
slow food educa

Il Giornalino dell’Orto in Condotta

n. 7 / il racconto di un anno scolastico 
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Care comunità di Orto in Condotta, 
grazie perché tutti i giorni coltivate la voglia di lavorare in-

sieme e di costruire una scuola e un mondo che rispecchiano 

i valori Slow Food.

Dal seme alla mensa, da settembre a giugno (dove si può an-

che durante le vacanze estive!), da Trieste a Messina trasfor-

mate la terra e il cibo in strumenti di crescita.

Vi distinguete perchè studiate i prodotti dell’alimentazione 

quotidiana (siamo ancora appiccicosi per via di tutto il miele 

assaggiato lo scorso anno), vi mettete in contatto con studenti 

lontani grazie alla rete a cui appartenete, cercate di portare in 

mensa sensi vispi e allenati.

Studiate la nostra cultura alimentare per capire meglio il 

valore della diversità, interno alle vostre realtà e anche 

esterno ad esse, e per sapere accogliere con più coscienza ed 

entusiasmo tutto ciò che è meno conosciuto. 

Tutte insieme contribuite alla complessità e alla bio-

diversità, rappresentando appieno Slow Food.

Quest’anno il tema che vi proponiamo è l’OLIO, non perdetevi 

gli aggiornamenti continui che vi mandiamo con la newsletter 

di Orto in Condotta e se volete farvi sentire scriveteci a 

educazione@slowfood.it

Buon anno di Orto in Condotta!
L’Ufficio Educazione



Sicilia: 
10 orti

Calabria: 
2 orti

Lazio: 
12 orti

Toscana:
78 orti

Liguria:
118 orti

Piemonte:
72 orti

Lombardia: 
35 orti

Veneto: 84 orti

Campania: 
9 orti

Puglia: 
18 orti

Friuli Venezia Giulia: 
67 orti

Trentino Alto Adige: 
1 orto

Emilia Romagna: 
26 orti

Marche: 13 orti Umbria: 
7 orti

Abruzzo: 2 orti

in italia

554 Orti in Condotta
La rete delle scuole slow
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Santa Caterina sullo Jonio (Catanzaro)

Istituto Comprensivo 
di Santa Caterina sullo Jonio
Condotta Soverato Versante Jonico

Anche quest’anno i lavori dell’Orto 
si concludono con la festa finale, il 
6 Giugno, dedicata ai legumi e al 
miele. Una giornata speciale, realiz-
zata grazie all’impegno delle mae-
stre, delle mamme e con la parteci-
pazione della Prof.ssa CATERINA 
LETO, vicaria dell’Istituto. 
Per il nono anno la Condotta Slow 
Food Soverato si è dedicata all’orto 
della scuola di Santa Caterina Jo-
nio, guidando i bambini con percor-
si sul cibo buono, pulito e giusto nel 
corso dell’anno scolastico. FRANCO 
e NAZARENO nei mesi passati han-
no introdotto i temi dell’orto siner-
gico, delle api e del miele, della 
biodiversità, della stagionalità, 
dell’importanza della concimazione 
naturale.
Sotto la guida delle insegnanti LU-
ISA, CARMELA e PAOLA, grazie al 
coordinamento di MARIA CATERI-
NA, le classi 3^, 4^ e 5^ della scuo-
la primaria sono state coinvolte 
nell’attività orticola. 
In campo è stato fondamentale il 
supporto di GIANNI, nonno ortola-
no, nel mettere a dimora pomodori, 
peperoni, melanzane, zucchine, se-

dano, basilico e fagioli. Purtroppo a 
causa del clima non si è riusciti a 
raccogliere il frutto di tale lavoro 
prima delle vacanze, ma forse qual-
cuno dei bambini continuerà a dare 
una mano a Gianni durante l’estate 
per completare l’opera. 
Dato che il 2016 è stato proclamato 
dalla Fao anno internazionale dei 
legumi, sono state seminate anche 
due varietà di fagioli che la comu-
nità di Terra Madre dei produttori 
dei fagioli del Reventino sta cercan-
do di conservare: “U MONACUNE” 
e “LA CHIUMBINA”. Saranno pron-
ti fra agosto e settembre quindi per 
la festa si è potuto degustare il rac-

colto dell’anno passato, condito dai 
racconti di VINCENZINA SCALZO, 
esperta della rete SLOW BEANS. 
Dopo la lettura dei saggi scritti dai 
bambini sull’anno trascorso, si è 
mangiato all’aperto, invitando an-
che le classi prima e seconda. Le 
mamme hanno preparato delle vere 
leccornie: pasta e piselli, pasta e fa-
gioli, frutta, fette biscottate con il 
miele di Gocce di Sole portato da 
Nazareno.
E infine, ci si è salutati con un rega-
lo di MARISA GIGLIOTTI, una lettera 
e una medaglietta di Slow Food!
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Marcianise (Caserta)

L’Orto in Campania 
Slow Food Campania

Un misto di profumi, immagini e al-
beri in fiore sono l’oggetto di uno dei 
laboratori che l’Orto in Campania ha 
proposto quest’anno alle scolare-
sche in visita. Il percorso conduce 
dall’immaginazione - appena 
arrivati i bambini disegnano la loro 
idea di albero -, all’osservazione 
e al riconoscimento di alcune delle 
specie di alberi e arbusti presenti 
nell’orto, in totale ben 16: il ciliegio, 
il susino, il melo domestico e selva-
tico, il pero, l’albicocco, il pesco, l’az-
zeruolo, il corbezzolo, l’olivo, il mirto, 
il carrubo, il limone, il melograno, la 
vite e il fico.
Forse non si direbbe, ma alcuni di 
questi appartengono alla stessa fa-
miglia botanica e, se si presta un po’ 
di attenzione, non è difficile indivi-
duare differenze e similitudini.
Oltre a utilizzare la vista, i parteci-

panti hanno “aguzzato” i propri nasi 
per una caccia alle erbe aromatiche 
dell’orto, utilizzando il solo indizio 
dell’aroma dell’olio essenziale cor-
rispondente.
Infine, ogni partecipante ha potuto 
confezionare dei piccoli pacchettini 
di sale alla lavanda, per portare a 
casa odori e ricordi di queste gior-
nate nell’Orto in Campania.
All’animatore dell’Orto rimane il 
disegno dell’albero fatto a fine la-
boratorio, un’immagine ben più ric-
ca rispetto a quella rappresentata 
poco più di un’ora prima… la le-
zione è stata efficace!
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Gaggio Montano (Bologna)

Scuola Secondaria di primo grado Salvo d’Acquisto 
Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto 
Condotta Alto Reno-Montagna Pistoiese

Racconti dalla classe 2a B della 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Salvo d’Acquisto:
“Il progetto su cui abbiamo lavo-
rato con il Prof. BONALDO AGRESTI 
si chiama “Laboratorio di edu-
cazione al gusto e di educa-
zione polisensoriale”. 
[...] Per prima cosa abbiamo analiz-
zato la patatina classica. 
In questo caso “analizzare” significa: 
osservare, toccare annusare, gusta-
re e ascoltare. La prima patatina, di 
colore giallo bruno è ovale ma de-
formata, ruvida ma molto delicata. 
Dopo aver annusato, ho sentito un 
leggero fastidio alle narici. Quando 
l’ho assaggiata ho sentito: CRIK 

CROK. In bocca rimane un sapore 
dolciastro. Per farlo passare devi 
mangiare un’altra patatina o bere 
una bibita gasata. Dopo l’assaggio 
delle patatine abbiamo annusato l’o-
lio con cui sono fritte. Faceva pena, 
ricordava il tonno. Poi siamo passati 
al dolce. Le professoresse ci hanno 
assegnato un cucchiaio e un piattino. 
Dopo hanno messo sul nostro piatto 
un po’ di Nutella, spiegandoci che ha 
pochissimi grammi di cacao, tanto 
olio di palma e zucchero, che le dan-
no un colore lucente. Bonaldo ha vo-
luto che preparassimo noi una vera 
crema artigianale. Questa crema 

aveva 70 gr di cacao, 45 gr di noccio-
le, 125 gr di mascarpone, zucchero e 
due cucchiai di panna fresca. Mi è 
servita molto questa lezione perché 
mi ha aperto gli occhi e ho imparato 
molte cose sull’alimentazione”. 
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Scuola Primaria Giovanni XXIII 
Scuola Secondaria di Primo Grado Marcello Lanzoni
Condotta Alto Reno-Montagna Pistoiese

L’insegnante DENISE COSTA 
racconta:
“La nostra scuola ha organizzato 
diverse attività per proseguire an-
che quest’anno con il progetto Orto 
in Condotta.
Le operazioni sono iniziate fra set-
tembre e ottobre, quando siamo 
tornati a scuola dal nostro orto che 
avevamo iniziato a coltivare a 
maggio (e che è stato curato du-
rante tutta l’estate dalle famiglie). 
Siamo riusciti a raccogliere e osser-
vare la frutta e la verdura rimaste.
Fra novembre e dicembre è arrivato 
finalmente il momento delle varie 
degustazioni: sia del miele (attività 
promossa anche per la FESTA NA-
ZIONALE DEGLI ORTI IN CONDOTTA, 
l’11 di novembre), sia delle verdure, 
con un’attività gentilmente offerta 
dall’esperto SIG. AGRESTI.
Nei mesi di aprile e di Maggio è sta-
to creato un “orto in vaso”, con 
piantine di zucchina, melanzana, 
pomodoro, fragola, peperone; la 

semina è avvenuta in classe e sono 
stati decorati i vasetti, con l’inten-
zione di donarli a tutti i bambini in 
occasione della festa di fine anno.
Le attività sono state molto apprez-
zate dai bambini e grazie alla colla-
borazione di vari esperti che sono 
venuti in nostro aiuto, abbiamo 
potuto proporre molte esperienze 
veramente significative sia dal pun-
to di vista didattico che etico: abbia-
mo capito che è importante avere 
rispetto per ciò che coltiviamo, cu-
riamo ed infine mangiamo, per pre-
servare la nostra salute, la biodi-
versità e molto altro ancora.”
La testimonianza di un de-
gustatore: “quando è arrivato 
lo specialista delle verdure io ho 
assaggiato: il cavolfiore, le carote, 
le cipolle e basta. Cotte invece le 
carote e il cavolfiore!”

Le classi 1a- 2a- 3a C della Scuola 
Secondaria di Primo Grado Marcel-
lo Lanzoni raccontano:
“L’anno si è aperto con il prof. BO-
NALDO AGRESTI che ha tenuto una 
lezione di educazione alimentare. Ci 
ha fatto leggere e confrontare le 
etichette di diversi snacks e poi ab-
biamo fatto insieme una crema 
spalmabile di nocciole e cacao.
Nell’orto invece abbiamo interrato 
i bulbi di tulipano che sono poi fio-
riti nel mese di marzo, trapiantato 
diverse piantine di fragola, raccolto 
le patate seminate l’anno scorso e 
vangato il terreno.
All’inizio di maggio, approfittando 
di una piccola tregua dalla pioggia, 
abbiamo dissotterrato i bulbi di tu-
lipano ormai sfioriti, zappato nuo-
vamente e trapiantato per la prima 
volta ribes e uva spina. Abbiamo 
anche creato un piccolo angolo di 
erbe aromatiche: salvia, timo, basi-
lico, rosmarino e prezzemolo. 
Abbiamo osservato come le piante 
di fragola stiano fiorendo e abbiano 
già molti frutti e come si stiano ri-
producendo spontaneamente. Allo 
stesso modo abbiamo osservato i 
nuovi polloni di lampone e i vecchi 
rami con i frutti e i fiori”.
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Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena)

Scuola Primaria Silvio Serri Pini
Condotta Forlì

Come buona tradizione da anni il 
lavoro nell’orto è stato curato dalle 
insegnanti BARBARA, DANIELA, 
MARIA ROSA e dai 77 alunni insieme 
ad esperti nonni ortolani, che ormai 
sono diventati figure di riferimento 
indispensabili. Le classi più coinvol-
te sono quattro, ma tutta la scuola 
può accedere all’Orto e usarlo in 
quanto campo didattico in cui eser-
citarsi a osservare la natura e fare 
esperienza. 
L’attività nell’orto, che si è svolta da 
ottobre a giugno, ha visto la produ-
zione di numerosi ortaggi stagiona-
li, quelli primaverili sono stati ven-
duti in una bancarella realizzata per 
la festa della scuola il 29 maggio.

Insieme agli ortaggi, nell’orto c’è 
l’angolo delle erbe aromatiche e da 
quest’anno è stato piantumato, in 
collaborazione con AR.PA, un albe-
ro di melograno, “La grossa di Faen-
za” che insieme a un giuggiolo già 
presente da anni caratterizza una 
nuova sezione dell’orto, quella de-
gli alberi patriarchi. Oltre alla 
festa finale, nel corso dell’anno 
sono stati realizzati cartelloni, sche-
de, dispense sulle attività in orto. 
Il punto forte del progetto resta co-
munque lo sviluppo negli alunni di 
collaborazione, rispetto, cura, re-
sponsabilità e sacrificio.
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Ravenna 

Scuola Primaria Riccardo Ricci 
Condotta Ravenna

Il racconto di FRANCESCA FERRUZZI, 
referente dell’Orto in Condotta:
“La nostra bancarella ha avuto un 
grande successo! Per la fine dell'an-
no le maestre hanno fatto un allesti-
mento splendido, con le cassette 
colorate e la scritta “Orto in Condot-
ta”, avevamo molto da vendere (tre 
tipi d’insalata, fave, piselli, spinaci, 
bietole, erbe aromatiche e un maz-
zetto di piccoli carciofi) e tanti bam-
bini e bambine sono venute per fare 
le venditrici e i venditori!
Con la pasta di ceramica hanno re-
alizzato delle calamite, delle mol-
lette chiudi pacco e dei barattoli che 
sono una meraviglia, tutti confezio-
nati con gusto e grande cura.

La scuola di Ravenna lavora molto 
anche durante l’anno scolastico, 
per esempio da qualche tempo, 
grazie all’idea di Angela Morea, 
una delle insegnanti ortolane, le 
classi partecipano al CONCORSO 
DELLA CLASSE MENO SPRECONA”.
In effetti è già il terzo anno che le 
classi del tempo pieno della scuola 
si sfidano a chi fa meno avanzi a 
pranzo e questa competizione le sti-
mola anche a sforzarsi un poco per 
assaggiare e scoprire sapori nuovi.
Lo scopo del gioco è produrre il mi-
nor numero di avanzi nei piatti du-
rante la mensa scolastica. Il dato 
che consentirà di valutare la squa-
dra vincente sarà il peso medio 
giornaliero di rifiuto organico pro-
dotto per alunno. 

