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Dopo le attività che hanno visto impegnati tutti i bambini per festeggiare la quarta 

edizione di "Orvieto in Fiore", ora l’attenzione si sposta sull'orto didattico e sulle piante 

che quest’anno sono arrivate ad arricchire lo stupendo giardino che impreziosisce la 

scuola di Ciconia. 

Grazie alle sinergie attivate nel corso di questi ultimi anni, nella prima decade di 

maggio ogni bambino ha potuto mettere a dimora almeno un ortaggio nei solchi 

preparati con maestria dai nonni dell’Orto, i soci del Centro Anziani di Ciconia con i 

quali la scuola ha fatto una convenzione per la cura dell'orto in condotta, un orto 

coltivato secondo il principio del Buono Pulito e Giusto che Slow Food sostiene e 

promuove in tutto il pianeta. 

 

La collaborazione con la Condotta Slow Food di Orvieto ha inoltre permesso la 

realizzazione di un piccolo uliveto dove hanno trovato posto tre piante ricche di storia e 



suggestioni donate dal Comune di Montecchio, a cui si è aggiunto un giovane ulivo che 

il Consorzio di Bonifica Tevere - Nera ha donato alla scuola che, proprio quest’anno, 

ha iniziato con l’Ente la prima annualità del progetto triennale "Sorella Acqua". 

 

La Comunità Montana Orvietano - Narnese - Amerino - Tuderte ha fatto dono, invece, 

di cinque alberi da frutto già in produzione: un ciliegio, un melo, un pero, un susino e 

un corbezzolo che insieme ai due fichi e una pianta di cachi acquistati con il ricavato 

del mercatino dell’Orto in Condotta costituiscono il frutteto realizzato anche grazie al 

generoso lavoro di squadra del personale comunale. In attesa dei succulenti frutti, per 

ingannare il tempo, i bambini intanto raccolgono fragole e progettano un prossimo 

momento di festa per inaugurare i nuovi tesori. 
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