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IL PROGETTO 

L’Orto in Villa è un orto-giardino didattico coltivato con ortaggi, piante aromatiche, officinali e spontanee secondo le 

tecniche dell’agricoltura sostenibile.  

Iniziato nella primavera del 2012 in collaborazione con l’Ecomuseo Argentario, è un progetto della Pro Loco cà Comuna 

del Meanese e si trova all’interno della proprietà agricola della Fondazione E. Salvadori-Zanatta nel centro del paese di 

Meano, nel Comune di Trento.  

Grazie alla proposta di esperienze formative e didattiche per adulti e bambini, L’Orto in Villa è uno spazio 

d’informazione, di apprendimento, di sperimentazione che attraverso il focus dell’orticoltura sostenibile informa e 

sensibilizza sulla sostenibilità ambientale e alimentare, sul cibo sano e di qualità e sul consumo consapevole. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LE SCUOLE 

L’Orto in Villa propone esperienze didattiche per le scuole basate sull’osservazione su campo, sull’apprendimento diretto, 

sulla manualità e sulla sensorialità.  

Le modalità di svolgimento e i contenuti sono diversificati a seconda dell’età dei partecipanti. 

Destinatari: scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Periodo di svolgimento: da settembre 2014 a giugno 2015 

Durata: due ore circa 

Costi: Gratuito per le scuole dei Comuni partner dell’Ecomuseo Argentario (Circoscrizione di Meano e Argentario, 

Civezzano, Fornace e Albiano). A pagamento per le altre scuole, al costo di 4 euro a bambino.   

Le spese di trasferimento sono a carico della scuola. 

Per info e prenotazioni:  

Maddalena Natalicchio 

Cel: 3474208456 

Mail: maddanata@hotmail.com 

Come raggiungere L’Orto in Villa: 

L’Orto in Villa è raggiungibile con l’autobus di linea urbana n.3 Direzione Villazzano 3 - Cortesano, scendendo alla 

fermata Meano Piazza dell’Assunta. 
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L’ORTO SOPRA E SOTTO 

Toccare e ascoltare gli elementi del suolo per capire cosa si nasconde sotto l’orto, scoprire curiosità inaspettate su chi 

abita la terra, disegnare e colorare con terra e ortaggi per impararne caratteristiche e proprietà. 

FORME E COLORI NELL’ORTO 

Osservando, toccando e gustando gli ortaggi, scopriamo le bizzarre forme e colori che si nascondono in un orto, 

meraviglioso spazio di biodiversità. 

TOCCA, ANNUSA E TROVA LA PIANTA! 

Seguendo indizi visivi, olfattivi e tattili cerchiamo le piante aromatiche, officinali e orticole coltivate nell’orto. Grazie 

all’esperienza sensoriale i bambini scoprono piante di uso non comune e approfondiscono la conoscenza di piante parte 

dell’alimentazione quotidiana. 

MANGIANDO FRUTTI, FIORI, RADICI E FOGLIE… 

Osservando e assaggiando gli ortaggi scopriamo che tutti i giorni ci nutriamo di parti di piante. Prepariamo con foglie e 

fiori un piccolo concentrato di sapori dell’orto da portare a casa. 

DIVERSI SEMI DIVERSI… 

Osserviamo le forme e i colori dei semi, ricostruiamo il loro ciclo vitale, sperimentiamo la semina, realizziamo palline di 

terra argillosa e semi per colorare con fiori e farfalle orti e spazi dimenticati. 

L’ORTO NELL’ORTO 

Coltiviamo un pezzettino de L’Orto in Villa sperimentando le fasi di realizzazione e gli strumenti di un orto biologico: la 

preparazione del terreno, la semina e il trapianto di piantine, l’irrigazione, la pacciamatura e gli attrezzi da orto. Creiamo 

un piccolo orto in miniatura che ogni bambino porterà con sé per prendersene cura a casa o a scuola. 

SENSAZIONI NELL’ORTO 

Un percorso sensoriale attraverso i gli elementi dell’orto: sentire il suono della terra, camminare a piedi scalzi, riconoscere 

con le mani gli ortaggi, conoscere le piante aromatiche attraverso il loro profumo, assaggiare una tisana per gustare i sapori 

dell’orto. 


