
1. “Una vita per la terra. Una terra per la vita”, questo il nome che a
Tradate hanno dato alla grande festa conclusiva.
2. Palette con i nomi degli ortaggi, tutori per le piante alte, coloratissimi
spaventapasseri: l’orto è una vera selva di allegria e colori.
3-4. Sagome di contadini, con attrezzi in mano e cesto al braccio,
sono state ritagliate da pezzi di compensato, fissate su basi che ri-

portano il nome dell’autore e disseminate nel verde.
5-6-7. Con il seghetto da traforo, impiegando tutti gli attrezzi e i
materiali in dotazione ai laboratori di Manualità Ragazzi, nascono le
grandi sagome dei personaggi che animano l’orto e degli spaventa-
passeri che, rivestiti con abiti e cappelli dismessi, hanno il compito
di tenere lontani gli uccellini dalle tenere verdure.
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L’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Tra-
date (VA) organizza ogni anno l’iniziativa

“Nonni a scuola” e quest’anno nonni e alunni
hanno deciso di realizzare un grande orto. 
lMa, grazie all’interessamento di Luciano Gal-
marini, la scuola ha aderito anche al progetto
“Manualità, un gioco da ragazzi” proprio nel mo-
mento in cui Blumen entrava a far parte dei par-
tner-sponsor, trovandosi così con la disponibilità
di attrezzi, materiali e semi per un’esperienza
educativa a 360°.
lIn una prima fase, l’orto è stato pensato e pro-
gettato nelle sue varie parti: i ragazzi hanno se-
minato preventivamente in vivai preparati in
classe con apposite cassette, in modo che le pian-
tine, soprattutto zucchine e pomodori e basilico,

potessero svilupparsi in un clima protetto, per
poi essere messe a dimora.  
lPer esercitarsi anche in falegnameria e attività
creative hanno realizzato statuine di contadini
al lavoro con attrezzi, cesti e piccole carriole, par-
tendo dai disegni realizzati dagli stessi ragazzi;
anche gli spaventapasseri sono stati costruiti con
la tecnica del puzzle in modo che ogni ragazzo
ne realizzasse una parte. 
lTutto è tornato utile, dagli utensili manuali Labor
a quelli elettrici Bosch, dai colori Max Meyer alle
colle e ai nastri di Henkel fino, naturalmente, alle
sementi Blumen. A questo punto ci voleva una
festa d’inaugurazione che è stata realizzata in
grande stile con nonni nipoti, genitori, insegnanti,
simpatizzanti.                                                       n

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

Il laboratorio del mese: Tradate

Orti e spaventapasseri
In laboratorio prima e poi nell’orto:
attrezzi e materiali dei nostri
sponsor sono tutti in uso 
in un’esperienza davvero completa


