
slow food educa

Il Giornalino dell’Orto in Condotta

n. 5 / il racconto di un anno scolastico 
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Cari Orti in Condotta,
abbiamo dedicato lo scorso anno scolastico (2013/2014) al 

FORMAGGIO, tema che avrà portato alcuni di voi a domandar-

si: “Cosa c’entra l’orto con il formaggio?”. 

Poi però lo sapete tutti che nell’Orto in Condotta si coltivano 

un sacco di cose, tra cui inter e multi disciplinarietà: a partire 

dall’osservazione delle erbacce e delle interazioni tra piante, ani-

mali, suolo, aria, luce, si fa presto ad arrivare a parlare di pasco-

li, aromi delle erbe di montagna e alimentazione degli animali!

E così l’assaggio del formaggio vi ha trasportato nei prati stu-

diati e immaginati e vi ha proiettato nella dimensione senso-

riale del cibo… da lì siete partiti alla scoperta della filiera e 

passo dopo passo vi siete ritrovati di nuovo al prodotto finito.

Anche in questa occasione non ci avete deluso, anzi… 

Con impegno ed entusiasmo avete dato fondo alla vostra cre-

atività organizzando incontri con i casari e gite presso gli alle-

vatori, inventando storie a base di cacio, degustando i prodotti 

del vostro territorio e molto altro ancora.

Il tema dell’anno scolastico appena iniziato – l’AGRICOLTURA 

FAMILIARE – sfiderà di nuovo la vostra fantasia e vi richiederà 

molto studio, ma siamo certi che sarà l’occasione per approfon-

dire argomenti e aspetti interessanti che vi appassioneranno.

Non dimenticate mai che siete parte di una grande rete!

Ricordatevelo soprattutto quando pensate di non avere suffi-

cienti energie o quando le idee sono poche perché è proprio in 

queste occasioni che, facendo affidamento gli uni sugli altri, il 

risultato sarà ancora più bello!

Grazie per il grande impegno, per le competenze e per l’entu-

siasmo che ci arriva da ogni Orto in Condotta d’Italia! 

Buon lavoro a tutti,
l’Ufficio Educazione

in italia

486 Orti in Condotta
La rete delle scuole slow

Sicilia: 
10 orti

Calabria: 
2 orti

Lazio: 
9 orti

Toscana:
71 orti

Liguria:
129 orti

Piemonte:
74 orti

Lombardia: 
18 orti

Veneto: 77 orti

Campania: 
6 orti

Puglia: 
9 orti

Friuli Venezia Giulia: 
44 orti

Trentino Alto Adige: 
1 orto

Emilia Romagna: 
13 orti

Marche: 13 orti Umbria: 
7 orti

Abruzzo: 3 orti



2 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA  3  

A
B

R
U

Z
Z

O
c

a
l

a
b

r
ia

Oppido Mamertina (Reggio Calabria)
Scuola Secondaria di primo 
grado di MessignadiCondotta Reggio Calabria Area Grecanica

Chieti

Scuole Primarie di via Pescara, 
Villaggio Celdit e Madonna del Freddo
Condotta Chieti

L’Istituto Comprensivo 3 partecipa da 
quattro anni a Orto in Condotta e 
conta, solo nel plesso di via Pescara, 
220 studenti.
Negli anni le scuole hanno attivato 
molte iniziative e approfondito i temi 
di Orto in Condotta.
Negli orti si sono affaccendati bam-
bini, insegnanti, nonni e genitori or-
tolani, per seminare, piantare, toglie-
re le erbacce, raccogliere, seguire la 
compostiera e persino fare osserva-
zione astronomiche anche in piena 
estate. Oltre ai fiori, come le rose in-
glesi, piantati per attirare gli insetti, 
sono stati messi a dimora gli alberi 
da frutto che hanno fatto scoprire ai 
bambini frutti dimenticati come le 
giuggiole oppure l’intera filiera di tra-
sformazione di alcuni prodotti, come 

Nell’Orto in Condotta di Messignadi i 
lavori si sono susseguiti senza sosta 
durante tutto l’anno (e non si sono 
fermati neanche durante l’estate!): il 
trapianto delle piantine, la concima-
zione, l’innaffiamento, la rimozione 
delle infestanti, la zappettatura, sono 
tra le attività che si sono succedute, 
sotto l’occhio vigile del Professore 
Francesco Surace, ormai anima di 
questa scuola.
Nel mese di settembre la scuola ha 
preso parte alla festa regionale di 
Slow Food tenutasi a San Giorgio 
Morgeto, in quell’occasione gli alun-
ni hanno partecipato a una degusta-
zione di olio extravergine di oliva. 
A novembre, si è celebrata la Festa 
Nazionale dell’Orto in Condotta. Pri-
ma della degustazione Domenico 
Cervonaro, rappresentante dei pro-
duttori del Caciocavallo di Ci-
minà, Presidio Slow Food, ha spiega-
to ai ragazzi le origini e le tecniche di 
lavorazione di questo formaggio.
Con l’arrivo della primavera gli alun-
ni hanno messo a dimora ortaggi e 
verdure. Al posto delle solite merendi-
ne i ragazzi hanno consumato i pro-

il pane o l’olio. Gli studenti, fieri del 
loro lavoro, hanno poi assaggiato 
con curiosità l’olio sul pane e non si 
sono più fatti scappare una merenda 
così! Ma neanche le merende a base 
di pane e pomodoro o di pane e con-
fettura di zucca, ovviamente fatta 
con il grande frutto raccolto nell’orto.
In occasione dell’11 novembre 2013 
gli alunni hanno degustato alcuni 
formaggi tipici italiani e votato alla 
cieca il formaggio dal gusto preferito, 
i più piccoli hanno osservato un’e-
sperta casara fare il formaggio e tut-
ti hanno risposto correttamente alla 
domandona del giorno, come solo gli 
esperti gastronomi sanno fare!

dotti dell’orto, mentre ortaggi e frutti 
in eccedenza sono stati venduti nel 
mercato rionale di Oppido Mamertina.
Il 4 aprile, durante la giornata della 
pasta fatta in casa organizzata con le 
macchine di Imperia Monferrina in 
varie scuole e condotte italiane, i ra-
gazzi hanno impastato, preparato, 
cucinato e infine consumato vari tipi 
di pasta. L’Orto in Condotta di Messi-
gnadi il 30 maggio ha celebrato 
il suo decimo anniversario; la 
festa organizzata per l’occasione ha 
consentito uno scambio di conoscen-
ze in campo agricolo ed alimentare 

tra gli esperti del settore ed i ragazzi, 
ha permesso di fare conoscere a que-
sti ultimi l’esperienza di un altro Orto 
in Condotta calabrese grazie alla pre-
senza di Marisa Gigliotti ed infine ha 
portato alla benedizione dell’orto e 
del buffet da parte del Vescovo della 
Diocesi di Oppido – Palmi. 
Il 29 giugno, con la rappresentazione 
teatrale “Carolina e il coro dell’orto” 
curata dalla Professoressa Rosa 
Anna Cartisano, si è concluso l’anno 
scolastico con un messaggio: è im-
portante consumare frutta e verdura.
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Santa Caterina sullo Jonio (Catanzaro)

Istituto Comprensivo 
di Santa Caterina sullo Jonio

Condotta Soverato Versante Jonico

Marcianise (Caserta)

L’Orto in Campania 
Slow Food Campania

Grazie a un’intensa formazione rivol-
ta a tredici giovani accuratamente 
selezionati, da giugno il gruppo di 
animatori dell’Orto in Campa-
nia è più numeroso e motivato 
di prima. Ai vecchi laboratori se ne 
aggiungeranno di nuovi, sui temi che 
contraddistinguono tutti gli Orti in 
Condotta italiani; alle sfide pregresse 
– come presentare in modo attivo e 
partecipato concetti complessi quali 
la sostenibilità e la biodiversità? – si 
sommeranno quelle che il nuovo 
gruppo sente come prioritarie – come 
rendere questi concetti fruibili da di-
versi tipi di pubblico, compreso quel-
lo di bambini e adulti con particolari 
disabilità? – .

L’Orto di Santa Caterina sullo Jonio è 
stato selezionato per prendere parte 
alla ricerca “L’impronta dell’Orto” 
condotta tra marzo e maggio con lo 
scopo di valutare l’efficacia del pro-
getto Orto in Condotta a livello na-
zionale. Ideato e realizzato da Raffa-
ella Infanti, studentessa del Master in 
Food Culture and Communication 
dell’Università di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo, lo studio ha porta-
to ad ottimi risultati e la scuola cala-
brese, grazie agli anni di formazione 
con l’esperto Franco Santopolo, è ri-
sultata estremamente competente in 
campo ambientale ed entomologico.

A questo proposito Valentina 
Zenga, l’animatrice responsabile 
dei laboratori per sordi dell’Orto 
in Campania, racconta: “Il 14 giu-
gno abbiamo presentato il primo 
laboratorio “segnato” in LIS 
(Lingua dei Segni Italiana). 
La domanda da cui siamo partiti è 
stata: "la sostenibilità è ac-
cessibile?". Ci siamo risposti che 
è diventata tangibile grazie a molti 
progetti, tra cui Orto in Condotta, ma 
l’accessibilità è ancora una sfida, per 
niente scontata: richiede impegno, 
competenze specifiche, organizzazio-
ne, spirito di gruppo. Ecco il motivo 
per cui abbiamo lavorato per rende-
re i nostri argomenti, i nostri metodi 
“segnabili”, microprogettando un 
apposito laboratorio. Con il sup-
porto di un’interprete LIS e il 
presidente dell’Ente Nazionale 
Sordi Campania, il laboratorio ha 
preso forma, pronto per essere messo 
alla prova da un gruppo di persone 

sorde tra i 10 e i 60 anni, proveniente 
da diverse province della Campania. 
Quando i partecipanti hanno visita-
to l’Orto in Campania l’emozione 
era tangibile sia per noi docenti che 
per il gruppo di ospiti, perché erava-
mo tutti alle prese con qualcosa di 
inedito, interamente da scoprire. I 
risultati sono soddisfacenti, poiché 
la maggior parte dei componenti ha 
mostrato un reale interesse soprat-
tutto riguardo temi quali “km 0”, 
stagionalità e ovviamente temi di 
“sicurezza alimentare”, che nelle no-
stre terre sono all’ordine del giorno. 
Non sono mancate le difficoltà, ma 
l’auspicio è che questo primo passo 
sia l’inizio di un percorso, nostro e, ci 
auspichiamo, anche di molti altri, per 
rendere sempre più la sostenibilità un 
tema accessibile a tutti, senza limiti 
di lingue e di linguaggi”.

Dopo mesi di lavoro in aula e in orto, 
il 30 maggio c’è stata la raccolta de-
gli ortaggi maturi e la loro vendita al 
piccolo mercato del paese. Nello 
stesso giorno i bambini hanno impa-
stato farina, acqua e lievito madre e 
le mamme hanno cotto i pani nel for-
no a legna. La giornata si è conclusa 
con la degustazione del pane in ab-
binamento all’olio extravergine di 
oliva dei piccoli contadini locali. 
Il 7 giugno presso il Liceo scientifico di 
Soverato si è svolta la festa di fine 
anno. La scuola media ha partecipato 
portando i prodotti dell’orto, per dimo-
strare anche a quella comunità scola-
stica l’importanza del ritorno alla terra.
A giugno l’orto non è andato in va-
canza, come ogni anno, i ragazzi han-
no continuato a coltivarlo durante 
l’estate, sotto la supervisione di Gian-
ni, il nonno ortolano. 

Il progetto ha visto impegnati gli alun-
ni della prima e seconda classe della 
scuola media, con le docenti Caterina 
Leto e Cinzia Principe.
La condotta Slow Food Soverato Ver-
sante Jonico sostiene dal 2008 questo 
progetto che ha la finalità di fare 
scoprire il mondo e il valore dell’a-
gricoltura familiare, della cultura con-
tadina e delle tradizioni locali. Col 
tempo si è costruita una solida co-
munità dell’apprendimento com-
posta da insegnanti, personale scola-
stico e volontari che si adoperano con 
costanza per educare e coinvolgere 
studenti e famiglie sempre diversi.
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Praiano (Salerno)

Scuola Primaria De Filippo

Condotta Costa d’Amalfi

forlimpopoli (Forlì-cesena)

Scuole della rete 
“Un Appennino di orti…”
Condotta Forlì

Luigi Sommariva e Teresita 
Rispoli sono referenti 
dell’Orto in Condotta e 
definiscono l’esperienza come 
“un’introduzione alla degustazione 
in pura chiave Slow Food”. 
Teresita spiega:
“Tutte le sei classi del plesso sono 
state coinvolte sia nella coltivazione 
dell’orto, sia in un piano di studi in-
centrati sui colori dell’orto nelle varie 
stagioni, la stratificazione del suolo, 
la semina e il condizionamento delle 
attività della pianta in base alle fasi 
lunari, il coinvolgimento dei cinque 
sensi nella degustazione dei prodot-
ti. Durante l’anno scolastico è stata 
fatta una ricerca sul territorio, 
nelle interviste gli anziani del paese 
hanno fornito agli alunni i “segreti” 
di alcune ricette, sperimentate poi a 
casa da mamme, nonne e zie con i 
prodotti dell’orto”.

Il 22 maggio, presso la piazzetta del-
la Rocca di Forlimpopoli, si è tenuta 
la festa dell’Orto in Condotta a 
cui hanno partecipato tutte le scuole 
della rete “Un Appennino di orti…” 
costituita da ben quattro anni.
Il gruppo della Condotta 
Slow Food, capitanato 
da Lia e da Sara, racconta: 
“I nostri piccoli agricoltori, aiutati 
dalle maestre, hanno allestito delle 
vere e proprie bancarelle con i prodot-
ti dei loro orti scolastici, un vero spet-
tacolo per i nostri sensi. I torrioni della 
rocca invece si sono trasformati in la-
boratori didattici innovativi e originali 
dove i libri della collana “Per man-
giarti meglio” di Slow Food: pane, 
miele, formaggio e orto, sono diven-
tati i protagonisti indiscussi di attività 
didattiche e giochi. Per concludere la 
mattinata tutti a teatro... un momento 
dedicato al pane, con l’aiuto di Mario 
Laghi, esperto di pasta madre, pen-

Davide, un alunno, riporta 
così la sua esperienza: 
“Mia nonna mi ha raccontato che 
quando era piccola a casa sua si al-
levavano le mucche. Producevano 
molto latte e le persone del paese lo 
prendevano per usarlo nell’allatta-
mento dei neonati. Il latte rimanente 
veniva usato per produrre caciotte 
fresche che venivano messe in ap-
posite “fuscelle” di vimini (ricavati 
dalle ginestre di fiumi), in cui il latte 
si univa al caglio, un siero che rie-
sce a condensare il latte. Dopo una 
notte la caciotta era pronta; alcune 
di queste si lasciavano a seccare per 
un mese e si ottenevano le caciotte 
stagionate, buone da grattugiare”.

sato ricalcando la tradizione antica 
degli spettacoli di strada : semplici e 
immediati ma soprattutto divertenti 
e coinvolgenti. Appuntamento finale 
e conviviale per tutti il pranzo nel 
cortile della Rocca al quale è segui-
to il momento del “mettere a posto” 
per far arrivare ai bambini il concetto 
di responsabilità verso l’ambiente e 
verso il prossimo per un’idea di mon-
do più pulito e giusto”.
Sabrina Pini, referente di uno degli 
Orti in Condotta presenti, ci ricorda che 
Carlo Petrini il 5 ottobre 2010 scriveva: 
“Lasciate stare i suoli agricoli, sono 
una risorsa insostituibile, pulita, bella 
e produttiva. Sono il luogo che ci fa 
respirare, che riempie gli occhi, che ci 
dà da mangiare e che custodisce la 
nostra memoria, la nostra identità”. 