Due volte alla settimana, le classi 
ricevono la specifica pattumiera do-
mestica per il rifiuto organico.[...] 
Terminato il pasto, la pattumiera 
viene pesata sulla bilancia elettro-
nica e il dato è appuntato su un car-
tellone a vista all’entrata nella 
mensa. A chiusura della scuola si 
stila la classifica per individuare la 
classe vincente, che sarà premiata 
il giorno della festa di fine anno sco-
lastico. Quest’anno i membri della 
classe hanno vinto i libri Slow Food 
sull’Orto, offerti dalla Condotta.
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Trieste 

Scuole della rete triestina 
Condotta Trieste

Andrea Gobet, referente degli Orti 
in Condotta della rete triestina: 
“Quando è finito il primo triennio 
non ci sono stati dubbi: tutti voleva-
mo ancora l’“Orto in Condotta”. E 
con entusiasmo siamo ripartiti per 
il quarto anno insieme al Comune 
di Trieste, all’AAS e a 60 istituti 
(oltre alle scuole, sono con noi fin 
dall’inizio anche i RICREATORI, una 
storica istituzione triestina rivolta ai 
giovani ma al di fuori dell’orario 
scolastico, e l’ITIS, una casa per an-
ziani che fa da chioccia alle scuole 
vicine). A partire dalla Festa nazio-
nale di “Orto in Condotta” dell’11 
novembre 2015 abbiamo lavorato 
sul bellissimo tema delle api e del 
miele e molte classi hanno avuto la 
fortuna di andare a visitare le arnie 
in un parco cittadino, scoprendo da 
vicino l’arte dell’apicoltura.
C’è però un appuntamento che più 
di tutti scatena la fantasia e l’entu-
siasmo dei partecipanti (e insieme ai 
bambini e agli insegnanti, bisogna 
ringraziare anche i genitori e le fa-

miglie per il loro aiuto): il Merca-
tino (ma il diminutivo inizia a star-
ci stretto) di fine anno di “Orto in 
Condotta”. Siamo tornati nella bel-
lissima Piazza Verdi, all’ombra del 
Teatro lirico di Trieste, per festeggia-
re e raccontare alla città un anno di 
scoperte e di lavori nati attorno agli 
orti scolastici. Ed è stato un trionfo 
di voci, colori e profumi di terra ed 
erbe aromatiche, con tanti ottimi 
prodotti appena raccolti, raccontati 
con dovizia di particolari dai loro 
giovani produttori. Quest’anno si 
sono visti cipollotti, insalate, rucola, 
patate, basilico, rosmarino, ciliegie, 
ma ormai si trovano anche alcune 
lavorazioni artigianali come il tè 
alla melissa o i sali aromatizzati. 
Insomma, i fortunati visitatori oltre 

a una merenda di mezza mattina (il 
rebechin, come si dice a Trieste) si 
sono assicurati anche la migliore 
materia prima per il pranzo e la 
cena. Inoltre, le loro offerte per gli 
“acquisti” valevano doppio e forse 
anche di più: tutto infatti è destinato 
a sostenere nuovi orti del progetto 
“10.000 Orti in Africa” della Fonda-
zione Slow Food per la Biodiversità, 
per creare nuovi gemellaggi tra 
scuole di due continenti così lontani 
e così vicini all’insegna del cibo buo-
no, pulito e giusto per tutti. E di que-
sto va fiera tutta la nostra comunità 
dell’apprendimento.
L’appuntamento per tutti è al pros-
simo anno scolastico, con un nuovo 
tema da scoprire e … ancora ORTO 
IN CONDOTTA!”
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trieste 

Scuole dell'Infanzia Tor Cucherna e Azzurra 
Condotta trieste

Anche quest’anno la Scuola 
dell’Infanzia Tor Cucherna ha 
partecipato con entusiasmo al pro-
getto Orto in condotta, coinvolgen-
do i bambini medi e grandi.
Le insegnanti raccontano: 
“Nella stagione invernale, in atte-
sa di andare nell’orto vero e pro-
prio, abbiamo osservato e manipo-
lato la terra, i semi e i bulbi. Ne 
abbiamo osservato forme, dimen-
sioni e colori e sviluppato l’ipotesi 
sulla crescita delle piante: il bulbo 
sembra una cipolla, un fico, una ca-
stagna, un melograno, una ghian-
da ed è di colore giallo sabbia, mar-
rone scuro, marrone nocciola e 
marrone chiaro. Osserviamo che è 
grande, medio o piccolo e lo piante-
remo nella terra col germoglio in 
su, perché c’è il sole e sotto ha le 
radici che succhiano l’acqua e ten-

gono i fiori sulla terra.
In primavera finalmente è giunto il 
momento di seminare e di vedere 
crescere pian piano le piantine e le 
prime verdure. Grazie alla cura co-
stante (nostra e di genitori volente-
rosi!), innaffiando e togliendo le 
erbacce, abbiamo ottenuto le prime 
verdure da vendere al mercatino 
Slow Food in giugno. Che gioia 
esporre e offrire le verdure e le erbe 
del nostro orto!”
Anche l’orto della Scuola dell’In-
fanzia Azzurra è arrivato al suo 
quarto anno di attività coinvolgen-
do 4 classi e 90 bambini con il pre-

zioso aiuto delle insegnanti AN-
DREINA, ELISA, ADRIANA e 
GIULIANA.
Abbiamo iniziato con la scoperta 
del miele e coinvolto anche gli ami-
ci della Coldiretti.
Miele, api, degustazioni, giochi fino 
a primavera, giusto in tempo per 
iniziare subito il lavoro dell’orto. 
Quest’anno è stato bellissimo!
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Trieste 

Ricreatorio Lucchini 
Condotta Trieste

Le educatrici CRISTIANA AMADEI e 
CLAUDIA PIREDDA ci raccontano la 
loro esperienza di Orto in Condotta 
presso il ricreatorio Lucchini, con 
l’attività Naturalmente:
“Quest’anno, in 40 incontri con 21 
ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni, sia-
mo riusciti a realizzare molte cose. Vi 
presentiamo il nostro calendario:
Autunno – inverno: raccolta 
delle olive dagli alberi dell’orto e 
spremitura, preparazione del terre-
no e semina del sovescio, potatura 
delle viti, raccolta delle patate, os-
servazione, costruzione e messa in 
posa delle mangiatoie per gli uccel-
li e delle casette per i pronubi selva-
tici (Osmia Rufa), laboratori sugli 
ortaggi e la frutta invernale, inizio 
scavo per lo stagno.
Con tutti i bambini della scuola pri-
maria A. Padoa e del Nido Elmer 
abbiamo realizzato i semenzai di 

piante aromatiche e pomodori.
Primavera: nascita e liberazione 
delle api solitarie, preparazione del 
terreno e taglio del sovescio, messa 
a dimora di fragole, insalate, zucchi-
ne, cetrioli, piselli, pomodori e tage-
te, pulizia dell’orto e delle aiuole dei 
fiori, sfoltimento degli arbusti delle 
piante da frutto, completamento 
lavori per lo stagno (e dei suoi ospi-
ti: girini di rospo comune, ululone 
dal ventre giallo, rospo smeraldino, 
rana comune, tritoni e lumache 
d’acqua dolce) e messa a dimora di 
piante acquatiche in collaborazione 
con l’Orto Botanico.
Messa a dimora nei giardini di scuo-
la e nido delle piantine germogliate.
Estate: il lavoro continua, il 
ricreatorio è aperto!

La soddisfazione di portare a termi-
ne un progetto complesso, osser-
vando le capacità, le preferenze e le 
propensioni dei ragazzi, è davvero 
grande”.
Ecco alcune osservazioni in 
campo dei ragazzi:
“Mi è piaciuto avere il tempo di 
giocare con l’erba tagliata” Leon 
“Che strano vedere così tanti tipi di 
uccelli e un pettirosso allo specchio” 
Anna
“Mi colpiscono le piante dello stagno 
perché non hanno bisogno di terra” 
Sita
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Trieste 

Scuola dell’Infanzia Filzi-Grego 
Condotta Trieste

Rieccoci! Siamo ancora noi, i bambini 
e le bambine e le Maestre (Monica B, 
Cristina, Monica P, e Pamela) della 
Sez. A/Stanza Verde.
Per quanto riguarda il tema dell’anno 
(miele e api) non abbiamo perso tem-
po: siamo andati alla Biblioteca Qua-
rantotti Gambini, abbiamo consulta-
to e preso in prestito tanti libri che 
abbiamo letto tutti quanti assieme! 
E poi giornali, video e foto, disegni, e 
molto altro che ci ha portato anche 
a creare graziose api e i fiori di plasti-
ca che ora sono nel nostro giardino.
Inoltre, il 25 Maggio ci siamo esibiti 
con la performances teatrale 
“L’importanza di chiamarsi 
Ape” accompagnata dalle bellissi-
me musiche di GIUSEPPE FARACE, 
un compositore di Trieste.
Insieme alla sezione B_Stanza 
Rossa (Maestra Roberta e Maestra 
Nicoletta) abbiamo festeggiato gli 

Orti in Condotta l’11 novembre e 
assaggiato il miele millefiori: in-
somma, il tema Api e miele è piaciu-
to tantissimo a tutti! 
Le maestre, i nonni Gianni, Carlo e 
Mario e i genitori continuano ad es-
sere entusiasti di questo progetto e 
penso proprio che ci rivedremo l’an-
no prossimo...tanti auguri a tutti 
“quelli degli orti!” 
Cosa vi è piaciuto bambini?
LEO: “Quando il signor Livio ci ha 
regalato la candela di cera delle api 
con le api, bello e profumato.” 
GIOVANNI: “Che le api sono anda-
te nel fiore e si sono sporcate le 
zampette di polline, poi dopo hanno 
succhiato il nettare e dopo hanno 
fatto il miele di castagno.” 

ISABEL: “Mia nonna Stasia ha il 
miele di acacia, lo mangia con il 
cucchiaino e io lo mangio con il 
cucchiaino come lei.” 
ELISA PIA: “Andare a vedere le api 
da lontano... sennò mi potevano 
pungere con il pungiglione.””
MILIJANA: “Siamo andati a vede-
re le api, che c’è la regina… fa le 
uova!” 
ELSA: “Assaggiare i mieli, acacia e 
tiglio: erano buoni, io ho indovinato 
a occhi chiusi qual era.” 
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Trieste 

Scuola dell’Infanzia Vrabec 
Condotta Trieste

La scuola dell’Infanzia Vrabec è si-
tuata in periferia di Trieste, sulle 
pendici del Carso triestino, a pochi 
passi dal confine con la Slovenia. Si 
tratta di una piccola scuola a sezio-
ne unica, nella quale tutte le attivi-
tà vengono svolte in lingua slove-
na. La scuola ha aderito al progetto 
Orto in Condotta di Slow Food sin 
dalla sua nascita, partecipando e 
organizzando molteplici attività 
inerenti al progetto. Tre anni fa, con 
l’aiuto dei genitori, abbiamo costru-
ito un piccolo orto nel giardino del-
la scuola, in modo da coltivare al-
cune erbe aromatiche e verdure. 
Da allora, ogni primavera preparia-
mo, curiamo e coltiviamo l’orto per 
poi raccogliere i nostri prodotti e 
consumarli a scuola. Il lavoro è 
principalmente svolto da un’inse-
gnante e dal gruppo dei bambini 
“grandi”. 

In autunno abbiamo visitato il fran-
toio della Cooperativa agricola nel 
comune di San Dorligo della Valle, in 
provincia di Trieste, dove abbiamo as-
sistito alla spremitura delle olive per 
ottenere l’olio extravergine d’oliva.
Sempre in autunno abbiamo visita-
to uno dei più grandi orti di Trieste. 
Si tratta dell’orto del SIGNOR DE-
BELIS, il quale fornisce il mercato 
ortofrutticolo della nostra città. L’e-
sperienza è stata significativa, mai 
prima prima di allora avevamo vi-
sto un orto così grande!
Anche quest’anno abbiamo ripulito, 
preparato e piantato nuove verdure 
che presto potranno essere assag-
giate: le patate, le carote, le zucchi-
ne, l’insalata, le fragole e il radic-
chio. Le erbe aromatiche crescono a 
meraviglia: abbiamo tanta salvia, 
rosmarino e attendiamo il timo e 
l’erba cipollina.

Una bella esperienza è stata la visi-
ta all’apicoltore SIG. DORIGO che 
ci ha raccontato particolari signifi-
cativi riguardanti la vita, il lavoro e 
la funzione delle api e del miele. 
L’esperienza più interessante è stata 
la visita delle arnie vestendo gli 
abiti dell’apicoltore per vedere da 
vicino le api al lavoro.
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Scuola Primaria Borsellino
Condotta Frascati e Terre Tuscolane

Il lavoro di quest’anno ha visto il 
coinvolgimento degli alunni delle 
tre classi interessate alla cura 
dell’orto di San Silvestro. Una volta 
al mese, a partire da Dicembre, le 
classi terze (sez. A-B-C) si sono al-
ternate nella cura dell’orto con at-
tività legate al ciclo delle stagioni: 
la pulizia e la cura degli alberi di 
Ulivo e la concia del terreno per 
prepararlo alla semina primaverile, 
la raccolta dei prodotti (broccoli, 
finocchi, carciofi, ciliegie) che sono 
stati poi consumati a scuola. In tar-
da primavera sono state messe a 
dimora le piante seminate e cresciu-

te a scuola nei semenzai curati dai 
bambini: pomodori, peperoni, zuc-
che, basilico e fagioli borlotti. Man-
giare a pranzo le verdure e altri 
prodotti da loro raccolti è stata 
un’esperienza di grande soddisfa-
zione. A proposito, le classi hanno 
anche aderito al progetto didattico 
“Merenda a scuola”, iniziativa 
che prevede il consumo, nel corso 
dell’anno, di una merenda a base di 
frutta servita dalla mensa, alterna-
ta a pane e marmellata o miele of-
ferti dalla condotta Slow Food. 
Dato che il tema dell’anno è stato 
proprio il miele, in classe sono state 
svolte varie attività sull’importanza 
di questo alimento attraverso per-
corsi storici e sensoriali. 

Per alcuni bambini il miele ha rap-
presentato una vera e propria sco-
perta perché hanno imparato a rico-
noscerne i profumi, la consistenza, il 
diverso sapore. Il progetto ha rivesti-
to un’importante valenza educativa, 
offrendo la possibilità di far com-
prendere agli alunni i ritmi della 
natura e creando rispetto per la no-
stra Madre Terra.
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La Spezia e Varese Ligure (La Spezia)

Scuola Primaria e Scuole Secondarie 
di primo grado
Condotta Golfo dei Poeti cinque Terre Val Vara e Riv. Spezzina

Proseguono le attività dell’Orto in 
Condotta della SCUOLA PRIMARIA 
“M. CARANZA” di Varese Ligure. 
Nel mese di marzo, sotto la guida 
del socio Slow Food FRANCO AN-
DREONI, figura storica dei castani-
coltori della provincia spezzina, è 
stata condotta la potatura di alcu-
ne piante di melo, preceduta da una 
breve lezione per approfondire le 
principali patologie che colpiscono 
le piante, i tempi per la potatura e 
l'innesto di nuove varietà. Le attivi-
tà didattiche sono state condotte 
dalla guida esperta dell’insegnante 
FRANCA GIOSSO. 

Nella SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO "FONTANA" di La 
Spezia i mesi di aprile e maggio 
sono stati un fiorire di attività, sia in 
aula che sul campo. CRISTINA 
MAZZOLANI, insegnante e socia 
Slow Food ha organizzato un ciclo 
di incontri in classe per far conosce-
re agli studenti le modalità di colti-
vazione e le piante orticole. E poi… 
tutti nell’orto per mettere in pratica 
le cose imparate! È proseguito an-
che il progetto organizzato durante 
il precedente anno scolastico dalla 
scuola in accordo con la Condotta e 
con il Comune della Spezia: che or-
goglio il mercatino nel quartiere di 
Migliarina che coinvolge anche i 
produttori biologici locali! Non si 
possono dimenticare, infine, gli in-
contri con la socia Slow Food 
SONJA PARIGGER, che ha racconta-

to agli studenti curiosità e segreti 
della vita delle api e della produzio-
ne del miele, e con il socio ALBERTO 
ROSSI, con il quale sono stati instal-
lati alcuni cassoni nello spazio dedi-
cato alle coltivazioni orticole. Nel 
mese di aprile gli alunni della 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO del QUARTIERE FABIANO di 
La Spezia, affiancati dai bambini del-
la SCUOLA DELL’INFANZIA del me-
desimo quartiere, sono stati coinvol-
ti in un progetto relativo alla 
scoperta dei semi. La collaborazione 
con le Comunità del Cibo presenti 
sul territorio ha portato alla semina 
in campo di alcune varietà di legumi 
coltivati in Alta Val di Vara. L’attività 
è stata supervisionata dalla profes-
soressa DI CAPUA, con la partecipa-
zione di DARIA GIORGI DI VOLTER-
RA, SILVIA BONFIGLIO e FRANCESCA 
CERANO. 
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Genova 
Scuola dell’Infanzia Chighizola 
di Genova Sturla
Condotta Genova Giovanni Rebora

La nostra scuola aderisce dal 2012 al 
progetto degli Orti in Condotta gra-
zie alla proposta di alcuni genitori. 
L’attività, come una piantina, è nata 
piano piano ed è diventata una con-
suetudine che caratterizza ormai il 
nostro modo di “essere scuola “.
Ogni anno si costituisce un gruppo 
di genitori ortolani (sempre più ricco 
di nuovi componenti) che, insieme ai 
bambini, diventa protagonista delle 
attività e del progetto di cui noi inse-
gnanti  siamo collaboratori.
La fantasia non manca, s’ in-
ventano sempre nuove attività che 
rispondono ai bisogni dei bambini e 

nel contempo aiutano anche noi 
adulti a riavvicinarci alla natura e 
ai suoi ritmi.
Cerchiamo di vivere i vari momenti 
dell’anno da veri contadini, cele-
brando il calendario agrico-
lo con momenti di festa.
Così si comincia con la semina del 
grano, si continua con la festa di San 
Martino, Natale (alla maniera geno-
vese, intorno all’albero di alloro), poi 
le prime semine in primavera. 
Intanto nonni e genitori preparano la 

terra per i travasi nell’orto, quindi tut-
ti i bambini della scuola partecipano 
e collaborano: curandolo, innaffian-
dolo e finalmente raccogliendo!
Quest’anno abbiamo anche speri-
mentato la semina del grano che 
negli ultimi giorni di scuola è stato 
raccolto, legato, battuto e vagliato.
Ora i chicchi di grano sono pronti, 
raccolti in un sacco, per essere semi-
nati il prossimo anno scolastico.
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Bedizzole (Brescia) 

