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501 Orti in Condotta
La rete delle scuole slow

177 COMUNI85 CONDOTTE37.575 ALUNNI1.503 INSEGNANTI18.788 GENITORI

Sicilia: 
1 orto

Calabria: 
2 orti

Lazio: 
8 orti

Toscana:
91 orti

Liguria:
72 orti

Piemonte:
64 orti

Lombardia: 
33 orti

Veneto: 77 orti

Campania: 
1 orto

Puglia: 
14 orti

Friuli-Venezia Giulia: 
66 ortiValle d’Aosta: 

2 orti

Emilia-Romagna: 
43 orti

Marche: 20 orti Umbria: 
5 orti

Abruzzo: 2 orti
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Carissimi Orti in Condotta, 
un grazie speciale a tutti voi che con entusiasmo portate 

avanti, giorno dopo giorno, i temi che stanno a cuore a Slow 

Food. Con il vostro lavoro quotidiano date corpo e concre-

tezza ai valori e agli ideali che guidano la nostra associazio-

ne, in orto e in aula.

Grazie quindi ai volontari Slow Food, alle comunità dell’ap-

prendimento (parliamo di insegnanti, di bambini, ma non 

solo… anche genitori, nonni, cuochi, produttori e tanti altri 

soggetti). Non da ultimo ringraziamo gli sponsor che rendo-

no possibile il progetto Orto in Condotta che quest’anno fe-

steggia 15 anni!

L’anno scolastico appena trascorso lo abbiamo dedicato ai 

CEREALI: un tema che ha riscosso un notevole successo 

come dimostrano molti degli aneddoti raccolti in questo 

giornalino. Avete seminato semi di varietà diverse, ne avete 

osservato la crescita appuntando diligentemente le osserva-

zioni sul Diario di classe. E come al solito avete chiuso con 

gusto, mettendo le mani in pasta e preparando sfiziose ricet-

te locali con le farine ricevute con i materiali della Festa di 

Orto in Condotta. Non possiamo che farvi i complimenti! 

Siete la nostra energia, il nostro carburante quotidiano, che 

rende il nostro lavoro speciale.

In 15 anni di Orto in Condotta abbiamo contribuito a cam-

biare la geografia di un pezzettino di Italia, rendendo un po’ 

più verde scampoli di terreno scolastico… e contribuendo a 

rivedere in positivo il nostro rapporto con il cibo. Continuia-

mo a costruire insieme la strada per il cambiamento.

Vi auguriamo un buon nuovo anno in orto: ne scopriremo 

delle belle legate agli zuccheri e al benessere!

Buon anno di Orto in Condotta!
L’Ufficio Educazione Slow Food
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Orto in Condotta 
nei Punti Luce 
di Save the Children 

Arriva a conclusione il primo anno 
del progetto Orto in Condotta nei 
Punti Luce di Save the Children. Con 
l’aiuto dei formatori Slow Food, gli 
educatori e i ragazzi hanno curato 
questi orti con costanza ed entusia-
smo durante tutte le stagioni e han-
no raccolto insieme i frutti del loro 
lavoro. I risultati in orto sono stati 
ottimi, tanto da permettere di realiz-
zare speciali attività, come è succes-
so nel Punto Luce di TORRE MAURA, 
dove gli ortaggi autoprodotti sono 
stati protagonisti di una vera e pro-
pria DEGUSTAZIONE COLLETTIVA! 
Moltissime sono state le attività di-
dattiche e creative, come l’ALBERO 
DI PASTA realizzato dal Punto Luce 
di BARI. Anche a BRINDISI la fanta-
sia è stata frizzante e sono stati rea-
lizzati LA FABBRICA DEL VERDE, 
un’area che raccoglie decorazioni 
fatte con foglie ed altri oggetti, un 
ANGOLO LETTURA GREEN, dove po-
ter scoprire tante storie legate al 
tema orto, oltre a un laboratorio di 

lettura delle etichette per rendere 
tutti i consumatori, grandi e piccini, 
più consapevoli delle loro scelte ali-
mentari. Non dimentichiamoci delle 
attività in orto! Dove possibile, la 
semina è stata importante e varia: 
fave, piselli, finocchi, cipolle, scarole 
sono alcuni degli ortaggi seminati 
nell’ORTO SINERGICO del Punto Luce 
di NAPOLI BARRA. Ma c’è chi ha an-
che pensato a “chi svolazza” in 
orto: il Punto Luce di Torre Maura ha 
decorato il proprio terreno con colo-
rati e profumati fiori per gli insetti 
impollinatori. Nei Punti Luce romani 
i cereali piantati in inverno sono cre-
sciuti diventando delle bellissime 
spighe alte e rigogliose. Gli ormai 
“ortolani provetti” di PONTE DI 

NONA hanno creato una compostie-
ra con i rifiuti organici e avviato una 
LOMBRICAIA per nutrire il terreno e 
prepararlo al meglio a nuove semi-
ne. A NAPOLI CHIAIANO le attività in 
orto si sono svolte con grande spirito 
di iniziativa e collaborazione: bam-
bini e ragazzi hanno lavorato fianco 
a fianco nella semina e nella cura di 
pomodorini e fagiolini.
Queste sono alcune delle esperienze 
che hanno vissuto e stanno vivendo 
i bambini, i ragazzi e gli educatori e 
che hanno coinvolto non solo le fa-
miglie ma intere comunità.
Con la speranza di portare l’Orto in 
Condotta anche in altri Punti Luce, 
auguriamo a tutti buon lavoro in 
orto!
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chieti

Scuola Primaria di Via Pescara
Istituto Comprensivo 3 di Chieti 
Condotta Chieti

Marcianise (Caserta)

L’Orto in Campania 
Slow Food Campania

Il progetto di Orto in Condotta ha 
coinvolto alunni di tutti i plessi: dai 
più piccoli ai più grandi. Nelle sei 
scuole dell’IC3 si sono riformate, 
come consuetudine, COMUNITÀ DI 
GENITORI E NONNI VOLONTARI che 
hanno affiancato alunni e docenti 
nel percorso di lavoro. I 22 kit rice-
vuti per la Festa di Orto in Condotta 
contenevano SEI TIPI DI CEREALI 
con cui i docenti hanno sperimenta-
to vari tipi di semina. Sono stati pre-
parati i terreni con l’ausilio del trat-
tore, ma anche con semplici zappe 
e vanghe. In alcune classi, il grano 
è stato seminato in vasi più o meno 
capienti. In tutti i casi sono state ef-
fettuate osservazioni periodiche e 
nel pratico QUADERNO DELL’ORTO 
sono state annotate le differenti cre-
scite nelle diverse situazioni. Inter-
net e i nonni hanno fornito informa-
zioni sui grani antichi e sulle 
moderne tecniche di coltivazione. 
Sono stati attivati contatti e colla-

Unico nel suo genere, l’Orto in 
Campania di Marcianise, situato 
presso il Centro Commerciale Cam-
pania, nei suoi sette anni di vita ha 
permesso a migliaia di ragazzi 
(solo nell’ultimo anno scolastico 
ben 4 mila) di partecipare ai labo-
ratori didattici progettati dagli 
educatori sui temi dell’agricoltura, 
dell’educazione alimentare e del 
consumo sostenibile. L’Orto in 
Campania si estende su un’area di 
650 metri quadri e ospita le VA-
RIETÀ ORTOFRUTTICOLE TRADI-
ZIONALI del territorio, con un oc-
chio particolare ad alcune piante 
di territori lontani, come l’ultima 
arrivata: la Camellia sinensis, me-
glio nota come pianta del tè. Nel 
rigoglioso orto c’è spazio anche per 
attività con alberi e arbusti, più o 
meno conosciuti: ciliegio, susino, 

borazioni con aziende biologiche 
come “Natura Sì”, con cui i bam-
bini hanno sperimentato semine 
nell’orto e attività legate ai cereali. 
È stata organizzata una bellissima 
visita nella FATTORIA DI VAIRA (in 
Molise) e alunni e genitori hanno 
seminato il grano in contempora-
nea nazionale, partecipando al pro-
getto “Seminare il futuro”. I bambini 
hanno realizzato BIZZARRI SPA-
VENTAPASSERI utilizzando le tecni-
che più originali: collages, pittura, 
costruzione di fantocci, “spaventa-
passeri umani”. Le farine ricevute, 
inoltre, si sono trasformate in pasta 

fatta a mano, dolci, pane e pizza. La 
classe III A di Via Pescara si è anche 
aggiudicata un premio per aver 
partecipato al concorso “UN CIBO 
PER IL FUTURO”. Anche quest’an-
no, la ricaduta didattica è stata al-
tissima: prendersi cura del seme 
fino a farlo diventare frutto, anno-
tare con pazienza e meticolosità le 
fasi di crescita, essere consapevoli 
della fatica che c’è dietro la produ-
zione del cibo… Tutto questo, e mol-
to altro ancora, ha potenziato negli 
alunni amore e rispetto per l’am-
biente.

melo domestico e selvatico, pero, 
albicocco, pesco, azzeruolo, cor-
bezzolo, olivo, mirto, lampone, car-
rubo, limone, melograno, vite e 
fico. La grande novità di quest’an-
no è rappresentata dalla GUIDA 
ERBARIO DELL’ORTO IN CAMPA-
NIA, un nuovo strumento di gioco 
e conoscenza, frutto del lavoro e 
della creatività di tutte le intelli-
genze che si sono confrontate e che 
hanno animato le attività didatti-
che. Una guida illustrata composta 
dalle oltre 150 schede di varietà 
botaniche ospitate all’interno 
dell’orto dalla sua nascita fino a 
oggi, che nasce dall’idea di fondere 
due antichi strumenti fondamenta-
li per la scienza botanica: la guida 
botanica e l’erbario. La raccolta, 
rilegata artigianalmente per poter 
accogliere in futuro nuove schede, 

indica il percorso per una lunga 
passeggiata nel tempo e negli spa-
zi dell’Orto in Campania, ma allo 
stesso tempo è un prezioso attrezzo 
dedicato ai giovani visitatori per 
realizzare una fruizione e un’espe-
rienza formativa ancora più coin-
volgente e approfondita, che per-
mette di riconoscere la specie 
vegetale attraverso alcune sempli-
ci osservazioni, concentrarsi sui 
tratti morfologici delle piante per 
conoscerne le caratteristiche prin-
cipali e classificarle. Un’esperienza 
che inizia in orto ma continua an-
che in classe con gli insegnanti, 
visto che la guida erbario va ad 
arricchire le biblioteche scolastiche 
degli istituti che partecipano alle 
attività didattiche, e, perché no, 
anche a casa coinvolgendo paren-
ti e amici.
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Dopo il “cammino” dello scorso 
anno, in accordo con Slow Food ab-
biamo realizzato un percorso di for-
mazione, sia in ambito scolastico 
che sul territorio, con l’incontro tra 
studenti ed esperti e produttori, visi-
te didattiche e attività presso FICO.
In autunno, abbiamo recintato l’or-
to e lastricato i sentieri. Durante la 
FESTA INTERNAZIONALE DELLA 
STORIA, l’Assessore all’Agricoltura 
ha inaugurato l’orto in presenza 
dell’ASL, con la quale collaboriamo 
per i progetti su Salute e Alimenta-
zione, una rappresentante della 
Condotta Slow Food di Bologna e 
alcuni cittadini. L’Associazione Terra 
Storia Memoria ci ha fornito docu-
menti d’archivio su alcune piante 
officinali e frutti dimenticati dell’or-
to e il loro uso nella storia, argo-
mento esposto dagli studenti della 
classe II C. All’evento ha partecipa-
to anche FEDERICA FRATTINI, im-
prenditrice dell’Agriturismo Podere 
San Giuliano, che collabora con noi 
per l’orto e che ci ha donato quattro 
piante di Carciofo violetto di S. 
Luca. Nella sezione IL CIBO FA STO-
RIA, la Referente per la Salute ha 
fatto una conferenza per i cittadini 
sulla Mela Campanina e un docen-
te di cucina, assistito da alcuni stu-
denti, ha preparato piatti a base di 
frutti dimenticati ed erbe officinali. 

In primavera, il giardiniere ha pian-
tato nuove aromatiche e ortaggi, 
utilizzati nella preparazione dei piat-
ti per il laboratorio-degusta-
zione per prevenire recidive 
di tumori al seno in collabora-
zione con ASL e SIAN del Progetto 
regionale “SCEGLI CON GUSTO, 
GUSTA IN SALUTE”. Nell’ambito di 
tale progetto le classi dal secondo 
al quinto anno hanno approfondito 
il rapporto tra prodotti di origine ve-
getale e salute attraverso un incon-
tro con un’esperta del suolo, un ap-
profondimento sulla biodiversità e 
sulle varietà di vegetali e, pe r alcu-
ne classi IV e V, sulle caratteristiche 
nutrizionali dei vegetali. 
Un grazie a tutti coloro che hanno 
collaborato: la Condotta Slow Food 
di Bologna, l’Ufficio Educazione di 
Slow Food Italia, il Comune, l’ASL, 
l’Associazione Terra Storia Memoria, 
il Gruppo Inclusione. Grazie alle 
piantine e al concime biologico di 
Florsilva Ansaloni srl, siamo pronti 
a ripartire e creare collaborazioni 
virtuose con gli altri 15 Istituti Alber-
ghieri che, con noi, lavorano nella 
rete regionale sulla Salute il prossi-
mo anno scolastico.
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Lizzano in Belvedere (Bologna)

Scuola Primaria Statale  
Giovanni XXIII
Condotta Alto Reno-Montagna Pistoiese

Castel San Pietro Terme (Bologna)

ISS Bartolomeo Scappi 
Condotta Bologna

Il legame quotidiano con il territorio 
è il filo conduttore che ha accompa-
gnato le tante attività realizzate 
dalla Scuola Primaria Statale Gio-
vanni XXIII. I bambini hanno potuto 
fare esperienze molto diverse, vissu-
te sempre con curiosità e interesse. 
Il plesso infatti si trova nel PARCO 
DEL CORNO ALLE SCALE, nell’Ap-
pennino bolognese, una zona estre-
mamente ricca di prodotti, casta-
gne, funghi, tartufi e una grande 
varietà di flora e fauna. Con l’arrivo 
dell’autunno, che avventura la pas-
seggiata nel bosco per RACCOGLIE-
RE I FUNGHI! Insieme agli insegnan-
ti e con l’aiuto di due GENITORI 
MICOLOGI, i ragazzi si sono divertiti 
a scovarli, a scoprire quelli comme-
stibili e quelli da non raccogliere. In 
classe “i piccoli ortolani” si sono de-
dicati alla semina in vaso: giorno 
dopo giorno sono diventati custodi 
delle loro piantine, scoprendo il va-
lore dell’attesa, i ritmi e i tempi della 
natura. Come negli anni precedenti, 
le insegnanti hanno proposto il la-
voro per gruppi misti, secondo 
un’ottica pluridisciplinare e basata 

sul cooperative learning. In occasio-
ne dell’Open day, le classi si sono 
cimentate nei LABORATORI DI CU-
CINA, realizzando biscotti e preliba-
tezze con cui hanno accolto i piccoli 
amici della Scuola dell’Infanzia, in 
visita alla scuola. Con l’aiuto e la 
disponibilità delle famiglie, i ragaz-
zi sono stati coinvolti nella PULIZIA 
DEI SENTIERI DEL BOSCO. Che fa-
tica, ma che bella esperien-
za! «I bambini si sono sempre mo-
strati entusiasti», raccontano le 
insegnanti. «La maggior parte di 
loro vive in modo attivo e interessa-
to la vita del proprio territorio, gra-
zie al forte interesse delle famiglie 
nel mantenere vive le tradizioni e la 
storia locale. Per questo abbiamo 
avuto uno scambio preziosissi-
mo con molti abitanti del pa-
ese: non solo le famiglie, ma an-
che storici del luogo, naturalisti, 
commercianti, in un’ottica di colla-
borazione reciproca e apertura ver-
so ciò che ci circonda».
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Comacchio (Ferrara)

Scuole della rete comacchiese 
Condotta Ferrara

Comacchio (Ferrara)

Centro Bambini e Famiglie 
l’Albero delle Meraviglie
Condotta Ferrara

Grazie al supporto del Comune di 
Comacchio e all’impegno di una 
nutrita rete di scuole e realtà loca-
li è nato il progetto Orto in Con-
dotta a Comacchio.
Una partecipata formazione per gli 
insegnanti e tante attività in orto e 
in aula hanno caratterizzato questo 
primo anno di lavoro. Sono stati 
piantati ortaggi di vario tipo, ma 
anche erbe aromatiche, fiori e gra-
no. In questo modo è stato più sem-
plice per i ragazzi SCOPRIRE E AP-
PREZZARE NUOVI SAPORI , 
cimentarsi in piccole attività di se-

mina e raccolta. È stato possibile 
contare sul coinvolgimento di un 
buon numero di NONNI, PAPÀ, 
MAMME E VOLONTARI che hanno 
partecipato con passione ai lavori 
di realizzazione degli orti.
A partire dal prossimo anno saran-
no organizzati alcuni laboratori di 
peer education insieme all’Istituto 
d’Istruzione Superiore Remo Brindi-
si per sollecitare al massimo l’ap-
prendimento e le abilità degli stu-
denti con un metodo coinvolgente 
e creativo. Una bella novità per il 
progetto Orto in Condotta di Slow 

Food, che permette un confronto 
attivo tra bambini e ragazzi di età 
diverse, rendendo la scuola un luo-
go sempre più aperto.
Queste le realtà coinvolte nella 
rete comacchiese: Asilo nido Il 
Giglio, Spazio Bambini, Scuola 
dell’Infanzia di Volania, 
Scuola dell’Infanzia San Giu-
seppe, Cooperativa Giro Giro-
tondo, Scuola Primaria San 
Giuseppe, Scuola Primaria 
Lido degli Estensi, Centro In-
fanzia L’Albero delle Meravi-
glie, Scuola Primaria di Por-
to Garibaldi.
Grazie a tutti coloro che hanno reso 
possibile tutto questo!

Il Centro Bambini e Famiglie 
“L’Albero delle Meraviglie” è una 
struttura appartenente al Comune 
di Comacchio e gestito dalla Coop 
“Girogirotondo” attraverso la 
presenza di educatori. Realtà mol-
to partecipata e presente sul terri-
torio da circa 30 anni, è un luogo 
di so¬cializzazione, incontro e 
svolgimen¬to di attività extrasco-
lastiche rivolte a bambine e bam-
bini da 0 a 10 anni, accompagnati 
da genitori, nonni o altri famiglia-
ri. Dopo il percorso formativo pre-
visto dal progetto Orto in Condot-
ta, le educatrici sono riuscite a 
ricavare un piccolo spazio da de-
dicare all’orto vicino all’ingresso 
del Centro. Il progetto è entrato 

nel vivo a fine aprile e ha visto il 
contributo e un lavoro di sinergia 
con altri servizi che sono all’inter-
no o vicini alla struttura: lo SPA-
ZIO BAMBINI “LA GABBIANEL-
LA” e il CENTRO ADOLESCENTI 
“CIRCAUNCENTRO”.
Gli adolescenti e i loro educatori 
hanno preparato il terreno con la 
vangatura, alcuni nonni dello 
Spazio Bambini hanno tolto le 
erbe infestanti e l’educatrice ha 
innaffiato l’orto nel mese di giu-
gno. All’inizio c’era un po’ di incer-
tezza legata all’inesperienza, ma 
ben presto il gruppo formato dagli 
educatori e dalle famiglie ha rag-
giunto ottimi risultati! Nell’arco di 
una settimana sono state messe a 

dimora le piantine di pomo-
doro, melanzana, peperone, 
zucchina, basilico, insalata e 
rucola e assieme qualche 
fiore che potesse attirare 
insetti come zinie e tageti. 
Una nonna e una mamma, molto 
attive e interessate all’orto, ricor-
davano di innaffiare l’orto regolar-
mente! L’esperienza ha avuto il suo 
apice il 30 maggio con la FESTA 
FINALE del Centro Bambini e Fa-
miglie e l’inaugurazione formale in 
presenza dell’Assessora. Nei mesi 
estivi, quando il Centro va in va-
canza, l’orto sarà curato dal Cam-
po Solare “Pulcini” che provve-
derà a togliere le erbe spontanee e 
a innaffiarlo.
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Comacchio (Ferrara)

Scuola dell’Infanzia  
S. Maria Bertilla
Condotta Ferrara

Comacchio (Ferrara)

Scuola Primaria di San Giuseppe 
Istituto Comprensivo di Comacchio
Condotta Ferrara

Il progetto ha visto il coinvolgimen-
to di insegnanti, genitori, nonne/i e 
un volontario della Protezione Civi-
le di Comacchio. Ecco le attività che 
si sono susseguite nei vari mesi 
dell’anno. A marzo è iniziato l’ap-
profondimento in classe, alla sco-
perta della terra e dei semi, (che 
bello il racconto della storia 
del semino!), con la manipola-
zione del terriccio e dei semi, con la 
semina in contenitori di fagioli, 
prezzemolo, basilico, valeriana, pi-
selli e piantine di insalata, fragole, 
pomodori. Un totale di ben 200 
piante! Contemporaneamente 
nell’orto si iniziava a pulire l’area e 
si preparava il terreno con l’aratura. 
I bambini più grandi ne hanno ap-
profittato per studiare l’uso dell’a-
ratro nel corso della storia. Per la 

Festa del Papà i bambini hanno 
accompagnato tutti i papà nell’orto 
e insieme hanno piantato l’insalata! 
Ad aprile sono stati interrati degli 
ALBERI DA FRUTTO, zucchine e ce-
trioli e gli studenti si sono impegna-
ti con costanza nella cura del terre-
no e della crescita e fioritura delle 
fragole. Maggio è stato il mese del 
primo raccolto di fragole, piselli e… 
ASSAGGIO DEI PRODOTTI DELL’OR-
TO! Nel mese seguente i genitori e il 
volontario hanno accudito regolar-
mente l’orto, mentre i bambini con-
trollavano ogni giorno l’eventuale 
presenza di nuovi ortaggi e frutti. 
Un momento di grande gioia è stata 
la raccolta di insalata, piselli e fa-
gioli, anche in previsione della festa 
di fine anno, in cui le famiglie sono 
state invitate a visitare l’orto.

