
slow food educa

Il Giornalino dell’Orto in Condotta

n. 6 / il racconto di un anno scolastico 
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Care comunità di Orto in Condotta,
la copertina del Giornalino di quest’anno parla chiaro: la Festa 

nazionale del 2014 vi ha fatto appassionare ai mandala e ai 

semi come non mai. La natura riserva spettacoli mozzafiato 

e, in questo caso, vi ha certamente ispirato!

Ogni seme posizionato con cura dalle mani dei giovani orto-

lani, si è fatto in questo modo conoscere e riconoscere, fino ad 

essere seminato nell’orto in primavera affinchè potesse espri-

mersi al meglio.

Avete sperimentato una volta di più che l’agricoltura richiede 

passione, energia e programmazione… non dimenticatelo!

Speriamo che lo stesso messaggio sia stato recepito anche da 

tutti coloro che hanno visitato il nostro spazio all’EXPO di Mila-

no, nel quale abbiamo coltivato moltissimi ortaggi, erbe e fiori, 

per rendere omaggio al lavoro che unisce terra e cibo, quello di 

tutti i contadini del pianeta, compresi i giovani orticoltori degli 

orti scolastici slow.

L’oasi verde che coltivate nei cortili delle vostre scuole porta 

bellezza e conoscenza, ma anche nutrimento non solo per chi 

la coltiva, ma per gli esseri viventi che con noi abitano la terra 

e contribuiscono all’equilibrio del suo ecosistema. Per appro-

fondire questo stretto legame tra il pianeta e i suoi abitanti, il 

prossimo anno scolastico sarà dedicato alle api e al favoloso 

frutto del loro lavoro, il miele: un mondo in cui perdere 

i sensi e, contemporaneamente allenarli, perché do-

vrete averli tutti all’erta per seguire il lavoro delle instancabili 

impollinatrici e i loro ronzii, annusare i profumi dei fiori, distin-

guere gli aromi del miele e rimanere appiccicati, ma anche 

ammaliati, da tanto lavoro per la biodiversità.

Grazie una volta di più per la fantasia e l’energia che tra-

smettete a tutto il mondo Slow Food. Non smettete di mante-

nere informata l’intera rete su tutte le meravigliose iniziative 

che organizzate, più le idee circolano più c’è nutrimento per la 

mente di tutti!

l’Ufficio Educazione

in italia

498 Orti in Condotta
La rete delle scuole slow

Sicilia: 
10 orti

Calabria: 
2 orti

Lazio: 
10 orti

Toscana:
72 orti

Liguria:
107 orti

Piemonte:
59 orti

Lombardia: 
25 orti

Veneto: 78 orti

Campania: 
9 orti

Puglia: 
16 orti

Friuli Venezia Giulia: 
67 orti

Trentino Alto Adige: 
1 orto

Emilia Romagna: 
20 orti

Marche: 13 orti Umbria: 
7 orti

Abruzzo: 2 orti

204 Comuni

88 condotte

37.350 alunni

1.494 insegnanti

18.675 genitori

il padiglione 
Slow Food 
ad expo 2015 milano 
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Chieti 
Scuola Primaria di via Pescara, 
Istituto Comprensivo n.3
Condotta Chieti

Oppido Mamertina (Reggio Calabria)

Scuola Secondaria di primo grado 
di Messignadi 
Condotta Reggio Calabria Area GrecanicaL’Orto in Condotta di Via Pescara ha 

vissuto le quattro bellissime annua-
lità in cui docenti, genitori, alunni, 
nonni ortolani si sono presi cura di 
ortaggi, frutta e verdura con amore e 
dedizione. Le tematiche lanciate da 
Slow Food sono state raccolte e svi-
luppate da alcune classi che hanno 
partecipato alla Festa degli orti 
dell’11 novembre 2014. 
Si è parlato di agricoltura familiare e 
dell’importanza di conoscere e con-
servare i semi, al loro interno si osser-
va il passato, il presente e il futuro di 
un territorio. Seguendo l’appello di 
Vandana Shiva, è stato proposto di 
individuare “i semi della rovi-
na” per tornare a conoscere “i 
semi della speranza”. 

I bambini hanno ricevuto i kit didat-
tici contenenti alcuni semi per realiz-
zare i mandala, di cui è stato analiz-
zato il significato.
Le insegnanti raccontano: 
“Anche se quest’anno per ragioni lo-
gistiche non è stato possibile curare 
un orto vero, Madre Natura ha serba-
to per noi materiali infiniti di studio e 
di approfondimento permettendoci 
di realizzare una didattica multidisci-
plinare di tipo laboratoriale. La sto-
ria dei semi coincide con quella del 
proprio territorio. Ai bambini piace 
“scoprire” i semi nascosti nella frutta 
e viene loro “naturale” conservarli 
per ripiantarli nel terreno e vedere 
nascere la vita in una nuova pian-
tina, il loro interesse è stato alto in 
ogni fase del progetto”.

In collaborazione con l’associazio-
ne “Giardini di sole” e l’agrono-
ma Alessia Brignardello, le 
classi 2A e 2B di Via Pescara e di 
Via Lanciano, hanno approfondito 
le conoscenze relative ai semi parteci-
pando al “Progetto 3 F : Fogli, 
Fiori, Frutti”; sono stati realizzati 
tre incontri in cui gli alunni hanno os-
servato, classificato, assaggiato e 
annusato, foglie, fiori, frutti. Gli stu-
denti hanno imparato a riconoscere 
anche semi edibili e ne hanno apprez-
zato le proprietà organolettiche. 

La professoressa Rosa Anna 
Cartisano e Francesco Surace 
raccontano:
“Il Progetto Orto in Condotta ha 
visto coinvolte le classi 2a e 3a 
della Scuola media di Messignadi, 
piccolo plesso facente parte dell’Isti-
tuto Comprensivo Oppido - Molochio 
– Varapodio, in tutto 28 alunni. 
I lavori nell’orto, che proseguono 
anche durante la pausa estiva, sono 
continuati, come di consueto, alter-
nando le varie attività, dal trapianto 
alla raccolta. 

Grazie al clima mite, inoltre, il no-
stro orto non va a riposo nemmeno 
d’inverno! L’11 novembre, gli alunni, 
come di consueto, hanno celebrato 
la Festa nazionale dell’Orto in 
Condotta. La Condotta di Reggio 
Calabria Area Grecanica è inter-
venuta tramite Mariella Crucitti, 
segretaria della Condotta e Miche-
langelo D’ambrosio, responsabile 
della comunicazione, girando un vi-
deo in memoria di Davide con i ragaz-
zi. La festa è terminata con un ban-
chetto a base di legumi, frutta e dolci, 
preparato dalle mamme degli allievi, 
che come sempre si lasciano coinvol-
gere nelle iniziative della Scuola.

Nel periodo febbraio-aprile i ragazzi 
hanno lavorato con noi alla realiz-
zazione di una narrazione multime-
diale per partecipare a un concorso 
organizzato dal Politecnico di Milano 
e legato a Expo 2015, il cui trailer è 
in mostra anche sul Digital Wall del 
Padiglione Zero di Expo 2015.
Sempre nel mese di aprile, gli allievi 
della 2A hanno ricevuto la LIM qua-
le premio per il racconto “Morte di 
due vaschette”, nell’ambito della 
realizzazione del secondo episodio 
del fumetto “DELITTO IN…” pro-
mosso da Cuki, l'azienda sponsor di 
Orto in Condotta, per parlare di rici-
clo dell’alluminio". 



4 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA  5  

c
a

l
a

b
r

ia
c

a
m

p
a

n
ia

Santa Caterina sullo Jonio (Catanzaro)

Istituto Comprensivo di 
Santa Caterina sullo Jonio
Condotta Soverato Versante Jonico

Paternopoli (Avellino)

Istituto Comprensivo Fiorentino Sullo
Condotta Irpinia Colline dell’Ufita e Taurasi

Marisa Gigliotti racconta: 
“Come Condotta, siamo felici di ave-
re condiviso la giornata di festa di fine 
anno con tutti i protagonisti del 
progetto: gli alunni, le maestre Ca-
terina Nestico, Luisa Colubriale, Car-
mela Lamanna, la dirigente scolastica 
Marcella Crudo, il nostro esperto Fran-
co Santopolo, i nonni ortolani Gianni 
Aversa e Ilario Procopio, le mamme e 
le nonne degli alunni, i nostri soci Naza-
reno Circosta (agricoltore) e Domenico 
Cosentino (giornalista e gastronomo) .
Le mamme e le nonne hanno cotto il 
pane e le pitte nel forno della casetta 
adiacente all’orto, utilizzando la farina 
del grano Senatore Cappelli, a soste-
nimento delle azioni di salvaguardia 
di questo ecotipo intraprese dalla Co-
operativa L’Alveare di Belcastro. 

Abbiamo condiviso questa giornata 
anche con i dirigenti della Coldiretti 
Sandra Pascali e Pietro Sirian-
ni, che hanno dedicato gli attestati di 
Campagna Amica ai giovani piccoli 
agricoltori della scuola, consegnati 
poi dal giovane imprenditore agrico-
lo, Giuseppe Carfa.
Le alunne ci hanno infine raccontato 
con semplicità, ma con termini scien-
tifici appropriati, il lavoro di un anno, 
traendo spunto dalle lezioni in aula 
tenute da Franco Santopolo e da 
quelle pratiche in campo a cura di 
Gianni ed Ilario”.

Siamo contenti che il ruolo della no-
stra Associazione sia stato compreso 
dagli studenti, lo appuriamo leggen-
do il pensiero scritto da Brunella 
sul diario dell'orto: 
“Slow Food è un’associazione che si 
occupa di trasmettere la buona edu-
cazione al cibo. La parola Slow Food 
vuol dire “mangiare piano”, proprio 
come le piante che crescono lenta-
mente, dandogli cure e attenzione.”
Infine grazie all'associazione “Gar-
den” di Catanzaro (rappresentata 
dalla presidente Mariangela Bet-
tini Ferrari) auspichiamo di pro-
grammare anche il prossimo annno 
alcune esperienze mirate alla salva-
guardia ambientale e paesaggistica di 
aree degradate, da recuperare con la 
bellezza degli ortaggi e dei fiori". 

Il punto di vista degli studen-
ti: IDA: “È stata una bellissima 
esperienza, abbiamo visto le piante 
crescere, le abbiamo curate, innaffia-
te e speriamo di assaggiare i frutti”.
GIUSEPPE: “È stata un’esperienza 
che non abbiamo mai fatto, avevamo 
sempre visto i nostri nonni lavorare 
nell’orto ma solo adesso abbiamo 
potuto provare con le nostre mani”.
MARTA: “È stata la prima attività 
che abbiamo fatto all’aperto, un’oc-
casione per uscire di più dalle aule”.
MARIA: “Piantare è stata l’attività 
che mi è piaciuta di più, perché da lì 
parte tutto il ciclo della pianta”.

Il punto di vista delle inse-
gnanti: “I bambini sono entusia-
sti di ogni attività che li coinvolga 
nell’orto. È un’occasione per affronta-
re le discipline in maniera più creativa 
dando corpo al loro apprendimento. 
Gli spunti per collegarci alle materie 
sono stati numerosi e i bambini stes-
si, di volta in volta, ci hanno rega-
lato idee per nuove attività. Questo 
progetto esprime e realizza le attuali 
teorie didattiche sull’apprendimento 
secondo cui si apprende con più ef-
ficacia ciò che si fa; i ragazzi interio-
rizzano meglio ciò che vivono. È un 
laboratorio che utilizziamo per impa-
rare in maniera attiva e partecipe”.

L’orto ha dato la possibilità ai nonni di 
trasmettere la loro conoscenza ai ni-
poti; questo incontro, questo scambio 
di saperi risulta spesso avvincente. È 
una situazione che in famiglia non si 
verifica facilmente, mentre a scuola 
dievnta spontaneo: i bambini sono 
orgogliosi dei nonni; ascoltano e os-
servano con interesse i movimenti dei 
loro maestri. 
I bambini hanno saputo “giocare” in 
modo responsabile, preoccupandosi 
che l’orto avesse una cura quotidiana 
anche durante la pausa estiva; come 
testimoniato da un genitore: 
“Ogni giorno mia figlia torna a casa 
con una nuova idea su come curare 
l’orto quando la scuola sarà chiusa”.
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Marcianise (Caserta)

L’Orto in Campania
Slow Food Campania

Lizzano in Belvedere (Bologna)

 Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Gaggio Montano
Condotta Alto Reno-Montagna Pistoiese

Valerio Borgianelli Spina, coor-
dinatore del progetto, illustra l'espe-
rienza di Marcianise: 
“L’Orto in Campania è in attività 
da aprile 2011. In quattro anni di la-
boratori abbiamo parlato di quasi 
tutto si possa riflettere intorno a un 
orto: stagionalità, filiere, conduzioni 
agronomiche, ecologia, produzione, 
botanica, gastronomia, clima, suo-
lo, sementi, inquinamento, gestione 
dei rifiuti, compost, diversità, biodi-
versità… Ma tutti sappiamo che da 
un orto si dipanano mille argomenti, 
quindi per tutti quelli già affrontati 
altrettanti potrebbero essere appro-
fonditi. Nei nostri incontri di forma-
zione “dietro le quinte” del progetto 
de L’Orto in Campania, con i 25 do-
centi che quotidianamente animano 

i laboratori per i bambini delle scuo-
le del territorio casertano, abbiamo 
organizzato un seminario di tre 
giorni con Gabriella Baiguera, 
esperta di varietà tintorie e 
fibre naturali. Con lei non sol-
tanto abbiamo parlato della storia 
di queste varietà, delle provenienze, 
delle modalità di utilizzo per filare e 
tingere; la nostra sapientissima Ga-
briella ha portato pentole e fornelli, 
mordenti e tessuti per farci colorare 
lana, lino, carta e legno con zaffe-
rano, guado, cartamo, caffè, reseda 
e robbia. Alla fine dei tre giorni di 
formazione, nell’Orto in Campania 
erano già state seminate sei varietà 
tintorie e due fibre vegetali: lino e co-
tone. Esperienza di approfondimento 
indimenticabile, ottimo spunto per 

affrontare l’orto da una prospettiva 
inedita per i nostri studenti. Si parte 
a ottobre 2015: vedremo come reagi-
ranno i giovanissimi allievi quando 
parleremo di un orto tutto diverso, 
con tanti fiori, ricco di forme e colori, 
semi ricoperti con batuffoli di ovat-
ta ma... senza piante commestibili! 
Forse oltre a divertirci a fare esperi-
menti con le tinture naturali questo 
laboratorio non-edibile potrà anche 
sortire un effetto collaterale: i ragazzi 
rimpiangeranno le insalate e le ver-
dure? Non vedendole protagoniste 
del laboratorio come negli ultimi 
quattro anni, torneranno a casa, 
oltre che con le mani colorate, affa-
mati di lattughe e scarole? Staremo 
a vedere…”

Le insegnanti della scuola Primaria 
“Giovanni XXIII” di Lizzano in Belve-
dere, Denis Costa e Simona Izzo, rac-
contano del grande entusiasmo per 
le iniziative proposte: gli studenti 
hanno apprezzato sia le attività più 
mirate alla realizzazione dell’orto, sia 
quelle relative all’educazione ali-
mentare (come il percorso AVIS sul 
cibo, la macinatura del grano, il 
pane, il laboratorio del gelato, le de-
gustazioni).
Il commento dei ragazzi della 
prima e seconda C della Scuola Secon-
daria di primo grado Marcello Lanzoni: 
“Il progetto ci è piaciuto molto, so-
prattutto seminare il basilico, il prez-
zemolo, le patate e i tulipani e tra-
piantare le piante di lamponi. Molti 
di noi non avevano mai visto dei 
bulbi o piantato nulla, così abbiamo 
visto dal vivo ciò che abbiamo stu-
diato in scienze sulle piante”.

