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L’Ufficio Educazione Slow Food 

Cari Orti in Condotta, 

come ogni anno abbiamo raccolto le vostre esperienze in 
questo Giornalino, con l’auspicio di farvi sentire parte, una 
volta di più, di un’unica grande comunità di scuole Slow Food. 
Le notizie dal pianeta Terra sono allarmanti, l’uomo si è 
considerato padrone assoluto, ha depredato il pianeta 
e ne ha compromesso l’equilibrio. Ora tutti quanti, 
sui giornali, sul web, in televisione, si chiedono “cosa 
possiamo fare per invertire il processo?”. 
Gli Orti in Condotta testimoniano che i passi da fare sono 
semplici, anche se faticosi: lavorare insieme, imparare 
cose nuove, osservare la natura e trovare il tempo 
giusto per andare a ritmo con lei. Le storie raccolte 
nel Giornalino pullulano di poesie, di gite alla scoperta 
del territorio e di mestieri svolti con passione, di piccole 
coltivazioni e di grandi raccolti.  

Nell’anno scolastico 2018/2019 avete lavorato con 
entusiasmo sullo zucchero, provando a seminare la 
barbabietola, scoprendo la filiera di un prodotto che 
ingeriamo quotidianamente, assaggiando gli zuccheri 
meno utilizzati come il miele o meno conosciuti come  
la stevia, leggendo le etichette di alimenti e bevande,  
alla scoperta di tutti gli zuccheri nascosti. 

L’anno scolastico 2019/2020 dell’Orto in Condotta è 
dedicato alla crisi climatica, siamo fiduciosi che  
anche questa volta gli studenti e le comunità di tutta 
Italia ci sorprenderanno con piccole grandi azioni e  
con la scelta, in controtendenza, di un cibo buono 
pulito e giusto. 

Buon anno di Orto in Condotta! 
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CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA)

CONDOTTA CHIETI

Dalle pagine dell’erbario alla realtà dell’orto il passo 
è breve: lasciandosi guidare dai profumi e dai colori, 
i ragazzi hanno conosciuto e approfondito il mondo 
dei fiori e il loro fondamentale ruolo in natura. Senza 
tralasciare l’importanza degli insetti, a partire dalle 
insostituibili api, che sono diventati i protagonisti delle 
tante storie messe in scena in un inedito laboratorio di 
improvvisazione teatrale. 

partecipato alle attività didattiche per arricchire le 
biblioteche scolastiche. Un’innovativa guida composta 
da oltre 150 schede che illustrano le varietà botaniche 
ospitate all’interno dell’orto dalla sua nascita fino a 
oggi, rilegata artigianalmente per poter accogliere 
nuove schede ideate proprio dai giovanissimi allievi. 

Un orto è un orto, ma l’Orto in Campania è qualcosa di 
più. Il grande orto didattico di Marcianise, a pochi passi 
da Caserta, ha ospitato dal 2011 ad oggi migliaia di 
ragazzi, solo nell’ultimo anno scolastico circa 5 mila, 
dando loro la possibilità di partecipare ai laboratori 
progettati da una squadra di educatori che si arricchisce 
di anno in anno. Al centro delle attività non solo 
l’agricoltura e i suoi temi, ma anche la salvaguardia 
della biodiversità, l’educazione alimentare e il consumo 
sostenibile. L’orto si sviluppa in un’area di 650 metri 
quadri ed è seminato con le varietà ortofrutticole 
tradizionali della piana casertana e di diversi territori 
della regione. Spazio anche per tanti arbusti e 16 alberi 
differenti, più o meno conosciuti: dal ciliegio al melo, 
passando per azzeruolo, corbezzolo, olivo e melograno. 
Tutti ben illustrati all’interno della Guida erbario 
dell’Orto in Campania, lo strumento di conoscenza e 
gioco che è stato distribuito a tutte le classi che hanno 

L'ORTO IN CAMPANIA
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Si è affrontato anche il tema delle diverse fonti di 
zucchero presenti in natura e delle conseguenze di un 
eccessivo consumo sulla salute e sull’igiene dei denti.  
Durante l’anno gli orti si sono arricchiti di ortaggi 
e frutta, consumati dai bambini durante festose 
merende all’aria aperta, nell’aula verde del Giardino dei 
Saperi e dei Sapori. Con materiali di riciclo, sono state 
assemblate e posizionate le casette per uccellini. 
Nel cortile della scuola primaria di via Amiterno è 
stato avviato con successo un secondo orto e gli 
scarti vegetali delle mense scolastiche sono stati 
trasformati in terriccio fertile nella compostiera del 
plesso di via Pescara”. 

Gli insegnanti della scuola primaria di via Pescara 
raccontano: “Dopo le passate edizioni, la partecipazione 
alle attività della Festa Nazionale dell’Orto in Condotta 
contagia positivamente sempre più persone. Oltre 20 
scolaresche hanno partecipato al gioco “Basta un 
poco di zucchero”. Sono state costruite le “mystery 
box” e i bambini si sono esercitati in giochi sensoriali 
sia utilizzando il tatto sia degustando frutta secca e 
di stagione, riflettendo anche sull’importanza dello 
zucchero nell’alimentazione.  
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SCUOLA PRIMARIA DI VIA PESCARA 
IC 3 DI CHIETI

”

“ Durante l’anno gli orti si sono 
arricchiti di ortaggi e frutta, 
consumati dai bambini durante 
festose merende all’aria aperta

MARCIANISE (CASERTA)

SLOW FOOD CAMPANIA
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Un orto e un orto,  
ma l Orto in Campania  
e qualcosa di piu ”
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COMACCHIO (FERRARA)

CONDOTTA FERRARA

CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA)

CONDOTTA BOLOGNA

Il mio orto 

Nel giardino della scuola 

non vi era che un’aiuola. 

Ma un bel giorno abbiam pensato: 

“perché non farne un campo arato?” 

Così con nonni, mamme e papà 

il nostro orto è nato là. 

E noi, con zappe e pochi attrezzi, 

pur non essendo agricoltori avvezzi, 

abbiam seminato ed interrato 

ogni semino che ci veniva dato. 

Così un bel giorno con nostra meraviglia 

l’orto ci ha donato per ogni seme una famiglia! 

Insalata, cetrioli,  

melanzane e cavolfiori. 

Ora in tavola è sempre festa:  

non vogliamo sol la pasta 

ma anche ortaggi e più verdura 

… il frutto buono della nostra cura! 

SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIUSEPPE 
IC DI COMACCHIO

con prodotti tipici ed erbe dell’orto per sportivi di 
endurance, in alternativa agli integratori sintetici. Gli 
incontri con medici sportivi e atleti sono serviti per 
confrontarsi sulle necessità nutrizionali degli atleti e 
per illustrare il ricettario, tutto da provare!  
In primavera, la giardiniera ha piantato nuovi ortaggi 
ed erbe aromatiche, utilizzati in tutte le preparazioni di 
laboratorio di cucina, sala e nei piatti ideati dalla V C 
per il laboratorio-degustazione per prevenire recidive 
di tumori al seno all’interno del progetto regionale 
“Scegli con gusto, gusta in salute”.  
In estate poi, è stato installato un sistema di 
irrigazione a goccia per risparmiare acqua e garantire 
la sopravvivenza delle piante. Le collaborazioni di 
quest’anno sono state numerose ed è proprio la rete 
creata con il territorio il punto di forza di questa scuola! 

Anche quest’anno la formazione con gli esperti del 
settore agroalimentare e con i produttori è stata il 
punto nodale delle attività organizzate nell’Istituto 
Alberghiero Bartolomeo Scappi. Il tema del rapporto tra 
alimentazione e salute ha accomunato tutte le classi.  
Le prime hanno lavorato sul suolo; le seconde si sono 
soffermate sulla biodiversità e la varietà dei vegetali, 
le terze, le quarte e le quinte sulle caratteristiche 
nutrizionali dei vegetali.  
In autunno, per promuovere il divertimento senza 
alcol, è stata organizzata una serata a base di cocktail 
analcolici utilizzando le erbe dell’orto. Il tutto è stato 
ideato, preparato e servito dagli studenti e dai docenti, 
in collaborazione con il Comune, la Regione Emilia-
Romagna (con il progetto “Vivere”) e la Coop. Sociale 
SOLCOSALUTE - UNITÀ DI STRADA. 
Nell’ambito del progetto regionale “Coach della salute”, 
otto classi hanno ideato e realizzato alcune ricette 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BARTOLOMEO SCAPPI 
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”

“ Le collaborazioni di quest’anno 
sono state numerose ed e proprio 
la rete creata con il territorio il 
punto di forza di questa scuola  

Le maestre raccontano: “Anche quest’anno i bambini 
della classe terza e le due quarte della scuola 
primaria di San Giuseppe si sono impegnati con 
grande passione ed entusiasmo nella cura dell’orto.  
Grazie ad alcuni genitori, tra cui un papà idraulico 
che ha realizzato l’impianto di irrigazione e un papà 
giardiniere che ci ha donato diverse piantine, il nostro 
orto ha saputo sfoggiare un’immagine più accurata e 
decisamente più bella.  
Durante la festa finale abbiamo allestito una bancarella 
con i prodotti coltivati e poi raccolti direttamente dal 
nostro orto! Ci aspettiamo grandi cose per la prossima 
stagione, sapendo che i nostri bambini cominciano ad 
apprezzare il “frutto” delle loro piccole fatiche... Frutto 
che gratifica corpo e mente! 
In attesa del prossimo anno, vi salutiamo con una 
filastrocca inventata dai bambini per raccontare le 
attività svolte”. 
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COMACCHIO (FERRARA)

CONDOTTA FERRARA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE REMO BRINDISI

L’esperienza ha sicuramente influenzato in modo 
positivo l’autostima degli allievi. 
Durante la festa finale, i ragazzi dell’istituto hanno 
collaborato a quattro mani con gli alunni della 
scuola primaria di Lido degli Estensi. Tutti insieme 
hanno lavato, tagliato e cucinato le verdure che i più 
piccoli avevano coltivato. Infine, tutti insieme hanno 
assaggiato il risultato di questa collaborazione. 

Per concludere l’anno abbiamo 
trasformato l’orto in un mercatino 
dove abbiamo venduto le nostre piantine”

“

il rosmarino, la salvia e tante altre varietà. Ci 
siamo trasformati da piccoli contadini in abili 
venditori! Genitori, nonni, e chiunque volesse 
acquistare una piantina, hanno lasciato per noi 
un’offerta libera: il ricavato sarà da aiuto per 
svolgere le prossime attività in orto! 
Siamo pronti per iniziare un nuovo anno insieme! 

Anche quest’anno, noi alunni delle classi quarta A e 
B della scuola primaria di Porto Garibaldi abbiamo 
partecipato con entusiasmo al progetto Orto in 
Condotta. Grazie all’aiuto delle nostre MAESTRE 
ILARIA, CATERINA e GILDA, abbiamo preparato 
il terreno dell’orto, seminato e poi ci siamo presi 
cura dei germogli che crescevano, innaffiando e 
togliendo le erbacce. Col passare dei giorni abbiamo 
visto le piantine crescere e diventare grandi! 
A maggio abbiamo partecipato alla nona edizione 
della “Sagra della Seppia e della Canocchia” svolta 
a Porto Garibaldi: numerose le attività svolte per 
l’evento, per noi bambini dell’Orto in Condotta sono 
stati organizzati laboratori didattici che avevano 
come protagonisti il pane e le erbe aromatiche. 
Per concludere l’anno abbiamo trasformato l’orto 
in un mercatino dove abbiamo venduto le nostre 
piantine: c’erano il basilico, la menta, il timo,  

SCUOLA PRIMARIA PORTO GARIBALDI
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COMACCHIO (FERRARA)

CONDOTTA FERRARA

Durante la seconda annualità del progetto Orto in 
Condotta, tutti gli alunni dell’Istituto di Istruzione 
Remo Brindisi di Lido degli Estensi hanno preso  
parte alle attività svolte.
Gli alunni della III A del settore enogastronomico hanno 
messo in pratica le loro conoscenze tramite lezioni 
di “peer education”, una modalità didattica gestita dai 
ragazzi e rivolta a coetanei. Le attività hanno previsto parti 
teoriche e un laboratorio pratico, con la preparazione di 
un piatto con materie prime del territorio.  
In collaborazione con l’Università, abbiamo seguito lezioni 
di educazione sensoriale, durante le quali gli alunni hanno 
potuto apprendere nozioni attraverso attività pratiche, 
con assaggi gustativi e olfattivi. 
I ragazzi hanno imparato, inoltre, come organizzare 
attività interessanti da proporre agli allievi più piccoli. 
Mettendo in pratica tutto ciò che è stato appreso, gli 
studenti hanno ottenuto ottimi risultati.

