmellata di mosto d’uva tipiche del territorio, e si approfondivano la vita delle api e la nascita
dei pulcini.
Nel teatro Verdi gli studenti hanno
assistito a un meraviglioso filmato,

“L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI”, che narra la storia di un

tenace pastore che nella prima
metà del XX secolo riforestò da solo
un’arida vallata ai piedi delle Alpi,
vicino alla Provenza.
La giornata si è conclusa con gusto
con il pranzo offerto dalla Condotta
Slow Food.
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Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

emilia romagna

Scuola dell’Infanzia L’Acquerello

emilia romagna

Condotta Forlì

Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Scuola dell’Infanzia Pollicino
Condotta Forlì

Questa è la storia dell’ORTO DEL
SOLE GIALLO E DELLE FARFALLE

Abbiamo completato con entusiasmo un altro anno di Orto in Condotta e possiamo affermare che il momento più significativo dell’anno sia
stata la consueta partecipazione al
Mercato degli Orti in Condotta della
rete delle scuole forlivesi.
Ecco che, vestiti da PERFETTI ORTOLANI, siamo andati al mercato a
vendere le nostre verdure, coltivate
con passione grazie al prezioso aiuto dell’amico VALTER.
Mostriamo orgogliosi la nostra
bancarella ai numerosissimi studenti presenti e a nonni, mamme e
papà che sono venuti a salutarci…
e a comprare i nostri deliziosi prodotti! Abbiamo condiviso la gior-
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nata di festa anche con PIERO lo
scienziato e SARA, la studentessa
tirocinante del Liceo Pedagogico.
Abbiamo passeggiato sul camminamento della rocca e osservato il
mercato dall’alto... che bello! E che
gioia partecipare ai laboratori sui
torrioni della rocca! Abbiamo imparato a preparare il buonissimo SAVÒR, la marmellata di mosto d’uva
(saba) con aggiunta di frutta, tipica
della tradizione contadina romagnola. Buonissima!
Abbiamo partecipato al laboratorio “ DALL’UOVO… AL PULCINO!” e, guidati dal nonno DOMENICO, scoperto tutte le magie della

produzione del miele. È stata l’occasione per conoscere Pellegrino
Artusi e le MARIETTE, che abbiamo
osservato affascinati durante il laboratorio di cucina per la preparazione di strozzapreti, tagliatelle e
nastrini.
Quando è arrivata l’ora del pranzo
abbiamo gustato penne al ragù vegetale, hamburger alle verdure e
ciambella. Che bontà! Per finire
condividiamo con voi una citazione
di Luca Mercalli che ci ha particolarmente colpiti: «Ogni bambino
dovrebbe poter frequentare un orto
e, se possibile, disporne per tutta la
vita».

che ogni anno è preso in cura dai
bambini grandi della nostra scuola
aiutati da un babbo o da un nonno.
Quest’anno babbo Omar ci ha dato
una mano a capire come si coltiva
un orto. Prima di tutto ci ha spiegato che la terra va ripulita dalle erbacce che in estate si sono fatte
strada tra le piantine e poi va zappata. Una volta preparato il terreno,
con appositi attrezzi, si fanno delle
buche un po’ profonde per mettere
le piantine o i semi che intanto abbiamo acquistato al mercato; poi si
ricoprono con la terra e si aggiungono un po’ di concime e l’acqua.
Cominciamo così la coltivazione di
insalata, radicchio, cavoli, pomodori, fave, piselli, prezzemolo… «Bisogna annaffiare al mattino», dice
BABBO OMAR «e tenere sempre
coperte con la terra le radici delle
piantine». Così, giorno dopo giorno, impariamo a prenderci cura del
nostro orto e scopriamo il rispetto
della vita e delle sue regole, lo scorrere del tempo e la necessità dell’attesa, l’importanza di comportamenti attenti e responsabili verso la

natura. OSSERVANDO E TOCCANDO
le piantine, inoltre, impariamo a

ESPRIMERE LE NOSTRE SENSAZIONI ED EMOZIONI. Un angolo

dell’orto è dedicato alle erbe aromatiche che crescono velocemente
e danno profumo. Attraverso GIOCHI SENSORIALI scopriamo forme,

consistenza, odore e sapore e realizziamo un libretto delle erbe aromatiche e per le nostre mamme dei
mazzolini utili per cucinare. I prodotti del nostro orto finiscono non
solo nella nostra mensa, ma anche
nella bancarella realizzata per la
Festa dell’Orto in Condotta.
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Predappio (Forlì-Cesena)

Scuola Primaria Adone Zoli

Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Istituto Comprensivo Emilio Rossetti

Condotta Forlì

Condotta Forlì

emilia romagna

emilia romagna

Per noi questo è il terzo anno di coltivazione dell’orto, ma quest’anno è
arrivata una grande novità. Siamo
partiti con una nuova area da coltivare, un “ORTO IN VERTICALE”,
comune alla Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria. Far nascere
un orto è stata una grande impresa!
Ma perché fare un orto a scuola?
Riteniamo che i bambini abbiano
bisogno di FARE, di SPORCARSI e di
STARE ALL’APERTO, stando a contatto con la natura per imparare a
conoscerla perché non si può amare
ciò che non si conosce. È l’occasione
per acquisire sempre più la consapevolezza di essere parte dell’ecosistema terra, un ecosistema che va
salvaguardato in tutte le sue componenti.
I lavori nell’orto si sono susseguiti
durante tutto l’anno scolastico
coinvolgendo i bambini in attività
di semina, trapianto e raccolta di
frutta e verdura e con l’installazione di una compostiera. Tutti i prodotti sono stati presentati alla festa
conclusiva tenutasi nella piazza di
Forlimpopoli e venduti a parenti e
amici.
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Per gli studenti della SCUOLA PRIMARIA DON MILANI il progetto è
stato il punto di partenza e il filo
conduttore di unità didattiche che
hanno spaziato in molte aree disciplinari. Sono state svolte esperienze scientifiche, culinarie, grafico-pittoriche, manipolative, ludiche
e musicali. Ogni anno scopriamo
sempre più che gli spunti offerti
dalla natura sono infiniti. E i prodotti dell’orto, anche le tanto odiate zucchine, sono BUONISSIMI AP-

PENA RACCOLTI!
La classe III C, formata da alunni di

diverse nazionalità, ha pensato di
realizzare un gioco sugli ortaggi che
li coinvolgesse in prima persona.
Sotto la guida dell’insegnante ANNAMARIA MERCATI, ecco nascere
l’ORTO PER TUTTE LE LINGUE. È
stato creato un elenco di ortaggi, in
seguito tradotti nelle lingue di origine dei bambini, in inglese e in roma-

gnolo, grazie al prezioso aiuto dei
genitori. I nomi sono poi stati stampati con timbri su cartoncini di colori diversi in base alla lingua e
sono stati preparati dei disegni degli
ortaggi considerati. Ecco come si
svolge il gioco. Ci si divide in due
squadre, ognuna delle quali riceve
lo stesso numero di cartoncini colorati con i nomi degli ortaggi nelle
varie lingue.
Si stendono a terra i disegni delle
verdure. Al via ogni squadra deve
sistemare i propri cartoncini sotto i
disegni giusti. Alla fine si controlla
la correttezza del posizionamento
assegnando una penalità per ogni
cartellino posizionato in modo
scorretto. Vince la squadra che finisce di posizionare per prima i cartellini. È super divertente, parola
dei bambini!

Sono già vari anni che la nostra
scuola partecipa al progetto Orto in
condotta e senza dubbio possiamo
affermare che si tratta di un’esperienza che coinvolge, con entusiasmo e partecipazione, sia gli alunni
che le insegnanti.
In questi anni abbiamo imparato
che è importante AMARE E RISPETTARE LA TERRA, perché è dalla terra che deriva il cibo buono e
genuino ed è una soddisfazione
mangiare ciò che noi stessi abbiamo prodotto attraverso il lavoro di
piccoli ortolani.
Abbiamo seminato, innaffiato, curato le nostre piantine e infine abbiamo raccolto i nostri ortaggi,
tutto nel rispetto dell’ambiente,
senza l’uso di concimi e fertilizzanti chimici.
A ottobre abbiamo raccolto un’enorme zucca e, con l’aiuto di mamme e nonne, abbiamo preparato i
CRESCIONI, una specialità della

cucina tradizionale romagnola; è
stata una vera festa… una FESTA

GUSTOSA!

Ed è proprio dalla ricetta tipica di
questo piatto che siamo partiti per
svolgere l’indagine sul consumo
dell’olio in famiglia, somministrata
nei giorni precedenti la Festa
dell’Orto in Condotta.
L’11 novembre abbiamo analizzato

alcune varietà di olio utilizzando i
nostri sensi: abbiamo guardato, annusato, toccato e infine gustato sul
pane i diversi sapori, dando un nostro giudizio personale. È stata l’occasione per osservare un ramo di
ulivo con i suoi frutti e guardare
alcuni video del percorso di produzione dell’olio, dalla raccolta dei
frutti fino all’uscita dal frantoio.
Questo ci ha permesso di partecipare, preparati, al concorso per la realizzazione di un LOGO per l’etichetta da utilizzare sulle bottiglie
dell’olio extravergine di oliva del
Presidio Slow Food e di essere scelti
dalla giuria come VINCITORI!
Anche se il logo scelto è quello della classe III A, ci sentiamo tutti vincitori: noi, studenti della sezione A e
della sezione B, guidati dalle insegnanti GENZIANA e ILEANA, abbiamo sempre lavorato INSIEME e insieme continueremo a curare il
nostro orto.
A conclusione del percorso abbiamo partecipato con grande entusiasmo alla Festa finale degli Orti in
Condotta a Forlimpopoli, dove abbiamo presentato il lavoro di ricerca sul nostro ortaggio preferito, la
ZUCCA! È stata una bellissima
esperienza perché ci ha permesso di
confrontarci con bambini di altre
scuole. Abbiamo giocato, imparato
tante cose nuove grazie ai laboratori sui torrioni e infine abbiamo mangiato tutti insieme!
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Ravenna

Scuola Primaria Riccardo Ricci
emilia romagna

emilia romagna

Condotta Ravenna

Piacenza

Ottavo Circolo Didattico
Condotta Piacenza

Un BENVENUTO all’Ottavo Circolo
Didattico di Piacenza, entrato finalmente a far parte della rete
dell’Orto in Condotta! Per iniziare
al meglio, l’11 Novembre quattro
classi della Scuola Primaria e due
della Scuola dell’Infanzia hanno
partecipato alla Festa dell’Orto in
Condotta.
Alcune classi delle SCUOLE PRIMARIE CARELLA E DON MINZONI hanno svolto giochi sensoriali per il riconoscimento di frutta e ortaggi
attraverso l’olfatto. E dopo, tutti ad
assaggiare, per confrontare le sensazioni percepite con il naso!
Nell’orto sono stati seminati insalata, fagioli, carote, erbe aromatiche
e alcuni fiori, come calendule e nasturzi, e trapiantate le piantine di
pomodoro e fragole. Per una classe
l’esperienza è stata la conclusione
di un progetto quinquennale che ha
visto l’inclusione di alcuni bambini
disabili che hanno partecipato attivamente e con entusiasmo ai lavori di preparazione del terreno, alla
piantumazione e alla raccolta dei
prodotti dell’orto. Per la fine dell’anno scolastico è stata organizzata
una MERENDA gustosa e sostenibile a base di PANE, OLIO, BASILICO,
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POMODORO ED ERBE AROMATICHE: i prodotti dell’orto e l'olio ex-

travergine di oliva, il tema conduttore di quest’anno dell'Orto in
Condotta. Che accoppiata vincente!
Per i più piccoli, delle SCUOLE

DELL’INFANZIA VALLERA, CARELLA, BESURICA E DON MINZONI, è

stato entusiasmante esplorare la
nuova realtà dell’orto: il terreno, i
semi e anche gli attrezzi dell’orto,
spesso del tutto sconosciuti. Alcune
sezioni hanno approfondito l’osservazione e la manipolazione della
terra e dei semi. I semi, in particolare, sono stati messi in ambienti diversi per osservare i differenti tempi
di germinazione: in un vaso al buio,
in un vaso di vetro con cotone e acqua ed esposti alla luce. Che meravigliose trasformazioni in pochi
giorni! ono Per la realizzazione di
semenzari sono stati utilizzati contenitori di recupero: nuova vita per
i cartoni delle uova e le vaschette di
plastica. I fiori sono poi stati regala-

ti alle mamme in occasione della
loro festa, mentre le piantine sono
state trapiantate nel giardino scolastico (Che bello il trapianto
delle piantine di fragole!)
sotto la supervisione di un nonno
ortolano. Durante l’anno, oltre
all’assaggio delle diverse tipologie
di olio, sono stati svolti anche dei
giochi sensoriali con tre tipi di mela,
frullati di frutta e cioccolato. Le osservazioni e i dati raccolti sono stati fissati su cartelloni.
Con Iren, sostenitore del progetto, è
stato esplorato il ciclo integrato dei
rifiuti con SONO ECO, SE NON
SPRECO!, attività didattica rivolta a
sensibilizzare gli studenti alla salvaguardia dell’ambiente.

Come da buona tradizione, anche
quest’anno è proseguito il progetto
Orto in Condotta con il prezioso
supporto dei nonni ortolani. Hanno
preso parte al progetto nove classi
su quindici, ma tutta la scuola può
accedere al nostro orto per osservare e fare esperienze didattiche.
Le attività sono iniziate tra settembre e ottobre, quando siamo ritornati a scuola, e sono proseguite
durante tutto l’anno scolastico fino
all’ultimo giorno di scuola, terminato con la raccolta delle patate.
L’11 novembre abbiamo partecipato
alla Festa dell’Orto in Condotta. Seguendo il tema dell’anno, l’olio extravergine di oliva, oltre a mettere a
dimora le sementi abbiamo piantumato un olivo. È stata una giornata
di festa: tutta la scuola ha partecipato realizzando un albero d’ulivo con
i sacchetti di carta del pane.

La nostra scuola ha aderito al progetto ORTO IN FIORE. In un’area del
nostro cortile i bambini hanno realizzato delle aiuole con materiali di
riciclo come pneumatici o vecchi
vasi di plastica.
Ad aprile abbiamo partecipazione a
MADRA, la mostra-mercato agricolo di Ravenna. È stata allestita una

grande bancarella con una
ricca varietà di prodotti del
nostro orto: tre tipi di insalata,

aglio, cipolla, scalogno, bietola, spinaci ed erbe aromatiche come finocchietto, rosmarino, salvia e menta.
Per l’occasione i bambini hanno preparato cento SACCHETTI DI CARTA
PERSONALIZZATI con il nome della
scuola, del progetto Orto in Condot-

ta e dei simpatici disegni raffiguranti i prodotti dell’orto.
In abbinamento hanno anche realizzato un centinaio di quaderni con
carta riciclata. Un gran successo, è
andato tutto a ruba!
Dopo l’esperienza di Madra, una seconda bancarella è stata allestita a
fine maggio per la Festa della Scuola. Anche in questa occasione abbiamo proposto a amici e parenti
tantissimi prodotti del nostro orto!
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Trieste

Scuola dell’Infanzia Azzurra

Trieste

Scuole della rete triestina

Condotta Trieste

Condotta Trieste
friuli venezia giulia

friuli venezia giulia

ANDREA GOBET, referente degli Orti
in Condotta delle rete triestina, così
racconta l’anno scolastico appena
trascorso: «La rete di Trieste ha vissuto il suo quinto anno di Orto in
Condotta con le oltre 60 realtà scolastiche ed educative che partecipano con passione e impegno. Come
passa il tempo, ci sono bambini e
ragazzi che ormai hanno completato un ciclo scolastico insieme a questo progetto! Dopo il primo triennio,
che ci ha immerso appieno nel
mondo dell’orto e ci ha guidato a
un corretto approccio al cibo, non ci
siamo fermati. Sono proseguiti gli
approfondimenti su alcune tematiche specifiche: dopo l’affascinante
mondo di api e mieli, è stata la volta dell’ulivo e dell’olio d’oliva. Non
è stato difficile cogliere la proposta
del tema di quest’anno dell’Orto in
Condotta, l’olio extravergine di oliva, poiché l’ulivo è una caratteristi16 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA

ca tipica del paesaggio della nostra
provincia, che può vantare anche
una CULTIVAR AUTOCTONA di grande qualità, la BIANCHERA. E proprio
la Bianchera è un piccolo ma significativo esempio di cosa significhi
parlare di biodiversità e di quanto
questa sia importante. Una caratteristica specifica di questa cultivar è,
infatti, la forma a elica delle sue
foglie, in grado di resistere alla bora
e alle sue raffiche che superano facilmente i 100 chilometri all’ora.
L’olio, per i popoli mediterranei
come il nostro, rappresenta probabilmente l’alimento più quotidiano
che ci sia e proprio per questo richiede una buona conoscenza della
materia prima, per non farsi ingannare da informazioni ed etichette
talvolta poco trasparenti. Insieme
agli insegnanti abbiamo viaggiato
nella storia di questo prodotto, per

poi addentrarci nel campo delle denominazioni di legge fino ad arrivare all’assaggio, per scoprire che
naturalmente non esiste l’olio d’oliva, ma una varietà enorme di diversi e ottimi oli d’oliva, ognuno con la
sua storia e le sue caratteristiche.