L’attività ha coinvolto ed entusia-
smato gli studenti, in modo diversi-
ficato, ma tutti hanno apprezzato la 
manualità e il constatare la crescita 
e lo sviluppo delle piante. In questo 
contesto il progetto è particolarmen-
te significativo perché l’Istituto si tro-
va sull’Appennino bolognese, in una 
zona storicamente a vocazione agri-
cola. Anche se oggi tale attività sta 
scomparendo, molte famiglie hanno 
orti familiari e ancora svolgono atti-
vità contadine, soprattutto grazie ai 
nonni. Ciò ha creato un legame con 
l’attività scolastica e ha favorito un 
avvicinamento dei ragazzi verso il 
lavoro e le tradizioni.
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Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena)

Scuola Primaria Silvio Serri Pini
Condotta Forlì

Predappio (Forlì-Cesena) 

Scuola Primaria A. Zoli 
Condotta Forlì

Il progetto di Orto in Condotta è pre-
sente nel POF dell’Istituto Valle del 
Montone da ben 6 anni!
Come tradizione, abbiamo concluso 
il progetto con la partecipazione alla 
bellissima giornata degli Orti in con-
dotta a Forlimpopoli il 4 giugno 2015, 
organizzata dalla Condotta di Forlì e 
infine con la realizzazione di un mer-
catino alla festa finale della scuola il 
31 maggio 2015.

Questa è la filastrocca scritta insieme 
ai bambini della classe prima
“Nonna Ulla ha 1 orto gigante
Dove 
Coltiva tante piante
Ha raccolto in mattinata

2 Verdi cespi di insalata
3 Carote 4 pomodori
5 Finocchi dai gustosi sapori
6 Ravanelli 7 cipolle
Grandi e rotonde come bolle
8 Peperoni rossi e croccanti
9 Zucchine per tutti quanti”

Testimonianza di Eleonora 
Lani, tirocinante nelle classi 
della Scuola Primaria “A. 
Zoli” di Predappio, nella 
conclusione della sua tesi di 
laurea in Scienze della For-
mazione Primaria
“Le difficoltà, le contraddizioni e gli 
ostacoli che caratterizzano il mondo 
della scuola possono essere interpre-
tati diversamente se si guarda all’in-
segnamento con spirito rinnovato, 
come mi hanno insegnato Sabrina 
Pini, Raffaella Gramellini, Daniela 
Nati Poltri, Claudia Fabbri e Claudia 
Olivetti, possono diventare vere e 
proprie sfide. ”

La riscoperta e valorizzazione delle 
radici. Il senso di appartenenza e la 
necessità di mantenere viva una cer-
ta identità culturale e territoriale rap-
presentano il perno attorno cui le 
insegnanti, da molti anni a questa 
parte, organizzano il curricolo scola-
stico e la programmazione annuale
Sull'anno scolastico 2014/2015 
esse raccontano: “Quest’anno ci 
siamo dedicati ala cura della spirale 
delle piante officinali, che abbiamo 
raccolto e seccato per preparare il 
sale di Cervia aromatizzato da ven-
dere alla festa degli orti a Forlimpo-
poli il 4 Giugno 2015. Con il rabarba-
ro raccolto, alcune mamme hanno 
preparato una marmellata squisita, 
arricchita con le fragole: i bambini 
l’hanno gustata durante una me-
renda, con il pane senza lievito del 
forno Bassini di Predappio, poi al-
cune confezioni sono state vendute 
al mercato. 

Sempre grazie all'aiuto di alcune 
mamme sono stati preparati dei bi-
scotti nella cucina parrocchiale, la 
ricetta è stata arricchita con un ingre-
diente segreto: LA MELISSA DELLA 
SPIRALE!
I piccoli ortolani, alla festa degli orti, 
si sono improvvisati abili venditori… 
Autonomi, responsabili, educati, ri-
spettosi ed esperti degustatori. Sono 
loro ad avere dato il premio "fragran-
za" ai biscotti di nonna Maria!
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Trieste

Scuole della rete triestina
Condotta Trieste
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Andrea Gobet, referente degli 
Orti in Condotta a Trieste:
“Qui a Trieste si è formata una co-
munità che conta oltre 70 scuole, dai 
nidi alle secondarie di primo grado, 
comitati di genitori, una casa di ripo-
so (che ha visto nonni e bambini del-
le scuole vicine curare uno splendido 
vivaio nella mansarda) e i ricreatori, 
una storica istituzione educativa di 
Trieste. A ogni visita nelle scuole ci 
si rende conto che davvero è stato 
fatto qualcosa di buono; ma quando 
è tutta la comunità degli orti che si 
dà un obiettivo comune, l’emozione è 
ancora più forte. Per le scuole triesti-
ne, l’appuntamento da qualche anno 
è per la Giornata mondiale dell’Am-
biente del 5 giugno. 

Quest’anno i mercatini sono diventati 
ben otto! Ognuno era un’esplosione di 
colori e di lavori di ogni tipo (c’erano 
verdure, erbe aromatiche, piantine, 
biscotti, cartelloni …), che bambini, 
insegnanti e genitori hanno prepara-
to con passione e sacrificio e che rap-
presentano il risultato del percorso 
fatto a scuola attraverso l’orto. E non 
basta, perché questo lavoro è a sua 
volta un seme che serve a sostenere 
nuovi orti scolastici africani e 
a creare nuovi gemellaggi tra i conti-
nenti, grazie alle offerte raccolte con 
i mercatini.

I più grandi si sono cimentati in una 
ricetta tipica di Trieste assieme al 
cuoco Andrea Stoppari: gli gnoc-
chi di susine! Il tutto nel prestigio-
so albergo Savoia Excelsior Palace, 
in collegamento video con Slow 
Food a Expo, dove altri ragazzi era-
no impegnati a preparare una ricet-
ta tradizionale di pasta ripiena. Una 
giornata davvero ricca e una conclu-
sione davvero speciale per premiare i 
protagonisti di questi tre anni intensi: 
alla carica per il prossimo anno (non 
ci vogliamo mica fermare!).

PAROLE COME CILIEGIE 
IL RACCONTO DELL’ORTO DALLA 
PARTE DEI BAMBINI

Scuola dell'Infanzia Azzurra
Maestra ti ricordi che quando ho 
messo questo pisello nella terra era 
tondo e tutto rosa... com’è diventato 
tutta sta pianta tutta verde?

asilo Nido la Mongolfiera
Andiamo a cercare i tesori dell’orto 
(Pietro, 26 mesi) 
Costruiamo la casa sull’albero 
(Achille, 36 mesi, infilando rametti 
nella terra)
Cerchiamo i vermi... dov’è la loro 
casa? (Joemi, 35 mesi)

Scuola dell'Infanzia Ruggero 
Manna L'“Ortodocente” Gi-
gliola Sgavetta: “Certe volte, a 
scuola, mi è sembrato di essere una 
Maga, più che una maestra: sia per le 
atmosfere magiche (i bambini ina-
spettatamente attenti che mi poneva-
no un sacco di domande) sia perché la 
terra si è trasformata in una sorta di 
cappello magico dal quale ho estratto 
di volta in volta situazioni educative 
ricche di stimoli e informazioni.”
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Trieste

Scuola dell’Infanzia 
Filzi-Grego
Condotta Trieste
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Trieste

Scuola Secondaria di primo grado P. Addobbati  
Istituto Comprensivo Adriano Gretta
Condotta Trieste

Qualche opinione dai piccoli 
ortolani:
Lorenzo: “Mi piace di più zappare 
che seminare”.
Antonio Pio: “Ma quanto tempo 
abbiamo dovuto aspettare che “ger-
mogli… essero” i fagioli”.
Elisa Pia: “Mi piaceva l’aglio 
germogliato, era tutto verde, anche 
l’ombrellino con l’aglio”.
Valeria: “Mi piace fare l’orto… con 
mio nonno”.
Arianna: “Noi a casa facciamo 
sempre l’orto… si! a casa del mio 
nonno, abbiamo carote, insalata, 
pomodori…Anche l’albero di albi-
cocche!” .
Isabel: “A me piace il profumo del ro-
smarino… ma non nelle patate arroste”.

Per le insegnanti Monica Bel-
lini e Nadia Giussi l’esperienza 
è stata molto positiva: “Per i 
bambini è importante operare con la 
terra… Paletta e rastrello, piantare un 
semino e vedere cosa succede. Prima 
lo abbiamo trattato nelle lezioni di 
scienze, ma è stato importante che 
alla lezione sia seguita la pratica. I 
bambini si impegnano in questo lavo-
ro comune, operando insieme, senza 
bisticciare, senza agitarsi. Rispettare 
la Natura significa anche questo”. 

E i genitori?
Tutti i genitori sono stati favorevoli da 
subito alla proposta dell’Orto, dispia-
ciuti semmai di non essere più presen-
ti in prima persona, sono stati prezio-
si per l’allestimento del Mercatino 
dell’orto in occasione della Giornata 
Mondiale dell’Ambiente il 5 giugno e 
per la realizzazione di un menù ecce-
zionale per la Festa di fine anno.
Il 5 giugno 2015, in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Am-
biente è stato presentato, il video del 
Progetto “Orti in Condotta”, realizzato 
dall’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n.1 Triestina in colla-
borazione con Slow Food per docu-
mentare l’esperienza di  tre anni di 
progetto nelle scuole di Trieste. Il vi-
deo è disponibile sul sito delle scuole 
di Trieste www.triestescuolaonline.it 
“Un grazie di cuore al saggio 
Nonno Gianni e a Nonna Anny, 
esperta ed entusiasta, ringio-
vanita e rinvigorita dall’espe-
rienza fatta con i bambini”.

Elisabetta Privitera racconta:
“La nostra scuola dispone di un 
grande cortile con spazi verdi. Il no-
stro lavoro è stato concentrato sulla 
realizzazione di un piccolo orto posto 
nel retro della scuola, molto soleg-
giato. Gli alunni hanno lavorato in-
sieme per 1-2 ore alla settimana, du-
rante la mattinata. Le attività sono 
state organizzate in piccoli gruppi 
che uscivano a turno per zappare, 
ripulire l’orto o innaffiarlo. Abbiamo 
coltivato piselli, aglio, cipolle, insa-
lata e prezzemolo. 

Durante l'estate 2014 sono stati rac-
colti anche i pomodori che il mio col-
lega ed io siamo riusciti a portare a 
maturazione alternandoci nell’innaf-
fiatura. Quest’estate forse riusciremo 
a raccogliere i ravanelli e le carote 
che stanno ancora maturando. La 
gran parte degli ortaggi è stata por-
tata il 5 giugno al mercatino degli 
Orti in Condotta organizzato dal co-
mune di Trieste. Il ricavato è stato 
devoluto al progetto 10000 Orti in 
Africa.”
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Trieste

Scuola Primaria G. Rodari
Condotta Trieste
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Trieste

Istituto Comprensivo San Giovanni
Condotta Trieste

Memorie di un’Ortomamma 
(storia di un cambiamento tra prez-
zemolo e lumache).
“Salve, mi chiamo Ilaria Pernice 
e sono stata la mamma ortolana del-
la scuola Rodari per i primi due anni 
del progetto. Ricorderò per sempre 
la sincera meraviglia dei bambini di 
quinta durante la raccolta delle pa-
tate che avevano piantato qualche 
mese prima: ogni patata che veniva 
alla luce era accolta con lo stesso 
clamore entusiastico che sarebbe sta-
to tributato a uno scrigno del tesoro.

Ritengo che questa iniziativa si sia 
confermata significativa tanto per 
noi adulti quanto per i bambini. Un’e-
sperienza da continuare nel tempo, 
se possibile, per permettere l’incontro 
e la conoscenza con degli elementi, 
la terra e i suoi prodotti, così concreti 
ed essenziali per la vita.
Per questo ultimo anno di progetto 
ho passato il testimone a un’altra 
mamma, ma porto con me molte 
cose: il ricordo di epici viaggi con 
l’auto piena di piante e materiali 
vari, incluso un simpatico spaventa-
passeri che ha fatto un gran figurone 
al mio fianco come passeggero, un 

bagaglio inestimabile di conoscenze 
e informazioni, l’impagabile soddi-
sfazione di essere affettuosamente 
salutata a ogni incontro da tutti i 
bambini con cui ho avuto il piacere 
di lavorare la terra e per i quali resto 
a imperitura memoria la signora 
dell’orto”.

L’anno scorso siamo partiti dall’e-
splorazione del nostro quartiere, 
quello di San Giovanni, per cercare, e 
trovare, i luoghi dove vendono gli 
ortaggi. Ne abbiamo trovati tre:
- Il chiosco con le tende a stri-
sce bianche e verdi alla rotonda 
del boschetto con la signora Maria
- Il negozio di Via del Donatello 
con il signor Mario
- Il supermercato di Via delle lin-
fe con le signore... non lo sappiamo, 
erano impegnate alle casse...
In questi tre luoghi, abbiamo intervi-
stato gli ortaggi!

Aglio al chiosco
BAMBINI/E: Come ti chiami e da 
dove vieni?
AGLIO: Mi chiamo Aglio e vengo dal 
Mercato Ortofrutticolo Centrale di 
Trieste, ma prima ero in un campo 
con altri fratelli agli….
BAMBINA: Perché hai quelle cose 
verdi?
AGLIO: Sono qui da tanto tempo, 
nessuno mi ha comprato e….sto ger-
mogliando… non posso più essere 
usato per cucinare…
BAMBINI/E: Vuoi venire con noi? Ab-
biamo un orto a scuola, possiamo 
metterti nella nostra terra, così di-
venti una pianta ancora più grande!
AGLIO: Siiiiii, grazie bambini, grazie 
bambine, vengo con voi! Posso andare?
SIGNORA MARIA: Certo vai pure e... 
Sii felice!
BAMBINO: Sì ma... Che puzza!