”
“ Tutti insieme hanno lavato, 

tagliato e cucinato le verdure che 
i piu piccoli avevano coltivato
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Seguendo il tema dell’anno, nella scuola dell’infanzia 
Egidio Carella sono state seminate delle barbabietole 
da zucchero e tutti i bambini hanno osservato con 
curiosità la loro crescita nel tempo. Si è poi passati 
allo studio della produzione dello zucchero con 
l’illustrazione delle fasi e la successiva realizzazione di 

osservando la terra, gli animaletti e le nuove piantine. 
L’orto, preparato per la semina, si è riempito di nuove 
piante aromatiche, patate e cipolle.  
I bambini di quinta hanno espresso il desiderio di 
piantare di nuovo i cereali: la trasformazione da seme 
a spiga li ha incuriositi moltissimo! A fine anno poi, 
tutte le attività svolte in orto si sono trasformate in 
un’attività teatrale, “L’orto parla”. 

Siamo arrivati al terzo anno del progetto Orto in 
Condotta, che ha coinvolto sei classi della scuola 
primaria e nove della scuola dell’infanzia. Tutti gli 
studenti hanno colto con entusiasmo le proposte 
delle attività di Slow Food: si sono impegnati nella 
realizzazione della casetta per gli uccelli e si sono 
divertiti con il gioco dell’oca.  
Nell’orto della scuola dell’infanzia Don Minzoni, con 
la collaborazione di alcuni genitori e nonni, i bambini 
hanno strappato le erbacce e hanno preparato il 
terreno per la semina: barbabietola, pastinaca, fagioli, 
piselli, fragole ed erbe aromatiche. Hanno osservato 
e registrato giornalmente le fasi della crescita delle 
piantine le hanno innaffiate periodicamente.  
Nella scuola primaria Don Minzoni il giardino della 
scuola si è arricchito di due nuovi alberi, un nespolo 
e un acero rosso. Con l’aiuto delle maestre, i bambini 
di prima hanno esplorato l’orto attraverso i 5 sensi, 

PIACENZA

CONDOTTA PIACENZA

OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO

”

“A fine anno tutte le  
attivita svolte in orto si sono 
trasformate in un’attivitaà  
teatrale, L’orto parla

costruendo cartelloni che ne raccontano la vita, e 
creato plastici di frutta e verdura, analizzandone il 
contenuto di zucchero. 
Il 4 maggio tutte le scuole si sono unite per la festa 
finale: in orto e in giardino è stata organizzata una 
caccia al tesoro dove i bambini dovevano risolvere 
indovinelli, rebus, cruciverba e test in inglese. Le 
squadre sono state premiate con succhi di frutta 
biologici, mappe della stagionalità e una macedonia 
di frutta disidratata! A fine giornata, un bellissimo 
aperitivo con i prodotti dei “Contadini Resistenti”.  
Uno speciale ringraziamento va alla Condotta Slow 
Food Piacenza che ha reso possibile la realizzazione 
del progetto e che si sta adoperando per proseguire 
la formazione e le attività didattiche, e a LUISELLA 
VERDERI, referente dell’orto, che da sempre segue  
e stimola le maestre! 

un plastico con tutti i passaggi della produzione. 
Nella scuola primaria Egidio Carella l’anno scolastico 
è iniziato con la raccolta e la classificazione delle 
patate coltivate: i bambini hanno osservato che la 
pianta produce patate con forme strane e buffe che 
di solito vengono eliminate e non vendute. Partendo 
da questo, è stato possibile discutere del concetto 
di spreco. Una volta classificate, le patate sono 
state trasformate in ottime torte salate! Tramite 
esperimenti e osservazioni, è stato approfondito 
il ciclo di vita della pianta partendo dal seme e 
arrivando al frutto. In primavera sono iniziati i lavori 
di preparazione del terreno per la semina e per 
il trapianto di fragole, piselli ed erbe aromatiche, 
che sono state regolarmente innaffiate. Il frutto 
del duro lavoro in campo è stato ripagato da una 
degustazione della macedonia e della confettura 
ricavate dalle fragole mature. L’innovazione è arrivata 
in campo: attraverso l’utilizzo del robot Blue Bot, sono 
stati misurati tutti lati dell’orto. Le misure sono state 
ridotte ed è stata realizzata una mappa dell’orto, 
utilizzata per creare più facilmente dei percorsi in 
base alla collocazione degli ortaggi seminati.  
Anche nella scuola primaria Besurica, per 
approfondire il tema dello zucchero e delle sostanze 
dolci, gli studenti hanno riletto la storia di Hansel 
e Gretel, partecipato ad attività su miele e api, 
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Ne “L’Orto Birbone” della scuola dell’infanzia Azzurra 
di Trieste, anche quest’anno i bambini si sono divertiti 
a giocare e a prendersi cura dell’orto. Per raccontare 
il loro anno in orto, fatto di qualche fatica e tante 
soddisfazioni, hanno creato una bellissima filastrocca. 
Siete pronti a impararla? 

SCUOLA DELL’INFANZIA AZZURRA

TRIESTE

CONDOTTA TRIESTE
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Orto bagnato 

sempre inzuppato 

tutto il mese di maggio 

non ti abbiamo curato 

poi finalmente a giugno 

il sole è arrivato 

e bietole, pomodori e zucchine 

sono finalmente arrivate 

ma anche tante erbacce 

e con loro son dolori 

tirale, strappa… che faticaccia! 

ma alla fine ce l’abbiamo fatta!  

racchiude la sorpresa di incontri sempre nuovi e diversi: 
dalle “mariette” con la loro pasta fatta a mano, ai 
panificatori PAOLO MARIANINI e CRISTIAN CROCIANI 
che producono anche il grano; dall’allevatore romagnolo 
STEFANO TOZZI che porta pulcini e uova, al coltivatore 
di erbe officinali che fa scoprire i prodotti derivati. Ma 
anche l’artigiano di stampe romagnole su tessuto!  
Ci sono stati inoltre laboratori di cultura popolare 
in favola, con le nostre volontarie GRAZIA e 
ANTONELLA, e laboratori sulle parti edibili delle 
piante dell’orto con AIDA e LAURA. 
Abbiamo visto realizzarsi il lavoro che è stato fatto 
nelle scuole! E tutto questo è stato possibile grazie 
all’apporto e al coinvolgimento di maestre, nonni 
ortolani, famiglie e alla collaborazione di Romagna 
Acque, alla disponibilità del comune di Forlimpopoli 
e al contributo del Rotary Club Forlì-Tre Valli che ha 
sostenuto il progetto formativo”.

Da quando il progetto Orto in Condotta è arrivato nel 
forlivese nel 2009, ogni fine anno le scuole in rete 
partecipano al mercato collettivo degli Orti in Condotta 
nella corte della Rocca Albornoziana di Forlimpopoli. Anno 
dopo anno, la festa si arricchisce di partecipanti ed eventi: 
il progetto è riuscito a coinvolgere più di 1000 bambini e 
45 insegnanti di 15 scuole di Forlì e provincia. La fatica 
organizzativa viene compensata dal clima che si crea 
sui torrioni: i corridoi di perimetro dell’antica struttura si 
animano di attività e dell’entusiasmo dei bambini. 
Una maestra che aderisce al progetto dalla prima 
edizione racconta: “Il 23 maggio abbiamo festeggiato 
con un grande mercato, dove i cittadini possono 
acquistare i prodotti degli orti scolastici e i manufatti 
realizzati in classe e dedicati al tema dell’anno. 
Durante la mattinata, gli studenti hanno partecipato ad 
attività educative che hanno visto la collaborazione di 
produttori, professionisti e volontari. Ogni laboratorio 

SCUOLE DELLA RETE DELL’APPENNINO FORLIVESE

FORLI

CONDOTTA FORLI

ll progetto e riuscito a coinvolgere 
piu di 1000 bambini e 45 insegnanti ”

“
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a un pane prodotto con farine provenienti da Paesi 
lontani dal nostro. 
Infine, è stato introdotto il “progetto VINO”: a ottobre 
gli alunni hanno partecipato alla vendemmia e 
alla pigiatura. Dopo fermentazione, torchiatura, 
pulitura e travaso, si è passati all’imbottigliamento e 
all’etichettatura del “Moscatello dell’Orto”.  
Un brindisi a questa scuola! 

Il progetto “Pane di filiera bergamasca”, iniziato 
lo scorso anno, ormai è consolidato, grazie alla 
collaborazione del panificatore MARCO PEZZOTTA 
e della SIR Ristorazione. Novità di quest’anno il 
panino con il cioccolato fondente distribuito durante 
l’intervallo. Con questo progetto gli alunni hanno 
imparato che il pane prodotto e consumato a livello 
locale ha un’impronta ecologica inferiore rispetto  

Abbiamo anche imparato che alcuni fiori possono 
essere mangiati. E sì, abbiamo assaggiato anche quelli!  
Dopo tutto questo zucchero, però, stiamo imparando 
che non tutto ciò che ci piace è sano… e che bisogna 
lavare bene i dentini! 

Ciao a tutti dai bambini e dalle bambine della 
scuola dell’infanzia Filzi Grego! Quest’anno abbiamo 
fatto tantissime attività. Siamo andati al Mini Mu 
(Minimuseo del Gruppo Immagine) per seguire un 
laboratorio sullo zucchero con l’aiuto di FERRUCCIO, 
la nostra guida. Le MAESTRE MANUELA e MONICA 
ci hanno fatto giocare con diversi tipi di zucchero: 
abbiamo imparato che lo zucchero si può fare con 
la barbabietola e con la canna e abbiamo scoperto 
tutti i segreti della stevia! Abbiamo giocato con l’uva 
regalataci dalla nostra amica Chiocciola e siamo 
diventati esperti assaggiatori di confettura alle 
fragole! Insieme alle maestre siamo andati a “Trieste 
in fiore” a scegliere le piante da portare con noi in 
orto: basilico, menta, bergamotto, menta piperita 
e prezzemolo. Abbiamo preso anche la stevia e 
abbiamo assaggiato le sue foglie zuccherine.  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCANZOROSCIATE

SCANZOROSCIATE (BERGAMO)

CONDOTTA BERGAMO

SCUOLA DELL’INFANZIA FILZIàGREGO

TRIESTE

CONDOTTA TRIESTE

Come ricorda ENRICO RADICCHI, referente Slow Food, 
“l’orto coinvolge tutta la cittadinanza di Scanzorosciate 
e consente di sviluppare nei ragazzi maggiore 
consapevolezza nella scelta del cibo e nella difesa 
della biodiversità”. 
Il dirigente dell’Istituto, LUIGI AIROLDI, ha riconosciuto 
l’importante valore del lavoro svolto in orto e delle 
attività di Slow Food, sottolineando come grazie 
a questo progetto “i ragazzi vanno oltre la cultura 
delle nozioni scolastiche e gettano le basi per una 
formazione più concreta a scuola e in famiglia”. 
Quest’anno l’orto “principale” di Scanzorosciate ha 
contagiato anche i plessi della primaria di Tribulina e di 
Rosciate, dove le MAESTRE MONICA TESTA e ALESSIA 
MILESI hanno fatto nascere un piccolo orto.  
È stato lanciato il concorso “Raccolgo, Cucino, Impiatto”, 
dove la fantasia dei piccoli chef si è concretizzata nella 
preparazione di piatti simpaticissimi.  
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Abbiamo anche imparato che alcuni 
fiori possono essere mangiati. E si, 
abbiamo assaggiato anche quelli!à”

“

Sviluppare nei ragazzi maggiore  
consapevolezza nella scelta del cibo  
e nella difesa della biodiversita ”

“
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La cura dell’orto ha permesso  
di organizzare merende con i nostri 
genitori a base di prodotti dell’orto ”

“

Durante l’anno scolastico, dopo le attività della 
Festa dell’Orto, si sono svolti quattro incontri con 
formatori Slow Food, a cui hanno partecipato maestre, 
rappresentanti dei genitori, funzionari del Comune di 
Ancona e membri della Condotta.  
Durante gli incontri, improntati all’interattività, sono state 
mostrate esperienze sensoriali e attività da riproporre 
poi dalle maestre agli studenti. L’agronomo UGO 
PAZZI ha trattato i temi della storia della gastronomia 
e dell’alimentazione e della mappatura dei prodotti del 
nostro territorio, mentre MATTEO MONTI e MICAELA 
MAZZOLI hanno approfondito gli scambi alimentari, le 
ricette della tradizione, l’evoluzione del gusto nel tempo e 
le trasformazioni dall’orto alla tavola. 
Il progetto triennale è terminato, ma le progettualità 
legate all’orto continueranno grazie allo stretto rapporto 
creatosi fra la scuola e la Condotta Slow Food!