Prosegue Sabrina: “In queste poche ri-
ghe è sintetizzato ciò che ha animato 
le semplici attività legate all’educa-
zione dei sensi, nella consapevolezza 
che ciascuno di noi deve scegliere di 
difendere la propria salute e la sa-
lute del nostro Pianeta, attraverso 
piccoli e quotidiani comportamenti 
che sanno di consumo critico e forte-
mente consapevole, alla riscoperta di 
antichi valori legata alla terra e alla 
memoria di tradizioni lontane ma pur 
sempre attuali”. 

Anita, un’altra attiva 
intervistatrice, riporta: 
“La mia nonna che ha fatto le ca-
ciotte, ha 91 anni e si chiama Rita 
Galano. Lei ha imparato a fare le ca-
ciotte da sua madre ed erano le sue 
mucche a produrre il latte. La mia 
nonna ha sempre lavorato le 
caciotte ed è stata molto con-
tenta di averle fatte questa 
volta per noi. Mentre preparava-
mo le caciotte a mia zia è venuta l’i-
dea di comprarsi due mucche”.
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Predappio (Forlì-Cesena)

Scuola Primaria Zoli
Condotta Forlì

trieste
Scuola dell’Infanzia Filzi-Grego 

Condotta Trieste

Sono le classi prime, terze e 
quinte del plesso “Adone Zoli” di 
Predappio quelle coinvolte nel per-
corso Orto in Condotta. Grazie agli 
stimoli degli insegnanti e al lavoro 
dei genitori, che hanno costrui-
to, nel giardino della scuola, la spi-
rale delle erbe officinali, gli 
alunni hanno lavorato sulle erbe aro-
matiche e medicinali, studiandone le 
proprietà, imparando a conoscerle e 
riconoscerle, coltivandole e utilizzan-
dole nella preparazione di tisane.
Gli insegnanti si sono ingegnati per 
realizzare un orienteering olfat-
tivo sulle piante aromatiche. 

Nei primi mesi dell’anno scolastico, 
dedicati all’accoglienza e all’ambien-
tamento dei piccoli alunni, le inse-
gnanti hanno lavorato sulla scansio-
ne temporale della giornata, dettata 
dai pasti. In questo modo i bambini, 
attraverso filastrocche, canzoni, im-
magini e schemi, hanno imparato 
che è importante mangiare cinque 
volte al giorno, abbinando frutta e 
cereali soprattutto nelle merende.
Nell’ampio lavoro di educazione ali-
mentare si è inserito quello specifico 
sul formaggio. Dopo una rapida rico-
gnizione sulle conoscenze dei bambi-
ni sull’argomento, le insegnanti han-
no lavorato sugli animali che 
producono il latte e sulla loro ali-
mentazione, nonché sulla trasforma-
zione del latte in formaggio. Gli alun-
ni hanno imparato a distinguere 
pecore e capre, su cui avevano un po’ 
di difficoltà, e a riconoscerle in base 
al verso. Hanno poi scoperto di cosa 
si nutrono gli animali e hanno con-
cordato sul fatto che le mucche 
che si trovano in montagna, 
che pascolano libere e che 
brucano l’erba del prato sono 
più felici, un’intuizione per nulla 
scontata sul benessere animale.

Un’insegnante racconta 
così l’elaborazione di questa 
esperienza: 
“L’attività è stata ideata per creare 
un momento di reale inclusione edu-
cativa perchè l’utilizzo simultaneo o 
privilegiato dei sensi diviene lo stru-
mento principe attraverso il quale 
sottolineare talenti diversi, a volte 
compensativi, dei singoli bambini. 
L’utilizzo quasi assoluto della vista 
porta i bambini a non prestare la do-
vuta attenzione a tatto, udito e olfat-
to. L’attività che abbiamo organizza-
to ha invece permesso agli alunni di 
utilizzare in modo simultaneo o pri-
vilegiato i diversi canali percettivo-
sensoriali. Il gioco era organizzato in 
modo da fare compiere agli studenti 
un percorso di riconoscimento di al-
cune erbe (rosmarino, salvia, basi-
lico, arancio), nascoste in scatoline 
metalliche. I bambini hanno riscon-
trato la difficoltà nel riconoscere pro-
fumi di cui non hanno consolidata ed 
abituale memoria, quando non pos-
sono ricorrere all’esperienza visiva”.
L’Orto di Predappio è stato intitolato 
al Maestro Adler Raffaelli, con una 
cerimonia importante nella quale la 
commozione della moglie ha stimo-
lato significative parole del Sindaco 

Per capire come si fa il formaggio la 
scuola ha visitato, nel mese di mag-
gio, la Fattoria Didattica Country 
Eden di Monrupino di Omar Maru-
celli specializzata nell’allevamento 
di pecore: 
“Siamo andati a vedere le pecore, 
erano tante e belle… C’era anche il 
cane Ben che radunava le pecore, 
abbaiava…”. 
I bambini hanno anche potuto 
produrre il formaggio in classe, que-
sta la testimonianza di uno di loro: 
“È venuta a scuola la signora Cora 
con una grande pecora di pe-
luche, si chiamava Alenka, ab-
biamo provato a mungere per finta, 

poi abbiamo fatto il formaggio… 
Chi voleva era mago e chi voleva 
era scienziato… Chi era mago ha 
messo dieci gocce di pozione magica 
nel latte caldo, chi era scienziato ha 
messo dieci gocce di enzima. A tutti 
è venuto il formaggio e lo abbia-
mo portato a casa”.
Infine per tenere in esercizio i sensi e 
studiare il formaggio da tutti i punti 
di vista, gli alunni e le insegnanti 
hanno compilato una scheda orga-
nolettica su ogni formaggio consu-
mato in mensa: mozzarella, ricotta, 
stracchino e parmigiano.

Giorgio Frassineti: 
“L’orto è un luogo nello stesso 
tempo magico e concreto: luogo 
dell’anima, dove si ritrova serenità 
dal contatto con la terra e ci si allon-
tana per un poco dal mondo, ma an-
che luogo che educa al mondo reale 
e all’importanza della salvaguardia 
della natura…”.
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Trieste 

Scuole della rete triestina 
Condotta Trieste

Fondi (Latina)

Scuole dell’Infanzia e Primaria 
Purificato, Scuola Primaria 
San Magno Rene, Scuola 
Secondaria di primo grado Garibaldi
Condotta Priverno

Il 5 giugno, in occasione della Gior-
nata mondiale dell’Ambiente, grazie 
all’iniziativa del Comune di Trieste, il 
centro storico è stato allegramente 
invaso da più di mille bambini delle 
scuole cittadine, che hanno preso 
parte a diverse iniziative collegate ai 
progetti di educazione alimentare e 
ambientale portati avanti nel corso 
dell’anno da istituzioni e associazio-
ni. Non poteva naturalmente manca-
re un ampio spazio dedicato agli Orti 
in Condotta, cui partecipano ben 75 
realtà cittadine.
In piazza Verdi, uno dei luoghi più 
prestigiosi della città, la comunità 
degli Orti in Condotta triestini ha or-
ganizzato tredici splendidi banchetti, 
dove i bambini hanno esposto i ricchi 
prodotti dei loro orti, dividendo gli 
spazi con i produttori facenti parte 
del Mercato della Terra. Erbe aroma-
tiche e verdure, ma anche il grano, 
sono andati subito a ruba e hanno 

Le numerose attività degli Orti in Con-
dotta di Fondi sono state progettate e 
coordinate dal personale del Parco 
Regionale Monti Ausoni e Lago di 
Fondi, della Cooperativa Sociale 
Viandanza e della Condotta di Slow 
Food Priverno. La formazione condot-
ta da Giuseppe Orefice e Stella Schia-
von, formatori del progetto Orto in 
Condotta, e rivolta a tutti questi sog-
getti e agli insegnanti è stata un’occa-
sione di aggiornamento (“Il brulichio 
di vita che “frigge” sotto i nostri piedi 
Giuseppe ce lo fa vivere, ed è per me 
la cosa più pregnante al di là di ogni 
nozione”), di scoperta (“Stella non si 
perde d’animo e spiega l’infinità di ad-
ditivi esistenti, alcune sigle importan-
ti come il DGA, la quantità di additivi 
accettabile giornalmente”), ma anche 
di conoscenza reciproca, indispensa-
bile per la costituzione della co-
munità dell’apprendimento.

permesso di raccogliere molte offerte 
a sostegno del progetto dei 10.000 
orti in Africa, con cui gli orti trie-
stini sperano di creare un 
vero gemellaggio.
In questa giornata speciale, premiata 
anche dal sole, si è però voluto fare 
qualcosa in più. Dopo aver recuperato 
al mercato all’ingrosso frutta e verdu-
re invendute, ma ancora buone, una 
quindicina di volontari di Slow Food, 
guidati da Michela Fabbro, cuoca 
di Terra Madre, ha preparato nel 
corso della mattinata in piazza un’ot-
tima zuppa e una macedonia, che 
sono state offerte a oltre cento bam-
bini seduti in una lunga e vivace tavo-
lata apparecchiata nella più bella 
galleria di Trieste: davvero non ci po-
teva essere conclusione migliore per il 
secondo anno degli Orti in Condotta.

In ogni orto sono state condotte espe-
rienze orticole e di educazione am-
bientale.
La scuola dell’infanzia ha giocato al 
“puzzle delle foglie” ovvero ha rico-
struito parti di piante e foglie varie, 
entrando in contatto sensoriale con 
l’orto e il giardino scolastico. Tutti gli 
alunni hanno poi giocato ad allestire 
la propria fioriera, con lo scopo di in-
crementare la biodiversità e di attira-
re sia impollinatori sia insetti utili. 
Alcune delle varietà piantate: veccia, 
pisello, lupino, calendula, girasole, 
nasturzio, grano saraceno…
Anche i bambini delle scuole prima-
rie hanno allestito le loro fioriere, 
quelli della San Magno Rene hanno 
raccolto i topinambur dell’anno sco-
lastico precedente e hanno seminato 

il mirto nelle siepi antistanti alla 
scuola. I ragazzini della scuola media 
Garibaldi hanno lavorato instanca-
bilmente per distribuire il compost, 
raccogliere gli ortaggi, rifare le aiuo-
le, installare i Bug Hotel, rifugi arti-
ficiali per insetti utili sia per la salva-
guardia della biodiversità sia per la 
ricerca di alleati per la difesa delle 
colture, e infine creare una siepe di 
specie autoctone che circonda 
l’orto. Le varietà piantate – alaterno, 
sorbo domestico, sorbo montano, 
ciavardello, viburno, melograno, cor-
niolo, sanguinello, phillirea, rosmari-
no, salvia, elicriso, santoreggia, cisto 
– sono state donate dal Vivaio fore-
stale del Parco dei Monti Aurunci.
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monte compatri (Roma)

Scuola Primaria Borsellino
Condotta Frascati e Terre Tuscolane

Montelibretti (Roma)Scuola dell’Infanzia e Primaria Pinocchio di Borgo Santa Maria Condotta della Sabina

L’Istituto Paolo Borsellino era interes-
sato da tempo alla coltivazione di un 
orto scolastico, l’incontro con Federi-
co e Massimo della Condotta Slow 
Food nell’estate del 2013 fu provvi-
denziale, almeno quanto la possi-
bilità offerta dal Convento di 
San Silvestro di coltivare l’or-
to all’interno delle sue mura, 
lo stesso orto che fino a qualche 
anno fa era rigoglioso e ricco perché 

coltivato dai monaci e che fu poi ab-
bandonato per mancanza di tempo.
È così che la Scuola Borsellino colti-
va ora il suo Orto in Condotta.
L’appezzamento è situato a 650 metri 
di altitudine e quest’anno ha subito 
le conseguenze delle condizioni me-
teorologiche avverse, ma Scuola e 
Condotta non demordono e assicura-
no che il prossimo anno non si faran-
no sorprendere dal clima. 

Un primo passo importante è già sta-
to fatto, grazie al contributo del Par-
co dei Castelli Romani, con la recin-
zione del terreno per proteggerlo 
dalle razzie dei cinghiali. 

uno a pasta filata, la mozzarella e 
uno che proprio formaggio non era, 
la ricotta di mucca. Pochissimi i 
bambini che hanno rifiutato gli 
assaggi e molti quelli che han-
no chiesto il bis. In pochi minuti le 
forme sono finite e si è incominciato 
a dibattere su quale fosse il migliore, 
il più molle, il più saporito, ogni clas-
se con le sue peculiarità, per poi co-
minciare a “studiare” gli opuscoli che 
facevano parte dei kit inviati da Slow 
Food. Ottimi risultati si sono raggiun-

ti anche con i giochi del libricino del-
la Festa Nazionale, come ci dice 
un’insegnante: “Tutti i bambini 
li hanno risolti in maniera corretta e 
con relativa facilità!”.
La speranza di tutti gli adulti 
coinvolti (insegnanti, famiglie, per-
sonale della scuola) è che, col tempo, 
i giovani studenti facciano tesoro di 
quanto sperimentato con i propri oc-
chi e le proprie mani e riescano a cer-
care di vivere secondo logiche ali-
mentari buone, pulite e giuste.

L’Orto in Condotta delle scuole di Bor-
go Santa Maria è nato nel 2008 e 
ogni anno la comunità dell’apprendi-
mento trova le energie per rinnovare 
l’impegno verso gli studenti e le fami-
glie a una educazione alimentare e 
ambientale che parte dall’orto e pas-
sa dal cibo per toccare tutte le mate-
rie del curricolo scolastico. 
Tema di quest’anno è stato il formag-
gio e, in preparazione alla festa na-
zionale, lo zio di un’alunna è andato 
in classe a mostrare il metodo di pro-
duzione del primo sale.
L’11 novembre alle 9,00 in punto tut-
ti i bambini sedevano intorno a tavo-
le apparecchiate con piatti multico-
lori ed erano pronti ad assaggiare i 
tre tipi di formaggi che facevano bel-
la mostra sulla tavola.
Dopo un piccolo “ripasso” sulle spie-
gazioni e sui ragionamenti fatti nei 
giorni precedenti sul formaggio, le 
mucche, le capre, i pastori, il latte, i 
degustatori in erba hanno iniziato ad 
assaggiare un formaggio a pasta 
dura, il classico Settecolli pontino, 
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 Arenzano (Genova)

 Istituto Comprensivo di Arenzano

Condotta Genova Giovanni Rebora

Genova

Scuola dell’Infanzia comunale 
Guido Rossa 
Condotta Genova Giovanni Rebora

Il progetto che le maestre Concetta e 
Lidia hanno pensato per l’anno scola-
stico 2013/2014 ha visto coinvolte 
tutte le sezioni ed è stato denominato 
“dal latte al formaggio”. 
Mediante discussioni aperte, confron-
ti e deduzioni ma soprattutto grazie 
alla coinvolgente gita presso un’azien-
da agricola cui hanno preso parte an-
che i genitori, i bambini hanno appre-
so le tecniche di trasformazione del 
formaggio e hanno potuto rive-
dere alcune convinzioni errate.
Gianluca: “Il formaggio mi piace 
quello grattugiato. Secondo me il 
formaggio si fa con il latte e lo pos-
siamo utilizzare grattugiato. Per 
fare il formaggio occorre il 
latte di mucca, la farina e una 
pentola: si scalda, si tira fuori, si 
mette in frigo e si fa raffreddare. Il 
lattaio prende il latte dalle tette delle 
mucche. Anche le pecore e le capre 
danno il latte e i pesci fanno il latte 
per i pesciolini”.

