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IL GIARDINO DIMENTICATO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “IL PANDA” 
ABBIAMO VOLUTO VALORIZZARE UNA ZONA DEL NOSTRO GIARDINO, NON CURATA DA ANNI, IN CUI 
LA FORZA DELLE PIANTE HA AVUTO IL SOPRAVVENTO SULLA NONCURANZA. 
PROPRIO DA QUI’ NASCE LA DOPPIA VALENZA DEL NOME “DIMENTICATO”, ORA TALE, SOLO PER I 
FRUTTI ANTICHI CHE ABBIAMO PIANTATO, E DI CUI OGNI CLASSE E’ E SARA’ CUSTODE. 
Foto antecedente all’attività di recupero 

 
E’ stata piantata una siepe per proteggere una casetta di legno di medie dimensioni e che raccoglierà 
materiale della scuola e una serra (in fase di realizzazione) nella quale i bambini proteggeranno i semi 
e vedranno nascere nuova vita, con attenzione alla biodiversità. 
Foto in corso d’opera 
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Nuovi alberi da frutto sono stati deposti e vicino si creerà un passaggio su sezioni di tronchi d’albero( 
in fase di realizzazione) per permettere un camminamento naturale in mezzo alla natura. 
In sintesi i punti del nostro progetto  •Si è aperto un rapporto di amicizia con il giardino dei frutti dimenticati di Pennabilli e si sta cercando di trasformare questa relazione, magari con una sorta di gemellaggio per attingere e riproporre il pensiero di Tonino Guerra sull’importanza della terra per noi, per i bambini e le loro famiglie  •Si è costituito un gruppo di genitori e nonni per attivare migliorie nel giardino (creare percorsi, stendere terra, rifare passaggi piastrellati, allestire zona siepi aromatiche, allestire zona bulbacee)  •Si sono presi contatti con due vivaio del territorio per cercare una sinergia locale maggiore  •Si sono avvisate le famiglie della scuola tramite un volantino informativo, in modo che la collaborazione scuola/famiglia abbia energia interiore, chiedendo di portare semi di pomodoro della tradizione  •Si vuole proporre alle botteghe di ceramica della città la donazione di un pezzo di ceramica per illustrare il sentimento e la storia che c’è nel “nostro” giardino dimenticato  •Si desidera mediare il rapporto con il territorio anche con le scuole per l’agricoltura di Persolino “Caldesi” e l’istituto tecnico di Imola in modo da poter avere qualche insegnante specializzato con cui relazionarsi, come risorsa sia per noi, sia per quello che riguarda la salvaguardia dei semi antichi (attraverso la cura delle piante presenti), sia per la biodiversità attraverso la varietà dei semi che vorremmo raccogliere e far nascere.  I tempi di intervento sono stimati nell’anno scolastico in corso 2015/2016 e 2016/2017 