I bambini raccontano: “Siamo giunti al terzo anno del 
progetto Orto in Condotta e abbiamo deciso di introdurre 
una grande novità: l’orto d’inverno. Grazie all’aiuto di 
alcuni genitori abbiamo preparato il terreno con terriccio 
e concime regalati dalla Condotta e poi messo a dimora 
piantine come carciofi, fave, finocchi, bietole e insalate. 
La cura dell’orto ha permesso di organizzare, durante 
tutto l’anno, merende con i nostri genitori a base di 
prodotti dell’orto, ricorrendo alle stoviglie in materiale 
compostabile fornite da Slow Food. 
Inoltre, l’orto è stato diviso in piccoli appezzamenti, 
assegnati alle singole classi, in modo che ciascuna di 
queste sentisse sua la propria aiuola”. 
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ANCONA

CONDOTTA ANCONA E CONERO

 SCUOLA PRIMARIA CONERO

Le cene del mondo rappresentano 
un momento di incontro, di scambio 
culturale e di apprendimentoà”

“

erano deliziosi e le richieste tantissime! 
Non abbiamo pensato solo alla produzione di cibo, 
ma anche alla gestione dei rifiuti. Ispirandoci a 
Terra Madre, abbiamo riproposto la postazione della 
raccolta dei rifiuti, dove i compagni della scuola 
media hanno guidato ed educato gli adulti nella 
raccolta differenziata: sono stati bravissimi! 
Grazie alla donazione di cassette di acqua da parte 
di A2A, una società che fornisce acqua, luce ed 
energia, abbiamo risolto il problema dell’utilizzo delle 
bottigliette di plastica. Inoltre, quasi tutte le stoviglie 
erano compostabili, vogliamo bene al pianeta! 
Un ringraziamento va alle mamme che preparano 
sempre piatti deliziosi, alle maestre e a NICOLA VITALE, 
referente del progetto Orto in Condotta di Brescia. Il 
prossimo anno la festa sarà ancora più grande! 

Anche quest’anno nelle scuole primarie Calini e Manzoni 
si sono svolte le “cene del mondo”, che rappresentano 
per noi studenti e per le nostre famiglie un momento 
di incontro, di scambio culturale e di apprendimento: 
nelle nostre scuole ci sono bambini provenienti da 
diverse parti del mondo e vogliamo creare una rete di 
conoscenze che ci permetta di viaggiare a occhi aperti!  
I momenti di condivisione partono già dalla spesa: 
tutti insieme facciamo il giro delle botteghe etniche del 
quartiere per comprare gli ingredienti necessari. Questa 
è un’esperienza molto interessante perché permette la 
conoscenza di cibi, spezie e preparazioni che spesso 
non si conoscono. 
Una volta fatta la spesa, si inizia con la preparazione dei 
piatti: ricette dell’Equador, della Tunisia, della Cina, delle 
Filippine e anche dell’Eritrea! 
Durante le cene di quest’anno, i cibi dal mondo 
hanno avuto un gran successo: i piatti preparati 

BRESCIA

CONDOTTA BRESCIA

SCUOLE PRIMARIE CALINI E MANZONI
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I bambini hanno scoperto da dove provengono i 
cibi che trovano in tavola e hanno assaporato la 
soddisfazione di veder crescere qualcosa a cui hanno 
dedicato tempo e cura. Non sono mancati laboratori 
di cucina per conoscere sia lo zucchero che il miele. 
Abbiamo messo in campo i nostri sensi e gustato tanti 
tipi di cibi dolci, ma abbiamo anche riflettuto sul fatto 
che lo zucchero vada consumato con moderazione, 
scoprendo anche quali bibite ne contengono in 
maggiore quantità. Quest’anno abbiamo fatto tante 
esperienze attraverso l’orto della scuola e il progetto 
Orto in Condotta. Siamo pronti per il nuovo viaggio del 
prossimo anno scolastico!” 

 

e di pomodoro da piantare nell’orto con il bel tempo.   
E poi, è finalmente arrivata la primavera e abbiamo 
potuto iniziare a preparare il terreno per accogliere 
le nostre piantine! Aiutati dai nonni ortolani, abbiamo 
tolto le erbacce, vangato e seminato ravanelli, insalata, 
basilico e barbabietole da zucchero. 

Le maestre raccontano: “Nella scuola dell’infanzia di zona 
Montecatini a Bra l’esperienza con l’orto didattico è iniziata 
con la costruzione di una casetta per i tanti uccellini che 
animano le giornate di primavera in giardino e fanno tappa 
nei freddi mesi invernali. Durante l’inverno i bambini hanno 
avuto cura di inserire sempre nuovi semi all’interno della 
casetta e non far mancare cibo agli uccellini! 
Per la Festa di Orto in Condotta i bambini hanno avuto 
occasione di trascorrere una giornata presso Casa Slow 
Food: con l’attività “Merendì” hanno scoperto attraverso i 
sensi sapori dolci e zuccherosi.  
A fine giornata hanno portato alle famiglie zollette di 
zucchero colorate preparate a scuola con le maestre. 
Nel frattempo, grazie all’aiuto dei nonni ortolani, l’orto 
è stato preparato per l’inverno e messo a riposo. I 
bambini hanno potuto osservare la terra avvolta dal 
manto della neve, il riposare della natura e iniziare a 
preparare nel semenzaio le piccole piantine di piselli  

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTECATINI
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integrare il testo sono stati realizzati otto cartelloni con 
foto, disegni, immagini, didascalie e filastrocche, esposti 
come una mostra nell’atrio della biblioteca.Durante il 
percorso didattico triennale gli studenti hanno ricevuto 
il sostegno pratico e concreto di tre nonni ortolani, 
MARZIANO GIAMPIERI, COSTANTINO PERSICHINI e 
ANDINO TARTARI, che si sono occupati di un piccolo 
orto, curando la pulizia, la piantumazione, la crescita e la 
raccolta delle piantine. I nonni sono stati una “fonte” ricca 
di consigli, aneddoti, suggerimenti e racconti curiosi, che 
hanno suscitato nei bambini il desiderio di conoscere: i 
loro insegnamenti sicuramente non saranno dimenticati! 

“La coccinella è un insetto utile o dannoso per l’orto? 
È vero che la bava di lumaca viene utilizzata nel 
campo cosmetico? È giusto dire che il lombrico è 
l’invertebrato più goloso al mondo? È vero che l’istrice 
lancia gli aculei ai predatori?” 
Partendo da queste domande le INSEGNANTI ROMANA 
BATTAGLIA e CATERINA DURIGON ci raccontano le 
attività di quest’anno in orto. Gli studenti delle classi V 
della scuola primaria Dante Alighieri di Appignano hanno 
partecipato a tre interessanti lezioni presso la sede della 
Croce Verde di Corridonia e in seguito hanno compiuto 
una ricerca di gruppo nella biblioteca comunale. 
Le pagine dell’opuscolo, intitolato “COCCINELLA vs 
LUMACA”, rispondono ai quesiti più comuni e raccontano 
le caratteristiche di alcuni animali. Il libretto è il prodotto 
finale del terzo anno del progetto Orto in Condotta e 
sarà donato alla biblioteca comunale: tutti potranno 
consultarlo liberamente per potersi informare. Per 

SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI

APPIGNANO (MACERATA)

CONDOTTA CORRIDONIA
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La coccinella e un insetto utile  
o dannoso per l'orto ? ”

“

Durante l'inverno i bambini hanno avuto cura 
di inserire sempre nuovi semi all’interno della 
casetta e non far mancare cibo agli uccellinià

“ “
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di olio extravergine di oliva Priziusu. Ci è stato da 
insegnamento per imparare a degustare e apprezzare 
ciò che di genuino ci offre la natura. Abbiamo scoperto 
che una semplice fetta di pane con un po’ di olio può 
diventare una merenda insuperabile! Infine, a maggio, 
abbiamo mangiato una buonissima “Soma d’aj”: una 
fetta di pane sfregata di aglio del nostro orto e condita 
con del buon olio d’oliva! Insomma, quello appena 
trascorso è stato un anno molto intenso! 

 

gli alberi da frutto dell’orto grazie all’aiuto dei NONNI 
SERGIO e SANDRO. Sotto la guida dei nonni ortolani e 
delle insegnanti, ci siamo messi anche all’opera con la 
semina di varie piante: grano, barbabietole, peperoncini 
e cipolle, e quattro varietà di patate donate dall’amico 
FEDERICO CHIERICO.  Ad aprile poi, ci siamo dedicati 
a un Laboratorio del Gusto con una degustazione 

Le attività di quest’anno sono iniziate con la Festa di 
Orto in Condotta del 12 novembre. I nonni, la Proloco e il 
comune di Nizza Monferrato hanno organizzato per noi 
un laboratorio di degustazione della polenta. Abbiamo 
aggiunto alla nostra “aula a cielo aperto” una cattedra 
e un tavolo da pic-nic. Con l’aiuto dei nonni ortolani, 
abbiamo seminato aglio, fave e fragole da poter gustare 
in primavera. Sempre durante la festa, con l’aiuto delle 
maestre e dei nonni, abbiamo posizionato delle casette 
per gli uccellini che frequentano il nostro orto, con la 
speranza che presto vengano usate dai piccoli amici 
pennuti.  L’11 dicembre, il Terra Madre Day, è stato 
dedicato alla degustazione della farinata! Abbiamo fatto 
una colazione buona, pulita e giusta con latte e farinata. 
Sono state preparate colazioni per circa 600 alunni, grazie 
al supporto della Proloco, che ha cucinato una deliziosa 
farinata, e alla Centrale del latte di Alessandria e Asti, che 
ci ha fornito il latte. 
Appena arrivato marzo, i ragazzi delle quinte hanno potato 

SCUOLA PRIMARIA ROSSIGNOLI

NIZZA MONFERRATO (ASTI)

CONDOTTA COLLINE ASTIGIANE-TULLIO MUSSA

Un altro anno è passato e noi, bambini della scuola primaria 
di Pollenzo, abbiamo gioiosamente continuato l’attività 
nel nostro orto che si trova all’interno dell’orto didattico 
dell’Università di Scienze Gastronomiche. Tanti sono stati 
i lavori che abbiamo svolto ma, in particolare, abbiamo 
scoperto nuove e diverse qualità di piantine e semi e imparato 
differenti attività e accorgimenti legati all’agricoltura: togliere 
le erbacce, fare i solchi nel terreno per poter seminare, 
rastrellare il terreno per renderlo soffice e privo di pietre, 
raccogliere gli ortaggi con molta delicatezza e solo quando 
hanno raggiunto il momento di crescita ottimale. Tutto ciò 
è stato possibile grazie alle nostre insegnanti e agli studenti 
dell’Università che ci hanno affiancati, aiutati e soprattutto 
ci hanno trasmesso le loro conoscenze in modo semplice 
e divertente. Insieme a loro abbiamo avuto la possibilità di 
capire l’importanza di rendere il mondo un posto migliore, 
dove tutti possano vivere in salute, alimentandosi in modo 
corretto. Ecco che abbiamo trasformato questo pensiero in rima! 

SCUOLA PRIMARIA PRINCIPESSA MAFALDA DI SAVOIA
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Filastrocca 
dell'orto  

Insalata, carote e pomodori 

sono il frutto degli agricoltori. 

Patate, carote, piselli,  

i bambini non faranno più i monelli. 

Se bello e sano vuoi diventare 

frutta e verdura devi mangiare. 

Nel nostro orto devi venire 

perché ti puoi sicuramente divertire. 

Non mangiare più patatine,  

mangia solo tante zucchine. 

Nel nostro orto ci sono le carotine 

che son coltivate da noi bambine. 

Se la tua vita vuoi migliorare, 

all’orto di Pollenzo devi andare. 

Verdurine di ottima qualità 

le puoi trovare solo là. 

Nel nostro orto devi portare 

guanti per scavare, pantaloni da buttare. 

E soprattutto tanta buona volontà 

che non ci mancherà! 

Abbiamo scoperto che una semplice 
fetta di pane con un po'di olio puo 
diventare una merenda insuperabile!à”

“
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Una novità di quest’anno è stato il progetto “L’orto 
del cuore”, in collaborazione con la casa per anziani 
Sant’Anna-Sordella di Fossano: un orto in cui anziani 
e bambini lavorano fianco a fianco, nel piantare e nel 
prendersi cura delle piante. 
Alla “casa dei nonni” i bambini sono stati accolti dalle 
educatrici ALESSIA e CRISTINA e dai molti “nonni” che, 
impazienti, li aspettavano. I bambini hanno raccontato 
qualcosa di sé e delle verdure seminate nell’orto della 
scuola, i nonni hanno ricambiato con i racconti della loro 
gioventù, di come facevano l’orto quando erano giovani e 
delle verdure che coltivavano. Insieme hanno poi cantato 
delle canzoni e fatto il girotondo. Che divertimento! 
L’orto insegna ai bambini il valore della lentezza, del saper 
aspettare, del saper prendersi cura di qualcosa che è vivo 
e cresce, ad assumere comportamenti di responsabilità 
e attenzione, e stimola la cooperazione, le relazioni e la 
curiosità. Favorisce la partecipazione e la dimensione 
emotivo-affettiva e ha una forte dimensione conviviale. 

Bambini e nonni condividono 
la stessa esperienza in un 
atteggiamento di ascolto e 
accoglienza reciproca”

“

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI

FOSSANO (CUNEO)

CONDOTTA FOSSANESE

pregiudizio di fronte all’età o alla disabilità degli 
anziani e gli occhi degli anziani accendersi 
davanti ai bambini che restituiscono loro un senso 
di futuro a cui possono trasmettere i loro saperi”. 