Abbiamo persino assaggiato
un olio la cui particolarità è
di ricordare i frutti di bosco! E con i kit della Festa di Orto

in Condotta anche i bambini si sono
messi alla prova come novelli assaggiatori.
Adesso non resta che rimetterci in
cammino per una nuova avventura:
quale argomento ci verrà proposto
per il prossimo anno? Su quale
tema legato ai nostri orticelli ci
metteremo alla prova? Siamo pronti alla sfida!»

Quest’anno sono le parole dei bambini a raccontare le esperienze
dell’Orto in Condotta della Scuola
dell’Infanzia Azzurra di Trieste:
«Quest’anno, nell’orto di scuola
Azzurra, sono cresciuti dei bellissimi cavolfiori, li abbiamo raccolti
faticando non poco, poi abbiamo
scelto e discusso su come cucinarli.
La ricetta scelta è stata il COUS
COUS DI CAVOLFIORE COTTO .
Quindi li abbiamo puliti, lavati e
con tanta pazienza fatti diventare
piccolissime palline. Cucinati, conditi e…. mangiati.

Ecco la ricetta:

3 cavolfiori dell’orto di Azzurra
3 cucchiai di olio evo in una
padella antiaderente
un mazzetto di timo dell’orto
di Azzurra.
Mettete il tutto in padella
per 5 minuti mescolando sempre e per ultimo aggiungete il
timo. Il bello è che si può aggiungere l’ingrediente che più
piace, non puzza, si cucina
subito e fa anche molto
bene… Buon Appetito!!!

Poi con l’arrivo della primavera ci
è venuto il desiderio di fare un piccolo STAGNO nel nostro bellissimo
orto, è un gran lavoro per tutti,
bambini, maestre, nonni e papà
ma siamo sicuri di farcela e ve lo
mostreremo nel prossimo giornalino. Ciao a tutti!»
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Alassio (Savona)

Scuola dell’Infanzia e Primaria di Moglio
Condotta Albenga Finale Alassio

Trieste

Scuola dell’Infanzia Filzi-Grego
Condotta Trieste

friuli venezia giulia

Liguria

Pre se n t i a n c h e q u e s t ’ a n n o !
Nell’ambito del Progetto P.T.O.F. “I
Diritti Ambientali”, il Percorso di
Educazione alimentare ci ha visti
impegnati in esperienze aventi
come protagonisti l’orto e l’olio. In
entrambe le sezioni, Stanza Verde e
Rossa, l’11 novembre abbiamo festeggiato la Festa degli Orti con il
kit donato dai genitori degli alunni,
sempre contenti di poter collaborare. Nella Stanza Verde la studentessa CHIARA VALENTINUZZI dell’Un i v e r s i tà d i S c i e n ze d e l l a
Formazione ha svolto un bellissimo
percorso sull’olio extravergine di
oliva per far conoscere ai bambini
le caratteristiche organolettiche e
fisiche dell’olio di oliva, la struttura
dell’ulivo e le fasi di lavorazione dei
frutti per la produzione dell’olio, far
comprendere perché e quando si
usa l’olio di oliva e perché preferire
l’extravergine. Quante fotografie,
disegni, canzoni, filastrocche, indovinelli nel percorso guidato
dall’INSEGNANTE MONICA BELLINI. I bambini e le bambine hanno
partecipato con entusiasmo alle
esperienze sensoriali e hanno realizzato splendidi collages con i
dépliant dei produttori di olio presenti alla manifestazione “Olio Capitale”. Prendendo parte alla manifestazione “Trieste in fiore” con
Assofiori Italia abbiamo acquistato
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piante aromatiche per il nostro
orto, ma soprattutto visto dal vivo
gli olivi veri, grossi con la

corteccia storta e anche con
i buchi… erano proprio antichi!

Dalle riflessioni in classe: Che
cos’è l’olio? «È una cosa per
mettere sopra, sull’insalata, la pasta, sul pane, sul riso, sulla carne, la
pizza, …», «L’olio serve per metterlo sulle patatine fritte » , « Mia
mamma lo mette sulla carne e poi
io lo mangio».
Da dove viene l’olio? «L’olio si fa
con le olive….Si spremono le olive e
viene il succo di olive». Perché si
usa l’olio? «Perché sennò non si
capisce se il gusto è buono o no»,
«l’olio si usa per far diventare i cibi
più buoni!», dice VALERIA, «l’olio ci
fa crescere grandi lallalà», aggiunge la maestra MONICA.
Alla VISTA «le olive hanno la forma rotonda, ovale e un colore verde, marrone, e viola….e un po’
nero» , mentre « l’olio è verde e
giallo», ANNUSANDOLo «le olive
hanno un buon profumo…», «l’olio ha il profumo dell’aglio, di
olio!» e «non fa RUMORE quando
si muove perché è liscio e leggero».

«Quando si TOCCA l’olio il dito si

ammorbidisce perché l’olio è fresco
e morbido, è liscio… Il dito scivola
sul foglio con l’olio». Al momento
dell’ASSAGGIO «le olive sono acide, amare… hanno l’osso dentro!».
Secondo molti l’olio pizzica, o come
dice CLAUDIO «spizza la gola» e
«lo si deve ingoiare subito». AHMET, dopo averlo assaggiato, è colpito dalle labbra scivolose, mentre
Isabel non ha dubbi: «il pane con
l’olio è più buono!». È proprio ISABEL a condividere con il resto della
classe il modo di dire: voio xe
morto in te l’oio. L’avete capito?

Il progetto non è nuovo per le Scuole dell’Infanzia e Primaria di Moglio,
che fanno parte della rete dell’Orto
in Condotta già da qualche anno,
ma quest’anno è stato speciale. Il
lavoro nell’orto dei più piccoli, infatti, è stato supportato dall’aiuto
esperto degli studenti dell’ISTITUTO
AGRARIO D. AICARDI DI ALBENGA.
I ragazzi hanno affiancato i bambini
condividendo le conoscenze in materia e portando nelle classi semi,
piante, fiori e gemme, da osservare
dal vero e con il microscopio. Che
sorpresa il puzzle didattico sull’orto
realizzato per l’occasione!

Dopo la lezione con gli studenti più
grandi, il lavoro è continuato con
la semina: prima nei vasetti e poi
nell'orto, seminando e trapiantando patate, piselli, fave, bietole, insalata. Durante i mesi successivi i
bambini hanno visto crescere e
fiorire molti prodotti e in alcuni
casi ne hanno raccolto i gustosi
frutti. Dopo tanta attesa, che gioia
e che orgoglio!
L’anno scolastico si è concluso con
un MERCATINO nella piazza del paese in cui nonni e genitori hanno
potuto acquistare le delizie dell’Orto in Condotta: patate, piselli, fave,

cipolle, rapanelli, insalata. Mentre
gli studenti più grandi pesavano i
prodotti e si occupavano della cassa, i più piccoli rivestivano il ruolo
di venditori.
Tutte le attività si sono svolte sotto
la supervisione di ALESSANDRO
SCARPA, socio di Slow Food che da
anni segue con passione gli Orti in
Condotta della zona.
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione di questa meravigliosa esperienza. Arrivederci al prossimo anno!

19

Scanzorosciate (Bergamo)

Istituto Comprensivo di Scanzorosciate
Condotta Bergamo

La Spezia

Scuola Secondaria di primo grado Ubaldo Mazzini
Liguria

LOMBARDIA

Condotta Golfo dei Poeti V Terre Val Vara e Riviera Spezzina

Anche la Scuola Secondaria di primo grado Ubaldo Mazzini dell’ISA 6
di La Spezia, pur essendo prettamente urbana, ha il suo orto! E questo è possibile grazie al progetto
Orto in Condotta.
Il 21 aprile è stato il momento dei
passaggi ufficiali: presso il Parco
delle Clarisse, sotto il Castello San
Giorgio, dove sono ubicati gli orti,
l’Istituto ha sottoscritto un protocollo d’intesa per il progetto con l’assessore all’ambiente del Comune di
La Spezia e la Condotta Slow Food
Golfo dei Poeti V Terre Val Vara e
Riv. Spezzina, nella persona di SILVANO ZACCONE.
Questa iniziativa ha la finalità di
promuovere e sviluppare nelle giovani generazioni l’educazione alimentare e ambientale, sensibilizza n d o le a lla v a r i e tà , a lla
stagionalità, ai sistemi biologici e
all’importanza dell’agricoltura km
zero, e favorire una cultura legata
al territorio.
MARIA SILVIA PERSELLO, referente
Slow Food dell’Orto in Condotta,
segue operativamente le varie fasi
del progetto in diretto contatto con
la scuola.
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LA LOCATION DEGLI ORTI È MOZZAFIATO! Vi si accede da un cancel-

lo nelle antiche mura medioevali e
da lassù si può godere di una fantastica vista sulla città e sul Golfo dei
Poeti.
Gli alunni-contadini hanno seminato i loro ortaggi in vasetti sistemati
in una serra scolastica e hanno trapiantato le piantine nelle vasche di
terra collocate nella piana assolata
degli Orti di San Giorgio; per alcune
specie hanno provveduto alla semina diretta.
Vanno ad annaffiare e curare le loro
“creature” tutti i giorni, seguendo
turni pianificati, periodo estivo incluso, accompagnati da genitori,
parenti e nonni, preziosi collaboratori.
A oggi sono coltivati ravanelli, zucchini, insalata, melanzane, radicchio, bietole, carote e basilico genovese. Sono state trapiantati anche
rosmarino, salvia, menta, timo,
alloro, prezzemolo, origano e maggiorana.

Tutte queste operazioni avvengono
sotto la supervisione continua e l’intervento diretto di GIOVANNA SIMONELLI, esperta di orti biologici.
Proprio Giovanna ha regalato alla
scuola i semi di un’antica varietà di

FAGIOLI DALL’OCCHIO DELLA VAL
DI VARA e di altri fagioli della me-

desima provenienza, preziosa eredità di DAVIDE BARCELLONE, titolare
di un’azienda agricola biologica e
responsabile dell’Oasi naturalistica
LIPU di Arcola, uomo buono e appassionato, che ha lasciato la sua
impronta nel cuore della sua terra.
Per ora le vasche di terra, fornite dal
Comune di La Spezia, sono otto, ma
il loro numero è destinato ad aumentare anche perché il prossimo
anno scolastico la scuola confluirà
nell’Istituto Comprensivo ISA 4 e
nuove classi saranno coinvolte.
Nella piana destinata agli orti
sono previste anche attività di educazione motoria, LEZIONI ALL’APERTO , merende, momenti di
scambio e CONVIVIALITÀ, nell’ottica di un approccio globale che
abbracci la persona nella sua completezza e complessità.

L'Orto Didattico di Scanzorosciate
nasce nell'anno scolastico 20112012, dalla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, l'Istituto
Comprensivo Scolastico, l'Azienda
Agricola Moioli e la Condotta Slow
Food Bergamo. Con alcune classi
delle Scuole Primarie e Secondarie
vengono attivati parallelamente
due filoni di attività: uno in “campo”
e l'altro in “aula”. Gli incontri in aula
sono distinti in una prima parte dedicata all'analisi critica dell'alimentazione quotidiana dei ragazzi, allo
scenario geografico e culturale legato al cibo nel mondo (come non citare Terra Madre!) e una seconda
parte riservata ai LABORATORI DEL
GUSTO. L’occasione ideale per degustare e conoscere con i sensi formaggi, salumi, cioccolato, olio!
Al termine dell’anno sono gli alunni
stessi a guidare l'incontro e il Laboratorio del Gusto: a genitori e insegnanti non resta altro che vestire la
parte dei discenti e… imparare!
Negli ultimi 4 anni sono stati

coinvolti circa 1000 alunni e 150
famiglie.
L'orto, sicuramente uno dei più
grandi d'Italia, piantumato inizialmente con VARIETÀ DI FRUTTA ANTICHE E DELL'ARCA DEL GUSTO e
numerose varietà aromatiche, si è
sviluppato con la produzione orticola dopo che l'Istituto Comprensivo ha vinto un bando ERSAF (Ente
Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) per il finanziamento di una serra, comprensiva di attrezzature da campo.
Il successo delle attività didattiche
e in campo ha fatto si che si prendesse in considerazione l'opportunità di far diventare Orto in Condotta
l'Orto Didattico già esistente, entrando quindi a far parte della rete
degli orti scolastici di Slow Food.
In collaborazione con la Presidenza
del Regionale Slow Food e l’Ufficio
Educazione di Slow Food Italia, è

stato previsto un percorso di formazione ad hoc, che tenesse in considerazione il contesto di partenza,
con l’orto e le sessioni formative già
avviate. Il progetto ha coinvolto i
docenti della Scuola dell’Infanzia,
della Primaria e della Secondaria, i
volontari dell'orto e, in un incontro
finale, i genitori degli alunni.
Parallelamente, nell'ambito degli
incontri di Educazione Alimentare,
nei Laboratori del Gusto è stato inserito il PANE DI FILIERA BERGAMASCA del Progetto Aspan, che
prevede la semina, la coltivazione e
la distribuzione della farina di tipo
1 ai panificatori locali. Toccando
con mano il prodotto finito e approfondendone la filiera, gli studenti
acquisiscono un maggior rispetto e
consapevolezza nel consumo e contenimento dello spreco alimentare.
A questo proposito, è in cantiere
l’idea di dedicare un piccolo appezzamento alla coltivazione del grano bergamasco. Sarà un piacere e
una grande soddisfazione vederlo
crescere!
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Brescia

Scuola Primaria Calini

Milano

Scuole Primarie F. Conforti
e B. Avogadro

Condotta Brescia

LOMBARDIA

LOMBARDIA

Condotta Milano

L’orto non è solo l’ortaggio
che si coltiva… è occasione
per fare inclusione . Ecco la

narrazione dei bambini delle classi
quarte e quinte raccolta da NICOLA
VITALE, referente del progetto Orto
in Condotta per Slow Food Lombardia.
«Alla Scuola Primaria Calini, dove
la terra manca e il cortile della
scuola è quasi interamente cementato, abbiamo innanzitutto scelto i
luoghi più opportuni per la nostra
attività orticola, analizzando l’andamento del sole nelle varie stagioni, misurando e ridisegnando in
scala il cortile. Poi è seguita la progettazione e la realizzazione delle
fioriere con oggetti sottratti all’inceneritore. Le FIORIERE hanno l’obiettivo di permettere di lavorare la
terra A CHI HA DIFFICOLTÀ MOTORIE, a chi non può chinarsi. Questo
dovrebbe essere una delle caratteristiche degli orti di Slow Food: essere INCLUSIVI e fruibili da tutti e
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tutte, fin da subito. Sempre nell’ottica dell’inclusione, essendo la nostra una scuola “aperta” al mondo
e frequentata da bambini provenienti dai “quattro angoli del pianeta”, abbiamo pensato di imparare
da chi non è nato qui. Per valorizzare la ricchezza derivante dalla diversità abbiamo pensato di organizzare delle “CENE MULIETNICHE”
in cui alcuni genitori ci hanno insegnato a cucinare i piatti tradizionali del Paese di provenienza. La ricetta? Alla fine delle lezioni si va per le
botteghe del quartiere a far la spesa, poi si prepara assieme il piatto.
Infine lo si gusta in compagnia facendo festa!
Quest’anno abbiamo scoperto Tunisia e Nicaragua: non immaginate

che successo le tortillas, sia nella
fase di preparazione che di assaggio! Come ci siamo scatenati
nell’impastare! La contaminazione
è arrivata anche nella festa di fine
anno, dove oltre al classico pane e
salamina, sono stati apprezzati
moltissimo anche il cous-cous tunisino e il piatto con pollo e verdure
delle Filippine.
Per il prossimo anno siamo già
pronti a scoprire nuovi luoghi e altri
sapori: Filippine, Polonia, Perù, …
Rimanete aggiornati!»