Luglio ha dato risultati ec-
cezionali: è stato raccolto quasi 
un quintale di pomodori, accompa-
gnato da profumato basilico. Ogni 
giorno i bambini preparavano 
SPORTINE PER I GENITORI e per gli 
amici della scuola e grazie alle of-
ferte raccolte si potranno acquistare 
nuovi semi e piantine. Durante il 
mese di agosto il volontario e le in-
segnanti continueranno a preparare 
e pulire l’area. Un orto e degli orto-
lani incontenibili!

Ecco il racconto delle inse-
gnanti della Scuola Prima-
ria di San Giuseppe: «È ap-
pena terminato il nostro primo 
anno di Orto in Condotta. Il proget-
to ha coinvolto gli studenti, gli inse-
gnanti, ma anche i nonni e i genito-
ri. Abbiamo avuto dei collaboratori 
d’eccezione: gli studenti dell’ISTI-
TUTO AGRARIO NAVARRA DI 
OSTELLATO, che hanno saputo dare 
un grande contributo all’avvio e 
alla realizzazione pratica del pro-
getto. I nostri bambini sono stati 
molti coinvolti in tutte le attività 
proposte, in aula e in orto. È stata 
l’occasione per approfondire le co-
noscenze botaniche, ma non solo: 
gli studenti hanno capito l’impor-
tanza di COLLABORARE, SOCIALIZ-
ZARE e, non da ultimo, hanno ini-
ziato a mangiare insalata, cetrioli e 
zucchine, raccolti da loro stessi con 
molta soddisfazione!»
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Comacchio (Ferrara)

Scuola Primaria Porto Garibaldi
Condotta Ferrara

Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Scuola dell’Infanzia L’Acquerello
Condotta Forlì

Quest’anno è stato dedicato 
alla semina! Noi, alunni delle 
classi prime e terze della Scuola 
Primaria di Porto Garibaldi, abbia-
mo svolto attività di semina (con i 
semi del kit della Festa dell’Orto e 
non solo!) tra febbraio e aprile. 
Il nostro Orto in Condotta è com-
posto da due quadrati delimitati 
da assi di legno. Dopo aver disso-
dato il terreno e tolte le zolle erbo-
se, grazie all’aiuto di alcuni volon-
tari abbiamo arato, seminato e 
annaffiato abbondantemente il 
terreno. Abbiamo posto semi di 
vari tipi nei solchi tracciati e abbia-
mo posato PIANTE AROMATICHE 
ai bordi. 
Successivamente abbiamo ricoper-

to il terreno con nylon per proteg-
gere le piantine dai gabbiani.
Nel primo incontro dedicato alla 
semina, con le maestre di scienze 
abbiamo preparato le cassette pie-
ne di terriccio utili per la SEMINA 
DI ALCUNE VARIETÀ DI GRANO. 
Nel secondo appuntamento abbia-
mo interrato i semini, collocato i 
semenzai all’esterno dell’edificio 
scolastico e successivamente in-
naffiato e monitorato la crescita 
delle piantine.
Abbiamo visitato periodi-
camente l’orto, annaffiando 
e togliendo le erbacce. 

A poco a poco abbiamo visto le mi-
nuscole piantine crescere alte e tra-
sformarsi in spighe o diventare fiori.
Abbiamo partecipato con gioia, ma 
anche mostrato attenzione e impe-
gno nelle varie fasi di realizzazione.
Ah, dimenticavamo: a giugno è ve-
nuto a farci visita, inaspettatamen-
te, il nostro compagno a casa da 
tempo. Siamo andati nell’orto e in-
vece di annaffiare le piante… ha 
annaffiato i compagni!

Finalmente è arrivato il giorno della 
raccolta delle spighe di grano! An-
che se ancora non tutte sono matu-
re ci accingiamo a trovare e sceglie-
re quelle gialle. È proprio una 
caccia al tesoro! A gruppetti, i 
bambini si infilano nelle piccole 
stradine formate dalle alte piante di 
vari tipi di grano e farro e, con molta 
attenzione, cercano e tagliano con le 
forbici le spighe giunte a maturazio-
ne. Tutto il raccolto viene messo in 
una cassetta e portato all’interno 
della scuola. Ora è il momento di 
togliere i chicchi dalla spiga e poi, 
con l’aiuto di un rudimentale maci-
nino, proviamo a MACINARE IL 
GRANO per ottenere un po’ di farina 
da utilizzare per qualche appetitosa 
ricetta. A tal proposito siamo stati 

aiutati dalle “MARIETTE” (Mariet-
ta era la cuoca di Pellegrino Artusi), 
specializzate nella realizzazione del-
la pasta fatta a mano, e insieme a 
loro abbiamo prodotto un tipo di 
pasta chiamata “STROZZAPRETI” 

usando come ingredienti solo farina, 
acqua e sale. L’esperienza è stata 
piacevole e istruttiva: ogni bambino 
ha portato a casa un vassoio di 
strozzapreti da gustare insieme alla 
propria famiglia!
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Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Scuola dell’Infanzia Pollicino
Condotta Forlì

Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Scuola dell’Infanzia Rodari
Condotta Forlì

Eccoci qua per un nuovo racconto 
dell’anno scolastico appena tra-
scorso, sempre all’insegna del pro-
getto Orto in Condotta. Forse anco-
ra non vi avevamo detto come si 
chiama il nostro orto? Vi presentia-
mo “L’ORTO DEL SOLE GIALLO E 
DELLE FARFALLE”!
Come da tradizione, abbiamo preso 
parte alla Festa Nazionale di Orto in 
Condotta, che rappresenta l’inizio 
delle attività legate all’orto, sia in 

campo che in aula. Abbiamo accol-
to con entusiasmo il tema dell’an-
no, i cereali, e proprio per questo ci 
siamo adoperati per ripulire il no-
stro orto da foglie ed erbacce al fine 
di ottenere un suolo che potesse 
ospitare i semi. Dopo aver prepara-
to il terreno, rendendolo conforte-
vole e accogliente, abbiamo prose-
guito con la semina. Con quanta 
cura abbiamo messo i semini 
nella terra, facendo attenzione 

che fossero ben ricoperti da uno 
strato di terra soffice! E dopo? Cosa 
fare? Non ci rimaneva che aspettare 
la nascita delle prime foglioline, 
certi che i nostri semi fossero al si-
curo sotto lo sguardo attento dello 
spaventapasseri, da noi realizzato 
con oggetti di recupero. Nel frat-
tempo, abbiamo preparato e so-
prattutto assaporato una GUSTOSA 
SPIANATA, realizzata da noi con la 
farina del kit della festa. Che bontà!

Le insegnanti raccontano: 
«Da diversi anni il circolo didatti-
co Emilio Rossetti partecipa al pro-
getto Orto in Condotta di Slow 
Food, che prevede corsi di formazio-
ne per insegnanti, genitori e la con-
seguente realizzazione di attività 
per bambini. Un evento sempre 
molto sentito è l’annuale Festa Na-
zionale di Orto in Condotta, a cui 
prendono parte tutte le Scuole 
dell’Infanzia e alcune classi della 
Scuola Primaria di tale circolo. 
La nostra è l’ultima scuola costruita 
nel Comune e pertanto la scuola 
più “giovane” che partecipa alla 
Festa da soli 5 anni. Quest’anno ci 
siamo fatti onore vincendo il con-
corso RICETTA AMICA DEL CLIMA, 
presentando una ricetta della tradi-
zione romagnola, la SPOJA LORDA, 
rivisitata in chiave moderna per 
quanto riguarda il condimento e 

realizzata con i prodotti degli orti.
Essendo Forlimpopoli città Artusia-
na, è consuetudine fare durante 
l’anno scolastico dei LABORATORI 
DI CUCINA assieme a tutti i bambi-
ni, dai 3 ai 5 anni. Quest’anno però 
è stato ancora più speciale: sia per-
ché il tema erano i cereali, sia per-
ché come vincitori del concorso 
avevamo a disposizione una grande 
quantità di fantastiche e seleziona-
te farine, abbiamo  aumentato il 
numero di laboratori e prodotto vari 
tipi di pasta (come STROZZAPRETI 
e TAGLIATELLE), forme diverse di 
PANE e anche dolci da forno (BI-
SCOTTI, CROSTATE con marmellata 
fatta bambini e CIAMBELLE ai fiori 
di sambuco). 

Questi prodotti sono stati offerti ai 
genitori, anche in occasione del 
Mercato degli Orti che si è svolto il 
24 maggio.
Ah, dimenticavamo: in occasione 
del Mercato siamo stati ripresi da 
una tv locale che ci ha presentato 
come i vincitori, ma ha confuso la 
ricetta amica del clima con cui ab-
biamo partecipato al concorso 
con i prodotti preparati con le fari-
ne ricevute in premio. Il risultato? 
È andato in onda che la spoja lor-
da è un tipo di tagliatella! Svista 
che ha divertito molto noi, esperti 
del gusto e delle tradizioni! Fatta 
questa simpatica precisazione... 
arrivederci al prossimo anno sco-
lastico.»
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Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Scuola dell’Infanzia Spallicci 
Istituto Comprensivo Emilio Rossetti
Condotta Forlì

Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

Scuola Primaria De Amicis 
Istituto Comprensivo Emilio Rossetti
Condotta Forlì

Le insegnanti raccontano: 
«Il nostro orto è uno dei più lon-
gevi della rete di Orto in Condotta, 
avviato 10 anni fa su impulso di 
Slow Food e dell’Amministrazione 
Comunale. Proprio all’inizio ci sia-
mo accorte che nel nostro cortile 
c’era un’area a forma di semicer-
chio inutilizzata, ma recintata, ben 
esposta al sole e con una struttura 
che si è rivelata preziosa per ripor-
re gli attrezzi. Tutto ci invitava a 
fondare il nostro primo orto che, 
non è un caso, abbiamo chiamato 
“ORTOTONDO”. Siamo partiti con 
la pulizia della terra dai sassi (i 
bambini sono speciali in questa 
selezione!) e poi avanti con la pri-
ma lezione sulla distinzione tra 
pietra e zolla, così come tra le erbe 
infestanti e quelle da preservare. 
Fin dalle prime piantumazioni si 
sono avvicendati i NONNI ORTO-

LANI, persone amorevolmente de-
dite a quel tipo di lavoro che per 
noi insegnanti era impraticabile. 
Con la loro manualità esperta i 
nonni ci hanno addestrato alla 
pratica legata al terreno, mentre 
attraverso il percorso con i forma-
tori Slow Food abbiamo acquisito 
saperi e sapori della terra e del 
cibo di cui non eravamo consape-
voli.
Questi nuovi vissuti sono entrati a 
far parte del nostro essere educa-
tori, tanto che oggi l’attività 
dell’orto scorre parallela ma an-
che all’interno della nostra vita 
scolastica.
Ogni anno siamo presenti agli ap-
puntamenti della Festa dell’Orto 
in Condotta e al grande MERCATO 
DI ORTO IN CONDOTTA, rispettiva-
mente momento di apertura e 
chiusura del ciclo stagionale 

nell’anno scolastico. Quest’anno 
la semina dei cereali ci ha riserva-
to una grande sorpresa: i semi non 
ci hanno mai tradito, seguendo 
fedelmente le loro fasi di crescita. 
Dal germoglio alla spiga, abbia-
mo visto con entusiasmo i cereali 
imbiondire. 
Dal primo raccolto è sorta l’esigen-
za di conservare una campionatura 
delle varietà che si sono sorpren-
dentemente differenziate tra loro. 
Con l’aiuto dei bambini della secon-
da sezione (mezzani) abbiamo sele-
zionato in gruppi distinti i semi da 
conservare, creando una pic-
cola “banca” a garanzia di una 
futura riproduzione. Non è manca-
ta l’attività del fare: il PANE IMPA-
STATO con farina di grani antichi e 
cotto nel forno della scuola, offerto 
in dono a tutte le mamme in occa-
sione della loro festa».

Salve a tutti i lettori del Giornalino 
di Orto in Condotta, sono una del-
le tante maestre che, anche 
quest’anno, ha partecipato con la 
sua classe al progetto Orto in Con-
dotta. Siamo la classe III C del 
plesso elementare De Amicis di 
Forlimpopoli e chi scrive è la MA-
ESTRA ISABELLA . Da tre anni ab-
biamo realizzato nel nostro cortile 
un piccolo spazio in orto dove, a 
inizio settembre, abbiamo raccolto 
gli ULTIMI FRUTTI DELL’ESTATE: 
pomodori, carote e fragoline. Poi 
tutti al lavoro: con l’aiuto di un ge-
nitore abbiamo ripulito l’orto, van-
gando lo spazio utile per la nuova 
semina. Novembre, con la Festa 
dell’Orto in Condotta, ha portato 
un gran fermento: abbiamo semi-
nato il grano con l’aiuto di un non-
no ortolano e ci siamo confrontati 
sulle attività da fare nell’orto e 
soprattutto su come realizzare lo 
spaventapasseri del concorso. 
Dalla creatività di tutte le classi 
terze del plesso è nata la FAMI-
GLIA SPAVENTAPASSERI! Nella 
classe III C questa attività ha dato 
vita a un interessante lavoro di 
gruppo interdisciplinare, in cui i 
bimbi hanno progettato lo spaven-
tapasseri SIGNORA PAULINE, dal-
la sua realizzazione grafica alla 

costruzione pratica, utilizzando 
materiali di riciclo di vario genere 
e formato. Inoltre è nato, se così si 
può dire, un giornalino per 
raccogliere tutti i racconti-
ni, scritti in gruppo dai 
bimbi, per dar vita a questa 
particolare famigliola Spa-
ventapasseri, che continua 
ancora oggi a vigilare sul 
nostro piccolo orto della 
scuola. Ogni attività ha coinvol-
to tutti i bambini e ognuno, diver-
tendosi, ha attivato e potenziato le 
personali abilità di apprendimento 
e, lavorando in gruppo, ha affinato 
le buone dinamiche di aiuto coo-
perativo. Inoltre, la collaborazione 
di alcuni genitori e nonni ha atti-
vato momenti di operatività labo-
ratoriali in comune che ci ha per-
messo di coltivare anche piccole 
piante aromatiche e preparare al-
cuni semplici alimenti come PIA-
DINA E BISCOTTI , da offrire nel 
banchettino del 24 maggio, giorno 
della festa finale del progetto.
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Predappio (Forlì-Cesena)

Scuola Primaria Adone Zoli
Condotta Forlì

Piacenza

Ottavo Circolo Didattico
Condotta Piacenza

Vi raccontiamo le principali attività 
che hanno visto coinvolte le classi 
II A e II B della Scuola Primaria 
Adone Zoli.
LE STAGIONI, AUTUNNO: un percor-
so didattico di lingua italiana volto 
alla comprensione del testo e 
all’arricchimento lessicale finaliz-
zato alla produzione di un breve 
testo poetico. DALL’ORTO ALLA 
CLASSE: le tematiche sperimentate 
in campo vengono sviluppate in 
classe anche attraverso l’utilizzo di 
una didattica digitale. Inclusione, 
corresponsabilità, autonomia e 
collaborazione sono le parole chia-
ve. A seguire, le classi si cimentano 
nella produzione di pasta fatta “in 
casa” (MANI IN PASTA!) e nella 
costruzione di Guglielmo Spaventa, 
che ha vegliato il nostro orto per 
tutto l’anno scolastico.
L’ORTO 2.0 DELLE CL@SSI SECON-
DE: il progetto è pluridisciplinare e 
trasversale (lingua italiana, scien-
ze, matematica, storia, geografia, 

immagine) e pertanto coinvolge 
tutto il team docenti delle due clas-
si. I bambini delle classi seconde 
(così come le IV e le V della nostra 
scuola) si prendono cura di un pic-
colo orto e di una spirale per la col-
tivazione delle erbe officinali.
Il percorso presentato è la sintesi 
dei vari contenuti svolti nei diversi 
ambiti e nati da una progettazione 
condivisa delle insegnanti di ita-
liano (lettura e comprensione di un 
testo; attuazione di sintesi, decodi-
fiche e ricostruzioni), Matematica 
e Geografia (orientamento spazia-
le ed uso dei connettivi di posizio-
ne; realizzazione di percorsi, com-
pletamento di griglie e mappe), 
Storia (successione e causalità, 
utilizzo degli indicatori temporali), 
Scienze (dalla semina, alle piante, 
alla cellula vegetale). A consoli-
damento di questo percorso tra-
sversale, l’entusiasmante viaggio 
d’istruzione al PARCO NATURALE 
DI CERVIA .

Hanno aderito al progetto le Scuole 
dell’Infanzia Carella, Don Minzoni e 
Besurica e le Scuole Primarie Carel-
la e Don Minzoni.
La SCUOLA DELL’INFANZIA BESU-
RICA ha lavorato sul tema dei cere-
ali sia in sezione che nei gruppi di 
intersezione. I bambini hanno 
assaggiato, annusato, toc-
cato le farine inviate da Slow 
Food e hanno partecipato alle atti-
vità di cucina, realizzando pane e 
biscotti. A novembre ogni sezione 
ha partecipato al concorso degli 
spaventapasseri, utilizzando mate-
riali di recupero, e ha preparato il 
terreno per la semina. Nei gruppi di 
intersezione sono stati seminati i 
cereali del kit della Festa e i grani 
antichi ricevuti tramite Slow Food 
Piacenza dai Custodi di Semi del 
progetto CEREALI IN RETE. Il tutto 
è stato accompagnato dai racconti 
del SEMINO SERAFINO E CHICCO 
NERO, da cui sono stati realizzati 
libri animati e cartelloni. 
A seguire, sono state fatte attività di 
osservazione e studio dei vari tipi di 
cereali (colore, rumore, tatto, gusto, 
…) ed esperienze legate alla trasfor-
mazione del grano in farina, grazie 
all’utilizzo di un piccolo molinetto 
manuale prestato da una nonna.
La sezione C della SCUOLA DELL’IN-
FANZIA CARELLA si è lanciata nella 
sperimentazione di diversi mestieri. 
L’anno scolastico è cominciato con 
“Facciamo i CONTADINI”, realiz-
zando lo spaventapasseri del con-
corso, seminando i grani antichi e 
monitorandone la crescita. A no-
vembre è stato il turno di “Faccia-
mo i PASTAI”: ecco che dalle 3 fa-
rine del kit sono nate deliziose 
focacce, pizze e sfoglie per le taglia-

telle! A febbraio e marzo, con la 
partecipazione della Coldiretti di 
Piacenza, i bambini si sono improv-
visati PANETTIERI, modellando 
l’impasto del pane e confezionando 
tanti gustosi panini. 
Alla SCUOLA DELL’INFANZIA DON 
MINZONI, con l’aiuto di genitori e 
nonni, in autunno è stato preparato 
il terreno in cui, successivamente, 
sono stati messi a dimora i tre tipi di 
cereali, che sono poi cresciuti rigo-
gliosi, ben protetti e vegliati dallo 
spaventapasseri che scaccia chi 
vuole banchettare con le sementi 
dell’orto, come la gazza e il corvo. 
Proprio quest’ultimo è uno dei per-
sonaggi, insieme al lombrico (altro 
animale dell’orto!) e al cinghiale, di 
una storia inventata dai bambini e 
ambientata in un campo di grano 
della nostra campagna.
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Ravenna

Scuola Primaria Riccardo Ricci
Condotta Ravenna

Trieste

Scuole della rete triestina
Condotta Trieste

Un anno nel nostro orto: ecco che 
vi raccontiamo i momenti più signi-
ficativi nell’orto della Scuola Pri-
maria Riccardo Ricci. 26 settembre, 
si comincia: tutti a ripulire l’orto 
dalle erbacce! Il giorno della Festa 
Nazionale dell’Orto in Condotta, il 
10 novembre, tutta la scuola ha fe-
steggiato. Per l’occasione sono sta-
ti organizzati laboratori a classi 
aperte per realizzare STRUMENTI 
MUSICALI CON I SEMI DI CEREALI. 
A conclusione della giornata tutti 
insieme abbiamo cantato e ballato 
una “ORTO DANCE”. Come ogni 
anno, le classi ortolane hanno par-
tecipato al Mercato Madra di Ra-
venna con una bancarella ricca di 
prodotti dell’orto: 4 varietà di insa-
lata (barba di frate, gentilina rossa, 
gentilina bionda, romana), bietola, 
sedano, aglio, cipolla, erbe aroma-
tiche e borragine. Anche quest’an-
no abbiamo accompagnato i pro-
dotti ortofrutticoli con sacchetti di 
lavanda dell’orto e tante colorate 
buste di carta disegnate dai bambi-
ni. Inoltre, abbiamo anche proposto 
ai visitatori del mercato vasetti di 
piantine di zucchine, cetrioli, zuc-
che e fragole. Che dire poi del no-
stro orto nel mese di maggio? Ricco 
e colorato il nostro orto è sempre 
coccolato! Per finire in bellezza, il 5 
giugno siamo stati premiati SE-
CONDI CLASSIFICATI AL CONCOR-
SO “ORTO IN CLASSE”, attivato 
dall’Istituto Oncologico Romagno-
lo (IOR), insieme al partner Valfrut-
ta, che ci ha permesso di apprezza-
re il ruolo dell’orto scolastico come 
strumento per parlare di prevenzio-
ne in modo diverso rispetto alla 
“lezione frontale”.