Scuola dell’Infanzia Bruno Ciari 
Condotta Brescia

Il racconto delle insegnanti:
“Durante l’anno scolastico le se-
zioni dei FIORDALISI, dei PAPAVERI 
e dei GIRASOLI hanno svolto varie 
attività, sia ambientali che di sensi-
bilizzazione a un corretto approccio 
alla natura e al territorio.
A livello operativo, abbiamo prepa-
rato il terreno con l’aiuto dei nonni 
ortolani, preziosissimi per il duro 
lavoro e per la carica emotiva spri-
gionata dai racconti agresti della 
loro infanzia. Abbiamo vangato, 
riempito strani contenitori che si 
sono trasformati in orti di sezione, 
allestito fioriere, cassette, piantato 
vigne, granoturco di vari tipi, aro-
matiche e quant’altro… il tutto ab-
bellendo anche la scuola. 
E poi seminato, innaffiato e curato 
tanti ortaggi e piantine aromatiche 
e infine... gustato il raccolto gene-
roso di rapanelli, fragole, insalata 

e tutti gli altri doni della terra, im-
parando che la natura è generosa 
se ce ne prendiamo cura.
Si è intrapreso un percorso di co-
noscenza delle api e del loro lavo-
ro in due momenti: il primo a San 
Martino, in occasione della festa 
nazionale degli Orti in Condotta, e 
il secondo con un’uscita didattica 
presso l’apicoltura BONI che ha 
sede proprio nel territorio di Bediz-
zole. 
In novembre abbiamo lavorato su-
gli spunti dei Kit inviatici da Slow 
Food contenenti miele, materiale 
informativo e bustine di semi di 
fiori. Due volontari sono venuti a 

trovarci per parlare dell’apicoltura, 
portandoci un’arnia e discutendo 
dell’importanza che le api rivesto-
no all’interno dell’ecosistema. Il 24 
maggio siamo poi andati a visitare 
l’azienda del Signor Boni, “il RE del-
le Api”. Muniti di apposite protezioni 
contro le punture abbiamo osserva-
to da vicino l’alveare con le sue api 
operaie, il fuco e la regina. Abbiamo 
toccato le arnie pronte e coperte di 
cera e infine degustato tanti tipi di 
miele diversi. "
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Milano

Scuole Primarie F. Conforti e B. Avogadro 
Condotta Milano

L’Orto è vivo e vegeto, e le classi del 
plesso di Via Vigevano quest’anno 
hanno lavorato al loro progetto 
“ORTO IN CONDOTTA, NEL CORTILE 
C’ERA UN NESPOLO” in molti modi. 
Per prima cosa va specificato che il 
lavoro non si è svolto solo nell’orto: 
nel cortile della scuola da quest’anno 
sono presenti grossi cassoni che con-
sentono attività di coltivazione in loco. 
Ci lavorano tutte le classi, ma sono 
particolarmente adatte agli alunni 
delle prime e delle seconde, per le 
quali è un po’ più difficoltoso recarsi 
con una certa frequenza nel PARCO 
DI VIA SEGANTINI, che è raggiungi-
bile da scuola con una passeggiata 
di circa venti minuti. Grazie ai casso-
ni è stato possibile per i nostri picco-
li dedicarsi alla coltivazione del gra-
no e di altri piccoli ortaggi.

Alcune classi poi, si sono cimentate 
con alcuni interessanti percorsi, le 
Seconde hanno lavorato sulle con-
sociazioni delle piante e sul caffè, 
osservando i frutti portati diretta-
mente dalla Colombia!
L’esperienza è stata arricchita dall’in-
tervento del signor TULLIO PLEBANI, 
esperto conoscitore del caffè, su con-
siglio del signor BOLZACCHINI, che 
ci ha proposto racconti e immagini, 
guidandoci in un percorso di analisi 
sensoriale.
Le classi terze hanno scoperto invece 
il ciclo produttivo del pane: dalla 
coltivazione in campo alla degusta-
zione! Le insegnanti hanno introdot-
to l’argomento durante le lezioni di 
Scienze, gli alunni hanno seminato 
il grano in autunno, coltivato du-
rante l’anno e infine mietuto nel 

mese di giugno. Nel secondo quadri-
mestre, come dei veri uomini del 
Neolitico, i ragazzi si sono cimentati 
anche nella molitura con un piccolo 
mulino.
A maggio è venuto a scuola un bravis-
simo panificatore che ha mostrato ai 
bambini molte varietà di farina e ha 
spiegato la lavorazione del pane, sug-
gerendone la ricetta.
I bambini hanno impastato il pane e 
l’hanno cotto a casa per arrivare final-
mente all’ultima gratificante attività: i 
mille modi per mangiare il pane! 
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Voghera (Pavia)

Istituto Comprensivo di Via Dante
Condotta Oltrepò Pavese

Le riflessioni delle insegnanti: 
“Se accanto alla biblioteca hai un giar-
dino, allora non ti mancherà nulla.”
... affermava Cicerone. Noi aggiun-
giamo che se poi c’è anche un orto 
da coltivare, anzi due, come qui a 
Voghera, è tutta un’altra storia. Col-
tivare è più di un semplice atto ma-
teriale di preparazione del terreno 
per la semina o per il trapianto: è un 
processo dalle coloriture etiche e 
morali che, pur regalando soddisfa-
zione immediata ai bambini, li abi-
tua paradossalmente all’attesa. 
Il percorso di crescita e conoscenza, 
già intrapreso da alcune classi 
dell’IC via Dante di Voghera, 
quest’anno conta più di 150 “little 
farmers” che sotto la guida del 
fiduciario Slow Food, Teresio 
Nardi, hanno ripercorso i momenti 
della semina, del trapianto e della 
raccolta con un’attenzione partico-
lare al rapporto tra mondo animale 

e vegetale. Le api sono state le pro-
tagoniste della seconda annualità 
di “Orto in Condotta” in quanto sen-
tinelle del benessere del pianeta. La 
tradizione e la storia locale hanno 
fatto capolino con la riscoperta del-
la CIPOLLA DORATA e del PEPERO-
NE DI VOGHERA. Da novembre a 
giugno, l’orto è stato una frequenta-
ta agorà e officina culturale mentre 
in luoghi strutturati, si sono svolte 
attività comuni di approfondimento, 
rielaborazione e ricreazione. 
La Festa degli Orti in Condotta è sta-
ta caratterizzata da esperienze sen-
soriali: il miele è stato assaggiato, 
analizzato e poi gustato con il pane 
mentre grazie ad alcuni laboratori 

creativi sono “nate” api realizzate 
con materiali vari. La semina autun-
nale del grano ha coinvolto tutti gli 
alunni di seconda, che hanno voluto 
rivivere e condividere l’antica 
usanza del GRANO DELL’AVVEN-
TO con la coltura, in calici decorati-
vi, di piantine da vendere al merca-
tino di scuola. È sempre più forte la 
coscienza che questa opportunità 
stia contribuendo alla costruzione di 
individui dalla personalità comple-
ta, capaci di realizzarsi nel contesto 
sociale di appartenenza come cit-
tadini consapevoli, attivi e 
competenti.
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Rivanazzano (Pavia)

Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme
Condotta Oltrepò Pavese

Questa seconda annualità è stata 
incentrata sull’educazione al 
consumo: dalla lettura delle eti-
chette ai suggerimenti per una spesa 
intelligente che sia attenta a stagio-
nalità, territorialità, tipicità e biodi-
versità dei prodotti, sempre nell’otti-
ca del cibo buono, pulito e giusto. Le 
insegnanti hanno avuto la possibili-
tà di trarre spunto dalla festa 
dell’Orto per esplorare il mondo del-
le api, in preparazione agli incontri 
per le classi. Gli alunni di 3^B, 4^B, 
4^A hanno potuto vedere e toccare 
un’arnia, gustare vari tipi di miele, 
imparando ad analizzarlo con tutti i 
5 sensi per giudicare il più gradito. 
“Il nonno ortolano ci ha spiegato 
come sistemare il terreno per la se-

mina: a noi sembrava un gioco di-
vertente, ma stavamo facendo un 
lavoro da grandi”.
Anche i nonni ortolani hanno vissu-
to questa esperienza in modo posi-
tivo. Durante i vari incontri hanno 
avuto la possibilità di trasmettere 
la loro conoscenza sia attraverso 
trucchi del mestiere (“Ma è vero 
che se parliamo alle piante cresco-
no di più? Allora la mia pianta di 
zucchine arriverà al cielo!”) attua-
ti con i bambini nel piccolo orto, sia 
raccontando divertenti esperienze di 
vita e proverbi.
Una mamma si è fatta portavoce di 
tutti i genitori esprimendo la propria 
soddisfazione nel vedere che la 

scuola non è semplicemente luogo 
di cultura, ma anche di scoperta e 
di crescita sociale, dove i veri prota-
gonisti sono gli alunni. 
I bambini sono stati entusiasti di 
svolgere le attività. Inoltre, hanno 
provato il piacere di raccogliere e 
consumare i prodotti dell’orto. A 
proposito, chissà com’era il gelato di 
fragole e menta che programmava-
no di consumare tutti insieme nella 
mensa della scuola? “Gelato frago-
la e menta… evviva la merenda!!!”
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Stradella (Pavia)

Scuola Primaria De Amicis
Condotta Oltrepò Pavese

Grande successo per il musical “Ca-
volo che frutta” messo in scena da-
gli alunni della classe 2^D della 
scuola primaria di Stradella, coor-
dinati dai docenti AMMIRATA, CA-
SAGRANDE, PIFFERI e VONO.
La rappresentazione, arricchita da 
canti e balli, ha fatto riflettere il pub-
blico sull’importanza di frutta e ver-
dura nella dieta di tutti i giorni.
Gli alunni hanno lavorato per l’inte-
ro anno scolastico al progetto LA 
MENSA CHE VORREI realizzato da 
SLOW FOOD, ACTION AID e CITTA-
DINAZATTIVA che li ha coinvolti in 
laboratori e ricerche sulla stagiona-
lità dei prodotti, sullo spreco alimen-
tare e su una corretta alimentazione. 
L’esperienza della MENSA CHE VOR-
REI si è conclusa con un’intensa gior-
nata di laboratori dedicati al pane in 
ogni sua forma: il laboratorio di mo-

litura con i MOLINI DI VOGHERA, la 
panificazione con l’esperto FABIO 
LODIGIANI, l’ape-pizza dell’O SCU-
GNIZZO, la produzione di golose tor-
te di pane in collaborazione con la 
mensa scolastica. Il tutto ovviamen-
te è culminato in una ricca merenda 
con le famiglie.
Grazie a questo stimolante percor-
so, la 2^D ha redatto un bellissimo 
e colorato ricettario di cui riportia-
mo l’introduzione:
“Perché abbiamo chiesto alle fa-
miglie di pensare e regalarci una 
ricetta da condividere? La nostra 
classe, vivace, colorata, chiassosa, 
un po’ ribelle e stravagante è anche 

multietnica: composta cioè da 
alunni che provengono da famiglie 
con storie diverse. L’obiettivo è di 
coinvolgere i bambini e le loro fami-
glie in un percorso che li porti a ri-
scoprire le proprie origini condivi-
dendole e confrontandole con 
quelle degli altri attraverso la lin-
gua universale del cibo”. 
Anche se il progetto si è concluso, ci 
auguriamo che questo entusiasmo 
prosegua, con nuove progettualità 
e tanto gustoso divertimento. 

Le nostre ricette
Classe 2° D 

Un viaggio alla scoperta e valorizzazione 
delle nostre radici con il gusto di 

conoscerci un po’ di più

Scuola Primaria De Amicis  - Istituto Comprensivo di Stradella
a.s.2015/2016  Dirigente scolastico Anna Bobba
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Varzi (Pavia)

Scuola Primaria di Varzi
Condotta Oltrepò Pavese

Del nostro orto prima non esisteva 
nulla, era terra incolta, non era 
niente.
Una mattina appena arrivati a 
scuola abbiamo visto gli operai del 
Comune che stavano costruendo 
quello che sarebbe diventato il no-
stro orto, le ruspe portare la terra, 
gli operai costruire lo steccato di 
contenimento.
Finalmente avevamo un orto! Ed è 
iniziata così la nostra avventura 
alla scoperta del buono, del pulito 
e del giusto.
Il Professor Nardi ci ha fatto scopri-
re i segreti che si nascondono nel 
terreno, aiutato a seminare e a ri-
scoprire le coltivazioni autoctone.
Ci raccontava della sua infanzia, di 
come le nostre radici e le nostre tra-
dizioni sono importanti, di cibi cuci-
nati da tutta la famiglia con il poco 
che la campagna a volte offriva.
Abbiamo deciso allora di provare 
anche noi: la torta di pane, il pomo-
doro sfregato sul pane, pane e olio, 
noci e pomella. Per la festa dell’orto 

abbiamo seguito una lezione in 
classe sulle api, abbiamo assaggia-
to il miele, mangiato formaggio e 
miele e per molti di noi consumarlo 
è diventata un’abitudine.
Ma le sorprese per quest’anno non 
erano finite. Le maestre ci hanno 
portato a visitare l’azienda dell’api-
coltore CRISTIANO NOBILE che ci 
ha condotti alla scoperta del mon-
do delle api, della loro società, dei 
loro fiori preferiti.
Le abbiamo sempre osservate con il 
timore di essere punti, a volte anche 
scappando alla loro vista. 
Quel giorno invece eravamo incan-
tati, le abbiamo tenute strette tra le 
mani, come se fossero un tesoro da 
proteggere, ed è proprio così. Cristia-
no ci ha spiegato che da loro dipen-
de tutto ciò che abbiamo in natura.

Intanto abbiamo imparato a semi-
nare, prenderci cura delle nostre 
piantine che ogni giorno crescevano 
sempre di più. E che gioia abbiamo 
provato assaggiando i primi pomo-
dori e le prime zucchine.
Non avevamo mai assaggiato nien-
te di così buono, forse perché ave-
vamo faticato tanto per avere il 
nostro raccolto.
Ci siamo resi conto che tutto quello 
che abbiamo nel nostro piatto ha una 
storia da scoprire, dobbiamo impara-
re a nutrire il nostro corpo in modo 
sano, seguire la stagionalità dei pro-
dotti e cercare di conoscere i produt-
tori che ci sono nel nostro territorio.
Ora siamo co-produttori: pro-
duttori e consumatori consapevoli. 
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Corridonia (Macerata)

Scuola dell’Infanzia 
Eugenio Niccolai 
Condotta Corridonia

La scuola dell’infanzia Eugenio Nic-
colai è un istituto non statale che 
grazie all’aiuto delle Suore, dei do-
centi professionali e di tanti volon-
tari, da anni offre un servizio forma-
tivo ai bimbi dell’età prescolastica, 
quest’anno 65. 
L’incontro con i responsabili della 
Condotta e l’aiuto determinante dei 
formatori dell’Orto MICAELA MAZ-
ZOLI e UGO PAZZI- ha reso possibi-
le il completamento del percorso 
triennale di Orto in Condotta. 
È stato sorprendente appurare 
come, con il gioco, si apprendano 
concetti apparentemente difficili 
come quelli di biodiversità, sovrani-
tà alimentare, cibo locale, sosteni-
bilità ambientale, concimazione 
naturale, impollinazione, riciclo e 
soprattutto la declinazione corretta 

della qualità secondo la filosofia 
del Buono, Pulito e Giusto. 
Il gruppo delle insegnanti è riuscito 
a coinvolgere i nonni ortolani e i ge-
nitori e a stimolare la partecipazio-
ne attiva e costante degli stessi 
bambini soprattutto nei lavori 
dell’orto. Sono stati realizzati due 
laboratori per far fare la Pasta 
all’Uovo e la Pizza con il lievito ma-
dre, cotta poi al forno a legna. 
La protagonista in assoluto è sicu-
ramente stata SUOR PATRIZIA che, 
con la sua simpatia ed esperienza, 
ha fatto crescere l’orto in modo 
esemplare, con il contributo di tan-
tissimi aiutanti. 
Adesso che la scuola è chiusa si sta 
cercando di riorganizzare i lavori 
nell’orto, sistemare la compostiera 
e potenziare il sistema d’ irrigazione 

per far ripartire il progetto a settem-
bre nel migliore dei modi.
La scommessa è anche quella di 
coinvolgere i nonni del quartiere; 
pur non avendo un nipotino nella 
scuola, anche loro possono trasmet-
tere i loro saperi e la loro esperienza.
L’incontro con le Api di quest’anno e 
il gioco del Mandala dei semi saran-
no messi a frutto per un nuovo trien-
nio di questa meravigliosa esperien-
za, che mette in pratica il sapere che 
gode e il piacere che conosce.
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Corridonia (Macerata)

Scuola Primaria F.lli Cervi 
Condotta Corridonia

Il progetto comincia nel 2009 dan-
do vita ad un consolidato gruppo di 
insegnanti, nonni e genitori che, in-
sieme agli alunni, porta avanti con 
grande entusiasmo l’esperienza di 
coltivare l’orto.
Oggi l’orto è diventato grande, ci 
crescono pomodori, melanzane, pe-
peroni, zucche e anche tanta frutta 
di stagione, il tutto rallegrato da 
due simpatici spaventapasseri co-
struiti dai bambini. 
Nel corso degli anni la presenza dei 
nonni è stata determinante. Con la 
loro esperienza e la loro costanza 
hanno saputo avvicinare i bambini 
alla difficile arte della coltivazione 
della terra.