Tanti e tanti anni fa la Piazza Pon-
terosso era piena di bancarelle di 
fruttivendole che vendevano la frutta 
e la verdura e che nel dialetto triesti-
no si chiamavano “venderigole”.
La bisnonna e la nonna della mae-
stra Monica facevano le “venderi-
gole” in piazza.
L’anno scorso abbiamo anche impa-
rato una bella canzone, sono venute 
“LE CANTERINE” DELLA PROSENEC-
TUTE con la Maestra Marisa 
Montali a cantarla insieme a noi, 
con altre canzoni triestine che parla-
vano di cose che si mangiano e si 
bevono.
Inoltre, abbiamo la nostra ballata 
dell’Orto composta da Mariagrazia 
Pelaia! Si trova sul sito www.trieste-
scuolaonline.it
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Scuola Secondaria di primo grado di Via della Maratona 
Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi
Condotta Roma
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Genova 
Scuola dell'Infanzia Tina Quaglia
Condotta Genova Giovanni Rebora

“Le parole non bastano, qui 
servono i fatti.
Spesso parliamo di un’alimentazione 
sana, di un mondo sano, ma le paro-
le volano via insieme al vento.
Sono proprio i piccoli aiuti e contri-
buti apparentemente insignificanti 
che, piano piano cambiano le cose. 
Perché, partendo da un progetto 
sulla carta e da un seme, possiamo 
arrivare ovunque.
Così ringrazio il Progetto “Orto in 
Condotta”, portato avanti in colla-
borazione con l’Associazione Slow 
Food, che dopo aver realizzato tanti 
orti in vari continenti, è arrivato in 
questa piccola scuola di Roma.

Così anche noi siamo riusciti a creare 
il nostro piccolo grande orto biologi-
co. Proprio lì, vicino alla palestra, 
dove prima non c’era niente. Sembra-
va strano pensare a delle coltivazioni 
in quel posto, nessuno se lo poteva 
aspettare. Ma è proprio questa la 
prova che, con un po’ di impegno, si 
può fare tutto. Con cura abbiamo in-
naffiato, levato le erbacce, come dei 
veri dottori delle piante, perché un 
contadino è questo. 
Ho apprezzato tanto questo Progetto, 
ho imparato molto, ma non in modo 
classico e banale. Avremmo potuto 
benissimo studiare tutto questo nei 
nostri banchi davanti ad una profes-
soressa, ma con la noia tutto sareb-
be svanito piano piano. Invece con la 

praticità ci siamo potuti immergere 
nell’argomento, perché il divertimen-
to ha conciliato l’attenzione in questo 
tuffo nel verde.
Ho imparato cosa vuol dire biologi-
co e agricoltura, ho imparato a poter 
sopravvivere in un’isola deserta, ho 
imparato un mondo che prima non 
conoscevo, ho imparato la vita. 
Ma non solo.
Ho imparato a stare insieme agli al-
tri, a dare una mano non solo al no-
stro gruppo, ho imparato che basta 
poco per essere felici!”
Nina Castaldo, Classe II A  

L’attività è iniziata a primavera inol-
trata e ha coinvolto tutti i bambini 
della scuola. Dopo le operazioni di 
pulizia più importanti (eseguite dal 
figlio di un’insegnante) le bambine e 
i bambini hanno eseguito la pulizia 
più “spicciola”, strappando erbacce e 
raccogliendo foglie secche. Hanno 
poi mischiato la terra al compost ri-
cavato dalla compostiera e seminato 
i fagioli che preparano e arricchisco-
no la terra.
Al rientro dalle vacanze estive, si pro-
cederà alla semina e alla messa a di-
mora di piante aromatiche e da fiore.
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Genova 
Scuola dell'Infanzia Peter Pan
Condotta Genova Giovanni Rebora
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Genova

Scuola dell'Infanzia Sarzano
Condotta Genova Giovanni Rebora

Il progetto è stato effettuato nei mesi 
di Marzo, Aprile e Maggio.
In questo percorso i bambini sono sta-
ti accompagnati in un cammino, dove 
l’attenzione, la cura e l’attesa sono 
stati aspetti importanti da valorizzare.
Con essi la conoscenza della terra: 
l’odore, la consistenza e le sensazioni 
tattili che essa ci dona. 
In un secondo momento apprendendo 
dal suo utilizzo, travasandola, semi-
nandola, rendendola materiale vivo.
Il seme deve essere accudito, innaf-
fiato e atteso con pazienza.

“Durante l’anno scolastico 2014-
2015 la sezione ‘Piccoli’ del 
Nido Sarzano ha gettato le basi per 
avvicinare i bambini alla concezione 
dell’orto. Il primo passo è stato fatto 
attraverso la conoscenza della mate-
ria, il terriccio; l’abbiamo guardato, 
toccato, annusato e infine manipo-
lato (in questa fase alcuni bambini 
erano un po’ timorosi) cominciando 
così a sporcarci le mani. Il secondo 
passo è stato l’incontro con i semi di 
diverso tipo e dimensioni: basilico, 
tagete, nasturzio. 

Li abbiamo tenuti in mano, messi “a 
nanna” nella terra, innaffiati e osser-
vati crescere giorno dopo giorno, cre-
ando così un piccolo orto consociato 
in una cassetta di legno. In aggiunta, 
la semina del basilico è stata fatta in 
calici di plastica riempiti dai bambini, 
in questo modo, per la festa di fine 
anno scolastico, potremo regala-
re alle famiglie un profumatissimo 
“brindisi al basilico”.”
Il gruppo di lavoro della sezione ‘Pic-
coli’ del Nido dell'Infanzia Sarzano 
Letizia Anastasio, Sabina Eandi, 
Silvana Guido, Cinzia Marziali.
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Alassio (Savona)

Scuole Primaria e dell’Infanzia 
di Moglio
Condotta Albenga
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Iseo (Brescia) 

Scuola Primaria Rosa 
Condotta Oglio Franciacorta Lago d’Iseo

“Riteniamo assolutamente necessa-
rie queste attività pratiche poiché i 
nostri bambini hanno ancora la con-
sapevolezza che gli alimenti nascano 
direttamente dalle scatole o dalle 
bottiglie del supermercato”, così le 
insegnanti spiegano la scelta di ade-
rire a Orto in Condotta.
“L’attività orticola è stata portata 
avanti in questi ultimi anni allo scopo 
di coltivare la continuità: grandi e 
piccoli insieme.Avvicinare i bambi-
ni alla natura, renderli consapevoli 
che i cibi provengono dalla terra, far-
gli scoprire la trasformazione dal 
seme al frutto, sono solo alcuni degli 
aspetti legati a questa pratica”.

Le scuole dell’Infanzia e Primaria di 
Moglio, gemellate con la scuola pri-
maria di Ampezzo in provincia di Udi-
ne, si sono iscritte al progetto Toge-
ther in Expo al quale partecipano 
2.750 scuole di tutto il mondo.
Lo scopo di questo progetto, legato 
all’Expo di Milano, è di mettere in co-
mune le attività svolte dalle varie 
scuole per un arricchimento reciproco.
Gli argomenti, scelti dall’Expo, sono 
vari, ma tutti legati al cibo e al benes-
sere; vengono proposti sotto forma di 
“Missioni” che ogni scuola può sce-
gliere di svolgere nel tempo che viene 
indicato di volta in volta.

Alcune Missioni svolte dalle scuole di 
Moglio hanno avuto tra gli argomen-
ti proprio il lavoro nell’orto con il so-
stegno di Slow Food: dalla semina 
alla raccolta, con allestimento del 
mercatino! 

Il 25 Giugno 2015 ad Expo, alcuni 
bambini della classe V della scuola 
Primaria Rosà di Iseo hanno vissuto 
un’esperienza emozionante, parteci-
pando, da protagonisti, alla conferen-
za organizzata da Slow Food, Cittadi-
nanzattiva e Action Aid, per il proget-
to congiunto denominato “La mensa 
che vorrei”. Ormai la scuola è al terzo 
anno del progetto Orto in Condotta, 
al quale collega ogni tipo di attività 
interdisciplinare.
Durante la mattinata è stato effet-
tuato un piccolo tour dell’Orto, pre-
sente nel cortile del padiglione di 
Slow Food. La visita è stata guidata 
dallo Chef Vittorio Fusari, già cono-
sciuto dai bambini in occasione di 
diversi laboratori organizzati sul ter-
ritorio, tra cui uno in cui aveva inse-
gnato l’utilizzo delle erbe aromatiche 
del loro Orto in Condotta per confe-
zionare dei sali profumati.
Alla fine della visita, è stata proposta 
una degustazione didattica di ottimi 
formaggi fra cui la Vastedda della 

Valle del Belice, di cui i ragazzi 
hanno appreso la storia e i metodi di 
produzione.
Al pomeriggio invece, la parola è stata 
data ad Anna Cadei e Patrizia Ucci ma 
soprattutto ai ragazzi, che hanno illu-
strato al pubblico di Expo la propria 
esperienza dal nome “Saporitamen-
te! Bambini in cattedra”, che ha 
visto numerosi incontri specifici in clas-
se con i membri della Condotta e con 
alcuni Chef, ragionando sull’esperienza 
del gusto per il pesce e per le verdure, 
per le carni, il latte e i salumi locali.

Dopo l’intervento dei bambini, lo Chef 
Fusari ha preparato un risotto con le 
verdure e le erbe colte nell’orto in mat-
tinata chiudendo così l’appuntamento 
con una invitante degustazione.
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Brescia 
Scuole primarie Calini e Manzoni
Condotta Brescia
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Milano

Scuole Primarie F. Conforti e B. Avogadro
Condotta Milano

L’Orto in Condotta di prossima realiz-
zazione nelle scuole Primarie Calini e 
Manzoni è una bella sfida per la con-
dotta bresciana di Slow Food, perché 
si tratta di due scuole nel centro citta-
dino con scarsi o inesistenti spazi ver-
di… eppure dal cemento e dall’asfalto 
i bimbi e le bimbe faranno nascere 
verdure e frutti, gustosi e belli.
L’orto crea l’occasione per interagire 
con la didattica in mille modi diversi 
e secondo la sensibilità degli inse-
gnanti. Una verdura coltivata parten-
do da un seme rappresenta un’ottima 
occasione per spiegarne la storia e la 
provenienza, il percorso stesso di un 
cibo nel suo contesto culturale.

Sarà affascinante osservare l’intera-
zione di alunni dalle origini più svaria-
te... alcuni genitori hanno già promes-
so che porteranno i sapori e i semi dei 
propri paesi. I semi, come le buone 
idee, non conoscono le frontiere.
Vorremmo da subito un orto per tutti!
L’Orto nascente conterà sull’appog-
gio di un comitato genitori iperattivo 
dal quale stanno già arrivando sti-
moli e fondi per finanziare il progetto. 
Il primo appuntamento sarà la cena 
multietnica che si organizzerà per l’i-
nizio dell’anno. 

“Nell’anno di Expo, e nell’ambito del 
progetto “Nutrire Brescia” porteremo 
a tavola i piatti tipici della tradizione 
bresciana uniti a quelli di altre re-
gioni e continenti, collaborando con 
i produttori locali in modo da portare 
i bambini a conoscere chi ancora pro-
duce cibo vicino a noi” racconta 
Nicola, il coordinatore del progetto. 
“Chissà… forse verrà fuori un bel 
cous cous fatto col Cavolfiore dei Ron-
chi o con erbe raccolte in Maddalena 
e condito con spezie da noi poco cono-
sciute. Le scuole conteranno sull’aiuto 
delle associazioni del quartiere come 
i “gnari de san Faustì” o l’ANPI, 
centro storico con cui, in autunno, or-
ganizzeremo una gita a Casa Cervi 
(luogo della memoria della Resisten-
za), per sentire come una semplice pa-
stasciutta al burro e parmigiano possa 
tradursi in una coraggiosa esperienza 
conviviale e di antifascismo”. 

Il nostro primo anno di adesione al 
progetto Orto in Condotta sottotito-
lato per noi “nel cortile c’era un 
nespolo” si è concluso con un bi-
lancio positivo.
Nel nostro cortile, oltre al nespolo 
che continua a crescere e a dare i suoi 
frutti, ora stazionano dodici grossi 
vasi, uno per ogni classe, dove rispo-
sano i bulbi di zafferano che germine-
ranno in autunno; nel giorno della 
festa finale, che si è svolta sabato 7 
giugno, le ringhiere erano tutte un 
fiore. Le nostre piantine di fiori ed 
erbe aromatiche sono state affidate 
ad altrettante famiglie che le accudi-
ranno nel corso dell’estate. 
Ma più importante quello che si è 
svolto in orto e, per così dire, “intor-
no” all’orto.

Grazie ad una proficua collaborazio-
ne con l’Associazione “Parco 
Segantini” abbiamo potuto dare il 
nostro contributo alla realizzazione 
dell’orto collettivo previsto all’inter-
no del Parco stesso. 
Il Parco Segantini si trova a circa 15 
minuti a piedi dalla nostra scuola: 
tanto, per chi è abituato a realizzare 
l’orto nel cortile della scuola, ma po-
chissimo per noi, che non abbiamo 
spazi disponibili interni e che soprat-
tutto viviamo quasi nel centro di Mi-
lano, dove la possibilità di realizzare 
un orto sembrava remota (per non 
dire impossibile). Siamo consapevoli 
che il nostro progetto si è potuto rea-
lizzare grazie a un incontro felice, a 
una collaborazione insperata e profi-
cua con le risorse del nostro territo-
rio: Slow Food e l’Associazione 
del Parco Segantini.

Tratto dalla 
FILASTROCCA DELL’ORTO
“Ma forse si può
in questa Milano
trovare un terreno
a portata di mano?
Lo trova chi crede
chi sogna, chi ha fede:
l’orto pensato
da adulti e bambini
esiste davvero
in Via Segantini!”
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Istituto Comprensivo di Via Dante
Condotta Oltrepò Pavese
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“Bambini, perché è impor-
tante lavorare insieme?”
“... Perchè così si imparano tante 
cose...
... Perché i nonni sono vecchi e san-
no tante cose… il mio nonno sa fare 
tante cose e poi racconta le storie e a 
me piace…
... A me piace fare le cose insieme ai 
bambini grandi perché mi aiutano…”.

“L’orto non ha età, nemmeno 
a scuola”, le insegnanti sono 
convinte.
“Ciò che cambia è il livello di ap-
profondimento e sperimentazione, il 
linguaggio della ricerca.
Ciò che accomuna tutti i livelli è il 
lavoro sulla rete di relazioni che ca-
ratterizzano la comunità biotica sulla 
Terra, così come la comunità umana 
attorno all’orto”. 

Parliamo di semi, ed ecco qui 
una bella filastrocca impara-
ta in classe con il Professor 
Teresio Nardi:
“In ogni seme piccolo dorme 
una pianta grande. 
Giganti chiusi in un piccolo posto.
Dentro i pinoli i pini, le querce 
nelle ghiande. 
In ogni seme un albero nascosto.
Ma non l’albero intero, con foglie 
e rami e legno.
Basta tenerlo in mano per capirlo. 
Nel seme c’è il racconto, nel seme c’è 
il disegno 
che terra e cielo leggono 
per costruirlo.”
(Bruno Tognolini)

Anna Gravino racconta l’esperien-
za per gli alunni delle classi IB e ID e 
per tutte le seconde della Scuola Pri-
maria “Dante”: 
“Venerdì 17 Aprile, ha preso avvio 
il progetto Orto in Condotta. Teresio 
Nardi, fiduciario per la Condotta 
Slow Food Oltrepò Pavese, du-
rante l’incontro svoltosi nel salone 
della scuola, ha illustrato ai piccoli 
uditori, con l’ausilio di ricordi di espe-
rienze personali, la necessità della 
cura della terra e del conseguente 
rispetto dell’ambiente perché da ciò 
scaturiscono benessere e salute.
Il ciclo delle stagioni, le coltivazioni 
tipiche del territorio, la parsimonio-
sa gestione delle risorse sono fon-
damentali per la sopravvivenza non 
solo umana ma anche del Pianeta. I 
bambini, interessati e partecipi, han-
no posto domande e portato contri-
buti alla discussione”.