La nostra scuola è arrivata al terzo
anno del progetto Orto che ha visto
progredire e diversificare le esperienze di bambini e insegnanti. Sotto
la guida dei soci dell’ASSOCIAZIONE PARCO SEGANTINI e una buona
dose di spirito da autodidatta,
quest’anno abbiamo approfondito
tecniche di coltura e anche interessanti lavorazioni delle materie prime. Ed eccoci con le classi quarte a
sperimentare la realizzazione del
CAGLIO vegetale, affiancati dagli
amici di Slow Food e dell’Azienda
Agricola Ca’ Grande e caglio animale, da scoprire durante l’uscita in
montagna in alpeggio. Le classi terze, invece, si sono dedicate al pane,
in un percorso in collaborazione con
Slow Food, e hanno preparato otti-

me TISANE con le erbe officinali, in
parte coltivate nel nostro orto:
menta, camomilla, verbena, melissa. ecc. Mentre i più piccoli si dedicavano al trapianto degli ortaggi
nelle prose, i più grandi difendevano l’orto realizzando simpatici spaventapasseri.
Tutte le esperienze e le attività sono
state progettate in modo interdisciplinare e tese allo sviluppo di competenze trasversali a tutti gli ambiti.
Importanti sono stati gli sviluppi dei

percorsi di educazione allo sviluppo
sostenibile delle fonti energetiche,
al rispetto dell’ambiente, ai cambiamenti climatici, alla condivisione consapevole e all’equa distribuzione delle risorse.
Insomma, a piccoli passi si diventa
grandi!
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Ancona

Varzi (Pavia)

Scuola Primaria Conero

Scuola Primaria Varzi

Condotta Ancona e Conero

Condotta Oltrepò Pavese

LOMBARDIA

MARCHE

C’era una volta, nel giardino di

una scuola, un pezzettino di terra
incolta e arida.
Tutto intorno vi erano alberi rigogliosi e fiori colorati e profumati. Le farfalle svolazzavano felici di fiore in
fiore, ma nessuna osava toccare
quel pezzettino di terra. Il tempo passava e lui aveva perso ogni speranza: nessuno lo avrebbe mai coltivato. «Tanto vale ricoprimi di cemento
e costruire una casa, almeno servirò
a qualcosa», diceva fra sé e sé.
Ma una mattina di settembre accadde l’inimmaginabile: iniziò a
sentire avvicinarsi voci di bambini.
Poi silenzio. Trattenne il respiro e
sentì il peso di qualcosa sopra di lui.
«Ahi, uhi, ma che solletico!». I
bambini stavano affondando le
vanghe nella terra, la smuovevano
e lo facevano respirare. Il piccolo
pezzo di terra sentiva l’aria fresca
attraversare tutti i suoi strati, che si
muovevano come capriole nel cielo,
felici di respirare e vedere la luce.
Ascoltando con attenzione poteva
sentire anche una voce profonda e
matura: il professor TERESIO NARDI,
conosciuto nella scuola come “The
king of Slow Food”.
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Teresio raccontava ai bambini cosa
avrebbero dovuto fare per trasformarlo in un orto. «Ho capito bene?
Diventerò un orto? Non credo alle
mie orecchie, ops, alle mie zolle!».
Da quel giorno la vita del piccolo
pezzo di terra incolto cambiò: PAPÀ
ROBERTO e NONNO ROBERTO iniziarono a lavorare la terra e concimarla per renderla pronta ad accogliere
i semi. Finalmente arrivò il giorno
della semina! C’erano proprio tutti:
Teresio, i bambini, papà Roberto,
nonno Roberto, le MAESTRE STEFANIA e FEDERICA.
Ogni bambino aveva dei semi: insalata, pomodori, zucchine, salvia, rosmarino, fragole, ceci, fagiolini, aglio,
prezzemolo. «Ero pronto, le mie zolle
avrebbero protetto e tenuto al caldo
i semini, nessuna formica sarebbe riuscita a varcare le mie zolle».
I bambini innaffiavano regolarmente il terreno e aspettavano con impazienza di veder germogliare i semi.
Una mattina il piccolo pezzo di terra
fu svegliato da un lieve solletico:
non erano le voci dei bambini, non

era la pioggia, era qualcosa che veniva da dentro. Che cosa stava succedendo? Rimase in ascolto. I piccoli
semi stavano germogliando e cercavano la via per vedere la luce. Il piccolo pezzo di terra sapeva di dover
rimanere fermo, i germogli erano
fragili e delicati e anche il più piccolo
movimento li avrebbe potuti danneggiare. I bambini controllavano
ogni giorno la crescita, impazienti di
veder spuntare i fiori. I pomodori e i
fagiolini avevano bisogno di un sostegno, pertanto i bambini piantarono nel terreno dei pali di legno e legarono le piantine con fascette.
I giorni passavano e le piantine crescevano sempre più. Ed ecco la magia! Dai piccoli fiori nacquero le
prime verdure. Il piccolo orticello
era fiero di sé, su di lui iniziavano a
volare anche le farfalle! I bambini e
Teresio iniziarono a raccogliere i primi prodotti dell’orto e, per ringraziarlo dei doni, organizzarono la
Festa dell’Orto.

Già da vari anni la Condotta Slow
Food Ancona e Conero aveva svolto
con alcune scuole di Ancona attività di educazione alimentare, comprendente l’orto. Nel contempo la
Scuola Primaria Conero approntava autonomamente un proprio orto,
utilizzandolo per fini didattici.
Nel 2016 ecco l’incontro! Grazie al
finanziamento del Comune di Ancona, la Condotta Slow Food ha attivato il progetto Orto in Condotta
presso la Scuola Primaria Conero.
L’anno scolastico 2016-2017 è stato
quindi il primo dei tre previsti: fin
da subito la collaborazione fra le
esperienze della Condotta e della
scuola si è rivelata particolarmente proficua.
A fine del 2016 si sono svolti due incontri tenuti dall’agronomo UGO
PAZZI, formatore Slow Food e Presidente di Slow Food Marche, ai cui
hanno partecipato, oltre alle maestre, genitori facenti parte del Consiglio di classe e membri del Direttivo
della Condotta. Dopo l’entusiasmo
degli appuntamenti per gli adulti

dedicati all’agronomia, nel mese di
marzo si è svolto un incontro in campo con gli alunni, reso possibile grazie ai lavori di preparazione e concimazione delle aiole compiuti in
precedenza dai genitori.
Ecco i bambini armati di attrezzi a
misura di bambino: guanti, palette,
rastrelli, zappe, annaffiatoi! Gli
alunni li hanno subito usati per
mettere a dimora gli ortaggi portati dal dott. Pazzi, il quale li ha guidati nella preparazione delle buchette con gli strati successivi di
terriccio e di concime. Non occorre
dire dell’entusiasmo dei bambini!
Qualcuno ha anche mostrato le abilità acquisite grazie all’esperienza
compiuta con le maestre negli anni
precedenti.
Ad aprile si sono svolti altri due incontri in aula, cui hanno partecipato le maestre e alcuni genitori e
membri del Direttivo della Condotta. Questi incontri, guidati da due
formatori Slow Food MICAELA
MAZZOLI e MATTEO MONTI, hanno

riguardato l’uso consapevole dei
sensi per l’esplorazione del cibo. Incontri ricchi di esperienze concrete e
assaggi proposti a tutti i presenti,
che hanno partecipato al “gioco”
attivamente.
Per affiancare gli insegnanti durante
gli incontri con gli alunni, è stata
coinvolta la HORT, cooperativa di
giovani agronomi costituita qualche
anno fa ad Ancona. Nei primi giorni
di maggio è stato organizzato un
incontro per ciascuna classe, coinvolgendo bambini e rispettive insegnanti, sia in aula che in campo.
Per le due classi terze l’anno scolastico è concluso con la visita alla

COOPERATIVA PESCATORI DI PORTONOVO, pescatori subacquei che
raccolgono con piccole barche il

MOSCIOLO SELVATICO DI PORTONOVO, mitile pregiato e Presidio

Slow Food. Che esperienza entusiasmante vedere, toccare e in alcuni
casi “salvare” il mosciolo e altri
amici del mare!
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Appignano (Macerata)

Scuola Primaria Dante Alighieri
Condotta Corridonia

Corridonia (Macerata)

Scuola Primaria Martiri della Libertà
MARCHE

MARCHE

Condotta Corridonia

I “Piccoli Ortolani” della Scuola Primaria Dante Alighieri si raccontano.
I bambini delle CLASSI QUARTE:
«Quest'anno anche la nostra scuola
è entrata a far parte della grande
famiglia di Orto in Condotta. - Col-

tivare un orto tutto nostro?
Che esperienza fantastica! -

ci siamo detti. Chi aveva già un orto
sotto casa non vedeva l'ora di mostrare a compagni e maestre cosa
sapeva fare. Ma poi la Terra ha cominciato a tremare e sembrava non
volesse più smettere. Il progetto è
stato rimandato fino ad aprile,
quando gli operai del Comune si
sono messi all'opera per trasformare
uno spazio incolto in un luogo adatto alla coltivazione. I nonni ortolani,
con l'esperienza e con la forza delle
braccia, hanno dissodato e concimato il terreno. Finalmente eravamo
pronti a cominciare: abbiamo messo
a dimora lattuga, pomodori, zucchine, cetrioli, peperoni ed erbe aromatiche, sotto lo sguardo attento dei
nonni GIUSEPPE, GILDO e del “supernonno” coordinatore MARZIANO. Le
maestre ci hanno proposto tante
attività legate al progetto: ESPERIENZE SENSORIALI su campioni di
terreno e approfondimenti su suolo
e vegetali con la maestra LUCIA,
LETTURE E TESTI sulla sana alimentazione e sulle tematiche ambientali con la maestra DANIELA, imparando che per avere cibi sani e
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genuini non si devono usare sostanze nocive. Nel nostro orto i nonni
non usano concimi chimici, ma fertilizzanti completamente naturali. Ci
hanno insegnato a preparare degli
intrugli speciali per tenere lontani
insetti e lumache. Sapete cosa ci dice
sempre nonno Marziano? L’orto
vuole l’uomo morto! E’ un
modo di dire, ma quanta saggezza in
queste parole! Con SIMONA, la maestra di MATEMATICA, abbiamo anche calcolato il perimetro del nostro
piccolo terreno e progettato un orto
ideale, seminato in piccoli vasi del
profumatissimo basilico e realizzato
alcuni bellissimi pannelli decorativi.
Pian piano abbiamo scoperto che
Orto in Condotta non è solo MULTIDISCIPLINARE, ma è anche fortemente INCLUSIVO: tutti possiamo
curare l'orto, anche se non siamo
bravi nelle divisioni o nell'analisi logica. Tutti possiamo dare il nostro
personale contributo, affinché le
piantine crescano sane e rigogliose.
Anche MATTEO, il nostro compagno
speciale, con l'aiuto della maestra
STEFANIA, si è dato un gran daffare
a estirpare le erbacce e a spazzare il
vialetto. In questo è il migliore!
Finalmente, dopo tanto innaffiare e
zappare, abbiamo raccolto e man-

Per gli alunni è stata un’esperienza
totalmente nuova. Un orto a

scuola, proprio come quello
del nonno!

giato un po' della nostra LATTUGA.
Che bontà e che soddisfazione! Il
suo sapore era speciale: sapeva di
lavoro, di impegno, di cura e di passione, quella vera, trasmessaci dai
nostri nonni ortolani».
I bambini delle CLASSI TERZE che
hanno aderito al progetto (sezioni A e
B) raccontano orgogliosi di aver raccolto zucchine, insalata, cetrioli e fragole. L’esperienza, breve ma intensa,
si è conclusa con una bella festa,
dove raccontare a famiglie, Preside e
autorità comunali le varie fasi del
progetto, illustrato anche da una
MOSTRA FOTOGRAFICA, accompagnata da giochi motori e dalla simpatica coreografia “ORTO DANCE”.

Le classi hanno deciso di dividere le
attività in base a quattro differenti
tipologie di colture: le piante ornamentali (fiori e aiuole), le piante
aromatiche (basilico, salvia, menta,
timo, prezzemolo, ...), le piante da
orto (ortaggi) e le piante spontanee
commestibili (officinali).
I bambini hanno seminato dentro
piccoli vasi, in seguito spostati
all’interno della serra. È stata l’occasione per osservare la germinazione dei semi. In primavera è stato
preparato il terreno all’esterno e,
con l’aiuto dei nonni, si è provveduto a mettere a dimora i vari ortaggi
in base alla STAGIONALITÀ. La superficie dell’orto è stata suddivisa in
modo da poter accedere con facilità
alle varie colture.
La conclusione del nostro primo

anno è stata una piacevole festa
durante la quale i bambini hanno
partecipato alla “CACCIA AL TESORO…VERDE ” , una caccia al
tesoro alla scoperta delle erbe
spontanee, protagoniste degli approfondimenti dell’ultimo periodo
scolastico. Per la sua realizzazione
è stato determinante il contributo
dei nonni ortolani: quello delle
erbe commestibili spontanee è un
mondo complesso che sta scomparendo insieme a tante tradizioni del
passato. Durante l’anno scolastico
i bambini avevano potuto osservato alcune specie autoctone, poi
piantate in un’area dell’orto dedi-

cata. In occasione della caccia al
tesoro gli studenti, divisi in gruppi,
hanno tentato di scovare nei meandri del giardino un campione
delle erbe precedentemente osservate. L’identificazione non è stata
semplice, ma molto divertente.
Qualcuno è riuscito a riconoscerle
tutte!
La festa si è conclusa con un assaggio di crostini conditi con olio e erbe
commestibili (cicoria e malva). I
bambini hanno dimostrato appetito
e apprezzato la merenda, nonostante il color “verde” della pietanza,
solitamente non troppo gradita ai
piccoli!
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Piemonte

Passo Treia, Corridonia (Macerata)

Scuola Secondaria di primo grado
Paladini di Passo Treia

Marche

Condotta Corridonia

Varallo (Vercelli)

Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo di Varallo
Condotta Valsesia
Lasciamo la parola agli studenti
delle due classi coinvolte. «Con gli
insegnanti abbiamo deciso di realizzare un orto. La scuola è circondata
da un pezzo di terra, un’opportunità
per produrre il cibo da soli in modo
sano e a chilometro zero. È venuta
la nonna di una nostra amica per
aiutarci a preparare il terreno. NONNA GRAZIELLA ha detto che ci sono
delle difficoltà: il terreno è duro, non
è stato mai lavorato e ci sono erbe
spontanee da estirpare. Oltre alle
verdure abbiamo piantato dei fiori,
delle erbe aromatiche e una pianta
da frutto perché un orto che si

rispetti ha delle piante da
frutto. Nell’aiuola abbiamo semi-

nato carote, bietola, pimpinella e
basilico. L’abbiamo nominata SEMINA COOPERATIVA perché tutti
noi abbiamo potuto toccare i semi,
mescolarli con la soffice terra e seminarli a spaglio. L’innaffiatura di
questo spazio è delicata e noi non
abbiamo un innaffiatoio. Così MASSIMO ha trovato una strategia: tenere la mano davanti all’acqua che
scorre così in modo dolce, senza
soffocare o trasportare i piccoli
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semi! Il terriccio che abbiamo usato
è di tipo universale e abbiamo scoperto che si vende a litri e non a
peso come si potrebbe pensare. Abbiamo inoltre piantato i pomodori e
diversi tipi di insalata tra cui i MORTAROLI, una varietà autoctona. Vicino ai pomodori abbiamo messo
dei tagete che allontanano gli insetti, secondo un metodo biologico di
lotta ai parassiti. Abbiamo completato il bordo dell’orto con sassi provenienti dal fiume e abbiamo collocato lo spaventapasseri fatto da
Massimo e RAUL. È talmente brutto
che nessun uccello oserà mangiare
dal nostro orto! In un pallet, scartato da un falegname, sono state
piantate altre piante. Nell’orto

ogni tanto si sentivano risate di complicità e gioia, c’era

aria di serenità interrotta ogni tanto
dalle urla di VITTORIA che ha paura
dei lombrichi! Possiamo affermare
che le nostre classi sono diventate
CUSTODI DELL’ORTO. Chissà che da
grandi alcuni di noi non trovino la
loro strada facendo l’ortolano!»
VERONICA: «Grazie all’orto ho imparato che la natura è un dono e

dobbiamo apprezzarla, perché è
speciale e soprattutto ci può donare
tanto. Le fragole del nostro orto
erano buonissime e devo ammettere che mentre le assaggiavo, ho
sentito IL GUSTO DELLA FIEREZZA,
perché quella frutta era stata coltivata anche con le mie mani».
«Oggi pomeriggio abbiamo raccolto i primi prodotti dell’orto, cioè le
fragole che erano rosse e aspre. Appena le ho mangiate ho pensato
che fossero molto aspre, ma buone.
Certo, sono state supervisionate e
innaffiate da noi, non ci abbiamo
messo niente per farle crescere!»,
dice BEATRICE. «È stato molto interessante imparare come si svasa
da un vaso piccolo a uno più grande; è una cosa che non mi sarei mai
aspettata di imparare, non era nei
miei pensieri… ho anche paura dei
lombrichi!» continua VITTORIA .
Conclude ALESSANDRO, «è un lavoro che ci ha impegnato molto e
vedere che le piantine crescevano di
giorno in giorno ci ha dato una
grandissima soddisfazione. Non
vedo l’ora di venderle nella nostra
bancarella!»