Il protagonista assoluto è sicura-
mente nonno VESPASIANO che con 
la sua simpatia e originalità cura 
l’orto in modo esemplare. Non biso-
gna dimenticare anche i vari aiutan-
ti, come il nonno BENITO, la cui te-
nacia ha reso possibile la costruzione 
di un bellissimo recinto in legno. 
Grazie a queste persone nei prossimi 
anni avremo il raccolto di un ma-
gnifico frutteto, che fornirà frutta 
fresca per la merenda dei nostri 
bambini. Ci sono le mele ANURCHE, 
le MELE ROSA DEI MONTI SIBILLI-
NI, uva, cachi, prugne, pesche, noci, 
persino un albero di limoni. La par-
ticolarità di questo frutteto, che lo 
rende veramente prezioso, è che 
molte di queste piante sono nate 
direttamente nel giardino della 
scuola da un semplice seme, altre 
sono donazioni di persone del quar-
tiere e della Forestale.

Naturalmente anche i bambini par-
tecipano costantemente: seminano, 
mettono a dimora le piante, raccol-
gono, imparano a conoscere le tec-
niche naturali di coltivazione.
Siamo riusciti anche a realizzare del 
compost con una compostiera do-
nata dal Comune, grazie al collega-
mento diretto della mensa. 
Nell’ultimo periodo sta crescendo il 
numero dei genitori coinvolti: ognu-
no dedica il tempo e le competenze 
che ha e scopre il piacere di stare 
insieme.
I bambini e gli adulti nel corso degli 
anni imparano ad aspettare che 
ogni stagione dia i suoi frutti, per-
ché mangiare è un atto agricolo che 
parte dalla terra.
Ci vediamo il prossimo anno, con 
nuovi progetti e idee ancora da rea-
lizzare!!!



24 IL GIORNALINO DELL’ORTO IN CONDOTTA  

M
A

R
C

H
E

Folignano (Ascoli Piceno) 

Scuola Primaria Villa Pigna 
Condotta Piceno

Siamo ormai alla terza annualità 
dell’Orto in Condotta.
Gli insegnanti, ispirati dalla forma-
zione sulla storia dell’alimentazione 
e della gastronomia italiana del 
loro territorio, hanno costruito e re-
alizzato diverse attività anche in 
classe, alla scoperta delle origini 
del nostro gusto.
Parallelamente, nell’orto Slow, 
sono proseguiti i lavori dei ragazzi 
affiancati dai Nonni ortolani; si 
sono susseguite semine, piantuma-
zioni, trapianti, irrigazioni, concima-
zioni e, finalmente, deliziosi raccolti!
E’ doveroso segnalare la preziosa 
collaborazione dell’Azienda vi-
vaistica SALVAN di Grottammare 

(AP), per la fornitura di buona parte 
delle piantine impiegate.
Gli studenti si sono dimostrati oltre-
modo interessati a tutte le operazio-
ni e in particolare alle attività di 
ordine pratico, acquisendo cono-
scenze sul ciclo vegetativo delle 
piante, dalla germinazione alla ma-
turazione, sulle patologie vegetali e 
sui sistemi di coltivazione.
I nonni ortolani hanno creato un 
gruppo solido e compatto, in alle-
gra e giocosa competizione. 
Con il loro aiuto si è riusciti ad 
estendere il progetto anche al di 
fuori della scuola, realizzando degli 
orti urbani in collaborazione con 
il Comune di Folignano, i Vigili Ur-
bani ed il gruppo degli eco- volon-
tari comunali.

L’obiettivo di quest’operazione è il 
miglioramento della raccolta diffe-
renziata grazie alla diminuzione 
della quantità dei rifiuti organici 
prodotti, mediante l’aumento del 
numero degli orti urbani. Un percor-
so iniziato nel 2009 insieme ai citta-
dini grandi e piccini che, modifican-
do gradualmente le proprie 
abitudini nel trattare i rifiuti dome-
stici, hanno oggi costituito una vera 
comunità ecologica.
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Bra (Cuneo)

Scuole dell’Infanzia 
e Primarie di Bra
Condotta Bra

A Bra il Museo Civico Craveri 
ospita da anni un Orto in Condotta. 
Curato da una squadra di ortolani 
di esperienza, capitanati da Rino e 
Genny del Museo, l’orto viene colti-
vato a turno dalle classi braidesi. 
Tra macchinari per la rilevazione 
degli agenti atmosferici e una serra 
con tantissime piante grasse, l’orto 
vive d’estate e d’inverno, contorna-
to da alberi da frutto e da un minu-
scolo laghetto per le tartarughe 
d’acqua, uno spunto in più per par-
lare di ecosistemi.
A settembre 2015, grazie all’im-
pegno del Comune di Bra, il pro-
getto Orto in Condotta è stato 
rilanciato e ha visto l’adesione di 

nuove scuole, pronte a coltivare un 
appezzamento di terra all’interno 
del proprio cortile.
I plessi più fortunati sono stati quel-
li di Pollenzo, che, sorgendo a 
qualche centinaio di metri dall’U-
niversità di Scienze Gastro-
nomiche, hanno potuto approfitta-
re degli spazi orticoli accademici 
per sperimentarsi con l’agricoltura. 
Con referente Paola Migliorini, ricer-
catore in agronomia e sistemi coltu-
rali erbacei e ortofloricoli, gli stu-
denti delle scuole dell’infanzia e 
primaria hanno coltivato in terra e 
nei cassoni e hanno potuto confron-
tare il loro lavoro con quello svolto 
dai ragazzi più grandi sotto la guida 

del prof. Pescarmona nell’atti-
guo orto universitario.
Durante l’anno scolastico il Comu-
ne e i vari soggetti che hanno pro-
mosso interventi educativi a Bra 
hanno coinvolto le famiglie con 
“Educazione slow”, un ciclo di 
conferenze serali. Il rapporto 
tra alimentazione e salute è stato 
approfondito in una serata dal tito-
lo “Quotidianità in tavola”, a partire 
dalla lettura delle etichette i parte-
cipanti hanno potuto farsi un’idea 
dei criteri da seguire per scegliere 
gli alimenti per i propri figli con un 
occhio al piacere e uno alla salute.
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Nizza Monferrato (Asti) 

Scuola Primaria Rossignoli 
Condotta Colline Astigiane –Tullio Mussa

Anche quest’anno l’Orto rivive e ri-
splende, premiandoci con un bel 
raccolto di frutta e ortaggi: grano, 
mele, fragole, fave, aglio, more!
La maestra AUSILIA è sempre 
esplosiva e con grande volontà 
condivide e mette in pratica i princi-
pi fondamentali dell’Orto in Con-
dotta organizzando tantissime ini-
ziative svolte per l’Orto e nell’Orto.  
SANDRO, Il nostro NONNO ORTOLA-
NO per eccellenza, permette che tut-
te le idee e i desideri di coltivazione 
divengano realtà organizzando la 
produzione di ortaggi e frutti enor-
memente apprezzati dagli alunni; 
egli aggiunge valore al progetto 
grazie alla sua capacità comunica-

tiva nel descrivere ai ragazzi cosa 
ha fatto e cosa si farà.
Nell’ambito della festa degli Orti in 
Condotta della scuola, quest’anno 
si è proposta una simpatica attività: 
VANGA CHE TI PASSA. 
I forzuti alunni e i volenterosi paren-
ti sono stati invitati a formare delle 
squadre e a cimentarsi con la vanga. 
Vangare la terra infatti, è un’azione 
tanto semplice quanto faticosa e 
dato che è fondamentale per la col-
tivazione dell’orto, in tanti si sono 
offerti di contribuire lavorandone 
un pezzetto.

A fine giornata inoltre è stata pre-
miata la vanga più originale e inte-
ressante. 
Insomma, una giornata speciale, che 
come ogni anno ha visto migliorare, 
ampliare e rinnovare l’Orto della 
scuola Rossignoli, con diverse new 
entries: un susino e due panchine 
gentilmente donate da un genitore.
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Fossano (Cuneo) 

Scuola Primaria Collodi 
Condotta Fossanese

I DONI DEL SIGNOR FRANCO
Lunedì 26 ottobre i bambini ricevono 
un dono dal sig. Franco. Noi inse-
gnanti decidiamo di fare indovinare 
di cosa si tratta solo con il tatto e i 
bambini avanzano delle ipotesi:
“sono freddi, sono bianchi, sono 
delle castagne, delle nocciole, delle 
cipolle o delle uova, sono dei semi 
per i fiori, mia nonna Iolanda mette 
nella terra quei semi che poi diven-
tano tulipani, la mia fa giardinag-
gio e ha anche dei fiori nell’orto.” 
... i doni del signor Franco sono dei 
bulbi che vanno piantati nella terra 
per diventare fiori!

I bambini sono rimasti entusiasti 
dall’Orto e della sua Festa, l’ 11 No-
vembre, di cui tutti ricordano il dol-
ce miele che hanno potuto assag-
giare. Del resto delle api sanno già 
moltissimo!
“le api pungono!”CAMILLA
“...con il pungiglione.”ALEX
“fanno il nettare e succhiano il 
polline dai fiori.” LALITA
“poi fanno il miele e lo mettiamo 
dentro ai barattoli.” LEONARDO
“sai che le api hanno una casa?” 
THOMAS

“la loro casa si chiama alveare.” 
SOFIA
“le api si comportano come i bru-
chi che si fanno il bozzolo: si fanno 
una casetta stretta che si chiama 
alveare.” THOMAS
“e poi le api stanno tutte insieme 
vicine.” ALESSANDRO
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Fossano (Cuneo) 

Scuola Primaria Einaudi
Condotta Fossanese

Alla scuola primaria Einaudi di Fos-
sano l’orto è un testimone che pas-
sa di anno in anno alle classi terze.
È con grande entusiasmo che noi 
bambini abbiamo accolto questa 
importante eredità da curare e tra-
mandare alle classi future.
L’autunno scorso abbiamo iniziato 
con il togliere moltissima erbaccia 
che era cresciuta abbondante du-
rante l’estate. Per fortuna siamo 
stati aiutati da PIERLUIGI, GIANLU-
CA, SABRINA e CRISTINA, volente-
rosi genitori che ci hanno sostenuto 
in questo percorso.

Abbiamo preparato il terreno, i ge-
nitori ci hanno aiutato a dissodarlo, 
noi lo abbiamo rastrellato e poi at-
teso che l’inverno passasse, la serra 
proteggeva il terreno così bene che 
l’erba ricominciava a crescere in-
contrastata.
Con l’arrivo della primavera abbia-
mo ripulito il terreno e piantato una 
grande varietà di ortaggi: insalata, 
rapanelli, carote, cipolle, zucchine, 
patate e fragole. Non abbiamo di-
menticato neppure i fiori, così im-
portanti per l’impollinazione delle 
nostre piante.
Alla fine dell’anno abbiamo pran-
zato tutti insieme, eravamo quasi in 
cento, abbiamo invitato i rappre-
sentanti del Comune di Fossano e la 
condotta Slow Food della nostra 
città che ci sostengono e ci accom-
pagnano durante l’anno.

Abbiamo cucinato noi, lavato le 
fragole e l’insalata, apparecchiato i 
tavoli ornandoli con mazzolini di 
fresca lavanda. Che bello sentire i 
profumi dei prodotti dell’orto!
Abbiamo imparato a coltivare, cer-
to, c’è ancora da imparare ma sicu-
ramente ora abbiamo chiara la bel-
lezza e la bontà di un ortaggio 
coltivato da noi!



29  

P
IE

M
O

N
T

E

Cervere (Cuneo) 

Scuola Primaria F.lli Vernassa
Condotta Fossanese

Il racconto delle insegnanti:
“Gli alunni hanno svolto con gran-
de interesse e stupore le attività sul 
mondo delle api, davvero affasci-
nante e sorprendente. Dopo aver 
conosciuto le caratteristiche di que-
sti preziosissimi insetti, tutte le classi 
della nostra scuola hanno parteci-
pato alla Festa Nazionale: divisi in 
gruppi si sono divertiti a scoprire le 
parole del “crucifavo”, hanno degu-
stato mieli di diversa provenienza e 
inaugurato le attività dell’orto.
Nell’orto scolastico, con la collabo-
razione del signor BRUNO, sono state 
piantate specie attrattive per le api. 
Nel mese di marzo ci siamo recati 
all’apiario didattico alla “Casa 
del fiume” di Cuneo per sentirci 
più... api! Siamo entrati nelle cellette 
del grande favo, interpretato il ruolo 
di ape bottinatrice e magazziniera, 
osservato in diretta il lavoro dell’a-

picoltore. 
A maggio abbiamo partecipato 
alla Festa degli Orti a Fossano con 
cartelloni e “kit del giardiniere” (va-
setti di terracotta auto-decorati, con 
allegati semi e istruzioni). In questa 
occasione alcune nonne e mamme 
hanno diretto un laboratorio di cu-
cina proponendo le orecchiette, i 
biscotti e i grissini. 
Nell’orto scolastico anche quest’an-
no, oltre ad una grande varietà di 
ortaggi, non poteva mancare il no-
stro prodotto d’eccellenza, il PORRO 
DI CERVERE. A novembre abbiamo 
raccolto i porri che avevamo tra-
piantato a giugno. Gli alunni dopo 
aver ideato e realizzato un logo 
identificativo del prodotto, hanno 
venduto i porri alla Fiera locale. Le 
varie classi hanno realizzato cartel-
loni sul porro, esposti poi alla Fiera. 
A scuola non sono mancate le espe-

rienze di degustazione: una sana al-
ternativa alle solite merende? Pane, 
olio, sale e porro tagliato a fettine. 
Vi sbagliate se pensate che i bambi-
ni abbiano rifiutato l’assaggio! Po-
chi hanno saputo resistere al sapore 
intenso e stuzzicante. Un mattino la 
scuola si è trasformata in una gran-
de cucina: lo chef CLAUDIO ci ha 
coinvolti nella preparazione della 
“focaccia ai porri”.
A giugno, dietro le esperte istruzioni 
del signor Bruno, gli alunni hanno 
nuovamente trapiantato i porri 
quindi li ritroveranno a settembre e 
se ne prenderanno cura. Quale mi-
glior modo per apprendere e appas-
sionarsi alle tradizioni del proprio 
territorio?"
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Fossano (Cuneo) 

Scuola Primaria di Murazzo
Condotta Fossanese

Il nostro piccolo plesso di Murazzo 
ha un minuscolo orto, con giardino 
e cortile.
Nonostante il poco tempo dedicato 
all’orto, i bambini coinvolti hanno 
mostrato di apprezzare molto ogni 
tipo di attività. A turno i bambini 
della pluriclasse 3^- 4^ hanno pu-
lito il cortile spazzando e togliendo 
le erbacce, zappato e piantato le 
verdure, innaffiato piante e fiori. 
Con i bambini più piccoli, 7 di classe 
prima, abbiamo curato i fiori e le 
erbe aromatiche. Abbiamo anche 
provveduto a seminare vasetti di 
zucche, così che l’ultimo giorno di 
scuola hanno potuto consegnare un 
piantino di zucca da curare durante 
l’estate a ciascun compagno di 
classe 2^. 
A questo proposito ecco alcune im-
pressioni dei bambini a proposito 
dei lavori e delle attività svolte.

L’Orto è...
“... una giungla vegetale, un para-
diso immerso nel verde, con tanti 
diversi abitanti: bruchi, farfalle e 
tanti altri”;
“... piantare le piantine, bagnare, 
non buttare spazzatura in giro e la-
sciare la scuola pulita”;
“... impegnarsi per renderlo magni-
fico!”;
“... dare una mano alla società: pu-
lire, togliere le erbacce, spazzare… 
insomma aiutare la scuola perché 
non diventi una giungla!”; 
“...il mio giardino perché lì mangio, 
gioco, vivo delle situazioni belle ma 
anche spiacevoli; per questo mi è 
piaciuto quando l’abbiamo pulito”.