“L’orto è la pizzicheria di casa” e da 
quest’anno gli alunni gestiranno una 
piccola oasi rurale grazie alla 
quale impareranno a coltivare e a gu-
stare prodotti naturali, buoni anche se 
non sempre esteticamente perfetti. Il 
24 Aprile, sotto la direzione di Tere-
sio Nardi, con l’indispensabile ausi-
lio di nonno Rocco, nonno Lucia-
no, del signor Antonio, il signor 
Giuseppe e alla presenza del 
signor Gianluca Re, referente per 
“L’arca del Gusto”, i bambini han-
no seminato e trapiantato pomodori, 
fragole, peperoni, ravanelli, fagioli e 
insalata trasformando un pezzo di ter-
ra anonimo in un orticello vivo e colo-
rato, nel “Cortile dei Tigli”.

Le insegnanti S. Imanuzzi e A. 
Biglieri, prima della semina, hanno 
ripulito il terreno dalle erbacce, men-
tre i nonni vangavano e predispone-
vano i solchi per le piantine di cui si 
prenderanno anche cura, alternando-
si ai bambini e a due genitori che si 
sono resi disponibili al fine di contribu-
ire al buon esito del progetto e a fare 
in modo che a settembre si possa con-
tinuare il percorso iniziato.
La cura dell’orto ha, comunque, fina-
lità molto elevate, che esulano da 
quelle prettamente alimentari e si co-
lorano di convinzioni sociali e storiche: 
coltivare è curare… curarsi!

Come disse Gandhi:
“Dimenticare come zappare la terra 
e curare il terreno significa dimenti-
care se stessi”.
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Travedona Monate (Varese)

Scuola Primaria Caduti 
per la Patria
Condotta Varese
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Folignano (Ascoli Piceno)

Scuola Primaria Villa Pigna
Istituto Comprensivo Folignano Maltignano
Condotta Piceno

“Tutte le fiabe iniziano con c’era una 
volta, ma la nostra no... la storia che 
vi voglio raccontare inizia così.
Si sa che le talpe sono animali solita-
ri. La nostra però, è una talpa diversa 
dalle altre: è curiosa e ama stare in 
compagnia.
Le talpe non hanno un nome ed è 
così anche per la nostra talpa, che si 
distingue però dalle altre per un altro 
“piccolo” particolare... e qui ha inizio 
la nostra storia!”

La talpa Cipù (il cui nome, lo rive-
liamo, è l’acronimo di CIbo PUlito) 
inforca gli occhialoni arancioni per 
“vederci chiaro” e accompagnare i 
piccoli ortolani alla scoperta della 
natura, del cibo buono e locale.
Cipù in effetti è la mascotte dell’Orto 
in Condotta della scuola Primaria 
“Caduti per la Patria” di Tra-
vedona Monate e anche se, come i 
bambini affermano, essa fa parte 
della loro fantasia, l'orto sinergico 
invece è REALE!

Le attività orticole quest’anno hanno 
incontrato delle difficoltà e subito un 
rallentamento poiché la scuola pri-
maria di Villa Pigna, causa lavori di 
ristrutturazione, si è dovuta trasferire 
in altra sede, lontana dall’orto.
Seppur con le difficoltà evidenziate, le 
attività sono risultate molto positive!
I lavori nell’orto sono comunque con-
tinuati con la messa a dimora di 
piantine varie grazie all’intervento 
scaglionato degli alunni delle classi. 
I bambini, con l’aiuto dei nonni or-
tolani (Giuseppe Pizzingrilli e 
Giulio Candidori) e degli eco-Vo-
lontari (Antonio Biancacci e Do-
menico Sciamanna) hanno realiz-
zato i solchi, fatto i buchi, piantato e 
annaffiato. Hanno infine raccolto e 
portato a casa alcuni prodotti arrivati 
a maturazione, come piselli e fave.

Le attività in classe sono state incen-
trate sul laboratorio del gusto facen-
dovi convergere il progetto nazionale 
“frutta nelle scuole”, al quale hanno 
aderito tutte le classi dell’Istituto. A 
proposito del mangiare sano, in ogni 
classe sono state realizzate delle 
esperienze su un alimento ancora 
molto importante nella dieta della 
nostra zona: il pane. Tutti i bambini 
hanno potuto sperimentare attraver-
so il tatto, l’odorato, la vista e il gusto 
le differenze tra due tipi di pane, sotto 
la guida di un esperto, che ha illustra-
to loro le differenti caratteristiche.
Tutte le attività sono state accompa-
gnate da relazioni, disegni, ricerche e 
chi più ne ha più ne metta, declinan-
dole così in una vera esperienza mul-
tidisciplinare.

NdR: Il maestro Luigi De Angelis 
ci comunica che purtroppo le testi-
monianze di questi lavori non posso-
no essere riportate poiché inserite 
all’interno del materiale di classe 
“inscatolato”per il trasloco nella sede 
scolastica ristrutturata. 
Pazienza, ci accontenteremo delle 
belle immagini dell’orto in fermento 
e della giornata d’inaugurazione.
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Nizza Monferrato(Asti)

Scuola Primaria Rossignoli
Condotta Colline Astigiane – Tullio Mussa
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Fossano (Cuneo)

Scuola Primaria di Murazzo
Condotta Fossanese

Il 25 Maggio, presso la scuola prima-
ria Rossignoli, si è tenuta la festa de-
gli Orti in Condotta a conclusione 
dell’annualità del progetto.
Carlo Albertazzi, l’energico refe-
rente della Condotta Slow Food Col-
line Astigiane-Tullio Mussa, ha invi-
tato l’Ufficio educazione di Slow Food 
Italia a partecipare alla giornata.
Annalisa, Chiara, Federica ed 
Elena sono state accolte in modo 
magistrale con un’ode a Francesco 
Cirio, quel Cirio! Originario niente 
meno che di Nizza Monferrato.

Anche l’orto sembrava essersi fatto 
bello per la giornata, sfoggiando un 
bouquet di fragole e insalate, troneg-
giate dai magnifici Cardi (ovviamente 
quelli gobbi di Nizza Monferrato) la-
sciati a seme per la prossima stagione.
Una giornata piena di fermento, di 
meriti e riconoscimenti ai nonni or-
tolani, di torte di pane spazzolate, 
di gran belle fette di pane olio e 
aglio dell’orto!

Inoltre si è assistito e partecipato alla 
messa in terra di un piccolo pero do-
nato alla maestra Ausilia e all’i-
naugurazione di ben due casette per 
gli uccellini nuove di zecca, che fra 
mille dubbi e votazioni democratiche 
sono state battezzate “Casa Cincia” 
e “Casa uccellini begli uccelli-
ni”. Mai pennuti furono più fortunati!

Il racconto della maestra:
“I bambini hanno apprezzato molto 
la semina delle zucche e i lavori di 
cura, innaffiando le piante e tenen-
do pulito il terreno dalle erbacce. Ho 
seminato le zucche con i bambini di 
Prima e Seconda, poi ho portato le 
piantine a casa per curarle durante le 
vacanze di Pasqua. Al ritorno a scuola 
ho consegnato a ciascun bambino il 
proprio vasetto con le pianticelle da 
lui seminate dicendo: “Ecco la zucca”. 
Un bambino, guardando attonito la 
sua pianticella, mi ha chiesto “Ma 
dov’è la zucca?”. Evidentemente si 
aspettava di ricevere una bella zucca 
gialla pronta per essere cucinata!
I bimbi hanno inoltre trapiantato insa-
lata e fiori nelle aiuole. Hanno impa-
rato ad attendere, a rispettare i tempi 
delle piante, a riempire tutti i buchi con 
la terra quando si semina in un vaso, 
a innaffiare la terra e non le foglie”. 

Simone, ha detto: “Ho imparato 
come si fa a piantare le zucche e lo 
saprò fare anche da grande!”.
Alcuni dei bambini che hanno portato 
a casa le piantine di zucca e le hanno 
messe nel proprio orto hanno raccon-
tato di aver già raccolto e regalato 
trombette alle nonne (cittadine!), mol-
ti stanno continuando a prendersene 
cura con i propri nonni.
L’esperienza è stata dunque positiva. 
Abbiamo coinvolto tutte le classi del 
plesso, dalla preparazione del terreno, 
alla semina e messa a dimora, ai lavo-
ri di mantenimento dell’orto (innaffia-
tura, sradicamento erbacce…). 
La cura dell’orto è strettamente colle-
gata alla manutenzione del cortile pia-
strellato e dell’area verde circostante, 
che ha richiesto un impegno costante e 
continuativo nei mesi primaverili.

Nelle classi quarta e quinta ogni set-
timana il capoclasse ha ricoperto 
anche l’incarico di “guardiapar-
co”: avrebbe dovuto controllare che 
i compagni non calpestassero le ai-
uole, mantenere la pulizia e coordi-
nare gli incarichi di lavoro.
Abbiamo anche continuato con la 
raccolta e il compostaggio dell’umi-
do con l’aiuto di Mr Green.
I bimbi, infine, sono stati contenti di 
scoprire le tante forme di vita nell’or-
to, che ne determinano la buona sa-
lute: rane, rospi, lumache, ver-
mi e lombrichi.
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Sant’Albano Stura (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia
Condotta Fossanese
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Salmour (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia Trinità
Istituto Comprensivo di Benevagienna 
Condotta Fossanese

le maestre assicurano che 
l’orto scolastico ha dato buo-
ni frutti.
“L’orto didattico, nato con la duplice 
funzione di far conoscere agli alun-
ni le diverse tappe della vita delle 
piante e di promuovere in loro una 
sana alimentazione, ha avuto anche 
quella di far aumentare il corredo dei 
giochi didattici.

All’inizio dell’anno scolastico gli alun-
ni hanno ritrovato l’orto traboccante 
di ortaggi, grazie alle cure estive di 
nonno Carlo Scotto, e hanno pensato 
di offrirle ai propri familiari. Dopo la 
raccolta hanno sistemato le verdure 
nei cestini e hanno allestito una pic-
cola bancarella nel cortile della scuo-
la per offrirne i frutti ai genitori.
I genitori hanno quindi portato a 
casa le verdure dell’orto e hanno vo-
luto ricambiare con delle generose 
donazioni con cui sono stati acqui-
stati tanti nuovi giochi che ora sono 
a disposizione dei piccoli alunni.

La Condotta Fossanese, in occa-
sione dello Slow Food Day, ci ha per-
messo di esporre i nostri elaborati in 
pasta e sale nel Castello degli Acaja 
assieme a tante altre scuole aderenti 
al progetto e ci ha donato un buono 
per l’acquisto di materiale didattico”.

I bambini della scuola dell’Infanzia di 
Salmour, dopo aver realizzato in au-
tunno il mandala proposto da Slow-
Food per la Festa degli Orti in Con-
dotta, hanno costruito il memory 
dell’orto composto da una serie di 
tessere con i semi ed altrettante raffi-
guranti la piantina corrispondente. 

Pensieri e iniziative 
degli alunni: 
“Dai semi si ricava la farina… con 
la farina si fa la pasta….perchè non 
facciamo la pasta a scuola con la 
mamma di S.?”
“Abbiamo creato il mandala con i 
semi, e se ora facessimo un mandala 
con diversi formati di pasta?”

Stimolate dalle richieste dei bambini, 
le insegnanti hanno deciso di realizzare 
un mandala individualmente e un al-
tro in gruppo, da appendere a scuola. 
I frutti del lavoro svolto sono visibili 
nelle immagini!
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Mondovì (Cuneo)

Scuola Primaria di via Cuneo
Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio
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Mondovì, località Piazza (Cuneo)

Scuole dell'Infanzia e Primaria 
di Mondovì Piazza 
Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio

Il progetto Orto in Condotta è da anni 
inserito nel POF in quanto valido 
strumento didattico che promuove 
l’educazione ambientale, alimentare, 
alla salute, alla convivenza democra-
tica e al cooperative learning.
È un progetto che ha valorizzato una 
porzione di territorio consentendo ai 
bambini di stare in mezzo al verde in 
modo consapevole, offrendo loro la 
possibilità di scoprire e così di rispet-
tare i cicli naturali, apprezzare il bio-
logico e i prodotti a km 0, sperimen-
tare e valorizzare la pazienza e la 
curiosità che sono le principali carat-
teristiche di chi ama la natura.

Promuove inoltre la solidarietà in 
quanto occuparsi di un orto predispo-
ne a condividere “i frutti” del proprio 
lavoro e a mostrare tenacia quando 
un evento imprevisto (grandine, ac-
quazzone violento, piccoli roditori) 
annulla il sudato lavoro.
Le testimonianze 
dei piccoli ortolani: 
“Far scuola nell’orto è più bello, an-
che i cipollotti sono più buoni”
“Le nostre fragole erano bellissime 
e buonissime”
“Non avevo mai mangiato le frago-
le appena tolte dalla pianta”
“Stare nell’orto mi dà gioia”
“È faticoso ma dà una grande sod-
disfazione”

“Ci sono dei lavori più noiosi come 
togliere l’erba, ma alla fine è bello 
vedere l’orto ordinato”
“Nell’orto sono tutti amici, ognuno 
fa qualcosa anche piccolo che serve 
a tutti”. 
Abbiamo osservato l’integrazione 
concreta di chi si trova in difficoltà. 
L’orto diventa un efficace strumento 
su cui basare l’attività didattica che 
diventa così operativa e sperimen-
tale. I bambini elaborano le proprie 
considerazioni e arrivano a maturare 
delle competenze attraverso l’espe-
rienza concreta. I genitori non hanno 
potuto far altro che apprezzare il la-
voro fin qui compiuto.

Nelle scuole di Mondovì Piazza sono 
tanti i bambini a coltivare un orto a 
casa, per questo motivo le osservazio-
ni sulle attività svolte a scuola sono 
pertinenti fin dalla prima semina: 
“Ricordiamoci di annaffiare! Dob-
biamo togliere l’erba? Possiamo 
mangiare le fragole senza lavarle? 
Cosa fanno i lombrichi?”.

Per rispondere a queste e ad altre nu-
merose questioni ogni classe ha ap-
profondito degli argomenti, anche con 
l’aiuto di esperti esterni. Per esempio 
la classe prima ha condotto uno stu-
dio approfondito sui lombrichi, a par-
tire dalle osservazioni in campo; i 
bambini più grandi hanno lavorato 
sulle etichette dei prodotti alimentari. 
Tutti gli studenti hanno seminato, 
piantato, curato gli ortaggi e venduto 
erbe e piantine ai genitori.