NADIA, la referente dell’orto, racconta l’anno 
scolastico: “I bambini dell’intersezione A/B/F della 
scuola dell’infanzia Celebrini dell’Istituto Comprensivo 
“Fossano A” hanno partecipato alla nuova e geniale 
proposta di Slow Food, “L’orto del cuore”. 
L’iniziativa è semplice, ma vincente: i bambini 
dell’infanzia e gli ospiti della casa di riposo 
interagiscono per coltivare l’orto in alcuni 
cassoni colmi di terra nel cortile dell’Istituto 
Craveri di Fossano. 
Nonostante la grande differenza d’età, c’è stata 
un’affinità che solo l’interazione con la natura 
permette di percepire in modo così immediato: il 
ciclo naturale è una trasformazione che arricchisce 
chi riceve, ma non impoverisce chi dona. 
Riempire di terra i cassoni, mettere a dimora 
le piantine, innaffiare… insieme! È stato 
commovente vedere i bambini senza alcun 

SCUOLA DELL’INFANZIA CELEBRINI

FOSSANO (CUNEO)
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L’iniziativa e semplice, ma vincente: 
i bambini dell’infanzia e gli ospiti 
della casa di riposo interagiscono 
per coltivare l’orto ”

“
L’orto si nutre del contesto in cui è situato e in questo 
caso valorizza la memoria dei saperi: i nonni trasmettono 
conoscenza, parlando della stagionalità delle verdure e 
delle loro varietà. Bambini e nonni condividono la stessa 
esperienza in un atteggiamento di ascolto e accoglienza 
reciproca, arrivando all’accettazione di disabilità fisiche, 
anche evidenti, con molta naturalezza.  
I nonni sono custodi di grande conoscenza, dispensano 
saggi consigli rispondendo ai dubbi dei bambini 
riguardo la gestione dell’orto e accompagnano le fasi 
dell’attività con facili spiegazioni, mettendo in atto 
attività manuali, relazionali e affettive. Si rinforza in tutti 
il senso di comunità, che va vissuta come garante della 
trasmissione dei saperi legati alle diverse generazioni.
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Come ogni anno, nella nostra scuola abbiamo 
celebrato la Festa Nazionale di Orto in Condotta.  
A differenza degli altri anni, però, questo è stato un 
evento speciale: il nostro orto ha compiuto 10 anni e 
abbiamo organizzato una festa. Buon compleanno! 
Dopo i festeggiamenti, ci siamo subito messi 
all’opera per iniziare il nuovo anno con energia. 
Nell’aula è comparsa una sorpresa per tutti i 
bambini: un cesto con tante bustine di semi di 

Il nostro orto ha compiuto 10 
anni e abbiamo organizzato 
una festa. Buon compleanno! ”

“

e Zuccherì e dei loro viaggi nel mondo delle canne da 
zucchero e delle barbabietole. Nel frattempo, il lavoro in 
orto non ha avuto pause, se non nel periodo invernale. 
In autunno, con il prezioso aiuto dei nonni ortolani, i 
bambini hanno estirpato le piante estive, preparato il 
terreno e piantato cavoli, cavolfiori, broccoli e spinaci. 
Con l’arrivo della neve il lavoro è continuato in aula, con 
la creazione della ruota delle stagioni. 
In primavera, gli alunni hanno posto a dimora le piantine 
di pomodori, peperoni, melanzane e zucchini, gustando 
le fragole, frutto del lavoro degli anni passati. 
Prima delle vacanze, gli studenti hanno preparato dei 
vasetti decorati con all’interno piantine di pomodori e 
peperoni, offerti ai genitori durante il mercatino. Anche 
se le vacanze sono iniziate, siamo sicuri che l’orto non 
verrà lasciato da solo!

Un altro anno di Orto in Condotta per la scuola primaria 
di Centallo! Durante la Festa Nazionale di Orto in 
Condotta i bambini delle classi seconde, risolvendo 
domande e indovinelli su frutta e verdura, hanno 
scoperto il tema dell’anno, lo zucchero! 
Gli studenti hanno incontrato l’azienda Granda Zuccheri 
che ha spiegato loro l’origine dello zucchero e le fasi 
di lavorazione. Gli alunni hanno osservato, toccato 
e annusato le diverse tipologie di zucchero: bianco, 
grezzo, semolato, a granelle, aromatizzato. 
Durante l’uscita didattica al Parco Fluviale Gesso-
Stura di Cuneo, gli alunni si sono cimentati nella 
lettura delle etichette di alcuni alimenti, divertendosi 
a far corrispondere la quantità di zucchero presente 
all’interno con delle zollette. Inoltre, hanno realizzato una 
piramide tridimensionale, osservando che gli alimenti 
con maggiori quantità di zucchero sono collocati in alto e 
devono essere consumati in minore quantità. 
L’argomento è stato ripreso in aula con la storia di Sugar 

SCUOLA DELL’INFANZIA RODARIISTITUTO COMPRENSIVO ISOARDO-VANZETTI
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CENTALLO (CUNEO)

CONDOTTA FOSSANESE

FOSSANO (CUNEO)

CONDOTTA FOSSANESE

Anche se le vacanze sono iniziate, 
siamo sicuri che l’orto non verra
lasciato da soloà”

“
barbabietola da zucchero, pastinaca e frutta secca. 
Un regalo super apprezzato donato da Slow Food! 
Abbiamo quindi scoperto tutti insieme il tema 
dell’anno: lo zucchero.  
Attraverso dei giochi, i bambini hanno imparato le 
differenze del contenuto di zucchero nei diversi 
alimenti e si sono mostrati molto partecipi 
alla degustazione di uva secca e di uva fresca, 
esprimendo i loro pareri: “l’uva bianca è dolce”, “una 
è grande, l’altra è piccola”, “con l’uva bianca si può 
fare il succo, dentro ha una specie di acqua”, “l’uva 
bianca ha i semini, l’altra no”, “all’uva secca hanno 
tolto l’acqua, è un po’ calda”. In seguito, abbiamo 
fatto assaggiare ai bambini tre tipi di zucchero: 
quello dolce, quello di canna e uno zucchero nero, 
meno dolce. Abbiamo imparato davvero tanto! 
Dopo tutte le esperienze di quest’anno, siamo pronti 
per ripartire insieme a novembre! 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PIAZZA

altri dolcificanti! Così, una mattina, abbiamo fatto un 
dolce tipico di Mondovì, la “cupeta”: miele fatto dalle api 
delle nostre vallate, fogli di ostia e nocciole del territorio. 
Abbiamo rotto i gusci di noci e nocciole, le abbiamo fatte 
cuocere con il miele e le abbiamo messe dentro le ostie. 
Quando erano pronte le abbiamo portate a casa per farle 
assaggiare ai nostri genitori...  
siamo proprio dei bravi cuochi! 

 

Slow Food e protagonista di varie attività. Ci è piaciuto 
particolarmente colorarlo, realizzando dei vasetti da 
regalare alle nostre mamme per la loro festa... di certo 
così non si poteva più mangiare!  Abbiamo scoperto 
che, invece dello zucchero (“se ne mangiamo troppo 
ci fa venire il mal di denti”), si possono utilizzare anche 

Siamo i bambini della scuola dell’infanzia di Piazza e 
anche quest’anno abbiamo lavorato con entusiasmo al 
progetto Orto in Condotta. Ad aiutarci nelle attività in orto 
NONNO ANTONIO che, oltre a essere un buon maestro 
che dà preziosi consigli, ci ha anche aiutati a zappare la 
terra, piantare le piantine e seminare le sementi. Attraverso 
lo sviluppo delle varie piantine, abbiamo scoperto 
le stagioni. In autunno abbiamo seminato l’insalata 
misticanza e la valeriana, che riescono a sopravvivere 
anche quando fa molto freddo. Per far contenta la nostra 
CUOCA NATI, abbiamo piantato l’aglio e la cipolla insieme 
alle erbe aromatiche: li usa sempre per cucinare!  
Visto che siamo molto golosi di fragoline, ne abbiamo 
piantate due belle file e, a primavera, le abbiamo 
raccolte, tagliate a pezzetti, aggiunto un po’ di zucchero e 
mangiate in gran quantità.  
Proprio lo zucchero è stato il tema dell’anno proposto da 

MONDOVI (CUNEO)

CONDOTTA MONREGALESE  
CEBANO ALTA VAL TANARO E PESIO

di questa esperienza e il traino di tutti i compagni: erano 
loro gli esperti dei lavori e abbiamo deciso di rendere 
inclusivo anche l’orto, creando delle etichette con la 
Comunicazione Aumentativa Alternativa per rendere più 
visibili e di facile individuazione le varie colture. 
Abbiamo scoperto che l’orto può ospitare anche fiori 
commestibili e ne abbiamo seminati molti: a fine 
scuola li abbiamo affidati ai bambini, affinché durante 
l’estate potessero continuare a prendersene cura. 
Grazie all’intraprendenza dei NONNI MAURIZIO e 
GUIDO abbiamo anche raddoppiato lo spazio dell’orto: 
con grande entusiasmo i bambini hanno estirpato 
erbacce e radici e hanno ripulito la nuova area. Un 
grazie speciale va a loro, poiché hanno arricchito le 
nostre esperienze e le nostre giornate! 

Tante le attività svolte nella scuola primaria Italo 
Calvino di Fossano. Le classi prime, grazie al progetto 
“Latte nelle scuole”, hanno visitato la Fattoria Didattica 
Tortalla di Sant’Antonio Baligio. Qui sono diventati 
piccoli pastori e si sono divertiti a dare da mangiare a 
mucche, capre e asini e a produrre formaggio con latte 
appena munto. È stata un’esperienza che ha permesso 
loro di stare a contatto con la natura e capire che per 
occuparsi degli animali servono amore e passione.  
Con i bambini della seconda sono riprese le attività 
nell’orto: abbiamo analizzato la crescita delle piante e 
raccolto i prodotti dell’orto. Man mano che l’autunno 
avanzava, osservavamo i cambiamenti e, grazie alla 
serra costruita dai fantastici nonni, abbiamo potuto 
continuare a coltivare insalata, sedano, aglio, cipolle 
e spinaci per tutto l’inverno. Con i “sarsat”, la valeriana, 
abbiamo gustato un’ottima merenda di stagione. 
I bambini con disabilità sono stati protagonisti attivi

Sono diventati piccoli pastori e si 
sono divertiti a produrre formaggio 
con latte appena munto ”

“

SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO

FOSSANO (CUNEO)

CONDOTTA FOSSANESE
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Abbiamo fatto un dolce tipico di 
Mondovi, laàcupeta : miele fatto 
dalle api delle nostre vallate, fogli 
di ostia e nocciole del territorio

“

”
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abbiamo realizzato un grande mandala dei dolci 
da esporre l’1 e il 2 giugno a Vicoforte. 
Arrivederci al prossimo anno!

divertiti a colorare lo zucchero e creare tanti vasetti 
colorati da regalare alle mamme. Noi insegnanti 
abbiamo inventato la poesia dello zucchero: 
Infine, in occasione della fiera “Florete Florens”, 

L'orto ci ha permesso di conoscere
i ritmi della natura e di imparare 
a rispettarlià”

“

curiosità. Noi insegnanti siamo soddisfatte di aver 
aderito a questo progetto, ringraziamo Slow Food 
per la preziosa collaborazione e da parte nostra non 
mancherà l’impegno per gli anni futuri.” 

Nella scuola dell’infanzia di Vicoforte, partendo 
dalle attività proposte durante la festa di S. Martino, 
abbiamo sviluppato il tema dello zucchero. 
Adattando le domande del gioco dell’oca alle 
capacità dei nostri alunni, abbiamo consolidato le 
loro conoscenze e osservato le fasi di produzione e 
lavorazione dello zucchero. Nella stagione invernale 
abbiamo realizzato dei fiocchi di neve decorati 
con lo zucchero, mentre per la festa del carnevale 
abbiamo messo le mani in pasta preparando tanti 
biscotti colorati. Da qui è nata l’idea di lavorare con 
i bambini su cosa sia una ricetta: ogni studente 
ha portato una ricetta di un dolce “povero” legato 
alla tradizione familiare ed è stato realizzato un 
ricettario, in seguito stampato e offerto alle famiglie.
In occasione della Festa della Mamma ci siamo 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VICOFORTESCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI PIANFEI
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PIANFEI (CUNEO)

CONDOTTA MONREGALESE  
CEBANO ALTA VAL TANARO E PESIO

VICOFORTE DI MONDOVI (CUNEO)

CONDOTTA MONREGALESE  
CEBANO ALTA VAL TANARO E PESIO

La MAESTRA CHIARA della scuola dell’infanzia di 
Pianfei ci racconta: “Sono ormai quattro anni che 
abbiamo attivato insieme alla scuola primaria un orto 
scolastico con Slow Food. Grazie ai due infaticabili 
NONNI ORTOLANI GIOVANNI e MARCO, i bambini 
hanno piano piano preso dimestichezza con terra, 
semi, piantine, vasetti, zappe e innaffiatoi.  
L’orto ci ha permesso di conoscere i ritmi della 
natura e di imparare a rispettarli, ci aiuta a scoprire 
la stagionalità e la vocazione territoriale delle varietà 
ortofrutticole. Sperimentare nell’orto ci ha abituati  
al confronto fra generazioni con tempi, approcci e  
ritmi diversi, attraverso un’efficace esperienza formativa. 
Coltivare l’orto a scuola è stata per noi un’occasione 
di crescita condivisa e ha permesso ai bambini di 
esprimere le proprie potenzialità e soddisfare le  

Con lo zucchero colorato 
questo regalo ti ho preparato 
perché tu mamma carissima 
come lo zucchero sei dolcissima 
come l’arcobaleno tu sei bella 
sei luminosa come una stella! 
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e le hanno unite agli altri ingredienti per realizzare un 
dolce squisito. I più grandi, nel frattempo, hanno scritto 
e disegnato gli ingredienti utilizzati, in modo da poter 
condividere la ricetta con le famiglie. Nell’atrio della scuola 
è stato individuato uno spazio “scambiaricette” in cui, chi 
lo desiderava, poteva regalare agli altri genitori idee per 
merende buone e sane. La sfida è quella di trovare, entro 
la prossima Festa degli Orti, altre ricette che piacciano 
ai piccoli della nostra scuola e che siano la base per 
realizzare altri laboratori di cucina davvero speciali! 