L’11 Novembre tutta la scuola ha 
partecipato alla festa degli orti e le 
insegnanti hanno organizzato una 
caccia al tesoro. Approfittando 
della tiepida giornata di sole i bam-
bini, divisi in squadre miste per età, 
hanno cercato nel cortile gli indizi 
per completare un puzzle dell’ape, 
superando varie prove riguardanti 
il mondo delle api: recitando fila-
strocche, rispondendo a domande, 
ripetendo brevi poesie. Infine, a puz-
zle completato, abbiamo concluso 
con l’assaggio del miele. È stata 
una mattinata di gioco, divertimen-
to e scoperta del mondo delle api.
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Montaldo (Cuneo)

Scuola Primaria Ottolini 
Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio

Il racconto dell’insegnante 
ANTONELLA:
“Anche a Montaldo torna alla ri-
balta una didattica antica e l’orto 
come strumento educativo met-
te radici all’interno della scuola. 
Quest’anno la scuola primaria di 
Montaldo ha aderito al progetto 
“Orto in Condotta” per imparare con 
le mani nella terra e dalla terra.
Coltivare è imparare a conoscere il 
proprio territorio in maniera interdi-
sciplinare: si può imparare facendo, 
sviluppare la manualità e il rapporto 
reale e pratico con gli elementi natu-
rali e ambientali, imparare ad aspet-
tare a “prendersi cura di”, percepire le 
diversità, lavorare in gruppo e creare 
collegamenti reali con il cibo.
Attraverso questo progetto i bambi-
ni hanno realizzato un piccolo orto 
per promuovere e sviluppare l’edu-
cazione alimentare ed ambientale. 

In questa società di consumi, in cui 
tutto è fatto per essere consumato 
in fretta e gettato altrettanto rapi-
damente è importante avvicinare i 
bambini alla terra facendo loro col-
tivare dei frutti e delle verdure più o 
meno conosciuti. In questo modo si 
educa alla varietà, alla stagionali-
tà, ai metodi di coltivazione biolo-
gici e biodinamici, al rispetto della 
natura e di tutte le creature viventi, 
a incuriosirsi per ciò che è diverso 
e ad assaggiare ciò che loro stessi 
coltivano. 

Gli alunni con le insegnanti hanno 
piantato: 
ERBE AROMATICHE: lavanda, men-
ta e timo;
PIANTINE: pomodori e fragole;
SEMENZE: pannocchie, insalata, 
bietole e zucchine. 
Grazie al terreno, al clima favore-
vole e alle amorevoli e quotidiane 
cure dei bambini, gli alunni hanno 
raccolto le fragole, le bietole, la 
menta e l’insalata del loro orto e 
così la cuoca ha potuto preparare 
una deliziosa macedonia di frutta 
con le fragole, una buona frittata 
verde con bietole e menta, un risot-
to con le bietole e una fresca insa-
lata estiva. La conclusione perfetta 
di questo inizio nell’Orto!"
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Roburent (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia S. Giacomo di Roburent
Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio

Questa mattina c’è un bel sole cal-
do e il papà di Martina è venuto 
a scuola per aiutarci a dare vita al 
nostro orto.
Noi non abbiamo trovato un nonno 
ortolano, così abbiamo chiesto alla 
nostra cuoca di farci da nonna... lei 
è gentile e ci aiuta sempre!
Il papà di Martina ha portato una 
specie di vanga e ha dissodato il ter-
reno, che è molto duro perchè non è 
mai stato seminato. La nostra cuoca 
e il papà di Martina ci hanno porta-
to dei piantini e dei bulbi di fiori. 

Questa primavera, quando il terreno 
sarà più morbido, pianteremo anche 
dell’insalata e delle erbe profumate 
come il basilico e il prezzemolo. 
Quando ha finito di preparare la ter-
ra il papà di Martina ci ha chiamati 
uno per uno e noi lo abbiamo aiuta-
to a sistemare le piantine e i bulbi 
nel terreno. Staranno lì tranquilli 
per tutto l’inverno. In primavera ve-
diamo poi che cosa succede. Con 
Piera, la cuoca, abbiamo messo una 
protezione di legnetti intorno al ro-
smarino così, se nevica tanto, non si 

rovina. Il risultato finale per adesso 
è un orto piccolino ma in primavera 
diventerà più grande.
Le maestre ci hanno spiegato che è 
importante coltivare il cibo con le 
nostre mani.
Noi abitiamo in montagna e a casa 
abbiamo tutti uno o due orti. Andia-
mo sempre negli orti con i nostri 
papà o i nostri nonni. Fare l’orto è 
una cosa divertente e utile.
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San Michele di Mondovì (Cuneo)

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

La classe II A racconta l’esperienza 
dell’Orto in Condotta: 
Ortolando dai 4 agli 80 anni
Quest’anno l’Istituto Comprensivo di 
San Michele ha aderito al progetto 
“Orto in Condotta” di Slow Food. 
Il Comune ha individuato come area 
coltivabile uno spazio erboso adia-
cente alla Casa di Riposo di San Mi-
chele Arcangelo, nelle vicinanze del-
la scuola. Quale migliore occasione 
per uno scambio fra generazioni?
Così i bambini della scuola materna, 
insieme agli alunni della scuola pri-
maria e ai ragazzi della secondaria, 
il 6 Maggio si sono ritrovati per pian-
tare le verdure nell’orto precedente-
mente preparato dai nonni ortolani.
Sono ben 7 i volontari, una nonna e 
6 nonni: la sig. RITA TESTA e i 
sigg. ANTONIO AVICO, ANGELO 
BAUDINO, LUCIANO BRANDOLI, 
ITALO FERRERO, FRANCO RAI-
MONDI e GIACOMINO ROSSO. 

Ad affiancare gli ortolani vi sono 4 
ospiti della Casa di Riposo, i sigg. 
MICHELE DAZIANO, CRISTOFORO 
MOLINERI, RENATO ROÀ e GIU-
SEPPE ROBALDO che sono stati no-
minati guardiani dell’Orto.
La direttrice della Casa di Riposo, 
dr.ssa PIERA CASALEGNO, sensibi-
le all’iniziativa, li ha accompagnati 
e presentati agli scolari. I guardiani 
dell’orto hanno collaborato con i 
ragazzi offrendo suggerimenti, con-
sigli e portando la loro esperienza. 
Ottima scuola di vita per gli alunni!

Secondo la direttrice: “È sta-
ta un’esperienza di orto-therapy che 
ha aiutato grandi e piccini, tutti in-
sieme appassionatamente dai 4 
agli 80 anni!”
Sono state nominate madrine 
dell’orto la sig.ra ENZA, mam-
ma di Davide Ghirardi, promotore 
del progetto, e la sig.ra PIERA 
RAIMONDI, moglie di Gianni Ferre-
ro, fondatore della Condotta locale 
di Slow Food. 
A conclusione del percorso, il 4 giu-
gno gli alunni hanno presentato 
con entusiasmo ai genitori il loro 
progetto presso il teatro comunale.
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Torre Mondovì (Cuneo)

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

La Scuola dell’Infanzia di Torre Mon-
dovì ha aderito per il primo anno al 
progetto “Orto in Condotta”. Prota-
gonisti i bambini di età compresa tra 
i due anni e mezzo e i cinque anni, 
che sono diventati responsabili di 
uno spazio allestito dal Comune, 
dove seminare, piantare e osservare 
i frutti dell’orto.
Dopo l’assaggio di alcuni ortaggi di 
stagione, quali pomodori, peperoni e 
zucche, è stato possibile conservarne 
i semi per riutilizzarli.
Con la zucca, in particolare, è stato 
fatto un lavoro speciale! È stata os-
servata, aperta e svuotata, fino ad 
arrivare alla polpa e ai semi. Questi 
ultimi sono stati conservati per es-
sere successivamente piantati, men-
tre la polpa, grazie al prezioso aiuto 
della cuoca, si è trasformata in una 
squisita minestra. 

“Nella nostra scuola c’era un de-
lizioso profumo… era la nostra zuc-
ca che cuoceva! In mensa ecco che 
arriva la cuoca con la pentola fu-
mante e inizia a scodellare. Che 
profumo invitante! Iniziamo ad as-
saggiare… No, non mi piace… Gli 
altri mangiano… Forse è buona, ora 
l’assaggio… Che bontà, che delizia... 
Posso averne ancora?”
Poi è arrivata la bella stagione e 
con essa anche il nonno ortolano 

RENATO: “Quante cose belle ab-
biamo fatto con lui e quante cose sa 
e ci racconta!”. Con il suo aiuto i 
bambini hanno piantato le piantine 
di zucca, pomodoro, insalata e an-
che di basilico, affinché la cuoca 
potesse preparare il pesto per condi-
re la pasta. Un pensiero è stato rivol-
to anche alle mamme, piantando le 
erbe aromatiche che possono servi-
re a casa per insaporire i piatti.
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Vicoforte (Cuneo)

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

3-2-1 … VIA CON L’ORTO!
A seguito degli incontri tenuti con 
Slow Food, la Scuola dell’Infanzia 
M.L. Veglia di Vicoforte, ha iniziato 
a mettere in cantiere un “Orto Di-
dattico”.
I bambini sono partiti da attività di 
semina in classe per arrivare a rea-
lizzare il proprio orticello nel giardi-
no adiacente alla scuola, sul lato 
del campo sportivo.
Sono stati piantati piselli, fagioli, 
spinaci, lattuga, bietole, zucche, 
zucchine, prezzemolo e sedano che 
sono state protette con una paccia-
matura di paglia. 

Il pezzo forte dell’Orto è la spirale 
aromatica: una chiocciola fatta di 
mattoni pieni, gentilmente regalati 
da una fornace locale, successiva-
mente riempita di terra, in cui ab-
biamo alloggiato delle piantine 
aromatiche di basilico, prezzemolo, 
menta, timo, origano, rosmarino, 
salvia e limonaria.
Lunedì 30 maggio, c’è stato il Green 
day: i bambini e le insegnanti sono 
arrivati a scuola indossando un in-
dumento verde a piacere e una coc-
carda raffigurante un albero sorri-

dente; è stato poi piantato un 
albero come segno inaugurale del 
progetto attorno a cui fare girotondi 
e cantare canzoni.
Grazie al prezioso aiuto e alla pa-
zienza di alcuni genitori e di un non-
no, i bambini potranno far tesoro di 
queste nuove esperienze.
Quest’anno abbiamo raggiunto un 
obiettivo: imparare attraverso i sensi 
che l’orto è... saper aspettare!
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Villanova Mondovì (Cuneo)

Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì
Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio

Il progetto di Peer tutoring 
che ha visto coinvolti i bambini 
dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia “M. Immacolata” di 
Madonna del Pasco e delle classi 
prima e quinta del plesso di Pasco, 
è iniziato a Gennaio con incontri di 
un’ora a cadenza settimanale. Il 4 
aprile i bambini delle classi prima, 
seconda e terza della scuola Prima-
ria e i bambini dell’ultimo anno del-
la scuola dell’Infanzia, hanno vissu-
to un’esperienza in cascina a 
Fossano, in località Pian del Bosco, 
osservando dal vivo la realtà 
dell’orto ed il suo ecosistema.
I bambini della scuola Primaria han-
no proposto ai compagni della Scuola 
dell’Infanzia laboratori per far cono-
scere varie discipline: arte e immagine, 
italiano, tecnologia, scienze, musica.

Ecco alcuni dei loro racconti 
sull’Orto:
“Siamo gli alunni della 2^ A e 2^ B 
della scuola primaria di Villanova 
Mondovì. Geograficamente ci trovia-
mo a due passi dalla città di Mondo-
vì, ai piedi delle montagne e all’im-
bocco di due vallate alpine, la Val 
Ellero e la Val Maudagna.
Quest’anno scolastico, per la prima 
volta, abbiamo intrapreso l’entusia-
smante percorso legato al progetto 
Orto in Condotta aiutati con passio-
ne e costanza da NONNO CARLO, 
ZIO GIOVANNI, NONNO MARCO E 
NONNO PIERO, sempre disponibilis-
simi a correre in nostro aiuto in caso 
di bisogno.
Abbiamo usato un piccolo spazio 
pubblico incolto, delimitato da un 
muretto e da un cancello, tra la no-
stra scuola e quella dell’Infanzia. 
Alla fine di aprile abbiamo vanga-
to, sparso il letame, tracciato i sol-
chi, seminato e trapiantato.
Due volte a settimana, siamo anda-

ti a bagnare l’orto con gli innaffiatoi 
costruiti nell’ora di tecnologia; ab-
biamo anche realizzato le etichette 
plastificate con il nome delle pian-
tine e un semenzaio per le zucche.
Fin dal primo giorno abbiamo regi-
strato in modo sistematico tutte le 
osservazioni sul nostro quaderno 
dell’orto fino all’atteso raccolto: pa-
tate, cipolle, fagiolini, fagioli, po-
modori, melanzane, peperoni, lattu-
ga! E ci sono anche le profumate 
erbe aromatiche: rosmarino, salvia, 
menta, basilico!
Le zucche sono germogliate e le 
porteremo a casa l’ultimo giorno di 
scuola per trapiantarle nei nostri 
orti o in quelli dei nostri nonni e dei 
nostri amici.
Per ora un grazie grossissimo ai non-
ni che ci hanno permesso di vivere 
questa esperienza davvero interes-
sante!... anzi, per alcuni di noi, la più 
coinvolgente dell’anno scolastico!
Arrivederci a settembre!”
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Moncalieri (Torino)

Scuola dell’infanzia La Gabbianella 
Condotta Torino Città

Durante la scorsa edizione di Terra 
Madre, tenutasi a ottobre 2014, è 
venuta a conoscerci, e a visitare il 
nostro Orto in Condotta, la delega-
zione messicana ospitata qui a 
Moncalieri. ISABEL, ADA, JAIME e 
ADELA, sono stati molto contenti 
della nostra accoglienza: si sono 
fatti accompagnare dai bambini in 
orto e in serra, hanno voluto sapere 
cosa coltiviamo, come funziona il 
progetto dell’orto, come funzionano 
i laboratori di cucina.
Prima di andare via, al momento 
dei saluti, hanno regalato ai bam-
bini una PANNOCCHIA DI MAIS NA-
TIVO che i contadini messicani han-
no salvato dall’estinzione e che 
stanno coltivando nuovamente. 
Tutti i bimbi che accompagnavano 
la delegazione avrebbero voluto 
portare a casa quella pannocchia 
così preziosa, bella e colorata; i 
bambini però erano tanti e la pan-
nocchia una sola! A una bimba è 
venuta un’idea: “Se seminiamo nel 
nostro orto tutti i chicchi di mais di 
questa pannocchia potremmo rac-
coglierne tantissime, così ne avre-
mo una per ciascuno!”

Geniale! Abbiamo costruito un’a-
iuola “messicana” e al momen-
to giusto, abbiamo seminato il 
mais di Adela osservandolo in 
tutte le fasi di crescita. Lo abbiamo 
lasciato nell’orto durante le vacan-
ze estive per ritrovarlo a settembre 
altissimo e pieno di pannocchie. 
Così uno dei primi lavori in orto in 
cui abbiamo coinvolto i bambini è 
stata proprio la raccolta delle pan-
nocchie di mais. Erano piene di chic-
chi di tanti colori, proprio come 
quelle che ci aveva regalato Adela! 
Le abbiamo mostrate orgogliosi an-
che ai genitori e ai nonni che chie-
devano informazioni su quelle pan-
nocchie così diverse dalle nostre! 
“E adesso? Cosa ne facciamo ma-
estra?” Sgranare le pannocchie è 
molto divertente, ma poi cosa ne 
facciamo dei chicchi?”

