
Cesena, l'11 novembre, dalle 9 alle 17, presso Sala convegni Ecoistituto delle Tecnologie 
Appropriate in via Germazzo 189 (località Molino Cento) il terzo Convegno sugli orti biologici 
scolastici dal titolo: 
 
  
GLI ORTI DI PACE 
luoghi ideali per intrecciare scambi con la natura, l'ambiente e la comunità 
  
  
A SCUOLA CON ZAPPA E QUADERNO 
In occasione dell'11 novembre, Festa di San Martino e inizio dell'annata agraria, per la terza volta le 
scuole che coltivano un orto biologico didattico, si ritrovano a convegno. 
Il convegno è organizzato dall' Istituto Comprensivo Statale Sogliano al Rubicone che coordina la 
Rete Italiana Scuole di Ecologia all'Aperto, dall'Ecoistituto delle Tecnologie Appropriate e dal sito 
internet www.ortidipace.org. 
La finalità dell'incontro, che nelle precedenti edizioni ha visto la presenza di scuole da tutte le 
regioni d'Italia, è molto semplice: scambiarsi idee, confrontarsi nelle esperienze, raccontarsi le 
storie vissute dalle classi fra i banchi delle aule e gli orti del cortile, col quaderno e la penna e con la 
zappa il rastrello. 
Le scuole che parteciperanno al convegno potranno usufruire dei servizi offerti da un nuovo sito 
internet, il portale http://www.ortidipace.org, coordinato dalla giornalista, scrittrice nonché ortolana 
Pia Pera. A questo sito ci si può iscrivere e si possono inviare interventi, resoconti, racconti. 
 
Tutte le scuole interessate possono inoltre consultare una biblioteca specializzata, inserita nel 
sistema bibliotecario nazionale (SBN), e raggiungibile tramite internet al seguente indirizzo: 
http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/Opac 
 
Infine, le scuole che intendono partecipare alla rete potranno firmare formalmente un accordo di 
rete. 
  
Il PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
Il convegno prevede il racconto di esperienze (in particolare scuole), che hanno realizzato o stanno 
realizzando, orti biologici,spirali delle officinali, giardini naturali, frutteti antichi, semenzali o vivai, 
erbari, allevamenti di animali da cortile, e altro ancora. 
 (nei limiti del tempo a disposizione sono accettate altre relazioni) 
  
Pia Pera - DALL'ORTO DI UN PERDIGIORNO AL SITO WWW.ORTIDIPACE.ORG 
Patrizia Sarcletti - L'ABC dell'ORTO BIOLOGICO NELLE SCUOLE DEL TRENTINO 
Davide Ghirardi - ORTO IN CONDOTTA: IL PROGETTO DI SLOW FOOD 
Ivonne Coruzzi - UN ORTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SOLELUNA DI PARMA 
Nadia Nicoletti - L'ORTO DELLA PRIMARIA DI VILLAZZANO (TN) 
M.Grazia Vincoletto, - L'ORTO DEI SEMPLICI DI SAN MAURO TORINESE 
Carmelita Trentini - L'ORTO DELLE MEDIE DI PEGOGNAGA 
Paola Antonimi - IL CIBO LOCALE E L'ORTO BIO IN SVEZIA 
Ida Pannone - L'ORTO PICCOLO E' BELLO DI CAVA DEI TIRRENI 
Andrea Magnolini - GLI ORTI DI DULCAMARA, A BOLOGNA E DINTORNI 
Alberto Rabitti - ABBELLIRE L'ORTO E IL GIARDINO CON TERRA CRUDA E SALICE 
Elena Campacci - INTRECCIARE VEGETALI PER DECORARE  E PROTEGGERE L'ORTO 
Ferracin Franca - Paola Pransani - IL PROGETTO "ARTE NELL'ORTO" 
Pierina Dominici - IL RACCONTO DELL'ORTO 
Nicoletta Pennati - Rita Imwiekelried - IL BIOLOGICO PUÒ ESSERE ALLA PORTATA DI 



TUTTI 
Gianfranco Zavalloni - Conclusioni della giornata: IL SENSO DI LAVORARE IN RETE 
  