Il 1° aprile gli orti della scuola sono 
stati intitolati a Davide Ghirardi, i 
bambini più piccoli hanno cantato di-
verse strofe legate alla terra e alle 
stagioni, i più grandi hanno seguito 
alcuni laboratori sull’agricoltura fa-
migliare. La maestra Rita, inviata spe-
ciale dell’Orto in Condotta della scuo-
la dell’infanzia di Moncalieri, ha 
regalato ai giovanissimi alunni mon-
regalesi il libro “L’orto di Davide”, con 
i disegni e i versi composti dai suoi 
piccoli studenti in ricordo dell’amico 
scomparso.
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Moncalieri (Torino)

Scuola dell’Infanzia 
La Gabbianella 
Condotta Torino Città
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San Mauro torinese(Torino)

Scuola Primaria Giorgio Catti
Condotta Torino Città

Le maestre raccontano: “Oltre 
al lavoro di Orto in Condotta, nella 
nostra scuola si è lavorato anche 
per l’Orto in tavola grazie ad un 
protocollo d’intesa tra scuola, ufficio 
mensa del Comune e ditta di ristora-
zione scolastica. Tramite questa con-
venzione è stato possibile attivare 
dei laboratori di cucina utilizzando le 
verdure dell’orto, con l’aiuto del cuo-
co della ditta. Quest’anno sono stati 
realizzati 4 laboratori: Le taglia-
telle al pesto, il minestrone, le fritta-
te “misteriose” con verdure dell’orto 
da indovinare e pizza con pomodoro, 
basilico e verdure”. 
Thomas, dopo aver tagliato le ver-
dure, si diverte a creare una faccia sul 
tagliere prima di mettere tutto nel 
pentolone: “Guarda maestra, ho fat-
to la faccia del signor Minestrone!”.

Sul diario di bordo si legge il 
racconto di una mamma in-
credula. “Ieri sera Maria mi ha 
detto che ha mangiato tre piatti di 
minestrone a scuola: non potevo cre-
derci! Allora le ho chiesto come mai a 
casa non vuole mangiarlo e lei mi ha 
risposto che il mio non è buono per-
ché lo faccio troppo in fretta! E 
poi metto le verdure del sacchetto 
che sono già tagliate: “a scuola le ab-
biamo raccolte nell’orto intere e dopo 
le abbiamo tagliate e messe nel pen-
tolone, il minestrone era proprio più 
buono! Più fresco! Mi piaceva proprio, 
anche se c’erano le verdure!””.

Il resoconto della maestra Rita 
non lascia dubbi: “A mezzogior-
no tutta la scuola è invasa da un 
profumo delizioso…non può essere il 
minestrone….il minestrone fa schifo! 
In mensa ci aspetta il cuoco Michele 
con il pentolone fumante….ed è pro-
prio da lì che viene quel buon profu-
mino! Prima con diffidenza, poi vinti 
da quel profumo invitante, i bambini 
iniziano ad assaggiare…”Guarda que-
sto pezzo di carota è proprio quello che 
ho tagliato io, queste sono le costine… 
non vedo il porro, dov’è? I fagioli!”
Chi ha finito per primo è già in coda 
per avere il bis e poi il tris, il pentolo-
ne pian piano si svuota. Tutti giurano 
di non aver mai mangiato un mine-
strone così buono, anche se aveva i 
pezzi! Ah, dimenticavo… Alessandro 
lo scettico? Ne ha mangiato quattro 
piatti!!!”.

Gli orti di San Mauro festeggiano 10 
anni di attività, coronati da innume-
revoli successi. Vogliamo riportare 
alcuni commenti dei ragazzi estratti 
dalla trasmissione “Petrolio”, in onda 
su RAI 1 il 27 ottobre 2014. Noi adulti 
ci siamo commossi! I nostri bam-
bini, ormai la sanno lunga.
“Qualche volta facciamo merenda 
con i nostri prodotti, come oggi, che 
stiamo gustando i finocchi teneri ap-
pena raccolti; abbiamo capito cos’è 
il cibo vero, perché lo coltiviamo e lo 
vediamo crescere. Certe volte ci vuo-
le un sacco di tempo, altre volte la 
pianta cresce velocissima”.
“Le fragole non crescono sugli al-
beri. Il nostro è il paese delle fragole, 
crescono nelle piantine in terra, ma il 
mio compagno credeva che fossero 
sui rami degli alberi come le ciliegie”.

“Noi prepariamo il compost: tutte 
le bucce dei frutti che mangiamo a 
merenda le portiamo qui, così gli ani-
mali decompositori le trasformano in 
terra grassa, che fa crescere bene le 
piante. È un concime naturale. Però 
per coltivare mettiamo anche il leta-
me di cavallo che non puzza più per-
ché è maturo e anche i resti di erbe 
tagliate e scartate”.
“Coltiviamo prodotti del nostro pa-
ese, come i cavoli, le fragole, le pata-
tine del burro e i ramassin, e ancora 
spinaci, lattuga, cetrioli, pomodori, 
mais, cavoli, cavolfiori, rucola, erbe 
aromatiche, trombette di Albenga e 
zucche. Abbiamo giuggioli, corbezzo-
lo, noce, nespoli giapponesi e locali, 
meli antichi, lamponi, sorbo, azze-
ruolo”. “Quando noi non ci siamo, 
ci pensano i nonni volontari”.

“A me piace studiare gli animali 
dell’orto. Della coccinella ho visto 
le uova, la larva, la pupa e l’insetto 
cresciuto. Ma abbiamo studiato an-
che i lombrichi, le chiocciole, le api e 
tutti gli impollinatori, i ragni e tanti 
tanti altri… Abbiamo visto le uova 
di lumaca, fanno anche una bava”.
“Le erbe aromatiche hanno dei pro-
fumi che ti incantano come le magie. 
Nel nostro orto ne abbiamo quaran-
tatré varietà”.
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Noci (Bari) 

Scuola Primaria F.Positano
e scuola dell'Infanzia R. Scotellaro 
Condotta Alberobello e Valle d’Itria
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Martina Franca (Taranto)

Centro Diurno Martina Franca
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
Condotta Alberobello e Valle d’Itria

Quest’anno le insegnanti Antonia, 
Pasqua e Angela hanno organizza-
to numerose uscite didattiche per le 
classi quinte, visitando il molino fa-
miliare Recchia Ida; l’antica Villa 
Masseria “Sarmenzano” e le aziende 
agricole: “La Quercia” di D’On-
ghia Donato, Lama Chiara e Vit-
torio Tinelli (anche frantoio).
È stato inoltre realizzato il video “vie-
ni a mangiare in Puglia” per promuo-
vere il territorio e l’enogastronomia, 
in occasione del concorso regionale 
“La scuola per Expo 2015”.

Gli alunni della classe V B 
raccontano:
“Martedì 4 novembre è stata una 
giornata da non dimenticare. Con la 
maestra Antonella abbiamo final-
mente piantato gli ortaggi invernali 
nel nostro orto scolastico che si tro-
va presso la Scuola dell’Infanzia R. 
Scotellaro. La maestra in realtà, a 
metà ottobre aveva acquistato delle 
piantine di rape, ma poiché non si era 
ancora provveduto a pulire le aiuole 
e a mettere nuova terra , le aveva-
mo piantate in tanti piccoli vasi che 
ciascuno di noi con grande gioia ha 
portato a casa e ora custodisce ge-
losamente. La maestra ci ha detto 
che dobbiamo prendercene cura e se 
saremo dei bravi e piccoli ortolani, le 
nostre piante ci daranno delle gran-
di soddisfazioni. Così stiamo facendo, 
augurandoci di vederle ogni giorno 

più grandi e verdeggianti. Metter-
le a dimora nel nostro orto è stata 
un’altra meravigliosa esperienza. 
Dopo aver visitato l’azienda agri-
cola “Lama Chiara” tutti abbiamo 
desiderato piantare quest’ortaggio 
molto consumato. Così approfittan-
do della meravigliosa giornata, dopo 
una salutare passeggiata, abbiamo 
raggiunto il nostro orto e finalmen-
te ognuno di noi con gran entusia-
smo ha piantato le piantine di rape. 
Ora non ci resta che attendere che 
le piante crescano, speriamo belle 
e rigogliose come quelle viste, per 
poterle finalmente assaggiare con le 
tipiche orecchiette pugliesi”.

Il Centro Diurno di Martina Franca, 
ha promosso il progetto Orto in Con-
dotta “ in collaborazione con la scuo-
la elementare Giovanni XXIII e l’Asso-
ciazione Artigiana di Mutuo Soccorso.
La comunità crea i binari su cui cor-
rono i PTR (Progetti Terapeutico Ria-
bilitativi) e i progetti laboratoriali del 
Centro Diurno che svolge la propria 
azione riabilitativa all’esterno della 
struttura per potenziare le abilità de-
gli utenti nel quotidiano. L’interfaccia 
con la collettività favorisce l’inseri-
mento in quei contesti in cui gli uten-
ti si sentono più emarginati.

L’orto urbano di riferimento è dislo-
cato in una zona poco lontana del 
Centro e dal 2014 è divenuto anche 
Orto in Condotta. Educatori e pazien-
ti, insieme alle insegnanti della Scuo-
la, partecipano alle lezioni di forma-
zione mentre le lezioni in campo si 
svolgono insieme o in parallelo a 
quelle delle classi.
Questa integrazione tra grandi e pic-
coli per gioire, insieme, dei prodotti 
offerti dalla natura rappresenta uno 
degli aspetti più interessanti. 
Per gli alunni della suola coinvolti, in 
particolare, la possibilità di ricevere 
informazioni da persone esterne al 
mondo della scuola ha certamente 
un forte valore umano e contribuisce 
allo sviluppo di relazioni scevre da 
ogni pregiudizio. 

Le testimonianze degli utenti 
del centro: “Penso che l’Orto in 
Condotta sia un ottimo progetto per-
ché mi aiuta ad affinare i metodi di 
semina e piantumazione e mi fa co-
noscere nuove varietà. La cosa che 
più mi è piaciuta è stata la piantuma-
zione di pomodori e zucchine e comin-
ciare la collaborazione con gli inse-
gnanti e i bambini.” . 
“Il coinvolgimento dei cinque sensi 
è importante nella coltivazione della 
terra, a partire dal gusto fino all’udi-
to, come per esempio sentire il fruscio 
delle foglie e riconoscere di che ortag-
gio si tratta!” . 
“Il momento più bello è quello in cui 
i prodotti della terra si raccolgono e se 
ne può ammirare anche la bellezza!”. 
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Montevarchi (Arezzo)

Istituto Comprensivo e Istituto 
Professionale Superiore Magiotti
Condotta Valdarno
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L’Istituto Professionale Supe-
riore Magiotti di Montevarchi 
ha iniziato il percorso nel gennaio 
2015 con circa 70 ragazzi dai 16 ai 18 
anni appartenenti ai diversi indirizzi 
della scuola (Audiovisivo, Grafico 
artistico, socio sanitario). Alcu-
ni ragazzi si sono impegnati in prima 
linea documentando con le immagini 
il percorso fatto (indirizzo Audiovisi-
vo), altri si sono proposti come “for-
matori” per le classi delle scuole Pri-
marie allestendo e attivando per loro 
un percorso sensoriale (indirizzo Socio 
sanitario), altri ancora produrranno al 
rientro dall’estate degli elaborati gra-
fici (indirizzo Grafico artistico) che illu-
strino il territorio in una chiave nuova: 
“Terra Madre Valdarno”.

Con gli studenti, oltre a visitare alcuni 
produttori locali, si sono organizzate 
delle uscite al Mercatale di Mon-
tevrachi e al Mercato della 
Terra di San Giovanni Valdarno.
Su questo progetto in particolare si sta 
producendo un documentario in colla-
borazione con l’Associazione Macma.
La scuola Primaria Da Vinci di 
Montevarchi è ormai al quarto 
anno, con bambini esperti che inse-
gnano ai più piccoli! Durante l’anno 
sono previste tre feste, quella degli orti 
a Novembre, a Marzo per il rinnova-
mento dell’orto (chiamato Leo) in cui 
si coinvolgono i genitori per la semina, 
una a fine anno per salutare l’orto!

Alcuni bimbi quest’anno sono andati 
dall’apicoltore e si sono divertiti pa-
recchio, poi hanno costruito uno spa-
ventapasseri di scarti di legno, tutto 
“griffato” da loro stessi e hanno pro-
dotto talee in quantità!
Ormai la comunità dell’apprendi-
mento qui è consolidata!

La Scuola dell’Infanzia L. Da 
Vinci di Montevarchi ha visto i 
bambini più piccoli responsabili di 
uno spazio nell’orto “dei grandi” della 
scuola primaria, dove hanno semina-
to insieme a Paolo, il prezioso custo-
de dell’orto. Una mattina poi sono 
usciti alla scoperta delle erbe aroma-
tiche che hanno osservato, toccato, 
annusato, per poi lavorarle con le 
manine. Hanno così preparato dei 
deliziosi sali profumati per insaporire 
le pietanze a casa!
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Levane (Arezzo)

Scuola Materna Fratelli Grimm
Condotta Valdarno
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civitella in val di chiana (Arezzo)

Scuola dell'Infanzia 
La Coccinella
Condotta Val di Chiana

“A volte, per limiti di spazio, è ne-
cessario aguzzare l’ingegno usare 
la fantasia... con un piccolo orto in 
cassone e l’impiego di altri metodi 
sperimentali abbiamo dato un gran 
da fare a tutti gli 80 bambini!
Cipolle nei sacchi, topinambur lungo 
la recinzione, carciofi, aromatiche e 
fragole nel cassone.

Abbiamo poi fatto visita ad alcuni 
produttori per approfondire diversi de-
liziosi argomenti, come cioccolato, 
formaggio, miele e pane.
Inoltre abbiamo assistito alla macina-
tura delle castagne in classe per fare 
merenda con il Castagnaccio!”.

L’Orto in Condotta per noi è stato un 
bellissimo scambio generazionale, i 
nostri nonni sono stati i nostri punti 
di riferimento, ambasciatori di anti-
chi saperi.
Li abbiamo persino ritratti! Eccoli qui, 
Nonno Dedo, Nonno Beppe, Non-
no Umberto, Nonno Maura e la 
Nonna Rosa.

Dal 23 settembre, giorno in cui abbia-
mo iniziato con il dare una bella ripulita 
al nostro orticello, i lavori si sono sus-
seguiti con passione e metodo.
In particolare, abbiamo seminato e se-
guito tutte le fasi di crescita delle nostre 
piantine, che abbiamo illustrato! Ecco 
qui le nostre cime di rapa per esempio, 
dalla terra... al piatto!
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Camporgiano (Lucca) 

Istituto Comprensivo di Camporgiano 
Condotta Garfagnana e Valle del Serchio
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Sillano (Lucca)

Scuola dell’Infanzia di Magliano 
e Scuola dell’Infanzia di Sillano
Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio
Condotta Garfagnana e Valle del Serchio

Mentre la scuola dell’Infanzia di 
Vagli mostra il suo estro creativo 
nella realizzazione di bellissimi man-
dala, la scuola dell’Infanzia di 
Camporgiano è stata messa lette-
ralmente in riga a seminare patate! 
La scuola Primaria di Campor-
giano ha invece portato a termine 
vere e proprie “Zigurat”di erbe aro-
matiche anche grazie a un ottimo 
lavoro di squadra.