A Trieste il progetto Orto in Condot-
ta prende avvio nel 2012, grazie al 
supporto del Comune di Trieste e 
dell’Azienda Sanitaria Locale. Nel 
2017 la collaborazione tra la Con-
dotta Slow Food di Trieste si è rinno-
vata e ampliata grazie alla firma 
del protocollo d’intesa biennale 
“DALL’ORTO ALLA TAVOLA. L’EDU-
CAZIONE ALIMENTARE NELLE 
SCUOLE TRIESTINE”.
Nel corso degli anni sono stati più 
di 70 gli Istituti coinvolti nel 
progetto, con quasi cento insegnan-
ti che hanno preso parte ai percorsi 
formativi e migliaia di bambini che 
hanno seguito gli orti scolastici e le 
attività educative che vi ruotano 
attorno.
ZUPPE DI RECUPERO e MERCATINI 
a sostegno degli Orti in Africa di 
Slow Food sono gli altri importanti 
appuntamenti che hanno segnato 
la vita della grande comunità degli 
Orti in Condotta di Trieste.
A tal proposito, ecco l’elenco ag-
giornato degli Orti in Africa a cui 

siamo gemellati e che sosteniamo. 
In KENIA: orti scolastici di Mount St. 
Mary (Nakuru), della scuola Mary 
Mother Of God (Tayari), della scuo-
la Kimkasa (Karirikania), della 
scuola primaria di Gatanga e della 
scuola Murinduko (Kuresoi); in CA-
MERUN: orto scolastico di Kolbis-
son, in UGANDA: orto scolastico di 
Orapwoyo (Kitgum); in GHANA: orto 
scolastico della scuola primaria di 
Manguli Kukuo; in ETIOPIA (Addis 
Ababa): orto scolastico della Scuo-
la Italiana. 
Infine, vogliamo dare il benvenuto 
nella rete di Orto in Condotta all’or-
to di MUGGIA, una bella cittadina 
affacciata sul mare e circondata da 
vigne, uliveti e orti. Il percorso è co-
minciato con l’anno scolastico 
2017-18, grazie al supporto del Co-
mune di Muggia, e coinvolge le tre 
Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo Giovanni Lucio.
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Trieste

Scuola dell’Infanzia Azzurra
Condotta Trieste

Trieste

Scuola dell’Infanzia  
Filzi-Grego
Condotta Trieste

“Quest’anno nell’Orto di Azzurra 
oltre ai pomodori e ai cetrioli rac-
colti e mangiati a pranzo con l’insa-
lata, abbiamo messo anche le no-
stre zucchine… gustate e divorate 
crude!
Ma la grande sorpresa è 
stata seminare il grano: mai 
avremmo immaginato di ve-
derlo crescere e diventare più 
alto di noi! Adesso aspettiamo il 
momento giusto per poterlo racco-
gliere e macinare, vi sapremo dire 
come è andata. Peccato non aver 
visto crescere tutti i semini messi nel 
terreno, ma questo insegnamento 
lo avevamo già imparato grazie al 
nostro orto.
Ancora una cosa. Vi mandiamo la 
foto del nostro stagno nato da una 
domanda <<Maestra, ma dove 
berranno quest’estate i nostri uccel-
lini?>> E adesso i nostri pesciolini 
da 4 sono diventati più di 20! Buon 
Orto a tutti!”
I bambini di Scuola Azzurra

Anche quest’anno è arrivato il rega-
lo della nostra amica Chiocciolina: 
il kit per la Festa Nazionale dell’Or-
to in Condotta, il 10 novembre. Pur-
troppo, non abbiamo potuto semi-
nare a causa della pioggia, quindi 
abbiamo imparato cosa sono i cere-
ali attraverso i libri presi in prestito 
dalla biblioteca “Quarantotti Gam-
bini”, letti dai nuovi maestri GIU-
LIO e GIORGIA, tirocinanti dell’Uni-
versità di Scienze della Formazione. 
La MAESTRA MONICA ha portato 
tante cose per approfondire grano, 
mais, riso e farro: pentola, mestolo, 
tavoletta e un libro fatto con il riso. 
Abbiamo anche inventato e cantato 
delle simpatiche CANZONI: la più 
bella è “Chiccolino dove stai?” 
che alla Giornata Mondiale 
dell’Ambiente del 5 giugno è diven-
tata Chicchi di grano/mais/
riso/farro dove siete? - 
Sotto terra/acqua non lo 
sapete! - E là sotto cosa 
fate? - Dormiamo dentro le 
nostre culle… In Primavera 
germineremo e in Estate del-
le belle spighe/pannocchie 
diventeremo!. Poi abbiamo co-
struito delle MARACAS con i chicchi 
di mais e riso (bianco, giallo, mar-

rone, rosso). Leggendo i libri della 
nostra biblioteca abbiamo scoperto 
che ci sono tanti campi di grano e 
pannocchie, ma non di altri cereali! 
Abbiamo visto delle bellissime foto-
grafie di spighe, chicchi, farina e 
tanti tipi di pane del Panificio di For-
ni di Sopra. La maestra Monica è 
andata a vedere il Mulino Tuzzi (Do-
legna del Collio) e ci ha mostrato le 
foto e il video del mulino ad acqua, 
che adesso non funziona più con 
l’acqua, ma con le lamine. Ma la 

cosa più bella è stato il GIOCO DEI 
TRAVASI DEI CEREALI… E far finta 
di cucinare la polenta! Abbiamo 
scoperto che si possono mangiare in 
tutti i 5 momenti della giornata, 
(nella nostra versione “5 momenti 
noi abbiamo, 5 momenti per man-
giare, sono utili in verità per cresce-
re bene, lalala”). Ci siamo divertiti 
tanto e tutti assieme abbiamo im-
parato cose nuove. Grazie Chioccio-
lina! Ah, sì, anche le mamme e i 
papà erano contenti!
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Trieste

Scuola dell’Infanzia Kamillo Kromo
Condotta Trieste

Trieste

Scuola dell’Infanzia Silvestri
Condotta Trieste

La prima parte dell’anno è stata 
dedicata alla realizzazione dello 
SPAVENTAPASSERI SPAV accom-
pagnato dalla sua canzone rap.
Con l’arrivo dell’autunno i bambini 
più grandi sono andati in VISITA AL 
FRANTOIO di San Dorligo della Val-
le, dove hanno potuto osservare il 
lavoro delle macchine per la spre-
mitura. Che bontà l’olio appe-
na spremuto! Le olive raccolte 
sono state portate in classe, osser-
vate a lungo e riprodotte con la 
plastilina per realizzare un olivo 
ricco di foglie colorate. 
I lavori nell’orto non si sono ferma-
ti neppure durante l’inverno! La 
terra è stata zappata e liberata dal-
le erbacce, mentre attorno all’orto 
è stata realizzata un’aiuola in pie-
tra dove seminare dei fiori.
La semina di 4 tipi di grano è stata 
posticipata rispetto al calendario 
della semina: “forse per questo 
non è ancora spuntato nulla, o for-
se qualche formica o uccellino 
avranno mangiato i nostri semi!” 
Con la primavera il nostro GRANDE 
CILIEGIO si è ricoperto di fiori pro-
fumati: non appena sono caduti a 
terra li abbiamo raccolti, osservato 
e annusati. Che profumo buo-

nissimo! Li abbiamo messi in un 
cestino e portati in classe, dove li 
abbiamo riposti con cura tra due 
foglietti quadrati di carta colorata 
e poi in una pressa. Dopo due setti-
mane, la pressa è stata aperta e i 
fiori erano essiccati! Con la plasti-
ficatrice abbiamo realizzato dei 
piccoli QUADRETTI DI FIORELLINI 
E CARTA COLORATA. 
Anche il GLICINE ha suscitato la 
nostra meraviglia, con i suoi fiori 
profuma e rinfresca il nostro giar-
dino. Ecco che lo abbiamo riprodot-

to con tempere e filo di lana. Abbia-
mo curato e annaffiato le fragole e, 
dopo averle raccolte, le abbiamo 
osservate bene per poi dipingerle 
su un cartellone gigante che ora 
addobba il nostro salone. 
Infine, a maggio ogni bambino ha 
seminato un seme di pisello orna-
mentale: dopo pochi giorni lo ab-
biamo visto germogliare e sono 
cresciute le piantine. Quanta cura 
in attesa della fioritura! A fine anno 
scolastico ognuno ha portato a 
casa la sua preziosa piantina.

Le maestre della Scuola 
dell’Infanzia Silvestri rac-
contano: «Durante la nostra 
attività con i bambini abbiamo la-
vorato a livello teorico con l’utilizzo 
di semplici libri illustrati, come Il 
mio orto  (ed. Giunti Junior), 
Dalla natura alla tavola (ed. 
Franco Cosimo Panini) e la storia 
Agostino pomodoro pachino.
Per quanto riguarda la pratica, ab-
biamo seminato carote, mais, rapa-
nelli e piselli, in collaborazione con 
la maestra referente del progetto 
all’asilo nido che ha piantato con i 
bambini pomodori, insalatina, pe-
peroni, sedano, zucchine e patate.
Come da programmazione annuale 
inerente alla terra, siamo andati a 
visitare l’ORTO BOTANICO dove, tra 
le tante piante e fiori, abbiamo tro-
vato anche diverse erbe aromatiche 
e qualche verdura.
Inoltre, sempre in tema di frutta e 
verdura, in collaborazione con il 

movimento ecologista “Fare Am-
biente”, abbiamo piantato un AL-
BERO DI CILIEGIE che attendiamo 
dia buonissimi frutti nei prossimi 
anni. Nel frattempo, abbiamo gu-
stato le ciliegie dell’albero già esi-
stente!
Abbiamo scoperto quali verdure na-
scono sopra la terra, come il pomo-
doro, e quali invece sotto terra, 
come le carote, e abbiamo fatto un 
sondaggio sui gusti dei bambini!
Nel corso di questo progetto ci ha 
tenuto compagnia la divertente e 
simpatica canzone “GLI ORTAGGI 

CANTERINI” che ha fatto parte an-
che del repertorio della nostra festa 
di fine anno.
Abbiamo approfondito la conoscen-
za dei cereali attraverso la storia 
del chicco di grano che dalla natura 
arriva sulle nostre tavole e abbia-
mo preparato e gustato i popcorn!
Con la semina abbiamo scoperto il 
valore nutrizionale della frutta e 
della verdura, ma non solo: il valo-
re dell’accudire per raccogliere e 
soprattutto dell’attesa, in accordo 
con la pedagogia della lumaca da 
noi condivisa».
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Trieste

Scuola Secondaria di primo grado  
Dante Alighieri
Condotta Trieste

Tivoli (Roma)

Convitto Nazionale di Tivoli  
Amedeo Savoia
Condotta di Tivoli

La MULTIDISCIPLINARIETÀ è di 
casa alla scuola Dante Alighieri. Si 
sta lavorando per rendere il giardi-
no un luogo confortevole dove po-
ter svolgere varie attività didatti-
che, come scienze, arte, musica e 
tante altre. Proprio per questo mo-
tivo sono state spostate lateralmen-
te le aiuole, al fine di creare un’area 
centrale libera per portare avanti le 
attività più varie. Nelle aiuole sono 
state posizionate piante fiorite e 
aromatiche. Ecco come diver-
tirsi e imparare a stretto (e 
profumato) contatto con la 
natura!
Il prossimo anno? Alcune delle 
aiuole saranno destinate alla crea-
zione di un piccolo orto.

Lo scorso 11 aprile, a seguito di un 
protocollo d’intesa tra Comune di 
Tivoli, Slow Food e Convitto nasce 
l’Orto Slow di Tivoli. Raccontano 
le insegnanti: «È uno stru-
mento didattico importante, che 
offre agli allievi l’opportunità di svi-
luppare una maggiore conoscenza 
e sensibilità sui temi della sostenibi-
lità e dell’alimentazione. Curando 
le piantine che nascono e il 
primo fiore di zucchina che 
fa capolino, si impara a co-
noscere la stagionalità, si 
scopre il valore del cibo, del 
gusto e della salute. Non solo: 
l’orto insegna anche l’ecologia e la 
solidarietà, a non sprecare il cibo e 
a proteggere la natura e il territorio. 
E poi, lavorare la terra insieme per-
mette di creare un senso di apparte-
nenza e di comunità». 
Recandosi regolarmente nell’orto, i 
ragazzi hanno potuto apprendere in 
maniera consapevole l’origine di al-

cuni frutti, ortaggi ed erbe aromati-
che; hanno scoperto quali piante 
possono essere coltivate, con quali 
mezzi e tempi, seguendo tutto il per-
corso evolutivo, dalla semina alla 
raccolta. Hanno inoltre potuto ap-
prendere e sperimentare alcune tec-
niche di recupero dell’acqua piovana 
e l’uso efficiente delle risorse idriche.
Non di meno l’orto, questo nuovo 
strumento educativo che solo da 
pochi mesi ha messo le radici nella 
scuola, ha rappresentato un prezio-
so e originale luogo di INCLUSIONE 
SCOLASTICA E CULTURALE, dando 
la possibilità agli studenti di ap-
prendere, mettendo le mani nella 
terra tutti insieme, studenti e inse-
gnanti.
Per gli studenti dell’Alberghiero di 
Tivoli non solo, quindi, astucci, libri, 
quaderni, divise, piatti, pentole, po-
sateria, bar e cucina, ma anche at-
trezzi per coltivare e lavorare la 
terra.

E finalmente, dopo tanto lavoro, nel 
mese di maggio i ragazzi hanno fat-
to il loro primo piccolo raccolto: 
erbe aromatiche, sedano e insalata. 
«Ci auguriamo – concludono le 
insegnanti – che presto il cerchio si 
possa chiudere nella mensa scola-
stica e che, quando la stagionalità 
del raccolto lo consenta, nella cuci-
na interna della scuola possano 
essere preparati piatti, contorni e 
merende con i prodotti dell’orto».
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Alassio (Savona)

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

Borghetto di Vara (La Spezia)

Scuola Primaria di Borghetto di Vara
Condotta Golfo dei Poeti V Terre Val Vara e Riv. Spezzina

Anche quest’anno le Scuole dell’In-
fanzia e Primaria di Moglio hanno 
lavorato con entusiasmo al proget-
to dell’Orto in Condotta. Protagoni-
sta delle attività è stato il GRANO, 
una delle principali coltivazioni che 
da sempre, fin dall’antichità, ha ri-
vestito un ruolo fondamentale 
nell’alimentazione dell’uomo. Ogni 
giorno sulla nostra tavola trovia-
mo pane fresco e croccante. Ma da 
dove viene? Con l’aiuto delle inse-
gnanti e dei referenti Slow Food del 
progetto Orto in Condotta di Slow 
Food Albenga, i bambini hanno im-
parato a conoscere il ciclo del gra-
no e la sua trasformazione, dal 
chicco alla farina. Ma lasciamo 

la parola al racconto dei 
protagonisti: «Il nostro lavoro 
nell’orto è iniziato in ottobre con la 
SEMINA del grano: con l’aiuto dei 
genitori abbiamo ZAPPATO LA 
TERRA e sparso i nostri piccoli 
semi. Dopo qualche tempo, abbia-
mo avuto la gioia di veder spuntare 
le piantine, le abbiamo ripulite dal-
le erbacce e le abbiamo viste cre-
scere deboli e fragili. Ma in prima-
vera, con immenso stupore, 
abbiamo visto SPUNTARE LE SPI-
GHE e ogni volta che andavamo 
nell’orto le trovavamo rigonfie. La 
pianta era rigogliosa. Abbiamo an-

che seminato il mais, che sta cre-
scendo forte e robusto. Speriamo di 
trovare le pannocchie a settembre! 
Quando ormai la scuola stava per 
finire, il nostro grano diventato 
giallo e ondeggiava proprio come 
nella CANZONE “DANZA IL GRA-
NO”, che abbiamo imparato e can-
tato con gioia. Poi abbiamo TA-
GLIATO IL GRANO, lo abbiamo 
portato a scuola, BATTUTO con dei 
bastoni per far saltare fuori i chic-
chi e finalmente lo abbiamo MACI-
NATO con un piccolo mulino per 
uso familiare. È stato un lavoro 
lungo e meraviglioso!»

L’Orto in Condotta ha fornito tante 
opportunità, come quella di scrive-
re una fiaba selezionata per il pre-
stigioso premio Andersen. Eccone 
un estratto.
In una grande fattoria americana 
nello stato di Washington viveva 
allegro e felice un piccolo chicco di 
mais giallo giallo e tondo tondo. Il 
suo nome era POLENTINO, anche 
se i suoi amici lo chiamavano spes-
so e volentieri Poppy.
Polentino passava le sue giornate 
giocando a nascondino o ad ac-
chiapparella con i suoi compari 
semini: CORNY era un chicco lungo 
e magro, sempre pronto ad aiutare 
gli altri, MELIG una chicchina 
arancione e grassottella che ama-
va leggere poesie d’amore e ro-
manzi strappalacrime, mentre CE-
REAL era l’intrepido del gruppo, 
coraggioso e spavaldo come pochi.
Poppy dal canto suo era invece un 
chicco dolce, sensibile e socievole 
ma, quando serviva, anche forte e 
coraggioso. Il suo unico grande de-
siderio era quello di ritrovare la 
sua mamma che purtroppo non 
aveva mai avuto l’occasione di co-
noscere.
Un bel giorno decise così di partire 
per il lungo viaggio che, sperava, 
lo avrebbe condotto da lei. […] 
Tante avventure, nuovi amici tra 
cui MARTINA, l’acciuga di Monte-
rosso e MATILDE, una bimba dagli 
occhi grandi e buoni a cui Poppy 
racconta la sua storia. 

[…] “Non piangere!” – lo rassicu-
ra Matilde – “Non è vero che hai 
perso tutto! Punto primo, io sono 
tua amica. Punto secondo io so chi 
è la tua mamma! La conosco mol-
to bene perché il mio papà ha una 
piccola azienda agricola qui a Bor-
ghetto”. […] Arrivarono alla fatto-
ria in un battibaleno! 
Matilde prese una piccola zappa e 
iniziò ad ammorbidire il terreno, 
poi con le dita fece un buchino nel-
la terra, mentre Poppy la osserva-
va con molta attenzione. A quel 
punto la bambina prese il piccolo 
pallino giallo fra le dita gli diede 
un bacio, poi disse: “Adesso vai e 
fatti finalmente cullare dalla tua 
mamma”. Detto questo lo adagiò 
nel buchino e coprendolo delicata-
mente aggiunse: “Questa è la tua 
mamma, la terra! Lei ti abbrac-
cerà, ti scalderà, ti nutrirà e ti farà 
crescere sano e forte”.

Poppy si rilassò finalmente. Ora 
era al calduccio tra le braccia del-
la sua mamma e crebbe. Ogni gior-
no Matilde veniva a trovarlo e gli 
portava acqua fresca e qualche 
buccia di mela, poi si fermava a 
parlare con lui.
Arrivò la primavera e Poppy vide 
di nuovo la luce. Amava passare le 
giornate a farsi scaldare dal sole o 
accarezzare dalla pioggia, adora-
va vedere Matilde correre sui prati 
ed era felice di essere sempre insie-
me alla sua mamma. Adesso non 
era più un granello di mais giallo 
giallo e tondo tondo, ma aveva 
bellissime foglie verdi e presto sa-
rebbe diventato una pianta altissi-
ma. Mentre ripensava a tutto quel-
lo che aveva passato per arrivare 
lì e a tutti quelli che aveva incon-
trato disse tra sé e sé: “Acciderbo-
lina! Ora sono davvero, davvero 
felice”.
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Scanzorosciate (Bergamo)

Istituto Comprensivo  
di Scanzorosciate
Condotta Bergamo

Brescia

Scuole Primarie Calini e Manzoni 
Condotta Brescia

Durante l’anno scolastico si è con-
cluso il primo semestre di sperimen-
tazione del progetto “PANE DI FI-
LIERA LOCALE NELLE MENSE”, che 
ha visto la distribuzione di pane di 
filiera nelle mense scolastiche dell’I-
stituto Comprensivo di Scanzoro-
sciate. Il progetto è nato dalla col-
laborazione tra l’amministrazione 
comunale, l’Istituto Comprensivo di 
Scanzorosciate, la Condotta Slow 
Food di Bergamo, la SIR - Sistemi 
Italiani Ristorazione, l’ASPAN – As-
sociazione Panificatori Artigiani del-
la Provincia di Bergamo e il Panifi-
cio Pezzotta di Tribulina.
Grazie all’iniziativa, una volta a set-
timana 450 alunni delle Scuole Pri-
marie di Scanzorosciate hanno tro-
vato nel menù della mensa un 
panino prodotto con farina 
di grano lombardo frutto 
della filiera “QUIVICINO” pro-
mossa da ASPAN, un progetto di 
filiera corta che favorisce l’econo-
mia circolare sul territorio.
L’intervento di Slow Food, in colla-
borazione con la ditta di ristorazio-
ne e l’ASPAN, ha consentito una 
revisione delle dimensioni del pani-
no proposto in mensa, affinché fos-
se più adeguato agli effettivi consu-
mi degli studenti e consentisse di 
ridurre gli sprechi di pane durante il 
servizio mensa.

