
I nodi educativi della zona senese
Aldobrando e i colori della terra

Luogo/luoghi di esperienza
Valle di Porta Giustizia "Orto de' Pecci" - 53100 Siena

In collaborazione con
Soc. Coop. Sociale Onlus La Proposta

Scuola primaria 6-9 Classi da I

Finalità
Avvicinare i bambini ai concetti ed alle pratiche del rispetto e della tutela degli
ecosistemi naturali.
Introdurre alcune informazioni scientifiche sul lavoro rurale, e sulle piante officiniali,
attraverso processi di appropriazione dello spazio come l’odorare, il toccare e il
piantare.
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Il progetto “Scritte di terra” nasce nel 2004 dalla collaborazione tra La Proposta,
Cooperativa di tipo B e Camaleonde, Cooperativa di tipo A. Il progetto si inserisce
all’interno di una più ampia rete di interventi mirati a promuovere la conoscenza della
storia della valle di Porta Giustizia, che nel Trecento ospitava il “Borgo di Santa Maria”
e che, ad oggi, rappresenta una delle poche isole verdi all’interno del centro storico di
Siena.
Essendo l’Orto de’ Pecci una realtà a misura di bambino, un luogo “Di Natura”,
l’obiettivo è di far riscoprire ai bambini i ritmi stagionali e le modalità di vivere la
dimensione naturalistica che sempre più raramente, oggi, riescono a sperimentare.
1- Aldobrando e i colori della terra (Obbligatorio)
Il percorso “Aldobrando e i Colori della Terra” è un progetto che si sviluppa in un 
unico incontro.
Aldobrando accompagnerà i bambini alla scoperta di una caratteristica specifica
dell’Orto de’ Pecci: il suo ORTO MEDIEVALE. Questo permetterà non solo di conoscere
o riscoprire le piante aromatiche ed officinali, che si usavano in passato per cucinare e
curare, ma di approfondire una caratteristica di alcune piante: la capacità di tingere.
Così i ragazzi, attraverso esperienze pratiche daranno vita, in prima persona,
“all’antica arte della tintoria” e impareranno non solo come si tinge, ma capiranno
anche quanto sia importante fissare il colore perché non svanisca alla prima lavatura.
Il percorso si concluderà con la proiezione del video documentario “I colori addosso”,
che farà vivere loro le vicende di un’antica bottega tintoria della Siena Medievale.

E’ parte integrativa del percorso la colazione da effettuarsi presso le accoglienti sale
interne del ristorante l’Orto de’ Pecci.
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Durata e periodo Da Febbraio a Giugno

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili
il trasporto e' escluso dall'offerta economica
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Camaleonde Coop. Soc. ONLUS
Barbara Toti
Strada delle Volte Alte, 39 - 53100 Siena

0577 1698018 347 6166244

Info@camaleonde.it
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