Daniel: “La mucca è bella perché 
è simpatica. Vive nella fattoria insie-
me ad altri animali tra cui il coniglio, 
il maiale, le pecore, le galline e il 
cane Bobo. Dalle mammelle esce il 
latte e i bambini bevono il latte così 
crescono. Il latte è bianco per-
ché è pulito”.
Andrea: “La mamma ci dà il suo 
latte quando siamo piccolini, così di-
ventiamo grandi e forti. Da quando 
sono diventata grande, la mamma 
prende il latte dal frigo che viene dal-
le mucche e dalle pecore”. 
Ian: “Se una mucca è selvatica vive 
nei prati da sola e mangia quello che 
trova: erba, fiori, mele cadute dagli 
alberi”.
Adela: “La mucca è bianca e ha le 
macchie marroni e ci fa il latte bianco”.
Pietro: “Ho visto la mucca sull’erba 
che mangiava. La mucca è lunghissi-
ma, ha la coda lunga, è bianca”.
Giulia: “La mucca è grande e bian-
ca. Il latte è bianco e lo bevo di mat-
tina e anche di sera con i biscotti”.

“Scrivi un testo per spiegare 
in modo chiaro ad una persona 
che non lo conosce, che cos’è, 
secondo te, il formaggio. Scrivi 
tutto quello che pensi ci dobbiamo 
procurare per farlo a scuola e come 
procederesti tu per prepararlo”. 
Questo il mandato delle inse-
gnanti della scuola di Arenzano all’i-
nizio dell’anno scolastico 2013/2014 
e questo il testo scritto da Giorgia: 
“Il formaggio è un cibo grasso e aiu-
ta la produzione del colesterolo. Può 
assumere varie forme e consistenze, il 
colore varia dal bianco al giallo chia-
ro; alcuni formaggi hanno i buchi. 
(…) Il formaggio serve per preparare 
piatti più elaborati tipo le lasagne. Il 
formaggio si compra nei supermerca-
ti o nei negozi alimentari. Per fare il 
formaggio occorre latte, liquido an-
tiagrumi, liquido trasparente che in-
durisce il latte, sale fino, un cucchiaio, 
un frigo, un luogo secco e asciutto e 

uno stampo. Prendo lo stampo e ci 
verso latte e sale, comincio a mesco-
lare poi ci verso i liquidi e mescolo 
ancora un po’, poi lo metto nel frigo 
e infine, dopo un’ora, metti lo stampo 
nel luogo asciutto per due giorni”. 
Secondo Riccardo gli ingredienti 
necessari per fare il formaggio sono 
meno numerosi: 
“Per fare il formaggio prima di tutto 
ci vuole il latte, il sale , il burro, poi ci 
vuole un ingrediente, che non so cosa 
sia, che faccia indurire il latte. Infine 
bisogna metterlo in frigo perché cre-
do che seno si sciolga”.

Gli studenti sono partiti dalle loro co-
noscenze per scoprire le tecniche di ca-
seificazione, il costo delle materie pri-
me, il materiale da comprare per 
produrre una forma, il prezzo a cui si 
vende il prodotto per ripagarsi del la-
voro fatto e dei costi sostenuti. Come a 
dire che attraverso l’italiano, le scienze 
e la matematica i ragazzi hanno 
scoperto in modo induttivo tut-
te le sfaccettature di un prodot-
to che consumano quotidianamente.
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Genova

Scuola dell’Infanzia Villa Sciallero 
Condotta Genova Giovanni Rebora

Genova 
Asilo nido Castello Raggio
Condotta Genova Giovanni Rebora

Parallelamente al lavoro sul formag-
gio abbiamo continuato a lavorare 
nell’orto: dapprima: 
“… trascorso il freddo inverno, con l’a-
iuto di piccoli ma indispensabili stru-
menti ci siamo riavvicinati al nostro 
orto. Scopriamo che la terra è morbida 
e pronta ad accogliere nuovi semini e 
nuove piantine da travasare”.

Per tutto l’anno: 
“I bambini hanno vissuto l’or-
to come uno spazio da esplo-
rare, da vivere, dove osservare, 
ma anche manipolare, annusare e 
assaggiare. Considerando il contesto 
cittadino e la realtà del nostro asilo, 
l’esperienza ha costituito un’occasio-
ne di scoperta, una possibilità da of-
frire ai nostri piccoli alunni. Fonda-
mentale nella gestione e nella cura 
dell’orto è stata la figura del 
nostro nonno ortolano, Dome-
nico, un collega collaboratore che si 
è largamente occupato della semina 
delle piantine, della loro crescita e 
anche della raccolta”.

 “Il tema del formaggio ha costitu-
ito l’occasione per partire dal nostro 
piccolo orticello e raggiungere, at-
traverso la fiaba e delle ma-
rionette create per l’occasione, un 
cibo prelibato come il formaggio” 
raccontano le maestre Ema-
nuela e Paola. 
“Abbiamo scelto di avvicinare i bim-
bi a questo alimento attraverso varie 
occasioni di routine, come il momen-
to del pasto e quello dedicato alla 
fiaba. Abbiamo anche coinvolto le 
famiglie presentando a inizio anno la 
storia e il racconto sul formaggio, per 
far sì che anche per loro l’esperienza 
dei bimbi potesse trasformarsi in uno 
spunto di riflessione”. 

Un anno di Orto in Condotta 
attraverso lo sguardo 
dei bambini.
L’orto a settembre si presentava così: 
“I girasoli…prima abbiamo semi-
nato i semi; poi sono nate le pianti-
ne con le foglie…ora dentro ci sono 
di nuovo i semini da seminare o da 
dare agli uccellini quando è freddo. I 
pomodori sono cresciuti… e le pianti-
ne sono diventate molto grandi così 
come il rosmarino! Ci sono pomodori 
verdi, non maturi, pomodori arancio-
ni che stanno maturando e pomodori 
rossi, maturi”.
Altra avventura, la messa a dimora 
di un melo: “Oggi è venuto Paolo 
che è un contadino e ha piantato l’al-
bero del melo nel nostro giardino 
della nostra scuola. (…) C’era anche 
Stefano – Stefano Angelini, il fiducia-
rio della Condotta – che ci ha fatto 
vedere il concime da dare alla pianta 
così cresce tanto e sana. Poi abbiamo 
dato da bere alla pianta, così si è ba-
gnata un po’ la terra e anche le radi-
ci che sono sotto. Poi, se diamo da 
bere alla pianta e la curiamo, 
fa tante mele e poi le possiamo 
mangiare tutti assieme”. 

Poi la semina delle fave: 
“Il seme della fava è duro 
come una pietra! Un po’ liscio e 
un po’ storto, di colore un po’ gial-
lino, un po’ verde, un po’ marrone e 
sopra ha una riga nera” 
e la gita al mercato: 
“Al mercato della frutta c’erano 
tante cose buone: gli aranci, le pere, 
i mandarini e le mele. C’era anche la 
verdura: carote, insalata, i cavoli e la 
zucca che la mia mamma quando la 
compra la svuota con il cucchiaio e 
fa la zucca di HALLOWEEN”.

Infine la visita presso l’Istituto 
Agrario Marsano Sant’Ilario di 
Nervi: “Eravamo andati dai ragazzi 
grandi che stanno per diventare dei 
maestri di piante. L’olivo che ci hanno 
spiegato che vengono delle zanzare 
che fanno le uova piccolissime che 
fanno venire il sapore cattivo alle oli-
ve e amaro. Poi siamo andati giù per 
le scale a mangiare il budino e dopo 
siamo andati all’orto sinergico e c’e-
rano le fave come le nostre, ma erano 
ricoperte da puntini neri: son i pidoc-
chi ma c’erano le coccinelle che oltre 
a darti fortuna mangiavano i pidoc-
chi delle fave li difendono!”.
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Genova Scuola dell’Infanzia Bertoncini
Condotta Genova Giovanni Rebora

Genova 
Scuola dell’Infanzia Chighizola 
di Genova Sturla
Condotta Genova Giovanni Rebora

Al momento del risveglio della natu-
ra i piccoli studenti hanno visto il frut-
to della semina invernale, tulipani e 
grano, e hanno seminato le piantine 
di pomodori, zucchine, sedano, fagio-
lini, insalate, ravanelli, ecc. che sono 
poi state in parte trapiantate nell’or-
to, in parte regalate alle famiglie. 
Alla fine dell’anno è stato predisposto 
l’impianto di irrigazione e la comuni-
tà si è affidata come ogni anno, per le 
cure estive, all’aiuto dei genitori.

Per iniziare al meglio l’anno scolasti-
co 2013/2014, il primo lavoro fatto 
dai bambini, dai genitori e dai nonni 
ortolani è stata la raccolta dei prodot-
ti che l’orto ha donato durante l’esta-
te. Poi si è provveduto a pulire le aiuo-
le e in un batter d’occhio è arrivato 
l’11 novembre, giorno dedicato a San 
Martino, tradizionale data di chiu-
sura dell’anno agricolo e momento 
scelto per festeggiare gli Orti in Con-
dotta. Le insegnanti hanno lavorato a 
lungo con gli alunni sulla leggenda 
del Santo ed ora sono piene di disegni 
e di quaderni che descrivono passo 
passo le fasi della mitica storia. In 
preparazione della messa a riposo dei 
campi i bambini hanno inoltre raccol-
to i semi delle piante coltivate duran-
te l’anno in tanti piccoli sacchetti e li 
hanno appesi all’albero della 
felicità, dove hanno riposato fino 
alla primavera. 

L’Orto in Condotta della Scuola dell’In-
fanzia Bertoncini è più vivo che mai, le 
immagini parlano da sole… 
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Laigueglia (Savona)Scuola Primaria Libero Badarò
Condotta Albenga e Finale

Andora (Savona)

Scuola Primaria Novaro 
Condotta Albenga e Finale

Per consolidare l’apprendimento di 
alcuni principi chiave dell’Orto in 
Condotta, quali i concetti di Buono 
Pulito e Giusto, gli insegnanti hanno 
ideato più giochi a tema su ciascuno 
di questi temi e li hanno realizzati con 
l’aiuto dei genitori volontari. Qualche 
titolo dei giochi? Strega comanda 
verdura, lupo mangia frutta, a scuola 
di… pesto, pianta le patate…

Le maestre sono soddisfatte 
del lavoro avviato: 
“L’attività di preparazione del terre-
no, semina e piantumazione entusia-
sma sempre i bambini e il compito di 
prendersi cura delle piantine è preso 
con molta responsabilità. È anche 
un modo per apprendere la 
vita delle piante concretamen-
te e non solo studiandola sul 
libro di scienze, approfittando 
dell’esperienza dei “papà con-
tadini”. Altrettando entusiasmante 
è il momento della raccolta e della 
consegna alle cuoche dei prodotti 
che verranno poi da loro preparati e 
serviti a mensa”.

Nella scuola è attivo il progetto “Io 
mangio… con gusto” con il quale 
il Comune riconosce il pasto 
come momento educativo e si im-
pegna a potenziare la presenza di in-
segnanti durante il servizio mensa al 
fine di garantire la permanenza dei 
cinque pomeriggi settimanali e far sì 
che possa essere portato avanti un 
progetto di educazione alimentare che 
permetta ai bambini di acquisire o rin-
forzare stili di vita salutari, visto che si 
trovano in un periodo della vita in cui 
il comportamento alimentare è in fase 
di sperimentazione e formazione.

I 330 alunni coinvolti nel progetto 
dell’Orto in Condotta condividono un 
unico appezzamento di terreno, equa-
mente suddiviso per le 15 classi.
L’evento clou dell’anno scolastico si è 
svolto il 15 maggio, al parco cittadino 
“delle farfalle” di Andora. In quell’oc-
casione si è celebrata la chiusura del 
percorso informativo e formativo con 
bambini, insegnanti e famiglie. 

Nella Scuola Libero Badarò di Lai-
gueglia le attività di Orto in Condotta 
coinvolgono 88 bambini di 5 classi, 
sotto la guida attenta della referente 
Giancarla Lombardi.
I bambini descrivono così la pri-
ma uscita dell’anno in orto: 
“Martedì 1 ottobre siamo an-
dati nell’orto a piantare gli 
ortaggi con i papà di Giulia e di 
Sofia. Prima di tutto abbiamo zap-
pettato e smosso il terreno a turno per 
arieggiarlo, ammorbidirlo, togliere le 
erbacce e le radici che sono state mes-
se nella compostiera. I “rifiuti” dopo un 
po’ di mesi diventeranno concime na-
turale per le nostre piante. Abbiamo 
messo nel terreno diversi tipi di insala-
ta e cavoli piantandoli distanziati per 
permettere la loro crescita. Il signor 
Enrico ha strappato le foglie ai cavoli 
perché avrebbero preso tutto il nutri-
mento impedendo una buona cresci-
ta. Infine abbiamo innaffiato tutte le 
piantine con attenzione. Inoltre alcuni 
di noi, con l’aiuto del signor Fulvio, 
hanno trapiantato una salvia”.
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Pietra Ligure (Savona)

Scuola Primaria e Secondaria 
di primo grado Papa Giovanni XXIII 
Condotta Albenga e Finale
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Iseo (Brescia)Scuola Primaria Rosa
Condotta Oglio Franciacorta Lago d’Iseo

Gli spunti didattici e i concetti tra-
smessi da Alessio Cotena negli incon-
tri di formazione hanno appassiona-
to gli insegnanti, che a loro volta si 
sono dati da fare con i ragazzi per 
affrontare al meglio i lavori in orto e 
il tema dell’anno, il formaggio.
Nella Scuola Primaria gli studenti coin-
volti sono 101 divisi nelle quattro classi. 
Tutta l’attività di semina e di raccolta 
nonché di monitoraggio delle piantine 
è stato divertente e appassionante!
Nella scuola media i ragazzi sono sta-
ti coinvolti nello studio teorico e 
nella produzione pratica del 
formaggio. Le prime lezioni sono sta-
te sulla storia del formaggio e sullo 
studio scientifico, con un occhio alla 
chimica, delle varie fasi di produzione.
Gli studenti hanno così prodotto del-
le formaggette che sono state messe 
a stagionare per potere poi fare l’as-
saggio, o meglio la valutazione del 
lavoro fatto, al momento opportuno. 
Il lavoro è stato completato con lo 
studio delle tipologie dei formaggi 
locali e dei marchi di tutela.

Roberta, la referente dell’Orto in 
Condotta di Iseo, racconta con 
entusiasmo che nell’anno scola-
stico 2013/2014 la Scuola Primaria 
di Iseo ha sviluppato un progetto 
incentrato sulle erbe aroma-
tiche: dall’orto alla tavola. “E 
sì… abbiamo voluto dare importanza 
ai condimenti naturali!!! E così abbia-
mo fatto fare dai nostri amici chef 
Vittorio Fusari, Stefano Cerve-
ni e Michele Valotti delle ricette 
di insaporitori a base di erbe 
aromatiche per carne, pesce e ver-
dure. Abbiamo poi fatto, con l’aiuto 
dei nonni ortolani, un orto di 
sole erbe aromatiche in base a 
quelle selezionate dai nostri chef… e 
ora siamo in attesa che queste sprigio-
nino i loro aromi migliori con l’arrivo 
dell’estate, per poi essiccarle e farne 
dei vasetti in modo che ogni bambino 
porti sulla tavola della propria casa il 
sapore del proprio lavoro”.

