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Coltiviamo il futuro, conserviamo il passato
Dopo una lunga esperienza nell’ambito della ricerca e della divulgazione, l’Azienda 
Agraria Sperimentale Stuard indirizza le sue energie creative anche ai bambini, con 
un calendario ricco di attività. Esperti di pedagogia, natura e cultura collaboreranno 
insieme per proporre laboratori sapienti e divertenti. Nutrienti per corpo e mente!

I terreni dell’Azienda Agraria Sperimentale Stuard furono destinati a scopo 
didattico già per volontà di Maria Luigia, a supporto dell’Università e degli Istituti 
con materie di insegnamento ad indirizzo agrario. Nel corso degli anni le attività 
svolte si sono incentrate sempre più nell’ambito della ricerca, affinché tradizioni 
antiche e tecnologie moderne si innestassero insieme, contribuendo al rispetto 
dell’ambiente e alla maturazione di prodotti sani e genuini.
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I nostri laboratori prevedono momenti di ascolto attivo alternati ad attività pratiche, 
di elaborazione individuale dell’esperienza vissuta;
· si caratterizzano per la commistione dei saperi
All’insegna dell’interdisciplinarietà, i bambini dialogano con arti e scienze differenti; 
combinano immagini e parole, intessono storie, innestano natura e cultura, 
realtà e immaginazione.
· invitano a stupirsi nell’ordinario, a valorizzare la quotidianità
I giochi e le attività proposte mirano a far cogliere le bellezze che la terra ci offre. 
Richiedono spirito di osservazione, disponibilità a “sporcarsi” e… possibilità di emozionarsi!

ALIBABALBERO (scuole infanzia e primarie)
Scioglilingua, alberi e capperi

Un laboratorio surreale che nasce dal reale. Declinabile in tutte le stagioni, 
sempre diverso, sempreverde, sempre in crescita. Un percorso tracciato nella 
rugiada alla scoperta di nuove gemme. Per raccogliere sensazioni acerbe e 
parole mature, per riconoscere fresche frasche, insetti amci, nodi legnosi e 

frutti succosi. Un itinerario per stare insieme nella natura, per starci dentro, sotto e sopra. 
Nascosti, tra gli alberi, espirando piano. Inspirando ossigeno e sognando marmellata. 

AMICO ORTAGGIO (scuole infanzia e primarie)
Esperienze underground e fioriture a cielo aperto

Ehilà signora melanzana / Dove sei nata / Prima di esser cucinata? / Ehi 
pomodoro / Rosso, verde / Sei  davvero anche oro? / Carote, patate: / alla 
luce / sarete portate! Attraverso narrazioni, immagini e passeggiate nell’orto, 
i piccoli botanici si stupiranno tra le tante varietà di ortaggi. Sceglieranno 

parole e figure per descrivere le verdure; giocheranno e impareranno… al podere, di 
certo, non si annoieranno!

hAPpY (scuole infanzia e primarie)
L’organizzazione naturale ci sorprende!

In tempi di crisi, quando la parola disoccupazione ronza insistente ai 
telegiornali e nelle nostre teste, la bacheca dell’alveare pullula di annunci. 
Cercano operaie specializzate, educatrici, baby-sitter; sono aperte le selezioni 
per i fuchi più belli; attese aspiranti regine e edili ingegneri. Danzatori - ambo 

i sessi - sono assunti dopo accorti provini. Apicoltori e apicoltrici sensibili saranno invitati 
a vestirsi di tutto punto, a superare paure e scoprire l’arnia, favi e celle. Proveranno a 
smielare, a lavorare la cera. Conosceranno un mondo del nostro mondo e ne faranno 
insieme consapevoli raffronti.

C’ERA UNA VOLTA…IL PANTONE (scuole primarie)
Colori di ieri per artisti di oggi
I frutti del podere saranno occasione per diventare pittori antichi. Senza oli 
né tempere, i bambini saranno invitati a sminuzzare verdure di stagione, 
pestare prezzemolo, barbabietole, spezie e bacche. Si tramanderanno - 

sottovoce - le ricette segrete per fare i collanti e quelle più efficaci per fissare i colori alle 
stoffe. Scriveranno lettere indirizzate al lontano Oriente, tracceranno mappe, scopriranno 
giacimenti preziosi, di colori sconosciuti. Innovativi tra i conterranei! Con le polveri ottenute 
con impegno e sapienza, i giovani artisti realizzeranno opere profumate, che saranno 
installate in natura, negli orti e nei frutteti.

E’ UOVVIO (scuole infanzia e primarie)
… che non faremo solo frittate
Dopo la visione e la lettura di albi illustrati e libri che parlano di pulcini, galli 
e galline, i giovani avicoltori faranno esperimenti scientifici  con le uova. Ne 
vedranno di tanti tipi e di molti colori; le andranno a raccogliere nel pollaio; si 

divertiranno con tanti giochi a tema. Ormai dotti, organizzeranno l’esperienza in un libro 
illustrato. A futura memoria del tuorlo e dell’albume bio.

LA BRIGATA DEI CRUSCONI 2.0 (scuole infanzia e primarie)
Avventure nel campo dei cereali
I giovani dotti dottori dell’Accademia della Crusca saranno invitati ad osservare 
con la lente “ingigantente” semi e semenze, a selezionare spighe e setacciar 
farine. Il “TRITICUM”, per loro, non sarà più il volgare “grano”: impareranno a 

nominarlo con sapienza, a impastarlo con esperienza, senza consumarne l’eccedenza. 
Elegantemente vestiti, incontreranno un senatore, uno scienziato e la sua dolce 
mogliettina, si racconteranno scoperte e ricette per l’intera mattina. Perché la storia del 
grano è antica. E ricca di adrenalina!

a cura di Carlotta Astori e Paola Campolongo con Podere Stuard

Cantiere Podere 
laboratori per imparare sul campo

· vorrebbero avvicinare i giovani alla storia del proprio territorio, rivalutando un 
patrimonio di tradizioni ormai in via d’estinzione
I frutti antichi, pazientemente riscoperti dagli agronomi del podere, saranno il pretesto per 
parlare di tecniche di ieri e di oggi e per educare a un’alimentazione sana, nutriente, a km zero.

INFORMAZIONI
I nostri laboratori si svolgono nell’arco di un mattino o di un pomeriggio da trascorrere 
insieme al Podere Stuard. 
Il costo di ogni laboratorio è di 10 euro a bambino (16 euro a bambino se partecipa a 
due laboratori nella stessa giornata). La quota comprende: attività con esperti; materiali; 
merenda biologica, con i prodotti del podere.

QUANDO
Attività valide per l’anno 2016.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: didatticapoderestuard@gmail.com
Paola Campolongo 348 8142002 - Carlotta Astori 328 2499203