Così, il 22 maggio, i bambini delle tre sezioni hanno 
raccolto le carote ed era bellissimo vedere lo stupore nei 
loro sguardi: da quei semi piccolissimi ne erano nate così 
tante! Dopo il raccolto, ogni bambino si è lavato ben bene 
le mani, ha indossato il grembiule e, come per incanto, 
si è trasformato in un cuoco! Tutti hanno tritato le carote 

Anche quest’anno, a partire dalla tematica della Festa 
Nazionale degli Orti in Condotta, abbiamo individuato 
attività e ricette da realizzare nei laboratori di cucina 
del progetto che affianca l’Orto in Condotta, che noi 
chiamiamo “Orto in tavola.” Durante la Festa abbiamo fatto 
confronti e assaggi tra zucchero di canna e altro zucchero 
più o meno raffinato, degustazioni di frutta fresca e 
disidratata, analisi sensoriali e riflessioni… 
Alla nostra domanda “Ci sono anche delle verdure che 
contengono zucchero? Quali sono?”, per molti bambini la 
risposta è stata “le carote!”. Ed è così, che durante il mese 
di gennaio, siamo andati in serra a seminarle e dopo alcuni 
mesi tutto era pronto! 
Il CUOCO ROBERTO della ditta di ristorazione scolastica 
e la dietista dell’ufficio mensa del comune di Moncalieri 
hanno trovato una fantastica ricetta per preparare dei 
muffins (le camille) che contenesse una quantità di 
zucchero minima compensata da carote e mandorle. 

SCUOLA DELL’INFANZIA LA GABBIANELLA

degustazione, cartelloni e schede descrittive e 
una filastrocca sullo zucchero, che è stata il filo 
conduttore di tutte le attività. Abbiamo anche cercato 
il contenuto di zucchero nella frutta che consumiamo 
nella merenda di metà mattina.  
Con l’arrivo della primavera i piccoli ortolani si sono 
presi cura dell’orto esterno: sotto l’occhio vigile del 
nonno ortolano e degli spaventapasseri Ortolino e 
Ortolina, l’orto si è arricchito, regalando tanta verdura 
deliziosa. Ogni verdura ha i suoi tempi di maturazione 
ed è per questo che abbiamo deciso di raccoglierne 
un po’ tutti i giorni, facendo trovare alle famiglie, 
all’uscita della scuola, il raccolto del giorno da poter 
consumare a casa. Che bontà!

Abbiamo creato una lunga aiuola di 
girasoli e fiori amici delle api per 
sensibilizzare i bambini e le famiglie 
alla salvaguardia delle api ”

“

La MAESTRA ROBERTA ci racconta: “Abbiamo 
terminato con entusiasmo un altro anno di Orto in 
Condotta! Per iniziare, abbiamo aggiunto una nuova 
area nel cortile interno, dove posizionare due cassoni 
di legno riciclati. Il lavoro è stato suddiviso fra tutti 
gli alunni: i bambini di 3 e 4 anni si sono occupati 
dell’area interna, dove hanno seminato e trapiantato 
erbe aromatiche, pannocchie, pomodori e insalata. 
Nel frattempo, i bambini del nido e quelli di 5 anni, con 
l’aiuto della classe prima della scuola primaria, si sono 
occupati dell’area esterna, dove sono state coltivate 
insalate, zucchine e pannocchie di tutti i colori.  
Nell’area verde abbiamo creato una lunga aiuola di 
girasoli e fiori “amici delle api” per sensibilizzare i 
bambini e le famiglie alla salvaguardia delle api.  
Seguendo gli spunti didattici delle formatrici Slow 
Food, nel periodo invernale ci siamo dedicati ad 
attività sul tema dell’anno: attività sensoriali e di 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLIBRI
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”

Era bellissimo vedere lo stupore nei 
loro sguardi: da quei semi piccolissimi 
erano nate cosi tante caroteà

“
”
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Abbiamo partecipato a un laboratorio 
di riconoscimento e raccolta delle erbe 
spontanee cresciute numerose nei 
campi in seguito alle abbondanti pioggeà”

“

abbondanti piogge! Le piante più interessanti sono 
state quelle della cicoria e del tarassaco, dalle mille 
proprietà nutrizionali e salutari. 
Siamo stati così contenti che abbiamo promesso 
a Daniela che ci saremmo rivisti anche dopo la fine 
della scuola per continuare le nostre attività e per 
coinvolgere altri bambini!” 

Fra tutte le attività di quest’anno, ecco un’interessante 
esperienza vissuta dagli alunni della IV D della scuola 
primaria Francesco Positano di Noci: “Al termine 
del nostro anno scolastico, ci siamo immersi nello 
svolgimento delle attività proposte dall’Associazione 
Murgiambiente. Grazie alla disponibilità della  
DOTT.SSA DANIELA FUSILLO, presidente 
dell’associazione, abbiamo partecipato a vari 
laboratori, tra cui quello di riciclo creativo che ci ha 
particolarmente coinvolti. Utilizzando cassette in legno 
difettate, offerte da una gentilissima azienda di Noci, 
abbiamo messo a dimora dei fiori ornamentali per 
abbellire l’area verde della sede dell’associazione, che 
nei mesi estivi ospita i bambini che partecipano alle 
attività dell’“aula verde” in campo.  
Abbiamo anche partecipato a un laboratorio di 
riconoscimento e raccolta delle erbe spontanee, 
cresciute numerose nei campi in seguito alle 

NOCI (BARI)

CONDOTTA TRULLI E GROTTE
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Bellissime zucchine, insalate e  
fagiolini hanno mostrato ai bambini 
che il duro lavoro ripaga sempreàà”

“

zucchine, insalate e fagiolini hanno mostrato ai 
bambini che il duro lavoro ripaga sempre! Tutti gli 
studenti hanno dimostrato un fortissimo interesse per 
le attività! 
Con l’arrivo dell’estate e la fine della scuola, le classi 
hanno salutato il loro orto, pronte a riprendere le 
attività con l’inizio del nuovo anno! 

Con l’anno scolastico 2018/2019, si è conclusa la 
seconda annualità del progetto Orto in Condotta nella 
scuola primaria Manzoni e Costa a Pianezza e anche 
quest’anno gli insegnanti coinvolti hanno partecipato 
al corso di formazione proposto. Educazione 
alimentare e ambientale sono stati i temi principali: 
fertilità del suolo, esseri viventi che lo abitano, 
cultura alimentare ed etichettatura sono stati trattati 
nei quattro incontri formativi. Mentre le maestre 
accrescevano le loro competenze, i bambini hanno 
continuato a prendersi cura dell’orto con l’aiuto dei 
nonni ortolani, senza la cui esperienza e competenza 
sarebbe stato impossibile condurre le attività in orto.  
Gli ortolani sono partiti dalla preparazione del terreno, 
i bambini hanno seminato e piantato diverse piantine 
e si sono presi cura della loro crescita, innaffiando 
quando necessario. Quando poi erano pronti, i frutti 
dell’impegno collettivo sono stati raccolti: bellissime 

SCUOLA PRIMARIA MANZONI E COSTA

PIANEZZA (TORINO)
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Migliaia di bombe di semi di fiori 
sono state vendute per sensibilizzare 
i partecipanti sull’importanza della 
difesa delle api ”

“

DOTT.SSA CECCANTI, ha avuto la possibilità di 
osservare prototipi di pannelli e forni solari per 
riscaldare acqua e merende, e piccoli generatori eolici 
per far accendere lampade. “Sarebbe ingeneroso 
nominare soltanto alcune attività perché per raccontare 
il lavoro svolto non basterebbe un intero giornalino!– 
dichiara VALENTINA GUCCIARDO, responsabile del 
progetto Orto in Condotta livornese–. Mi limito quindi 
a ringraziare tutti i volontari, le famiglie, gli studenti, i 
produttori, ma soprattutto i docenti, perché senza il loro 
amore e la loro passione nulla sarebbe possibile!” 

una fontanella per distribuire acqua, e l’Aamps (Azienda 
Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.), che ha allestito 
un’isola ecologica didattica. La III B della scuola 
secondaria di primo grado Bartolena, coordinata dalla 
PROF.SSA ZANOBINI e supportata dalla  

Prosegue come un treno il progetto Orto in Condotta 
livornese, che accoglie ogni anno nuove classi e nuovi 
compagni di viaggio. Al tema dell’anno, lo zucchero, 
la Condotta ha affiancato quello dei legumi, grazie a 
MARCO DEL PISTOIA, responsabile del Presidio del 
Fagiolo rosso di Lucca. I giovani ortolani hanno lavorato 
tutto l’anno scolastico sperimentando, seminando, 
assaggiando i prodotti degli orti e concludendo l’anno 
con il “Mercato Contadino delle scuole cittadine”: il 
parco di Villa Mimbelli è stato invaso dai colori e dai 
profumi dell’orto. I giovani agricoltori hanno avuto 
la possibilità di portare sul banco i prodotti coltivati. 
Migliaia di bombe di semi di fiori sono state vendute 
per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della 
difesa delle api. Quest’anno erano presenti anche i 
ragazzi di Fridays For Future, che hanno animato la 
manifestazione con giochi sul cambiamento climatico, 
l’ASA (Azienda Servizi Ambientali Spa), che ha donato 

Gli ortaggi sono stati raccolti e 
donati alle famiglie dei bambini per 
favorirne l'assaggio e il consumo ”

“

rampicanti e che permetterà ai bambini di trovare un rifugio 
dove scoprire una natura ricca di nuove forme e odori.   
Le esperienze fatte in orto hanno lo scopo di educare 
all’attesa, alla cura e al rispetto per la natura. La semina, la 
coltivazione e la cura dell’orto, inoltre, passano attraverso 
il gioco della scoperta. Per questo, abbiamo creato una 
vasca contenente piante aromatiche per stimolare il più 
possibile tutti i sensi. I bambini si avvicinano per coglierne 
il profumo, prendono delle foglie e le osservano, le toccano 
e sperimentano liberamente. A maggio, con il mercato 
contadino che si svolge ogni anno a Villa Mimbelli, 
abbiamo festeggiato il progetto “coltivato” durante l’intero 
anno. Le famiglie dei bambini che frequentano il nido 
hanno collaborato alla realizzazione dei prodotti messi in 
mostra durante i laboratori che si sono svolti tre mattine 
all’interno del giardino. 