Stefano Cerveni ricorda così 
l’esperienza dello scorso maggio 
nella cucina della Dispensa Pani e 
Vini: “La cosa più bella è stata ve-
dere i bambini dare opinioni di degu-
stazione decisamente positive per il 
salmone fatto con ingredienti natu-
rali ( l’hanno divorato) e negative per 
il prodotto industriale appositamente 
acquistato per dimostrare la differen-
za. Per uno come me, fare queste cose 
è importante. Tutti noi dobbiamo im-
pegnarci a comunicare a un pubblico 
giovane l’importanza della salubrità 
del cibo e l’assoluta bontà anche 
gustativa di ingredienti freschi 
e sani. L’emozione poi di ricevere 
complimenti così sinceri e gioiosi, 
senza nessun pregiudizio di sorta è 
assolutamente impagabile”.
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Padenghe sul Garda (Brescia)

Scuola Primaria Hack
Condotta Garda

Corridonia (Macerata)

Scuole della rete Orti 
della provincia di Macerata

Condotta Corridonia

Gabriella, referente dell’Orto per la 
Condotta, ci racconta le mae-
stre che guardano le stelle.
“A metà giugno le ho incontrate 
alla scuola di Padenghe sul Garda, 
la Scuola Primaria intitolata di re-
cente a Margherita Hack. Provate ma 
felici, impegnate in mille attività di 
chiusura dell’anno scolastico e della 
scuola per la pausa estiva, avvolte in 
un brusio di parole e rumore di carta; 
a gruppi o da sole, immerse in ragio-
namenti o a redigere gli ultimi docu-
menti. Sono le maestre dell’Orto, le 
figure necessarie ad accompagnare i 
bimbi verso la terra, ad appassionarli 
alla cura quotidiana necessaria per 
la coltivazione, al piacere del raccol-
to e alla condivisione a scuola e in 
famiglia del frutto del loro lavoro. Ve 
le racconto perché ad un tratto mi è 
parso che tra i tanti che lavorano 
al progetto Orto in condotta – diri-
gente scolastico, istituzioni, nonne 

e nonni ortolani, genitori e allievi, 
ufficio educazione, fiduciario e refe-
rente degli orti – siano proprio le 
maestre a fare strada, giorno 
dopo giorno, con intelligenza teori-
ca e pragmatica per tutta la durata 
dell’anno scolastico/agricolo. Sono 
loro a tracciare il solco in classe 
raccontando il cibo Buono Pulito e 
Giusto, e insegnando ai loro allievi il 
senso e il fare del seminare, sarchia-
re, ripulire, annacquare. Condivido-
no con i bambini il piacere sottile che 
danno le piante quando nascono dal 
seme, quando crescono e ingrossano 
i frutti; riscoprono con loro la sponta-
neità del gesto, la bellezza e la forza 
della natura. 

Abbiamo parlato, riunite, del pro-
gramma di lavoro per il prossimo 
anno scolastico e agricolo, ormai il 
sesto per l’Orto in Condotta di Paden-
ghe, il terzo della Comunità dell’Ap-
prendimento, nata grazie al lavoro 
intenso, vario e fantasioso degli anni 
trascorsi. Sostenute fin dove possibile 
dalla Condotta Garda, sono attive e 
intraprendenti nel trasformare il rac-
colto di maggio in un banco d’offerte 
poi tradotte in sementi, nuove pian-
te, archi di sostegno per la serra o in 
lavagne digitali e altri strumenti di-
dattici necessari. Forse, dato il nome 
scelto per la loro scuola, presto vor-
ranno dotarsi di un telescopio…”. 

È stato un percorso molto intenso 
quello intrapreso dalle scuole della 
rete Orti della Condotta di Corrido-
nia. Tra le tante attività svolte i pro-
tagonisti ricordano quella dei labo-
ratori di educazione al gusto, 
trasformati in veri e propri giochi di 
riconoscimento sensoriale di 
ortaggi, frutta ed erbe aroma-
tiche. I bambini dovevano ricono-
scere e abbinare gli ortaggi con l’aiu-
to esclusivo di alcuni sensi e, grazie 
all’ottimo lavoro delle insegnanti…, 
li hanno indovinati tutti!
Il 25 aprile, presso il Ristorante I Bea-
ti Paoli di Corridonia, i bambini, af-
fiancati dai genitori, hanno preso 
parte al laboratorio della pa-
sta. Grazie alle macchine regalate 
dall’Imperia Monferrina, hanno po-
tuto realizzare delle ottime tagliatel-
le. Il 5 giugno sempre nella stessa 
location i bambini si sono dovuti ci-
mentare in una sorta di intervista 

per valutare il grado di apprendi-
mento raggiunto durante il percorso. 
Alle domande più disparate, tra cui 
cosa avevano coltivato durante l’an-
no o quali ortaggi avrebbero dovuto 
mettere a dimora una volta arrivata 
la stagione giusta, Carlo, Anna, Sofia, 
Edoardo e tanti altri bambini hanno 
saputo rispondere correttamente. 
Il momento più atteso dai giovani 
studenti è stato comunque quello in 
cui si sono trasformati in veri 
e propri pizzaioli creando delle 
ottime pizze margherite e focacce, 
condivise poi con tutti i protagonisti 
del progetto tra cui i nonni ortolani 
Franca e Giovanni.

Letizia Carducci, 
di Slow Food Corridonia: 
“Grazie ai nonni ortolani, è possibile 
lo scambio generazionale dei saperi 
e non solo “dall’alto verso il basso” 
come ci si aspetterebbe. L’Orto in 
Condotta è una grande soddisfazio-
ne perché i bambini si appassionano 
nel veder nascere una pianta dal 
seme e fin dall’inizio si aspettano di 
assaggiare quelle cose che a casa 
non toccherebbero mai. Quello che 
sembra un gioco diventa un impor-
tante momento di apprendimento”.
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Fossano (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia Rodari
Condotta Fossanese

Fossano (Cuneo)

Scuola Primaria Levi
Condotta Fossanese

Quest’anno l’Orto in Condotta della 
Primo Levi di Fossano è stato come 
sempre vivo e rigoglioso grazie all’a-
iuto dei nonni ortolani, anche se la 
mancanza di Nonno Domenico 
(che purtroppo non ha più la mobili-
tà necessaria a lavorare in campo) e 
dei suoi consigli speciali e af-
fettuosi si sono fatti sentire 
parecchio.
I 37 alunni delle classi quinte hanno 
lavorato sul tema dell’anno: il for-
maggio. Il primo incontro con Ga-
briele, il casaro del caseificio 
Valle Iosina di Peveragno, è sta-
to fatto a scuola il 7 febbraio.
Con molta curiosità e impazienza gli 
studenti sono scesi nella mensa sco-
lastica, dove l’esperto ha tenuto un 
discorso sul latte e le sue caratteri-
stiche prima di mostrare la sua tra-
sformazione in formaggio. I bambini 
hanno appreso molto da questo la-
boratorio, e sono rimasti stupiti dalla 
magia dell’arte casearia e dalla bon-
tà del prodotto finito. 

La visita presso il caseificio ha dato modo agli alunni di approfondire ulteriormente 
l’argomento, che era già stato affrontato con ricerche sul latte, sui formaggi di varie 
zone d‘Italia, in collegamento con lo studio delle Regioni in Geografia.
L’insegnante di arte e di lingua ha collaborato con lavori di verbalizzazione delle 
esperienze e copie dal vero, mentre nelle ore di scienze si sono attuati numerosi col-
legamenti con lo studio del corpo umano, dei cibi, dei nutrienti nell’alimentazione.
“Peccato che l’esperienza sia finita, siamo in quinta, speriamo che anche alla 
scuola media si possa continuare con l’orto e i progetti collegati” hanno espresso 
gli alunni alla festa di fine anno a cui erano presenti anche i genitori.” 

Alla Rodari l’Orto in Condotta vede 
la partecipazione dei bambini di 3, 4 
e 5 anni, ovvero di tutti gli alunni del-
la scuola. Nelle loro attività in orto 
sono sempre guidati da due “super 
nonni”: Tore e Beppe, che hanno 
saputo trovare le giuste forme di 
coinvolgimento dei più piccoli, prati-
cando al meglio quello scambio tra 
generazioni che Slow Food considera 
come uno dei punti di forza del pro-
getto. I nonni hanno guidato i bam-
bini, ma sono stati questi ultimi a 
coltivare, curare e raccogliere i frutti 
del lavoro di piccini e grandi.
Nell’ultimo anno scolastico le classi 
hanno raccolto e venduto alle fami-
glie una buona parte del raccolto; il 
resto è stato cucinato: frittate, torte 
salate con costine e topinambur, 
bruschette con pomodoro e origano; 
gli allievi hanno anche preparato e 
assaggiato tisane con salvia, menta, 
timo e melissa.

Un momento speciale è stata la visi-
ta della cuoca brasiliana Regina 
Tchelly, con la quale le insegnanti si 
sono confrontate sul tema della cucina 
degli avanzi e i bambini hanno accom-
pagnato in visita all’orto, dopo averle 
fatto assaggiare una fetta di torta sala-
ta preparata con la loro collaborazione.
Altra esperienza di grande impatto è 
stata la preparazione in classe 
della pasta, avvenuta nella matti-
nata dell’8 maggio coinvolgendo ben 
42 bambini di 3 anni.
La realizzazione delle tagliatelle è 
stata motivo di grande soddisfazione 
perché gli studenti hanno manipola-
to l’impasto e – con l’aiuto di nonna 
Nina, delle maestre e delle collabo-
ratrici scolastiche – hanno tirato la 
pasta. Un bel modo per concludere le 
attività di educazione alimentare per 
l’anno scolastico 2013/14.
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Sant’Albano Stura (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia
Condotta Fossanese

Moncalieri (Torino)

Scuola dell’Infanzia La Gabbianella
Condotta Torino Città

La maestra Rinelda racconta 
che all’inizio dell’anno scolastico gli 
alunni della Scuola dell’Infanzia di 
Sant’Albano Stura hanno ritrovato 
l’orto traboccante di ortaggi, grazie 
alle cure estive di nonno Carlo Scot-
to, e hanno pensato di farne omaggio 
ai propri familiari….
Dopo la raccolta hanno sistemato le 
verdure in cestini e hanno allestito 
una piccola bancarella nel cortile 
della scuola per offrire i frutti ai pro-
pri genitori.

Rita, l’instancabile e 
vulcanica insegnante refe-
rente della scuola, racconta 
alcune esperienze dell’anno: 
“Da qualche anno c’è un ap-
puntamento molto atteso dai 
genitori: per una volta la scuola 
si apre solo per loro, il salone dove 
giocano i bambini si trasforma in 
un laboratorio di cucina e gli adulti, 
indossati i loro grembiuli, “giocano” 
con farina, uova, mattarelli e taglie-
ri… Sono i laboratori “Mani in 
pasta” dove, negli anni, i genitori 
hanno imparato, con l’aiuto di cuochi 
o di nonne esperte, a fare le tagliatel-
le, i cavatielli, le orecchiette, le trofie, 
la pasta col ferretto e, a Natale, an-
che gli agnolotti del plin. E i bambi-
ni? Grazie alle macchine donate da 
Imperia Monferrina ci siamo messi al 
lavoro anche con loro! La mensa è 
stata trasformata in un enorme labo-
ratorio e i cuochi della ditta di risto-
razione Dussmann, che ci fornisce i 
pasti, hanno lavorato con noi tutta la 
mattina per preparare tagliatelle per 
tutta la scuola. Abbiamo iniziato con 
l’impasto: farina, uova e….mani in 
pasta!! Per i bambini è sempre diver-

I genitori hanno portato a casa le 
verdure dell’orto e hanno voluto ri-
cambiare con delle generose dona-
zioni con cui si sono comprati tanti 
nuovi giochi che ora sono a disposi-
zione dei piccoli alunni.

tente impastare e in un attimo c’era 
farina dappertutto… mani, grembiuli, 
faccia e… capelli: dei veri pastai!!” 
La cuoca aveva dato 
indicazioni precise 
su come tirare la sfoglia: 
“Prendete un po’ di impasto e pas-
satelo una prima volta nei rulli con 
il massimo spessore e poi piegate la 
sfoglia in tre…così. Ripetetelo per 
tre volte”. È stato bellissimo vedere 
i bambini piccoli (hanno lavorato 
insieme bambini di tre, quattro e cin-
que anni) usare le dita per contare le 
pieghe della pasta e il numero di pas-
saggi fra i rulli: uno girava la mano-
vella, l’altro prendeva la pasta e in 
ogni tavolo c’era chi… teneva i conti!
Mentre i bambini si alternavano 
nel laboratorio per fare la pasta, il 
gruppetto dei più grandi si ci-
mentava con la realizzazione 
del pesto. Dopo aver raccolto il 
basilico nella serra e averlo lavato, 
lo abbiamo pestato nel mortaio con 
i pinoli… e che impegno, che forza!”
E finalmente l’ora di pranzo: bambini 

felici, facce sorridenti, mugolii di pia-
cere nell’infilarsi in bocca le taglia-
telle, piatti vuoti in un attimo, file di 
bambini per il bis, ma soprattutto 
“Maestra, hai visto che ha mangia-
to tutto anche Alice? Lei di solito non 
mangia niente perché dice che non 
ha fame”… e Alice sorride con la 
bocca piena!!”

In questo modo l’Orto in Condotta, 
nato con la duplice funzione di far 
conoscere agli alunni le diverse tappe 
della vita delle piante e di fare sorge-
re in loro l'esigenza di una sana ali-
mentazione, ha trovato un terzo sco-
po alla propria esistenza ossia quello 
di aumentare il corredo dei giochi di-
dattici. Considerato il periodo di cri-
si economica in cui la scuola versa, 
anche questo è un grande traguardo! 
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Mondovì (Cuneo)

Scuola Primaria Airaldi di Carassone
Condotta Monregalese Cebano 

Alta Val Tanaro e Pesio 

Nizza Monferrato (Asti)

Scuola Primaria Rossignoli 
Condotta Colline Astigiane Tullio Mussa

L’Orto in Condotta nicese segue mol-
tissime attività, la maestra Ausi-
lia racconta così quella che ha le-
gato erbe aromatiche e diritti umani 
e che la scuola ha anche portato in 
mostra a Colcavagno il 15 giugno: 
“Nell’orto abbiamo un angolo adi-
bito alle erbe aromatiche, profumate 
e rigogliose. Imparando a conoscerle, 
ammirandone non solo l’aspetto, ma 
anche le particolarità, abbiamo sco-
perto un loro comune denominatore: 
profumano il nostro cibo, lo rendono 
più gustoso, appetitoso, digeribile… 
Abbiamo quindi pensato che pro-
prio l’insieme delle erbe aro-
matiche può rappresentare la 
bellezza e la forza della vita; 
ognuna di loro ne rivela una sfaccet-
tatura o esigenza. Ecco perché abbia-
mo trasferito, a ogni erba aromatica, 
il compito di “portatrice sana” di un 
diritto inviolabile”.

Eleonora: 
“L’origano rappresenta per 
noi il diritto alla vita, perché 
cresce ovunque, libero e rigoglioso 
talvolta, stentato e incurvato se su 
terreno battuto dal vento o arido. 
Sparso sulla pizza, la rende appeti-
tosa e profumata”.
Elisa: 
“Vogliamo che la melissa sia por-
tatrice del diritto di essere edu-
cati senza violenza. Così come 
essa è rasserenante, anche la nostra 
crescita morale e intellettuale deve 
avvenire in un clima di paziente fer-
mezza, dolcezza e rispetto”.