Tutti nell’orto!

In compagnia dei nostri nonni ortolani e delle maestre, ci siamo recati
a fare il sopralluogo nel terreno che
ci servirà per il nostro orto.
Con l’aiuto dei bimbi più grandi abbiamo trasportato un’ottantina di
pali di castagno all’interno del terreno e ABBIAMO “DISEGNATO” LE

NOSTRE AIUOLE.

Spostando di qua e di là i nostri bellissimi pali abbiamo cercato il
modo migliore per posarli.
I nonni ortolani hanno poi costruito
le aiuole e noi, insieme a loro e alle
maestre, le abbiamo riempite di terra e concime.
Ci hanno spiegato che la terra che
ci è stata donata per essere coltiva-

ta è molto preziosa perché non è
mai stata inquinata con prodotti
velenosi, così tutto quello che pianteremo una volta cresciuto sarà pulito e potremo mangiarlo con tutta
tranquillità!
Ringraziamo di cuore tutti i volontari e le nostre maestre per questo
nuovo spazio in cui coltivare il nostro amore per la natura!
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Bra (Cuneo)

Scuole della rete braidese

Pollenzo, bra (Cuneo)

Scuola Primaria
Principessa Mafalda di Savoia

Condotta Bra

PIEMONTE

PIEMONTE

Condotta Bra

collegamenti tra le attività
nell’orto e la mensa scolastica e scoprire come prendersi

stimolante trovare i

Quest’anno è stato speciale, non
solo per le attività portate avanti
in orto, ma per l’arricchimento
nato dagli incontri di formazione
cui hanno partecipato insegnanti
e nonni ortolani. L’interesse è stato
crescente, il confronto costruttivo
e i contenuti rimasti impressi nella
memoria sono tanti. Durante la
prima lezione ciascun insegnante
ha “pescato” a caso qualche seme
da piantare, a scelta tra diverse
varietà di fagiolo, pomodoro, peperone, cicoria, ma anche calendula, girasole e tanti altri. Fin da
subito un invito a mettere alla prova il proprio pollice verde! Gli incontri dedicati ai principi di base
della cultura alimentare hanno
facilitato il dialogo tra insegnanti
e nonni ortolani, ciascuno portatore di competenze specifiche. Ed eccoli confrontarsi sull’importanza
di STAGIONALITÀ, TERRITORIALITÀ e VARIETÀ DEI CIBI . È stato
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cura delle piante e del suolo possa
facilitare l’approccio a un cibo
sano e all’assaggio di frutta e verdura. La maestra GIUSY della

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

ha stimolato l’appetito di tutti con
il racconto della SALSA FREDDA
FRAGOLE E MENTA realizzata in
classe con gli studenti. Che sa-

pore gli ingredienti a km ø
dell’orto!

Le insegnanti hanno inoltre incontrato due colleghe della rete di
Orto in Condotta fossanese per farsi raccontare le esperienze, in aula
e in orto, di chi coltiva il progetto
da oltre dieci anni!
Durante gli incontri con gli agronomi PAOLA MIGLIORINI e STEFANO PESCARMONA, insegnanti e
nonni ortolani hanno approfondito
le caratteristiche del suolo (compresi i suoi abitanti!), la conoscenza degli esseri viventi nell’orto e la
gestione dei parassiti attraverso i

rimedi naturali. Per condividere in
modo regolare il calendario di semina e di trapianto, cercare risposte a dubbi inerenti alla gestione
dell’orto e raccontare le attività
che si stanno compiendo in campo, è stato istituito il BOLLETTINO
DEL MUSEO CRAVERI (il museo di
storia naturale che ospita l’orto),
una comunicazione email tra insegnanti e nonni ortolani della rete
degli Orti in Condotta di Bra. JENNY , ad esempio, ha raccontato
come nell’orto abbiano osservato
«un discreto proliferare di afidi
neri sulle nostre fave, che stanno
mettendo i fiori. Quindi abbiamo
mescolato 1 cucchiaio d’olio, 1
cucchiaio di sapone di Marsiglia e
1 litro d’acqua per provare a dissuadere questi piccoli inopportuni
dal proliferare sulle nostre piantine». Qualche giorno dopo ha aggiornato il resto del gruppo: « il
trattamento con il sapone di Marsiglia funziona abbastanza. Ci
sono venute in aiuto anche le bellissime coccinelle, comparse qua e
là sulle piantine. Ai bimbi sono
molto simpatiche e il fatto di non
averle eliminate con il veleno che
avrebbe distrutto gli afidi è stato
apprezzato!»

Un anno dai mille volti e dai mille
gusti quello vissuto da noi insegnanti della Scuola Primaria Mafalda di Savoia di Pollenzo e dai
nostri alunni. Il progetto Orto in
Condotta ha offerto l’opportunità
di mettere in atto abilità pratico-manuali, relazionali e cognitive
realmente multidisciplinari.
Tutte le classi della scuola hanno
potuto usufruire di una parte degli
spazi orticoli dell’UNIVERSITÀ DI
SCIENZE GASTRONOMICHE, facilmente raggiungibile a piedi. Una
breve passeggiata e… via! Tutti al
lavoro!
Ripensando con gli alunni alle molteplici fasi progettate e realizzate e
scorrendo le fotografie di alcuni
momenti particolarmente significativi, ci pare di poter affermare di
aver vissuto un’esperienza entusiasmante! La scuola è stata davvero
un luogo di apprendimento attraverso la problematizzazione della
realtà, la scoperta e le relazioni.
Andare nell’orto periodicamente
costituisce un appuntamento importante: non significa solamente
piantare e seminare ortaggi, ma
documentarsi prima sulla tipologia
di piante adatte alle diverse stagioni, interpellando gli esperti, gli stu-

denti e i docenti dell’Università e i
nonni ortolani.
Il nostro particolare cammino di
apprendimento è stato accompagnato da FRANCESCA, studentessa
universitaria che ci ha dedicato
molto tempo per alcune lezioni teoriche e divertenti laboratori, e dalla
Professoressa PAOLA MIGLIORINI
che, con le lezioni per noi insegnanti, è stata la fonte di nuove conoscenze e suggerimenti.
Anche i nonni ortolani sono diventati figure di riferimento indispensabili, preparando il terreno e dispensando saggi consigli.
In autunno abbiamo piantato l’aglio, l’abbiamo accudito togliendo
le erbacce e seguito passo a passo
la sua crescita. Dopo tanti mesi di
attesa, a giugno lo abbiamo raccolto e condiviso con tutti, festeggiando con una BELLA BRUSCHETTATA.
Un imprevedibile successo con tanti bis richiesti!
Sul finire dell’inverno, con i primi
cenni di primavera, abbiamo proseguito il nostro lavoro arricchendo
l’orto con la semina di nuovi pro-

dotti: patate, insalata, ravanelli,
bietole, carote, cipollotti e fragole,
che a giugno abbiamo raccolto, pesato, suddiviso e portato a casa per
offrirne un assaggio alle nostre famiglie, con immensa soddisfazione
per il lavoro e il prodotto ottenuto.
Mentre i grandi della scuola si prendevano cura dell’orto, i bimbi di
prima e di seconda hanno curato un

ORTICELLO DI ERBE AROMATICHE

dentro un grande cassone collocato
nel giardino della scuola stessa.
«L’orto ci ha fatto sentire importanti e ci ha insegnato molto: ad
aspettare e prendersi cura di qualcosa che cresce sotto il nostro
sguardo, ad assumere comportamenti di responsabilità e attenzione
per ciò che nasce e si sviluppa, a
condividere le fatiche e le gioie del
lavoro con i nostri compagni!»
L’appuntamento è per tutti al prossimo anno scolastico con il proseguimento delle attività del nostro
Orto in Condotta!
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Canelli (Asti)

Scuola dell’Infanzia Dalla Chiesa

Nizza Monferrato (Asti)

Scuola Primaria Rossignoli

Condotta Colline Astigiane – Tullio Mussa

PIEMONTE

PIEMONTE

Condotta Colline Astigiane – Tullio Mussa

I bambini e le maestre della Scuola
dell’Infanzia Dalla Chiesa di Canelli vogliono condividere con le scuole della rete alcuni dei giochi che
hanno inventato per festeggiare
l’orto anche fuori del campo. E ci
tengono a dirvi che… il divertimento è assicurato!

Il GIOCO-STAFFETTA “ PREPARIAMO IL MINESTRONE?” si svol-

ge nel seguente modo. I bambini,
a gruppi di sei, sono disposti su
due file parallele. Di fronte a loro,
a debita distanza, c’è un tavolo
apparecchiato con due pentoloni
e, sparse, immagini di verdure e…
di frutti! Al via, i due capofila corrono verso il tavolo, scelgono una
verdura ciascuno (facendo attenzione che sia verdura e non frutta!)
e la mettono nel rispettivo pentolone. Poi, di corsa, tornano indietro, “battono un 5” al bambino
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della propria squadra che ora si
trova in prima fila e vanno a posizionarsi al fondo. Quando i giocatori di ogni squadra hanno terminato di preparare il minestrone,
due bambini esterni che non hanno partecipato alla staffetta verificano se la preparazione è avvenuta correttamente.
Con la CANZONE MIMICO-GESTUALE
“PIANTA LA FAVA…” è impossibile
non imparare le fasi di crescita di questo legume.

Pianta la fava la bella villana
Quando la pianta la pianta così
La pianta così la pianta così
Proprio così…
(si imita l’azione del piantare)

Bagna la fava la bella villana
Quando la bagna la bagna così
La bagna così la bagna così
Proprio così…
(si imita l’azione dell’innaffiare)

E così via. La fava crescerà, sarà
raccolta, lavata, tagliata, cotta e
infine mangiata. Non dimenticatevi
i gesti e… buon divertimento!

Nella Scuola Primaria Rossignoli è
sempre un susseguirsi scoppiettante
di attività legate al mondo dell’orto
e del cibo buono, pulito e giusto.
La FESTA NAZIONALE DELL’ORTO
IN CONDOTTA ha coinvolto tutti gli
studenti dell’istituto: dalla visione
di documentari inerenti storia, geografia e curiosità dell’olivo e dell’olio, alla compilazione di schede didattiche, dalla semina di aglio,
spinaci e fave, all’esplorazione del
mondo dell’olio extravergine d’oliva attraverso la degustazione e le
attività didattiche del kit della Festa
dell’Orto in Condotta. Senza dimenticare le simpatiche storie aventi
come protagonisti gli attrezzi
dell’orto, inventate dagli studenti di
quinta e illustrate da LUIGI LAZZARO (Gigi!), in seguito raccolte nel
libricino “STORIELLE SPIRITOSE
DI… ATTREZZI”.
Per il TERRA MADRE DAY è stata organizzata “LA DISFIDA DELLA COLAZIONE”, dolce (pane, burro e
zucchero e pane e cugnà) o salata
(pane e salame cotto e pane, olio e
un pizzico di sale). Grazie alla dispo-

nibilità di associazioni e privati che
hanno offerto gli ingredienti e all’impegno di insegnanti, genitori, nonni,
volontari e collaboratori scolastici,
la colazione si è trasformata in una
grande festa. Con il 65% dei voti è
stata eletta vincitrice la colazione
salata! Grazie alle offerte raccolte, la
scuola ha finanziato l’acquisto di sementi e materiali da usare nell’orto
didattico, il progetto “Gli Orti di Davide” e le attività dell’Associazione
“Montanari Testoni” a sostegno della
popolazione di Norcia e Cascia colpita dal terremoto.
Nei mesi di aprile, maggio e giugno,
gli alunni della classe III C, guidati
dalle insegnanti AUSILIA QUAGLIA
e ANTONINA BELLONE, hanno avviato il percorso “UNA STORIA…
DI FILO FINE”, dedicato al baco da
seta e condiviso con altre classi della scuola. I bambini hanno osservato la schiusa delle uova e la nascita
delle larve e si sono presi cura dei
bachi fornendo loro ogni giorno foglie fresche di gelso. Che meravi-

glia la formazione dei primi
bozzoli! Gli studenti hanno parte-

cipato alla proiezione di un documentario realizzato da alcuni ragazzi di una Scuola Secondaria di primo
grado, “Il Baco da seta, la farfalla

dal filo prezioso”. A fine scuola alcuni bambini hanno portato a casa i
bachi per prendersene cura fino alla
completa metamorfosi.
In occasione dello SLOW FOOD DAY,
gli alunni delle classi terze hanno
partecipato alla lezione “PAROLE
CHIARE SULL’IGIENE DENTALE”,
condotta da due maestri speciali: il
Dott. Dente (dott. MARCELLO CANESTRI) e il suo Ass.Dente (ANDREA
CANESTRI). Il 31 maggio, infine, i
bambini delle classi prime, seconde,
terze e quarte hanno festeggiato la
fine dell’anno con una colazione
alquanto singolare: la “ SOMA
D’AI”. Ingrediente principale l’aglio a “cm 0”, seminato dagli alunni
delle classi prime durante la Festa
dell’Orto in Condotta. Con grande
sorpresa, i bambini hanno gradito
molto la proposta, riscoprendo con
piacere il gusto di cibi semplici e genuini che mangiavano i loro nonni
da piccoli.
Un grazie speciale agli instancabili
PIERCARLO ALBERTAZZI e SANDRO, il nonno ortolano!
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Fossano (Cuneo)

Scuola Primaria Italo Calvino
Condotta Fossanese

PIEMONTE

Fossano (Cuneo)

Scuole della rete fossanese

PIEMONTE

Condotta Fossanese

“LA
CITTÀ DEGLI ORTI IN CONDOTTA”

Fossano ama definirsi come

e i numeri confermano che il titolo è
più che meritato. Quest’anno la
Condotta di Fossano ha avviato 28
orti , coinvolgendo 14 Scuole
dell’Infanzia, 11 Scuole Primarie e 3
Scuole Secondarie di primo grado,
per un totale di 3000 bambini, accompagnati da 60 insegnanti, 30
nonni ortolani e un gruppo di genitori appassionati. Ma dietro questi
numeri ci sono le storie e le esperienze di chi sin dal 2006 si sta impegnando, con la passione e l’entusiasmo che contraddistinguono i
volontari Slow Food, a portare
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avanti il progetto di Orto in Condotta, fiore all’occhiello delle attività
dell’associazione. Un progetto che
non si esaurisce nella semina e nella raccolta, ma che coinvolge tutte
le discipline e aiuta i ragazzi a imparare a SCEGLIERE CON TESTA E CON
IL (BUON) GUSTO. Il coordinamento
di tutte le attività è affidato agli instancabili FRANCO MORRA e BEPPE
CALVO, che visitano regolarmente le
scuole e tengono i contatti con le
Amministrazioni dei Comuni di appartenenza, garanti del sostegno
tecnico ed economico del progetto.
Franco Morra ricorda come nelle
attività didattiche sia sempre dedicato ampio spazio all’osservazione
della vita delle piantine e degli abitanti dell’orto. « Quando nella
Scuola dell’Infanzia Rodari di Fossano è giunto il momento della rac-

colta di cavoli e broccoli, i bambini
sono stati stupiti nel ritrovare numerosi bruchi. Niente paura: armati
di lenti, pinzette, barattoli e una
buona dose di pazienza, gli alunni
hanno raccolto i piccoli animali, ma
soprattutto li hanno osservati e catalogati per ore. Che meraviglia! In
un’altra Scuola dell’Infanzia, la Celebrini, i bambini hanno imparato a
proteggere e curare le piante, tappezzando l’orto con disegni di draghi “paurosi”, meglio conosciuti
come gli SPAVENTA PIDOCCHI. Non
solo, hanno avuto l’occasione di
sperimentare la cura dei vegetali,
apprendendo le modalità per incerottare le piantine malate con bende contenenti foglie di menta e salvia. Proprio come faceva la
nonna!». In occasione della Festa Nazionale dell’Orto in Condotta
bambini e ragazzi sono stati coinvolti in una degustazione di diversi
tipi di olio e di quello extravergine
di oliva in particolare, per imparare
e apprezzarne le proprietà organolettiche e nutrizionali, i metodi di
produzione e le origini storiche e
culturali. Che magia la spremitura
delle olive con l’utilizzo di un piccolo torchio portatile! A integrazione
del percorso di formazione, le insegnanti hanno visitato un frantoio di
Oneglia per programmare le attività sull’olio extravergine di oliva realizzate in classe durante l’arco
dell’anno.