A inizio anno, grazie alla disponibilità di genitori e 
nonni, abbiamo riattivato il nostro orto. La terra è stata 
lavorata per la semina e le vasche sono state ripulite. Le 
educatrici hanno organizzato attività di manipolazione 
della terra per avvicinare i bambini a questo elemento. 
I semi sono stati messi a dimora e, grazie alla cura dei 
bambini, sono nate bellissime piantine. Dato l’interesse 
mostrato, abbiamo stimolato la curiosità dei bambini 
rispetto alla crescita degli ortaggi e agli insetti che si 
possono incontrare nell’orto e sono state inventate 
delle storie come “Chico il lombrico”. Gli ortaggi maturi 
sono stati raccolti e donati alle famiglie dei bambini 
per favorirne l’assaggio e il consumo. Per i nostri 
piccoli agricoltori è sempre una grande sorpresa e 
soddisfazione vedere i frutti del loro lavoro! 
I nonni ortolani hanno aiutato educatori e bambini a 
prendersi cura di terra e piante. Hanno anche costruito 
una tana di canne sulla quale cresceranno piante 
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l’iniziativa “Un’arancia come dono”: tutti gli alunni 
hanno preparato dei sacchetti di “arance dono” per le 
famiglie in difficoltà. 
Con i colleghi della scuola Carducci c’è stato un 
incontro presso La Serra, dove i ragazzi della III C si 
sono confrontati su temi come il rispetto dell’ambiente, 
l’amore per il nostro pianeta, il riutilizzo creativo. 
Il risultato della giornata è stato un bellissimo “porta 
cicche da borsetta” e le “bombe di semi”, create 
impastando terra argillosa con semi misti di fiori.

scelto agriturismi e centri didattici per approfondire la 
conoscenza su cereali e api! 
Novità di quest’anno è stata la collaborazione con 
i “Contadini per passione”, che ci hanno donato 
delle arance di Ribera che abbiamo degustato e 
trasformato in diversi modi! È stata anche realizzata 

Alla scuola primaria Dal Borro, dal primo giorno di scuola 
all’ultimo suono della campanella, ogni classe lavora 
nell’orto con modi e tempi più consoni alla fascia di età. 
Quest’anno, nella prima settimana di scuola, è stata 
organizzata la 1ª edizione della Vendemmia Scuola 
Dal Borro, un momento di festa a cui ha partecipato 
tutta la comunità scolastica, raccogliendo l’uva fragola, 
degustandola e trasformandola in succo.  
Il 13 novembre, durante la grande Festa degli Orti in 
Condotta, si è affrontato il tema dell’anno, lo zucchero. 
Oltre ad una gustosa merenda “tradizionale” a base 
di pane, burro e zucchero e pane e miele, c’è stato 
un incontro con la DOTT.SSA FIAMMA TOFANARI per 
approfondire temi legati alla sana alimentazione. 
Durante l’anno, grazie alla collaborazione di 
esperti e chef, si sono svolti molti laboratori sulla 
trasformazione di cereali, ortaggi, agrumi e frutta 
secca; anche durante i viaggi di istruzione abbiamo 

SCUOLA PRIMARIA DAL BORRO

LIVORNO

CONDOTTA LIVORNO

Quest’anno è stato dedicato ai legumi! Noi, alunni della 
sezione Delfini della scuola dell’infanzia Palazzina, 
grazie alle MAESTRE MONICA, SIMONA e FEDERICA, 
abbiamo realizzato una chiocciola utilizzando i 
legumi. Sempre con i legumi, abbiamo creato delle 
tessere per un memory gigante per la Festa Nazionale 
degli Orti in Condotta: i compagni delle altre sezioni 
hanno giocato con noi e ci siamo divertiti tantissimo 
osservando e classificando i legumi. Ovviamente non 
abbiamo trascurato l’orto: abbiamo piantato, oltre ad 
altre piante, i ceci. Abbiamo seguito la loro crescita e ci 
siamo presi cura di loro. 
Attraverso lo strumento del Kamishibai, tecnica di origine 
giapponese per raccontare storie tramite immagini, la 
chiocciolina di Slow Food ci ha raccontato una storia sul 
rispetto della natura e delle regole ambientata nell’orto 
di nonno Piero che, con amore, coltiva le sue piantine. 
Quante nuove esperienze quest’anno! 

La chiocciolina di Slow Food ci ha  
raccontato una storia sul rispetto 
della natura ”

“

SCUOLA DELL’INFANZIA PALAZZINA
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Un momento di festa a cui ha 
partecipato tutta la comunita scolastica ”

“
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strumenti sono efficaci solo quando si imbattono in 
un tessuto sociale reattivo, entusiasta e pronto”. 
A seguire riportiamo i racconti di alcune delle scuole 
che hanno animato il progetto, dando ognuna 
il proprio contributo per formare la “comunità 
dell’apprendimento”. 
Nella scuola secondaria di primo grado di Santa 
Maria a Colle è stato realizzato il progetto “Oltre 
l’orto” in cui, a partire dall’orto didattico, si sviluppano 
le varie discipline scolastiche, in modo sperimentale 
e laboratoriale, con l’aiuto della comunità locale. 
Tra le tante attività, sono stati realizzati laboratori 
di riutilizzo dei fondi di caffè in collaborazione 
con il centro “Rifiuti Zero” e incontri tra i bambini 
della scuola dell’infanzia e gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado.  

Multidisciplinarietà è la parola chiave anche per le 
attività della scuola dell’infanzia di Colognara, dove 
l’orto “è diventato un luogo da esplorare, osservare, 
toccare e assaggiare, ricco di scoperte e fantastiche 
storie: dalla strega Silvana che prepara degli ottimi 
minestroni, al lombrico Samuele che con le sue 
gallerie rende il terreno morbido”. L’orto diventa anche 
luogo di incontro dove i grandi spiegano ai più piccoli, 
i nonni insegnano ai bambini segreti per seminare e 
curare le piante. 
La scuola primaria di Capannori ha da subito 
investito nell’orto come “ambiente di apprendimento”. 
I laboratori sono gestiti con il prezioso contributo 
dell’agronomo Matteo e prevedono momenti di 
condivisione e scambio, con attività legate alla 
stagionalità dell’orto ed esperienze sensoriali 
su pasta, miele, formaggio. Senza dimenticare 
le divertenti canzoni e filastrocche e le lezioni di 
storia e geografia, affrontate a partire dai temi della 
stagionalità e biodiversità del cibo. 
Dal momento in cui, sei anni fa, è stato avviato 
l’orto nella scuola primaria di Segromigno Monte, 
le attività sono state tantissime, tra cui pranzi con 
insalata, assaggio della salsa verde preparata con il 
prezzemolo dell’orto e uova fresche del pollaio e vari 
laboratori del gusto.  
Nella scuola primaria di Massa Macinaia al suono 
della campanella si sono conclusi cinque splendidi 
anni di avventure nell’orto! I piccoli delle classi 
prime hanno imparato le lettere assaggiando e 
gustando frutta e verdura: Ananas, Dattero, Fragola 
e così via! Temi quali sostenibilità, biodiversità, 
consapevolezza del gusto, biologico e filiera corta 
sono stati i compagni di viaggio di mille giornate di 

Quest’anno la rete degli Orti in Condotta di 
Capannori e Lucca ha un nuovo strumento con 
cui raccontarsi: il libro “Capannori, esperienze per 
costruire una comunità dell’apprendimento”, curato 
da Scuola Ti voglio bene comune e Slow Food ed 
edito dal Comune nella collana “Capannori, persone 
e comunità”. Come raccontato nella prefazione 
di Carlo Petrini, la realtà di Lucca e Capannori è 
l’esempio perfetto di come l’orto rappresenti “il 
primo passo per la creazione di una comunità 
dall’apprendimento capace di condividere valori e 
obiettivi e, intorno al cibo, costruire un modo nuovo di 
convivere, di apprendere e di esplorare il mondo. Lo 
straordinario percorso che il comune di Capannori ha 
intrapreso con le scuole del territorio fino ad arrivare 
all’attivazione di 16 orti, però, ci ricorda che questi 
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COMUNITA DEGLI ORTI DI CAPANNORI E LUCCA

CAPANNORI E LUCCA (FIRENZE)

CONDOTTA LUCCA COMPITESE  
ORTI LUCCHESI

Sostenibilita, biodiversita,  
consapevolezza del gusto, biologico  
e filiera corta sono stati i compagni di  
viaggio di mille giornate di lavoro in classe, 
nell'orto, in mensa e a casa”

“

lavoro in classe, nell’orto, in mensa e a casa. Tra le 
numerosissime attività ricordiamo la partecipazione 
al “Trofeo della frutta” e l’approfondimento sul tema 
della riduzione degli sprechi, dei rifiuti e dell’uso delle 
plastiche: ecco nascere il nostro personale M.A.P. 
(Manifesto per l’Abolizione della Plastica) con una 
serie di consigli pratici per tutti! Al momento della 
semina nessun dubbio: abbiamo accuratamente 
evitato i vasi in plastica, realizzando vasetti in carta.  
Infine, nella scuola secondaria di primo grado Custer 
De Nobili alunni e insegnanti hanno lavorato sul 
tema delle api, piantando semi di fiori “amici delle 
api”, con l’obiettivo di tutelarle, soprattutto ora che 
le condizioni climatiche sono stravolte a causa della 
devastazione ambientale fatta dall’uomo.

Capannori, esperienze per costruire  
una comunità dell’apprendimento
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Tutti hanno gradito e apprezzato 
il gusto dell’insalata tenera e  
saporita che veniva dall’orto 
della scuolaà  ”

“

A conclusione del percorso, durante la festa di 
fine anno, alcune piantine in vaso, appositamente 
predisposte dagli alunni, sono state cedute ai 
genitori in cambio di un’offerta libera. Grazie a questo 
contributo, continueremo a mantenere e a prenderci 
cura del nostro amato orto! 

Nella scuola primaria Aurora Gelli di Campi Bisenzio, 
tutte le attività svolte si sono tenute in orto.  
Abbiamo iniziato con la semina e la preparazione delle 
piantine, che sono state poi messe a dimora nell’orto 
da tutti gli alunni. A rotazione, ognuno si è occupato 
di innaffiare e prendersi cura delle piantine e di ripulire 
manualmente l’orto dalle erbacce.  
Quest’anno l’orto ha ospitato zucchine, fagiolini, 
insalate di vario tipo, pomodori, basilico, rucola, 
ravanelli. Arrivate alla giusta dimensione, zucchine e 
insalate sono state raccolte dai bambini. In particolare, 
durante l’ultima settimana di scuola, tutti i cespi di 
insalata sono stati raccolti e consegnati alla ditta 
che si occupa della mensa. I cuochi hanno lavato 
tutte le foglie per poter offrire, il giorno dopo, un 
contorno buono e sano al pasto. Tutti hanno gradito e 
apprezzato il gusto dell’insalata tenera e saporita che 
veniva dall’orto della scuola!  

SCUOLA PRIMARIA AURORA GELLI
IC MARGHERITA HACK

CAMPI BISENZIO (FIRENZE)

CONDOTTA DI SCANDICCI

Ci sono stati tanti momenti di 
degustazione da leccarsi i baffi!à”

“

piantine donate da Slow Food Firenze sono state messe 
a dimora  e sono state seminate tre varietà antiche di 
grano. Non poteva mancare un laboratorio dedicato al 
pane! I bambini hanno ascoltato la narrazione sul grano 
e sulla sua lavorazione, hanno annusato e manipolato 
l’impasto del pane diventando un po’ fornai. A proposito 
di esperienze gustative, oltre al pane, ci sono stati tanti 
momenti di degustazione da leccarsi i baffi! Castagne, 
marroni, castagnaccio, le olive del nostro olivo “brucate”, 
essiccate e condite, pesto di cavolo nero in diverse 
versioni, ravanelli freschi, crema di sedano, merenda 
ortolana con le fave, le ciliegie del nostro albero, le prime 
zucchine condite semplicemente con olio e sale: tutto 
dall’orto al banco, con grande soddisfazione. 
L’entusiasmo dei bambini è stato così contagioso che un 
babbo volontario si è offerto di prendersi cura dell’orto 
durante l’estate, quando la MAESTRA ORTOLANA 
CINZIA sarà fuori città. Una splendida notizia! 

Compie il settimo anno il progetto “Orto in Condotta di 
Stefano Beltramini”, nato e cresciuto sui principi di una 
coltivazione sostenibile, nel rispetto della biodiversità, 
promuovendo specie di frutta e ortaggi antiche e 
autoctone, per un’alimentazione buona, pulita e giusta.  
La grande novità di quest’anno è stata l’attivazione 
della collaborazione con l’Associazione Semele, 
creata da ANDREA BATTIATA e GIOVANNI PETRINI, 
inventori dell’orto bioattivo, un orto rialzato con un suolo 
composito che riproduce la fertilità di una foresta. 
Insegnanti e bambini sono stati preparati attraverso 
un video e delle schede didattiche sull’orto bioattivo. 
I lavori finali degli alunni sono stati esposti il giorno 
dell’inaugurazione dell’orto, lo scorso 12 novembre. 
L’associazione ha donato una vasca di orto bioattivo alla 
scuola dell’infanzia e i genitori, che si sono trasformati 
in contadini, hanno installato l’irrigazione automatica. 
I più piccoli così hanno lavorato comodamente, le 

FIRENZE

CONDOTTA DI FIRENZE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL GALLUZZO
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SCUOLA PRIMARIA MILITE IGNOTO (MALMANTILE)

LASTRA A SIGNA (FIRENZE)

CONDOTTA DI SCANDICCI

La valigia “speziale” è passata tra le classi e ha aperto il 
meraviglioso mondo di usi e costumi dei popoli. 
La scuola secondaria di primo grado ha attivato il 
laboratorio “Mani in pasta” per favorire l’attenzione 
degli studenti e per permettere loro di uscire dalla solita 
routine quotidiana in aula. Il laboratorio, che ha visto un 
importante coinvolgimento dei volontari Slow Food, si è 
concluso con la preparazione di una cena finale presso 
il Circolo Ricreativo delle Cascine, con la partecipazione 
del dirigente scolastico e del sindaco di Lastra a Signa. 

relazione sociale che la scuola custodisce e difende 
nell’ottica di una convivenza civile e democratica, è nata 
spontanea la collaborazione con le figure di Educazione 
alla Salute, di Intercultura e con i gestori della mensa: 
sono stati realizzati percorsi conoscitivi e gustativi sulle 
spezie e sul loro uso tra i popoli di tutto il mondo.  