Mirco: 
“Vorremmo che anche la liber-
tà di informazione fosse come il 
prezzemolo, per essere liberi occor-
re avere accesso alle fonti di informa-
zione e essere preparati a padroneg-
giarli. Evviva il prezzemolo!”.
Gloria: 
“La borragine cresce disordinata-
mente ovunque, ma i suoi piccoli fiori 
blu si notano come gioiose stelline. 
Abbiamo pensato a questa erba qua-
le portatrice del diritto ad essere 
ascoltati. Si dice che si parla tanto 
dei bambini, ma poco ai bambini. 
Quando vedrete un piantino di bor-
ragine aprite le orecchie e il cuore a 
coloro che avrete vicino”.
Conclude Ausilia: 
“Un orto, un giardino, un terrazzo 
senza un angolo adibito alla coltiva-
zione delle erbe aromatiche è scial-
bo e incompleto, così come un piatto 
senza il giusto equilibrio di queste 
erbe preziose. Noi abbiamo voluto 
dare un messaggio e far riflettere”.

La Scuola Primaria Airaldi di Caras-
sone ha iniziato quest’anno l’espe-
rienza dell’Orto in Condotta: prima 
dell’estate, quindi ancora nell’anno 
scolastico 2012/13, ha partecipato al 
primo anno di formazione organizza-
to a Chiusa Pesio dalla locale Scuola 
Primaria, poi all’inizio dell’anno sco-
lastico successivo è stato individua-
to il terreno messo a disposizione dal 
parroco nel giardino della canonica.
Prima dell’inverno, dopo l’aratura, 
sono stati messi a dimora l’aglio, i 
cipollotti, i piselli e i mesi freddi sono 
stati utilizzati per approfondire altre 
tematiche di educazione alimentare, 
come ad esempio il formaggio, tema 
dell’anno del progetto su cui le classi 
hanno lavorato facendo il formaggio 
in classe. L’11 novembre, giorno in cui 
ogni anno si festeggia il progetto, le 
5 classi della Airaldi hanno ospitato 
l’illustratrice Cinzia Ghigliano 
e lo scrittore Marco Tomatis, 
autori del libro “Il formaggio. 
Una storia vera, anzi due” di 
Slow Food Editore, che hanno svol-
to delle attività sensoriali utilizzan-
do prodotti caseari come materiali 
didattici. Passati i mesi più rigidi 
l’attività nell’orto è ripresa con il tra-
pianto delle zucchine, dei pomodori, 
dell’insalata e delle fragole. 

Gli insegnanti raccontano: 
“L’esperienza ha permesso di tocca-
re con mano e vedere con i propri oc-
chi cose che i bambini finora aveva-
no soltanto letto o visto in fotografia 
o nei filmati. Lo stupore per ciò che 
sperimentavano è stato grande come 
pure la loro voglia di progettare e 
lavorare. Grazie al lavoro nell’orto è 
stato inoltre possibile capire anche il 
funzionamento delle “previsioni me-
teo” e gli effetti del clima sulla 
crescita delle piantine”.

Alla fine dell’anno scolastico si è 
tenuta la festa con la raccolta e 
l’esposizione di ciò che era maturo: 
dalle fragole ai piselli, dall’aglio ai 
cipollotti ai cespi d’insalata. Per i po-
modori e le zucchine bisognerà atten-
dere ancora qualche tempo: intanto 
ci sarà chi si occuperà della cura 
dell’orto durante i mesi di chiusura 
della scuola.
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Altamura (Bari)

Terzo Circolo Didattico Roncalli
Condotta Murge

San Vito dei Normanni (Brindisi)

Scuola Primaria 
Madre Teresa di Calcutta
Condotta Alto Salento

“L’entusiasmo è alle stelle perché 
possiamo sporcarci le mani e renderci 
conto di quello che mangiamo e fare 
esperienze sul campo è molto meglio 
che studiare solo sui libri. Tutto som-
mato non deve essere così brutto vi-
vere con lo stile Slow Food”, 
così riassumono l’esperienza di Orto 
in Condotta i 45 bambini delle due 
classi quarte. 
Un alunno inoltre ha già
le idee chiare sul futuro: 
“Da grande farò a meno di entrare 
in un supermercato, perché vorrei 
produrre da me tutto quello che mi 
serve per vivere”.
Gli insegnanti sottolineano: 
“Il progetto è stato molto utile a noi 
docenti perché ci invoglia a utilizza-
re metodologie didattiche attive, che 
riescono a solleticare l’interesse degli 
studenti a cui le lezioni frontali pe-
sano di più, ma lo è stato soprattut-
to per i nostri ragazzi perché hanno 
potuto toccare con mano e rivivere, 
sotto forma di esperienza, la vita dei 
loro nonni. Interessante la messa a 
dimora di ortaggi e verdure che sono 
state raccolte e mangiate condivi-
dendo varie ricette e assaporando 
nuovi gusti”.

Genitori e nonni condividono 
lo stesso pensiero: 
“A parte la fatica di organizzare 
e preparare… è stato molto bello 
condividere con i ragazzi quest’espe-
rienza, siamo tornati un po’ indietro 
nel tempo. Riteniamo giusto, pulito 

e sano ciò che i nostri ragazzi stan-
no imparando a fare, anche perché 
potrebbe creare l’interesse verso un 
ambito lavorativo importante, ora 
che il mercato del lavoro è in crisi”. 

Chiara racconta così 
l’esperienza di quest’anno 
scolastico condivisa 
con i suoi compagni:
“Oggi mercoledì 23 ottobre è iniziato 
ufficialmente il nostro laboratorio. 
Quando siamo arrivati nell’orto, ab-
biamo trovato il terreno già pronto 
per la semina e la messa a dimora 
delle piantine. Nonno Lino e non-
no Pino avevano già provveduto sia 
a preparare i solchi sia a recuperare 
le piantine di cicoria, insalata scaro-
la, finocchi e broccoli, mentre la 
mamma di Aurora ci ha mandato i 
semi delle fave e dei piselli. Prima 
abbiamo seminato le fave e i piselli 
ricoprendoli con un sottile strato di 
terra. Abbiamo poi interrato le pian-
tine e innaffiato il tutto facendo at-
tenzione a non bagnare le foglie per 
evitare che secchino. 
L’8 gennaio siamo andati nell’orto 
della scuola per vedere come sono 

cresciute le piante di ottobre. Abbiamo 
osservato con molta attenzione le di-
verse piante: alberi, arbusti e piante 
erbacee. Abbiamo osservato alcuni 
tipi di piante e alcuni alberelli aveva-
no le gemme che sono rigonfiamenti 
alla fine del ramo; in primavera le 
gemme diventeranno fiori e foglie che 
in estate daranno vita ai frutti. Tutte le 
piante erano cresciute tantissimo ma 
le fave erano cresciute le più di tutte”.
Il 29 gennaio gli studenti rac-
contano la visita all’orto: 
“Nel nostro orto c’è un albero di ne-
spolo antico. È un albero che oggi è 
raro trovare in campagna, infatti si 
usano di più quelli di razza gialla che 
fruttificano a maggio/giugno. Que-
ste nespole, nere, venivano raccolte 
quasi acerbe, messe nella paglia e 
lasciate maturare. Da questa prati-
ca contadina deriva il proverbio 
che indica la necessità di aver 

pazienza nel fare le cose im-
portanti: col tempo e con la paglia 
maturano le nespole”.
Gli insegnanti commentano il 
percorso fatto insieme ai bambini: 
“È stato stimolante e coinvolgente. 
L’interesse degli alunni ha ricompen-
sato la fatica”.
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Noci (Bari)

Scuola Primaria Positano
Condotta Alberobello e Valle d’Itria

Camporgiano (Lucca)

Scuola dell’Infanzia di Vagli
Condotta Garfagnana e Valle del Serchio

“Grazie alla Festa nazionale de-
gli orti in condotta che si è svolta 
l’11 novembre 2013, noi, alunni della 
classe IV B abbiamo fatto una me-
ravigliosa esperienza. La signora 
Pasquina Netti, proprietaria dell’a-
zienda agricola e zootecnica Mona-
ci, invitata a venire presso la nostra 
scuola dalla referente della Condot-
ta, Flora Saponari, ci ha mostrato 
come si producono le “trecci-
ne”, prodotti a pasta filata ottenuti 
dalla trasformazione del latte. Tutti 
abbiamo osservato con attenzione e 
interesse le fasi di realizzazione del-
la nostra tipica “mozzarella”, dall’i-
noculo del siero – innesto nel latte, 
alla trasformazione in cagliata, dalla 
rottura della cagliata alla successiva 
formazione dal siero, previo riscalda-
mento, della ricotta che è il prodotto 
del siero e non un formaggio. Pasqui-
na ha rotto e lavorato la cagliata, 
l’ha tagliata a fette e pezzetti sottili 
e riscaldata nell’acqua molto calda, 
per noi bollente, l’ha filata e con una 
dimestichezza incredibile, ha realiz-
zato delle meravigliose mozzarelle, 
a nodino e a treccia e una piccola 

scamorza. Che meraviglia! Anche 
noi ci siamo voluti improvvisare dei 
piccoli casari, ma… i nostri nodini 
erano imperfetti rispetto alle “ope-
re d’arte” della signora Pasquina. 
Ci è venuta l’acquolina in bocca e… 
che fortuna! Le abbiamo potute as-
saggiare. Che delizia! Erano ancora 
calde ma veramente eccezionali”. 
Nell’anno scolastico dedicato al for-
maggio la maestra Antonella ha or-
ganizzato anche un’interessante le-
zione su un formaggio tipico della 
Murgia Pugliese, il cacioricotta. 
“Abbiamo fatto una interessante de-
gustazione utilizzando i cinque sen-
si e le indicazioni del piccolo poster 
allegato della Festa Nazionale degli 
Orti in Condotta. Abbiamo assag-
giato, degustato e scritto i dati della 
nostra degustazione. Tutti abbiamo 
percepito la sapidità che è accen-
tuata perché viene aggiunto sale per 
permettere una rapida stagionatura”. 

Nella Scuola dell’Infanzia di Vagli i 
dieci alunni della sezione coinvolta 
nel progetto Orto in Condotta hanno 
seminato, innaffiato e raccolto con 
somma allegria e partecipazione. Di-
segni e foto ne sono la prova!

Il cacioricotta
Il cacioricotta tutti mangiamo
Così in estate bene ci nutriamo.
È tipico della Murgia pugliese
Dove tutto è buono, genuino e cor-
tese.
A scuola l’abbiamo degustato
E tutti, ottimo l’abbiamo trovato.
Al gusto un po’ salato ci è sembrato
Perché per la sua stagionatura è 
molto curato.
A tutti lo consigliamo,
venite a Noci e ve lo regaliamo.
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Capannori (Lucca)

Scuola Primaria di Capannori 
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Capannori (Lucca)

Scuola Primaria Niccolò Tommaseo 
di Camigliano 
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Il formaggio, tema dell’anno scola-
stico 2013/2014 di Orto in Condotta, 
è stato materia di studio per le classi 
quinte della Scuola Primaria di Se-
gromigno in Monte.
Gli insegnanti raccontano: 
“Grazie all’Azienda Agricola Al Carli 
di Valgiano abbiamo organizzato un 
laboratorio del formaggio per 
fare scoprire ai ragazzi il processo di 
caseificazione. Gli studenti hanno 
conosciuto Monica, Marcello, il suo 
collaboratore, e le loro capre. Dopo 
avere partecipato attivamente alle 
fasi della trasformazione, hanno de-
gustato con gusto alcuni formaggi”. 
I nonni ortolani confermano 
che: “L’assaggio è stata una vera 
festa!”. 
Gli esperti aiutanti, infatti, hanno 
partecipato a tutte le attività dell’Or-
to in Condotta, non solo a quelle 
strettamente legate all’attività in 
campo e si sono detti felici di collabo-
rare a un’iniziativa che riporta le nuo-
ve generazioni a confrontarsi con un 
lavoro antico ma necessario per la 
sopravvivenza della specie umana e 
la salvaguardia del pianeta.

Gli insegnanti spiegano: 
“Le attività sono state tutte inte-
ressanti, dalla semina al raccolto. Il 
coinvolgimento dei bambini ci ha sor-
preso favorevolmente, soprattutto di 
quelli in difficoltà, che hanno trovato 
spazio per attività pratiche assai gra-
tificanti. L’esperienza è stata vissuta 
con senso di responsabilità, con la 
consapevolezza di imparare qualco-
sa di molto importante ma anche con 
l’allegria e la spensieratezza tipiche 
della loro età. Le attività svolte sono 
state collegate a scienze e a italiano 
e ci hanno permesso conversazioni e 
confronti sul cibo molto costruttivi”.

rienze, a quelli di quinta, ormai 
esperti, che si comportano da 
tutor e gestiscono da soli alcuni dei 
lavori necessari nell’orto. La nostra 
scuola presta una forte attenzione 
all’inclusione dell’handicap e alunni 
con ogni tipo di disabilità sono inse-
riti in questo laboratorio e riescono 
a trarre soddisfazione dal contatto 
con la terra e dalla collaborazione 
con i compagni. Partecipare al pro-
getto Orto in Condotta ha voluto 
dire soprattutto apertura verso 
l’esterno (genitori, nonni, esperti 

agronomi, volontari della Condotta 
Slow Food e dell’associazione Scuola 
Ti Voglio Bene Comune, il Comune di 
Capannori, insegnanti degli altri ples-
si…) e possibilità di vivere esperienze 
significative e didatticamente valide 
(l’incontro con Petrini ad Artè , i labo-
ratori gratuiti di pasta e formaggio, 
la gita del Gusto…). Tante esperienze 
che confluiscono nella costruzione di 
una comunità dell’apprendimento 
che ha come finalità la salvaguardia 
della ricchezza del territorio e la rea-
lizzazione di buone pratiche”. 

I bambini confermano
le impressioni degli adulti: 
“È la cosa più bella di tutto l’anno 
scolastico!”. “Tante cose le sapevo 
già ma mi è piaciuto”. “Mi è pia-
ciuto mangiare quello che abbiamo 
coltivato”.
Un’attività particolarmente apprezza-
ta da tutti gli studenti è stata quella 
sulla lavorazione della lana, re-
alizzata grazie all’azienda Forrà Pruno, 
di Lamporecchio. Il giovane artigiano 
venuto in visita a scuola, ha mostrato 
ai bambini tutti i passaggi della lavo-
razione, dalla cardatura alla filatura, 
fino a ottenere il filato da lavorare. 

Luca: “Fare l’orto è bellissimo. Mi 
piace mettere le mani nella terra e 
piantare i semini”.
Sara:“Abbiamo messo le patate e 
sono nate tante piantine!!”.
GiuliO: “Mio nonno è venuto e ha 
preparato il terreno, poi noi abbiamo 
piantato i pomodori. Anche a casa 
aiuto nonno a fare l’orto, ma 
qui a scuola è più bello perchè 
lo faccio con i miei compagni”.
Simona Pera è l’insegnante refe-
rente e racconta così l’esperienza di 
Orto in Condotta: 
“Nella nostra scuola da anni il 
laboratorio di orto è uno dei più si-
gnificativi. A portarlo avanti, con 
convinzione e passione, è assieme 
alle insegnanti, Matteo Nicastro, un 
ragazzo laureato in agraria propositi-
vo, attento e pronto a rispondere alle 
tante curiosità degli alunni. A questo 
laboratorio gli alunni partecipano 
molto volentieri, da quelli più pic-
coli di seconda, alle loro prime espe-
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Capannori (Lucca)

Istituto Comprensivo Don Aldo Mei
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Capannori (Lucca)

Scuola Primaria di Camigliano
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

L’orto che vorrei
L’orto grande che vorrei
per farlo crescere ballerei,
lattuga e melanzana da coltivare
e dei cetrioli da concimare.
A questa età vorrei un orto
e spero che da grande non sia morto,
ma anche frutta vorrei piantare
e dei limoni da lavorare.
Vorrei piantare venticinque ortaggi
senza lasciarli neanche 
durante i viaggi,
la poesia dell’orto che vorrei,
io da solo la pianterei!