L’anno scolastico è cominciato alla
grande! In occasione di Terra Madre,
Fossano ha avuto l’onore di ospitare ALICE WATERS, vicepresidente di
Slow Food Internazionale, consulente di Michelle Obama per la creazione dell’orto biologico della
Casa Bianca e ideatrice degli orti
scolastici. Alice ha reso omaggio
alla Condotta Slow Food Fossanese, che si è contraddistinta per il
numero di orti realizzati e per le
scuole coinvolte. Ha visitato l’orto
della Scuola Calvino, incontrando
bambini, insegnanti e nonni, “pilastro” importantissimo del progetto
Orto in Condotta. Ha assaggiato
“commossa” le erbe aromatiche che
le sono state offerte, ascoltando ciò
che i bambini le raccontavano.
«Ciò che più amo di questo progetto» ha sottolineato Alice «è
l’interdisciplinarietà che alimenta:
l’orto può aiutare i bambini ad apprendere l’aritmetica, le scienze,

l’educazione alimentare. Non dobbiamo dimenticare che l’orto ha
una grande valenza pedagogica
oltreché alimentare».
Durante l’anno le classi quarte si
sono dedicate a un progetto sul CICLO DI VITA DEI BACHI DA SETA.
Nei mesi invernali sono arrivate in
classe delle uova, accolte dai bambini con cura e delicatezza. Nel
mese di aprile ecco la nascita delle
piccole larve! Le larve si sono rivelate affamate e golose di foglie di
gelso, in parte procurate dal nostro
orto scolastico, in parte contributo
di nonni e genitori che ci aiutavano
a nutrire e a conservare al sicuro i
nostri bachi. I bambini hanno assistito affascinati alle quattro mute
del baco, durante le quali diventa
più resistente e lungo e la sua pelle
più morbida e chiara. È stata un’emozione poter toccare questi bruchi
setosi! A metà maggio i bruchi han-

no smesso di mangiare, si sono arrampicati su dei rami e hanno iniziato a creare il bozzolo. Prima di
assistere alla loro trasformazione in
farfalle, gli studenti hanno avuto
l’opportunità di visitare il MUSEO
DELLA SETA DI RACCONIGI, dove
hanno imparato tutti i segreti della
lavorazione dei bozzoli per ricavarne il filo di seta. I bambini erano
entusiasti di poter condividere con
degli esperti il loro percorso scolastico, i momenti di gioia e quelli di
preoccupazione legati allo sviluppo
dei bachi. Pochi giorni dopo la visita, dai bozzoli sono uscite le prime
farfalle!
Ora questo percorso storico-scientifico, giunto fino a noi dalla lontana Cina, è pronto per altre classi e
altri alunni, desiderosi di condurre
nuove ricerche e meravigliarsi delle scoperte.
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Fossano (Cuneo)

Scuola Primaria Primo Levi
Condotta Fossanese

Fossano (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia Collodi
Condotta Fossanese

PIEMONTE

PIEMONTE

La Scuola dell’Infanzia Collodi è
circondata da un ampio giardino e
gode della vista sulla catena montuosa delle Alpi (tutti riconoscono
il Monviso!).
Per i bambini la natura è fonte

costante e feconda di scoperte ed esperienze. L’alternar-

si delle stagioni, il variare delle
condizioni climatiche, le metamorfosi degli alberi, le gemme, i fiori,
sono occasioni preziose per addentrarsi dentro impercettibili microcosmi, seguire interi cicli vitali,
percepire le geometrie di architetture ecosistemiche. La stretta vicinanza della natura consente di
immergersi in una dimensione fluida del sapere in cui apprendere e
ridisegnare il senso della realtà,
interpretandola e dandone una
propria rappresentazione, elaborando un personale sentimento di
appartenenza. Il giardino della
scuola è frequentato tutto l’anno,
anche nel periodo più freddo: è qui
che i bambini hanno la possibilità
di fare esperienze magiche e incantate, di comprendere il ciclo naturale della vita, d’incontrare abitanti quasi invisibili ma importanti per
l’ecosistema.

36 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA

L’orto è diventato un nuovo
spazio di apprendimento,
dove fare esperienza sensoriale, scientifica, di relazione, di confronto e di gioco. In
quest’ottica, bambini e insegnanti
hanno accolto con entusiasmo e
interesse gli stimoli proposti da
Slow Food, condividendo con le altre scuole della rete di Orto in Condotta le intenzioni pedagogiche ed
educative, con l’obiettivo di affermare il diritto al piacere del cibo
nelle scuole.
Le attività nell’orto sono proseguite
anche nel PERIODO INVERNALE,
quando i bambini si sono presi cura
delle piante messe a dimora per evitare il gelo invernale. Ma non solo.
I mesi di riposo dell’orto sono stati
l’occasione ideale per passeggiare
nel quartiere della scuola per osservare la natura, chiacchierare con i

nonni ortolani esperti di frutta, verdura (e natura!), dedicarsi a letture
fantastiche e scientifiche sul giardino, fare ipotesi di ricerca sulla semina, scoprendo la varietà di colore e
forma dei semi.
Con l’arrivo della PRIMAVERA sono
riprese le attività nell’orto: il diserbo
naturale, la preparazione della
“casa terra” delle piante, arricchendo il terreno con l’humus, la messa
a dimora delle piantine donate dalla Condotta di Slow Food e dalle
famiglie (menta, salvia, rosmarino,
lavanda, timo, lamponi. nespole).
Ogni giorno i bambini si sono lasciati incantare dalla natura: piante, fiori, ortaggi, frutti, insetti, eventi atmosferici… Si sono arricchiti di
nuove conoscenze sull’orto e hanno
imparato ad amare la terra e i doni
che ci offre ogni giorno.

I bambini della classe quarta della
Scuola Primaria Primo Levi hanno
“viaggiato” nel mondo dell’olivo e
dell’olio, scoprendo usi e costumi
tradizionali legati a questo prodotto
prezioso. Ora è il momento di condividere il loro “viaggio” attraverso la
testimonianza dell’insegnante.
«Immaginate un piccolo paesino
arroccato sulle colline calabresi, la
campagna ridente e i fitti oliveti che
si affacciano sul mare. Una famiglia
di contadini era intenta nella raccolta delle olive, attività che impegnava l’intera comunità e si protraeva dall’autunno all’inverno.
Gli uomini bacchiavano le folte
chiome degli olivi per far cadere i
preziosi frutti, poi li raggruppavano
con una scopa di saggina, chiamata
“gutumu”.
Le donne e i bambini raccoglievano
le olive da terra e le disponevano
nella cernitrice, il “cerniju”.
Le contadine, muovendosi ritmicamente, come in una danza, setac-

ciavano i frutti raccolti per separarli dalle foglie e dalle impurità.
Quando il campanile della chiesa
del paese suonava i dodici rintocchi,
il lavoro della bacchiatura si interrompeva per consumare un pasto
frugale. Le donne aprivano i “fazzoletti del lavoro” e li disponevano
come una tovaglia che potesse contenere pane casereccio, salame, formaggio e fagioli, pazientemente

cotti dalle massaie sulla stufa nella
“pignata”.
Ai tronchi nodosi degli alberi appoggiavano i “bummuli”, orci di
terracotta che mantenevano fresca
l’acqua del pozzo. Questi vasi avevano due imboccature, una stretta
e una più larga. Gli uomini usavano
quella più sottile, perché si abbeveravano a garganella, le donne, invece, potevano appoggiare le labbra all’imboccatura dell’orcio.
All’imbrunire, la faticosa giornata
di lavoro terminava e i contadini
facevano ritorno a casa…»
Chi avesse avuto difficoltà a immaginare le scene di vita contadina del
racconto potrà trovare aiuto nell’opera d’arte creata dai bambini. Si
tratta di un QUADRO TRIDIMENSIONALE realizzato con le brattee,
le foglie delle pannocchie. Sorprendente, vero?
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Niella Tanaro (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia di Niella Tanaro
Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio

PIEMONTE

PIEMONTE

San Michele di Mondovì (Cuneo)

Istituto Comprensivo San Michele Mondovì
Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio

“LE VERDURE DELL’ORTO”, can«Il nostro percorso è iniziato con

l’adesione alla Festa Nazionale
dell’Orto in Condotta e il laboratorio sull’olio extravergine di oliva, a
cui hanno preso parte alcuni esperti della Condotta Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e
Pesio. Grazie al nostro orto abbiamo potuto consumare verdure anche in inverno: broccoli, cavoli e finocchi. L’esperienza in campo è
ripresa in primavera, con la semina
in serra di zucchine, pomodori, insalata, fagioli e basilico, in seguito
trapiantati nell’orto della scuola.
Ogni bambino ha scelto la piantina
che voleva seminare nell’orto di
casa sua e ha applicato le conoscenze apprese nell’attività di trapianto a casa. Il lavoro è proseguito
a tavola con attività di educazione
alimentare: che gioia preparare il
minestrone con l’aiuto della cuoca
Mariarosa! Grazie all’orto abbiamo lavorato sui cinque sensi e ap-

38 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA

plicato tecniche espressive e manipolative nuove».
I bambini condividono l’entusiasmo
dell’insegnante e raccontano il

VIAGGIO DELLA FAMIGLIA DEI
SEMI DI ZUCCA.

«Dei semi di zucca sono arrivati

nella scuola e fin da subito si sono
presentati a noi sfoggiando tutta la
loro bellezza. Nonno Adriano ha
preparato loro una casa nella serra
piccola, insieme ai semi di pomodoro, zucchino, basilico, insalata. Noi
bambini ci siamo presi cura di loro
bagnandoli e tenendoli al caldo,
finché li abbiamo spostati prima in
vasi comodi e poi nel nostro orto
insieme alle altre piantine, coprendoli da uno strato di paglia. A guardia del nostro orto è stato eretto
uno spaventapasseri di nome Gia-

comino. Ogni giorno a turno andiamo a bagnare le piantine. A giugno,
prima dell’inizio delle vacanze, siamo riusciti a raccogliere insalate,
zucchini, cipollotti e coste, che la
nostra cuoca ha cucinato per noi. E
i nostri semi di zucca? Forse diventeranno bellissime zucche gialle e
lunghissime. Chissà, magari la nostra cuoca Mariarosa potrà cucinarle assieme alle ottime prelibatezze
che ci prepara sempre. Ogni volta
che sulla nostra tavola arriva una
verdura pensiamo subito al nostro
orto! Al prossimo anno! PS. Vi salutano e danno l’arrivederci al prossimo anno i due custodi dell’orto: il
NONNO ADRIANO e lo SPAVENTAPASSERI GIACOMINO!»

Quest’anno è stato avviato un progetto di peer education rivolto
agli studenti dell’Istituto Comprensivo San Michele Mondovì, dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Secondaria di primo grado. Avviata
in collaborazione con il Comune, la
Condotta Slow Food Monregalese
Cebano Alta Val Tanaro e Pesio e la
Direttrice della CASA DI RIPOSO di
San Michele di Mondovì, PIERA
CASALEGNO, l’iniziativa ha visto
bambini e ragazzi impegnati
nell’allestire un orto nel giardino
della Casa, aiutati da alcuni ospiti
della struttura che, trasmettendo ai
ragazzi conoscenza e passione,
sono diventati veri e propri “custodi” dell’orto.
Uno degli ultimi giorni di lezione,
bambini e ragazzi di alcune classi,
accompagnati dal Dirigente Prof.
LUIGI VALLEBONA e da alcuni insegnanti, hanno regalato un momento di musica, canto e ballo agli ospiti della Casa Di Riposo. È stata

presentata la fiaba “FRABELLA E
PREZZEMOLINO”, inventata da alcuni alunni della classe I A della
Scuola Secondaria di primo grado e
ispirata alle verdure dell’Orto in
Condotta, coltivate dalle classi
dell’Istituto Comprensivo.
I protagonisti sono una fragola bella e profumata e il principe Prezzemolino. Aiutanti e antagonisti sono
tutte le verdure dell’orto, dal porro
alla carota e alle rape, ma anche
una farfalla, un riccio, un merlo e
un passero.
Hanno collaborato e animato la
sceneggiatura gli alunni della
Scuola Secondaria di primo grado:
la III A si è messa alla prova con
danze e balletti eccezionali, mentre
la classe II si è esibita con il flauto
dolce in una selezione di musiche
dirette dalla prof.ssa SILVIA GRECO.
Ad accompagnare gli attori, i ragazzi della classe V della Scuola Primaria, che hanno recitato filastrocche sulle verdure e cantato in coro

zone composta dal sanmichelese

Elio Mosso, inno del progetto Orto

in Condotta.
Per finire in bellezza, i bimbi della
Scuola dell’Infanzia si sono esibiti in
un divertente BALLO DEL SEMINO.
Durante i festeggiamenti sono intervenute anche le due madrine
dell’orto, che sono state incoronate
dagli alunni. La festa si è conclusa
nell’orto davanti alla Casa di Riposo, dove i ragazzi hanno portato lo
SPAVENTAPASSERI TUPIN, costruito dai bambini della Scuola dell’Infanzia con l’aiuto dei loro nonni.
Grazie agli attori e agli ospiti che
hanno preparato e condiviso questa
festa insieme!
L’attività dell’orto continuerà anche
durante l’estate con la collaborazione preziosa dei nonni ortolani. Si
ringraziano tutti i volontari che dedicano tempo e impegno al progetto e la maestra ELSA RICHERI per la
costante disponibilità nel favorire lo
scambio fra i ragazzi e i “nonni” della Casa di Riposo.
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Madonna del Pasco, Villanova Mondovì (Cuneo)
Piemonte

Scuola dell’Infanzia e Primaria
di Madonna del Pasco
PIEMONTE

Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio

Villanova Mondovì (Cuneo)

Scuola Primaria di Villanova Mondovì
Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio

Durante l’anno scolastico è stata
portata avanti un’iniziativa di continuità tra la Scuola dell’Infanzia e
la Scuola Primaria di Madonna del
Pasco e di peer tutoring tra le
classi prime e le quinte della Scuola
Primaria.
Con la CLASSE PRIMA è stata approfondita in modo multidisciplinare la conoscenza degli ANIMALI
AMICI DELL’ORTO. Dopo la lettura
di storie aventi come protagonisti
un lombrico, una lucertola, una
coccinella, un riccio, una cinciallegra e un rospo, i bambini si sono
divertiti a imitare le andature degli
animali e hanno improvvisato balli
con ritmi e movimenti differenti. Gli
studenti hanno riprodotto gli animali con materiale riciclabile (mollette, stuzzicadenti, rotoli di carta
igienica, cannucce, …) e hanno creato un gioco da tavolo sui sei animali dell’orto per inventare nuove e
divertenti storie sulle loro abitudini
alimentari, i luoghi in cui vivono e
gli stati d’animo.
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Nella CLASSE QUINTA con l’insegnante di italiano è stato costruito
un grande spaventapasseri con materiale di riciclo. La STORIA DELLO
SPAVENTAPASSERI, nato, vissuto e
stabilitosi a Madonna del Pasco, è
stata inventata dalle classi di quinta e raccontata “a puntate” ai bambini della Scuola dell’Infanzia durante l’anno scolastico. Infine, è
stata presentata nello spettacolo di
fine anno del 6 giugno.
Durante le lezioni di matematica
sono stati creati alcuni simpatici
“HOTEL PER GLI INSETTI”, collocati nell’orto della Scuola dell’Infanzia.
Sempre nell’ambito della continuità,

il 28 aprile gli alunni delle classi prima e seconda della Scuola Primaria
e i bambini dell’ultimo anno della
Scuola dell’Infanzia hanno visitato
la cascina didattica IL COLLE DELLA
SAMBUCANA di Villafalletto. Qui
hanno osservato dal vivo la realtà
dell’orto e della fattoria e, dopo la
raccolta delle erbe aromatiche, hanno realizzato il “BAGNET VERD”.
Questa preparazione è stata poi proposta a tutti i bambini della Scuola
Primaria e dell’Infanzia durante la
mattinata di degustazione dell’olio
extravergine di oliva, tema dell’anno scolastico di Orto in Condotta.
Il materiale prodotto nel corso del
progetto è stato esposto alla mostra
allestita nel giardino della Scuola
dell’Infanzia, visitato dai genitori
durante la festa finale.
Tutte le attività, oltre a essere state
coinvolgenti e divertenti per i bambini, sono state ben inserite nella
programmazione didattica di entrambi gli ordini di scuola. Inoltre
questo progetto ha fornito spunti
concreti per avviare una serie di attività atte a promuovere una sana
educazione alimentare.
Per il prossimo anno scolastico abbiamo già nuove idee! Potremmo
inserire un percorso legato alla raccolta e lavorazione delle nocciole,
vista la valenza territoriale del prodotto e per affinità al percorso sulle
olive e sull’olio introdotto quest’anno dall’ufficio Educazione di Slow
Food.

Quest’anno abbiamo studiato l’aria e l’acqua e abbiamo capito che
spesso possono essere inquinate
dai prodotti usati nella coltivazione degli ortaggi. Abbiamo allora
deciso di informarci su come rendere fertile il nostro orto in modo biologico, cioè senza ricorrere a prodotti chimici.
Abbiamo letto che «Strisciando
nel terreno si nutrono di terra, sabbia e vegetali dai quali risucchiano
le sostanze nutritive e poi la espellono sotto forma di humus, che è un
ottimo concime per le piante». Chi
sono? I lombrichi! Che schifo!
Ma dopo poco siamo passati dal

ribrezzo al rispetto! Abbiamo deciso
di osservare come i lombrichi rendono fertile il terreno costruendo un
LOMBRICAIO. Per farlo abbiamo
utilizzato una vaschetta trasparente, alcuni lombrichi, sabbia, terra
del nostro orto e terriccio di bosco.
Non appena abbiamo messo nel
contenitore i lombrichi raccolti
nell’orto, questi hanno cominciato
subito a interrarsi. Poiché abbiamo
letto che preferiscono il buio, abbiamo coperto il lombricaio con un
telo scuro.
Ogni giorno abbiamo scoperto la
vaschetta per umidificare il terreno
(i lombrichi amano l’ambiente umi-

do!) e osservare le modifiche. A
poco a poco le gallerie sono aumentate e il terreno digerito dai
lombrichi si è mescolato, diventando sempre più soffice.
Dopo 20 giorni i lombrichi sono stati liberati nel nostro orto. In questo
periodo abbiamo scoperto così tante cose su questi utili animaletti che
questa volta sono stati i nonni ortolani a imparare da noi!
Tra le cose più interessanti sull’anatomia abbiamo appreso che i lombrichi non hanno polmoni, ma respirano ossigeno assorbendolo
attraverso tutto il corpo. In compenso però possiedono tanti cuori!
Inoltre non hanno zampe, ma si
muovono a fisarmonica perché possiedono dei muscoli che servono per
accorciarsi e altri per allungarsi.
Durante la festa di fine anno scolastico abbiamo presentato ai nostri
genitori il nostro orto, splendido
grazie all’opera instancabile dei nostri amici lombrichi e dell’aiuto prezioso dei nonni ortolani.
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San Mauro Torinese (Torino)

Scuola Primaria G. Catti

Moncalieri (Torino)

Scuola dell’Infanzia
La Gabbianella

Condotta Torino Città

Torino Città
Piemonte

Piemonte

La Scuola Primaria Catti di San
Mauro Torinese aderisce al progetto
Orto in Condotta dal 2005. Gli orti
procedono a gonfie vele con tutte le
attività collegate. Si curano con
particolare attenzione anche LABO-

«C’era una volta…» Come in tutte
le storie più belle anche uno dei
nostri laboratori di cucina è iniziato così. La maestra RITA , che è
bravissima a raccontare le storie, è
venuta a trovarci e ci ha raccontato la storia scritta da Guido Quarzo
dal titolo “la frittata” (tratta dal
libro Storie da mangiare di Quarzo
Vivarelli).
Mentre lei raccontava, al centro del
gruppo c’era un’enorme padella
dove ognuno di noi immaginava di
far cuocere tutti gli ingredienti che
il cuoco della storia aveva usato
mescolandoli fra loro. Quasi ci sembrava di sentirne anche il profumo.
Quel giorno, avvolti in questo mondo fantastico, ci siamo divertiti molto a realizzare delle bellissime frit42 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA

tate con la gomma piuma, colorata
con le tempere nei giorni precedenti.
Il risultato è stato eccezionale! Ogni
frittata di ogni piccolo artista esprimeva la sua creatività, la sua capacità di assemblare colori e materiali e l’entusiasmo di fare un nuovo
laboratorio che “mescolasse” così
bene CIBO E ARTE.
Nei giorni successivi è stato realizzato il LABORATORIO DI CUCINA
vero e proprio in cui i bambini, con
l’aiuto e la supervisione della cuoca
della ditta di ristorazione, hanno
preparato le “frittate misteriose”.
L’idea della frittata è nata perché
permette di mescolare, con gli altri
ingredienti, le verdure coltivate dai
bambini nel progetto Orto in Condotta. È stata chiamata FRITTATA

MISTERIOSA perché ogni sezione
prima di cucinare va a raccogliere,
in serra o in orto, un ingrediente da
aggiungere a quelli di base, a insaputa delle altre sezioni. La sezione
dei verdi ha raccolto patatine del
burro e carote, i blu hanno raccolto
foglie di borraggine e costine, i rossi
prezzemolo e rosmarino…
Dopo la cottura ogni bambino ha
ricevuto nel piatto i tre pezzetti di
frittata preparati con i tre ingredienti “segreti”. Tutti sull’attenti per odorare, gustare e indovinare!
La curiosità ha avuto il sopravvento
e tutti, degustando attentamente e
confrontandosi, hanno espresso le
loro ipotesi e le loro preferenze. Il
gioco è perfettamente riuscito e il
pranzo molto gradito!

RATORI DI EDUCAZIONE SENSORIALE e del gusto e si realizzano
unità di lavoro interdisciplinari che
proiettano i temi del cibo nello spazio (geografia) e nel tempo (storia).
Nell’anno scolastico appena terminato, sei classi hanno partecipato a

LABORATORI SUL CIBO DEGLI EGIZI E DEGLI ANTICHI ROMANI.

Ogni percorso storico/gastronomico
si è sviluppato attraverso momenti
di lezione teorica, alternati ad attività pratiche in forma laboratoriale.
L’obiettivo principale è stato portare
alla conoscenza degli elementi fondamentali dell’alimentazione dei
popoli antichi: la storia, la geografia e le caratteristiche antropologiche e culturali dei popoli che hanno
generato il modello gastronomico.
Ai bambini sono stati presentati al-

cuni documenti: frasi, foto di dipinti,
oggetti o bassorilievi. Si sono analizzate le abitudini alimentari, ma
anche i sistemi di coltivazione o di
raccolta, le conoscenze gastronomiche e le tecniche di cucina. I ragazzi
hanno avuto modo di ragionare
sulla differenza di alcuni ingredienti rispetto a quelli odierni, sulla disponibilità di prodotti dopo le conquiste di altri Paesi o dopo la
scoperta dell’America.
«Abbiamo imparato che gli antichi utilizzavano in modo diverso da
noi i cereali, che conobbero il pane
relativamente tardi, che facevano
piuttosto uso di legumi, erbe e frutti
selvatici, che il sedano usato era il
levistico o sedano di monte… e tante altre curiosità!
Nel laboratorio abbiamo STUDIATO
E DEGUSTATO diversi tipi di frumenti e cereali, di legumi e di semi, per
ragionare anche sul concetto di biodiversità, termine fortunatamente

tornato alla ribalta da quando abbiamo cominciato a renderci conto
che si va perdendo un’immensa
ricchezza di prodotti tradizionali di
indubbio valore alimentare».
I bambini si sono immedesimati in
un costruttore di piramidi o in un
soldato romano, alla ricerca di alimenti semplici, leggeri da trasportare e facili da cucinare. Sono stati
divisi in gruppi e si sono cimentati
nella PREPARAZIONE DI UN PRANZO D’EPOCA, consumato rigorosamente insieme, seduti a terra, come
gli antichi. Al termine di ogni incontro, i commenti e le impressioni dei
ragazzi hanno permesso di trarre le
conclusioni e rendere più consapevoli le conoscenze acquisite attraverso le attività pratiche.
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Puglia

Puglia

Martina Franca (Taranto)

Noci (Bari)

Scuola Primaria F. Positano
Condotta Trulli e Grotte

In occasione della festa della mamma, gli alunni delle classi IV A e B,
con la collaborazione delle insegnanti MARZIA LIUZZI, CHIARA DI
PINTO, DOMENICA LOPERFIDO e
EMILIA LOPERFIDO, hanno realizzato un regalo molto utile, ecologico e
semplice da realizzare. Utilizzando le
bottiglie dell’acqua consumata durante i pasti in mensa, gli alunni
hanno piantato piantine di basilico e
prezzemolo, ingredienti essenziali
della cucina pugliese. Per abbellirle
e confezionarle è stata utilizzata la
retina di protezione della frutta distribuita nelle classi tramite il progetto ministeriale “Frutta nelle scuole”. Ad accompagnare il vasetto, un
testo poetico per la mamma. Il risultato è eccezionale: complimenti alle
docenti e agli alunni per questo utile
ed ECOLOGICO manufatto!
Approfittando delle calde giornate
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di fine maggio, gli alunni della classe II D, accompagnati dalla docente ANTONELLA PACE, referente del
progetto Orto in Condotta, hanno
messo a dimora nei vasi dell’atrio
della scuola coloratissime petunie
che contribuiscono all’abbellimento
dell’edificio scolastico. Purtroppo, a
causa delle avverse condizioni climatiche e delle numerose festività
primaverili, gli alunni non sono riusciti a mettere a dimora ortaggi nelle aiuole dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo, ma l’hanno
fatto in classe utilizzando contenitori riciclati. Dei perfetti giardi-

nieri e sentinelle del verde!

Gli stessi alunni, a conclusione del
percorso didattico di scienze e per approfondire la conoscenza del latte e
dei suoi derivati, sono stati accompagnati a visitare il CASEIFICIO Delizia di Noci. I bambini, accolti e gui-

dati dalla mamma di Carla,
BEATRICE DONGIOVANNI, hanno
ascoltato con attenzione la storia del
caseificio (che quest’anno ha festeggiato 25 anni d’attività!) e visto un
filmato che racconta la lavorazione
e la trasformazione del latte. Che
meraviglia vedere il ciclo di produzione delle mozzarelle, delle burrate,
delle scamorze e dei caciocavalli, tra
cui anche il famoso caciocavallo stagionato in grotta! A conclusione del
percorso gli studenti hanno assaggiato con gusto mozzarelle, scamorze
e altre eccellenze pugliesi prodotte
con il latte della Murgia e del Tarantino ed esportate dall’azienda in tutto
il mondo. Prima di andar via, un caloroso ringraziamento al proprietario
del caseificio, il sig. GIOVANNI D’AMBRUOSO e alla gentilissima moglie
ROSANNA che ha preparato e curato
la degustazione.

Questo è stato il terzo e ultimo anno
di progetto, ma le basi per fare di
adulti e bambini dei veri ortolani
“slow” sono state fondate!
Grazie ai semini donati dalla Condotta Slow Food Trulli e Grotte, i
bambini della sezione M della Scuola dell’Infanzia hanno seminato nei
semenzai delle future piantine, in
seguito regalate alle mamme in occasione della loro festa. E poi, con
l’insegnante TINA FILOMENA che
l’ha scritta, si è cominciato a mettere
in scena una bella FAVOLA, intitolata SULLE RIVE DEL BOSFORO. «C’erano una volta Re Mondo e Regina
Terra. Essi vivevano in un palazzo
dorato sulle rive del Bosforo, circondato da meravigliosi giardini, orti,
balconate in piastrelle di ceramica
colorata, tappeti, tende di velluto,
statue, piscine, guglie dorate, laghetti, cani, gatti, ma soprattutto, bambini. Re Mondo e Regina Terra, infatti, avevano 12 figli, bellissimi e
intelligenti, ma molto vivaci e dispettosi. Poiché i genitori temevano
di confonderli, ogni bimbo aveva il
suo posto assegnato a tavola e cameretta, lettino, vestitino e giochino
personale. I bambini amavano rincorrersi nei giardini, andare alla ricerca di nascondigli segreti, salire e
scendere dai 1000 scalini che collegavano i giardini e gli orti alle verande. Nei pomeriggi assolati nei
giardini era tutto un trionfo di alberi
e fiori colorati e negli orti... c’era da
rimanere incantati! Era il luogo preferito dei bambini, che amavano
guardare i contadini che accarezzavano i pomodori, si piegavano sui
fiori di zucca, parlavano alle noci,

Centro Diurno Martina Franca
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
Condotta Trulli e grotte

litigavano con l’ortica. Un giorno i
fratellini decisero di fare uno scherzetto ai loro genitori e ai loro nonni:
quando giunse la sera e fu ora di andare a nanna, scambiarono tra loro
i pigiamini, le babbucce, gli spazzolini e i cuscini. Una confusione da
non credersi! Il mattino seguente i
monelli corsero fuori nel giardino
per andare a spiare come ogni giorno i contadini nell’orto e rimasero a
bocca spalancata. I pomodori stavano piangendo tutti i loro semini, le
carote avevano i capelli nella terra e
il naso arancione all’insù, i finocchi,
con il loro bianco pancione fuori dalle brache, erano disperati, i fagiolini
erano diventati una lunga treccia
che univa il Polo Nord al Polo Sud,

mentre le melanzane erano morbide
come fragole. Re Mondo e Regina
Terra, dopo aver osservato con dolore quello spettacolo inguardabile,
chiesero ai loro figli se sapessero
qualcosa di quella storia. “Non sappiamo proprio nulla!” negarono i
bambini, che non sapevano spiegarsi né come né perché fosse accaduto
quel capovolgimento dell’ordine
naturale. Alla sera tornarono ognuno nella propria camera, nel proprio
letto, col proprio pigiamino e si addormentarono sognando di giocare
ognuno col proprio giocattolo. Il
mattino seguente, quando i contadini scesero nell’orto, indovinate cosa
videro? Ogni fr--- utto della terra era
tornato al proprio posto!»
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Cortona (Arezzo)

Scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo di Cortona 1

Capannori (Lucca)

Condotta Val di Chiana

Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

TOSCANA

Toscana

Scuole di Capannori

Tante le attività realizzate dall’Istituto Comprensivo Cortona 1 durante il primo anno del progetto Orto in
Condotta. Per cominciare, studenti
e alunni non si sono fatti mancare
l’adesione alla Festa Nazionale
dell’Orto in Condotta avente come
tema l’olio extravergine di oliva:
l’occasione ideale per conoscere tutti i segreti del mondo dell’olivo e dei
suoi frutti preziosi. Durante l’anno
scolastico, oltre a proseguire le attività dedicate all’olio, gli studenti si
sono messi alla prova in lavori manuali, con la creazione sia di orti in
cassetta e in vaso, sia in terra, allestiti con l’aiuto dei nonni ortolani.
Non sono mancate anche le uscite
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per conoscere da vicino i produttori locali di latte e di
pane. Quanto entusiasmo nel par-

tecipare alla gita a Radicondoli con
le classi quinte della Scuola Primaria! È stato un anno caratterizzato
da tante attività e da grandi risultati anche sul piano della didattica;
sono ben visibili le ricadute significative per tutti i bambini. Come
hanno dichiarato le insegnanti
«Siamo solo all’inizio ma come dice
un vecchio proverbio: chi ben comincia è a metà dell’opera!»

