




Segui il vialetto, vai a sinistra e trovi l'orto educativo dove, con la supervisione degli esperti, 
puoi lavorare, raccogliere le verdure già pronte e piantarne di nuove e l'“Orto pazzo” dove speri-
mentare e mettere in pratica ciò che hai imparato, piantando le tue essenze,  ma ricordandoti di 
contrassegnarle con nome e data, di seguire la stagionalità indicata nel "calendorto" (vedi scheda 
calendorto) e di utilizzare gli attrezzi da lavoro che  si trovano negli appositi armadietti.

Accanto all'orto c'è una compostiera per produrre il concime biologico (vedi scheda consocia-
zioni) e 2 lavandini con acqua non potabile per innaffiare e lavare gli attrezzi.

Entra e scopri quante cose puoi fare ed imparare...



Segui, poi, il percorso delle erbe aromatiche (vedi scheda) per impararne i molteplici utilizzi e scopri quali 
sorprese riservano al tuo olfatto; immergiti nel Labirinto di lavanda per raccoglierla nel periodo giusto e profu-
mare i tuoi cassetti.

Di fronte alla lavanda trovi 10 alberi da frutto antichi  (vedi scheda) e una seconda compostiera.

Proseguendo lungo il vialetto incontri il pannello fotovoltaico utilizzato per azionare l'impianto di innaffiamen-
to automatico: impara come funziona grazie alle avventure di "Modulix" (vedi scheda fotovoltaico).

...continua ad esplorare...



...ed infine...

Dopo il pannello trovi i tavoli dove potrai fermarti a disegnare e a fare merenda.

Dal viale d'ingresso, girando a destra arrivi all'isola ecologica con 6 cassonetti per raccolta differenziata: 2 bian-
chi per la carta-cartone-cartoncino; 2 blu per vetro-plastica-metallo e 2 verdi per materiali non riciclabili-scarti ali-
mentari (vedi scheda ama). Anche qui c'è un armadietto con gli attrezzi per il giardinaggio e un kit di pronto soccorso.

Se poi passeggi con il naso all'insù, si puoi scovare i nidi per gli uccellini insettivori e le bat box: casette per gli 
amici pipistrelli.

L'illuminazione del Giardino è stata potenziata con proiettori posizionati sui pali già esistenti. L'area è videosorve-
gliata.







LA CITTÀ  nella CITTÀ

presenta

Progetto per la sensibilizzazione dei bambini all’uso delle
fonti energetiche rinnovabili

Realizzazione di un impianto fotovoltaico utilizzabile per l’alimentazione elettrica di un 
dispositivo automatico di irrigazione

Le avventure di Modulix

1
Nell’orto c’è un’emergenza: le verdure sono assetate!

Hanno bisogno di acqua.
Presto! Occorre l’elettricità per azionare la pompa!

3
Le particelle luminose, che sanno già dove andare, giungono dal loro
amico Modulix (pannello fotovoltaico). Modulix ha un potere magico: 

sa trasformare le particelle luminose in particelle energetiche 
(elettricità).

5
E’ arrivato il momento di agire! Le particelle energetiche raggiungono la

pompa di irrigazione e, in men che non si dica, la mettono in funzione.
L’acqua comincia ad uscire!

6
”Acqua  finalmente” – gridano di gioia le verdure bagnate da mille 
goccioline. Il Sole, che le guarda da lassù, strizza loro l’occhiolino 

soddisfatto!

4
Le particelle energetiche si avviano verso il loro quartier generale
 (batteria di accumulo), dove si dispongono ordinatamente in attesa,

pronte ad entrare in azione.

2
Il Sole, che stava osservando l’orto, si accorge del 

problema. “Le verdure non devono temere, i miei raggi le 
salveranno!”. E così dicendo, invia le sue particelle luminose 

(fotoni) sulla terra.
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Realizzazione a cura di



REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL
“GIARDINO DIDATTICO” DI EUR SpA

1. Il Giardino è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.
2. l'accesso al Giardino è consentito esclusivamente a piedi, ed è vietato l'accesso ad

alcun mezzo meccanico (autoveicoli, motoveicoli, "fuori strada" o biciclette);
3. all'interno dell'intero perimetro del “Giardino Didattico” è fatto espresso divieto di:

- portare animali
- accendere fuochi
- produrre rumori molesti (schiamazzi ecc..)
- usare prodotti fitosanitari delle classi 1,2,3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo
- fare commercio dei prodotti coltivati nell'orto.
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