
Al Dolce Tarlo arrivano sia singole famiglie,
sia gruppi di bambini che vogliono trascor-

rere una giornata diversa, sia intere scolaresche
di San Possidonio e dintorni.
lOltre le giornate di fai da te, l’animatore fa co-
noscere le sue api ai bambini, il laboratorio dei
favi e poi offre loro la merenda col miele.
Franco con la moglie Annalisa sta preparando
anche un terzo percorso di conoscenza pratica:
il sentiero delle erbe spontanee che comincerà
la primavera prossima. In questo percorso i bam-
bini s’inoltreranno in un folto bosco di bambù,
attraente a pauroso insieme, dove vedranno, co-
struita dall’animatore stesso, la “Casa della fata

delle erbe”, che possiede tutti i segreti del bosco
e delle erbe medicinali.
Alcuni dei lavori più gettonati dai ragazzi, in que-
sto ultimo anno di attività, sono stati il periscopio,
il camioncino e la catapulta.
lDice Famulari: “L’estate scorsa ho fatto fare mol-
tissime catapulte, faccio scegliere ai bambini che
cosa realizzare e quasi tutti hanno scelto quella.
Perché? Perché durante l’estate qui in zona è
usanza visitare i castelli medievali e partecipare
alle manifestazioni in costume che spesso hanno
o parlano della catapulta, così ai bambini rimane
impresso questo strano oggetto e vogliono rea-
lizzarlo da soli”.                                                    n

“Manualità, un gioco da ragazzi”, un progetto Edibrico sostenuto da

Sotto l’occhio vigile di Franco Famulari, si la-
vora all’interno del grande laboratorio, in cui
si respira l’aria della bottega artigianale di una
volta. In primavera e in estate, non appena il
clima lo consente, si sta anche all’esterno,
nell’ampio giardino. I ragazzi seguono un pro-
getto di massima, ma all’occasione viene la-
sciato spazio alla loro creatività, in modo che
la gioia di aver portato a termine una costru-
zione abbia ancora più senso compiuto.

In piazza, sotto i gazebo e gli ombrelloni della festa, i ragazzi si avvicinano,
prima con curiosità poi con vivo interesse, al banchetto da falegname, co-
struiscono il periscopio e posano per una foto di gruppo. Al termine se ne
vanno portando con grande soddisfazione su una spalla la loro realizzazione
e in mano il libro di “Manualità, un gioco da ragazzi”.

1. Trapano e mecchia per i giusti fori.
2. Si levigano i bordi per eliminare le asperità del taglio.
3. La colla vinilica tiene insieme i pezzi.
4. Qualche chiodino rafforza l’unione.
5. L’archetto da traforo sagoma alcuni particolari.
6. Il segaccio taglia le tavole alla giusta misura, ma devono
essere ben immobilizzate con morsetti sul banco da lavoro. 
Ogni bambino oltre a segare e levigare il legno impara
anche a unire i pezzi realizzati, rendendosi immediatamente
conto della necessità di precisione per ottenere un migliore
risultato. 
La presenza dell’animatore è fondamentale non solo per
la sicurezza, ma anche per dosare sapientemente le nozioni,
lasciando “fare” i ragazzi in alcuni momenti e impartendo
istruzioni e consigli quando necessario.

Il laboratorio del mese: San Possidonio

Grandi lavori in piazza
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A San Possidonio (MO) il laboratorio di Manualità Ragazzi è nato nell’estate 2012,
subito dopo il terremoto di maggio, presso la fattoria didattica “Il dolce tarlo”,
animato da Franco Famulari, restauratore, falegname, apicoltore

IL PERISCOPIO
COSTRUITO IN FIERA

IN LABORATORIO
DENTRO E FUORI