Un piccolo ortolano dell’In-
fanzia di Magliano descrive 
il suo pensiero sull’ Orto in 
Condotta.
“L’orto è bello perchè ci sono tante 
cose da mangiare e tanti ortaggi, mi 
è piaciuto seminare le patate e semi-
nare il granturco, è stato bello per-
chè è cresciuto. Mi è piaciuto vangare 
perchè lo fa anche il mio papà!”.
Tutti i bimbi hanno infatti seminato e 
curato le piantine, hanno osservato e 
classificato i vari semi.

 L’esperienza commentata da 
Ale. M: “Ho sentito il rumore dei 
semini dentro la carta dei semi. Quel-
li grandi facevano il rumore tanto, 
poi quelli piccolini facevano il rumore 
piano, quelli medi facevano il rumore 
medio. Poi i semi li abbiamo messi in 
un bicchiere per vedere come sono... 
erano grandi, medi, piccoli. Poi li ho 
scelti e li ho toccati”.
Il lavoro è iniziato durante il periodo di 
fine inverno con la semina in classe. 
Ciò ha permesso di osservare le varie 
fasi della crescita di una piantina di 
fagiolo, osservando le foglie e le radici. 

Nonno Enzo ci ha aiutato nelle ope-
razioni di aratura e fresatura, fornen-
do una serie di consigli per la buona 
riuscita del lavoro. A Sillano, essen-
do una scuola di montagna, natural-
mente il progetto è stato molto senti-
to. Molti degli undici bambini 
conoscevano già alcune procedure e 
addirittura il nome degli attrezzi usati 
(motozappa, fresa, aratro...).
Il progetto ha permesso loro di speri-
mentare e fare in prima persona: van-
gare, piantare, annaffiare, scerbare 
etc… rendendo loro chiara la procedu-
ra e potendola così raccontare a casa. 
A Sillano e a Magliano, piovono 
complimenti per la bellezza degli or-
taggi che crescono rigogliosi!
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Gramolazzo (Lucca)

Scuola dell’Infanzia di Gramolazzo
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi 
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Capannori (Lucca)

Scuola Primaria A. Bertolucci 
di Capannori 
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi 

All’inizio dell’anno i bambini hanno 
raccolto i prodotti dell’orto, seminati 
lo scorso anno: fragole, insalata , ba-
silico, fagioli, patate e granturco.
Hanno diviso i fagioli nelle diverse 
qualità, sgranato il granturco e no-
minato le parti (rappa, foglie, torsolo, 
chicchi), si sono divertiti parecchio a 
scavare per trovare le patate.

I semi di fagiolo e di granturco li han-
no utilizzati anche, insieme ad altri 
semi, per realizzare il mandala per la 
Festa degli “Orti in Condotta”.
A maggio i bambini si sono ingegna-
ti, seminando basilico, carote e insa-
lata in grossi contenitori! Delle specie 
di “orti in scatola”;-)?

Estratto dalla FILASTROCCA 
DELL’ORTO STORTO: classi quarte
“C’era una volta un orto dove tutto 
cresceva storto,
era un orto piccolino ma rendeva fe-
lice ogni bambino.
Ci cresceva un po’ di tutto anche al-
beri da frutto,
belle e fresche verdurine, soprattutto 
le zucchine.
In questo strano orto ciascun albero 
era storto:
pere, mele, susine e pesche 
rischiavano di cadere sulle teste”.

L’ALFABETO DELL’ORTO:
Classi TERZE
“A è l’ AGLIO puzzolente,
B è la BIETOLA che rimane nel dente,
C sono le CAROTE assai gustose,
D le DELIZIE appetitose.
E è l’ERBA CIPOLLINA,
F è di FRAGOLE una piantina,
G è un GERMOGLIO colorato
che i bambini Hanno curato.
I è un bel cesto di INSALATA,
L è la LAVANDA profumata,
M è la MELANZANA viola,
N le NESPOLE vicino all’aiuola.
O è l’ORIGANO nell’orto,
P i PEPERONI che a casa porto. 
Quante verdure puoi assaggiare!
R sono i RAVANELLI per cominciare,
S è la SALVIA per cucinare,
T è il TIMO che ha un buon odorino,
U è l’UVA che diventa vino,
V è il vaso pieno di VERDURA, 
Z la ZUCCA bella … da paura!!!”.

Matteo Nicastro; agronomo, 
collaboratore da anni dell’or-
to didattico di Capannori.
“Difficile riassumere le esperienze 
legate a un Orto scolastico così par-
ticolare come quello di Capannori, 
è nato 36 anni fa e per me significa 
molte più cose di quelle che si posso-
no scrivere in così poche righe”.
Citiamo solo alcune delle esperienze 
delle ben 15 classi coinvolte 
(classi prime, seconde, terze, 
quarte e quinte delle sezioni 
A-B-C). Le classi seconde hanno la-
vorato sul progetto dei funghi ricava-
ti dai fondi di caffè, progetto al quale 
il nostro caro collega Fabio Luc-
chesi, prematuramente scomparso 
a febbraio, credeva tanto e tanto si 
era impegnato.
Le classi quinte, ormai esperte coordi-
natrici e tutor degli alunni delle altre 
classi nella gestione dell’orto, hanno 
sviluppato in particolare il tema della 
biodiversità e della mondialità, a par-
tire dall’esperienza forte e coinvol-
gente del Salone del Gusto di Torino.
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Capannori (Lucca)

Scuola dell’Infanzia 
C. Collodi di Marlia
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi 
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Capannori (Lucca)

Scuola Primaria C.Collodi di Marlia
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi 

La nostra scuola ha aderito per il se-
condo anno consecutivo al progetto 
Orto in Condotta con 153 bambini di 
età compresa tra i 3 e i 5 anni. 
Il tema dell’agricoltura familiare ha 
rappresentato lo sfondo per l’attività 
svolta durante l’intero anno scolastico.
Gli obiettivi raggiunti sono stati tra-
sversali a tutti i campi di esperienza. 

Questi sono stati i commenti 
dei nostri bambini.
G.P: “Maestra, maestra, piove!! Così 
stamattina no si deve INNAFFIARE 
l’orto”
A.G: “Che belle verdure!! Quando ci 
facciamo il minestrone?”
A.P: “LEVIAMO tutte le erbacce … 
il MI nonno ha detto che tanto bello 
come il suo UN VIENE!!”
E.P: “Ma quelli rossi che sono? Fra-
gole? (Assaggia e sputa) Che schifo! 
Questi non li mangio davvero!” 
(… erano ravanelli…)

Quest’ anno le attività legate all’orto 
sono state principalmente due grandi 
momenti legati alla stagionalità dei 
prodotti: il primo ha visto come pro-
tagonista la “grande Zucca” prodotta 
nell’orto. A scuola abbiamo festeg-
giato Halloween con un menu a base 
di questo ortaggio.

Nel secondo incontro i bambini, non-
ni e genitori hanno cucinato la Zuppa 
utilizzando anche alcuni ortaggi col-
tivati nell’orto: cavolo nero, cavolo 
cappuccio, cipolle aglio… In quell’oc-
casione sono stati assaggiati diversi 
tipi di fagioli: lo scritto lucchese,i bor-
lotti, gli zolfini e cannellini.
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Capannori (Lucca)

Scuola Primaria F. Matteucci di Massa 
Macinaia Istituto Comprensivo Don Aldo Mei
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi
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Capannori (Lucca) 
Istituto Comprensivo di Camigliano
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

I bambini hanno “ereditato” il percor-
so avviato dalla classe quinta lo 
scorso anno e gradualmente hanno 
cominciato a confrontarsi con il pro-
getto. Inizialmente, attraverso discus-
sioni collettive e piccole esperienze 
laboratoriali, sono state affrontate le 
tematiche del “buono, pulito e 
giusto”, del significato dello “slow” 
in contrapposizione al “fast”, dell’at-
tenzione al recupero e allo spreco.

Le “avventure nell’Orto” della 
classe prima (così i bambini hanno 
intitolato il librone di documentazio-
ne) si sono sviluppate durante il per-
corso intrapreso, attraverso le diffe-
renti “tappe” affrontate. Le attività 
che si andavano svolgendo in classe 
ed all’aperto hanno sempre trovato 
un collegamento con tutte le discipli-
ne. Come “maestre ortolane” siamo 
molto contente del lavoro di questo 
primo anno, spesso difficile per i 
bambini, sia per la capacità di com-
prendere certi temi e sia per la diffi-
coltà di affrontare a livello fisico 
compiti troppo “grandi”. 

Nel complesso, dopo pochi mesi, pos-
siamo dire di vedere una classe di 
ortolani infaticabili ed entusiasti: non 
ci sembra un risultato da poco.
I genitori inoltre sono stati continua-
mente coinvolti nel percorso e sono 
entusiasti del lavoro fatto.

L’orto didattico diventa, per la scuola 
e per i 250 studenti coinvolti, un pic-
colo scrigno di saperi e tradizioni in 
cui testare sul campo il concetto di 
biodiversità, che può sembrare 
astratto ma che in realtà ha innume-
revoli risvolti sulla nostra vita di tut-
ti i giorni: dall’aria che respiriamo al 
cibo che portiamo in tavola.
Ecco i pensieri dei nostri bimbi:
“Mi piacciono i ravanelli, sono tondi 
lisci e belli, in serra li abbiamo colti-
vati e per mangiarli ci siam litigati. 
Dal sapore piccantino piacciono mol-
to ad ogni bambino”.

Parla Daniel: “La serra che abbia-
mo costruito col maestro ci ha con-
sentito di produrre tante verdure nel 
corso di tutto l’anno ed ha resistito 
benissimo alla tempesta di vento del 
5 marzo”.
Josef: “Ho imparato a coltivare i 
pomodori: abbiamo fatto due solchi 
paralleli profondi circa 20 cm e mes-
so a dimora le piantine che avevamo 
seminato in vasetti dentro la serra. 
Accanto ad ogni piantina sono state 
messe canne di sostegno. Il nostro 
Agronomo Gabriele ci ha insegnato 
a togliere i germogli superflui distin-
guendoli dalle foglie lasciando l’im-
palcatura principale ed eliminando 
le cosiddette femminelle. Mi è piaciu-
to così tanto che anche a casa mia, 
insieme a mio nonno, ho piantato dei 
pomodori con la stessa tecnica”.

Federica: “Ho fatto, insieme ad al-
cuni compagni, un’esperienza emo-
zionante: parlare a Firenze, in uno 
studio televisivo, del nostro Progetto. 
Mi sono poi rivista in televisione ed 
il filmato è stato proiettato all’Expo 
2015 di Milano. Sono stata orgoglio-
sa di sapere che la nostra scuola pri-
maria di Camigliano è stata l’unica 
della provincia di Lucca ad essere se-
lezionata per partecipare al Progetto 
“Le scuole toscane verso Expo 2015”.
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Capannori (Lucca) 
Scuola dell’Infanzia 
di Colognara
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi
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Tassignano (Lucca)

Scuola Primaria San Giovanni Bosco
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Orto mio, orto tuo è più bello 
il mio o il tuo? Così è iniziata la 
seconda parte del progetto dell’orto 
in condotta portato avanti da tutti i 
bambini (dai 4 ai 5 anni) . È stato bel-
lo ritrovare nel nostro orto, al ritorno 
dalle vacanze estive, una bellissima 
zucca... ma anche tante erbacce! Ci 
siamo divertiti a scavare, strappare, 
raccogliere, ripulire, ma anche a cu-
cinare dolci e biscotti con quella 
grande, pesante e tonda zucca. Non 
era quella di Cenerentola ma una 
“zucca zuccona tutta arancio-
ne sei lunga o sei corta come 
un pallone”.

Pensate, abbiamo messo a dieta an-
che Babbo Natale, preparato la cre-
ma di verdure della Strega Silvana e 
poi, insieme alla lucertola Berta e 
Dino il contadino abbiamo imparato 
a riconoscere” le verdure dell’inver-
no”. L’attività più divertente è stata 
l’uscita vicino a scuola per vedere se 
c’erano orti belli come il nostro! Nel-
la lunga passeggiata abbiamo trova-
to l’orto dei signori Lencioni, Ro-
berto, Mauro, Franco e anche 
il mini orto della signora Leda. 
Li abbiamo sfidati a confrontarsi con 
il nostro orto, aiutati dai nonni orto-
lani e tutti insieme abbiamo vangato, 
rastrellato, seminato e piantato. 
Dopo poco tempo nell’orto sono co-
minciate a spuntare insalate, patate, 
carote e crescere zucchine, pomodori, 
che abbiamo difeso seminando il Su-
per tagete. 

Con l’aiuto della Lim abbiamo co-
struito la mappa degli orti e un gran-
de plastico che riproduce il paese in-
torno a noi, così sappiamo sempre 
dove andare, anche con i nostri geni-
tori. Si può dire che questo progetto 
ha creato una vera comunità educa-
tiva che coinvolge non solo gli inse-
gnanti e i bambini, ma anche il picco-
lo paese dove é collocata la scuola.

Gli studenti raccontano: “Il 
progetto è stato interessante per-
ché abbiamo imparato a seminare, 
piantare , coltivare le piante biologi-
camente, a conoscere i tempi di rac-
colta e…ad avere pazienza!”.

Ci è piaciuto poter visitare il Salo-
ne del gusto, sporcarci le mani con 
la terra ma soprattutto impiantare 
un orto con le coltivazioni tipiche 
dell’antica Roma. Il nostro orto, 
“HORTUS ROMANUS”, è di fianco al 
sito archeologico di via Martiri Luma-
tesi, non finiremo mai di ringraziare 
l’Ufficio archeologico di Capannori 
per averci dato questa opportunità”.
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Livorno

Scuole della rete livornese
Condotta Livorno
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La Condotta Racconta. 
Anche quest’anno si è svolto il 4° 
Mercato Contadino dell’Orto in Con-
dotta, appuntamento che ormai è 
parte integrante del progetto stesso.
La Tenuta Bellavista Insuese ha 
donato ad ogni scuola tre campioni 
di grano antico (Etrusco, Verna e 
Gentil Rosso) da seminare negli orti 
scolastici.
Il giorno 11 novembre è stata festeg-
giata la VI festa nazionale dell’Orto 
in Condotta che le varie scuole han-
no declinato ognuna a modo proprio.
La scuola Natali ha incontrato i 
proprietari della Tenuta con i quali 
ha discusso il tema dell’agricoltura 
biologica e più in particolare della 
coltivazione di grani antichi e moder-
ni, coronando il tutto con pane e olio.
La scuola Dal Borro ha incontrato 
lo chef Silvia Volpe che, cogliendo 

direttamente i prodotti dell’orto, ha 
inventato delle ricette con i ragazzi.
La scuola Carducci, la scuola 
dell'Infanzia Santelli, La Rosa, 
e Menotti hanno organizzato una 
festa con i genitori.
Durante l’anno i lavori nei vari orti 
sono proseguiti in modo diverso a se-
conda dell’età dell’utenza e degli aiuti 
di genitori e nonni ortolani, il tutto sot-
to la supervisione dei volontari Slow 
Food e il coordinamento del C.R.E.D.
La scuola Dal Borro ha ospitato 
una classe della scuola Teseo Tesei 
gettando le basi per un nuovo pro-
getto continuità.