La formazione rivolta a insegnanti 
e genitori prevista dal progetto di 
Orto in Condotta si è concentrata in 
particolare su due temi fondamen-
tali, espressi appieno dall’iniziativa 
del pane di filiera: la riduzione dello 
SPRECO ALIMENTARE e la scelta di 
prediligere PRODOTTI LOCALI E DI 
STAGIONE. 
Il concetto della filiera è stato af-
frontato a ogni età: fin dalla prima 
alimentare si disegna la filiera e si 
inizia a capire il viaggio che ha 
compiuto la pagnottina che viene 
servita in mensa. Conoscendo me-
glio i singoli alimenti si impara a 
dare valore al cibo, ad apprezzare il 
lavoro di chi l’ha prodotto e si ridu-
cono gli sprechi.  
“Posso portare a casa il 
pane che non ho mangiato?” 
Ecco che anche gli interventi di edu-
cazione alimentare rivolti ai ragazzi 
hanno dato i loro frutti: il pane è 
apprezzatissimo e c’è anche chi, non 
essendo riuscito a consumarlo tut-
to, chiede di poter portare a casa la 
parte avanzata.

Un Orto in Condotta si distingue da 
tanti orti didattici perché la pratica 
della coltivazione rappresenta 
solo una parte, anche se fonda-
mentale, del percorso che Slow 
Food propone.
Durante la formazione agli inse-
gnanti, parlando di storia della ga-
stronomia, l’abile formatrice Slow 
Food ALESSANDRA ZAMBELLI ha 
proposto alle maestre di partire da 
alcuni ingredienti per capire cosa 
accomuna le persone, soprattutto 
se di origini differenti. Questo appro-
fondimento alla multiculturalità, 
culinaria e non solo, è stato partico-
larmente stimolante, soprattutto se 
consideriamo che in alcune classi i 
bambini provenienti da altri Paesi 
rappresentano fino al 95% degli 
studenti. 
Ecco che sono nate le CENE DAL 
MONDO. Quasi una volta al mese si 
sono incontrati bambini, genitori, 
insegnanti e personale ATA (una 
bidella ci ha insegnato a fare i Mal-
loreddus!) “Tutti assieme, 
ognuno a modo suo” è il motto 

del comitato genitori che organizza 
e gestisce le cene. 
Ecco come funziona: il venerdì po-
meriggio si fa assieme la spesa nel-
le botteghe etniche del QUARTIERE 
DEL CARMINE di Brescia. Sembra 
di essere a Terra Madre! In-
contrare una persona che conosce 
bene dei piatti tipici porta a scopri-
re cibi interessantissimi che mai 
avremmo saputo cucinare.
Fatta la spesa si cucina con la par-
tecipazione di tutti: le chiacchere 
tagliando le cipolle o facendo le 
tortillas portano a conoscersi e 
scambiarsi i trucchi. Ora non si 

comprano più le tortillas confezio-
nate, sappiamo farle!
Ma la cosa più bella è sco-
prire quanto abbiamo in co-
mune. Come quando abbiamo 
fatto incontrare la cucina del Ban-
gladesh con la pastasciutta dei fra-
telli Cervi e la mamma velata, 
dopo aver visto la macchinetta per 
tirare la pasta all’uovo, ha escla-
mato: “quella macchinetta la usa-
va anche mia mamma!”. “Partite 
da un ingrediente e trovate quante 
ricette simili hanno le famiglie”, 
proprio come diceva Alessandra. 
In concomitanza con il Congresso 
Internazionale di Slow Food in Cina 
abbiamo fatto la cena cinese e nel 
menù della festa di fine anno, oltre 
al solito pane e salamina e il cous 
cous e gli spaghetti filippini (inseri-
ti già da anni), ora abbiamo anche 
gli gnocchi cinesi. Altro che 
muri, incontriamoci a tavo-
la! Un ringraziamento particolare 
va a NICOLA VITALE, referente del 
progetto Orto in Condotta della 
Condotta di Brescia.
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Camporotondo di Fiastrone (Macerata)

Scuola Primaria
Condotta Corridonia

Appignano (Macerata)

Scuola Primaria Dante Alighieri
Condotta Corridonia

Per il secondo anno consecutivo, i 
bambini delle classi quarte hanno 
partecipato al Progetto Orto in 
Condotta, con la collaborazione 
determinante dei NONNI ORTOLA-
NI . Grazie al lavoro delle inse-
gnanti, gli alunni hanno lavorato 
sulle ERBE AROMATICHE e OFFI-
CINALI studiandone l’origine, le 
caratteristiche, le curiosità storiche 
e le proprietà benefiche. Durante le 
visite periodiche all’orto hanno im-
parato a conoscere e riconoscere il 
basilico, il rosmarino, la salvia, la 
maggiorana, l’aglio e il peperonci-
no; hanno assaporato il loro aro-
ma nel laboratorio scientifico nel 
quale hanno fatto essiccare le 
erbe, le hanno finemente “spe-
lacchiate”, frullate, mesco-
late al sale e confezionate in 
vasetti di vetro che hanno portato 
a casa. 
Il clou dell’iniziativa didattica è 
stata la giornata del 10 Maggio: gli 

alunni, suddivisi in squadre miste 
contrassegnate dai nomi delle erbe 
aromatiche, si sono sfidati in un 
MAXI QUIZ, articolato in 22 do-
mande sui temi dell’orto e delle 
aromatiche. Con ben 20 punti tota-
lizzati, ha vinto la squadra del Ba-
silico! Ma non è stata una facile 
vittoria: le altre compagini si sono 
mostrate preparate e agguerrite.
Al termine del gioco, le maestre 
hanno distribuito un premio a tutte 
le squadre e i bambini si sono reci-
procamente complimentati e ap-
plauditi. Per concludere in bellez-
za, tutti i partecipanti al “quizzone” 
hanno consumato una merenda a 
base di panini farciti con salumi, 
offerti da PAOLO CAMILLETTI e 
MICHELA CRESCIMBENI del Super-
mercato Simply e con verdure 
dell’orto, tra cui fave e insalata. 
Una divertente e salubre mattina-
ta, diversa dalle solite lezioni sco-
lastiche.

Ecco le tre fasi principali del percor-
so che ha caratterizzato il nostro 
anno scolastico con tante attività 
incentrate sull’orto, sull’alimenta-
zione e sulla conoscenza dei prodot-
ti del nostro territorio.
AMBIENTE, SALUTE E TERRITORIO: 
con l’aiuto di ELISA TOMAZZOLLI, 
dottoranda dell’Università di Bolza-
no, nel mese di ottobre i ragazzi 
hanno lavorato sulla nascita dell’a-
gricoltura a Camporotondo attra-
verso la visione di filmati, esperien-
ze di scrittura collaborativa di testi 
storico-fantastici sulla nascita 
dell’agricoltura e del primo insedia-
mento nel nostro territorio comuna-
le e attività di teatro con uso di sem-
plici materiali e costumi scenici. 
Sempre nell’ambito di questo pro-
getto, tra ottobre e gennaio gli stu-
denti hanno partecipato a labora-
tori interdisciplinari e a un’uscita 
didattica presso l’azienda agricola 
Al respiro nel bosco, alla scoperta 
delle olive.  
PROFUMI E SAPORI DALLE MAR-
CHE AL PIEMONTE: i prodotti tipici 
del territorio e l’educazione alimen-
tare sono stati un altro importante 
filone di lavoro. Quest’anno ci sia-

mo concentrati sulla lettura e 
sull’analisi consapevole delle eti-
chette alimentari. A questo proposi-
to è stata molto utile la condivisio-
ne ,  t ramite  corr ispondenza 
elettronica, del lavoro svolto con 
due piccole scuole del Piemonte e 
con altre scuole collegate alla piat-
taforma INDIRE. Grazie a ELENA 
VAGNI, tirocinante dell’Università di 
Urbino che ha accompagnato i ra-
gazzi in numerose attività!  
DALL’ORTO ALLA TAVOLA è il per-
corso che ci ha impegnati da feb-

braio ad aprile, con proposte a 360°: 
realizzazione di un orto scolastico e 
di un erbario con l’aiuto di 2 VO-
LONTARI ESPERTI ORTOLANI; labo-
ratori di cucina in cui i bambini han-
no imparato a fare la pasta 
all’uovo; percorsi esperienziali alla 
scoperta dei sensi; laboratori artisti-
ci e creativo-manipolativi. A con-
clusione del progetto, il 25 aprile si 
è tenuta una grande festa finale, 
con laboratori, mostra degli elabo-
rati, del plastico dell’orto e tanta 
allegria!
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Porto San Giorgio (Fermo)

Scuola dell’Infanzia Borgo Costa
Condotta Corridonia

Corridonia (Macerata)

Scuola Primaria  
Martiri della Libertà
Condotta Corridonia

Gli insegnanti referenti dell’Orto, 
BARDINI MIRELLA e GNAN LUCIA, 
raccontano: «Questo è il primo 
anno che partecipiamo al progetto 
Orto in Condotta e sono subito sca-
turiti grande coinvolgimento e pas-
sione per gli argomenti proposti. La 
scuola era già fornita di un’area 
predisposta per l’orto, ma purtrop-
po negli ultimi anni era stata un po’ 
trascurata. Gli incontri con i 
formatori Slow Food ci 
hanno ridato nuovo entusia-
smo e più consapevolezza 
sulle tante occasioni educa-
tive che le attività dell’orto 
possono offrire.
Durante l’inverno abbiamo speri-
mentato la fase preparatoria, cioè 
seminare per poi trasferire le pian-
tine germogliate nell’orto. I bambi-
ni sono stati entusiasti di questa 

attività, in fondo non capita 
spesso di avere il permesso 
di sporcarsi le mani e speri-
mentare in prima persona 
la bellezza di toccare la ter-
ra, i semi e veder nascere un ger-
moglio a seguito del proprio lavo-
ro. I bambini hanno scoperto un 
lato della natura che quasi mai è 
dato loro osservare o vivere così 
direttamente.
Con la bella stagione sono iniziati i 
lavori di “ristrutturazione” all’aper-
to: abbiamo cambiato gli abiti al 
nostro amico SPAVENTAPASSERI 
ANDREA, chiamato così in onore 
della nostra scuola Borgo Andrea 
Costa. Con grossi sassi raccolti lun-
go le nostre spiagge abbiamo deli-
neato una stradina, un percorso 
che va dalla pianta di rosmarino 
grande, piantata diversi anni fa, 

alle altre piccole nuove, come un 
legame che unisce in una scuola la 
maestra e i suoi alunni. Infine, ab-
biamo allestito bancali dove ab-
biamo piantumato le nostre pianti-
ne aromatiche. 
Il nostro orto ha finalmente ritrova-
to una nuova vitalità e non ha reso 
felici solo maestre e bambini, ma 
ha positivamente colpito anche i 
genitori. Abbiamo mostrato i frutti 
della nostra attività a familiari e 
amici che hanno visitato l’orto e si 
sono meravigliati dei traguardi 
raggiunti.
È indubbio il trasporto e la parteci-
pazione che questo progetto ha 
portato nella nostra sezione e nella 
scuola e non vediamo l’ora di man-
tenere attiva e sentita questa inizia-
tiva, che speriamo diventi un 
vero e proprio stile di vita».

Nella Scuola Primaria di Viale Mar-
tiri della Libertà dell’Istituto Com-
prensivo Alessandro Manzoni di 
Corridonia sono state molte le ini-
ziative relative al Progetto Orto in 
Condotta realizzate nel corso 
dell’anno scolastico. Tra le altre ri-
cordiamo la conferenza del PROF. 
CARLO SANTULLI della School of 
Architecture and Design (SAAD), 
dell’Università degli Studi di Came-
rino, intitolata “IL SIGNOR TRI-
PLAERRE, I RIFIUTI … E LA NATU-
RA” . Grazie a questa preziosa 
collaborazione gli alunni delle clas-
si quinte hanno avuto modo di ri-
flettere sul problema dei rifiuti. RI-
DUCI, RIUSA E RICICLA sono state 
le 3 R che, attraverso un simpatico 
personaggio, hanno stimolato l’in-
teresse dei bambini. Dopo aver mo-
strato alcuni esempi esplicativi, gli 
alunni sono stati invitati a esprime-
re la loro creatività e hanno messo 
in gioco le loro capacità di problem 
solving. Ancora una volta le propo-
ste di Slow Food si sono dimostrate 
un valido e stimolante esempio di 
COMUNITÀ CHE EDUCA!
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Pollenzo, bra (Cuneo)

Scuola Primaria Don Milani
Condotta Bra

Bra (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia Montecatini
Condotta Bra

Quest’anno siamo partiti alla gran-
de con la partecipazione di tutte le 
6 sezioni della nostra scuola al pro-
getto Orto in Condotta e alla festa 
dei cereali. Primo intoppo già a no-
vembre, quando abbiamo dovuto 
rimandare la semina dei cereali a 
causa della pioggia. La primavera, 
poi, è stata ancor più birichina, con 
piogge un giorno sì e l’altro anche, 
che ci hanno costretto a rimandare 
semine e trapianti. Ma nulla ci ha 
fermato: per la prima volta, dopo 
vent’anni di esperienza in orto, non 
eravamo più una sola sezione a col-
tivare, bensì l’intera scuola, con i 
suoi 150 bimbi! Un esercito, 
animato e volenteroso, che in 
ogni fase ha partecipato, 
senza soste né riposo: il terre-
no abbiam lavorato, le erbe spon-
tanee sradicato, nei semenzai tanti 
semini seminato e a suo tempo tra-
piantato. Così è nato il grano in au-
tunno, osservato durante la crescita 
per tutto l’anno, con spighe ormai 
alte più di noi. Grazie alla collabo-
razione delle nostre bidelle, con gli 
scarti della frutta consumata ogni 
mattina e le foglie del cortile, ab-
biam prodotto un ottimo compost. 

Con nonni, genitori e volontari ogni 
giorno il nostro orto abbiamo osser-
vato e curato. Qualche frutto del 
nostro lavoro abbiam già RACCOL-
TO E ASSAGGIATO: insalata, cipol-
lotti, fragole, ciliegie, più volentieri 
che mai abbiam mangiato!
L’anno scolastico, dedicato al PRO-
GETTO ARTE E CIBO, ci ha offerto 
tantissime altre opportunità: duran-
te la gita alla cascina dell’ASSO-
CIAZIONE PIEDI X TERRA di Bra 
siamo partiti dai chicchi di mais e di 
grano per arrivare alla polenta e 
alla pizza, mentre con l’esperienza 
di MERENDÌ, gli appuntamenti rea-
lizzati in Casa Slow Food e nella 
Bottega Local, abbiam conosciuto il 
pane e messo le mani in pasta. La 
collaborazione con maestre, nonne, 
panettieri e pizzaioli del territorio ha 
dato vita a tanti laboratori di cuci-
na: pane, biscotti, pizze e pasta ab-
biam preparato. E per la fine 
dell’anno una GRANDE FESTA COL 
QUARTIERE abbiamo organizzato, 
esponendo per tutta la via le nostre 
splendide botteghe di cartone che 
han fatto un figurone, dedicate tutte 
quante a una sana e giusta alimen-
tazione.

La MAESTRA GIUSY GRAMAGLIA 
si fa portavoce delle classi terze. 
«Anche quest’anno bambini e in-
segnanti hanno lavorato con entu-
siasmo e con tante iniziative al 
progetto Orto in Condotta.
Approfittando di un autunno mite 
e di un raccolto straordinario, a 
ottobre abbiamo accolto i bambini 
di prima con un simpatico buffet 
orticolo per dare loro il benvenuto 
nella nostra scuola.
Abbiamo preparato insieme il PE-
STO CON IL BASILICO DELL’ORTO, 
lo abbiamo spalmato sui crackers 
e infine abbiamo decorato il tutto 
con saporito pomodorino: il risul-
tato è stato entusiasmante!
A novembre, per festeggiare de-
gnamente la Festa Nazionale di 
Orto in Condotta, abbiamo usato 
le farine del kit inviato da Slow 
Food per fare la pasta matta con 
la quale abbiamo realizzato delle 
ROSELLINE DI ZUCCHINE E MELE 

che poi ogni bambino ha fatto cuo-
cere a casa… deliziose!
Con questa bella iniziativa abbia-
mo salutato e congedato il nostro 
orticello per il lungo (quest’anno 
anche particolarmente rigido) in-
verno.
Pioggia dopo pioggia, la primave-
ra si è fatta attendere, ma al suo 
risveglio abbiamo scoperto… i fun-
ghi! Sono spuntati qua e là sotto 
un trionfo di fresche e profumate 
erbette aromatiche.
Ma l’evento che più ci ha entusia-
smato è stata la festa di fine anno 
nel quartiere Oltreferrovia di Bra 
dove, con la Scuola dell’Infanzia 
Montecatini, il comitato di quartie-
re e l’Amministrazione Comunale, 
ogni classe si è sbizzarrita nel co-
struire delle simpatiche BOTTEGHE 

DI CARTONE che avevano come 
tema conduttore “ l’Arte del 
cibo”, progetto di inclusione a 
cura del DOTT. AMILCARE ACER-
BI.
Ecco comparire la bottega delle 
spezie, che vendeva rametti profu-
mati di erbe aromatiche, quella 
dei cibi di strada braidesi con le 
verdure e le altre specialità locali 
confezionati dai bambini, la botte-
ga della frutta, la pizzeria e la bi-
scotteria dove i bambini, tramite 
colorati gettoni, hanno simulato la 
vendita e fatto grandi affari! 
Grande successo hanno avuto i 
nostri piccoli MAGNETI CON LE 
RICETTE delle verdure di stagione 
e le foto dei prodotti del nostro 
orto. Non avremmo potuto conclu-
dere meglio l’anno scolastico!»
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Nizza Monferrato (Asti)

Scuola Primaria Rossignoli 
Condotta Colline Astigiane – Tullio Mussa

Pollenzo, Bra (Cuneo)

Scuola Primaria Principessa  
Mafalda di Savoia
Condotta Bra

Imparare facendo, favorire il rap-
porto con gli elementi della natura 
e dell’ambiente circostante, pren-
dendosi cura e imparando ad aspet-
tare, cogliere il concetto di diversità 
e lavorare in gruppo: ecco cosa ha 
significato per la Scuola Primaria di 
Pollenzo l’esperienza del fare l’orto 
a scuola. Tantissime sono state le 
attività: per scoprire l’affascinante 
mondo dei cereali, i bambini si sono 
dedicati alla semina di alcune va-
rietà tra cui IL FARRO SPELTA, IL 
GRANO DURO SENATORE CAPPELLI 
e IL GRANO TENERO PIAVE e, attra-
verso esperienze dirette di CUCINA 
A SCUOLA, hanno potuto scoprirne 
anche l’utilizzo. Durante la Festa 
Nazionale dell’Orto in Condotta il 
protagonista è stato il GRANTURCO 
con i buonissimi pop corn; la Festa 
del Papà è stata l’occasione per pa-
nificare il PANE DI SAN GIUSEPPE, 
tipico prodotto siciliano, mentre le 
mamme sono state deliziate da dol-
cissimi BISCOTTI. 

Di notevole interesse è stato anche 
il corso di formazione rivolto alle 
insegnanti e tenuto da formatori 
Slow Food, con il contributo della 
PROF.SSA PAOLA MIGLIORINI 
dell’Unisg di Pollenzo e dei suoi col-
laboratori. “Per noi insegnanti – 
raccontano le maestre – ha rappre-
sentato un punto fondamentale per 
definire le scelte e la progettualità. 
In particolare, gli studenti di Paola 
hanno progettato e realizzato con 
noi alcuni LABORATORI GASTRO-
NOMICI in cui abbiamo cucinato e 
assaggiato l’insalata primavera, la 
marmellata e il succo di frutta. Un 
viaggio alla SCOPERTA DI NUOVI 
SAPORI ed esperienze di vero gusto 
che i nostri piccoli hanno davvero 

apprezzato, dopo l’iniziale diffiden-
za per gusti poco abituali”.
Da non dimenticare l’attività di orto 
vera e propria: semina della vale-
riana, delle cipolle e degli spinaci in 
inverno; dei ravanelli e dell’insalata 
in primavera. Non sempre la gestio-
ne è stata semplice, raccontano. 
“Alcune volte si andava nell’orto 
senza osservare cambiamenti, altre 
volte c’era la delusione di vedere 
mangiati da altri esseri viventi i 
frutti delle nostre piante e tornare a 
scuola a mani vuote, ma ricchi di 
esperienze ed emozioni”. 
Racconti che solo il contatto e la 
relazione instaurati con la nostra 
Madre Terra possono donare a 
ognuno di noi!