«Il pranzo alla mensa rappresenta
un importante momento di socializzazione. Mangiando insieme i bambini vivono un’esperienza conoscitiva e di aggregazione fondamentale.
Il pasto collettivo è un’occasione di
educazione alimentare per imparare a nutrirsi correttamente».
Così il Comune di Capannori presenta
sul suo sito la refezione scolastica. A
Capannori le associazioni SCUOLA TI
VOGLIO BENE COMUNE e Slow Food
hanno proposto al Comune il percorso “PENSA CHE MENSA A CAPANNORI” per dare seguito al progetto
Orto in Condotta e ribadire una volta
di più il valore educativo del
momento del pasto a scuola.
Nel mezzo di una serie di incontri di
riflessione pedagogica e psicologica
sull’alimentazione a scuola, rivolti
alla cittadinanza, si è inserito l’intervento di Carla Barzanò, dietista
e autrice del libro “Il gusto di mangiare insieme”, che ha affrontato il
tema della costruzione di un rapporto armonico con il cibo a partire
dal pasto a casa e in mensa.

Carla parlava a un pubblico consapevole: negli anni PAOLA BOSI e
GIORGIO DALSASSO, della Condotta
Slow Food Lucca Compitese Orti
Lucchesi, hanno creato e consolidato un gruppo di lavoro sui temi
dell’educazione alimentare. Insegnanti, Dirigenti, genitori, professionisti (un pedagogista, uno psicologo, una dietista), azienda di
ristorazione e Comune erano presenti per ragionare insieme sulle possibilità di migliorare un servizio che
ha molti aspetti positivi (prodotti
locali e biologici e laboratori di cucina, per dirne due), ma anche dei
punti di debolezza, che variano da
scuola a scuola. Proprio perché non
esistono soluzioni facili per un sistema complesso come la mensa, per
tre giorni i rappresentanti del gruppo hanno mangiato in mensa, in tre
scuole diverse, riscontrando personalmente pregi e difetti del servizio.

Un esempio virtuoso? A Massa Macinaia la scuola primaria ha adottato un sistema di “ VERO
SELF-SERVICE ” , come definito
dall’insegnante ADA BARONI. Potremmo anche parlare di “vero relax”, visto che il pranzo in mensa è
piacevole e rilassante. I bambini
sono seduti a tavoli di 8 posti e si
servono autonomamente dai recipienti posizionati al centro del tavolo. Ad apparecchiare, porzionare e
sparecchiare pensa lo studente che
ha vinto, per qualche giorno, l’ambito ruolo di “cameriere”. Tutti i
bambini assaggiano, ognuno prende in base a voglia e necessità, una
classe a turno ha diritto di chiacchierare mentre gli altri devono rispettare il silenzio: in realtà il chiacchiericcio, sommesso e animato,
proviene da tutti i tavoli e accompagna per tutto il pasto.
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TOSCANA

TOSCANA

Livorno

Scuole della rete livornese
Condotta Livorno

Parola a VALENTINA GUCCIARDO,
referente Slow Food degli Orti in
Condotta della rete livornese, che
comprende 34 scuole, dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado. «L’anno scolastico 2016/2017 è stato grandioso! Il numero degli orti è salito a
34, arrivando ad abbracciare praticamente tutta la città, compreso
il reparto della pediatria che da
quest’anno diventa uno degli “Orti
di Davide”.
All’inizio dell’anno scolastico i
“vecchi” orti sono già in fermento,
grazie all’aiuto dei nonni ortolani
che non hanno mai abbandonato
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il loro lavoro! Ed è proprio per ringraziarli per il loro instancabile
lavoro che a ottobre, in occasione
della presentazione della nuova
annualità, sono stati convocati per
la consegna dell’ ATTESTATO DI
“ESPERTO ORTOLANO”.
A novembre sono state numerose e
diverse le attività svolte durante la
Festa Nazionale dell’Orto in Condotta. Le Scuole Primarie DAL
BORRO e NATALI hanno ospitato
un produttore locale e un produttore siciliano, Contadini per Passione, con il quale la Condotta Slow

Food di Livorno collabora da tempo grazie alle loro meravigliose
arance. Al CENTRO INFANZIA I
GIRASOLI le famiglie si sono alternate nella mattina per lavorare
nell’orto e fare attività laboratoriali in classe. Nel pomeriggio le
Scuole dell’Infanzia LA ROSA e
BIMBI ALLEGRI hanno condiviso il
momento di festa con le famiglie e,
come degna conclusione, merenda
con pane e olio per tutti!
Le DEGUSTAZIONI DI OLIO e gli

INCONTRI CON I PRODUTTORI del
territorio sono proseguiti per tutto
l’anno. Tra le tante attività delle
insegnanti vorremmo segnalarne
alcune che “escono” un po’ dagli
schemi e che vorremmo che diventassero una piacevole consuetudine. La giovane fotografa livornese
ANDREANA FERRI ha scelto Orto
in Condotta come tema per un lavoro fotografico, seguendo la classe I C della Scuola Dal Borro e la
classe II C della Scuola Natali durante alcune fasi del lavoro
nell’orto. Questo lavoro ha aiutato

Un’insegnante della SCUOLA RODARI ha scelto di approfondire il
le insegnanti a scegliere e analizzare i momenti più significativi: il
risultato è una mostra che è riuscita a catturare in sintesi l’essenza
del loro lavoro. Grazie al gemellaggio tra le due classi, la I B della
SCUOLA CARDUCCI è andata in
visita dalla I C della Scuola Dal
Borro per conoscere un altro modello di orto scolastico, mentre i
bambini della I C hanno fatto assaggiare i propri piselli appena
colti!

tema dell’alimentazione durante le
ore di “alternativa”, gemellando la
propria classe con l’orto del reparto
di Pediatria del Presidio Ospedaliero
di Livorno, dove si è recata periodicamente con i suoi studenti per condurre delle attività. Per concludere,
un’entusiasmante caccia al tesoro
nel giardino dell’ospedale!
Non potevamo finire l’anno senza
l’attesissimo Mercato, giunto ormai
alla sua sesta edizione. Parte del
ricavato sosterrà le zone colpite
dall’ultimo sisma e la fondazione
Slow Food per la Biodiversità».
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TOSCANA

Lucca

Scuola Primaria Donatelli di S. Vito
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Massa Macinaia (Lucca)
TOSCANA

Scuola Primaria Matteucci
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

«Ciao, siamo i ragazzi della IV B
della Scuola Primaria Luciano Donatelli di San Vito e vi vogliamo
raccontare la nostra esperienza
dell’Orto in Condotta.
Dallo scorso anno curiamo un orto
nel giardino della scuola dentro
due fioriere e da quest’anno abbiamo un pezzo di terra coltivato. Ad
aiutarci in questo percorso è stato
GIUSEPPE, il nonno di Vittorio, che
ci ha insegnato a preparare il terreno, a consultare il calendario della
semina, a trapiantare gli ortaggi e
a curarli. Il percorso è stato molto
interessante e ci ha impegnati da
gennaio a giugno. Prima di iniziare
a seminare abbiamo lavorato la
terra vangandola e concimandola
con lo stallatico.
I primi di gennaio abbiamo seminato in una fioriera il GRANO e
l’ORZO facendo i solchi con un dito
o un piccolo bastoncino e lasciando cadere pochi semi distanti tra
loro. Abbiamo ricoperto i solchi
con la terra mettendo i cartellini
per segnalare cosa avevamo seminato e dove si trovava. Giuseppe ci
50 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA

ha aiutato tantissimo: con il suo
esempio siamo riusciti a capire
come lavorare la terra. I giorni
sono passati e a febbraio il grano e
l’orzo erano delle belle piantine in
fase di “incestimento”. Noi le seguivamo togliendo le erbacce e annaffiandole.
A marzo abbiamo potuto vedere le
prime spighe e fiduciosi abbiamo
continuato a curarle annaffiandole
regolarmente.
Finalmente è arrivata la primavera
e abbiamo potuto preparare l’orto
a terra con l’aiuto di nonno Giuseppe e del PROFESSOR GIANNINI .
Abbiamo anche sistemato una vasca, dove abbiamo seminato le carote e il prezzemolo e trapiantato le
cipolle e l’insalata.
Il nostro lavoro di cura si è intensificato perché giornalmente dovevamo innaffiare le piantine con
l’accortezza di distribuire l’acqua
intorno all’ortaggio perché le radici si saldassero con il terreno. I risultati erano buoni tanto che a

maggio abbiamo mangiato i primi
cespi di insalata!
Alcuni giorni dopo è ritornato nonno Giuseppe e insieme abbiamo
trapiantato nell’orto due piantine
di pomodoro, due di zucchine, una
zucca e due piantine di cavolo
nero.
Questo è oggi il nostro orto, siamo
ai primi di giugno e ci dispiace lasciarlo: sono cresciuti i pomodori
che presto diventeranno rossi e
mangiabili, gli zucchini stanno
mettendo i fiori e abbiamo i primi
ortaggi… lo lasceremo in custodia
alle bidelle!
Per finire l’anno scolastico abbiamo fatto la mietitura del grano e
dell’orzo e raccolto qualche ortaggio.
Questa esperienza ci ha insegnato
che coltivare un orto è molto impegnativo, ma anche divertente. Soprattutto è utile per avere BUONI

ORTAGGI E… LUNGA VITA!»

Un anno scolastico, come sempre,
laborioso e impegnativo, ma ricco
di tante esperienze che hanno avvolto la classe terza. L’ordito di questo intreccio è stato il profumo.
Il profumo del gusto. L’olivo del
giardino è stato generoso e ha regalato le olive che abbiamo portato in
un antico frantoio del territorio,
dove è ancora possibile osservare
tutte le fasi della preparazione
dell’olio con spremitura a freddo.
Siamo tornati a scuola con una bottiglia preziosissima del “NOSTRO”
OLIO! Abbiamo celebrato la Festa
Nazionale dell’Orto in Condotta con
il kit per la degustazione e comparazione degli olii. Per finire in bellezza, una golosa bruschetta condita
con il nostro olio!
Il profumo delle radici. La nostra scuola ha condotto una ricerca
multidimensionale sul tema “Narrare le radici” e la nostra classe si è
avviata alla scoperta di antiche
saggezze da riscoprire e valorizzare.
Grazie al dono della maestra

AGNESE abbiamo scoperto la CERA
VERGINE: è stata toccata, annusata

a lungo, fusa in stampini e infine
decorata con materiali naturali raccolti in giardino.
Il profumo della natura. Ha
preso il via un percorso multisensoriale denominato “LE ERBE DELLA
SALUTE” per conoscere le più comuni erbe aromatiche, presenti sul
territorio e usate nelle nostre case.
Dal prezzemolo al basilico e al rosmarino… fino ad arrivare a erbe
meno conosciute. Dopo un primo
incontro di riconoscimento olfattivo delle piante raccolte in giardino,
ci siamo lanciati alla scoperta di
ricette della tradizione del territorio
a base di erbe, chiedendo a genitori e nonni e raccogliendole in un
“RICETTARIO VERDE”.
Assolutamente in sintonia con il
percorso iniziato, l’iniziativa “Senti
come profuma la biodiversità” proposta da Slow Food e Ricola ci ha
dato lo spunto per recuperare la
nostra aiuola delle aromatiche e

progettare nuovi impianti per altre
erbe che andavamo scoprendo e
catalogando. I temi (ormai cari ai
nostri piccoli ortolani) della biodiversità, della salvaguardia ambientale e della sostenibilità sono
stati ripresi e approfonditi durante
il percorso.
Ma quale modo migliore per conoscere le erbe e gli aromi se non quello di utilizzarle? Sono nati gli incontri del profumo e del gusto in cui
abbiamo realizzato diverse pre-

parazioni “profumate”: il
sale alle erbe aromatiche, la
focaccia al rosmarino, il
dentifricio in polvere, l’olio
aromatico al rosmarino e al
peperoncino.
Alla fine, con grande gioia abbiamo
vinto il concorso Ricola e in una
bella mattina di maggio sono arrivate tante nuove piantine officinali
per il nuovo orto verticale: oltre al
profumo delle aromatiche… anche
un profumo semplice ma gustoso
di vittoria!

51

Bergantino (Rovigo)

Scuola Primaria A. Manzoni
VENEtO

Condotta Rovigo

VENETO

Mussolente (Vicenza)

Scuola Primaria A. Manzoni
Condotta Bassano del Grappa

Per la Festa Nazionale dell’Orto in
Condotta i nuovi alunni della scuola si sono cimentati in attività riguardanti il tema dell’anno: l’olio
extravergine d’oliva. Dopo l’assaggio delle olive è seguita la degustazione di tre tipologie di olio differenti, tra cui l’olio prodotto in Umbria
dal NONNO DI RICCARDO. Il verdetto finale della degustazione è stato
pressoché unanime: le classi prime
hanno eletto come miglior olio proprio quello offerto dal loro compagno! La MAESTRA KATIA è entusiasta: coltivando l’utilizzo dei cinque
sensi e il senso critico, buoni intenditori crescono!
Mercoledì 29 marzo si preannunciava una giornata speciale per gli
studenti delle classi quinte: nel pomeriggio si sarebbe tenuta una lezione nell’orto.
Ed ecco che, armati di carriola, zap-
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pe, badili e innaffiatoi, sotto un caldo sole d’inizio primavera, gli alunni si sono trasformati in provetti e
volonterosi agricoltori. C’era una
Missione Speciale da compiere:
piantumare nell’orto a nord della
scuola una ventina di ALBERI DA
FRUTTO, 14 VITI e 5 PERI di diverse
qualità, tra cui il Butirro e il San
Germano. Le piante, donate dal Comitato dei genitori della scuola,
provengono dall’Istituto Agrario
“Parolini” di Pove del Grappa. Il
lavoro si è presentato subito arduo,
ma divertente. La prima fase, la più
impegnativa, ha previsto la realizzazione di buche per la messa a
dimora delle piante. L’operazione
ha prodotto un’enorme quantità di
sassi! Le prime piante ad essere interrate sono state le viti, poi, in prima fila, i peri.

Il lavoro è stato incessante: chi scavava con il badile, chi toglieva la
terra smossa, chi eliminava i sassi,
chi interrava la pianta con delicatezza, chi la ricopriva con terriccio, terra e concime, chi infine innaffiava.
Così, sotto l’occhio vigile di alcuni
papà, mamme e delle maestre,

L’ORTO DELLA SCUOLA SI È ARRICCHITO generosamente, grazie al

lavoro di alunni e genitori che, dopo
cinque anni di crescita insieme, hanno voluto salutare con un segno
tangibile la Scuola Primaria, che li
accoglierà anche dopo per condividere i frutti del loro lavoro.