La classe IV della scuola Prima-
ria Dal Borro e la classe IV A del-
la scuola Primaria Natali hanno 
partecipato ad un concorso promosso 
da Slow Food Italia e Riso Acquerello 
dal titolo “Mercoledì Riso”.
La classe II C della scuola Pri-
maria Natali e la IV C della 
scuola Primaria Dal Borro hanno 
partecipato al Laboratorio della pasta 
fresca che è stato organizzato presso il 
Mercato Centrale.
Alcune classi hanno approfondito 
maggiormente l’argomento scelto vi-
sitando le aziende coinvolte e parteci-
pando a laboratori a tema, come quel-
lo di panificazione di farina di 
grani antichi con lievito madre.
In preparazione del mercato le classi, 
oltre a seminare e mettere a dimora le 
piante, hanno confezionato dei manu-
fatti con materiali di recupero.

Nei giorni precedenti la manifestazio-
ne del Salone Internazionale del 
Gusto e Terra Madre, grazie ai fon-
di ricavati con il 3° Mercatino dell’Or-
to in Condotta abbiamo ospitato a 
Livorno una delegazione Africana 
composta da John Kariuki, consi-
gliere internazionale di Slow Food per 
l’Africa orientale in Kenya, Abdul 
Ssenkunbuge, coordinatore di orto 
in Uganda e Pauline Njeri Mwan-
gi, coltivatrice di ortiche in Kenya.
Gli ospiti hanno visitato la nostra città 
ed hanno incontrato il vice sindaco in 
un incontro aperto alla cittadinanza.
Con Abdul Ssenkunbuge si è instau-
rato un particolare rapporto, tanto 
che egli dopo aver visto l’installazio-
ne del Fosso in Fiore in Venezia lo ha 
riprodotto in Uganda e ci ha manda-
to la documentazione fotografica.

Nei giorni 3 e 10 marzo presso l’audi-
torium di Villa Letizia Slow Food 
Livorno ha organizzato due incontri di 
tre ore l’uno di approfondimento sul 
tema “agricoltura naturale e varie tec-
niche di lavorazione.”
Gli incontri erano rivolti principalmen-
te agli insegnanti del progetto Orto in 
Condotta e del progetto Serra ma era-
no aperti alla cittadinanza tutta.
Al mercato di fine anno hanno parte-
cipato di diritto tutte le classi aderen-
ti al progetto Orto in Condotta ma 
sono state invitate anche le classi che 
hanno aderito al progetto Serra.
Tra queste ultime hanno risposto due 
classi delle scuole secondarie di pri-
mo grado Michelangelo e Teseo Tesei.
Gli alunni “del progetto Serra” hanno 
“venduto” loro manufatti e prodotti 
colti in Serra.

Con il ricavato del Mercato sarà 
adottato un orto facente parte della 
rete dei 10.000 orti in Africa di Slow 
Food e verranno ospitati quattro con-
tadini per l’incontro Mondiale di Terra 
Madre giovani.
Il lavoro di quest’anno è stato prope-
deutico per far conoscere la nostra 
associazione e i nostri progetti ed è 
proprio per questo che ci siamo 
buttati anima e cuore in questa 
impresa, senza badare alle ore di la-
voro aggiuntive. Speriamo che sia 
ripagato dall’Impegno della colletti-
vità per il prossimo futuro.
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Firenze

Scuole dell’Infanzia e Primaria 
Damiano Chiesa
Condotta Firenze
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Cerea (Verona)

Scuola dell’Infanzia Villaggio Trieste 
Condotta Valli Grandi Veronesi

Dopo aver raccolto i frutti dell’orto la-
vorati a fine maggio scorso, abbiamo 
verificato lo stato del terriccio nelle 
compostiere. Alcune si erano rovi-
nate, quindi alcuni genitori volen-
terosi le hanno sostituite con altre in 
plexiglass trasparente, così da poter 
osservare facilmente le trasformazioni 
della terra per merito dei piccoli amici 
dell’uomo, lombrichi e batteri.
Quest’anno abbiamo piantato delle 
gustose verdure invernali, fra cui la 
cicoria e il cavolo nero (per ribolli-
te con i fiocchi).
Per l’arrivo della primavera abbiamo 
preparato le piantine di pisello nei 
semenzai e le abbiamo messe in terra 
a febbraio.

Inoltre, le nostre maestre ci hanno 
insegnato un sacco di altre cose lega-
te all’orto, in particolare al frumento!
Abbiamo danzato con maestra 
Stefania roteando come le macine 
di un mulino, cucinato (e mangia-
to) delle ottime schiacciate all’olio 
con maestra Elena, assemblato 
dei mosaici di grano con maestra 
Alessandra.
In ultimo, con maestra Ilaria ci 
siamo ispirati a un grande maestro 
per rappresentare i colori dei campi 
di grano, lo riconoscete? È Van Gogh!

Quest’anno sono state coinvolte tutte 
e quattro le sezioni di bambini (100 in 
totale) con le rispettive insegnanti: 
Silvina e Paola, Cristina e Lu-
cia, Nazzarena e Silvana, Ani-
ta, Daniela e Sara.
Ecco ciò che è stato svolto nell'ambi-
to del laboratorio “UN ORTO MERA-
VIGLIOSO”.
I bambini di 3 anni sono stati guidati 
alla scoperta della sana alimentazio-
ne attraverso il personaggio di un li-
bro: “IL BRUCO MAISAZIO”, assag-
giando con lui della frutta e della 
verdura. I bambini di 4 anni sono 
stati guidati da “PINO LO SPAVENTA-
PASSERI”, che ha condotto i bambini 
alla scoperta dei semi. Partendo dal 
taglio di frutta e verdura i piccoli 
hanno scoperto i semi che serviranno 
per produrre nuove piante e scoperto 
così gli elementi essenziali alla vita: 
l’aria, l’acqua, il sole, la terra e il la-
voro dell’uomo. 

“Anche con loro il tutto si è tra-
sformato in un piacevole assaggio 
di frutta e verdura. Da questo labo-
ratorio, una mamma “ortolana” ha 
riferito che il suo bambino ha iniziato 
a mangiare le fragole”.
I bimbi di 5 anni in primavera sono 
usciti nell’orto con Pino per racco-
gliere le erbe aromatiche fresche, 
divertendosi a riconoscerle bendati, 
per poi preparare un profumatissi-
mo sale aromatico da regalare alla 
mamma in occasione della festa di 
fine anno scolastico. In passeggiata, 
i bambini sono andati anche in un’er-
boristeria del paese, per scoprire in 
quanti modi possono essere utilizzate 
le erbe aromatiche. 

I bambini hanno inoltre assaggiato 
una tisana con la fata del bosco.
“I bambini sono stati invitati a met-
tersi in ascolto della terra, perché 
aveva senz’altro qualcosa da dire. 
Siamo così usciti in giardino e ab-
biamo invitato i bambini ad appog-
giare un orecchio per terra… senza 
nessun’altra indicazione si sono sdra-
iati in silenzio sul cemento, con la te-
sta sulla terra dell’orto, rientrati in 
classe ognuno ha raccontato ciò che 
la terra gli aveva detto: “Come stai?”, 
“Ciao”, “ho sentito i vermetti”…
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Valeggio sul Mincio (Verona)

Scuola dell’Infanzia Cà Prato 
Condotta Valeggio sul Mincio

Valeggio sul Mincio (Verona)

Scuola dell’Infanzia Capoluogo
Condotta Valeggio sul Mincio

Da 10 anni la nostra scuola aderisce 
al Progetto Slow food realizzando 
L’ORTO DEI BAMBINI! Siamo in tan-
ti!!! 7 sezioni con 29 alunni ciascuna. 
Questo numero non ci impedisce però 
di fare le nostre esperienze ed ogni 
sezione ogni anno si occupa di una 
coltura diversa.
Quest’anno le nostre colture sono 
state: piselli, cipolle, insalata, patate, 
zucchine, erbe aromatiche e grano.
La grande fortuna che abbiamo nella 
nostra scuola è la presenza dei nonni 
ortolani. Il nonno Emilio, quando ha 
visto spuntare le prime piantine, si è 
subito preoccupato alla sistemazione 
dei sostegni!
Nell’Orto abbiamo scoperto le pian-
tine che stavano crescendo e le ab-
biamo rappresentate….

“Giornata speciale! Andiamo 
nell’orto ad ascoltare la storia “Cin-
que in un baccello”.
“Maestra”, dice un bambino, 
“le storie ascoltate nell’orto sono le 
più belle… e ogni momento trascorso 
nell’orto diventa speciale”.

“Maestra anche tu ci devi aiutare! 
Sgraniamo i nostri piselli e poi li por-
tiamo al nostro cuoco Mauro che ci 
preparerà un sughetto!”.
Succede spesso che molti bambini, 
dopo aver vissuto questa esperienza 
dell’orto a scuola, chiedano ai geni-
tori di poter realizzare il proprio orto, 
anche solo sul terrazzo in contenitori 
riciclati… quante soddisfazioni!

SEMI, SEMENTI, MA ANCHE… 
MOSTRI!
Quest’anno abbiamo osservato e co-
nosciuto i semi di zucca freschi, as-
saggiato quelli seccati e tostati, poi li 
abbiamo usati per costruire bellissi-
me maracas per accompagnare le 
nostre canzoni.
Nella settimana degli orti di Slow 
Food: abbiamo guardato un libro sui 
diversi semi per conoscere le parti 
della pianta necessarie alla riprodu-
zione: semi, bulbi, radici…
In particolare però abbiamo colloca-
to i semi di girasole nella nuova zona, 
vicino al muretto di recinzione. Aspet-
tavamo ogni giorno di vedere la cre-
scita delle nuove piantine ma, con 
nostra grande delusione, le piccole 
piantine di girasole che spuntavano 
venivano divorate nottetempo da lu-
mache o chioccioline! 

Ci siamo consultati tra di noi per cer-
care un modo di fermare questo disa-
stro e salvare almeno le piantine di 
basilico che, essendo molto tenere e 
profumate, subivano gli stessi attac-
chi notturni.
Un po’ di soluzioni dai bambini:
“Potremmo scavare un piccolo fos-
sato intorno alle piantine e riempirlo 
d’acqua!” Leo
 “No, quelle non si fermano, perché 
adorano l’acqua!” Marco
“Si, dopo che piove la nonna ne 
raccoglie tantissime nell’erba...” 
Chiara
 “Mettiamo uno spaventa… luma-
che!” Manuel
Alla fine abbiamo deciso di provare 
con un metodo di cui avevamo senti-
to parlare dai nonni a casa: 
“Useremo la cenere! 

Sapete tutti che cos’è la cenere?
Chi ha un caminetto a casa?
Chi ne porta un po’ da mettere intor-
no al basilico?”
“Se le lumache vedono la cenere 
vanno via perché gli da fastidio” 
Chiara
“Si, sentono odore di bruciato e pen-
sano che c’è un incendio” Leo
Con la cenere del camino di filippo 
abbiamo perfino dipinto! Abbiamo 
disegnato dei mostri spaventosissimi 
da appendere nell’orto come spaven-
ta-lumache! Per qualche giorno ab-
biamo sparso un po’ di cenere intorno 
alle piantine ed effettivamente nes-
suno più si avvicinava per mangiar-
sele! Un successo! Merito della cenere 
o del mostro-guardiano? 
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Zugliano (Vicenza)

Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore
Condotta Alto Vicentino
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Mussolente (Vicenza)

Scuola Primaria Manzoni
Condotta Bassano del Grappa

Ed eccoci qua, alla fine di un intero 
anno scolastico, il nostro primo con 
Orto in Condotta, un anno che è stato 
tutto tranne che Slow…ma si sa…
quando ci si diverte e si fa ciò che 
piace il tempo vola!
Per i bimbi la prima sorpresa ha pre-
so la forma di uno spaventapasseri 
che durante l’anno scriverà alcune 
lettere per accompagnarli alla sco-
perta dell’orto e delle varie attività: è 
Nello, il guardiano dell’orticello che 
ci invita a uscire per osservare cosa è 
successo a quello che fino a pochi 
giorni prima era un piccolo pezzo di 
terra coperto d’erba. Vogliamo dun-
que concludere con l’ultimo pezzetto 
di racconto e riassunto del progetto 
che è stato letto al termine della fe-
sta con i genitori:

“Eccoci giunti alla conclusione,
sperando vi rimanga nel cuore un’emozione,
per noi è stato un anno davvero costruttivo
un’ anno cominciato con un pensiero vivo:
riavvicinarsi alla Natura, imparare dalla terra 
amare il creato, allontanare la guerra.
Siamo belli perché diversi, siamo belli perché speciali,
questo è un insegnamento che davvero non ha eguali.
Cosa ha a che fare con l’orto?
Tutto e anche di più,
il creato è di chi ci guarda da lassù.
E noi con le nostre piccole mani,
abbiamo compiuto tanti gesti umani,
gesti di una volta, esperienze di nonni di tanti anni fa
esperienze che al cuore regalano umiltà
perché la Terra va rispettata,
va lasciata come ci è stata data.
Perché le creature più piccole come lo siamo noi,
possono cambiare il mondo senza essere eroi…
seminando un fiore, mettendo a dimora una piantina,
annaffiando un orto, allungando una manina,
per aiutare anche chi non ce la fa…
è per questo che ci troviamo Qua”.

Quest’anno alunni e insegnanti hanno 
pensato di dedicare l’orto didattico a 
Mario Rigoni Stern. Il grande scrit-
tore dell’altopiano di Asiago aveva 
infatti trasformato il terreno attorno 
alla sua casa, diventato selvaggio e 
incolto a causa della Prima Guerra 
Mondiale, in un Arboreto salvatico.
Nei suoi libri lo scrittore aveva raccon-
tato le sofferenze che provoca la guer-
ra negli uomini ma anche negli altri 
esseri viventi, alberi e animali, e di 
come la natura riesce sempre a rimar-
ginare le ferite provocate dall’uomo. 
Nell’orto sono state piantumate una 
sessantina di varietà di aromatiche. 

Ecco l’idea di nominarlo “Arboreto 
aromatico”. I camminamenti lungo le 
aiuole sono stati coperti da tufo, ciot-
toli, ghiaia, lapilli e corteccia così 
potranno essere percorsi anche a pie-
di scalzi. Inoltre, per suggellare il le-
game con Mario Rigoni Stern, alcuni 
alunni hanno intervistato i suoi figli, 
Alberico  e Gianni  e proprio 
quest’ultimo ha donato alla scuola 
un olmo montano ed un sorbo 
degli uccellatori, raccolti nell’ar-
boreto del padre, che sono stati mes-
si a dimora nell’orto della scuola.