430 studenti e 21 classi: sono stati 
tantissimi i ragazzi che hanno par-
tecipato alle attività dell’Orto in 
Condotta! Per coinvolgerli tutti, 
ecco come si sono organizzate le in-
segnanti: le classi I e II si sono occu-
pate della semina di aglio, patate e 
grano; le classi III delle erbe aroma-
tiche; le classi IV dei fiori e delle 
piante nei vasi; le classi V del frutte-
to. Numerosi anche gli eventi a cui, 
con grande piacere, i ragazzi hanno 
preso parte. Il 10 novembre, per la 
Festa Nazionale dell’Orto in Con-
dotta, il tema il tema era “I cerea-
li”. GIORGIO di Coldiretti ha porta-
to alcune varietà di  grano 
spiegando le caratteristiche pecu-
liari di ciascuna. E poi, scorpacciata 
di BELLACAUDA, offerta dalla Pro 
Loco di Nizza Monferrato! Che bon-
tà! In occasione della Festa dell’Al-
bero, il 21 novembre, le classi quin-
te hanno messo a dimora TRE 
PIANTE DI NOCCIOLO, regalate dal 

Comune, che sono andate ad ag-
giungersi ai diversi alberi già pre-
senti nel frutteto. E poi il Terra Ma-
dre Day, la Festa della potatura, la 
soma d’Aj e tante altre ancora. Una 
giornata davvero speciale è stata la 
Festa di Primavera, il 6 aprile: “il 
nostro orto è diventato ORTO DI 
DAVIDE. Per l’occasione ci sono ve-
nuti a trovare i genitori e la moglie 
di Davide e sono intervenuti nume-
rosi ospiti tra cui PIERCARLO, refe-
rente di Slow Food per il nostro 
orto, ANNALISA di Slow Food Italia, 
AUSILIA QUAGLIA, Assessore alla 
Cultura del Comune, SANDRO, il 
nostro instancabile nonno ortolano, 
MARIO CHIARLE e FAUSTO SOLITO 
del Lions Club Nizza Monferrato – 
Canelli e la dirigente scolastica 
MARIA MODAFFERI. Ad accoglierli 
c’erano i bambini delle classi IV, che 
hanno approfittato della splendida 
giornata per fare merenda all’aper-
to con il cibo preparato dalle loro 

mamme con il pane raffermo avan-
zato dalla mensa scolastica che la 
signora GIUSY ha raccolto. Un bel 
momento di festa, ma anche un’oc-
casione per far capire ai bambini 
che nulla va buttato, tantomeno il 
pane che è un alimento prezioso e 
fondamentale nella nostra alimen-
tazione. Grazie a tutti per l’aiuto e la 
collaborazione... e arrivederci al 
prossimo anno!”
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Fossano (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia di Trinità
Condotta Fossanese

Fossano (Cuneo)

Scuola dell’Infanzia Celebrini
Condotta Fossanese

Sono ormai diversi anni che parte-
cipiamo al progetto Orto in Condot-
ta, in collaborazione con Slow 
Food. Attraverso queste attività i 
bambini acquisiscono conoscenze 
sulla natura, sul ciclo vitale delle 
piante e sviluppano sensibilità e ri-
spetto verso l’ambiente naturale. 
Ogni anno viene proposto un tema: 
gli ultimi sono stati le api, l’olio e 
quest’anno i cereali.
Il giorno di San Martino abbiamo 
aderito alla Festa Nazionale 
dell’Orto in Condotta per dare inizio 
alle attività orticole dell’anno sco-
lastico. Sono venuti a trovarci i re-
ferenti della Condotta Slow Food 

Fossanese, sempre molto disponibi-
li e simpatici! I bambini, radunati in 
salone, hanno ricevuto un pacco 
sorpresa con una lettera inviata da 
MINO, il semino che ci ha regalato i 
semi di diversi cereali: grano tenero 
e duro, farro, orzo, avena. Abbiamo 
cantato una canzoncina accompa-
gnata da un bel balletto!

Un giorno chiccolino,
giocava a nascondino; 
nessuno lo cercò 
e lui si addormentò. 

“Chiccolino, dove stai?”
“Sotto terra, non lo sai?” 
“E là sotto non fai nulla?” 
“Dormo dentro la  

mia culla!” 
“Dormi tanto, ma 

perché?” 
“Voglio crescere come te!” 
“E se tanto crescerai,  

Chiccolino, che farai?” 
“Tante spighe metterò,  

tanto grano ti darò,  
buono il pane ti farò!”

Le scuole di tutti gli ordini di Trinità 
hanno realizzato, in continuità, un 
progetto su orto e alimentazione. 
La Scuola dell’Infanzia e la Primaria, 
in particolare, hanno realizzato un 
duplice percorso legato all’orto: uno 
di semina e uno di copia dal vero, 
creando un’opera d’arte che coniuga 
ARTE E ORTO.
Ad esempio, a ottobre l’orto ha offer-
to una splendida pianta di TOPI-
NAMBUR: ecco i bambini di 5 anni e 
quelli di prima elementare cimentar-
si nella copia dal vero. In seguito, 
sono stati analizzati quadri di pittori 
famosi che hanno rappresentato fio-
ri, come Van Gogh e Monet, che in un 
quadro ha dipinto… i topinambur!
Terminata l’esperienza, i bambini di 
5 anni hanno raccontato quanto 
sperimentato in modo inconsueto, 
dando un titolo alle varie fasi e alle 

varie suggestioni. Ecco il risultato 
che ha il sapore di una poesia!

Topinambur che nascono
Topinambur che crescono
Topinambur copiati 
Occhi che guardano 

topinambur
Topinambur osservati
Colori mischiati
Creazioni di colori
Colori di topinambur
Topinambur di pastelli
Blu sfondo
Pittura su pannello
Bocciolo di rotolo
Mani che colorano
Mani che pitturano 

topinambur
Bimbi che lavorano insieme
Occhi che guardano il 

quadro

All’interno del progetto ORTO IN 
CONTINUITÀ, i bambini di 5 anni e 
quelli di seconda hanno preparato 
insieme le piantine da mettere a di-
mora in primavera.
Previdenti, abbiamo tolto i semi ai 
prodotti dell’orto, cominciando dai 
pomodori datterini. “È un peccato 
buttare questi pomodori… O li dia-
mo alla cuoca Marita o li mangia-
mo!”
Abbiamo tolto i semi anche alle 
zucche, fatti essiccare e infine semi-
nati. “Abbiamo visto i semi germo-
gliare, prima il seme si gonfia, poi si 
rompe un po’ ed esce una radice. Le 
radici poi diventano lunghe ed 
escono delle foglioline.” Finché 
sono diventate piantine belle robu-
ste e sono state trapiantate nell’or-
to. Chissà come si trasformeranno 
ancora!
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Fossano (Cuneo)

Scuola Primaria Einaudi 
Condotta Fossanese

Fossano (Cuneo)

Scuola Primaria Italo Calvino
Condotta Fossanese

Un’aula a cielo aperto. Gli 
alunni delle classi III A, B, C e D del 
plesso Einaudi raccontano orgoglio-
si l’anno appena trascorso: «Mer-
coledì 23 e giovedì 24 maggio si è 
concluso il progetto Orto in Condot-
ta con un allegro pranzo preparato 
da noi alunni delle classi terze. 
Quest’anno il tema proposto è stato 
“I cereali”: ecco che assieme alle 
verdure ne abbiamo piantate alcu-
ne varietà. 
Coltivare è stata una bellissima 
esperienza perché abbiamo impara-
to a lavorare la terra, a seminare e 
a saper aspettare la crescita delle 
nuove piantine, prendendoci cura 
dell’orto. È stata un’attività che ci 
ha permesso di lavorare a gruppi in 
un’aula a cielo aperto. Che emo-
zione vedere spuntare le pri-
me foglioline!
Per proteggere l’orto abbiamo co-
struito due spaventapasseri, un 
uomo e una donna.
Abbiamo anche imparato a non 
sprecare gli alimenti e a riutilizzarli 
con la riscoperta di alcune ricette.
Abbiamo inventato alcune 
leggende e giochi come rebus, 
cruciverba, crucipuzzle e anagram-
mi: è stato molto divertente! 

Interessante e coinvolgente è stata 
anche la gita alla “CASA DEL FIU-
ME” a Cuneo, dove ci siamo IM-
PROVVISATI PANETTIERI e abbia-
mo sfornato un ottimo pane.
Ringraziamo la Condotta Slow 
Food Fossanese per il contributo 
alla gita e per aver provveduto 
all’acquisto di materiali, piantine, 

semi di cereali e per la grande 
quantità di fragole che ha donato in 
occasione della festa finale del pro-
getto.
Ringraziamo anche i nonni, i genito-
ri e tutti coloro che hanno offerto la 
propria manodopera, i propri consi-
gli e chi ha contribuito con un’inte-
ressante lezione sui cereali».

Andare nell’orto è ogni volta 
una festa, la partenza è sem-
pre accompagnata da urla di 
gioia!
Il progetto Orto in Condotta ha coin-
volto numerose classi ed è stato 
ampio e multidisciplinare: attraver-
so la coltivazione di verdure, frutti e 
fiori i bimbi hanno osservato la sta-
gionalità del cibo e sperimentato 
l’importanza di una sana nutrizione. 
Queste esperienze si intersecano con 
le materie curricolari e vanno ad 
arricchire i campi di conoscenza di 
ogni singolo bambino in base alle 
proprie attitudini e capacità.
A inizio anno scolastico i bambini di 
prima hanno piantato valeriana, 
cipolle, aglio e seminato vari tipi di 
cereali. In classe, sul davanzale, è 
stato allestito un semenzaio dove 
far germogliare i semi da trasferire 
nell’orto. Quando è arrivato il mo-
mento di raccogliere i frutti del no-
stro lavoro, abbiamo gustato una 
buonissima merenda legata alle 
nostre fatiche e alle nostre tradizio-
ni: un’insalata di SARSET (valeriana) 
dell’orto e toma e il salame, regala-
toci da un nonno generoso. Abbia-
mo scoperto che il cibo sano può 
essere anche gustoso e abbiamo 
apprezzato la bellezza di condivide-
re e di raccogliere i frutti delle pro-
prie fatiche.

In parallelo alle esperienze in orto si 
sono sviluppati dei laboratori di cu-
cina, dove cucinare la focaccia, pre-
parare l’impasto di saporiti panini e, 
con l’aiuto di un PAPÀ CHEF, prepa-
rare i baci di dama e dei gustosi bi-
scotti alla vaniglia e al cioccolato. Il 
birrificio “Le Baladin”, che ringra-
ziamo, ha accompagnato in dolcez-
za le merende con la Cola.

E che entusiasmo durante la gita 
alla  CASCINA TORTALLA  a 
Sant’Antonio Baligio, dove pren-
dersi cura degli animali, assaggia-
re il burro, il latte fresco delle vac-
che e fare i tomini!
Durante l’anno le classi seconde 
hanno curato l’orto guidati dall’e-
sperienza dei NONNI MAURIZIO E 
GUIDO, raccogliendo e portando a 
casa l’insalata, tutta da gustare 
con la famiglia! Si sono poi raccol-
te le fragole: è bastata una lavata 
e si sono assaporate in classe, ri-
cordando tutti i vantaggi della 
scelta di frutta e verdura di stagio-
ne. 
Le classi quarte, infine, sono andate 
a osservare i cereali direttamente nel 
campo, presso la cascina “Barale” 
di MARIO BARALE, un collaboratore 
di Slow Food.
Un doveroso e grande grazie alla 
Condotta locale di Slow Food, ai 
nonni e ai genitori!
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Genola (Cuneo)

Scuola Primaria Lidia Rolfi
Condotta Fossanese

Savigliano (Cuneo) 

Scuola Primaria – IC Santarosa
Condotta Fossanese

L’anno è iniziato con una bella sor-
presa! In seguito ai lavori di ristrut-
turazione dell’edificio scolastico, la 
Scuola Primaria di Genola si è arric-
chita di un nuovo orto, a misura di 
bambino, attorno al quale i ragazzi 
hanno sperimentato diverse attivi-
tà. Prima priorità sono stati i lavori 
di preparazione del terreno, che 
hanno impegnato i ragazzi al rien-
tro dalle vacanze. Poi è stato il mo-
mento della semina! Oltre alle ver-
dure e ai fiori, hanno piantato 
alcune varietà di CEREALI, aspet-
tandone impazienti la nascita e la 
crescita. 
Il lavoro nei campi è stato affianca-
to dalle lezioni in aula per imparare 
il ciclo vitale delle piante e i ritmi 
della natura. Le maestre ADRIANA, 
CRISTINA, IVANA ed ELISABETTA 
hanno proposto alcune attività in-
terdisciplinari in cui, attraverso rac-
conti ed esperienze, i bambini han-
no approfondito la conoscenza dei 

cereali, tema di quest’anno. Alla 
“teoria” è seguita la pratica.
Per la Festa Nazionale dell’Orto in 
Condotta, le aule e l’atrio della 
scuola sono diventati veri laborato-
ri di trasformazione e degustazione 
in cui i bambini hanno manipolato 
le materie prime per preparare la 
loro merenda buona e sana. Che 
stupore, soprattutto per i 
piccolini, vedere i chicchi di 
mais trasformarsi in scop-
piettanti pop corn! Con l’arri-
vo del Natale è stata la volta dei 
dolci. Grazie all’aiuto di alcune non-
ne, i bambini hanno preparato i BI-
SCOTTI utilizzando la farina di gra-
no tenero e la semola e li hanno 
confezionati nelle apposite vaschet-
te. Ecco il regalo di Natale per 
mamma e papà, da gustare duran-
te le feste! Anche durante l’uscita 
didattica presso la Casa del Fiume 
di Cuneo, gli alunni si sono cimen-
tati in un laboratorio di cucina, 

“DAL CHICCO AL PANE”. Che sod-
disfazione sentirsi dei veri fornai per 
un giorno! 
Con l’arrivo delle vacanze estive, 
tutti insieme si sono salutati orga-
nizzando un simpatico e coloratissi-
mo mercatino dei prodotti dell’orto 
scolastico, in cui sono stati esposti 
anche i lavori realizzati dalle singo-
le classi. A concludere la giornata 
una piacevole merenda offerta dal-
la Condotta Slow Food Fossano. 
L’appuntamento per tutti è al pros-
simo anno!

Un benvenuto nella rete di Orto in 
Condotta ai ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo Santarosa di Saviglia-
no. Con l’aiuto della maestra MA-
RIA LUISA, e con la disponibilità di 
genitori volenterosi, i ragazzi delle 
classi IV C e IV D hanno affrontato 
questa nuova esperienza, con atti-
vità in campo e in cucina. Il loro 
lavoro si è incentrato sui cereali, 
tema dell’anno. Con l’arrivo 
dell’autunno si sono dedicati alla 
preparazione del terreno: armati 
di guanti, zappe, pazienza e 
tanti sorrisi, hanno ripulito le 
aiuole della scuola dalle erbacce e 
poi hanno seminato i semini regala-
ti da Slow Food, imparando a pren-
dersene cura. Nel frattempo, si sono 
sbizzarriti nella realizzazione dello 
SPAVENTAPASSERI utilizzando ma-
teriali di recupero: una vecchia tuta 
da lavoro, stivali di gomma, cap-
pello di vimini, paglia e tanta fan-
tasia. Poi l’hanno posizionato 
nell’aiuola a “sorvegliare” le 
piantine. Con le farine ricevute nel 
kit non sono mancate le attività la-
boratoriali di cucina. Con l’aiuto di 

una mamma, le due classi si sono 
cimentate nella PREPARAZIONE 
DEL PANE, impastato in classe e poi 
infornato a casa. Il 10 novembre, 
raccontano, “ognuno di noi ha por-
tato a scuola il proprio panino e 
abbiamo festeggiato così il nostro 
primo anno di Orto in Condotta.”
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Mondovì (Cuneo)

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

Niella Tanaro (Cuneo)

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

Il racconto dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia Piaz-
za: «Durante la Festa Nazionale 
dell’Orto in Condotta dello scorso 
novembre sono venuti a scuola i 
nostri NONNI ORTOLANI per guidar-
ci nella semina del grano e di altri 
cereali. Grazie al loro prezioso aiuto, 
abbiamo imparato che ci sono di-
verse varietà di grano. Ecco perché 
i semi erano un po’ diversi tra loro! 
Abbiamo seminato nei bicchierini, 
che poi abbiamo portato a casa per 
mostrarli alle nostre famiglie. Visto 
che era il giorno dell’ESTATE DI 
SAN MARTINO ed era una bella 
giornata, siamo anche usciti nell’or-
to e li abbiamo seminati nel terreno. 
Durante l’inverno i semini 
hanno dormito sotto la spes-
sa coperta di neve e poco per 
volta sono cresciuti. Ormai è giugno 
e la scuola sta per finire: il nostro 

grano ha messo delle belle spighe 
piene di chicchi. Non ci tocca che 
raccoglierle, metterle a seccare e a 
settembre macinarli in un piccolo 
mulinetto per scoprire che bella fa-
rina ne uscirà… pronta per fare 
squisiti biscotti integrali e un po’ di 
pasta fresca!»

La parola alle maestre e ai 
piccoli protagonisti:  «Il 
tema di quest’anno sono stati i ce-
reali. All’inizio dell’anno scolastico, 
con l’aiuto del NONNO ORTOLANO 
e delle maestre FRANCESCA e STE-
FANIA , abbiamo incominciato la 
nostra avventura piantando i cere-
ali nell’orto. Nel mese di novembre 
è venuto a trovarci CLAUDIO, un 
esperto di cereali, che ci ha presen-
tato tante varietà e ci ha spiegato 
come i chicchi vengono trasforma-
ti in farina. Con la farina contenuta 
nel kit – proseguono le maestre – i 
bambini si sono cimentati in un la-
boratorio di cucina, preparando LE 
TAGLIATELLE con l’aiuto di MA-
RIAROSA e di SILVANA . In tarda 
primavera, durante la gita alla 
CASCINA DIDATTICA LISINDREA, 
abbiamo preparato i cereali da 
dare agli animali della fattoria. 

Che sorpresa, per i più piccini, sco-
prire che anche gli animali ne sono 
dei grandi consumatori! L’ultima 
tappa del nostro progetto si è svol-
ta nel mese di giugno, con la VISI-
TA AL MULINO “TOMATIS GIU-
SEPPE” di Niella Tanaro. Con 

grande curiosità hanno potuto 
vedere tutte le fasi della macina-
zione del grano e vedere il mulino 
in attività. Una bella giornata che 
si è conclusa in allegria con una 
merenda a base di pizza e prodotti 
preparati con la farina.»
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San Michele di Mondovì (Cuneo)

Istituto Comprensivo F. Vaglio
Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio

Vicoforte di Mondovì (Cuneo)

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

Durante l’anno scolastico hanno 
collaborato al progetto alunni e do-
centi dei tre ordini di scuola, com-
piendo un percorso in verticale e 
concretizzandolo in attività di PEER 
EDUCATION.
Gli alunni della Scuola Primaria si 
sono distribuiti incarichi e hanno 
stabilito il calendario per le visite e 
le attività nell’orto, da realizzare 
con i ragazzi della Scuola Seconda-
ria, indirizzati e guidati dai nonni 
ortolani. 
All’inizio dell’autunno, gli alunni 
della classe II, con l’intervento della 
madrina dell’orto, ENZA GHIRARDI 
e dell’esperto MICHELE GHIRARDI, 
hanno piantato semi di grano, mais, 
segale e altri cereali del territorio, in 
seguito accuditi e bagnati. I bambi-
ni hanno visto nascere e crescere le 
piantine, mentre disegnavano e do-
cumentavano le varie fasi di svilup-
po. A giugno, al termine della scuo-
la, hanno portato a casa i loro vasi 
con il grano ormai alto un 
palmo e con alcune piccole 
spighe.
Da un’idea delle insegnanti di italia-
no e francese della Scuola Seconda-
ria e delle insegnanti della Scuola 
Primaria, è nato l’incontro “I CE-
REALI LIGHT”, condotto dagli 
alunni della classe II della Scuola 
Secondaria e rivolto ai bambini del-
la classe II della Scuola Primaria. Si 
è partiti dalla scoperta dei cereali 
locali, con riferimenti storici, fino a 

giungere ad alcune ricette in france-
se, come le crêpes e le baguettes. 
In seguito, gli alunni della Scuola 
Secondaria e della Primaria hanno 
svolto il ruolo di tutor nei confronti 
dei bimbi della Scuola dell’Infanzia 

in tutte le attività, comprese quelle 
manuali di messa a dimora dei semi 
e del grano. 
Infine, mercoledì 6 giugno i ragazzi 
della classe I della Secondaria, con 
l’intervento degli alunni della clas-
se II della Primaria e dei bimbi della 
Scuola dell’Infanzia, hanno orga-
nizzato una mattinata in cui IMPA-
STARE E CUOCERE IL PANE. E men-
tre l’impasto riposava, i più grandi 
hanno narrato la storia del chicco 
di grano, illustrato proverbi e modi 
di dire legati al pane e coinvolto in 
un girotondo i bimbi dell’Infanzia, 
mentre gli alunni della scuola Pri-
maria hanno cantato canzoni in 
francese sul cibo che si consuma a 
colazione: “Au petit dejeuner”, 
“J’aime les fruits”.
E infine, tutti a gustare i grissini, 
frutto di un sentito lavoro di 
squadra tra nonni e giovani, 
mentre i nonni ortolani e le madrine 
dell’orto venivano premiati con i 
biscotti preparati dalla Scuola 
dell’Infanzia e… tanti abbracci dei 
bambini!