«Siamo 31 bambini di 6 anni, frequentiamo la classe 1^ della Scuola Primaria di Bergantino e
quest’anno ci siamo messi in moto
per realizzare, con materiale di recupero, il nostro PERSONALISSIMO
ORTICELLO. Eccoci in azione, a casa
la mamma ci ha procurato i bidoncini vuoti dell’acqua distillata e a
scuola li abbiamo trasformati in
vasi per basilico, salvia, rosmarino
e dragoncello… del dragoncello
avevamo solo i semi e nei giorni di
maggior tepore hanno germogliato!
Siamo orgogliosi e soddisfatti ma
non ci siamo fermati. Nei locali della scuola abbiamo trovato alcuni
pallet inutilizzati da anni e abbiamo
voluto creare una semplice scaffalatura su cui sistemare le nostre
piante. Ora è un “ORTO IN VERTICALE” a tutti gli effetti!
A mano a mano che le bottiglie
sono arrivate a scuola, abbiamo
continuato a seminare nella SPIRALE DELLE ERBE AROMATICHE.
Abbiamo recuperato i semi di menta e melissa e alcuni di noi hanno
portato piantine di rose per alternare al tutto anche la MAGIA DEI
FIORI.
Siamo orgogliosi del nostro grande
lavoro!»
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Marocco di Mogliano Veneto (Treviso)

Scuola Primaria Collodi

Mogliano Veneto (Treviso)

Condotta Treviso

Scuola Primaria Olme

veneto

veneto

Condotta Treviso

«Siamo gli alunni della Scuola

Primaria Collodi di Marocco di Mogliano Veneto.
Dopo i tre anni del progetto di Orto
in Condotta, con coltivazioni di fiori,
fragole, radicchio di Treviso, mais e
tanto altro ancora, quest’anno, assieme al NONNO ORTOLANO ANGELO, nonno di Riccardo, abbiamo
osservato il terreno, andando a caccia di lombrichi! Lui ha tanta pazienza e in primavera ci ha aiutati a
seminare la rucola, i ravanelli e la
bieta, pomodori e zucche. Sono anche venuti a trovarci i bimbi della
SCUOLA D’INFANZIA SERENA, per
le attività di continuità. Loro hanno
seminato in alcune vaschette tanti
tipi di semi, poi li abbiamo aiutati a
trapiantare le piantine nate nel nostro orto. Cresceranno bene? Noi
pensiamo di sì, perché ci prenderemo cura di quanto crescerà. A settembre, quando torneranno a scuola per frequentare la classe prima,
avranno una bella sorpresa!»
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Da cinque anni gli alunni della
Scuola Primaria Olme si impegnano a cooperare tra loro per cercare
di migliorare e abbellire il proprio

ORTO SCOLASTICO, UNO SPAZIO
MAGNETICO E INCANTEVOLE. Ini-

zialmente dalla forma circolare,
l’orto, diviso in quattro spicchi, si è
trasformato quest’anno con l’arrivo
di NONNO ROBERTO , coadiuvato
dai NONNI RINO e TITTA, in tanti
piccoli appezzamenti lussureggianti, per dare modo alle classi di coltivare ognuna il proprio settore.
Nella stagione invernale si è raccolto il Radicchio variegato di Castelfranco Veneto, finocchi e topinambur, mentre nella stagione
primaverile l’orto ha donato ravanelli, rucola e cipollotti. Si attendono prima della fine delle attività
didattiche i cari fagiolini, che dalle
nostre parti si chiamano “TEGOLINE”. Gli ortaggi sono stati oggetto
di racconti e storie inventate dai
bambini che, nell’anno dedicato al

libro nel progetto del plesso, hanno
realizzato libricini colorati e divertenti. La Festa “SEMI DI SPERANZA” ha permesso ai bambini che
hanno partecipato alla manifestazione di scambiare molti tipi diversi
di semi.
Durante l’anno il lavoro in campo
è stato affiancato da attività in
aula, dove sono stati approfonditi
gli argomenti affrontati con i nonni
ortolani. Ma non solo. I ragazzi
hanno partecipato al progetto del
Comune “ MOGLIANO MANGIA
BENE”. Nato nel 2016 dalla collaborazione tra l’Amministrazione
comunale di Mogliano Veneto, realtà associative e di commercianti
del territorio, l’Ulss 2, la Coop e la
Condotta Slow Food di Treviso, il
progetto ha dato agli alunni l’opportunità di conoscere ogni mese i
prodotti ortofrutticoli di quella determinata stagione.
“Mogliano Mangia Bene” si è sviluppato seguendo due filoni: il primo

con il coordinamento dell’Ulss 2 ha
proposto frutta e verdura direttamente ai bambini e alle famiglie,
per indirizzarli verso scelte salutari
e consapevoli, mediante una comunicazione sia dei commercianti che
attraverso il mondo della scuola.
Nel secondo filone, che ha avuto
come partner principale Slow Food,
attraverso il percorso “PENSA CHE
MENSA”, il progetto ha invece promosso, per i genitori delle commissioni mensa, alcuni incontri di formazione dedicati alla scelta,
all’acquisto e al consumo quotidiano del cibo, mettendo a disposizione
degli insegnanti schede didattiche
utili per le attività di classe.
Ritornando all’orto, alle piantine di
peperoni, melanzane, pomodori,
zucche e zucchine penseranno i
bambini dei centri estivi, che irrigheranno il terreno durante la
pausa delle vacanze. Troveremo
delle belle zucche a settembre?
Certo che sì!
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Preganziol (Treviso)

Scuola Primaria R. Franchetti

veneto

veneto

Condotta Treviso

Casaleone (Verona)

Scuola Primaria Don Lorenzo Milani
Senti
come profuma la biodiversità promosso da Slow Food in colIn occasione dell’iniziativa

RIT. O come orto

ci piace avere un raccolto
non basta mangiare la carne
bisogna mangiare anche le verdure.
O come ortaggi
freschi e gustosi assaggi
non basta dire ok
chi vuol sopravvivere deve cambiare.
È sorto il sole sul piccolo orto
e le vecchie maestre stanno pranzando
tu devi zappare ancora più forte
che qui sei alunno o contadino
il mucchio d’erba su cui sei seduto
aspetta solo che tu lo tolga
e tutti piantano e annaffiano piante
hai visto le verdure come nascono?

Le attività nell’orto scolastico della
Scuola Primaria Franchetti di Treviso sono proseguite per il secondo
anno. Per gli studenti della classe
terza i momenti trascorsi nell’orto
sono stati fonte di ispirazione per
l’elaborato presentato al CONCOR-

SO “SOSTENIBILITÀ URBANA: IL
PIACERE DI FARE GEOGRAFIA”:

una canzone avente come tema
proprio l’amato orto! La base musicale è “G di giungla” di Luciano
Ligabue. Ecco a voi un estratto di
“O COME ORTO”. Buona cantata!
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Rit.
Mele arrossate
tutte mangiate
denti sporcati
dalla cioccolata
c’è un altro frutto da sbucciare
e un altro succoso da mangiare
e guardo fuori ma quanto basta
e quanto basta vedere il nascosto
potresti essere il prossimo attento
oppure il prossimo ingenuo
e puoi urlare che tanto la frutta ti fa impazzire
ma poi in tv ti invitano a mangiare tutto ciò che ti piace.

laborazione con Ricola, l’insegnante LAURA GOBBI, referente Slow
Food dell’Orto in Condotta, ha coinvolto tutte le dieci classi del plesso,
con le rispettive insegnanti, in laboratori diversificati per età. Le classe
prime si sono dedicate al laboratorio creativo “ERBE FELICI!” per la
realizzazione di palette attira-insetti con materiali di recupero; le classi seconde hanno dipinto le erbe
aromatiche in un Atelier di Pittura.
Ed ecco che sono nate le “ERBE
D’AUTORE” ! Le classi terze e le
classi quarte si sono cimentate in
laboratori di SCRITTURA CREATIVA:

Giochiamo con le erbe aromatiche e Alfabeterbe, inven-

tando storie, leggende e poesie sulle erbe aromatiche. Infine, le classi
quinte si sono dedicate ad approfondimenti sulle proprietà benefiche
delle erbe aromatiche e a giochi di
parole… i CrucivErbe!
E che dire del laboratorio del gusto
creativo Erbe imPasta in cui le
classi quarte hanno imparato ad
utilizzare le erbe aromatiche, recuperando antiche ricette?
Infine, non dimentichiamo il TRENI-

NO DI ERBE AROMATICHE “ERBE-

Condotta Valli Grandi Veronesi

LANDIA”, realizzato recuperando

cassette di legno e piantine in vaso
portate dai bambini.
L’impegno di bambini e insegnanti
è stato premiato da Ricola e Slow
Food con un laboratorio tenutosi
giovedì 27 aprile. A rotazione le dieci classi, guidate dalle esperte di
Slow Food GABRIELLA BAIGUERA
ed ELEONORA LANO, hanno cercato
di riconoscere attraverso l’olfatto
quale erba aromatica si trovasse
all’interno di bicchieri. È stata l’occasione per apprendere i molteplici
usi in cucina delle varie erbe, stimolando la capacità di ricordare i gusti
che si possono incontrare a tavola.
Nel frattempo, nell’orto scolastico,

il giardiniere di Ricola MARCO
BRUNETTO, con la preziosa assistenza del nonno ortolano ERNESTINO, ha raccontato dell’uso delle

piante officinali nel passato e piantato alcune erbe aromatiche. Alla
domanda di un bambino, «Come
si fa a non rompere le piante al
momento della piantumazione?»,
Marco ha risposto: «Devi fare delicatamente, accarezzarla come
faresti con un gattino» . Queste
parole emozionanti sono rimaste
impresse nella mente di tutti, perché espressione di quanto sia importante la sensibilità nei confronti della natura, se vogliamo
preservarla e goderne i frutti.
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Introduzione Politica al Manifesto
per l’Educazione di Slow Food

Venezia

Scuole Primarie Giacinto Gallina
e Armando Diaz

Ben consapevoli che l’educazione e la formazione delle nuove generazioni, oggi non può
più essere esaurita solo dalle istituzioni, riteniamo che sia necessaria un’offerta formativa
più ampia che coinvolga in modo sinergico anche gli altri soggetti attivi sul territorio.

Condotta Venezia

veneto

L’educazione è responsabilità individuale e collettiva, comune e prossima, da assumere e
esercitare nella scuola e nella politica, nelle associazioni, nelle cooperative, nei centri
culturali, nelle famiglie o in altri contesti.
È importante ritrovare e alimentare il ruolo della comunità, come garante della trasmissione
di tutti i saperi legati alle culture materiali e sociali. Tra queste la cultura dell’alimentazione.
Pensiamo che il cibo sia lo strumento ideale per sperimentare e promuovere un’educazione
articolata, complessa e creativa che dia valore all’interdipendenza, all’ambiente e ai beni
comuni.
Slow Food ritiene che l’educazione debba essere un diritto di tutti, senza distinzione di
sesso, lingua, etnia, religione; accessibile nei diversi luoghi e a qualsiasi età, affinché non
si rimandi alla prossima generazione ciò che si può contribuire a migliorare oggi.
Solo attraverso una popolazione preparata, critica e motivata i Paesi possono dare
il meglio di sé.

Quest’anno le esperienze di Orto in
Condotta delle Scuole Primarie Giacinto Gallina e Armando Diaz di
Venezia sono uscite dai confini della
scuola per abbracciare il progetto
OLIVI IN LAGUNA proposto dall’Associazione Laguna nel bicchiere, le
vigne ritrovate, in collaborazione
con la Condotta Slow Food Venezia.

Alla ricerca del rapporto
nascosto fra città e campagna ancora presente in città, gli

alunni delle classi quarte e quinte
della Scuola Primaria Giacinto Gallina e delle terze e quarte della
Scuola Primaria Armando Diaz
hanno “ADOTTATO” GLI OLIVI presenti all’interno degli spazi della
Biennale e nell’Isola di San Servolo
per seguire le diverse fasi della loro
maturazione, fino ad arrivare alla
raccolta delle olive e alla loro successiva trasformazione in olio.
Per identificare l’olivo adottato,
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Il diritto all’educazione non può rimanere una dichiarazione astratta perché i principi,
quando non agiti, sono violati.

ciascun bambino ha attaccato un
cartellino con il proprio nome
all’albero prescelto e si è fatto fotografare per poterlo misurare in
relazione alla sua altezza. Per completare l’esperienza, tutti gli alunni
hanno assistito alla lezione sulla
potatura a cura di GABRIELE PERENZIN della Cooperativa Reitia di
Cappella Maggiore in provincia di
Treviso e hanno partecipato con
entusiasmo al laboratorio di degustazione dell’olio guidato da MAURO PASQUALI, Presidente di Slow
Food Veneto. Che (buona) scoperta

il gusto dell’olio extravergine di
oliva!
Il prossimo appuntamento è per
l’autunno: l’olio ottenuto dalle olive
che saranno raccolte dagli studenti
verrà imbottigliato ed etichettato
da loro stessi e successivamente
proposto ad amici e parenti durante
il Terra Madre Day. Un modo
buono, pulito e giusto per finanziare
gli Orti in Africa di Slow Food!

orti di
davide

Manifesto
per l’Educazione

Ringraziamo d
i cuore gli Orti
in Condotta ch
nell’anno scola
e
stico 2016/2017
si sono attivati
per il progetto
Orti di Davide.
Per chi volesse
continuare a v
ersare fondi su
questo progett
o, ricordiamo g
li estremi banca
ri:

VII Congresso Nazionale, Abano Terme, 16 maggio 2010

Banca Prossim
a Spa
IBAN: IT14S033
590160010000
0062126
Intestato a Slow
Food Italia
Causale: gli Ort
i di Davide

L’Educazione in Slow Food
• è un piacere, un’occasione ludica e conviviale in cui sentirsi bene e vivere la leggerezza
• insegna il valore della lentezza, il rispetto dei propri ritmi e di quelli degli altri
• è imparare facendo, perché l’esperienza diretta alimenta e rafforza l’apprendimento
• valorizza la diversità delle culture, dei saperi, delle competenze e dei punti di vista
• riconosce i bisogni e stimola gli interessi e le motivazioni di ciascuno
• affronta i temi nella loro complessità favorendo le relazioni fra discipline e ambiti diversi
• è prendersi il tempo per capire, interiorizzare ed elaborare una propria visione
• incoraggia la partecipazione facilitando il dialogo, la libera espressione, la
cooperazione, l’ascolto e l’accettazione reciproca
• è un percorso intimo che coinvolge la dimensione cognitiva, esperienziale,
affettiva ed emotiva

COORDINAMENTO
EDITORIALE
Eleonora Lano

• si nutre del contesto in cui è situata, valorizzando memoria, saperi e culture locali

PROGETTO GRAFICO
Alessandra Leonardi

• facilita l’intreccio di reti locali rinforzando il senso di comunità
• sviluppa consapevolezza di sé, del proprio ruolo e del proprio agire

IMPAGINAZIONE
Maurizio Burdese

• stimola la curiosità, allena l'intuito e il senso critico

IN PRIMA E
QUARTA DI COPERTINA
Scuole primarie
“Dal Borro” e “Natali”
di Livorno
(© Andreana Ferri)

• promuove cambiamenti generando pensieri e comportamenti nuovi e più responsabili

IN SECONDA DI COPERTINA
Scuola primaria
“Riccardo Ricci” di Ravenna
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Questo documento è stato elaborato con la supervisione di Cristina Bertazzoni e con il contributo di:
Angela Berlingò, Giada Borra, Valeria Cometti, Annalisa D’Onorio, Stefania Durante, Chiara Fornari, Davide Ghirardi, Simona Luparia,
Mariagiulia Mariani, Michèle Mesmain, Simone Saccardi, Carmen Wallace.

IN TERZA DI COPERTINA
Scuola secondaria di primo grado
“Ubaldo Mazzini” di La Spezia
STAMPA
Stampatello Srl
Cervere, Cuneo
educazione@slowfood.it
www.slowfood.it
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Sostengono il progetto
Orto in Condotta
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