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L’ORTO DEL PELLEGRINO è un piccolo giardino di una Farmacia, tra i tetti del centro storico di
Velletri, che raccoglie erbe officinali reperibili lungo la Via Francigena. Le aiuole, divise per
apparati e patologie, consentono di effettuare un percorso didattico divertente, anche grazie
all’utilizzo di immagini e QR Code. Le attività di visita e laboratorio sono curate direttamente
dai nostri Servizi Educativi, un’equipe di storici dell’arte, ambientologi e psicologi con 10 anni
di esperienza nella didattica scientifica. I percorsi educativi sono suddivisi e differenziati per
Scuola Media, Primaria ed Infanzia:






LE FORME DELL’ORTO _ Scuola Secondaria di I Grado
PIANTE TINTORIE _ Scuola Secondaria I Grado e II Ciclo Primaria
ERBARI ANTICHI E CONTEMPORANEI _ Scuola Secondaria di I Grado e II Ciclo Primaria
LA CIOTOLA DEL PELLEGRINO _ I Ciclo Primaria e Infanzia
PUZZE E PROFUMI _ I Ciclo Primaria e Infanzia

Da quest’anno, grazie alla collaborazione con le aziende del territorio, è possibile integrare la
visita a L’ORTO DEL PELLEGRINO con tre percorsi aggiuntivi gestiti direttamente dalle aziende
coinvolte.
1. AGRICOLTURA BIOLOGICA
2. MANI IN PASTA
3. LE VIE DELL’OLIO

Si allegano relative schede con descrizione attività didattica.
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LE FORME DELL’ORTO
PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO
BOTANICO
Destinatari | Scuole Secondarie di I grado
Visita guidata a L’Orto del Pellegrino con focus
specifico su natura naturans e natura naturata.
Laboratorio didattico di progettazione di uno
spazio botanico a partire da forme geometriche
semplici. Quanto è importante per un orto
essere orto-gonale?

PIANTE TINTORIE
LABORATORIO DI CHIMICA DEL COLORE
Destinatari | Scuole Secondarie di I Grado e II
Ciclo Scuola Primaria con percorsi differenziati
Visita guidata alle piante de L’Orto del
Pellegrino con individuazione e raccolta di
specie specifiche per preparazioni tintorie.
Laboratorio con fiori, bacche, foglie, cortecce
adatte alla realizzazione di colori vegetali.

ERBARI ANTICHI E CONTEMPORANEI
LABORATORIO STORICO – BOTANICO
Destinatari | Secondaria di I grado e II ciclo
Scuola Primaria con percorsi differenziati
Visita guidata a L’Orto del Pellegrino con primi
rudimenti di raccolta, conservazione e
catalogazione. Tecniche di documentazione:
calco,
frottage,
disegno
e
stampa,
essiccazione, QR code.
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LA CIOTOLA DEL PELLEGRINO
LABORATORIO SENSORIALE
Destinatari | Scuola Infanzia e I Ciclo Primaria
Visita guidata animata a L’Orto del Pellegrino e
foglie. Laboratorio didattico con lavorazione
finalizzata alla realizzazione di una ciotola
texturizzata e profumata, simile a quella che
portavano sempre con sé.

raccolta di
di argilla
sensoriale,
i pellegrini

PUZZE E PROFUMI NELLA BOTTEGA DELLO
SPEZIALE LABORATORIO SENSORIALE
Destinatari | Scuola Infanzia e I Ciclo primaria
Visita guidata animata a L’Orto del Pellegrino ed
individuazione di erbe aromatiche. Laboratorio didattico
con mortai e pestelli per il riconoscimento di puzze e
profumi derivanti dalle diverse manipolazioni delle
piante.
COSTI




€ 200 a gruppo max 25 studenti (€ 8 a studente)
Da 26 a 45 studenti € 7 a studente
Accompagnatori gratuito

PAGAMENTO
Bonifico della Scuola entro una settimana prima dall’inizio dell’attività intestato a : FARE EDUTAINMENT
s.r.l. iban IT 92F0329601601000067160042 specificando nome attività didattica, data, classi ed ordinante
LOGISTICA
L’Orto del Pellegrino si trova nel centro storico di Velletri a pochi passi dalla Torre del Trivio. Gli autobus
possono arrivare fino a Piazza Garibaldi. E’ necessario percorrere a piedi Corso della Repubblica (circa
200 metri). L’Orto si trova tra i tetti ed è raggiungibile solo attraverso una scala.

INFO@LORTODELPELLEGRINO.IT infoline 06 9484 4177 338 700 8304
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