Nella Scuola dell’Infanzia di Vico-
forte anche quest’anno sono prose-
guite le numerose attività legata al 
progetto Orto in Condotta promos-
so da Slow Food.
Il tema centrale per l’anno scola-
stico 2017/2018 è stato quello dei 
cereali. Ed ecco comparire riso, 
orzo, farro, grano che, in occasione 
della festa di San Martino, abbia-
mo conosciuto e seminato aiutati 
dai nostri instancabili NONNI OR-
TOLANI PAOLO e RINUCCIA, che ci 
hanno aiutati per il secondo anno 
consecutivo, consigliandoci alcune 
specie rare e antiche.
Il progetto ha coinvolto tutti i 
bambini di tre, quattro e cinque 
anni delle quattro sezioni e ha per-
corso in modo trasversale vari 
campi d’esperienza, da quello lin-
guistico a quello logico- matema-
tico, a quello di immagine… e tan-
to altro!
Per quanto riguarda l’ambito 
scientifico, ad esempio, i bambini 
hanno effettuato ESPERIMENTI 

CON LA TINTURA DI IODIO, osser-
vando così che i cibi contenenti 
una maggiore quantità di amido 
diventavano di colore blu scuro.
In ambito artistico, invece, hanno 
realizzato dei disegni utilizzando 
carta incollata con una COLLA NA-
TURALE, ottenuta facendo bollire 
a lungo il riso.
Inoltre, con tutti i tipi di cereali, al-
cuni lasciati al naturale e altri tin-
ti con coloranti alimentari, è stato 
realizzato un MANDALA GIGANTE 
raffigurante le quattro stagioni, 
che è stato poi esposto alla mani-
festazione che si è tenuta a Rocca-
forte nel mese di maggio, il “Man-
dala Fest”.
Infine, non dimentichiamo che ol-
tre le numerose attività grafico-pit-
toriche, i bambini si sono anche 
improvvisati panettieri realizzando 
PANE E BISCOTTI. Che delizia! 
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Moncalieri (Torino)

Scuola dell’Infanzia Colibrì
Condotta Torino Città

Moncalieri (Torino)

Scuola dell’infanzia La Gabbianella
Condotta Torino Città

Dopo la felicissima esperienza 
dell’orto della Scuola dell’Infanzia 
La Gabbianella, arriva un nuovo 
Orto in Condotta a Moncalieri: è 
quello del plesso scolastico com-
posto dal nido Quadrifoglio, dalla 
Scuola dell’Infanzia Colibrì e dalla 
Scuola Primaria Marco Polo! 
“Questo è il primo orto che mette 
insieme tre ordini di scuola, dal 
nido alla elementare” ricorda la 
maestra ROBERTA, anima di que-
sta iniziativa, insieme alla NONNA 
ORTOLANA CLORIS, che ha accom-
pagnato i bambini nella coltivazio-
ne dei prodotti della terra e nella 
realizzazione dello SPAVENTA-
PASSERI, che giorno dopo giorno 
ha custodito le piantine nell’orti-
cello. Una bella esperienza che ha 
“fruttato” tanti prodotti che i 
bambini, con grande emozione, 
hanno venduto nel mercatino alle-

stito in occasione della giornata di 
inaugurazione. Un bel risultato per 
la città di Moncalieri, che con l’av-
vio dell’orto della scuola Gabbia-
nella è stato tra i primissimi Comu-
ni italiani a sostenere il progetto di 
Slow Food per piccoli contadini in 
erba. Con la realizzazione di que-
sta nuova progettualità inizia un 
nuovo percorso triennale e si con-
ferma l’attenzione da parte 
dell’amministrazione e dei docenti 
locali a un’educazione attenta alla 
sostenibilità, all’alimentazione di 
qualità e alla trasmissione alle 
giovani generazioni dei saperi le-
gati alla cultura del cibo e alla 
salvaguardia dell’ambiente.
Auguriamo un buon lavoro a tutti: 
insegnanti, nonna ortolana, geni-
tori, bambini e tutti coloro che col-
laborano alla buona riuscita del 
progetto.

Venerdì 10 novembre, con la Festa 
Nazionale dell’Orto in Condotta, 
abbiamo dato inizio a un anno ricco 
di attività legate all’orto e al tema 
dell’anno: i cereali.
Che bella giornata! Insieme al 
Sindaco PAOLO MONTAGNA e 
all’assessore all’istruzione GIUSEP-
PE MESSINA, abbiamo ospitato le 
insegnanti delle scuole Colibrì e 
Marco Polo, che a breve avrebbero 
iniziato un progetto di orto scolasti-
co nella loro scuola. Abbiamo os-
servato le diverse varietà di semi, 
farine e pani (bianco, integrale, 5 
cereali), che abbiamo poi assaggia-
to tutti insieme. RITA TIEPPO, a 
nome di Slow Food, ha consegnato 
ai bambini le bustine dei semi di ce-
reali da seminare nell’orto. Anche le 
maestre presenti li hanno ricevuti, 
così da poter condividere questo ge-
sto durante la giornata, come tutte 
le altre scuole italiane della rete! 
Come dice la POESIA “CHICCOLI-
NO”, che ha scandito il nostro 
anno di attività, dopo tanto tempo 
che i chicchi dormivano sotto terra 
sono nate e cresciute piante ricche 

di spighe di diverso tipo che poi 
sono maturate. A fine anno scolasti-
co le abbiamo raccolte e donate 
durante il nostro consueto mercati-
no di giugno. 
Con le farine che ci sono state rega-
late, nel corso dell’anno abbiamo 
realizzato tre laboratori di cucina: i 
BISCOTTI, le TAGLIATELLE e la PIZ-
ZA... Tutti molto graditi dai 
nostri piccoli cuochi e dalle 
loro pance affamate!
Il diario dell’orto è stata un’attività 
che ha molto appassionato i bam-
bini: mese per mese hanno docu-

mentato la crescita dei cereali an-
notando le loro osservazioni, 
inserendo disegni e fotografie. 
Il 17 giugno, durante la FESTA DEL 
RACCOLTO e il MERCATINO di fine 
anno, abbiamo condiviso questo 
momento di festa con una buonissi-
ma merenda a base di pane e po-
modoro con il basilico appena rac-
colto nel nostro orto. Che bontà! 
Tra tutti abbiamo divorato un cen-
tinaio di bruschette preparate con 
l’aiuto di Rita, delle rappresentanti 
di classe e delle collaboratrici sco-
lastiche.
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San Mauro Torinese (Torino)

Scuola Primaria G. Catti
Condotta Torino Città

Gravina in Puglia (Bari)

Scuola Primaria D.S. Valerio
Condotta delle Murge

ABBRACCIAMO GLI ALBERI . Da 
quando la scuola di San Mauro To-
rinese si è dedicata all’orto, i bam-
bini hanno scoperto un mondo, un 
universo fatto di piante, animali, 
pietre, terra e persone. Si è creata 
una comunità con la quale i bam-
bini sono cresciuti, imparando ad 
amare e curare anche spazi esterni 
alla scuola. 
Quest’anno le scuole dall’Infanzia 
alla Secondaria hanno partecipato 
al progetto di realizzazione di un 
COMMUNITY GARDEN, promosso 
dal Comune di San Mauro. Hanno 
così curato alcune aiuole già dispo-
nibili, ma l’idea fondamentale è 
stata quella di impiantare un bosco 
all’interno del parco. La maestra 
MARIA GRAZIA e l’architetto MA-
RIA hanno guidato bambini e ra-
gazzi alla scoperta di tutti i benefici 
del bosco, con l’obiettivo di coinvol-

gerli attivamente nella progetta-
zione, nella realizzazione e nella 
cura. Per i più piccini l’approccio è 
avvenuto attraverso la narrazione 
di una storia in cui la protagonista, 
una bambina sempre nervosa, gra-
zie alla guida sapiente del padre 
scopre che nel bosco riesce a rilas-
sarsi provando innumerevoli e be-
nefiche sensazioni. Per i ragazzi 
della Scuola Secondaria si è scelto 
un percorso dal taglio più scientifi-
co e antroposofico.
Gli esperimenti effettuati e le con-
versazioni hanno evidenziato i 
vantaggi della presenza di un 
bosco in città: la qualità dell’a-
ria, il microclima, la qualità 
dell’ambiente urbano, il benessere 
dell’uomo e dell’ambiente naturale. 
I bambini hanno compreso cosa si-
gnifichi ricreare un ambiente natu-
rale in città e perché sia importante 

che ogni cittadino impari a PREN-
DERSI CURA della natura e abbia 
RISPETTO dello spazio comune. 
Hanno imparato quanto sia impor-
tante consociare piante apparte-
nenti a famiglie diverse, per favori-
re la biodiversità e il benessere 
delle piante stesse.
Successivamente i partecipanti sono 
stati invitati a PIANTARE ALBERI nel 
parco della Pragranda. Il primo ap-
puntamento si è svolto di sabato per 
coinvolgere le famiglie e la comuni-
tà. In seguito, le classi sono state 
accompagnate dai rispettivi inse-
gnanti in due diverse giornate per 
l’impianto di 300 alberi, soprattutto 
di varietà tipiche locali. 
Il primo passo per far nascere un 
bosco è stato compiuto, sarà pro-
prio la natura adesso a fare la sua 
parte, lasciando sopravvivere gli 
alberi più robusti e popolando il 
bosco di altri esseri viventi. Un 
nuovo ecosistema si creerà più ve-
locemente di quanto possiamo im-
maginare.
Per noi educatori è stato uno dei 
migliori modi per fare edu-
cazione ambientale.

C’è anche la Scuola Primaria Don 
Saverio Valerio di Gravina in Puglia 
nella rete dell’Orto in Condotta. 
Quest’anno il progetto ha coinvolto 
i ragazzi delle classi V, che con cu-
riosità e interesse si sono lanciati in 
questa esperienza. I CEREALI, tema 
dell’anno, sono stati “studiati” 
con attività in campo: i ragazzi han-
no piantato i semini di diverse va-
rietà e ne hanno monitorato la cre-
scita compilando il diario. Oltre ai 
cereali, hanno anche coltivato PI-
SELLI e FAVE e si sono cimentati 
nella preparazione di alcuni piatti 
tipici del territorio, tra cui la PASTA 
realizzata con farina biologica e 
condita con fave e piselli. “Buono, 
pulito e giusto” è il filo conduttore 
che ha guidato le esperienze fatte 
dai ragazzi negli ultimi tre anni. 
Hanno approfondito la conoscenza 
della FILIERA ALIMENTARE, impa-

rando che il cibo che arriva sulle 
nostre tavole è frutto di un lungo 
processo che parte dal campo e si 
articola in varie fasi: la semina, la 
coltivazione, la trasformazione, il 
consumo, lo smaltimento. Con l’a-
iuto di un NONNO e un PAPÀ ORTO-
LANO, i ragazzi hanno coltivato gli 
ortaggi che poi hanno assaggiato, 
sperimentando che anche il riciclo 
dei rifiuti può diventare una filiera 
virtuosa: i rifiuti organici si 
decompongono e vengono 
nuovamente assorbiti dalle 
piante!
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Noci (Bari)

Scuola Primaria F. Positano
Condotta Trulli e grotte
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Martina Franca (Taranto)

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

La conclusione del triennio del Pro-
getto Orto in Condotta ha messo in 
moto idee e prospettive per un futu-
ro da veri ortolani e da esperti in 
materia di cibo e ambiente! Nella 
giornata dedicata alla Festa Nazio-
nale dell’Orto in Condotta, il tema 
dei CEREALI ha dato lo spunto per 
un incontro bellissimo, in cui grandi 
e bambini, insieme a INSEGNANTI 
ed EDUCATORI, hanno messo le 
mani in pasta, scoprendo la ricchez-
za del nostro territorio. SAMUELE 
PETRUZZI, esperto di colture cerea-
licole della Condotta Slow Food 
Trulli e Grotte, ha raccontato agli 
studenti tante curiosità sui cereali e 
sulla loro coltivazione, guidandoli 
nella riscoperta di preziose varietà 
antiche
Con FLORA SAPONARI, responsabi-
le locale del progetto Orto in Con-
dotta, è stato il momento di osser-

vare da vicino i protagonisti 
dell’anno. “Ma sono più alte 
di me!” hanno esclamato stupiti 
i bambini di fronte alle lunghissime 
spighe del grano Senatore Cappelli, 
conservate con cura da Flora per 
mostrarle alla giusta occasione.
Ospite speciale della giornata la 
signora ANGELA MAGAZZESE SA-
LAMIDA del Mulino L’Antica Maci-
na di Martina Franca, che ha porta-
to con sé semi di cereali locali e 
provenienti da tutto il mondo e le 
farine ottenute dal suo mulino a 
pietra che, pensate, ha più di 
100 anni!
 Accompagnando il racconto con 
abili gesti delle mani, Angela 
ha condiviso i segreti della prepara-
zione di ORECCHIETTE, CAVATELLI e 
FRICELLI. Con la farina del nostro 
sacco si è anche giocato, imparan-
do ad impastare. Con l’aiuto degli 

ospiti del Centro Diurno, ogni bam-
bino ha potuto presentare la sua 
personale realizzazione della pasta, 
fino a creare veri e propri capolavo-
ri artistici. Che emozione! Per con-
cludere in dolcezza, la merenda of-
ferta dal Centro Diurno e un 
simpatico pensiero per ciascun 
bambino.

La parola agli amici della Scuola 
Primaria Francesco Positano: «Il 
28 marzo è stata una giornata spe-
ciale per gli alunni delle classi III D 
e IV C della Primaria Positano che, 
con le loro insegnanti e alla presen-
za della PROF.SSA GIULIA BASILE, 
nella mensa della scuola hanno 
preparato il tradizionale dolce di 
Pasqua, a Noci chiamato: “U SOR-
GE ‘MBÌSE”. Una tradizione tutta 
da scoprire e da salvare.
I piccoli hanno incontrato il PROF. 
PIETRO GIGANTE, che ha presenta-
to loro il testo poetico “U sorge 
‘mbìse” nei suoni e nelle parole del 
dialetto nocese; in seguito si sono 
cimentati nella preparazione del 
tipico DOLCE DI PASTA ZUCCHERA-
TA , simbolo della Resurrezione. 
Una colomba, un cestino, un caval-
luccio, una bambolina e altri sim-
boli di festa e di gioia, preparati con 

le proprie mani, da regalare alla 
famiglia per rendere più felice il 
giorno della Pasqua. Grande l’entu-
siasmo e la creatività dei bambini 
che, mentre realizzavano e guarni-
vano il proprio dolce decorandolo 
con chicchi di caffè, confettini colo-

rati e canditi, hanno potuto assapo-
rare il gusto e la semplicità della 
tradizione.
Un grazie particolare al prof. Gigan-
te e alla prof.ssa Giulia per la loro 
professionalità e preziosa collabo-
razione».
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Livorno

Scuole della rete livornese
Condotta Livorno

Livorno

Scuola dell’Infanzia Palazzina
Condotta Livorno

I bambini e le bambine della Scuola 
dell’Infanzia Palazzina si sono mes-
si subito al lavoro sul tema dell’an-
no: i cereali! Le insegnanti della se-
zione dei “Delfini” hanno voluto 
condividere la testimonianza della 
loro bella esperienza: «Siamo par-
titi dall’osservazione e CLASSIFICA-
ZIONE DEI CEREALI, li abbiamo 
seminati e ne abbiamo osservato la 
crescita. Li abbiamo utilizzati per 
PREPARARE PANE E POP CORN du-
rante la Festa Nazionale dell’Orto in 
Condotta. Grazie all’aiuto di un ge-
nitore, che ha portato una picco-
la macina a pietra, abbiamo 
potuto osservare come i cereali si 
trasformano in farina e come le fa-
rine siano diverse; con le farine ot-
tenute dai vari cereali abbiamo re-
alizzato buonissimi BISCOTTI!
Un’altra attività che ha appassiona-
to e coinvolto i giovani ortolani è 
stata l’esperienza fatta con i lombri-
chi. Siamo partiti dalla lettura della 
storia di NICO LOMBRICO sull’im-
portanza di coltivare senza l’utilizzo 
di fertilizzanti chimici, ma lasciando 
lavorare il terreno ai nostri piccoli 
amici lombrichi. Il libro cubo ci è 
servito per giocare con la storia; ab-
biamo anche osservato i LOMBRI-
CHI all’opera, costruendo un picco-
lo terrario di cui ci siamo presi cura 
per un po’ prima di liberare i lombri-
chi nel nostro orto.
Per quanto riguarda i lavori nell’or-
to abbiamo prima seminato in vaso, 
ma appena la stagione ce lo ha per-
messo ci siamo spostati anche 

nell’orto: ci siamo pazientemente 
presi cura di INSALATE, POMODORI, 
PREZZEMOLO e BASILICO ».
Ma non è finita qui! I bambini han-
no continuato a lavorare con l’orto 
anche in classe, costruendo un GIO-
CO matematico: dopo aver realizza-
to il cartellone e le verdurine eccoli 
pronti a giocare!

Come si gioca?
Da 2 a 8/10 giocatori; 2 dadi. Un dado è 
numerato, mentre l’altro ha 6 colori: 
giallo, rosso, verde, arancione, viola, 
corrispondenti rispettivamente a pepe-
roni, pomodori, zucchine, carote e me-
lanzane; l’ultimo colore, il bianco, corri-
sponde alla carta imprevisto. Lanciando 
entrambi i dadi i bambini potranno se-
minare nel proprio orto tante verdure 
quante ne indica il numero (ad es. se 
esce rosso 3, si seminano 3 pomodori). 
La carta imprevisto contiene i simboli + 
o – per ciascuna verdura: si dovranno 
aggiungere o togliere un numero di ver-
dure pari a quello uscito sul dado nume-
rato. Vince la squadra che riesce a semi-
nare tutte le verdure o che ne semina di 
più. (Da Giochiamo? Progetto 
per un anno – Suppl. a Scuola dell’in-
fanzia n° 2/11, Ed. Giunti del borgo).

Anche quest’anno l’Orto in Condotta 
a Livorno è stato uno dei progetti più 
richiesti e partecipati tra quelli pro-
posti e coordinati dal C.R.E.D. citta-
dino.
Oltre agli storici orti scolastici e 
quelli avviati con l’ultimo protocollo 
di intesa, compreso l’orto in pedia-
tria, ne sono nati dei nuovi, portando 
a 38 il numero degli orti coordinati 
da Slow Food Livorno. A questi si 
aggiungono le numerose classi che 
hanno fatto visita alla nostra “Ser-
ra”. I giovani ortolani livornesi, di 
età compresa tra 1 e 14 anni, hanno 
lavorato in classe e all’aperto per 
tutto l’anno scolastico sperimentan-
do, seminando, trapiantando, cuci-
nando, assaggiando i prodotti dei 
loro orti e hanno chiuso l’anno sco-
lastico con la vendita dei loro pro-
dotti ed esposizione degli elaborati a 
tema all’ormai consueto Mercato.
Tra le coltivazioni presenti negli orti 
scolastici, posto d’onore per i cereali: 
oltre alle cinque tipologie ricevute 
con il kit della Festa Nazionale 
dell’Orto in Condotta, sono state se-

minate TRE VARIETÀ DI GRANI AN-
TICHI (Verna, Etrusco, Gentil Rosso), 
donati da alcuni agricoltori locali 
che, come ogni anno, si sono messi a 
disposizione per rendere il nostro 
progetto sempre più ricco.
Oltre 60 insegnanti hanno parteci-
pato ai 3 laboratori di PANIFICAZIO-

NE CON LIEVITO MADRE, offerti dal-
la Condotta grazie alla generosa 
disponibilità di CLAUDIO POZZI. 
Stesso numero di partecipanti anche 
per la giornata di formazione “Eroi 
della biodiversità, dalla terra al 
mare per proteggere assieme il no-
stro pianeta”, organizzata in colla-
borazione con l’Acquario di Livorno.
Tra le novità ci piace evidenziare la 
collaborazione con lo chef (e papà 
ortolano) ILAN CATOLA, che grazie 
all’uso del suo piccolo mulino ha 
guidato gli alunni della II C della 
Scuola Dal Borro e delle tre sezioni 
della Scuola dell’Infanzia Palazzina 
nei laboratori “DAL CHICCO AL 
PIATTO!”, preparando pane e 
crackers con i più grandicelli e bi-
scotti con i più piccoli. Confermata e 
rafforzata la collaborazione di alcu-
ne classi con la chef SILVIA VOLPE e 
il food blogger CALOGERO RIFICI, 
così come quella con la TENUTA 
BELLAVISTA INSUESE e i CONTADINI 
PER PASSIONE, che anche quest’an-
no hanno rifornito di vitamina C cir-
ca 500 studenti.
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Livorno

Scuola dell’Infanzia Piccolo Principe
Condotta Livorno

Livorno

Scuola Primaria Dal Borro
Condotta Livorno

Quest’anno il Centro Infanzia Picco-
lo Principe è stato scelto per la spe-
rimentazione del progetto “3 
ESSE: SALUTE, SAPERE E SAPO-
RI”, nato nell’ambito della Strate-
gia Alimentare di Livorno, con l’o-
biettivo di dare una risposta alle 
istanze provenienti da insegnanti, 
genitori e operatori che da tempo 
operano nel nostro territorio (Com-
missione Mensa, Asl, Slow Food, 
Cirfood) su tematiche inerenti all’e-
ducazione alimentare. Slow Food 
Livorno, in collaborazione con l’Isti-
tuto Sant’Anna di Pisa, ha ideato e 
proposto un percorso che si compo-
ne di due parti: un LABORATORIO 
DI CUCINA pubblico, dedicato al 
potenziamento di percorsi esperien-
ziali di educazione alimentare per 
bambini, insegnanti e genitori e la 
sperimentazione di un MODELLO DI 
MENSA INNOVATIVO, basato sul 
consolidamento dei prodotti ali-
mentari a km. 0 già in erogazione, 
sulla diversa modalità di sommini-
strazione dei pasti (ad es. vassoio al 
tavolo con autonoma gestione da 
parte dei bambini, assistiti), sul mi-

glioramento dei locali e sul poten-
ziamento delle iniziative laborato-
riali di educazione alimentare 
rivolte a bambini, insegnanti e ge-
nitori.
Nel laboratorio “Dire, fare, gusta-
re” i genitori sono stati guidati alla 
riscoperta dei sensi e alla valuta-
zione dell’importanza che essi han-
no nel determinare le scelte ali-
mentari. Nei laboratori di cucina 
bambini e adulti si sono cimentati 
nella preparazione di uno dei piatti 
presenti nel menù scolastico: POL-
PETTE DI CECI E VERDURE. È stata 
l’occasione per discutere dell’im-
portanza delle scelte del menù, pri-
me fra tutte l’uso dei legumi e la 
riduzione del consumo di carne. 
Mentre bambini, genitori e nonni 
preparavano l’impasto delle pol-
pette, VALENTINA GUCCIARDO e 
FIAMMA TOFANARI di Slow Food 
Livorno approfondivano il valore 
nutrizionale dei cibi, l’origine dei 
prodotti, i sapori e le ricette della 
tradizione. Una visita nell’orto sco-
lastico per parlare di stagionalità e 
biodiversità e infine tutti a mangiar 

polpette! Questa sperimentazione è 
stata affiancata dal progetto AR-
TE&CIBO: che bella l’opera d’arte 
elaborata dai bambini e ispirata al 
mondo sottomarino installata nel 
refettorio scolastico!