Materiali a disposizione delle scuole che può essere acquistato durante il convegno: 
  
- Il quaderno di campagna (per raccogliere idee, appuntare, disegnare, far memoria.) 
- Il poster-manifesto "ORTI DI PACE" 
- Il manuale pratico per SALVARE I SEMI e difendere la biodiversità 
  
Siti di consultazione: 
  
- http://www.ortidipace.org 
- http://opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/Opac (dove sono schedati tutti i libri dell'Ecoistituto) 
- http://www.tecnologieappropriate.it 
  
Per informazione:  
.    cellulare 335.5342213 
.    email: grta-cin@libero.it 
 

 

 
indispensabile la iscrizione e prenotazione 

 
 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cognome 
 
Nome 
 
Scuola o ente di appartenenza 
 
Indirizzo 
 
CAP 
 
Città 
 



Provincia 
 
E-mail 
 
Sito WEB 
 
Telefono 
 
Fax 
 
Richiesta di pranzo:   
(costo del pasto euro 10,00 - specificare quante persone) 
 

 
La partecipazione al seminario di studio è subordinata 
alla iscrizione e al pagamento di un contributo di euro 10,00 
(i partecipanti riceveranno Il quaderno di Campagna e il manifesto Orti di Pace). 
La quota da versare anticipatamente su ccp n 11784477 intestato a: 
GRTA-CIN C.P. 78 Cesena 5 - 4703 Cesena, con causale 
Contributo Convegno Orti Scolastici 2006. 
L'iscrizione dovrà avvenire quindi in forma scritta: inviando un fax al 
n 0547 664301 oppure al n 0541.948632 
oppure inviando un messaggio in posta elettronica all'indirizzo grta-cin@libero.it 
che dovrà essere fatta inviando la presente scheda per posta, via fax o e-mail 
alla segreteria organizzativa entro venerdì  10 novembre 2006. 
In ogni caso le iscrizioni saranno accettate fino all'esaurimento dei posti disponibili. 
 
Segreteria: 
 
 Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone 
telefono 0541.948631(chiedere di Lucia) fax 0541.948632 
 
Ecoistituto delle Tecnologie Appropriate 
via Germazzo 189 
47023 Cesena (FC) 
email: grta-cin@libero.it 
telefono 335.5342213? 
fax 0547. 664301 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(*) PER ARRIVARE ALL'ECOISTITUTO 
 
 Per chi arriva in treno e poi a piedi.Dirigersi verso la dalla Piazza del Popolo (centro di Cesena). 
Da qui all'Ecoistituto (3 km esatti) sono quaranta minuti di camminata tranquilla nel verde ed in una 
strada poco trafficata. Aggiungete venti minuti se venite dalla stazione a Piazza del Popolo e avrete 
anche visto il bel centro di Cesena. 
A partire dal Ponte Vecchio di Cesena (ponte a schiena d'asino) si entra nella rotonda e si esce per 
la via Roversano. Si prosegue per 2 chilometri e 700 metri poi si va a destra in via Germazzo per 
circa 200 metri fino ai numeri 185-189. A sinistra c'�n cartello "Aula di ecologia all'aperto" con 
una scritta indicante entrata - parcheggio > entrare nel piccolo parcheggio. Ci si trova di fronte ad 
una struttura realizzata in bioarchitettura, con pareti esterne in legno. E così si è  arrivati. 
Per chi arriva in bicicletta. Sono 10 minuti sempre dalla Piazza del Popolo. Seguire le indicazioni 
come sopra. 



Per chi arriva in automobile e proviene dalla Autostrada (A14).Si consiglia di uscire a Cesena Nord. 
Imboccare E45 in direzione Roma e uscire a Cesena Sud - Borgo Paglia. Dirigersi vero il centro di 
Cesena e dopo circa 2 km si arriva (e lo si deve superare) al Ponte Vecchio (il ponte a schiena 
d'asino) e a questo punto seguite le indicazioni sopra descritte e arriverete di sicuro. 
 
 
 
 

 