Quest’anno nell’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa 
ci sono state due grandi novità: un nuovo orto nella 
scuola dell’infanzia Giovanni XXIII e un super laboratorio 
di cucina, “Mani in pasta”, nella scuola secondaria di 
primo grado Leonardo da Vinci. La scuola dell’infanzia ha 
elaborato un bellissimo progetto sui sensi: dal contatto 
con il terreno alla degustazione dei prodotti della mensa. 
Durante la Festa dell’Orto in Condotta si sono svolti 
laboratori di progettazione tecnologica per la costruzione 
delle casette per gli uccellini con materiali riciclati e 
percorsi alla ricerca degli zuccheri basati sui sensi. 
Ogni scuola ha organizzato anche giochi del gusto 
differenziati per età. Dagli zuccheri siamo passati alle 
spezie: per l’evento “Leggere che gusto” ci siamo posti 
l’obiettivo di superare i confini delle varie origini dei 
bambini delle nostre scuole, individuando nell’uso delle 
spezie un elemento comune a culture diverse. Con la 
scelta di integrare la cultura alimentare nei rapporti di 

bambini, agli insegnanti e alle famiglie di sperimentare
e vivere momenti di relazione. L’orto ha favorito 
l’acquisizione di diversi concetti: utilizzare in maniera 
consapevole le risorse del territorio, rispettare i cicli
della stagionalità, dare importanza a una corretta e sana 
alimentazione. La sua realizzazione, recuperando
uno spazio poco usato del giardino, ha rappresentato 
uno strumento di educazione ecologica, capace di
far conoscere agli alunni le origini del cibo. I bambini 
impareranno a conoscere e rispettare ciò che mangiano. 
Fin da subito hanno mostrato una maggiore conoscenza 
e sensibilità riguardo i temi di sostenibilità, alimentazione 
e solidarietà; nell’orto si lavora insieme, si distribuiscono i 
compiti, ci si aiuta nella raccolta e nella manutenzione, si 
gode dei frutti e si progetta un futuro migliore”.

Le MAESTRE LUISA e CECILIA ci raccontano la loro 
esperienza: “L’idea dell’orto nasce da un desiderio 
espresso direttamente dai bambini: dato il successo del 
primo anno, non ci sono state perplessità nell’accettare 
di partecipare al progetto Orto in Condotta di Slow Food. 
L’attività ha coinvolto molti soggetti: i nonni, che si sono 
prestati a insegnare come e quando si pianta, i genitori, 
che si sono dedicati all’aratura del terreno, al taglio 
dell’erba e alla raccolta dei prodotti, ma soprattutto i 
bambini, che si sono impegnati in tutte le attività.
Il progetto ha consentito ai bambini di esprimere 
le loro potenzialità attraverso un percorso di 
autogestione, di implementare le loro competenze 
e di stimolare la loro curiosità. 
La formazione ha fornito agli insegnanti strumenti
per progettare e condurre un percorso condiviso e 
multidisciplinare; ha permesso di condividere pensieri e 
competenze diverse in attività educative, consentendo ai 

La formazione ha fornito agli  
insegnanti strumenti per progettare 
e condurre un percorso condiviso 
e multidisciplinare ”

“

SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO (S. ANGELO A LECORE)

CAMPI BISENZIO (FIRENZE)

CONDOTTA DI SCANDICCI
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La valigia speziale e passata tra le 
classi e ha aperto il meraviglioso 
mondo di usi e costumi dei popoli ”

“
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Con le classi sono state organizzate anche delle uscite sul 
territorio per conoscere realtà che trasformano i pro- dotti. 
Abbiamo visitato l’allevamento di chianine dell’a- zienda 
Chianucci e la Conserveria di Castiglion Fiorentino, dove i 
bambini hanno potuto osservare come vengono lavorati 
e preparati alcuni ortaggi e frutti prima di essere messi in 
vendita sul mercato.
Infine, a giugno, l’orto si è trasformato in giardino: radic- 
chi, insalate e cipolle hanno fatto il fiore, da cui si ricaverà 
il seme per ricominciare insieme un nuovo anno in orto!

il sindaco di Lucignano, ROBERTA CASINI, l’assessore 
SERENA GIALLI e i responsabili del progetto. A fine 
maggio l’aglione, coltivato e raccolto, è stato protagonista 
in mensa con un piatto tipico locale: i pici all’aglione.

Riscoprire il valore degli alimenti coltivati in orto, i sa- 
pori, gli odori, le tecniche necessarie per far crescere gli 
ortaggi, rispettando i ritmi delle stagioni. Questo
il filo conduttore che ha unito le classi dell’Istituto 
Comprensivo di Lucignano, le famiglie e le istituzioni. Le 
attività sono iniziate con un’intervista ai nonni
per recuperare ricordi e consigli legati alla tradizione 
contadina. Da qui, i bambini hanno cominciato le loro 
esperienze in orto, preparando il terreno, piantando e 
innaffiando diversi tipi di ortaggi.
Dall’orto siamo passati poi alla tavola, per riscoprire il 
gusto e i sapori dei nostri prodotti. La mattina alcuni 
bambini hanno raccolto le insalate e i radicchi; quindi 
le verdure sono state lavate, tagliate e condite. Nel 
pomeriggio è stata servita a tutti i bambini della scuola 
una merenda a base di insalata, arricchita con arance e 
noci e accompagnata da una fetta di pane
e olio nuovo. Che bontà! Erano presenti all’evento anche 

SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO DINI

LUCIGNANO (AREZZO)

CONDOTTA VAL DI CHIANA

camminano di pari passo. Se la tecnologia del 
panificio ci ha elettrizzati, il Gigante Bianco è stata la 
star assoluta e per questo la più paparazzata. 
Piano piano, sono passati i mesi e il nostro viaggio 
ci ha riportati in aula, dove abbiamo incontrato 
gli apicoltori e i pastori che, con le loro attività, 
rappresentano delle risorse importantissime per tutto 
il nostro territorio. 
Anche per questo anno scolastico è stato tutto buono, 
ma prima di salutarci abbiamo pulito l’orto-giardino 
perché è giusto così! 

È stato un anno pieno di attività per i ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo Cortona 1! Le maestre ci 
raccontano le loro esperienze: “Il filo che ha unito i 
nostri Orti in Condotta nella terza annualità è stato il 
viaggio nelle aziende e dai produttori del territorio della 
Val di Chiana. Per questo motivo, la parola d’ordine è 
stata: pronti, attenti, via... arriviamo! 
Prima tappa la “Conserveria dei ragazzi speciali” di 
SARA RAPINI a Castiglion Fiorentino. Da ortolani a 
piccoli imprenditori: sarebbe un sogno trasformare le 
fragole del nostro orto-giardino in ottime confetture! 
L’uscita alla Conserveria ha suscitato tante emozioni, 
curiosità e idee interessanti che daranno risultati 
impensabili, ne siamo certi! 
Ci abbiamo preso gusto e abbiamo proseguito il nostro 
viaggio fino ad arrivare al Panificio Menchetti a Cesa e 
all’azienda agricola di MASSIMO CHIANUCCI, sempre 
a Castiglion Fiorentino, dove tradizione e innovazione 

SCUOLA PRIMARIA UMBERTO MORRA DI CAMUCIA

CORTONA (AREZZO)

CONDOTTA VAL DI CHIANA
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IC CORTONA 1

Il filo che ha unito i nostri Orti in Condotta 
nella terza annualita e stato il viaggio 
nelle aziende e dai produttori del 
territorio della Val di Chiana”

“
Le attivita sono iniziate con 
un'intervista ai nonni per 
recuperare ricordi e consigli 
legati alla tradizione contadina ”

“
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dell’orto e tisane e sale aromatizzato con le erbe 
raccolte e fatte essiccare”.
L’Orto in Condotta si avvale anche della collaborazione 
dell’Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II 
che in estate gestisce un centro estivo: ogni mattina 
i bambini vengono accompagnati negli orti per 
innaffiare gli ortaggi, togliere le erbacce e raccogliere 
le verdure che saranno cucinate per il pranzo.
Visto l’importante valore educativo per le generazioni 
future, speriamo che questo progetto possa 
continuare in futuro!

con la filiera dalla semina al raccolto, all’educazione 
sensoriale, attraverso la manipolazione dei prodotti e 
attività come il laboratorio di cucina, in cui i bambini 
più piccoli hanno preparato i tramezzini per la festa 
dei nonni utilizzando prezzemolo, basilico e pomodori 

Il progetto, giunto al terzo anno, ha reso i bambini più 
consapevoli del rapporto che lega il cibo alla realtà 
dell’orto: l’orto ha permesso loro di scoprire l’origine 
dei cibi e comprendere la fatica, ma anche la gioia e 
la soddisfazione di poter seguire personalmente la 
crescita e la maturazione di un ortaggio.
In autunno, durante la Festa Nazionale degli Orti in 
Condotta, le scuole di Donnas e Vert hanno esposto i 
prodotti raccolti nei loro orti. Le maestre raccontano: 
“Gli orti delle scuole hanno dato i loro frutti! Zucche, 
carote, cipolle, porri, cavoli, sedani, erbe aromatiche, 
cavolfiori, finocchi, coste, rape, esposti con impegno 
dai bambini sulle bancarelle del mercatino della 
scuola. Nell’orto gli alunni hanno potuto raccogliere 
non solo gli ortaggi, ma anche le soddisfazioni che si 
raggiungono con impegno, fatica e pazienza.
Le attività svolte durante l’anno hanno coinvolto tutti i 
campi di esperienza: dall’educazione scientifica,

DONNAS (AOSTA)

CONDOTTA AOSTA

Abbiamo trasformato le ruote delle 
auto in vasi e con i pallet abbiamo 
realizzato scaffali per sistemare le 
piante e costruito case per gli uccelli”

“

Siamo le classi V A e V B della scuola primaria 
di Terontola e come tutti gli anni ci siamo messi 
all’opera per coltivare il nostro orticello.  
Abbiamo iniziato nei mesi di novembre e dicembre 
grazie all’aiuto di nonni, insegnanti e genitori.  
Insieme a loro abbiamo trasformato le ruote delle 
auto in vasi e con i pallet abbiamo realizzato scaffali 
per sistemare le piante e costruito case per gli 
uccelli per abbellire il nostro piccolo cortile! 
Durante questo anno scolastico ci siamo dedicati 
anche alla lettura e alla scrittura di testi e ci 
siamo appassionati ad attività ludiche e pittoriche 
inventando anche dei giochi. Siamo super creativi! 
Abbiamo piantato, innaffiato e visto nascere le 
nostre piccole piante e ora siamo diventati dei 
piccoli giardinieri! 

SCUOLA PRIMARIA PALIOTTI

TERONTOLA (AREZZO)

CONDOTTA VAL DI CHIANA
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ISTITUTO SCOLASTICO COMUNITA MONTANA MONT ROSE A

Il progetto ha reso i bambini piu
consapevoli del rapporto che 
lega il cibo alla realta dell’orto”

“
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Le classi terze hanno realizzato un 
semenzaio di classe dove far crescere 
piantine di fiori commestibili ”

“

fiori commestibili da trapiantare in orto in primavera. 
Nel cortile della scuola hanno anche preparato una 
mostra aperta ai genitori e a tutti gli altri bambini 
per far vedere i prodotti delle semine e le piantine di 
fragole prese in prestito dall’orto!” 

Le maestre raccontano: “Durante la Festa Nazionale 
dell’Orto in Condotta tutti i bambini della scuola 
sono stati coinvolti in un’analisi sensoriale con 
degustazione di zuccheri (di canna grezzo, di 
canna semilavorato, di barbabietola integrale, di 
barbabietola raffinato) e di frutta secca disidratata, 
per percepirne i diversi gradi di dolcezza.  
Durante la mattinata le classi hanno affrontato 
l’argomento in base all’età, cominciando la ricerca 
e la scoperta delle fasi di produzione ed eventuale 
raffinazione che i diversi zuccheri subiscono. È stato 
introdotto il concetto di zucchero come alimento 
adatto alla conservazione. La festa si è conclusa per 
tutti i bambini con l’assaggio dello zucchero a velo 
preparato e offerto da due genitori operatori dello 
spettacolo viaggiante.  
Nel resto dell’anno, le classi terze hanno realizzato 
un semenzaio di classe dove far crescere piantine di 

SCUOLA PRIMARIA MANZONI

BERGANTINO (ROVIGO)

CONDOTTA ROVIGO

I nonni ortolani hanno preparato le immancabili caldarroste, 
sempre molto gradite dai bambini! E, come ogni anno, la 
festa ha lasciato bellissimi ricordi nei cuori di tutti.   
Le esperienze sono proseguite durante tutto l’anno: i 
bambini delle classi III e IV hanno creato un allevamento 
di bruchi delle farfalle cavolaie e di bachi da seta. Hanno 
visto crescere i piccoli bruchi, trasformarsi in crisalide e poi 
hanno liberato le farfalle appena nate. Grazie alle foglie dei 
gelsi del nostro cortile, con le quali sono state nutrite, sono 
nate delle falene bellissime e fortissime! 
Tutto l’anno è stato accompagnato da merende sane a 
base di pane e marmellata o yogurt e frutta, gustate in 
occasioni speciali come le giornate dello sport, la visita degli 
alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, l’open day, 
l’incontro con l’autrice. Che dire, questo progetto, iniziato nel 
2009, è ormai ben radicato nella nostra scuola e conosciuto 
anche al di fuori di essa, nella nostra comunità.   