“Abbiamo iniziato a realizzare la no-
stra idea di orto allestendo dentro il 
giardino della scuola, su un terreno 
mai lavorato e in stato di abbando-
no, alcune coltivazioni”, 
gli insegnanti della scuola 
iniziano a raccontare così la 
loro esperienza di Orto in Condotta, e 
proseguono: 

“Abbiamo preso contatto con un 
genitore (la comunità dell’appren-
dimento inizia a formarsi!) che ha 
fresato il terreno, prima a ottobre, 
poi a marzo. Poiché la scuola già 
da anni aveva attivato percorsi di 
educazione ambientale e alimenta-
re, con l’Orto in Condotta abbiamo 
proposto esperienze di coltivazione 
sia all’aperto, sia in serra (costruita 
per l’occasione), sperimentando la 
manipolazione dei prodotti e portan-
do gli alunni ad appassionarsi alle 
scoperte, comprendendo che molte 
nozioni, apprese in classe, possono 
effettivamente avere una corrispon-
denza nella pratica. Abbiamo così 
reso possibile diversi collegamenti 
interdisciplinari con le scienze, l’a-
ritmetica e la geometria, la lingua 
italiana, l’educazione all’immagine, 
la storia e la meteorologia”. 

Matteo, uno degli studenti, 
racconta la sua esperienza: 
“Ho seminato in inverno i porri den-
tro la serra. Dopo un po’ sono spuntati: 
sembrano delle matite verdi, il fusto a 
forma cilindrica è di colore bianco. In 
primavera potremo fare dei trapianti 
all’aperto. La terra deve mantenersi 
costantemente umida; la raccolta av-
verrà alla fine dell’estate!”. 
Gli studenti Lisa, Asia,
Giorgio e David aggiungono: 
“È stato bello partecipare ai diversi 
momenti: dissodare il terreno, van-
gare, rastrellare, togliere sassi ed er-
bacce, portare semi, vedere con orgo-
glio crescere le nostre piante, irrigare 
e imparare dai maestri e dal nonno 
varie tecniche di coltivazione!”.

“Mmmmm!!! Quanto è buona la 
cioccolata da spalmare fatta in 
modo artigianale e con ingredien-
ti sani! E che dire dei panini??? CHE 
BONTÀ!!! E ora facciamo la pasta! Ta-
glierini, spaghetti, ravioli e tortellini! 
Non ci siamo fatti mancare niente! 
E abbiamo anche assaggiato! Era 
tutto buonissimo! Un po’ an-
che perché lo abbiamo fatto 
noi ;-);-)”.
Se non bastassero le testimonianze 
dei bambini a raccontare l’andamen-
to dell’anno di Orto in Condotta, 
ecco il commento delle inse-
gnanti: “Abbiamo trovato molti 
profumi e gusti nelle paste che ab-
biamo realizzato, perché abbiamo 
scoperto che ci sono tante varietà di 
semi che danno origine a tanti tipi di 
grani e quindi a farine diverse e a pa-
ste con gusti diversi. Abbiamo 
trattato la biodiversità in na-
tura, ma anche in cucina, perchè 
intervistando le nonne ci siamo rese 
conto che ciascuna aveva una pro-

pria storia da raccontare sia rispetto 
agli ingredienti dell’impasto sia per 
le modalità di spianatura. Le più 
importanti diversità si sono 
riscontrate nel ripieno dei 
tordelli (a Lucca si chiamano con 
questo nome i ravioli e sono il piatto 
più importante nel menu tradiziona-
le lucchese)! Di questo piatto ogni 
famiglia ha una propria ricetta che si 
tramanda di generazione in genera-
zione. Gli ingredienti di base sono si-
mili, ma spesso la quantità di un’erba 
aromatica, di una spezia o di un in-
grediente cambia il risultato... e lì è 
nata una piccola disfida che si è con-
sumata alla fine nell’assaggio!! Ma 
la cosa che vogliamo ricordare è che 
i bambini si sono sentiti veri protago-
nisti del loro cibo: orgogliosi di sce-
gliere la forma della pasta che 
avrebbero dovuto mangiare. Infine i 
nonni sono stati soddisfatti e felici 
del tempo passato con i nipoti tra-
mandando le esperienze delle nostre 
tradizioni e alla fine molti di loro 
hanno commentato che avevano im-
parato anche cose nuove!!!”.
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Capannori (Lucca)

Scuola Primaria Angela Doroni 
di Camigliano
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Capannori (Lucca)

Scuola dell’Infanzia Badia 
di Cantignano
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Il progetto ha preso il via con una fe-
sta iniziale dal titolo “La coccinella 
amica del nostro orto” e durante l’an-
no scolastico ci sono state occasioni 
di festa e di condivisione di esperienze 
nuove, come a Carnevale quando 
tutte le classi hanno realizza-
to un orto virtuale con ma-
schere, filastrocche e canti. 
Tutti gli alunni della Scuola Primaria 
di Gragnano hanno partecipato alla 
realizzazione dell’orto scolastico; 
ogni classe ha realizzato percorsi di-
versificati dalla semina, alla prepa-
razione di ricette con l’aiuto di nonni 
esperti, al vero e proprio lavoro sul 
campo con vanga, zappa e rastrello. 

Gli insegnanti esultano: 
“Il risultato è stato sorprenden-
te! Piselli, patate, insalata e cipolle 
sono spuntati in abbondanza sotto 
gli occhi curiosi dei bimbi che ogni 
giorno controllavano la crescita de-
gli ortaggi. Gli alunni hanno impa-
rato dai nonni ortolani tanti segreti 
per la cura e la riuscita dell’orto, ma 
soprattutto da loro hanno appreso 
l’amore per la terra e i suoi frutti che 
si è trasformato in una vera passio-
ne, tanto che molte sono state le 
prenotazioni di alunni e fami-
glie per occuparsi dell’orto 
durante l’estate”.
Alcune classi hanno partecipato con 
entusiasmo al laboratorio sulla lana 
scoprendo gli antichi strumenti usati 
per la cardatura e la tessitura fino al 
prodotto finito (calze, cappellini…).

Gli insegnanti spiegano:
“Portare l’orto in giardino 
significa creare un ponte tra 
la scuola e il territorio, tra la 
didattica tradizionale e l’esperienza 
dei nonni, dei papà, dei vicini di casa 
e soprattutto permette agli alunni 
di portare nell’ambiente scolastico 
la propria competenza in un campo 
apparentemente estraneo al mon-
do della scuola. È importante che i 
bambini possano svolgere attività 
motivanti e interagire con gli altri in 
un ambiente di apprendimento 
diverso”.
E per ultimo, qualche 
testimonianza dall’orto: 
“Oggi tocca a noi annaffiare l’orto! 
Che divertimento!”. “Scava, scava 
con le manine! Io ho trovato due pa-
tate”… “E io tre belle grosse!”.
“Sgrano i baccelli… buoni i piselli!”

“Il tema della nostra programma-
zione annuale quest’anno è stata la 
terra. Quale migliore occasione 
per iniziare la progettazione di un 
orto a scuola ed entrare a far parte 
della condotta? Il nostro percorso è 
iniziato con l’individuazione e la de-
limitazione della zona orto insieme 
ai bambini, con i picchetti di legno e 
il nastro… Quanto è grande il nostro 
orto? Misuriamolo dandoci tutti 
la mano!!! Essendo per noi il pri-
mo anno non è stato facile realizzare 
l’orto nell’area che per anni è stata 
adibita a giardino. Il lavoro è stato 
tanto e abbiamo ottenuto qualche 
piccolo risultato grazie all’impegno 
di tutti i bambini, dei genitori Davide 
e Fausto, dei nonni esperti ortolani e 
anche delle insegnanti.

Le attività con i bambini hanno ri-
guardato i semi e la loro classifica-
zione, la nascita di fagioli e piselli in 
classe, la lettura della storia 
de “ Il piccolo seme” di Eric 
Carle, gli attrezzi dell’orto, la diffe-
renza fra orto e giardino, la vanga-
tura dell’orto e la raccolta dei sassi e 
delle erbacce… 
La visita di Bonaldo, un esperto 
di Slow Food, è stata indimen-
ticabile. Con lui abbiamo fatto il la-
boratorio delle mani in pasta: abbia-
mo preparato il pane e le tagliatelle.
Il progetto si è concluso con una 
cena Ortolana organizzata con 
la collaborazione delle famiglie per 
condividere i risultati di un progetto 
appena iniziato e che, nel tempo, por-
terà i suoi buoni frutti”. 

Ma i bambini cosa pensano 
di avere imparato nell’orto?
“Io ho imparato che nell’orto non 
si corre e bisogna stare attenti a non 
pestare le piantine”.
“Io con la pala grande ho scavato 
la terra… ho provato da solo… ho 
imparato a levare le erbacce e i sassi 
dall’orto, perché la piantina, se 
sopra c’ha il sasso, si stropic-
cia tutta e non nasce nulla”.
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Capannori (Lucca)

Scuola Matteucci di Massa Macinaia 
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Capannori (Lucca)

Scuola Primaria 
Gemma di Camigliano
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

A febbraio gli studenti dell’Orto in Condotta hanno ricevuto 
notizia che, da lì a un mese, Carlo Petrini sarebbe stato ospi-
te di Artè per presentare il suo ultimo libro. Ma la vera no-
tizia era che i ragazzi avrebbero avuto il compito di acco-
glierlo e di testimoniare l’operato di Slow Food nella zona! 
La maestra Ada ricorda i suoi dubbi: 
“Come accogliere Carlo Petrini, in visita a Capan-
nori, senza noia e con un po’ di allegria “saporita”? Il nostro 
percorso didattico sull’orto era già avanti e tante erano le 
cose che avremmo potuto dire, fare, raccontare…”. 
Ma ecco l’idea, continua Ada: 
“Eravamo nel bel mezzo della “Disfida della Zuppa”, 
questa meravigliosa tradizione di gusto e sapori, e i ragazzi 
avevano raccolto tante ricette, ognuna con ingredienti di-
versi e legati alla propria tradizione familiare e del territorio, 
perché non provare, allora, a raccontare questa diversità 
gustosa, questo trionfo di verdure e saggezza in una forma 
moderna e accattivante? Ne è nato il testo del nostro ZUPPA 
RAP che, in un paio di giorni, i bambini hanno imparato e 
montato nell’esecuzione corale…”. 
Inutile dire che la performance è stata un suc-
cesso, come testimoniano i commenti a caldo di 
Ada: “Sembra quasi di sentire il profumo della zuppa 
nell’aria e l’odore pungente dell’olio nuovo; è il loro entu-
siasmo che bolle in pentola e cuoce insieme sapori della tra-
dizione e voglia di gustare tutta nuova. Il pezzo è già finito, 
i ragazzi scendono felici dal palco e sono un po’ più ricchi 
dentro, come per ogni esperienza dell’Orto”.

Zuppa Rap
Ehi, raga, radunate la truppa:
vi voglio rivelare i segreti della zuppa!
È una ricetta antica, gustosa e saporita,
provate ad assaggiarla e leccherete le dita!
Son tante le verdure che van’ nel pentolone:
son buone da mangiare ma non a colazione!
Erbette profumate insieme al bianco aglio
Cipolla rossa e bianca, la zucca ed il finocchio,
col lardo – che bontà! – si sposano i fagioli
cicerbita – si sa! – con salvia e rosmarino
si sente da lontano arrivare il profumino!
Bietola e zucchino con nepitella e timo
Risulta dall’indagine ci va anche la borragine
Il cavolo sovrano, di quello bianco e nero,
ti danno quel sapore davvero di mistero..
e bolle bolle piano col fuoco che va lento
profumo sprigiona che si resiste a stento
E mentre che l’aspetti
Il pane fa’ a pezzetti:
preparati anche l’olio
ma di quello extrafino
quello che al palato ti fa il pizzicorino.
E chiama tanti amici per gustarla in compagnia:
la zuppa è una regina che vuole l’allegria!
(Testo: Ada Barone)

“A noi è piaciuto l’orto perché ab-
biamo innaffiato e piantato alcune 
colture tra queste il fagiolo rosso, le 
cipolle, i pomodori e i ravanelli den-
tro la serra. È stato divertente anche 
togliere le erbacce. Poi quando alcu-
ne colture erano pronte le abbiamo 
raccolte e messe in mostra ai genitori 
all’uscita da scuola” 
Nicola Felice.
“A noi è piaciuto annacquare con la 
sistola e vedere crescere i nostri or-
taggi da semi. Con il maestro abbia-
mo imparato a ripulire dalle erbacce 
i pomodori e fare il sovescio. Le atti-
vità fatte a scuola nell’orto siamo ri-
usciti a rifarle a casa. Gli ortaggi nati 
nell’orto della scuola poi li abbiamo 
mostrati ai nostri genitori e dopo ce 
li siamo portati a casa. L’insalata era 
buonissima e sana perché priva di pe-
sticidi. Questo progetto è divertente, 
coinvolgente, raffinato e totalmente 
inaspettato. È stato molto bello!” 
Matteo, Asia e Lisa.

Quando i bambini di prima hanno 
sgranato il baccello dei fagioli non 
riuscivano ad immaginare che tipo di 
seme vi avrebbero scovato, tanta 
emozione nella scoperta ha fatto sì 
che un’insegnante, commossa, ci ab-
bia riportato il commento spontaneo 
di una bambina sul lavoro fatto: 
“La pianta borlotta è una pianta che 
fa i fagioli borlotti e grazie ha la ma-
estra roberta”.

Il nonno ortolano racconta che un 
giorno si è recato a scuola dietro ri-
chiesta del Dirigente Scolastico per 
portare del materiale sul progetto 
realizzato dalle classi prime e ha in-
contrato dei genitori. Sorpresi di tro-
varlo lì e scopertone il motivo, mam-
me e papà degli studenti hanno 
esternato tutto il loro apprezzamento: 
“Siamo contenti che tutti siano con-
sapevoli del bel lavoro fatto dai no-
stri piccolini a scuola e siamo certi, 
perché ne abbiamo parlato ai com-
pleanni, che è un pensiero condiviso 
da tutti i genitori!”.
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Firenze 

Scuole dell’Infanzia e Primaria Chiesa
Condotta Firenze

Anche quest’anno i bambini della 
scuola dell’infanzia hanno col-
tivato con entusiasmo il loro orto e, 
con l’aiuto di docenti e genitori, lo 
hanno ampliato e sistemato con 
cura. Per proteggere le semine, si 
sono anche cimentati nella costruzio-
ne di uno spaventapasseri di nome 
Giogi, il protagonista di una storia 
studiata con le maestre: 
“Giogi era uno spauracchio meravi-
glioso, tranne che per due cose: non 
spaventava nessuno, e i suoi migliori 
amici erano i corvi”.
L’orto è stato anche fonte di ispirazio-
ne per alcune rappresentazioni tea-
trali e per il carnevale: a febbraio 
carote, patate e cipolle avevano 
mani, piedi e vispi occhietti…
Dal canto loro, all’inizio dell’anno 
scolastico, gli studenti della 
scuola primaria hanno osservato 
l’orto dopo averlo lasciato a riposo 
nel periodo estivo e si sono appunta-

In primavera le classi prime hanno 
monitorato lo sviluppo delle piantine 
di grano e di orzo. 
Con l’arrivo della prima ortica si è 
prodotto il macerato, utile alle piante 
sia come nutrimento sia come difesa 
dai parassiti.
Per la festa degli orti, le classi prime 
seconde e terze, hanno preparato il 
sale aromatizzato con il rosmarino, 
la salvia, l’alloro e il timo. I prepara-
ti sono confezionati in vasetti ricicla-
ti chiusi con scampoli di stoffa e na-
strini recuperati da vecchie confezioni 
regalo. Ovviamente le etichette sono 
state fatte e decorate dai bambini!

ti importanti differenze: i ravanelli 
non sono venuti come avrebbero do-
vuto! Dopo avere avanzato diverse 
ipotesi, gli alunni hanno raggiunto il 
verdetto: i ravanelli sono stati pian-
tati vicino alle carote e, essendo tutte 
radici, i prodotti erano in competizio-
ne l’uno con l’altro. Per crescere bene 
avrebbero dovuto essere seminati ad 
almeno 70 centimetri di distanza. Le 
classi inoltre hanno approfondito lo 
studio delle radici, sbarbando quelle 
di zucchine, cavolo e carote e consta-
tando la differenza tra quelle a fitto-
ne e fascicolate.

