PROPOSTA PER II CICLO SCUOLA PRIMARIA E I MEDIA
ORTO | ESPLORAZIONE | STUDIO| CATALOGO
L’ORTO DEL PELLEGRINO è un giardino di una Farmacia nel
centro storico di Velletri, recuperato come orto officinale. Le
aiuole sono divise per apparati del corpo umano e patologie,
le più frequenti in cui poteva imbattersi un grande
camminatore. Il progetto prevede una visita guidata animata
con un laboratorio L’ERBARIO DEL PELLEGRINO e quattro
possibilità di approfondimento a scelta tra cui due uscite didattiche (Monte Artemisio o Parco di Veio) e
due attività laboratoriali in classe. Ad accomunare i diversi percorsi esplorativi c’è l’obiettivo della
conoscenza del territorio seguendo l’itinerario della Via Francigena, che ha unito ed unisce popoli e culture,
con la prospettiva insolita delle erbe officinali. Superando l’idea che solo i fiori e le piante “belle” siano
degne di cura ed attenzione, andremo alla scoperta delle proprietà di erbe comuni, apparentemente
insignificanti, presenti lungo il tratto francigeno. Un progetto che nasce per stimolare la scoperta verso ciò
che è vicino ed indurre all’osservazione ed al rispetto per ciò che ci circonda. Nel corso delle uscite si
scoprirà la differenza tra bosco e orto, ovvero crescita spontanea e crescita controllata e si trasferiranno ai
bambini alcune nozioni per il riconoscimento delle piante. Con le attività laboratoriali si forniranno i principi
costruttivi di un erbario e della progettazione di uno spazio botanico. L’uso dei cellulari è consentito per
raccogliere informazioni fotografiche durante i sopralluoghi. In questo modo vogliamo proporre un uso
consapevole della tecnologia che amplifica l’hic et nunc anziché evidenziarne la dimensione dell’altrove.

ATTIVITA’
 Visita guidata a L’ORTO DEL PELLEGRINO + laboratorio L’ERBARIO DEL PELLEGRINO
ITINERARI DI APPROFONDIMENTO
Laboratori in classe
1. Erbari antichi e contemporanei: dalla raccolta alla documentazione
2. Le forme dell’orto: progettare uno spazio
Uscite didattiche
3. Dal bosco all’orto: passeggiata naturalistica sul Monte Artemisio
4. Da Velletri a Veio: visita guidata in collaborazione con l’Associazione Valorizziamo Veio

ATTIVITA’


Visita guidata a L’ORTO DEL PELLEGRINO + laboratorio L’ERBARIO DEL PELLEGRINO

I bambini saranno accolti nella Piazzetta di Vicolo del Pero per un percorso di contestualizzazione rispetto
alla Via Francigena ed un focus specifico su pellegrinaggio, monachesimo ed orti officinali per poi procedere
alla visita guidata alle aiuole e quindi scoprire di quali erbe i pellegrini potevano far uso per preparare
medicamenta.
Laboratorio: cosa è un Erbario? Primi rudimenti di catalogazione per l’identificazione delle specie e regole
di classificazione e conservazione.
Costo € 6 a bambino |1 ora e trenta minuti | n. 2 operatori | Visita guidata con laboratorio | trasporto non fornito

ITINERARIO DI APPROFONDIMENTO n. 1
 Laboratorio in classe: Erbari antichi e contemporanei. Dalla raccolta alla documentazione
Dalle impronte di piante con nerofumo ai disegni, dalle raccolte di erbe secche del XV secolo alle fotografie,
passeremo in rassegna le principali tecniche di documentazione e raccolta delle specie, con un focus sulla
classificazione a scopo scientifico. Sarà possibile utilizzare strumenti tradizionali come fogli, matite ma
anche tecnologici come i cellulari. Con la guida di un nostro operatore realizzeremo tre tipi di erbari, per
contatto, immagine fotografica ed erbe secche.
Costo € 5 a bambino |1 ora e trenta minuti | n. 2 operatori | in classe

ITINERARIO DI APPROFONDIMENTO N. 2


Laboratorio in classe: Le forme dell’orto. Progettare uno spazio

Obiettivo del laboratorio è stimolare una riflessione sulle differenze tra orto e bosco. Dopo un’esplorazione
a tutto tondo di orti e giardini attraverso ricostruzioni, immagini fotografiche e planimetrie, si passerà alla
progettazione di uno spazio botanico con strumenti ed oggetti insoliti come sassi, rocce e mattonelle, quindi
alla destinazione delle aiuole ad erbe o fiori o vegetali.
Costo € 5 a bambino |1 ora e trenta minuti | n. 2 operatori | in classe

ITINERARIO DI APPROFONDIMENTO N. 3


Passeggiata naturalistica sul Monte Artemisio

L’ORTO è un modello di natura naturata ovvero strutturata in base ad un progetto, il bosco rappresenta la
natura naturans ovvero spontanea in quanto la crescita e lo sviluppo delle piante è relativamente
controllata (il bosco è frequentato e sottoposto a tutela). Con l’ausilio di una guida, i bambini effettueranno
una passeggiata naturalistica sul Monte Artemisio andando a caccia di erbe spontanee.
Costo € 3 a bambino |1 ora e 30 minuti | n. 2 operatori | passeggiata naturalistica | trasporto non fornito

ITINERARIO DI APPROFONDIMENTO N. 4


Da Velletri a Veio: sulle tracce degli etruschi

L’ultimo tratto della Via Francigena, che da Canterbury conduceva a Roma, passa attraverso la Valle del
Sorbo ed il Comune di Formello, dove sorgeva l’etrusca Veio. In questo itinerario storico-geografico, se
Veio rappresenta la porta d’ingresso alla città santa, Velletri costituisce il naturale proseguimento, che,
attraverso la così detta Francigena del Sud, in uscita da Roma, conduce in Puglia e quindi a Gerusalemme.
Con l’ausilio dell’associazione Valorizziamo Veio i bambini potranno effettuare un percorso autentico sulla
Via Francigena verso Roma.
Per info su visite ed attività www.valorizziamoveio.eu valorizziamo@gmail.it
Le date delle uscite possono essere concordate con i docenti.
Laboratori e visite guidate sono affidate ad operatori specializzati in edutainment.
Le date delle uscite possono essere concordate con i docenti.
NOTE


L’ORTO DEL PELLEGRINO si trova in Vicolo del Pero, 4 (zona Piazza Cairoli) nel centro storico di Velletri a pochi passi dalla Torre del Trivio.



L’Accessibilità, essendo un orto tra i tetti, è limitata: l’ingresso è solo attraverso una rampa di scale.



I pullman possono raggiungere Piazza Garibaldi e bambini ed insegnanti possono procedere a piedi lungo il Corso. Per la sosta vi forniremo

indicazioni in base alla giornata di visita.


In caso di maltempo la visita potrebbe essere rinviata.



L’ORTO DEL PELLEGRINO non è un tour operator. Non possiamo pertanto fornire trasporto né pacchetti di viaggio. Le uscite a Veio ed a

Salerno sono proposte di approfondimento, da noi considerate eccellenze, che i docenti potranno organizzare direttamente con le associazioni
e le strutture di riferimento partner di progetto di cui si forniscono contatti.