Anche quest’anno le attività in orto sono iniziate con la 
Festa Nazionale dell’Orto in Condotta. È stata una giornata 
dedicata al tema dell’anno, lo zucchero. Le insegnanti hanno 
organizzato l’assaggio delle varie tipologie di zucchero, 
mentre le mamme del Comitato genitori hanno preparato 
deliziosi dolci e biscotti utilizzando miele, fruttosio, sciroppo 
d’agave e di malto. Le nonne hanno portato a scuola i cibi 
con cui facevano merenda quando erano piccole: fichi 
secchi, noci, arachidi, marmellata, polenta, latte, formaggio, 
uova e salame. Tutti alimenti genuini e semplici. Hanno 
raccontato alcuni aneddoti della loro infanzia e insegnato 
canzoncine e filastrocche.  

Manìna bea,  
fata a penèa,  
dove situ stà?  
Dala nòna.  
Cosa ghetu magnà?  
Pan e late,  
gate, gate, gate!                                                                                      

Le nonne hanno portato a scuola 
i cibi con cui facevano merenda 
quando erano piccole ”

“

SCUOLA PRIMARIA MANZONI

MUSSOLENTE (VICENZA)

CONDOTTA BASSANO DEL GRAPPA
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La merenda dei nostri nonni: polenta 
bianca del Presidio Slow Food mais 
biancoperla e latte gentilmente  
donato da un contadino del luogo”

“

A Musestre di Treviso, presso la scuola materna 
Arcobalena, si è svolto il “Festival dei Luoghi e delle 
Emozioni”, che ha ospitato il laboratorio “la memoria 
della merenda”. I bambini hanno sgranato a mano le 
pannocchie e hanno macinato i chicchi con un piccolo 
mulino a pietra collegato a una bicicletta. E, per finire, 
è stata proposta ai bambini la merenda dei nostri 
nonni: polenta bianca del Presidio Slow Food mais 
biancoperla e latte donato da un contadino del luogo.

e la nutrizionista FRANCESCA MARCON.
A inizio giugno, seguendo il tema delle scelte 
consapevoli, presso l’Istituto Comprensivo Statale
di Oderzo si è tenuto un confronto sul consumo di 
alimenti sani del territorio, ed è stata preparata una 
merenda buona, pulita, giusta con l’aiuto di produttori 
di cereali e pane, ricotta e miele.

Il referente degli orti MICHELE ROMANO ci racconta le 
esperienze più significative delle scuole della Condotta
di Treviso. “Il 17 marzo, a Mogliano Veneto, si è svolta
la manifestazione Semi di speranza, con laboratori
sugli zuccheri per adulti e bambini e la semina della 
barbabietola da zucchero. I ragazzi hanno partecipato 
a un gioco sui dolcificanti naturali, imparando quali 
sono i tipi esistenti e come riconoscerli. La giornata 
si è conclusa con una buonissima merenda con pane, 
ricotta e miele. Nella scuola Volta di Treviso, il 3 aprile 
si è svoltauna simulazione di spesa che ha coinvolto 
genitori, ragazzi e insegnanti per ragionare sulla forte 
influenza della pubblicità sui consumatori nell’acquisto 
di prodotti alimentari.
Il 9 maggio, a Volpago del Montello, i genitori sono 
stati coinvolti in un incontro dedicato alla storia e 
alle diverse tipologie di pane, con la partecipazione 
dell’associazione Don Biagio Maccagnan
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che chiede di essere amato e rispettato. Ogni giorno, 
quando arrivano a scuola, i bimbi chiedono di innaffiare, 
togliere le erbacce e controllare la crescita delle piantine. 
Non manca mai la visita giornaliera alla “Spirale delle 
erbe aromatiche”, dove i bimbi toccano, annusano e 
prendono rametti di erbe aromatiche per creare ricette 
da assaggiare a scuola e a casa. Una ricetta molto 
gettonata è la focaccia alle erbe aromatiche, realizzata 
e mangiata anche dai bambini del nido integrato. 
Attraverso il coinvolgimento in attività stimolanti,
i bambini imparano immersi nell’ambiente naturale: 
questo permette loro di sviluppare competenze 
riguardanti non solo l’ambiente e la natura, ma anche la 
sfera linguistica, relazionale, progettuale, civica, motoria. 
Tutto questo giocando e divertendosi!

gni bambino può prendere coscienza dell’ambiente 
naturale attraverso l’osservazione, l’esplorazione, il
gioco spontaneo. Nella nostra scuola i bambini vivono 
esperienze significative in classe, ma soprattutto 
all’esterno, con attività nel territorio e in ambienti a 
contatto con la natura. Da alcuni anni la nostra scuola ha 
aderito al progetto Orto in Condotta, con la realizzazione 
di un orto e della “Spirale delle erbe aromatiche”,
per aiutare i bambini ad acquisire, fin da piccoli, 
comportamenti positivi e di stupore nei confronti della 
natura e a conoscere, tramite i sensi, alcune tipologie di 
piante e semi. I bambini tolgono erbacce, sbriciolano la 
terra, vangano e chiedono spiegazioni, ascoltando con 
interesse le risposte. Prima della semina ogni bambino 
gioca con i semi: li annusa, li conta, li allinea, crea forme, 
sentendosi responsabile di quei semi e di quel pezzo
di orto. Attraverso la cura di una piantina i bambini 
comprendono di far parte di un mondo meraviglioso 

Ogni giorno, quando arrivano a  
scuola, i bimbi chiedono di innaffiare, 
togliere le erbacce e controllare la 
crescita delle piantine”

“

SCUOLA MATERNA PARITARIA ASILO VITTORIA 
E NIDO INTEGRATO PRATO FIORITO
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impastato gli gnocchi, come da tradizione veronese. 
A maggio le classi hanno seguito il progetto “Frutta 
e verdura nelle scuole”, con merende a base di frutta 
fresca di stagione e succhi biologici. L’anno scolastico 
si è concluso con la realizzazione dello spettacolo 
“Quale mondo vuoi?”, dedicato al tema ambientale 
e del rispetto reciproco, che ha visto protagonisti gli 
studenti delle classi quinte.

i cinque sensi, apprezzandone gusto e profumo 
a confronto con il prodotto commerciale, mentre 
le quinte hanno ricercato la quantità di zucchero 
presente negli alimenti per acquisire consapevolezza 
nella scelta dei cibi. In occasione del venerdì 
“gnocolar” di Carnevale, i bambini di prima hanno 

L’insegnante LAURA GOBBI racconta un momento 
vissuto nell’orto con i bambini delle classi prime: 
“Durante l’accoglienza siamo usciti nell’orto, abbiamo 
odorato le aromatiche e raccolto gli ultimi pomodori. 
Poi abbiamo ascoltato la storia di Ortolandia, di 
come è nato l’orto e delle attività svolte negli anni 
precedenti”. Prima della Festa dell’Orto in Condotta, 
ogni classe ha realizzato una casetta per gli 
uccelli con materiale di recupero e scarti vegetali 
e abbiamo individuato gli uccelli che popolano la 
nostra campagna. Durantela Festa, i bambini hanno 
sperimentato le qualità dello zucchero, apprezzando 
la gustosa merenda dei nonni: pane, burro e zucchero. 
Hanno partecipato a laboratori creativi del gusto: per le 
prime “La dolce stortina”, tipico salame al cioccolato; 
per le terze “Nuvole di zucchero filato”; per le quarte 
“DolceArte”, bassorilievi di pasta di zucchero. Le classi 
seconde hanno osservato il melograno utilizzando 
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Anche quest’anno le attività proposte dal progetto Orto
in Condotta ci hanno coinvolto, entusiasmato e divertito.
In particolare, nella scuola primaria di Sustinenza, che fa 
parte dell’I.C. di Casaleone, abbiamo avuto l’occasione di 
approfondire alcune tematiche tra le quali gli agrumi.
Il signor MARCO ACCORDI, papà di un nostro alunno, è 
venuto a scuola nel mese di dicembre e ci ha fatto vedere 
alcune varietà di agrumi da lui coltivate, spiegandoci le 
caratteristiche distintive di ognuna. Arrivata la primavera, ha 
donato alla scuola cinque alberi di limone, uno per ciascuna 
classe, e qualche giorno dopo abbiamo visitato la sua 
coltivazione per vedere come prendercene cura.
Infine, il vivaio Molendi ci ha donato quattro alberi di ulivo 
che hanno preso posto nel giardino all’ingresso della scuola. 
Il sindaco ANDREA GENNARI, il parroco DON ANDREA 
ANSELMI e alcuni membri della pro loco di Casaleone ci 
hanno aiutati a piantare gli alberi e ci hanno offerto un buon 
piatto di risotto alla veneta. Per l’occasione, gli alunni delle 
classi III, IV e V hanno creato una filastrocca.
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SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO DI SUSTINENZA SCUOLA PRIMARIA DON LORENZO MILANI
IC DI CASALEONE IC DI CASALEONE

Quest’anno scolastico, ormai passato, 

delle gran belle novità  

nel nostro orto ha portato. 

Il nostro orto di splendidi ortaggi si è riempito 

con gran goduria i loro sapori abbiam percepito. 

Cinque splendidi limoni ci han regalato 

e nell’androne della scuola 

posizione han trovato. 

Inoltre, troneggiano nel nostro giardino 

quattro rigogliosi alberi d’ulivo. 

Gran festa abbiamo fatto per il loro arrivo 

e le massime autorità alla piantumazione  

hanno contribuito in modo attivo. 

La vera pace cresce nei nostri cuori 

ogni volta che gli ulivi guardiamo fuori. 

Come loro noi cresceremo  

e grandi e forti diventeremo. 

In occasione del venerdi gnocolarà 
di Carnevale, i bambini di prima 
hanno impastato gli gnocchi, come 
da tradizione veronese ”

“
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LE RETI DEGLI ORTI SLOW FOOD 

Le scuole italiane che aderiscono al progetto Orto in Condotta fanno parte 
di una rete che Slow Food coltiva e alimenta da 15 anni. 
Nel mondo l’Associazione ha sviluppato altre reti di orti scolastici il cui scopo 
è comune: educare al cibo buono pulito e giusto per tutti.

         USA 
Negli Stati Uniti, il paese che per primo ha visto la diffusione degli orti 
Slow Food grazie all’esempio dell’Edible Schoolyard di Berkeley, ideato e 
curato da Alice Waters già negli anni ‘90 dello scorso secolo, le scuole che 
partecipano al progetto sono numerose e sempre più agguerrite. Slow Food 
USA infatti ha iniziato nel 2019 una nuova battaglia a favore delle mense 
e ha richiesto al Governo di dedicare almeno 30 minuti al momento del pasto 
a scuola. Si tratterebbe di una conquista per gli alunni di molti Stati che, per 
mangiare, al momento, hanno a disposizione solo 11 minuti! Gli studenti  
degli orti di oltre oceano continuano a lavorare affinché il cibo diventi una 
priorità nelle politiche educative. 

        AFRICA 
La rete di orti scolastici Slow Food più numerosa è quella africana, 
che conta ad oggi 1.625 scuole coinvolte. La diffusione non è dovuta 
esclusivamente al coinvolgimento su uno stesso progetto di un intero 
continente, ma anche al forte impatto che gli orti hanno nelle comunità 
scolastiche coinvolte. In Africa come in Italia le giovani generazioni non 
conoscono più le culture tradizionali, anche se sono quelle più adatte al posto  
in cui vivono, quelle che consentono di avere un minore impatto ambientale.  
Negli orti Slow Food si coltivano (e si salvano) i semi della biodiversità locale 
e di riscoprire il valore delle proprie conoscenze e usanze. 

        ORTI DI DAVIDE 
Nel mondo si sta sviluppando anche la rete degli Orti di Davide, in memoria del 
collega Davide Ghirardi, che ha lavorato alla nascita e allo sviluppo di Orto in 
Condotta.Il progetto si inserisce nelle reti territoriali e consente di realizzare 
nuovi orti laddove le risorse locali non sono sufficienti. 
Al momento il fondo Orti di Davide ha permesso di avviare orti scolastici  
in Madagascar, in Ghana e in Italia. 

L'orto Slow Food

al pianeta
vuole bene
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