Durante l’anno scolastico sono state 
coinvolte nel progetto tutte le classi 
del plesso, sotto il coordinamento 
delle insegnanti di scienze, con il pre-
zioso supporto di VALENTINA GUC-
CIARDO e di altri volontari della 
Condotta Slow Food Livorno e la 
collaborazione di produttori e azien-
de locali, dell’Acquario di Livorno, 
del CRED – Comune di Livorno – e di 
altri orti scolastici cittadini. Genitori 
e nonni delle varie classi si sono resi 
disponibili sia per lavorare all’orto 
che per realizzare attività in classe. 
Oltre ai lavori nell’orto, ogni classe 
ha partecipato alle attività che costi-
tuiscono parte integrante del proget-
to, prima fra tutte la Festa Nazionale 
dell’Orto in Condotta. In quell’occa-
sione tutte le classi hanno incontrato 
produttori e distributori locali e na-
zionali: SABINA VITARELLI, proprie-
taria della Tenuta Insuese a Collesal-

vetti, dove coltiva grani antichi, tra 
cui il grano duro Etrusco e i grani 
teneri Verna e Gentilrosso, e l’azien-
da CONTADINI PER PASSIONE di 
Ribera, Agrigento, produttrice biolo-
gica di agrumi e olio. 
Da novembre a maggio, grazie alla 
collaborazione di diversi esperti e 
chef (anche genitori della scuola), si 
sono svolti diversi laboratori le-
gati all’esplorazione dei ce-
reali e alla loro trasforma-
zione in farina e altri 
prodotti. Dalla macinazione di 
grano e farro con un vero mulino 
casalingo, alla scoperta dei diversi 
tipi di lievito, fino all’impasto del 
pane, portato a casa per essere cotto 
e gustato! Senza dimenticare la pre-
parazione delle buonissime taglia-
telle all’uovo. 
Tra le altre attività ricordiamo il la-
boratorio sulla zucca con la chef 

SILVIA VOLPE (I C), la realizzazione 
di manufatti legati all’orto, come 
buste di stoffa decorate e porta-pane 
di stoffa, approfondendo le temati-
che di rispetto ambientale (III e IV C) 
e il gemellaggio della classe II C con 
la classe prima della Scuola Carduc-
ci, per lo scambio di esperienze, e un 
incontro presso la SERRA SLOW 
FOOD DI VILLA FABBRICOTTI. Sono 
stati molto apprezzati anche i labo-
ratori per la produzione di sale aro-
matizzato (II e III C), usato anche per 
insaporire i piatti della mensa, la 
gita della I C presso il CENTRO DI-
DATTICO LIMONE NEL VERDE, dove 
imparare tutto sui cereali e la gior-
nata della II e III C presso l’azienda 
biologica FLORIDDIA a Peccioli, pro-
duttrice di grani antichi. 
L’anno si è concluso in bellezza con 
il consueto Mercato degli Orti Scola-
stici: una bellissima festa!
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Livorno

Scuola Primaria Natali
Condotta Livorno

Capannori e Lucca

Comunità degli Orti  
di Capannori e Lucca
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Ecco il racconto dei cinque anni in 
orto dei ragazzi della classe V C 
della Scuola Primaria Natali. La 
maestra MAGDA (amica e “disce-
pola” della maestra VITTORINA 
CERVETTI) fin dall’inizio della pri-
ma elementare ha lavorato sul pro-
getto in modo trasversale sia in 
aula che nell’orto, coinvolgendo 
anche le famiglie. Difficile ricordar-
si tutte le attività svolte e le colla-
borazioni attivate: eccone alcune. 
Con la cuoca SILVIA VOLPE, nel 
corso degli anni i ragazzi hanno 
fatto moltissimi LABORATORI DI 
CUCINA: alcuni con CEREALI e LIE-
VITO MADRE (pane, pizze e dolci), 

alcuni con ingredienti tipici del ter-
ritorio toscano (CAVOLO NERO), 
altri dedicati ai LEGUMI, in partico-
lare la zuppa di Slow Beans. Un’al-
tra bella esperienza è stata il “patto 
di alleanza” con i Contadini per 
Passione, coltivatori di agrumi di 
Ribera, che nel periodo invernale 
hanno mandato le loro arance. Con 
PAOLO BARBERA, uno dei titolari 
dell’azienda, i ragazzi si sono dati 
appuntamento ogni anno in occa-
sione della Festa Nazionale dell’Or-
to in Condotta e insieme a lui si 
sono cimentati in attività ed elabo-
rati di ogni tipo. Proprio grazie alle 
arance abbiamo conosciuto anche 

il food blogger CALOGERO RIFICI, 
che ha fatto con i ragazzi diversi 
laboratori, dalla semplice INSALA-
TA DI ARANCE E CIPOLLINE alle 
SCORZE CANDITE. Da non dimenti-
care le visite presso alcune aziende 
agricole del territorio, la raccolta 
delle olive e molto altro ancora! A 
dimostrazione di questo pieno coin-
volgimento, vi invitiamo a leggere 
il testo della CANZONE che i ragaz-
zi hanno scritto e cantato in occa-
sione dell’ultimo Mercato degli 
Orti, dedicandola al loro SPAVEN-
TAPASSERI TOMMASINO.
Cantate con noi, la trovate a 
pagina 77.

COMUNITÀ SI DIVENTA!
C’è voluto un po’ di tempo e tanta 
pazienza ma a poco a poco il pro-
getto Orto in Condotta di questo 
angolo di Toscana sta esprimendo 
tutte le sua potenzialità. Grazie 
all’impegno della Condotta, negli 
anni la rete si è allargata coinvol-
gendo le scuole di Capannori, ma 
anche numerose associazioni e re-
altà del comune di Lucca, compreso 
l’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
AGRARIO N. BRANCOLI BUSDRA-
GHI, che ha svolto un importante 
lavoro di coordinamento, collabo-
rando con le scuole alla realizzazio-
ne e alla cura degli orti. Intorno al 
progetto sta emergendo una vera e 
propria COMUNITÀ DELL’APPREN-
DIMENTO, che riunisce i ragazzi, gli 
insegnanti, i genitori, i nonni, i vo-
lontari di Slow Food, ma anche pro-
duttori, cuochi e trasformatori. A 
questa “comunità” è stata dedicata 
la Festa degli orti ed ecco il raccon-
to della giornata. 

“Il 5 maggio, all’Orto Bo-
tanico di Lucca, oltre una 
ventina di scuole di Lucca e 
una quindicina di Capannori 
si sono date appuntamento 
nei sotterranei del baluardo di San 
Regolo portando cartelloni, disegni, 
foto, poesie, lavori manuali e una 
grande dose di creatività e fantasia, 
per illustrare i percorsi e i progetti 
sviluppati. Fra i tavoli e gli stand 
delle scuole, bambini, genitori, non-
ni, maestre: un tripudio di colori, 
profumi, voci che ha riempito lo 
spazio dei sotterranei. L’Istituto Tec-
nico Tecnologico Agrario ha allesti-
to uno spazio dedicato all’orto, de-
clinato nelle sue innumerevoli 
forme: sinergico, in cassetta, da 
parete, in borsa e in tasca, fuori ter-
ra e... L’hortilla! Si tratta dell’orto in 
bottiglia, che prevede il riuso di ma-
teriali di uso comune concedendo 
loro una seconda vita e una nuova 
funzione: vasi per fiori e ortaggi”. 
Nella sala conferenza si è tenuto il 

convegno COMUNITÀ SI DIVENTA: 
ai saluti dei sindaci di Lucca e Ca-
pannori, sono seguite le testimo-
nianze di alcune scuole coinvolte 
nel progetto, le relazioni del PROF. 
ROVAI dell’Università di Pisa e della 
dietista CARLA BARZANÓ e l’inter-
vento di CARLO PETRINI. È stata 
ribadita l’importanza dell’orto come 
occasione non solo di sviluppo di 
conoscenze, ma anche per raffor-
zare i rapporti intergenera-
zionali, per riscoprire il gusto 
del cibo. E per il futuro? Carlin ha 
invitato ad ampliare ancora di più 
la dimensione comunitaria, creando 
gemellaggi con altre scuole del 
continente africano in cui Slow 
Food ha realizzato orti scolastici: 
un’opportunità per sviluppare nuo-
ve forme di fraternità universale.
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Massa Macinaia (Lucca)

Scuola primaria F.Matteucci
Condotta Lucca Compitese Orti Lucchesi

Malmantile di Lastra a Signa (Firenze)

Scuola Primaria Milite Ignoto  
e Secondaria di primo grado
Condotta Scandicci

Ormai “ortolani” esperti… 
ma con l’entusiasmo di sem-
pre! Ecco il racconto dell’anno 
dell’insegnate referente dell’Orto 
ADA BARONE. 
«Ottobre è stato il mese della 
preparazione al grande evento, la 
Festa Nazionale dell’Orto in Con-
dotta. Dopo la pausa estiva la no-
stra serra aveva decisamente biso-
gno di interventi: ripulire il terreno 
dalle erbacce, vangarlo, zappettar-
lo… per renderlo adatto ad acco-
gliere le nuove coltivazioni: spina-
ci, cavolo verza, bietole, insalata, 
da assaggiare e degustare al mo-
mento giusto!
Come ogni anno l’11 novembre è 
un’occasione preziosa per ritualizza-
re l’impegno e la cura per la terra. 
Ed ecco i nostri preziosi alleati: il 
nostro lavoro, quest’anno, ci ha 
portati alla scoperta dei grani, an-
che antichi e riscoperti, per la tutela 
della biodiversità che tanto ci sta a 
cuore. Genitori e nonni, con vanghe 
e trattorini, ci hanno aiutato a pre-
parare i cassoni che avrebbero ac-
colto le nostre coltivazioni di grani. 
I giorni delle semine sono sempre 
importanti per tutti noi: c’è il miste-
ro di affidare alla terra un tesoro, 
nella speranza di vederlo radicare, 
nascere e crescere.

Poi è arrivata la neve a coprire tut-
to e a farci riflettere sul bellissimo 
proverbio contadino “sotto la 
neve pane”.
Aprile si è portato con sé un’amara 
sorpresa: le nostre belle spighe sono 
state erroneamente rase al suolo 
dagli operatori che tagliavano l’er-
ba in giardino. Un durissimo colpo 
per tutti che però ci ha dato l’occa-
sione di soffermarci sul significato 
che, soprattutto una volta, poteva 
avere per i contadini la perdita del 
raccolto.
Ad aprile abbiamo partecipato con 
piacere (e con gusto) all’iniziativa 

del Comune per promuovere il con-
sumo di frutta fresca nelle scuole, il 
“TROFEO DELLA FRUTTA”, di cui 
ci siamo classificati secondi. Il mese 
è stato dedicato alla preparazione 
della Festa degli Orti in Condotta di 
Capannori e Lucca, tenutasi il 5 
maggio. A festeggiare con noi an-
che CARLO PETRINI e CARLA BAR-
ZANÒ, insieme a tanti bambini e 
bambine, ai ragazzi dell’Istituto 
Agrario, ai genitori, ai nonni… Ed 
ecco in mostra i nostri prodotti: ver-
dure fresche dell’orto, la lavanda, 
lo zucchero alla lavanda, il dentifri-
cio in polvere alle erbe, il sale alle 
erbe aromatiche e, soprattutto, la 
NOSTRA PASTA FRESCA, bianca e 
agli spinaci, lavorata in classe con 
le farine del kit e i nostri spinaci. 
Sono andati tutti a ruba!
Per il prossimo anno, quando sa-
ranno in quinta, i bambini progetta-
no già iniziative e realizzazioni da 
lasciare come “testimoni” agli 
alunni che arriveranno in prima, a 
continuare il loro percorso. Ne ve-
dremo delle belle!»

Un benvenuto alla Scuola Secon-
daria di primo grado, che quest’an-
no si è unita alle attività della 
Scuola Primaria all’interno del pro-
getto Orto in Condotta! Sono state 
diverse le classi che hanno preso 
parte attivamente ai lavori nell’or-
to e agli eventi collaterali. Sono 
stati realizzati due LABORATORI DI 
CUCINA, la manifestazione “LEG-
GERE CHE GUSTO” e il laboratorio 
della pasta fatta con farina di grani 
antichi e pesto di cavolo nero e gli 
studenti hanno partecipato all’ini-
ziativa lanciata da Slow Food per 
la costruzione di uno spaventapas-
seri. Pensate, il nostro spaven-
tapasseri si è aggiudicato il 
primo posto!
Infine, non si può certo dimenticate 
la gita a Radicondoli, per approfon-
dire il tema delle ENERGIE RINNO-
VABILI.
Orto in Condotta cura da anni tema-
tiche legate all’educazione alimen-
tare, trattate attraverso una didatti-
ca di tipo laboratoriale che 
coinvolge i ragazzi in attività dirette 
di preparazione e degustazione degli 

alimenti attraverso il coinvolgimen-
to attivo dei sensi, al fine di far accre-
scere conoscenza, sapienza e spirito 
critico sulla scelta degli alimenti. 
L’orto nasce come pretesto 
per ricreare un legame cono-
scitivo e di esperienza di fi-
liera corta tra il bambino e 
gli alimenti che arrivano a 
tavola. Rappresenta inoltre un 
ambiente di studio, un’“aula ver-
de” per poter esprimere dal vivo la 
didattica della biologia e della tec-
nologia. 
Per la Festa Nazionale dell’Orto in 
Condotta negli orti delle due scuole 
sono stati seminati 5 tipi di grani an-
tichi. Un’ottima esperienza per osser-

vare varietà diverse, apprezzando le 
differenze che si manifestano tra di 
esse durante le fasi di crescita. La la-
vorazione delle farine ha mostrato le 
differenze di impasto e di gusto tra la 
semola, la farina integrale e la fari-
na di grani antichi. La festa di fine 
anno ha previsto LABORATORI DEL 
GUSTO per la preparazione delle me-
rende e mercatini di piante seminate 
con i ragazzi. 
L’inserimento della Scuola Seconda-
ria di primo grado ha portato positi-
vità e nuove prospettive al progetto, 
con la partecipazione di più attori e 
l’inserimento di attività finalizzate al 
coinvolgimento di alunni portatori di 
handicap e Bes.
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Cortona (Arezzo)

Scuola Primaria Umberto Morra di Camucia 
Istituto Comprensivo Cortona 1
Condotta Val di Chiana

Orvieto

Scuola Primaria Luigi Barzini
Condotta di Orvieto

190 bambini, 20 insegnanti e 10 
classi: ecco i numeri dei protagoni-
sti del progetto Orto in Condotta 
della Scuola Primaria Umberto 
Morra. Tante le iniziative organiz-
zate dalle maestre, anche grazie 
alla disponibilità dei genitori, dei 
nonni e di tanti volontari. Per co-
minciare, la FESTA DEI NONNI, una 
bella giornata dedicata all’incon-
tro e allo scambio generazionale: 
nell’orto-giardino del plesso abbia-
mo giocato, fatto festa e ascoltato 
i racconti e i consigli dei nonni. Gra-
zie ai nonni e all’aiuto di alcuni ge-
nitori, nel cortile sono state predi-
sposte alcune fioriere utilizzate 
come semenzai: che bella esperien-
za per i ragazzi poter mettere le 
MANI NELLA TERRA e seminare 
fiori e ortaggi, imparare a prender-
si cura delle piantine e vederle cre-
scere giorno dopo giorno! Dalla 

terra… Alla tavola: a novem-
bre, nell’ambito della Festa Nazio-
nale dell’Orto in Condotta, i ragaz-
zi sono stati coinvolti in un 
laboratorio di cucina e hanno pre-
parato pane e pasta utilizzando le 
farine regalate da Slow Food. 
MANI IN PASTA... e che bello lavo-
rare tutti insieme! Non sono man-
cate le uscite didattiche presso al-
cune fattorie locali in cui i ragazzi 

hanno potuto incontrare i produt-
tori che, nel corso dell’anno, sono 
venuti a scuola a raccontare i loro 
prodotti e la loro esperienza. Ma la 
bella novità di quest’anno è stato 
L’ALFABETO DELL’ORTO, il libretto 
realizzato dai piccoli alunni delle 
classi I del plesso, che attraverso 
lettere, parole, disegni e tanta fan-
tasia hanno documentato un anno 
in orto... anche fuori dal campo!

Nell’Orto in Condotta della Scuola 
Primaria Luigi Barzini anche 
quest’anno sono proseguite nume-
rose attività che hanno coinvolto 
tutte le classi. Nel mese di ottobre i 
bambini e le insegnanti hanno rac-
colto le ZUCCHE seminate l’anno 
precedente; nel cortile della scuola 
le hanno svuotate dai semi e gioco-
samente preparate per la festa di 
Halloween. In occasione della FE-
STA DEGLI ALBERI, le zucche sono 
state utilizzate anche per la prepa-
razione dei tortellini che i bambini 
hanno gustato in mensa o in fami-
glia. “Che buon sapore hanno le 
zucche del nostro orto” e Che 
grande soddisfazione man-
giare ciò che noi stessi ab-
biamo seminato, innaffiato, 
curato e raccolto!
Le classi II si sono cimentate nell’i-
niziativa “Mettiamoci in gioco: dal-
la farina alla pasta”, proposta da 
Slow Food Italia per la Festa Nazio-
nale dell’Orto in Condotta. Tema 
dell’anno: i cereali. I bambini hanno 
seminato chicchi di frumento tenero 
e duro e di farro. Le piantine piano 
piano sono cresciute e alla fine del 
percorso gli alunni hanno avuto la 
possibilità di manipolare, presso 

l’agriturismo Janas, le farine di ce-
reali antichi per realizzare una squi-
sita pasta alla chitarra, che hanno 
gustato in un’allegra tavolata. 
Abbiamo capito che per ave-
re un pollice verde nell’orto 
servono ingredienti speciali: 
saper aspettare, avere pa-
zienza, non dimenticare.
Nel frattempo, nell’orto della scuo-
la sono cresciute tante altre pianti-
ne: fragole, zucchine, pomodori, 
peperoni e melanzane, insalate va-
rie ed erbe aromatiche... Insomma, 
un lavoro da VERI PICCOLI ORTO-
LANI! E in un batter d’occhio eccoci 

arrivati alla festa di fine anno. In 
questa occasione i bambini di tutte 
le classi, con grande soddisfazione, 
hanno accompagnato i loro genito-
ri a visitare l’orto dove era allestito 
un mercatino con la vendita di al-
cuni prodotti. “A conclusione del 
percorso – raccontano – abbiamo 
capito che gli orti insegnano 
la storia, la geografia, la 
chimica; insegnano la pa-
zienza, l’attesa, il senso del 
limite, la possibilità del fal-
limento, insegnano la gioia e 
la responsabilità di occupar-
si di un essere vivente”.
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Donnas (Aosta)

Istituto Scolastico  
Comunità Montana Mont Rose A
Condotta Aosta

Mussolente (Vicenza)

Scuola Primaria A. Manzoni
Condotta Bassano del Grappa

L’Assessore MATTEO BOSONIN rac-
conta che “Il progetto è al secon-
do anno di vita e ormai si è conso-
lidato. La sinergia fra Comune e 
scuole funziona e si avvale anche 
dell’aiuto di alcuni genitori e nonni 
che gestiscono l’orto nel periodo 
estivo. Complessivamente sono 
coinvolti 85 bambini delle scuole 
materne e 180 delle elementari, 
suddivisi fra le due sedi, Donnas 
Capoluogo e Donnas Vert.
Ogni scuola dispone del proprio 
orto, che viene coltivato dalle ma-
estre e dagli alunni. Nonostante 
quest’anno il tema fossero i cereali, 
i bambini hanno coltivato anche 
altri ortaggi”.
Durante l’anno si sono susseguite 
attività nell’orto, in aula e in occa-
sione di eventi extrascolastici. Do-

menica 29 aprile i ragazzi hanno 
preso parte alla manifestazione 
“LOU COURTÌ E LOU POULAYÉ”, 
la fiera dedicata a orti e pollai di 
montagna, che diventa l’opportuni-
tà per promuovere la filiera orto-
frutticola valdostana e le eccellen-
ze della enogastronomia locale. In 
quest’occasione i bambini hanno 
presentato e venduto i prodotti 

dell’orto. Un’esperienza ricca ed en-
tusiasmante! In autunno si terrà un 
altro mercato, in cui gli studenti 
porteranno gli ortaggi che saranno 
cresciuti durante l’estate. Le aspet-
tative sono alte, soprattutto perché 
i nonni ortolani stanno la-
vorando intensamente anche 
nei mesi più caldi. Al prossimo 
anno!