Indaghiamo i saperi dei 
bambini: “Servono per dar da 
mangiare alle galline, si fa la fari-
na, la farina di mais! Quella della 
polenta! La mia mamma fa pure i 
biscotti!”
Chiediamo quindi al CUOCO MI-
CHELE di trovare una ricetta per 
fare i biscotti con la farina di mais 
durante il primo laboratorio di cuci-
na dell’anno.
Tutti i bambini della scuola hanno 
collaborato, impastato, dato forma 
ai dolcetti che, una volta cotti, abbia-
mo assaggiato come dessert a fine 
pranzo. I biscotti sono poi stati messi 
in bellissimi sacchetti per portarli a 
casa e farli assaggiare ai genitori.
Ci piace pensare che in ogni biscotto 
ci sia una piccola bellissima storia: 
quella del nostro incontro con Ade-
la e il mais nativo dei contadini 
messicani.
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San Mauro Torinese (Torino)

Scuola Primaria G. Catti
Condotta Torino Città

Sono vari e approfonditi i progetti 
legati all’Orto in Condotta e all’edu-
cazione alimentare nella scuola pri-
maria Giorgio Catti di San Mauro. 
Quest’anno abbiamo sviluppato due 
argomenti nelle CLASSI TERZE: I 
cereali e Il percorso del latte.
Il primo giorno di scuola, a settem-
bre, abbiamo trovato ormai secche 
le piante di mais seminate a mag-
gio. Abbiamo quindi raccolto le 
pannocchie di MAIS OTTOFILE e 
mais da popcorn rosso. 
(...) Abbiamo macinato il mais, 
comprato e confrontato farine di-
verse, concludendo il percorso con 
la degustazione di alcuni prodotti 
tradizionali, locali o di altre culture: 
la polenta di MAIS PIGNOLETTO, i 
chicchi di mais dolce, le tortillas, le 
cialde di mais ottofile rosso, i corn-
flakes, i grissini con mais, i biscotti 
al mais e le PASTE DI MELIGA.
Lo studio è stato completato da una 
serie di laboratori: la panificazione 
e la pasta fatta a mano con alcune 

nonne e mamme. Ogni bambino ha 
espresso le sue preferenze in fatto di 
condimenti e a casa le famiglie 
hanno collaborato con la ricerca 
sulle tradizioni preparando diverse 
ricette che i bambini hanno condivi-
so con la classe, descrivendone la 
preparazione.
Per il PERCORSO DEL LATTE la pri-
ma tappa è stata la visita a CHEESE, 
una manifestazione interamente 
dedicata al latte e al formaggio. Ab-
biamo partecipato al laboratorio A 
passeggio con l’allevatore che ci ha 
portati in un viaggio immaginario 
mega-ga-lattico sulle strade del lat-
te, visitando le bancarelle dei pro-
duttori e assaggiando qua e là for-
maggi molto particolari. Questo 
primo appuntamento ci ha incurio-
siti e stimolati nella ricerca di infor-
mazioni sui veri produttori di latte: 
gli animali. Abbiamo scoperto cosa 
mangiano, come e dove vivono di-
verse razze di vacche, pecore, capre. 
Le maestre ci hanno mostrato anche 

altri animali che producono latte e 
formaggi in Italia, come le bufale, 
ma anche animali di altri paesi lon-
tani, come lo Yak. Abbiamo scoperto 
che alcuni animali sono troppo 
sfruttati e hanno una vita molto 
breve, mentre ve ne sono altri che 
l’allevatore tratta con più rispetto. 
Abbiamo studiato il latte e le sue 
caratteristiche. Ci siamo portati a 
scuola del buon latte appena munto 
e abbiamo provato a fare il formag-
gio... l’esperimento è perfettamente 
riuscito! Siamo riusciti anche a pro-
durre la ricotta. Nel secondo labora-
torio abbiamo fatto lo yogurt. 
Infine le maestre hanno organizzato 
una degustazione di formaggi di 
vacca, capra, pecora e bufala. 
Per noi, che ormai siamo dei golo-
soni… deliziosa! 
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Lecce

Istituto Comprensivo Stomeo Zimbalo
Condotta Lecce

A proseguimento delle attività ine-
renti la sana alimentazione e la ri-
cerca dei sapori iniziati al termine 
della classe terza, quest’anno la IV 
e la IV B dell’Istituto Comprensivo 
Stomeo-Zimbalo hanno dato il via 
alla coltivazione dell’orto. 
A partire dal mese di ottobre e con 
immensa gioia, i bambini hanno in-
terrato semi e messo a dimora pian-
tine, irrigato, estirpato le erbacce, 
ripulito l’orto e osservato il ritmo 
lento della natura. 
Gli studenti, supportati dagli inse-
gnanti (ma anche da nonni e geni-
tori), hanno imparato ad aspettare, 
sperimentando la fatica delle atti-
vità richieste dall’orto. 

Nonostante l’impegno, non sempre 
la terra ha prodotto i frutti aspettati, 
ma il senso di frustrazione iniziale è 
sempre stato vinto dalla gioia di ve-
dere i meravigliosi colori del cielo e 
godere dei profumi dalla natura. Il 
momento del raccolto è stato una 
vera festa per tutti! Insalate di ogni 
genere, piselli, aglio, cipolle, cipollot-
ti, finocchi, cime di rapa, cavoli, broc-
coli e fragole in quantità e dal sapore 
meravigliosamente autentico e sano.
Grazie all’orto i bambini hanno 
messo in pratica la procedura 
del problem solving. Una mat-
tina, trovando l’orto allagato a 
causa delle abbondanti piogge, è 
stato necessario costruire un siste-
ma di tubature per far defluire il 
corso delle acque. “Proprio come i 
Sumeri, maestra”.

L’orto, una vera aula a cielo aperto, 
è entrato a far parte di tutte le disci-
pline: la geografia (colture tipiche 
salentine), la storia (il cibo e le civil-
tà antiche), la geometria (calcolo 
del perimetro), l’aritmetica (situa-
zioni problematiche), l’italiano (pro-
verbi, poesie, racconti), l’inglese 
(preferenze in merito ai cibi) e la 
musica (canti e filastrocche).
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Gravina in Puglia (Bari) 

Istituto Comprensivo 
Don Saverio Valerio
Condotta delle Murge

Il progetto, che ha coinvolto le clas-
si terze dell’Istituto, ha entusiasma-
to sia alunni che insegnanti. Tutto è 
cominciato con il testo L’orto che 
vorrei, in cui ciascun alunno ha 
avuto la possibilità di immaginare 
e descrivere l’orto ideale. Dopo la 
scrittura i bambini si sono impegna-
ti nella rappresentazione grafica 
dell’orto. In seguito sono scesi in 
campo, prendendo le misure del ter-
reno e calcolando perimetro e area. 
Da questi calcoli è nato il progetto, 
con la suddivisione dello spazio a 
disposizione nelle aree destinate 
alle quattro classi. E’ seguita la le-
zione sulla stratificazione e la per-
meabilità del terreno da coltivare. 
A fine marzo, con l’aiuto dei nonni 
ortolani e tenendo in considerazione 

la ruota delle stagioni, è avvenuta 
la piantumazione di diverse varietà 
di ortaggi e di piantine aromatiche. 
A ognuno è stato assegnato un 
compito: ciascun alunno ha avuto 
la propria piantina da interrare ed è 
stato predisposto un calendario che 
prevedeva i vari turni d’ irrigazione 
delle diverse classi.
Infine, è stata proposta l’analisi sen-
soriale di aromi, alimenti e bevan-
de, con il completamento di una 
scheda riguardante le sensazioni 
percepite da parte degli alunni.
Al termine dell’anno scolastico gli 
ortaggi non erano ancora maturi. 
Non rimane quindi che aspettare l’i-
nizio del nuovo anno per osservare 
da vicino il miracolo della natura! Gli 
studenti attendono con trepidazione 

il momento in cui potranno racco-
gliere e preparare una gustosa insa-
lata da consumare in mensa o in fa-
miglia. E se è vero che la salute 
comincia da tavola, il primo passo 
per crescere sani è già stato fatto e ha 
coinvolto gli studenti e le rispettive 
famiglie. Dall’inizio del progetto, la 
maggior parte degli alunni ha inizia-
to a portare ortaggi e frutta di stagio-
ne da consumare come spuntino. 
Diverse famiglie hanno cominciato 
a prediligere prodotti freschi, non 
trattati e frutta e verdura al posto di 
snack e merendine confezionati. 
Tutti pronti dunque a rimettersi in 
gioco il prossimo anno!
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Noci (Bari) 

Scuola Primaria F. Positano 
Condotta Trulli e Grotte

Gli alunni della classe I D e II C 
hanno partecipato alla Festa Nazio-
nale degli Orti in Condotta, entran-
do in contatto con il meraviglioso 
mondo delle api e del miele squisi-
to. Nel secondo quadrimestre, alle 
due classi si sono unite anche la II 
A e la II B, seguendo un percorso di 
educazione alimentare ed ecologica 
grazie alla collaborazione dell’as-
sociazione MURGIAMBIENTE con la 
dietologa ROBERTA ANNESE e 
l’ambientalista DANIELA FUSILLO. 
Molto interessante è stato il labora-
torio per la conoscenza dei legumi e 
della loro messa a dimora. In molti 
sono stati incuriositi dalla scoperta 
del CECE NERO DI CASSANO DELLE 
MURGE e della LENTICCHIA E DEL-
LA CICERCHIA DI ALTAMURA. Co-
noscere l’olio extravergine d’oliva e 
gustarlo con il pane a merenda è 

stata una vera delizia! Il laboratorio 
del meraviglioso mondo dei fiori dei 
profumi e dei colori ha inebriato 
l’ambiente e l’olfatto dei bimbi. Co-
noscere le erbe aromatiche e saper 
abbinare il colore e il profumo dei 
loro fiori è stato un gioco davvero 
interessante. Il percorso di educazio-
ne alimentare si è concluso con la 
visita ai laboratori didattici del 
CREA di Turi, nell’ambito del pro-
gramma ministeriale Frutta nelle 
scuole. Nel meraviglioso orto didat-
tico, gli alunni, osservando gli or-
taggi, i legumi e le erbe aromatiche 
presenti, hanno approfondito il 
tema della biodiversità. Dall’ascol-
to al gioco: i piccoli ortolani hanno 
partecipato al gioco Indovina che 
cos’è? Per identificare e classificare 
semi, bulbi, radici e fiori. Con le 
mani in terra, i bambini hanno mes-

so a dimora delle piantine di basili-
co, che in seguito hanno portato a 
casa, visto crescere e… gustato! Per 
finire il laboratorio in bellezza, dopo 
aver osservato e annusato differen-
ti tipi di erbe aromatiche, gli alunni 
hanno realizzato un cartellone rie-
pilogativo dal titolo La siepe odo-
rosa. “Che meravigliosa esperien-
za! Ci siamo proprio divertiti”. Gli 
alunni della classe I D hanno termi-
nato l’anno scolastico con una le-
zione-spettacolo dal titolo Il Man-
giar Sano a cui hanno partecipato 
genitori e parenti.
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Martina Franca (Taranto)

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

Un altro anno è passato e l’Orto del 
Centro Diurno Martina Franca, col-
tivato con dedizione dagli “ortolani” 
con l’utilizzo di concimi naturali, ha 
gratificato il duro lavoro con un ot-
timo raccolto. Come per gli anni 
precedenti, si sono alternati al lavo-
ro gli utenti del centro e gli studenti 
dell’Istituto Comprensivo Giovanni 
XXIII. Per entrambi i gruppi è stato 
particolarmente gratificante l’ap-
prezzamento espresso da tutti colo-
ro che hanno gustato gli ortaggi 
coltivati, sottolineando la loro fre-

schezza e bontà. Per gli utenti è sta-
ta importante la possibilità di segui-
re le lezioni teoriche svolte presso 
l’Istituto Comprensivo, durante le 
quali hanno appreso i tempi giusti 
della semina, le possibili consocia-
zioni e le modalità di prevenzione 
delle malattie delle piante. 
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Piazza al Serchio (Lucca)

Scuola dell’Infanzia 
di Pieve San Lorenzo
Condotta Garfagnana e Valle del Serchio

Per la scuola dell’Infanzia di San 
Lorenzo dell’Istituto Comprensivo di 
Piazza al Serchio questa è stata la 
terza annualità dell’Orto in Condot-
ta. Come per gli altri anni, l’entusia-
smo ha animato le maestre MARI-
SA BOSIO e ANTONELLA GERVASI, 
che hanno portato avanti il proget-
to con passione coinvolgendo an-
che i bimbi dell’infanzia. Grazie al 
contributo della Condotta Garfa-
gnana e Valle del Serchio, il tema 
delle api ha dato la possibilità di far 
scoprire il miele ai bambini. 
Dopo aver visto la passione dimo-
strata da bambini e ragazzi durante 
il gioco, le due insegnanti non han-
no più avuto alcun dubbio: biso-
gnava incontrare le api! Ed ecco che 

sono entrati in scena GIOVANNI 
GIROLAMI ed EMILIANO PARDINI, 
due apicoltori della zona della rete 
locale di Terra Madre. Gli studenti 
dei diversi Istituti Comprensivi di 
Piazza al Serchio e Camporgiano 
hanno così potuto osservare da vi-
cino le api, svelate ai loro occhi du-
rante le lezioni con le arnie didatti-
che in vetro. Giovanni ed Emiliano 
hanno presentato agli studenti le 
api e l’ape regina, descritto la vita 
nell’alveare e i compiti di ciascun 
insetto e mostrato loro gli strumen-

ti tipici del lavoro dell’apicoltore, 
descrivendo i momenti fondamen-
tali della produzione del miele. 
Grazie a questi incontri, bambini e 
ragazzi hanno approfondito la cono-
scenza di questo insetto e della sua 
importanza in natura, scoprendo la 
ricchezza del suo operato e accre-
scendo la propria consapevolezza 
nel rispetto delle madre terra e delle 
sue creature. Che dire agli apicoltori 
che con la loro lezione sono riusciti 
a rendere una giornata di scuola 
così speciale? Grazie mille e a presto!
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Capannori (Lucca)

Scuola Primaria A. Bertolucci 
Del Fiorentino
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Nella Scuola Primaria di Capanno-
ri tutti hanno giocato un ruolo, svi-
luppando in forme differenti gli 
aspetti collegati al tema centrale 
dell’orto. 
All’inizio dell’anno i dubbi erano 
molti: “Come stanno gli alberi che 
abbiamo piantato l’anno scorso?”, 
si chiedeva Michael. Qualcuno, 
come Samuele, temeva fosse tutto 
secco dopo l’estate, mentre Cateri-
na rassicurava tutti: “No… perché 
Matteo e alcuni genitori sono venu-
ti d’estate e hanno dato l’acqua. In 
più è stato lasciato coperto di erba 
strappata così si trattiene acqua e 
l’erba fa anche da concime e quindi 
nutrimento”.

Ed è stato così: ancora una volta il 
caco mela ha dato i suoi frutti… e 
che buoni! A novembre le classi se-
conde e terze hanno approfondito la 
Famiglia delle Leguminose, mentre 
a dicembre è stata la volta della 
Famiglia dei cavoli (che scoperta il 
gambo dolce dei broccoli!). In inver-
no i lavori sono proseguiti in serra 
(insalata, spinaci, aglio e patate tra 
gennaio e febbraio), mentre con 
l’arrivo della primavera è stato 
tempo di dedicarsi e zucchine, zuc-
che e pomodori di tante varietà. 
Durante l’anno scolastico le classi 
prime hanno allenato i sensi attra-
verso un laboratorio in cui scoprire 
i prodotti offerti dall’orto e le erbe 
aromatiche. Quanti colori, forme, 
odori e sapori diversi! 

Le api e il miele non hanno più avu-
to segreti per le classi seconde gra-
zie al kit Api e Mieli di Slow 
Food, il laboratorio con l’esperto e 
l’entusiasmante gioco di robotica 
“Honey Farm”.
Le classi terze si sono improvvisate 
storici, partecipando alla semina di 
alcuni cereali e proseguendo con 
attività sulla coltivazione degli stes-
si, scoprendo antiche tecniche risa-
lenti all’uomo del Neolitico. 
Le classi quarte e quinte sono state 
impegnate nella progettazione e 
realizzazione di un orto in verticale. 
Infine, un gruppo di alunni delle 
classi seconde e alcuni studenti di 
prima media, che lo scorso anno 
avevano attivamente partecipato ai 
progetti “In Mensa” e “Orto in Con-
dotta”, hanno preso parte alla DI-
SFIDA DELLA ZUPPA.
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Capannori (Lucca)

Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 
di Marlia 
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

In occasione del terzo anno conse-
cutivo dell’Orto in Condotta, le ma-
estre della scuola dell’Infanzia di 
Marlia hanno presentato ai bambi-
ni la drammatizzazione della storia 
"GIANNI LO SPAVENTAPASSERI”, 
di cui proponiamo un estratto: 
“(...) Il guardiano dell’orto del non-
no Beppe è lo spaventapasseri Gian-
ni, così bravo nel suo mestiere (...) 
che nessun uccello è mai riuscito a 
mangiare i semi dell’orto. Appena 
un uccellino si avvicina, lui fa: “BU!” 
E quello vola via. Un giorno arriva 
un passero di nome Paolino. Gianni 
fa: “BU!”, ma Paolino non si spaven-
ta; allora Gianni riprova: “BUUU!”, 
ma niente da fare. Gianni ci rimane 
un po’ male e prova a fare: “AAAR-
RHH!!”, ma Paolino dice: “Non ho 
paura di te!”. “Non è possibile, tutti 
gli uccelli hanno paura di me.”

L’uccellino per tutta risposta scende 
e comincia a mangiare i semi 
dell’orto. Allora Gianni ha finalmen-
te un’idea: “Adesso chiamo tutti gli 
animaletti dell’orto che sono amici 
miei, così ti sistemeranno! Chioccio-
lina Tina, Lombrichino Gino, Cocci-
nella Nella, Riccio Ciccio, Ragnetto 
Ughetto, Formichina Pina!” 
Appena vede arrivare gli animalet-
ti, il passerotto rimane a bocca 
aperta. Fa un volettino ed esclama: 
“Ma tutti questi animaletti dell’orto 
sono proprio tuoi amici? Che spa-
ventapasseri fortunato, io sono 
sempre solo ed anche un po’ triste”.
Lo spaventapasseri, che ha il cuore 
molto tenero e un animo dolce e 
sensibile, lo guarda sorridendo ed 
esclama: “Ma se vuoi diventare an-
che tu nostro amico ci aiuteremo e 
ci vorremo bene”. 