Rebecca: “Ho imparato a conso-
ciare le piante: anche loro possono 
non andare d’accordo come noi!”.
Maestra Katia: “L’orto finalmen-
te si trasforma in aula all’aperto in 
cui gli alunni potranno entrare a 
diretto contatto con la natura utiliz-
zando i propri sensi. Sarà inoltre un 
esempio concreto di biodiversità”.
Mamma: “L’attività ha coinvolto 
ed entusiasmato i nostri figli. Cu-
rare l’orto li rende responsabili. Per 
questo durante l’estate saremo noi 
famiglie ad annaffiare l’arboreto al-
ternandoci con turni settimanali”.
Nonno ortolano: “Per i bambini 
lavorare con la terra è sempre una 
festa!”.
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Bergantino (Rovigo)

Scuola Primaria A. Manzoni 
di Bergantino
Condotta Rovigo
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Melara (Rovigo) 

Scuola Primaria di Melara
Condotta Rovigo

Con i kit inviatici da Slow Food in oc-
casione della festa nazionale degli 
Orti in Condotta, abbiamo scoperto 
con grande meraviglia di essere in 
possesso di una straordinaria varietà 
di sementi biologiche da poter utiliz-
zare durante i prossimi mesi, così, 
meditando un poco tutti insieme, ha 
preso facilmente corpo l’idea di sfrut-
tare questa inestimabile “banca” di 
tesori nascosti, che sono i SEMI!!!
Le maestre hanno radunato un sacco 
di piccoli vasetti, mescolando il ter-
riccio con l’humus proveniente dal 
composter gestito dai bambini nel 
cortile della scuola da 4 anni.

Ogni bambino ha affondato le mani 
nella terra morbida e profumata, ri-
empito il proprio vasetto, seminato un 
pizzico di rucola o lattuga e dato poca 
acqua, dopodichè l’ha portato a casa 
con l’intento di provvedere personal-
mente all’innaffiatura quotidiana.

Dopo soli 2 giorni ecco i primi germo-
gli che si alzano a vista d’occhio!
La semina successiva, in Marzo (ge-
stita però anche nelle aule) ha gene-
rato piante che poi sono andate a 
realizzare un “orto in casse”!
Le piante cresciute a casa che non 
hanno trovato collocazione sono tor-
nate a scuola per fare parte di questo 
splendido orticello “mobile”.
A fine anno insalata, rucola, ravanel-
li, fagiolini ed erbe aromatiche sono 
state raccolte dai bimbi e portate a 
casa per essere “assaggiate” o per ar-
ricchire un piatto di insalata.

È l’11 Novembre, giorno della Festa 
degli orti e, per suggellare l’inizio del-
le nostre attività, siamo stati felici di 
intraprendere la realizzazione di un 
“mandala” decorato con i semi. Sim-
bolo di equilibrio e armonia rappre-
senta artisticamente il principio del 
pensiero sistemico che governa la 
natura. Tutta la scuola ha dedicato la 
mattinata a questa attività realizzan-
do dei piccoli capolavori.

Aprile-Maggio: Nel periodo prima-
verile, con l’arrivo della bella stagione, 
i bambini hanno potuto cimentarsi 
nelle attività di semina e di trapianto 
potendo usufruire di un terreno adia-
cente alla scuola, gentilmente conces-
so da una delle insegnanti.
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Lancenigo di villorba (Treviso)

Scuola dell’Infanzia C. Collodi
Condotta Treviso

v
e

n
e

t
o

Mogliano Veneto (Treviso)

Scuola Primaria Diego Valeri
Condotta Treviso

Quest’anno hanno partecipato ai la-
vori dell’Orto ben 6 classi, per un to-
tale di 134 bambini che hanno tocca-
to, esplorato con i propri sensi e 
descritto le proprietà della terra, sco-
prendo tutte le differenze che si pos-
sono percepire, le trasformazioni ot-
tenute aggiungendo semplicemente 
dell’acqua nel terreno.

Hanno studiato le caratteristiche di 
semi diversi provando a suddividerli in 
base a criteri personali e con gli stessi 
semi sono stati realizzati degli splendi-
di mandala.
Tra humus, talpe e lombrichi, filastroc-
che e erbette aromatiche, non è di cer-
to mancato il divertimento!

Maestra Gerarda e maestra 
Francesca raccontano: 
“È stata un’esperienza costruttiva 
per gli alunni, 50 in tutto, in quanto 
hanno vissuto concretamente le varie 
fasi, dalla semina al raccolto, con 
grande interesse e coinvolgimento. 
Inoltre, hanno imparato ad attende-
re, a non aver paura di sporcarsi le 
mani per essere i primi artefici nella 
realizzazione dell’orto.

Il progetto ha favorito l’apprendimen-
to cooperativo: imparare insieme (con 
l’aiuto prezioso dei nonni), favo-
rire la circolazione dei saperi, risolvere 
insieme le difficoltà che emergono 
durante le varie fasi di semina, trava-
so e piantumazione.
Tutti questi elementi hanno contribu-
ito a mantenere vivo l’interesse e la 
motivazione nell’apprendimento. 
Lavorare nell’orto della nostra scuola, 
significa imparare tutti i giorni qualco-
sa di “nuovo”, su ciò che ci circonda.

Occuparsi dell’orto scolastico spinge 
i bimbi ad assumersi impegni e a sen-
tirsi parte di un gruppo, dove inse-
gnanti, nonni, genitori e alunni con-
dividono i saperi e i piaceri della vita. 
Vorremmo ringraziare di cuore i non-
ni ortolani per la loro collaborazione, 
indispensabile per la riuscita/realiz-
zazione del progetto.
Essi raccontano l’entusiasmo visibile 
presente in ogni bambino nel mo-
mento della semina”.
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Mogliano Veneto (Treviso)

Scuola Primaria Olme
Condotta Treviso
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Villorba (Treviso)

Istituto Comprensivo 
Villorba Povegliano
Condotta Treviso

Intervista ad Elisa, classe 5^.
“Cosa pensi del progetto Orto 
in Condotta?”
“È una bella esperienza molto utile, 
abbiamo scoperto degli ortaggi e 
delle piante che non conoscevo e li 
abbiamo visti crescere”.
“Cosa hai imparato?”
“Ci vuole tanto tempo e tanta pazienza 
per raccogliere quello che si è seminato”.
“Cosa ti è piaciuto di più?”
“Mi è piaciuto vedere tutte le crescite 
delle piante e dei fiori: all’inizio c’era 
solo la terra con il seme, lentamente 
sono nate tante piantine diverse ed 
era bellissimo”.

“Abbiamo creduto e apprezzato in 
particolare l’attività legata a tutta 
la filiera del percorso Mais Cin-
quantino, in cui i bambini hanno 
seminato e annotato la crescita del-
le prime pianticelle, poi, al ritorno a 
settembre hanno trovato la pianta 
adulta e l’hanno disegnata. La rac-
colta del prodotto ha dato il via ad 
altri disegni molto belli, che hanno 
dimostrato passione ed affetto per il 
progetto. Quindi la sgranatura delle 
pannocchie, la macina a pietra in 
aula, divertentissima, ma soprattutto 
impastare la farina ottenuta e prepa-
rare delle belle pagnottelle. 

Il nostro fornaio preferito Marco 
Zanin, che lavora dirimpetto alla 
scuola, ha cucinato il nostro pane 
al mais e lo abbiamo degustato con 
fierezza! E alcune mamme ci hanno 
preparato degli squisiti dolcetti al 
mais, scoprendo antiche ricette”. 
Maestra Annamaria, Maestra 
Nives e Maestra Cris

Loredana Gagno, insegnante nelle 
classi seconde del plesso “Marco 
Polo” di Villorba racconta il 2° anno 
del progetto Orto in condotta. 
“Le classi coinvolte sono state le se-
conda e quarta A del tempo pieno e la 
seconda e quarta B del tempo norma-
le, per un totale di 80 alunni.
Il nostro orto scolastico è nato da una 
sfida didattica intesa a far acquisire 
competenze autentiche e concrete ai 
nostri piccoli alunni. Le lezioni e il tem-
po che dedichiamo all’orto sono per 
loro le più attese e le più stimolanti.
Sono entusiasta, e con me anche 
nonno Alfredo, persona amabile 
e sempre disponibile con noi tutti. 
Vorrei che passasse il messaggio di 
quanto sia importante la collabora-
zione per giungere ad un risultato co-
mune e di come sia necessario avere 
l’aiuto di tutti e di tante parti diffe-

renti che vanno a costruire un’unità 
ricca di significati (dalla diversità 
generazionale, alla diversificazione 
delle abilità, alle specializzazioni…), 
ognuno dà un po’ del proprio ed in-
sieme impariamo reciprocamente: 
ecco allora il lavoro in piccoli gruppi 
che si scambiano, con ruoli e lavori 
diversificati: il vero cooperative- 
learning.

Lo scorso anno, durante la festa di 
fine anno scolastico, siamo riusciti a 
presentare l’orto in tutta la sua bel-
lezza riuscendo anche a raccogliere 
l’insalata gentile che ogni bambino 
si è portato a casa. Quest’anno la rac-
colta delle verdure è stata più abbon-
dante: rapanelli, rucola, lattughino, 
insalatina riccia di Trieste in primave-
ra, mentre per l’estate siamo riusciti 
a produrre le piantine orticole da of-
frire ai genitori, inoltre i bambini han-
no raccolto ciascuno un cespo di in-
salata gentile verde e rossa. La 
verdura del nostro orto è la 
più bella, la più buona, la più 
sana: questa è la convinzione dei 
bambini che la consumano con entu-
siasmo appena arrivati a casa”.
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Venturali di Villorba ( Treviso)

Scuola Primaria G. Matteotti
Condotta Treviso
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Quarto d’Altino (Venezia)

Scuola Primaria Leonardo da Vinci
Condotta Treviso

Le testimonianze degli studenti, in 
particolare quella della giornata del-
la “Primavera nell’orto” sono positi-
ve. Sia il lavoro nell’orto che le atti-
vità proposte nei laboratori inerenti, 
come le semine, le piantumazioni, le 
osservazioni delle fasi di crescita, la 
raccolta e pulizia, il consumo degli 
ortaggi, la costruzione di uno spa-
ventapasseri, la decorazione di vasi 
da semina, le canzoni sono piaciute e 
sono diventate anche l’argomento di 
fondo della festa di fine anno scola-
stico, a cui hanno partecipato anche 
genitori e nonni.

Le attività legate all’orto sono ben 
collaudate, in quanto vengono rea-
lizzate regolarmente da più di dieci 
anni. Il lavoro delle insegnanti è af-
fiancato da gruppi di nonni e genito-
ri che aiutano a risistemare l’orto 
dopo l’estate e all’inizio della prima-
vera, occupandosi delle attività più 
pesanti. Parallelamente a tali attività 
viene attuato ogni anno il Concorso 
interno “La buona merenda”, finaliz-
zato ad incentivare il consumo di 
frutta e verdura; il concorso è accom-
pagnato da assemblee di plesso sul 
tema della sana alimentazione.
I genitori e i nonni hanno partecipato 
con molta disponibilità alle attività 
dell’orto. 

Le classi prime: “Nei nostri 
gruppi classe sono presenti famiglie 
provenienti dalla Cina, dalla Roma-
nia, dall’Ungheria, dall’Albania, dal-
la Macedonia, dalla Serbia, dal Ban-
gladesh, dal Marocco, dal Senegal, 
dal Mali, dal Togo, dalle Mauritius, 
dal Brasile, dall’Argentina.
Attraverso una semplice indagine, 
abbiamo potuto conoscere i piatti 
tipici dei loro Paesi ed arricchirci di 
nuovi … sapori e trovare ispirazione 
per l’utilizzo di molte verdure ed erbe 
dell’orto!”.

A bordo di una MONGOLFIERA
stamattina
dopo un lungo volo atterriamo 
in ARGENTINA:
qui mangiamo il LOCRO 
con carne e patate,
fagioli, mais e poi tante... risate.
Dopo i saluti la bella mongolfiera
ci trasporta in Africa verso sera.

“A ottobre Mirko ha portato a 
scuola un riccio. Era la prima volta 
che ne vedevamo uno. Per non di-
sturbarlo siamo stati in silenzio. L’ab-
biamo osservato mentre dormiva. 
Che bello! Con la maestra abbiamo 
deciso di scegliergli un nome. La 
maggioranza ha deciso per Spinet-
to. Poi la maestra ha detto: “Perchè 
non lo liberiamo nel nostro orto?” 
Noi abbiamo detto di sì.
In aprile Mirko, nei suoi campi, ha 
trovato un altro riccio. Lo abbiamo 
chiamato Tenerino e lo abbiamo 
portato nel nostro orto così fa com-
pagnia a Spinetto.
Il nonno di Omar ci ha aiutato a 
seminare il mais per il pop corn. Che 
bello coprire i semi passeggiando so-
pra la terra appena seminata. ”
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Con i soldi raccolti saranno avviati nell’autunno 2015 

due Orti in Africa: uno in Senegal, a Louga, 

e uno in Ghana, a Yipalgu.

Per chi volesse continuare a versare fondi 

su questo progetto, ricordiamo gli estremi bancari:

Banca Prossima Spa

IBAN: IT14S0335901600100000062126

Intestato a Slow Food Italia

Causale: gli Orti di Davide

Ringraziamo di cuore 
gli Orti in Condotta 
che nell’anno scolastico 2014/2015 

si sono attivati per il progetto 

Orti di Davide

Lina Zottarel, l’insegnante della scuola Collodi di Treviso, 

referente di Orto in Condotta, definisce la sua una 

“scuola di frontiera” per via dell’alto numero di studenti 

stranieri registrato e delle conseguenti difficoltà 

d’integrazione, da affrontare tutti i giorni in classe.  

Questa peculiarità è per la scuola una sfida, che 

permette di mettere in campo le migliori risorse di tutti, 

e l’orto è uno strumento in più per fare incontrare storie 

e attitudini diverse. Con questo spirito creativo 

e di collaborazione la classe IV si è iscritta a fine 2014 a 

Mercoledì Riso, l’iniziativa organizzata da Acquerello 

il Riso in collaborazione con Arc-en-ciel e Slow 

Food. Per fare conoscere i principi della buona 

e sana alimentazione attraverso un alimento 

importante della dieta quotidiana, il progetto 

chiedeva alle 100 classi partecipanti di presentare un 

menù a base di riso, le vincitrici avrebbero preso parte 

alla giornata conclusiva del 20 maggio alla Tenuta 

Colombara di Livorno Ferraris (VC). 

Grazie a un menù studiato insieme a tutte le famiglie 

in una grande giornata di festa, la classe della 

Collodi è entrata in finale ed è andata a cucinare la 

propria ricetta nella cascina piemontese, con l’aiuto dei 

giovani studenti dell’Istituto Alberghiero di Trino 

Vercellese. La gustosa preparazione, denominata “Riso 

Arcobaleno”, è stata degustata da una giuria 

d’eccezione (composta, tra gli altri, da Carlo Petrini) 

e si è classificata al primo posto!

Gli studenti godranno a ottobre del meritato premio: 

una fornitura di riso per la mensa scolastica e una visita 

a Expo.



Sostengono il progetto Orto in Condotta

partner tecnico