Ecco il resoconto del nostro anno in 
orto: «In occasione della Festa Na-
zionale dell’Orto in Condotta nella 
nostra scuola abbiamo festeggiato 
assieme ai nonni, che hanno rappre-
sentato i MESTIERI DI UNA VOLTA. 
Ci hanno fatto vedere come si sgra-
nava il grano con un attrezzo anti-
co, la “cavaeta”, e come si face-
vano le “sporte” utilizzando le 
brattee delle pannocchie. I nonni 
ortolani ci hanno poi preparato due 
tipi di POLENTA: quella gialla fatta 
con il mais di Marano e quella con 
il mais biancoperla del Piave. En-
trambe sono piaciute moltissimo a 
tutti! 
Dopo la festa, sempre con l’aiuto 
dei nonni ortolani, abbiamo prepa-
rato il terreno e seminato 5 varietà 
di frumento e il farro spelta. Che 
bello sporcarsi le mani con la 

terra! In primavera le piantine 
sono cresciute e abbiamo potuto 
osservare le spighe, confrontarle e 
trovarne uguaglianze e differenze. 
In aula abbiamo poi capito quali 
cibi si preparano con questi cereali 
e abbiamo scoperto che forniscono 
sostanze importanti per il nostro 
organismo. Abbiamo quindi pensa-
to di inserire questi alimenti in una 
colazione equilibrata. Così una 
mattina siamo venuti a 
scuola a digiuno e abbiamo 
fatto colazione insieme! Tutto 
era buonissimo, ma la cosa che è 
piaciuto di più a noi alunni di secon-
da è stata la condivisione del mo-
mento. Un nostro compagno che 
soffre di celiachia ha mangiato cose 

un po’ diverse da noi. Anche quan-
do festeggiamo i nostri compleanni 
lui deve sempre prestare attenzione 
a non assumere il glutine, contenu-
to in molti cereali. Siamo perciò an-
dati alla ricerca dei cereali che non 
lo contengono e abbiamo scoperto 
che tra questi ci sono il mais, il gra-
no saraceno e il riso. Allora ci sia-
mo chiesti: com’è il cibo sen-
za glutine? L’ultimo giorno di 
scuola le maestre KATIA, MARIA 
ELISA e PATRIZIA ci hanno fatto 
una sorpresa: la MERENDA “TUTTI 
PER UNO”, una merenda con cibi 
senza glutine. Questa volta sia-
mo stati noi a mangiare in 
modo un po’ diverso, ma co-
munque delizioso!»
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Bergantino (Rovigo)

Scuola Primaria A. Manzoni 
Condotta Rovigo

Valeggio sul Mincio (Verona)

Scuola dell’Infanzia Cà Prato
Condotta Treviso

L’anno in orto dei ragazzi della 
Scuola Primaria Manzoni di Ber-
gantino è cominciato a novembre 
con la Festa Nazione dell’Orto in 
Condotta, una festa dolcissima in 
cui l’ha fatta da protagonista l’ar-
gomento dell’anno suggerito da 
Slow Food. Nel corso della giorna-
ta i bambini si sono cimentati nella 
semina del grano e poi hanno par-
tecipato ad attività laboratoriali 
per conoscere e approfondire le fasi 
di lavorazione del cereale. Con l’a-
iuto delle maestre hanno preparato 
un grande impasto “colletti-
vo” di muffin alle mele, che 

hanno cotto e, a fine giornata, gu-
stato tutti insieme!
Nel corso dell’anno scolastico 
l’argomento cereali è stato al cen-
tro di molte attività che hanno 
coinvolto tutte le classi del ples-
so: tra le altre, hanno riscosso 
grande successo le uscite guidate 
in due fattorie didattiche della 
zona dove i bambini hanno parte-
cipato a un WORKSHOP SULLA 
PANIFICAZIONE e un’intera gior-
nata a “Fico Eataly World”, tra-
scorsa tra le giostre didattiche, la 
visita agli orti e agli allevamenti 
biologici. 

Con l’arrivo della primavera i bam-
bini delle classi II hanno potuto 
spostare all’esterno, nell’area verde 
del plesso, il SEMENZAIO che ave-
vano creato all’interno della scuo-
la durante il periodo invernale. 
Giorno dopo giorno hanno visto 
crescere le loro piantine, custoden-
dole con un’attenta e amorevole 
cura. A fine anno, insieme ai genito-
ri e agli altri bambini della scuola, 
hanno organizzato una bella mo-
stra mercato sotto a grandi gazebo 
montati nel cortile della scuola, 
dove hanno esposto i frutti del loro 
lavoro.

UN INCONTRO SPECIALE! Il raccon-
to di SARA TANELLI, insegnante 
della Scuola dell’Infanzia Cà Prato, 
e di Luisa Fazzini, insegnante della 
Scuola Secondaria di primo grado 
J. Foroni. «31 maggio: una giorna-
ta di sole, densa di impegni. C’è at-
tesa alla Scuola dell’Infanzia per-
ché il gruppo dell’ultimo anno ha 
un appuntamento importante: ci 
disponiamo in salone, pronti ad ac-
cogliere i ragazzi della Scuola Se-
condaria.
Dopo un primo momento di imba-
razzo ci presentiamo, poi raccontia-
mo cosa abbiamo imparato sul 
mais. Mostriamo i nostri lavoretti e, 
attraverso le immagini, illustriamo 
le sequenze principali de IL PRIMO 
MITO MAYA, sull’origine del mais. I 
ragazzi invece hanno proiettato im-
magini sul mais e sul miele. Che 
meraviglia per i bambini… tutti in 
rigoroso silenzio, naso all’insù per 
poter vedere bene! 

A fine mattinata tutti insieme nel 
nostro orto, alla scoperta dei cere-
ali, seminati in occasione della Fe-
sta Nazionale dell’Orto in Condot-
ta, degli SPAVENTAPASSERI creati 
con materiale di recupero, e delle 
spighe, alte come noi.»
Anche per i grandi l’esperienza è 
stata emozionante. LUISA FAZZINI 
racconta: «Quando siamo torna-
ti dalla visita all’orto della Scuola 
dell’Infanzia i ragazzi avevano 
un’espressione che rivelava tante 
emozioni. Il ricordo dell’essere sta-
ti piccoli era tornato nella memo-
ria, dolce e tenero come i volti di 
quei bimbi. Abbiamo scoperto che 
l’orto ha veramente un va-
lore intergenerazionale, 
non solo tra bambini e non-
ni, ma anche tra bambini e 
preadolescenti.
Rivedersi piccoli quando ci si sente 
grandi, pochi giorni prima della 
fine del percorso in questo Istituto 

durato undici anni, parlare insieme 
in modi diversi degli stessi argo-
menti fa comprendere che si cresce 
un po’ alla volta, curati come le 
piante dell’orto dai propri inse-
gnanti. L’orto, il mais e il miele ci 
hanno permesso di trovare un ter-
reno comune su cui confrontarci, 
emozionarci e riflettere su noi stes-
si e sulla natura.
Il risultato dell’attività ha superato 
le aspettative. Per lo meno le mie. 
Sono rimasta colpita dalle emozio-
ni dei miei preadolescenti. Così im-
mediate e trasparenti. Sono felice 
di aver visto bambini e ragazzi con-
dividere storie di biodiversità. È la 
dimostrazione che Slow Food e la 
scuola hanno molto da raccontar-
si. È una scommessa vinta! L’impor-
tante è crederci e portare avanti le 
proprie intuizioni anche quando, 
all’apparenza, possono sembrare 
soltanto sogni.»
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Casaleone (Verona)

Scuola Primaria Don Lorenzo Milani
Condotta Valli Grandi Veronesi

Mogliano Veneto (Treviso)

Scuola Primaria G. Verdi
Condotta Treviso

Per la Festa Nazionale dell’Orto in 
Condotta l’insegnante referente 
LAURA GOBBI ha organizzato alcu-
ni laboratori sul tema dell’anno: i 
cereali. In attesa della giornata, si 
è svolto un laboratorio creativo per 
la realizzazione della FAMIGLIA 
SPAVENTAPASSERI CHICCHIANTI-
CHI, con materiali di scarto raccol-
ti nei campi dai bambini. Nel labo-
ratorio MENU FOR CHANGE, alla 
scoperta della ricetta amica del 
clima, attraverso un’indagine effet-
tuata nella propria famiglia, i bam-
bini hanno scoperto alcune ricette 
del passato: dalla PASTA E FASIOI 
di NONNA GINA, alle POLPETTE DI 
PANE RAFFERMO, POLENTA E 
VERZE, fino alla PEARÀ , antica 
salsa veronese. Che sorpresa sco-
prire che un tempo si mangiavano 
meno carne, più legumi e verdure, 
e si utilizzavano con creatività gli 
avanzi di cucina!
Tre sono stati i laboratori attivati 
durante la giornata del 9 novembre.
“CONOSCERE I CEREALI”: con le 
esperte di un antico mulino di Pa-
dova, tutti insieme hanno speri-
mentato i diversi colori e le forme 

di semi dei cereali antichi, hanno 
potuto riscoprire i grani macinati a 
pietra e conoscere le proprietà nu-
tritive del Senatore Cappelli e del 
Farro Spelta. 
“SFARINANDO TRA I BANCHI”: 
con le nonne “pastaie” armate di 
mescola (mattarello), gli studenti 
hanno partecipato al laboratorio 
della pasta fresca utilizzando fari-
ne biologiche proposte dal kit Slow 
Food. I ragazzi si sono divertiti im-
pastando acqua e farina con le 
mani, hanno steso la sfoglia con 
piccoli mattarelli e realizzato for-
me di pasta tradizionali e fantasio-
se. Ad allietare la giornata la fisar-
monica del NONNO ORTOLANO 
GIOVANNI, che ha suonato musiche 
popolari contadine.

“SEMINA DEI CEREALI ANTICHI”: 
con la supervisione del NONNO OR-
TOLANO MATTEO, ogni classe si è 
recata nell’orto per seminare i cere-
ali del kit Slow Food e periodica-
mente ne ha monitorato lo svilup-
po registrando i dati sul diario. Che 
sorpresa! I semi sono diventati 
“filetti verdi”, “spighe verdi” e infine 
“spighe gialle”, mature e pronte per 
essere raccolte a fine giugno con 
una piccola mietitura. Il gesto della 
semina è stato una grande emozio-
ne, che rimarrà sempre impressa 
nei ricordi dei bambini. Vedere il 
“miracolo dei semi” contribuirà a 
far crescere in loro un senso di con-
sapevolezza nella scelta degli ali-
menti, sani e biologici, per vivere 
bene in salute.

Gli alunni raccontano: «La piccola 
FATTORIA DEGLI ANIMALI DA COR-
TILE è stato il tema che ha guidato 
le attività di quest’anno e ci ha per-
messo di comprendere lo stretto 
nesso che esiste in natura tra ani-
mali e semi. Insieme a MICHELE 
ROMANO abbiamo realizzato un’a-
iuola di piante mellifere perché ab-
biamo imparato che è importan-
te aiutare le api e porre 
attenzione all’ambiente che 
ci circonda. 
Prima di tutto abbiamo localizzato 
lo spazio all’interno del giardino 
della nostra scuola. Abbiamo deci-
so che l’aiuola sarebbe stata roton-
da, quindi, con un bastone e una 
corda abbiamo creato un compasso 
e segnato il contorno dell’aiuola nel 
terreno. Poi, con l’aiuto di Michele, 
usando la PALA e la VANGA abbia-
mo “girato” la terra e tolto le ra-
dici. Durante i lavori abbiamo tro-
vato molti VERMI che sono stati 
portati nell’orto dietro la scuola… 
Ci aiuteranno a concimare natural-
mente il terreno.
La MAESTRA BARBARA ha portato 
varietà di piante: camomilla, calen-
dula, lantana, primule, semi di tri-
foglio, semi di grano saraceno; ab-
biamo tolto le piantine dal loro 
vaso e le abbiamo impiantate nel 

terreno. Da ultimo abbiamo pianta-
to un contorno di legnetti per abbel-
lire il nostro lavoro. È stato un po’ 
lungo, ma molto piacevole. Un ap-
puntamento importante è stato la 
4a edizione di SEMI DI SPERANZA, 
festa itinerante per lo scambio e 
dono dei semi, conoscenze ed espe-
rienze a difesa della biodiversità. 
Quest’anno si è svolta nella nostra 
scuola che, per l’occasione, ha aper-
to le porte e ospitato tante attività, 
come i laboratori creativi condotti 
dalle maestre e dagli amici dell’as-
sociazione Balù e lo scambio di 
semi con il MAESTRO AGOSTINO di 
San Donà di Piave. Abbiamo anche 
conosciuto l’apicoltore LORENZO 

SARTORATO che, oltre a guidarci 
alla scoperta del meraviglioso 
MONDO DELLE API, ci ha fatto as-
saggiare il miele, accompagnato 
dalla ricotta offerta dall’azienda 
agricola Donadel. Una merenda 
molto gustosa, sana e nu-
triente! Grazie di cuore anche a 
STEFANO BOSCHIERO del Circolo 
ippico Ippogrifo di Peseggia, che 
con i suoi pony ha “cullato” i bam-
bini in una breve passeggiata. Gra-
zie a tutti i sostenitori dell’iniziativa: 
gli amici del Parco di Mogliano Ve-
neto, la compagnia “Zappa e ra-
strello”, l’Associazione SOMS, il 
Comitato Cave». Arrivederci al 
prossimo anno!
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Ringraziamo tutti coloro che quest’anno hanno raccolto fondi per gli Orti di Davide.L’iniziativa ha lo scopo di diffondere l’educazione alimentare e del gusto di Slow Food nelle scuole della nostra rete internazionale, per ricordare un collega, Davide Ghirardi, che vi si è dedicato, lavo-rando alla nascita e allo sviluppo di Orto in Con-dotta.

Orto dell’Ottavo Circolo di Piacenza, Scuola Pri-maria Rossignoli e Mondovì Piazza, Piacenza sono orti dedicati a Davide.Questi orti, assieme alle altre scuole e comunità 
generose, sostengono i seguenti ORTI DI DAVIDE.
Orto comunitario del villaggio FESFOPSenegal, Louga

Questo orto botanico si trova all’interno del Festival 
Internazionale di Folclore e di Percussioni, il FESFOP, 
un’associazione culturale nata per promuovere l’In-
tercultura e l’identità culturale. L’orto ospita nume-
rosissime specie vegetali, spesso rare o in via di 
estinzione, talvolta utilizzate nella medicina tradi-
zionale o nella farmacopea. È al contempo un luogo 
di coltivazione (i prodotti vengono utilizzati nella 
cucina del Centro e in parte venduti al mercato loca-
le), di conservazione e di moltiplicazione delle specie 
rare o in via di estinzione e di educazione. Sono fre-
quenti le visite di studenti, ricercatori, ma anche 
semplici visitatori o turisti, accompagnati nella visi-
ta da percorsi didattici inframezzati da degustazioni 
di succhi o frutti locali.

Orto scolastico di YipalguGhana, Yipalgu

Circa 120 studenti tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti 
nelle attività orticole. Grazie al programma ministe-
riale “Ghana School Feeding Program” è stato trivel-
lato un pozzo che permette l’accesso all’acqua ga-
rantendo l’irrigazione nella stagione secca. Il suolo, 
fertilizzato con letame animale fornito dalla comu-nità locale, è ideale per la coltura di ortaggi, cerea-li e legumi. Vi sono coltivati arachidi, mais, gombo, 
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Venezia

Scuole Primarie Giacinto Gallina
e Armando Diaz 
Condotta Venezia

…

Ecco il racconto dell’anno in orto. 
Anche quest’anno le esperienze di 
Orto in Condotta sono uscite dai 
confini della scuola per abbraccia-
re il Progetto OLIVI IN LAGUNA , 
proposto dall’Associazione “La-
guna nel bicchiere, le vigne ritro-
vate”, in collaborazione con Slow 
Food Venezia. Oltre alle classi già 
coinvolte lo scorso anno, quest’an-
no abbiamo deciso di coinvolgere 
anche i più piccoli. Anche per loro, 
infatti, la cura dell’ambiente può 
essere un’esperienza importante 
per favorire la cura di sé e della 
propria persona, nonché l’attenzio-
ne verso l’altro. I bambini della 
Scuola dell’Infanzia San France-

sco della Giudecca sono andati 
alla scoperta di altri olivi 
nascosti nella nostra città e 
hanno visitato gli orti del conven-
to dei Frati Cappuccini alla Giu-
decca e adottato il loro ULIVO GI-
GETTO. Di lui seguiranno le fasi di 
maturazione e la raccolta delle 
olive che produrrà.
Gli alunni delle classi IV della 
Scuola Gallina, invece, hanno rac-
colto le olive degli alberi del con-
vento di Sant’Elena e seguito la 
procedura per la loro CONSERVA-
ZIONE IN SALAMOIA.
Le due classi III della Scuola Diaz 
hanno scelto i loro olivi nell’isola di 
San Servolo e, dopo aver loro asse-

gnato un nome, sono tornati a visi-
tarli seguendo una lezione sulle 
loro caratteristiche e sulle cure ne-
cessarie per una buona produzione.
Nel frattempo, l’olio prodotto dalla 
raccolta nell’isola di San Servolo e 
di Sant’Elena, all’interno dei Giardi-
ni della Biennale, è stato IMBOTTI-
GLIATO ed ETICHETTATO dagli 
alunni delle classi V della Scuola 
Primaria Gallina e IV e V della 
Scuola Diaz.
Queste esperienze, ormai consoli-
date, non sarebbero possibili senza 
l’aiuto dei soci di “Laguna nel bic-
chiere” e di Slow Food e soprattut-
to dell’olivicoltore GABRIELE PE-
RENZIN.
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spinaci africani e “ayoyo” (un ortaggio a foglia). Al-
cuni prodotti sono utilizzati per la preparazione di 
piatti tradizionali consumati dai bambini, come il 
“Tuo Zafi” (un denso porridge che può essere fatto con 
miscele di miglio, sorgo, mais e/o manioca), altri sono 
venduti e i guadagni utilizzati per rifinanziare le atti-
vità agricole dell’orto.

Scuola Primaria Collodi - Sezione Ospedaliera, re-
parto di Pediatria
Italia, Livorno

“Prendersi cura dell’orto vuol dire guarire prima, ri-
manere attivi, sentirci meno malati. Prendersi cura 
dell’orto vuol dire prenderci cura di noi stessi”: la te-
stimonianza di un ospite del reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Livorno, diventato Orto di Davide nel 
2017. Ecco perché quest’orto è così speciale ed ecco il 
motivo per cui è l’unico Orto di Davide italiano a es-
sere finanziato. 
Lo scorso anno un’insegnante della Scuola Primaria 
Rodari ha portato periodicamente i bambini a fare 
attività sul tema dell’alimentazione nel reparto e l’an-
no si è concluso con una simpatica caccia al tesoro 
nel giardino dell’ospedale. Racconta Paolo, un pic-
colo ospite del reparto: «Quest’anno abbiamo messo 
i semi delle piante officinali e dei fiori nella terra e 
abbiamo dato loro dei nomi molto divertenti: magica 
aurora, basilicata profumata, prezzemolo paolino, 
dolce nasturzio!»

Per consentire a questo progetto di crescere negli 
anni, vi ricordiamo gli estremi per il versamento.
Banca Prossima SpaIBAN: IT14S0335901600100000062126Intestato a Slow Food ItaliaCausale: gli Orti di Davide
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Siamo l’esercito dell’Orto

testo ideato e scritto dagli alunni 

della classe V C scuola Natali di Livorno

su musica di “Siamo l’esercito del selfie”

Hai presente gli ortaggi di stagione?

Intendo quelli veri, intendo quelli buoni.

Hai presente le patate che noi coltiviamo?

Quelle sì che fanno bene

quelle sì che fanno bene

 

E se ti parlo di scuola

mi dici portami all’orto

perchè lì lavoriamo, 

lì impariamo e ci divertiamo

e se ti porto in Via Grande

mi dici portami all’orto

perchè devo piantare

e pacciamare

e son più contento

 

Rit.

Siamo l’esercito dell’orto

di chi si abbronza sotto il sol

ma noi non siamo mai stanchi

solo una goccia di sudor

Ma tu mi manchi

mi manchi, mi manchi

mi manchi Tommasino

che sei così carino

sei l’amico (che io ho) x3 volte

 

Hai presente i baccelli che noi coltiviamo?

son quelli di stagione

Hai presente le zappe, le vanghe e innaffiatoi?

Son quelli che usiamo (x2 volte)

E se ti parlo di frutti

li vuoi di stagione,

perchè sono più buoni, 

sono più dolci e profumano tanto

E se ti parlo di ceci

mi dici son proteine

insieme ai fagioli perchè sono legumi

e ci piacciono tanto

 

Rit.

Siamo l’esercito dell’orto

di chi si abbronza a più non posso

che si rilassa coltivando

 e lo vogliamo (sempre far) x3 volte

ma tu mi manchi

mi manchi, mi manchi

mi manchi Tommasino

che sei così carino

sei l’amico (che avrò) x3 volte

 

(pausa musicale)

 

Rit.

Siamo l’esercito dell’orto

di chi si abbronza con il sole

mo non abbiamo più pazienza,

vogliamo ancora lavorar

e ci manca, ci manca

ci manca ci manca seminare,

ci manca innaffiare

e sempre lo farò, lo farò, lo farò.........
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Partner tecnicISostengono il progetto
Orto in Condotta

Sostengono Slow food Italia