Paolino sbatte le ali festosamente e 
i suoi occhietti gialli brillano di feli-
cità: “Davvero mi volete come vo-
stro amico?” 
La Chiocciolina Tina drizza le cornina 
e risponde: “Tu però ci devi promette-
re di non beccare i semini che nonno 
Beppe getta nel nostro orticello.”
 “Giurin giurello!” eslama Paolino. 
Gianni lo spaventapasseri allarga 
le braccia e chiama tutti gli amici 
animali:
“Venite a far festa con me, danziamo 
tutti insieme il ballo dell’amicizia”. 
Da quel giorno in poi Gianni lo Spa-
ventapasseri e l’uccellino Paolino 
vissero insieme a tutti gli animalet-
ti dell’orto felici e contenti.”
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Scuola Primaria “C. Collodi” 
di Marlia
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

L’anno scolastico è iniziato con la 
raccolta dei prodotti che l’orto ha 
donato durante l’estate: zucche gi-
ganti, zucchini e pomodori... e in un 
baleno è arrivata la festa di San 
Martino, momento di riflessione 
sull’importanza di salvaguardare le 
api. I bambini si sono impegnati a 
piantare lavanda e primule (al mo-
mento giusto!) e hanno realizzato lo 
slogan Le api messaggere di 
vita per tutti. Con la coinvolgen-
te visita all’apiario gli alunni di ter-
za hanno compreso l’organizzazione 
sociale delle api, il loro ciclo di vita, 
ma soprattutto il loro ruolo nella 
natura e i rischi a cui sono soggette. 
Che scoperta e che delizia il miele 
prodotto dall’ape nera sicula! I 
bambini hanno potuto assaporare 
il miele di ASFODELO, CARDO, 
ANETO e EUCALIPTO e confrontarli 
con la fluidità e la dolcezza del mie-
le di acacia a cui sono abituati: “In 
fondo la gola dopo il dolce si sente 
un po’ amarognolo”. 

Il tema della terza annualità, l’ali-
mentazione e la gastronomia italia-
na e del territorio, ha condotto le 
classi più grandi alla scoperta di 
sapori e di prodotti regionali legati 
a varietà classiche e autoctone: il 
parmigiano reggiano delle VACCHE 
ROSSE e le diverse tipologie di pane: 
i grissini piemontesi, il pane di gra-
no duro, il pane carasau, le friselle 
calabresi e i taralli pugliesi. 
Lo studio e l’assaggio delle varietà 
di mele sono stati così coinvolgenti 
che, quando in mensa venivano ser-
vite le mele, i ragazzi chiedevano: 

“Maestra, ma questa mela? È una 
Fuji, una Golden, una Stayman... 
perché le Annurca non ce danno 
mai?” Con la partecipazione alla 
DISFIDA DELLA ZUPPA i bambini 
sono stati dei veri gourmet, assag-
giatori provetti della famosa zup-
pa alla frantoiana, preparata 
dalle nonne e dalle mamme e teso-
ro di ingredienti segreti, profumi di 
esperienze e ricordi di vita. 
Infine, il laboratorio sul diritto al 
cibo, ha proposto ai ragazzi una ri-
flessione importante sullo spreco 
alimentare e sulle possibilità di li-
mitare questo fenomeno, diventan-
do più consapevoli e protagonisti.
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Capannori (Lucca)

Scuola Primaria F. Matteucci 
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

La classe seconda della Scuola Pri-
maria F. Matteucci ha lavorato sen-
za un attimo di tregua come una 
piccola arnia di “api industriose”. La 
vita dell’orto è stata un gran fer-
mento per tutta la durata dell’anno 
scolastico: a ottobre è iniziata la 
conoscenza delle api e l’approfondi-
mento della biodiversità, mentre 
con l’11 novembre San Martino ha 
ricordato che è ora di cominciare il 
lavoro “invernale”. Durante la tanto 
attesa “Festa degli Orti” gli studenti 
hanno scoperto che, come per le 
api, anche in classe è bene collabo-
rare e organizzarsi perché tutto fun-
zioni. Non si può dimenticare la le-
zione di apicoltura con il PAPÀ DI 
MARGHERITA E GABRIELE, che ha 
portato a scuola una vera arnia, tre 
diversi tipi di miele, polline, propoli 
e candele di cera. 

A febbraio, con nonna MARIA, ver-
dure ed erbe di stagione, sono di-
ventate protagoniste della DISFIDA 
DELLA ZUPPA delle scuole. La clas-
se non si è fermata e ha aderito alla 
proposta del Global Garden 
Exchange, che mette in contatto 
tra loro Orti nel mondo; in primave-
ra finalmente, è iniziata la corri-
spondenza in inglese. Nello stesso 
periodo si sono tenute la visita al 
CREA di Pescia, per approfondire i 
temi della biodiversità e della sta-
gionalità e l’interessante lezione sui 
fiori di nonna CLARA. 

Nel frattempo, la classe ha “vendu-
to” le piantine dell’orto per compra-
re nuovi attrezzi per il duro lavoro 
del prossimo anno.
Non ancora stanchi di mettersi in gio-
co, gli studenti hanno affrontato una 
nuova sfida aderendo al concorso DI 
CHE PASTA SEI? Indetto da Slow 
Food Educazione e Pastificio Di 
Martino. Dal gran lavoro in classe, 
a casa e in mensa, è nata la video-fi-
lastrocca Pasta e parole. 
Per chiudere in dolcezza l’anno sco-
lastico, a fine maggio si è tenuto il 
laboratorio di utilizzo del miele con 
DANIELA FILONI.  
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Capannori (Lucca)

Scuola Primaria di Camigliano 
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Nella Scuola Primaria di Camiglia-
no è proseguita anche quest’anno 
l’entusiasmante esperienza dell’“Or-
to in Condotta”, con un’attenzione 
particolare ai prodotti tipici del ter-
ritorio, quali la CIPOLLA LUCCHESE, 
il FAGIOLO ROSSO DI LUCCA, il 
POMODORO CANESTRINO, le me-
lanzane, la lattuga e i peperoni. Gli 
studenti hanno scoperto le tradizio-
ni tipiche del mondo contadino, 
quando ogni famiglia custodiva 
una propria banca del seme, tra-
mandata da padre in figlio. 
Con l’aiuto di esperti, i bambini han-
no affrontato le tecniche della con-
servazione dei semi. Josef ha addi-
rittura convinto suo nonno a 
mettere a frutto le tecniche impara-
te a scuola, come togliere gli 

ascellari, individuando il ramo 
principale per legarlo alle canne. E 
così, quasi per caso, è stata fatta 
un’importante esperienza. A propo-
sito, racconta Marco: “Al ritor-
no a scuola abbiamo trovato alcuni 
zucchini rimasti alla fine dell’estate; 
li abbiamo conservati e verso la fine 
del mese di Marzo abbiamo estratto 
i semi: erano tantissimi! ben 420!”, 
Aggiunge Viola: “Li abbiamo messi 
in vasetti con la terra dentro la no-
stra serra e dopo una decina di gior-

ni sono spuntate le prime piantine. 
Erano così tante che le abbiamo 
esposte ad una fiera e sono andate 
a ruba!” Conclude Giovanni: “Ad 
Aprile abbiamo fatto i trapianti e 
sono cresciute tantissime piante che 
poi hanno fatto un bel fiore giallo ed 
ora sono nati i primi zucchini” e Pie-
tro e Sofia, dopo aver assaggiato le 
verdure dell’orto: “Sono buonissime 
anche perché le abbiamo coltivate 
noi, in maniera naturale”. 
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Malmantile di WW a Signa (FI)

Scuola Primaria Milite Ignoto 
Condotta Scandicci Toscana 

Nemmeno i lavori di ristrutturazio-
ne dell’Orto hanno fermato gli stu-
denti della Scuola Milite Ignoto che, 
durante l’anno scolastico, hanno 
lavorato in alcune aiuole preparan-
do e ripulendo il terreno, piantando 
bulbi, patate e piantine per la ormai 
tradizionale festa di fine anno. 
In occasione della Festa degli Orti, 
tutti gli studenti sono stati impe-
gnati in attività di scoperta del 
mondo delle api. 
I ragazzi più grandi hanno cono-
sciuto un apicoltore che ha raccon-
tato loro i segreti di questi straordi-
nari insetti e il pomeriggio è 
terminato con una deliziosa meren-
da con diverse tipologie di miele. 

Ad aprile poi, è stata la volta della 
consueta settimana del libro LEG-
GERE... CHE GUSTO! In occasione 
della quale gli alunni, riprendendo 
una tradizionale ricetta, hanno pre-
parato degli gnocchi speciali, gli 
GNUDI. Questa e altre ricette, risco-
perte e riscritte, sono diventate un 
prezioso libretto, grazie all’aiuto di 
SERGIO STAINO.
Bambini, maestre e famiglie: tutti 
chiamati a raccolta per la festa di 
fine anno, avente come protagonisti 
i laboratori creativi. Per cominciare, 
l’orto zen, un piccolo pezzetto di ter-
ra in cassetta da decorare e coltiva-
re con le meraviglie della natura 
(conchiglie, sassi, rametti). Per com-
pletarlo, sono stati aggiunti simpa-
tici spaventapasseri in miniatura e 
girandole colorate. I bambini della 
quinta hanno avuto anche l’oppor-
tunità di visitare il cartiere Fabriano 

e in seguito all’esperienza hanno 
suggerito di riprodurre la carta mar-
morizzata, di tipica tradizione fioren-
tina. É stato un successo! Il tutto è 
stato accompagnato dal mercatino 
delle piante e dalla merenda a base 
di pane olio, panzanella e macedo-
nia, preparata nei laboratori di clas-
se nelle ore precedenti.
Come tutti gli anni, la soddisfazione 
è tanta e le insegnanti sono 
molto contente della buona riu-
scita delle attività: “il fare compor-
ta sempre delle difficoltà, ma ci 
assicura comunque la visione di un 
modo di vivere diverso… buono, pu-
lito e giusto”.
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Livorno

Scuole della rete livornese
Condotta Livorno

Quella dell’11 Novembre è stata 
davvero una Festa! 
Hanno collaborato in tantissimi: tra 
gli altri, l’apicoltore VERO TAMPUC-
CI che ha offerto una gustosa 
merenda a base di pane e mie-
le alle classi prime della scuola 
Primaria R. NATALI e GIADA CIARI, 
membro della COOPERATIVA BIO-
DIVERSI che, in rappresentanza del 
negozio di filiera corta FRESCO IN 
CITTÀ, ha offerto alla scuola DAL 
BORRO le mele dell’azienda biodi-
namica LE CORSINE.
E cosa dire di FIAMMA TOFANARI 
che, vestita da bagnante, ha parlato 
degli abitanti del mare e del Cac-
ciucco ai bambini della scuola 
dell’INFANZIA PALAZZINA?
Tra le tantissime attività svolte nel 
corso dell’anno (oltre a quella 
dell’orto naturalmente!) non si pos-
sono dimenticare l’incontro con 

GIULIANA SOLINAS che ha affasci-
nato bambini e insegnanti portando 
il latte delle sue pecore e producendo 
in classe RAVIGGIOLO, primo sale e 
ricotta e il gemellaggio con I CON-
TADINI PER PASSIONE che, per tutto 
il periodo della produzione, hanno 
inviato alle classi gemellate una cas-
sa a settimana di arance Washington 
Navel con le quali i ragazzi hanno 
fatto varie attività. Che gustosa sor-
presa le ricette salate a base di agru-
mi di CALOGERO RIFICI, food blogger 
autore di Peperoncini e dintorni!
FRANCESCO VERUCCI, titolare dell’o-
monima norcineria, dopo aver rac-
contato le origini itineranti del me-
stiere del norcino, ha proposto alla 
classe V C della scuola Dal Borro un 
laboratorio sulle salsicce che 
ha coinvolto i bambini in tutte le 
fasi: la scelta delle parti del maiale 
da macinare, la salagione, l’ impa-

sto, l’insaccamento e la legatura. Il 
risultato è stato portato a casa per 
una cena con i fiocchi!
Infine, si sono aggiunte le collabo-
razioni di MARUSCA FALANGA del-
la pescheria Mare Blu che ha ap-
passionato la classe III B della 
scuola Carducci con un labora-
torio sulla panatura delle 
acciughe e MARCO PILUDU E SU-
SANNA VACCARO della pizzeria Al 
Semaforo Verde, che hanno prepa-
rato il 5&5 (un tipico panino con 
cecina), impastando il pane e cuo-
cendo la torta di ceci con i bambini 
delle scuole dell’Infanzia Bar-
riera Margherita e Palazzina. 
ALICE ADAMI del negozio specializ-
zato in spezie e prodotti biologici 
Zenzero e Cannella ha scelto invece 
un modo originale per avvicinare i 
bambini al mondo delle spezie. Ha 
condotto un laboratorio di pittura 
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con acquerelli usando come colori 
la polvere delle spezie. Una fan-
tastica esperienza visiva e 
olfattiva!
Interessanti i laboratori con FEDERI-
CO DARI, titolare della gelateria Il 
Punto Gelato e SILVIA VOLPE, cuoca 
dell’Alleanza presso il ristorante La 
Rondinaia. Con Silvia le classi 
terze della scuola Natali han-
no approfondito il tema dei grani 
antichi e del loro uso in cucina, 
mentre con la classe IV C della 
scuola Dal Borro è stato fatto 
un laboratorio dedicato al risotto 
allo zafferano e preparato un deli-
zioso brodo vegetale. La classe V 
C della scuola Dal Borro ha 
improvvisato un laboratorio di cu-
cina senza sprechi. Dopo aver rac-
colto i prodotti dell’Orto presenti in 
quel momento (soprattutto cardi ed 
erbette) hanno preparato dei piatti 

immaginando di avere in casa 
avanzi di pane, formaggio e altri 
cibi. Infine, gli studenti della stessa 
classe, per festeggiare il termine 
dell’anno scolastico, si sono recati 
al ristorante La Rondinaia e insieme 
a Silvia, insegnanti e alcuni genito-
ri hanno sperimentato la panifica-
zione con lievito madre.
Anche quest’anno ha avuto seguito 
il sostegno agli Orti in Africa. Il 13 
ottobre era stata annunciata l’ado-
zione del quinto Orto in Africa (il 
secondo in Uganda), mentre il 24 

maggio JOHN WANJU, VALENTINA 
MERAVIGLIA e IRENE MAROCCO 
hanno condiviso le loro esperienze 
nel continente africano con quattro 
classi della scuola Teseo Tesei, 
le classi della scuola Dal 
Borro e la classe III C della 
scuola Natali.
Infine, sono stati acquistati dei ma-
teriali per l’avvio dell’ORTO IN 
CORSIA nella pediatria dell’ospeda-
le di Livorno.
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Sustinenza di Casaleone (Verona)

Scuola Primaria 
San Giovanni Bosco
Condotta Valli Grandi Veronesi

In occasione dell’ VIII Festa Nazio-
nale dedicata al tema Api e mieli, i 
bambini hanno potuto intervistare 
un apicultore del paese, che ha 
spiegato loro la vita delle api e le 
tecniche di produzione del miele 
con l’aiuto di un’arnia e un bel bloc-
co di cera d’api. 
Con le insegnanti, ogni classe ha ri-
cercato informazioni sia cartacee sia 
on-line e ogni alunno è diventato 
esperto e preparato per festeggiare. 
Nello stesso mese, la classe 3^ ha 
visitato un’azienda agricola di Su-
stinenza per studiare al meglio il 
prodotto principale di questo terri-
torio, il RADICCHIO ROSSO DI VE-
RONA. A gennaio gli alunni hanno 
partecipato al concorso locale che 
si tiene ogni anno a Casaleone e che 
riguarda esclusivamente le classi 
terze della Scuola Primaria dell’Isti-
tuto. Seguendo il tema di quest’an-
no, il radicchio in tavola, gli alunni 
hanno degustato il risotto con il 
radicchio, e si sono dilettati a realiz-
zare un libro con la forma di questo 
ortaggio. Che meraviglia le pagine 
contornate da roselline rosse, rea-
lizzate intingendo il radicchio 
nell’inchiostro rosso! 

A marzo, con l’aiuto di alcuni geni-
tori ortolani, tutta la scuola ha con-
tribuito alla preparazione di quattro 
orticelli per la semina di vari tipi d’ 
insalata; ogni classe si è organizza-
ta per curare e innaffiare gli orticel-
li, fino alla raccolta dell’ortaggio 
avvenuta alla fine di maggio.
I bambini più grandi, muniti di me-
tro, si sono improvvisati geometri, 
mentre tutti gli studenti si sono im-
pegnati a seminare e a trapiantare 
le piantine di basilico, donate poi 
alle mamme in occasione della fe-
sta dell’8 maggio. 

