
L’ORTO  
DELL’INCONTRO



anno scolastico 2016 / 2017

Pennabilli. 
È novembre, 
quasi piove.



Un gruppo di 
ragazzi esce 
da scuola e 
si aggira tra 
siepi, pietre, 
rovi e fango. 



Non è l’inizio di un 
film ma bensì il primo 
giorno di un nuovo 
progetto didattico, 
che ha coinvolto 
per l’intero anno 
scolastico le quattro 
classi della scuola 
secondaria di primo 
grado dell’Istituto 
Comprensivo 
P.O. Olivieri di 
Pennabilli.



L’ORTO  
DELL’INCONTRO

Uno spazio 
abbandonato 
è diventato



Un luogo naturale ricco di risorse per 
attività formative,
fonte e luogo di apprendimento 
interdisciplinare. 

Un luogo dove imparare e ragionare 
sul proprio essere 
abitanti, attivi e consapevoli. 

Abitanti di un territorio di montagna, 
con le sue difficoltà ma soprattutto 
le sue opportunità. 

I ragazzi sono stati coinvolti in 
attività di lettura, progettazione 
e costruzione dell'area adiacente 
la scuola.

La volontà di lavorare su uno 
spazio fisico nasce col progetto 
“Mi presento sono Paesaggio”, 
che nell’anno passato aveva 
portato gli studenti a riflettere 
sulla relazione uomo - natura 
nella storia, nel presente e nel 
futuro della Valmarecchia, e più in 
generale nei luoghi di montagna.

I ragazzi hanno dato nuova vita 
all’esperienza di orto scolastico 
attivata negli anni novanta dal 
prof. Gigi Mattei e dal maestro 
Gianfranco Zavalloni attraverso... 
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L’ORTO
dove imparare il valore della pazienza

LA SERRA 
come luogo di sperimentazione e cooperazione

IL GIARDINO 
come spazio di scoperta

LA NATURA 
dove osservare e riconoscere il valore della diversità

E se è vero che 
in natura tutto è collegato
così è anche 
nell’educazione 

tra pensare e fare, 
tra memoria e costruzione 
del presente, tra scienza e 
arte, geografia, letteratura, 
storia...





Da luogo 
inutilizzato a 
risorsa, a cui 
rivolgersi per 
conoscere il 
mondo. 



L’Orto dell’Incontro sarà uno spazio aperto,
fruibile da tutti anche in orario extrascolastico, 
da curare, osservare, alimentare.

L’azione realizzata con gli studenti si pone all’inizio di un 
processo più ampio che prevede la realizzazione di una 
rete di spazi per l’educazione outdoor all’interno del Parco 
Sasso Simone e Simoncello, attraverso la collaborazione 
tra Museo, Comunità e Scuola.

Gli spazi verdi pubblici vissuti e messi in rete tra loro 
direttamente dagli studenti diverranno luogo dI
incontro tra le generazioni
incontro tra la tradizione e l’innovazione
incontro con la diversità 
naturale e culturale del territorio.









L’Orto dell’Incontro è un progetto promosso e realizzato

dall’Istituto Comprensivo P.O. Olivieri di Pennabilli
e dal MUSSS / Museo Naturalistico e Centro di Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità del Parco Sasso Simone e Simoncello

Chiocciola la casa del nomade 
/ Irene Valenti, Roberto Sartor, Veronica Guerra
ColtiVario 
/ Giulia Terenzi, Martina Focchi, Giulia Negrini
Parco Sasso Simone e Simoncello 
programma di educazione ambientale
/ Simona Andreani
Insegnanti e segreteria scolastica
/ Antonietta Corbelli, Mariella Ruggeri, Maria Pia Carbone, Saul Fucili,
Martina Brizzi, Simonetta Santucci, Sara Cantori
Dirigente scolastico Maria Rosa Pasini, Direttore S.G.A. Maria Luisa Paci, 
Catia Zavatta, Gilberto Ciotti, Anna Maria Gabrielli, 
Palmo Pratiffi, Stefania Biancucci, Maddalena Iacopucci, Elide Palmieri

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo del bando 
Io amo i Beni Culturali dell’Istituto Beni Culturali 
della Regione Emilia Romagna 

e al sostegno attivo di
Associazione D’la de foss
Associazione Gente e Territorio
Associazione Mostra Mercato dell’Antiquariato Pennabilli
Associazione Pro Loco Pennabilli
Associazione Tonino Guerra 
Associazione Ultimo Punto
Comunanza Agraria Scavolino
Orto Amico Casa Fanchi

Si ringraziano
Gigi Mattei Gentili, Paolo Tasini, Guerrino Fanchi, Cino Valentini, 
Suore Agostiniane di Pennabilli

Patrocinato da
Comune di Pennabilli
Rete RES / Regione Emilia Romagna



Per conoscere nel dettaglio il progetto
www.ortodellincontro.wordpress.com 

www.chiocciolalacasadelnomade.it 
www.icpennabilli.gov.it 

www.musss.it



o r t o o r t n o c n i dell’

Istituto Statale Comprensivo “P.O.Olivieri” 

Io Amo i Beni Culturali
I BC

la casa della biodiversità