Prima di iniziare le semine si sono 
svuotate le tre compostiere – da sem-
pre usate come raccolta degli scarti 
dei prodotti della mensa – per riatti-
varne due e utilizzarne una in esclusi-
va per la raccolta delle foglie. 
L’8 novembre i ragazzi di terza 
hanno donato i semi ai bambini 
delle classi prime facendone os-
servare le caratteristiche e aiutandoli 
nella semina di spinaci e bietole, che è 
avvenuta in puro stile biodina-
mico, nel rispetto delle notti di luna 
calante e crescente, in fase ascenden-
te e discendente. 
Verso fine febbraio si sono incomincia-
te a vedere le prime piantine di fave, 
protette dalle lumache grazie ai sotto-
vasi pieni di birra disposti per depista-
re e “ubriacare” i golosi animaletti. 
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Civitella in Val di Chiana (Arezzo)

Scuole dell’Infanzia di Pieve al Toppo e Oliveto, 
scuole primarie di Ciggiano e Tegoleto
Condotta Valdichiana

Già al primo anno del progetto 
dell’Orto in Condotta, la Condotta 
Valdichiana è riuscita a creare 
un’attiva rete di scuole, che 
comprende: la Scuola dell’Infanzia 
Coccinella di Pieve al Toppo, la Scuo-
la dell’Infanzia Lo Scoiattolo di Olive-
to, la Scuola Primaria G. Rodari di 
Ciggiano e la Scuola Primaria Arco-
baleno di Tegolato.
È grazie al diario di bordo redatto in 
prima persona dagli studenti e dagli 
insegnanti di quest’ultima scuola che 
ripercorriamo le tappe dell’anno sco-
lastico, in gran parte comuni anche 
agli altri plessi scolastici.

9 dicembre: nel campo dietro alla 
scuola abbiamo seminato il Grano 
Verna. Eravamo tutti infagottati con 
giubbotti, sciarpe, berretti e… nasi 
rossi! La terra era scura, ba-
gnata e muta, sembrava dor-
misse sotto la nebbia, ma noi 
l’abbiamo risvegliata! Ci siamo 
disposti giro giro intorno al campo e 
abbiamo tirato i chicchi, di colore 
giallo scuro, piccoli e duri, a venta-
glio perché arrivassero da tutte le 
parti. Quando li seminavamo ci sen-
tivamo emozionati perché davamo a 
quella terra vita nuova.
11 gennaio: il grano è nato, sono fili-
ni ruvidi, dritti, di colore verde intenso, 
alti 3 o 4 centimetri. E pensare che un 
mese fa quel campo era freddo e triste. 
5 marzo: anche se il tempo è sem-
pre stato brutto con grandi acquaz-
zoni il nostro grano resiste e… pian 
piano cresce.

13 marzo: nonni, genitori, volontari 
Slow Food concimano il terreno. In-
tanto il nonno ortolano Mario vanga, 
zappa e prepara i solchi.
Marzo/aprile: gli alunni delle di-
verse classi preparano i semenzai con 
cetrioli, zucchine e insalata.
14 aprile: tutti nell’orto!!!! Ogni 
classe porta i propri ortaggi da pian-
tare o da seminare: c’è il gruppo del-
le piante aromatiche (rosmarino, 
salvia, timo, menta…), il gruppo dei 
pomodori e delle cipolle; la classe 
dell’insalata, delle zucchine e delle 
patate. Dopo tre ore di intenso lavo-
ro, l’orto è vivo e ora vegeta!
10 maggio: tutte le piante stanno 
crescendo, nonostante il tempo abbia 
fatto i capricci. E il nostro grano? 
Quanto è cresciuto! È un mare verde 
e ci salutano le prime spighe!

26 maggio: primo raccolto di insalata
30 maggio: al mattino siamo anda-
ti a raccogliere qualche spiga da por-
tare alla Festa della Scuola mentre 
nel pomeriggio… il disastro! Una 
violenta grandinata ha provocato 
seri danni al nostro orto e al nostro 
campo di grano.
31 maggio: a scuola si guardavano, 
stupiti e delusi, gli ortaggi e il grano 
distrutto…
Quest’esperienza ha comunque fatto 
capire agli alunni che la natura è 
buona, pulita e giusta, ma può diven-
tare terribile, è necessario quindi co-
noscerla bene e viverci insieme ogni 
giorno con grande rispetto.
Il 6 giugno alla festa della 
scuola hanno partecipato tutte 
le classi e le scuole della rete.
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Lastra a Signa (Firenze) 

Scuola Primaria Milite Ignoto
Condotta Scandicci

Livorno

Scuola dell’Infanzia La Palazzina
Condotta Livorno

Le insegnanti della scuola di 
Malmantile avevano chiare fin da 
subito le finalità del progetto: 
“Favorire la costruzione del pensiero 
attraverso la cura delle relazioni, l’o-
peratività diretta, l’uso consapevole 
delle percezioni, l’elaborazione di un 
lessico concordato e condiviso. E poi 
ancora dare pregnanza di significato 
ai saperi attraverso attività proprie 
dell’agire quotidiano”. 
E anche quest’anno, alla fine dell’an-
no scolastico, si dicono soddisfatte 
per avere raggiunto gli obiettivi: 
“I bambini hanno dimostrato at-
tenzione e capacità di apprezzare 
elementi fondanti dell’essere cittadi-
no quali la collaborazione nel fare, 
l’uso adeguato degli strumenti, l’af-
finamento delle capacità manuali, 
l’attenzione ai particolari, il rispetto 
dei tempi della natura e dell’uomo”.

Durante la festa dell’Orto in Condot-
ta gli oltre 200 bambini delle 10 clas-
si coinvolte hanno partecipato ai 
giochi, riordinato l’orto esterno, can-
tato canzoni legate ai prodotti della 
terra e preparato disegni su come 
avrebbero voluto il loro orto.
Nel periodo primaverile le insegnan-
ti, aiutate dai genitori, hanno risiste-
mato la recinzione dell’orto e il 5 
aprile, in concomitanza con “Legge-
re… che gusto” – l’annuale mo-
stra mercato del libro per ragazzi 
promossa dall’amministrazione co-
munale e dal Comitato dei Genitori in 
cui collabora la condotta Slow Food 
Scandicci – hanno presentato un la-
boratorio didattico sul cibo, aperto a 
tutti i bambini del Circolo. Grazie alla 
presenza di un casaro si è lavorato il 
latte e degustato il formaggio!

Il 5 giugno si è celebrata la chiusura 
dell’anno scolastico con giochi, mu-
sica, e con l’immancabile mercato 
delle piantine.

I giovani studenti della Scuola La Pa-
lazzina quest’anno hanno scoperto il 
miele, non solo come ghiotto spun-
tino, ma anche come ingrediente del-
le più svariate preparazioni. 
Lasciamo che siano le loro 
parole a raccontare due espe-
rienze significative, una ga-
stronomica: “I lecca lecca 
che troviamo in commercio spesso 
contengono coloranti e conservan-
ti. Quelli che abbiamo realizzato a 
scuola contengono solo zucchero, 
miele e arancia. La ricetta è stata 
molto facile da realizzare e ci siamo 
divertiti moltissimo. Per prima cosa 
abbiamo preparato gli stampini di 
alluminio nei quali abbiamo inserito 
un bastoncino. In un pentolino ab-
biamo messo a cuocere gli ingredien-
ti a fuoco lento, e una volta formato 
il composto lo abbiamo messo in un 
bicchiere di acqua fredda e messo in 
frigo. Dopo venti minuti i lecca lecca 
erano pronti da gustare!”.

L’altra (esperienza), meno gustosa 
ma altrettanto interessante: “Abbia-
mo grattugiato il sapone fino a farlo 
diventare come una “farina”. Questa 
farina l’abbiamo messa in un barat-
tolo di vetro a bagnomaria e, sempre 
mescolando, lasciata stare lì fino a 
quando non si è formato una sorta di 
purè. Dopo abbiamo aggiunto il mie-
le e un po’ di zafferano per colorarla 
e messo all’interno di un bicchiere 
di plastica. Dopo una notte in frigo-
rifero, il mattino dopo avevamo il 
sapone!”.

La saponetta profumata è stata rega-
lata alla Festa del Papà, accompa-
gnata da questa filastrocca:
“Caro Papà
Ho fatto una magia
Con miele e fantasia.
Il sapone è come una carezza
E la dono a te papà con tanta tenerezza.
È una coccola originale
Per te che sei così speciale!!”
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Livorno

Scuola dell’Infanzia La Rosa 
Condotta Livorno

Livorno

Scuole della rete livornese 
Condotta Livorno

Il tema affrontato quest’anno dalla 
Scuola dell’Infanzia La Rosa è stato il 
miele. È per questo che il “ricetta-
rio dell’Orto in Condotta”, che come 
negli anni scorsi ha sancito il rag-
giungimento degli obiettivi del per-
corso dell’orto didattico, è stato dedi-
cato alle ricette che contavano tra gli 
ingredienti il dolce nettare.
Le tre sezioni della scuola hanno pre-
parato tre diverse ricette: quella dei 
bambini di tre anni ha stilato la ricet-
ta dei biscotti al miele, quella dei 
bambini di quattro la ricetta della 
torta soffice al miele e la sezione de-
gli studenti di cinque anni quella del-
le coppe alla ricotta, che come dico-
no i bambini ”sono ottime con il 
cioccolato e le lingue di gatto”.

Il 29 maggio la scuola è stata coin-
volta, insieme alle altre della rete di 
Livorno, al “3� Mercato Contadi-
no dell’Orto in Condotta” svolto 
nel Parco di Villa Mimbelli. In 
questa occasione i bambini hanno 
esposto tutti i prodotti coltivati 
nell’orto e hanno seguito degustazio-
ni con cuochi e produttori del territo-
rio, affiancati da Slow Food Livorno.
Alcuni nonni del Circolo Brin hanno 
dato vita a “i nonni insegnano”, un 
laboratorio di riciclo creativo della 
carta, che è piaciuto molto ai giovani 
partecipanti della festa.
Durante il Mercato la Cooperativa 
Terre dell’Etruria ha donato 14 olivi 
alle scuole della rete di Livorno, i 
bambini della Scuola dell’Infanzia La 
Rosa non vedono l’ora di averlo nel 
loro orto, per poterne osservare le 
trasformazioni, mese dopo mese!

Nell’attesa quindi di creare una rete 
di “rapporti caseari” sul territorio, la 
Condotta ha proposto alle scuole di 
lavorare su “Fiori, api e miele”.
Il tema scelto, accolto con entusia-
smo da insegnanti e studenti, ha per-
messo agli oltre 1000 bambini delle 
44 classi tra scuola dell’infanzia e 
scuola primaria di studiare e appro-
fondire l’utilità che i fiori hanno sia 
nel difendere le colture dell’orto 
dall’attacco dei parassiti sia nell’atti-
rare gli insetti “utili”. Gli studenti han-
no anche incontrato un apicoltore 
che ha spiegato le varie fasi di produ-
zione del miele, oltre a farlo degusta-
re in abbinamento con il pane.

Il formaggio, tema dell’anno scola-
stico 2013/2014, ha messo in crisi la 
Condotta di Livorno, come raccon-
ta Valentina, la referente 
degli Orti in Condotta: 
“La nostra Condotta insiste su un 
territorio estremamente urbanizzato 
in cui attività agricole e di pastori-
zia sono praticamente assenti. Per 
trovare prodotti e aziende con cui 
lavorare avremmo dovuto spingerci 
nelle zone limitrofe, ma l’organiz-
zazione delle attività sarebbe stata 
molto complicata. Questa difficoltà 
però ci ha permesso di capire che 
gli Orti hanno bisogno di avere alle 
spalle una Condotta forte, che abbia 
consolidate e ramificate relazioni sul 
territorio, e che possa aprire il mondo 
della scuola verso l’esterno, le at-
tività didattiche sull’orto in-
fatti non sono solo laboratori 
di scienze, l’Orto in Condotta è 
molto di più!”.

Questa la testimonianza di 
una bambina: 
“Grazie al progetto ho conosciuto 
l’habitat degli insetti ed è stato interes-
sante perché ho saputo che le api fan-
no trasformare il fiore in frutto. Il loro 
miele l’ho assaggiato e ora mi piace!”.
Per rimanere in tema, i bambini di 2^A 
della Scuola Brin a Carnevale si sono 
travestiti da fiori – le bambine – e da 
api – i maschietti – facendo giochi che 
simulavano il lavoro delle operaie.
Neanche in questo anno scolastico 
studenti, insegnanti e Condotte si 
sono annoiati, anzi a giugno è sem-
pre difficile salutarsi, come ci rac-
conta una maestra: 
“Una delle scene che mi colpisce di 
più ogni ultimo giorno di scuola è 
l’atteggiamento dei bambini di quin-
ta…annaffiano il loro orto come se 
non dovessero più andare via…”.
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Marciana Marina (Livorno) 

Scuola Primaria Braschi
Condotta Elba e Capraia

Montevarchi (Arezzo)

Scuola Primaria Da Vinci
Condotta Valdarno

Il formaggio, tema dell’anno scolastico 
2013/2014, ha catturato l’attenzione di 
insegnanti e alunni della Scuola Bra-
schi in diverse occasioni. L’11 novembre 
gli studenti hanno fatto la prima 
esperienza di caseificazione, in 
classe, insieme a Sara, la fiduciaria, e 
ne sono rimasti colpiti al punto da 
comporre una breve filastrocca:

“Un buon latte sul fornello…
ma non è un difficile indovinello.
Appena caldo il siero aggiungerò
perchè più denso da lì lo toglierò.
Quando un budino sembrerà
la fuscella bianca lo accoglierà
la ramina lo ha girato e rigirato.
Mentre altri formaggi ho assaggiato
per magia il latte si è trasformato 
e dello squisito formaggio abbiamo 
mangiato”. 

Alla fine dell’anno gli alunni sono an-
dati in visita presso un’azienda zoo-
tecnica, dove il pastore, una giovane 
energica ed entusiasta, ha mostrato 
le pecore e le tecniche di produzione 
del formaggio. Ovviamente la visita 
si è conclusa con un assaggio di gu-
stoso pecorino.
Il 15 gennaio, invece, ha avuto ini-
zio l’anno agricolo con un 
esperimento: dopo avere seminato 
ravanelli, cicoria, lattuga i piccoli ri-
cercatori hanno monitorato lo svilup-
po delle piantine.
Ecco le considerazioni finali 
di questo lavoro: “Anche se tut-
te le piantine hanno avuto le stesse 
cure, quelle dell’insalata sono morte; 
questo ci fa capire che ogni pianta ha 
bisogno di una diversa quantità d’ac-
qua. Inoltre le piantine sono cresciute 
in modo diverso”. 
Gli insegnanti assicurano 
che: “Gli studenti si sono divertiti 
tantissimo, hanno imparato a sta-
re insieme e collaborare, le attività 
pratiche li rilassano e li rendono più 
pronti ad assimilare. E poi la cosa più 
bella è mangiare i prodotti ottenuti, 
l’assaggio diventa un momento di 
gioco e di festa”.