Per concludere in bellezza, la classe 
ha aderito al concorso concorso DI 
CHE PASTA SEI?. 
Con l’aiuto di due genitori, chef so-
praffini, i bambini si sono calati nelle 
vesti di piccoli cuochi: armati di cap-
pelli realizzati abilmente con matita 
e righello, hanno impastato, tirato la 
sfoglia e creato tantissime roselline 
per preparare torte salate e dolci. 
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Zugliano (Vicenza)

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore 
Condotta Alto Vicentino

Il secondo anno nella grande rete 
degli Orti in Condotta è stato ricco 
di spunti di lavoro, idee, emozioni e 
tanto, tantissimo entusiasmo. È 
possibile parlare di biodiversità e 
tutela dell’ambiente con i bambini 
della scuola dell’infanzia? Per le in-
segnanti della Scuola Primaria San 
Giovanni Bosco lo è stato, grazie 
anche alla mediazione dell’Ape 
Pina che, con i suoi messaggi, ha 
fatto conoscere ai bambini le sue 
amiche Api, incontrate anche du-
rante la gita presso la fattoria di-
dattica “LA VECCHIA FATTORIA” di 
Bonavicina (VR). Per parlare di sal-
vaguardia della Biodiversità è stato 
affrontato il tema della Cura 
dell’Ambiente, delle persone e 
del nostro Paese: con l’aiuto del 
parroco DON GIOVANNI è stata ap-
profondita l’Enciclica “Laudato Sii” 
di Papa Francesco. Dopo un incon-
tro avuto con il sindaco di Zugliano, 
è nata spontaneamente dai bimbi 
l’idea di prendersi cura di un angolo 
del loro paese, il parco giochi. Nel 
corso della festa di fine anno, a ge-
nitori nonni zii e amici, il lavoro è 
stato riassunto così:

“Che dire poi del progetto che dallo scorso anno ci sta accompagnando?
Veri esperti di orto e verdura stiamo diventando.
Ma di certo “Orto in condotta” non è solo questo
e noi già lo sapevamo del resto,
è un’occasione per crescere, imparare, relazionarsi,
è il modo migliore per imparare ed emozionarsi.
Siamo piccoli, questo è vero,
ma è nostro il Mondo intero!
Per noi è stata scelta una sfida impegnativa:
parlare di biodiversità non è degli adulti una prerogativa!
Ci ha aiutato l’Ape Pina a inoltrarci in questo argomento: 
a scuola con i suoi messaggi ha creato nuovo fermento.
Lei ci ha insegnato che non conta la grandezza
per salvare il Mondo basterebbe un po’ di saggezza
che tra gli insetti più piccini
si celano dei veri paladini,
che anche noi possiamo fare la nostra parte
seminando e piantando biodiversità ad arte.
È sufficiente crederci, lavorare, saper pazientare
E su questo anche una lumaca ha molto da insegnare!”
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Mussolente (Vicenza) 

Scuola Primaria A. Manzoni
Condotta Bassano del Grappa

Seguendo il tema proposto, studen-
ti e insegnati della classe seconda 
hanno esplorato il mondo delle api. 
Hanno cominciato studiandone l’a-
natomia e proseguendo con la so-
cietà delle api, la nascita e le varie 
fasi per la produzione del miele. 
Hanno costruito un lap-book con le 
conoscenze di volta in volta acqui-
site: hanno scritto al computer, co-
lorato, ritagliato e incollato i vari 
pezzi. Hanno anche inventato la 
Filastrocca dell’ape Ronzolina; il 
risultato finale è stato soddisfacen-
te e apprezzato da tutti. 
Dopo il lavoro in classe è venuto il 
bello: la visita in una fattoria 
didattica. L’apicoltore GIUSEPPE 
ha parlato delle api fornendo tante 
informazioni, alcuni bambini hanno 
anche impersonato fuchi e ape regi-
na, che ridere! È stato interessante 
osservarle e riconoscerle. 

La classe ha anche realizzato alcuni 
passaggi della produzione del mie-
le, come indossare guanti e masche-
ra, usare l’affumicatore, girare la 
centrifuga manuale, toccare la cera 
e sentirne il profumo. A metà matti-
na tra un’attività e l’altra c’è stata la 
merenda, naturalmente a base di 
miele: “Che buono! Sono proprio 
brave queste api”.
I bambini hanno imparato che le api 
svolgono l’impollinazione di fiori e 
piante, fondamentale! Inoltre il loro 
comportamento segnala lo stato di 
salute dell’ambiente in cui vivono.

Il mondo delle api è proprio affasci-
nante, vale la pena conoscerlo.
I bambini amano la natura e tutte le 
volte che si dà loro la possibilità di 
poterla “vivere” ne sono felicissimi. 
Stare a contatto con la natura ha 
un immenso potenziale educativo: 
evviva le lezioni all’aperto!
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Bergantino (Rovigo) 

Scuola Primaria A. Manzoni 
Condotta Rovigo

Le attività dell’anno scolastico han-
no avuto inizio con la visita delle 
classi quinte a EXPO a Milano. Con 
la Festa Nazionale dell’Orto in Con-
dotta è iniziato il percorso di appro-
fondimento del tema Api e Mieli, 
che ha coinvolto un apicoltore loca-
le in qualità di esperto. I bambini 
hanno avuto la possibilità di assag-
giare diverse tipologie di miele e 
seminare i primi fiori amici delle api. 
A febbraio è stato realizzato un se-
menzaio in borsoni di plastica col-
locati all’interno della scuola. Il 
mese successivo è avvenuta la se-
conda semina della calendula, con 
la partecipazione dei bambini 
dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia di Bergantino. Che 
onore per gli alunni della 
classe 5^ essere loro tutor! 
Marzo è stato dedicato al progetto 

regionale “VeroVeneto”, con la pre-
sentazione dei cinque anni di attivi-
tà orticole della classe 5^, e alla 
semina delle ghiande di quer-
cia. Al termine dell’anno scolastico 
gli alberelli sono stati affidati ai 
bambini che li pianteranno nel giar-
dino di casa o in quello dei nonni.
Ad aprile è arrivato il momento di 
trasferire l’orto-mobile in borsoni 
nel cortile della scuola. Finalmente 
all’aria aperta! Maggio è stato un 
mese di gran fermento: nel cortile 
della scuola è stato messo a dimora 
un albero di frassino donato dalla 

Cargill in relazione al progetto The 
EarthDay – CargillCares. Pomodori, 
rucola, ravanelli, bieta da taglio e 
altri ortaggi sono stati trapiantati in 
vasi che ciascun bambino ha porta-
to a casa per arricchire l’orto di fa-
miglia o per realizzarne uno piccolo 
personale (in terra o sempre in 
vaso). Infine, è stata effettuata una 
visita all’azienda di surgelati Apora 
per conoscere una modalità partico-
lare di conservazione degli ortaggi.
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Mogliano Veneto (Treviso)

Scuola Primaria Olme
Condotta Treviso

A Mogliano Veneto sono proseguite 
le attività dell’Orto in Condotta, lega-
te in particolare alla coltivazione di 
una varietà particolarmente pregiata 
di mais locale, il CINQUANTINO.
Oltre alla coltivazione, che ormai 
trova tutti preparati ed entusiasti, le 
attività dei sette Orti scolastici sono 
state affiancate e arricchite dal pro-
getto Pensa che mensa a Mo-
gliano Veneto, grazie all’aiuto 
della Condotta e al sostegno di CA-
DORO SUPERMERCATI.
Per gli obiettivi preposti dal proget-
to, il collegamento con l’Orto si ri-
vela il primo tassello utile affinché 
i ragazzi abbiano modo di osservare 
l’intero ciclo colturale degli ortaggi 
e riconoscerli nel pasto in mensa. 
Chissà che un giorno non si riesca 
realmente a portare in mensa i pro-
dotti del territorio e le varietà locali 
di frutta e verdura che crescono ne-
gli Orti in Condotta.

Il progetto è nato in seno all’iniziati-
va dell’amministrazione comunale di 
Mogliano Veneto, Mogliano Man-
gia Bene, in collaborazione con il 
Dipartimento di Prevenzione 
dell’ULSS 9 di Treviso e Slow Food 
Treviso.
A livello scolastico Pensa che Men-
sa a Mogliano Veneto ha coinvolto 
i 18 plessi scolastici, con la redazio-

ne di 75 schede didattiche (differen-
ziate per ordine di scuola) per le in-
segnanti ,  affinché potessero 
promuovere frutta e verdura di sta-
gione in maniera multidisciplinare.
Infine, anche i genitori sono tornati 
sui banchi di scuola, mettendosi in 
gioco con una formazione di 4 in-
contri sul tema del cibo Buono, Pu-
lito e Giusto a casa e in mensa. 
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Quarto d’Altino (Venezia) 

Scuola Primaria Leonardo da Vinci 
Condotta Treviso

I pensieri degli alunni e delle mae-
stre delle classi II A, B e C racconta-
no di quanto sia stata entusiasman-
te l’esperienza dell’Orto in Condotta. 
Le insegnanti hanno descritto l’orto 
come un’aula didattica a cielo 
aperto per imparare a faticare, 
sporcarsi le mani con la terra, usare 
piccoli attrezzi, ma anche collabo-
rare, prendersi cura, saper aspettare 
e avere pazienza, osservare, scopri-
re, raccontare, assaggiare e impara-
re il rispetto per la natura e per 
l’ambiente. 

Come è stato descritto dai 
bambini?: “Profumato, colora-
to, verdeggiante, rigoglioso, interes-
sante, verduroso, grande, pieno di 
animaletti, un po’ ombroso, il no-
stro orto ha la casetta degli attrezzi, 
i fiori colorati, gli spaventapasseri, 
la terra smossa, tanti piccoli insetti, 
un buon odore, un super carciofo, la 
concimaia, le piante aromatiche, la 
casetta del riccio, un nocciolo, un 
alloro, le fragole, i ravanelli, la ru-
cola, l’insalatina, i girasoli, …”. 
Anche la descrizione delle attività 
dell’orto è affidata alle parole dei 
bambini: “Raccogliere la verdura 
matura, tagliare con le forbici spe-
ciali, strappare le erbacce, trovare 
tanti piccoli esseri viventi (anima-
letti), vedere i nostri ravanelli gi-
ganti, avere gli occhi “lunghi” per 
osservare, toccare e annusare le 
piante, rubare i profumi alle piante, 
scoprire odori nuovi, …”. 

Ma andare nell’orto è qualcosa di 
più. Basta mettere le mani nella ter-
ra per trovare lombrichi, porcellini 
di terra, formiche, larve, resti di con-
chiglie, coccinelle; basta toccare le 
foglie delle piante per sprigionare e 
portar via tanti odori diversi; basta 
posare gli occhi su foglie, rami e fio-
ri per scoprire colori e forme; basta 
usare le mani con pazienza e atten-
zione per estirpare erbacce, smuo-
vere la terra, seminare, ricoprire i 
semi, innaffiare. 
Gli studenti si sono divertiti a rico-
noscere e scoprire gli odori di semi, 
foglie, frutti. Finocchio, rosmarino, 
melissa, salvia, menta, liquirizia, 
carciofo, rucola, realizzando così 
che il nostro orto è una mi-
niera inesauribile di odori e 
sapori.
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San Donà di Piave (Venezia) 

Istituto Comprensivo 
Romolo Onor 
Condotta Veneto Orientale

Il progetto Orto in Condotta ha coin-
volto alcune classi della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Secon-
daria di primo grado dell’ Istituto 
Comprensivo Romolo Onor. Bambi-
ni e ragazzi sono partiti dal cosid-
detto ground zero, fungendo da se-
menzaio per le altre scuole. Gli 
studenti hanno raccolto le proprie 
emozioni nei diari dell’Orto, seguen-
do passo dopo passo le varie fasi di 
sviluppo: la semina, la nascita, il 
trapianto e la crescita delle piantine. 

Hanno così potuto comprendere il 
valore di una singola pianta, diven-
tando coscienti dell’importanza del-
la stagionalità. Quanti stili di vita 
più sostenibili si possono condurre! 
Grazie a numerose attività come lo 
scambio di semi fra classi e il pas-
saggio di conoscenze fra i ragazzi 
della Scuola Primaria e i bambini 
dell’Infanzia, gli studenti hanno 
avuto esperienza diretta di socialità 
e cittadinanza attiva. Inoltre, insie-
me alle scuole di altri Istituti Com-

prensivi che hanno preso parte al 
progetto, è stato possibile partecipa-
re a varie manifestazioni. Per esem-
pio, in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale di San Donà di 
Piave, hanno gestito un banchetto 
all’interno del mercato a km 0 e 
hanno preparato mostre e laborato-
ri con i prodotti delle scuole.
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San Donà di Piave (Venezia) 

Istituto Comprensivo Ippolito Nievo 
Condotta Veneto Orientale

Sono tre le scuole dell’Istituto Com-
prensivo Ippolito Nievo che hanno 
aderito al progetto dell’Orto in Con-
dotta, realizzando l’orto scolastico. 
Questa esperienza, nata con sempli-
ci attività di semina e coltivazione, 
si è arricchita negli anni di un nu-
mero sempre maggiore di stimolan-
ti attività. I bambini hanno impara-
to a riflettere sull’importanza di 
consumare cibi provenienti da col-
tivazioni rispettose dell’ambiente e 
tecniche biologiche.
Che scoperta la possibilità di con-
servare i semi! Una volta compresa 
l’importanza di tale conservazione, 
i bambini ne sono diventati custodi 
e da quel momento è iniziato lo 
scambio all’interno delle varie 
scuole e non solo. 

Il desiderio di seguire la coltivazione 
del grano dalla semina alla raccolta 
ha dato origine a una grande festa 
aperta a tutti. Grazie al progetto è 
stato possibile far conoscere anche 
all’esterno le attività delle scuole e 
mettere in mostra in mercatini e ma-
nifestazioni organizzate dal Comune 
di San Donà di Piave i prodotti colti-
vati e raccolti dai bambini durante 
l’anno scolastico. Le insegnanti, 
soddisfatte del progetto, hanno af-
fermato che: “i bambini hanno po-
tuto vivere l’orto come un’aula 
all’aperto, dove studiare e appren-
dere conoscenze non solo botaniche 
e agronomiche, ma anche relative a 
materie scolastiche quali scienze, 
geografia e matematica”. 

Gli studenti hanno sperimentato 
anche la collaborazione, il rispetto e 
il senso del prendersi cura: “le pian-
tine crescono bene se le curi in modo 
corretto, con pazienza e amore!”. 
Non si può dimenticare la preziosa 
collaborazione dei nonni e dei geni-
tori durante il periodo estivo e in 
particolare del nonno ortolano 
LINO, ormai conosciuto da tanti 
bambini e ragazzi, che da anni si 
occupa con dedizione di diversi orti 
e lavora con passione alla buona 
riuscita degli eventi correlati all’Or-
to in Condotta.
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San Donà di Piave (Venezia) 

Istituto Comprensivo 
Lucia Schiavinato 
Condotta Veneto Orientale

I bambini e i ragazzi della Scuola 
Primaria G. Carducci e della Scuola 
dell’Infanzia Rodari- Carducci, du-
rante il periodo primaverile hanno 
partecipato alla gestione dell’orto 
scolastico.
Sono stati realizzati due importanti 
progetti. Il primo ha permesso agli 
studenti di creare addirittura una 
nuova varietà di mais! Quest’ultima 
è stata ottenuta attraverso l’impol-
linazione di due varietà, il BIANCO 
PERLA e il DENTE DI CAVALLO. Per 
raggiungere questo risultato sono 
state fondamentali le ricerche e le 
interviste ai nonni per comprendere 
gli usi del mais nel territorio, gli 
aspetti storici e alimentari. Le attivi-
tà inerenti al mais si sono svolte 
sotto la guida del contadino ed 
esperto di cereali MARIO CELEGHIN. 
Il secondo progetto era inserito 
nell’iniziativa Semina il futuro: tutte 

le scuole di San Donà di Piave sono 
state coinvolte nella semina di 11 
varietà di grani antichi negli orti 
urbani della città. I ragazzi della 
Carducci ne hanno monitorato la 
crescita nel corso dell’anno al fine 
di individuarne le caratteristiche e 
le differenze, concludendo il percor-
so con la festa della mietitura, che 
ha visto la partecipazione degli or-
tolani e delle famiglie.
Partendo dal tema dell’anno propo-
sto durante la Festa degli Orti, una 
classe della Scuola Secondaria ha 
invece svolto una ricerca in lingua 

inglese sulle api e sul miele, seguita 
dalla creazione di un giardino con i 
fiori e le piante utili alle api. 
La collaborazione fra gli insegnanti 
dei vari Istituti, l’Amministrazione 
Comunale, Slow Food, l’Ulss10 e il 
Centro per disabili CEOD è stata 
molto proficua e ha permesso la re-
alizzazione di molteplici iniziative 
formative ed esperienziali che han-
no favorito la partecipazione della 
comunità cittadina.
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Banca Prossima Spa
IBAN: IT14S0335901600100000062126Intestato a Slow Food ItaliaCausale: gli Orti di Davide
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