A fine marzo, per la prima volta nella 
loro breve esperienza di orticoltori, i 
bambini hanno raccolto le lenticchie, 
piantate il 30 novembre: “Le abbiamo 
raccolte e le piantine a cui erano attac-
cati i baccelli le abbiamo interrate per 
dare nutrimento al terreno e arricchir-
lo di azoto, come dice il babbo ortola-
no Paolo. Dobbiamo preparare il terre-
no per mettere i pezzi di patate!”.
In primavera i bambini si sono anche 
dati da fare con la propagazione di 
giovani piantine aromatiche: 

Nel diario di bordo compilato scrupo-
losamente dagli studenti della pri-
maria di Montevarchi scopriamo le 
attività svolte nel corso dell’anno 
scolastico nell’orto, battezzato 
simpaticamente “Leo”.
Al ritorno a scuola, a metà settem-
bre, si sono riprese le attività lasciate 
in sospeso nella pausa estiva, come 
la raccolta delle patate: “Un buon 
raccolto: piccole, medie e grandi. La 
nostra aiuola ha “patatato” 
anche quest’anno!”. 
Gli studenti non si sarebbero però 
mai aspettati di trovarsi alle prese 
con quella che hanno denominato la 
“zucca in prigione”: la pianta si era 
arrampicata talmente tanto da fare 
rimanere imprigionata la zucca nella 
griglia di recinzione dell’orto!

“Noi bambini di tutte le classi abbia-
mo cercato di ottenere nuove piante 
con le talee realizzate da noi stessi se-
guendo i consigli degli esperti. Sono 
talee ottenute dalle piante aromati-
che, mettendo un piccolo rametto in 
vasi riciclati come i contenitori del 
latte, del succo di frutta e ogni altro 
piccolo recipiente trovato in casa”. 
Le piantine nate sono state piantate 
nell’orto prima della pausa estiva. 
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Perugia

Scuola dell’Infanzia Il Tiglio, 
Scuole Primarie Valentini e Montessori
Condotta Perugia

Cerea (Verona)

Scuola dell’Infanzia Cherubine
Condotta Valli Grandi Veronesi

Nelle scuole della condotta di Peru-
gia bambini, insegnanti, nonni e vo-
lontari sono stati indaffarati tutto 
l’anno con le semine, la raccolta, il 
lavoro in classe con i bambini. Per 
lavorare con materiali di recupero e 
abbellire la scuola sono state taglia-
te delle bottiglie di plastica, riempite 
di terra e di piantine di fragole. Ora 
questi vasetti improvvisati adornano 
la recinzione della scuola. Purtroppo 
in nessuno dei plessi si è ancora riu-
sciti a includere i genitori nel proget-
to, ma ogni anno ha le sue sfide…

L’insegnante Annita Pozzani 
racconta i momenti più signi-
ficativi dell’anno: 
“In autunno, grazie alla mamma 
di un bambino che insegna presso 
la Scuola Alberghiera di Isola della 
Scala, gli studenti dell’Alber-
ghiero hanno preparato bi-
scotti e panini di zucca forniti 
dal nostro orto e due giovani 
rappresentanti abbigliati da chef li 
hanno portati in assaggio ai nostri 
bambini, che hanno gradito molto 
la sorpresa!
Per la festa dell’11 novembre abbia-
mo proposto ai bambini un racconto 
che coinvolgeva il nostro personag-
gio guida, Saccottino, nella ri-
cerca nell’orto di erbe aro-
matiche e verdure da utilizzare 
per creare gustose ricette a base di 
formaggio, il tema dell’anno. 

Nei mesi successivi abbiamo lavo-
rato, con i Signori Bedoni e Foletto, 
nostri indispensabili nonni ortolani, 
all’osservazioni dei cambiamenti 
stagionali nell’orto, alla prepara-
zione del semenzaio in previsione 
della giornata dello scambio 
dei semi del 12 aprile e a diver-
si manufatti da esporre alla festa di 
fine anno. I bambini più grandi han-
no creato timbri con pezzi di ortaggi 
immersi nella tempera creando facce 
strane, animaletti, fiori, … Abbonda-
vano poi i collage fatti con ortaggi e 
frutti ritagliati dai giornali, sullo stile 
dell’Arcimboldo.
Il mercatino di fine anno, rivolto alle 
famiglie, ha permesso di ricavare 
qualche soldino che in parte è stato 
utilizzato per l’acquisto di alberi da 
frutto e piante di fiori colorati per 
abbellire l’orto e in parte devoluto 
al progetto Orti in Africa."

Lo scorso anno scolastico la Scuola 
dell’Infanzia di Cherubine ha aderito 
per la prima volta al progetto Orto in 
Condotta, ritenendo che potesse es-
sere un’occasione da non perdere per 
rendere più concreta l’attività di edu-
cazione ambientale e alimentare. Per 
i bambini il contatto diretto con la 
terra e con le forme di vita che popo-
lano l’orto è stata e continua a essere 
un’importante esperienza di crescita 
sociale e cognitiva, che li può aiutare 
a divenire coproduttori e consumato-
ri più consapevoli. Per questo motivo 
l ’attività è continuata anche 
quest’anno, con due classi (47 bam-
bini in tutto, 12 dei quali sono consi-
derati “senior” grazie all’esperienza 
maturata l’anno scorso).
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Bergantino (Rovigo)

Scuola Primaria di Bergantino
Condotta Rovigo

Mussolente (Vicenza)

Scuola Primaria Manzoni 
Condotta Bassano del Grappa

A settembre la piccola vigna dell’Or-
to in Condotta aveva dato una buo-
na produzione di grappoli, per cui si 
è deciso far provare ai bambi-
ni della seconda classe l’espe-
rienza della vendemmia. Il pro-
cesso della vinificazione, dalla 
vendemmia, alla spremitura, alla 
trasformazione in vino e all’imbotti-
gliamento è risultata un’attività in-
terdisciplinare, che ha toccato italia-
no, scienze, geografia, arte, musica, 
educazione fisica. 
La maestra Lorena racconta: 
“Gli alunni hanno lavorato in tutte 
le fasi della vinificazione: la raccol-
ta dell’uva dalla pergola con l’aiuto 
di una scala, la spremitura a mano, 
l’aiuto al nonno Pietro nella raccolta 
del mosto, l’assaggio del succo d’u-
va e relativo concorso “I BAFFI DI 
MOSTO PIÙ BELLI”, la registrazione 
dei cambiamenti nel quaderno du-
rante il periodo di riposo, la creazio-
ne di etichette e del nome del vino e 
infine l’imbottigliamento. Durante la 
festa dell’Orto, l’11 novembre, il vino, 
ormai pronto, è stato offerto ai geni-
tori che sono intervenuti”.

Stando alle testimonianze 
raccolte, l’esperienza ha toc-
cato molto anche i bambini: 
“Quando diventerò grande voglio 
fare il contadino che fa il vino: l’ho 
imparato a scuola”; “Mia mamma 
ha detto che non posso bere il vino, 
posso allora portarlo a casa per il 
mio papà?”; durante la spremitura 
degli acini: “Mamma mia come piz-
zica!!! Non è che dentro i grappoli ab-
biamo schiacciato anche delle api?”.
Per rendere più interessate lo studio 
delle tappe dell’evoluzione dell’uo-
mo, gli insegnanti di terza hanno in-
vece pensato di organizzare una me-
renda a sorpresa denominata “la 
merenda degli ominidi”. 

“Dopo avere studiato assieme ai 
nostri alunni l’evoluzione dell’uomo 
da scimmia antropomorfa ad omini-
de abbiamo chiesto loro: cosa avrà 
mangiato Lucy, un australopiteco 
vissuto più di 4 milioni di anni fa? 
Quindi, con l’aiuto di alcune mamme, 
abbiamo preparato una degustazio-
ne di mirtilli, mele, uvetta, noci, noc-
ciole, arachidi, carote e sedano”. 
Stando alle parole di mamma Pao-
la la merenda è stata un successo: 
“Durante la preparazione ero un 
po’ scettica, pensavo che tutte quel-
le verdure crude(!) non attirassero 
affatto i bambini. Appena entrati, in-
vece, si sono dimostrati entusiasti e, 
dopo una breve spiegazione da parte 
della maestra, hanno cominciato ad 
assaggiare un po’ di tutto. In pochi 
minuti è stato mangiato tutto quello 
che avevamo preparato; nell’allesti-
re il tavolo avevamo pensato di usa-
re delle foglie di insalata per coprire 
le ciotole di plastica. Beh… i bambini 
si sono mangiati anche quelle!”.

Continua l’esperienza dell’Orto in 
Condotta presso la scuola dell’Istituto 
Comprensivo di Castelmassa,
le maestre Mantovani
e Pelliciari ci raccontano: 
“Come negli anni precedenti i bam-
bini hanno vissuto con entusiasmo e 
coinvolgimento ogni incarico, dalla 
semina al raccolto, nel rispetto delle 
tempistiche che clima e calendario 
scandiscono. Negli studenti si è 
così acuito il concetto di PA-
ZIENZA che tanto spesso non rientra 
nella loro modalità di azione. La sere-
nità che deriva dalla cura dell’intero 
ciclo produttivo delle piante ha sapu-
to attrarre anche quei bimbi che risul-
tavano generalmente meno coinvol-
gibili nelle proposte didattiche”.

I bambini raccontano: 
“Abbiamo vissuto un’esperienza 
bellissima, che ci ha riempito di sod-
disfazioni. Sporcarci le mani nella 
terra ha costituito il nostro impegno 
quotidiano e sapere che grazie alle 
nostre attenzioni da un seme si può 
sviluppare un frutto ci ha dato una 
grande lezione di rispetto e di amore. 
Durante la festa nazionale dell’Orto 
in Condotta abbiamo imparato a ri-
conoscere una mucca frisona da una 
modicana e sapere cosa mangiano, 
imparare il significato della paro-
la “alpeggio”, che avevamo sentito 
solo in televisione, e cosa vuol dire 
“pascolo turnato”. Ciò che però più ci 
ha coinvolto sono stati gli ospiti che 
ci sono venuti a trovare. Insieme ai 
rappresentanti di Slow Food, Paolo 
e Patrizia, ci siamo piacevolmente 
intrattenuti con Barbara ed il Sig. 
Lavarini del caseificio “La Ballottara” 
di Bergantino e con il Sig. Parisse del 
Consorzio Grana Padano. 

La parte migliore è stato il finale! Ci 
aspettava, su di una tavola imban-
dita, una forma di formaggio 
Grana. Con tutti, ma proprio 
tutti i cinque sensi l’abbiamo 
degustata, tenendo per ultimo il 
“gusto”… pochi minuti ed era finita! 
UNA BONTÀ… DA PROVARE!!!”.
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Mogliano Veneto (Treviso)

Scuola Primaria Vespucci 
Condotta Treviso

Quarto d’Altino (Venezia)

Scuola Primaria da Vinci
Condotta Treviso

Maddalena Dalla Chiara, 
insegnante referente: 
“L’orto è stato progettato e realiz-
zato all’interno di un laboratorio a 
classi aperte formato da bambini 
dai 6 ai 10 anni, in cui più gruppi 
hanno collaborato. È stata molto 
partecipata la fase di progettazione: 
pur avendo spiegato che il criterio 
cui attenersi era quello di fattibilità 
le idee emerse sono state creative e, 
a mio parere, poetiche. È poesia ve-
dere i bambini impegnati nello 
sforzo di adattare l’orto alla 
loro forma “del cuore”: e così ci 
sono orti a foglia, a terrazza, a fonta-
na… Quando poi si prova a intitolare 
l’orto pensato ecco comparire i nomi 
di amici speciali, di nonne e nonni… 

La prima uscita per esplorare il terre-
no e per cominciare a lavorare la ter-
ra è stata per i piccoli entusiasmante: 
con le forbicine hanno tagliato l’er-
ba per lasciarla seccare sul terreno 
e sono stati instancabili. La terra era 
dura, calpestata da anni di scorri-
bande durante i giochi in giardino, 
ma non si sono arresi e con tutti gli 
strumenti a disposizione hanno van-
gato e dato forma alle aiuole. Prima 
ancora misurato a passi lo spazio, 
piantato paletti, tirato le corde per 
segnare l’orto. 

E poi la sorpresa di vedere che final-
mente il piccolo orto prende forma, la 
semina e l’attesa. Tutti i giorni qualcu-
no chiedeva di tornare all’orto durante 
l’intervallo preferendo il lavoro al gio-
co. L’obiettivo più importante è per noi 
docenti aver potuto guidare i bambini 
a sperimentare il tempo dell’attesa, il 
fare con calma, senza fretta, il “pren-
dersi cura di”, la condivisione (dello 
spazio, degli attrezzi, del lavoro, della 
soddisfazione, delle delusioni strada 
facendo). Il nostro non è un orto “or-
dinato”, sempre “a posto”, ben pulito 
dalle erbacce, perfettamente segnato; 
è un orto che rispecchia i nostri bimbi: 
vissuto, sempre in divenire, con piante 
che sfuggono alle aiuole (“perché là 
sta proprio bene”), le erbe che s’intru-
folano, sassi che contornano, cartelli-
ni “in bilico”. Per questo piace molto: è 
davvero nostro, di tutti, della scuola, 
della comunità”.

Ornella Turrin, referente dell’Orto in 
Condotta, racconta che nell’anno 
scolastico 2013/2014 gli alunni han-
no studiato l’importanza della 
cura del suolo e del manteni-
mento della sua fertilità. Per 
questo motivo hanno selezionato 
alcune piante da sovescio, le hanno 
coltivate, cresciute con cura, tagliate 
e, dopo averne recuperato i semi, in-
terrate per migliorare la struttura e la 
vitalità del suolo.
Le coltivazioni “mangerecce” si sono 
invece concentrate su un ortaggio: il 
finocchio, che è risultato ottimo in 
pinzimonio!
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Ringraziamo Studenti, Insegnanti, Fiduciari, 
Referenti del progetto, Dirigenti Scolastici, 
Famiglie, Produttori, Cuochi e tutti i Soci 
Volontari che durante l’anno si impegnano 
per far sì che l’Orto in Condotta rimanga 
un progetto di crescita per tutta la comunità.
Grazie ai materiali che ci avete inviato, possiamo dare anche 
quest’anno uno spaccato significativo del progetto Orto 
in Condotta e fornire nuove idee e rinnovate motivazioni 
a tutti quelli che seguono l’educazione Slow Food.

A novembre 2014 inizia il progetto " M e r c o l e d ì  r i s o ! "Dedicato alle classi quarte e quinte delle scuole 
primarie, è un percorso per conoscere meglio un prodotto 
della tradizione italiana. Il riso sarà oggetto di studio, 
assaggio e  confronto, con cuochi, genitori 
e insegnanti! 
A maggio, alla fine del percorso, alcune classi saranno 
selezionate per partecipare al grande evento finale alla 
Tenuta Colombara. Pentole, fornelli e tavole imbandite 
saranno lo sfondo di una giornata finale di grande festa.Cosa aspettate a iscrivervi? Per maggiori informazioni scrivete a educazione@slowfood.it

i l  g i o r n a l i n o  d e l l ’ o r t o  i n  c o n d o t t a

Un progetto di
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