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Per la scuola

GIARDINO DELLE ERBE
“AUGUSTO RINALDI CERONI”

CASOLA VALSENIO

Il Giardino delle Erbe, inaugurato nella sede attuale
nel 1975 e oggi intitolato al suo fondatore Augusto
Rinaldi Ceroni, è nato nel 1938 con l’obiettivo di
insegnare, conservare e coltivare piante di interesse
medicinale-officinale e aromatico. Di proprietà della
Regione Emilia Romagna, dal 2016 la Gestione è affidata
al Parco della Vena del Gesso Romagnola con
conduzione alla Montana Valle del Senio. Il Giardino,
inserito nel circuito Museale della provincia di Ravenna
e degli orti botanici Italiani, annovera oltre 480 specie di
piante officinali utilizzate in cucina, nella medicina, nella
cosmesi fin dal basso medioevo, quando venivano
lavorate nelle officine dei conventi.

PROPOSTE DIDATTICHE a.s. 2020-2021

DIDATTICA DIGITALE

Videolezioni interattive di 40 minuti per introdurre e approfondire la visita al Giardino delle Erbe o
per supportare e completare i programmi scolastici. È possibile scegliere tra le proposte elencate
o concordare lezioni personalizzate scelte tra gli argomenti a catalogo.

primaria
OLEOLITO IN DIRETTA

Alla scoperta delle proprietà
cosmetiche delle erbe
officinali. Estrazione del
principio attivo tramite la
macerazione: l’oleolito,
utilizzato per creare oli
protettivi e profumati.

secondaria I grado
TISANE SAPIENTI

Erbe officinali trasformate in
tisane balsamiche e curative.
Lezione pratica sulle proprietà
e sull’utilizzo delle erbe
officinali e preparazione di
una tisana con utilizzo di erbe
di uso quotidiano.

secondaria II grado
video-DISTILLAZIONE

Videolab sulle erbe officinali e
sulle varie tecniche di
estrazione del principio attivo,
con particolare attenzione alla
distillazione per ottenere oli
essenziali e informazioni sul
loro utilizzo.

€ 100 a classe a lezione | Sconto di € 10 se la lezione è abbinata a una attività al Giardino

Per tutti gli ordini scolastici
VISITA GUIDATA al giardino.
1 ora e 30 min. • € 5
Infanzia e primaria classi I e II
PER FARE UN FIORE
Visita guidata alle officinali e minilab di
preparazione e degustazione di tisane.
2 ore • € 6
BELLI COME FIORI
Visita guidata alle officinali e minilab di
preparazione di un cosmetico.
2 ore • € 6
IL GIARDINO DEI SENSI
Visita guidata al giardino soffermandosi
su alcune piante attraverso attività
dedicate ai 5 sensi.
2 ore • € 6
Primaria e secondaria I grado
TISANE INFUSI E DECOTTI
L’importanza delle erbe officinali e le
loro applicazioni. Visita guidata e attività
di riconoscimento e raccolta di alcune
erbe officinali commestibili. A seguire
laboratorio di preparazione di tisane per
infusione e decozione.
3 ore • € 10
L’ERBARIO MAGICO
L’importanza delle erbe officinali e le
loro applicazioni. Visita guidata e attività
di riconoscimento e raccolta di alcune
erbe officinali commestibili. A seguire
laboratorio di classificazione e
preparazione di un erbario.
3 ore • € 10

I PROFUMI DEL GIARDINO
Le erbe profumate, riconoscimento e
impiego. Visita guidata alle parcelle
coltivate e laboratorio dedicato a
cosmetici e profumi naturali:
preparazione di un dentifricio o di una
crema per le mani.
3 ore • € 10
IL PICCOLO GIARDINIERE
Le piante ed i loro cicli vegetativi, la
raccolta e la conservazione delle erbe.
Visita guidata al giardino e laboratorio di
semina e trapianto di erbe officinali.
3 ore • € 10
Secondaria di I e II grado
ESSENZE
Visita guidata alle parcelle coltivate, alle
aule didattiche e all’olfattoteca, a seguire
esperienza di distillazione e uso degli oli
essenziali.
3 ore • € 12
ESTRATTI
Visita guidata alle parcelle coltivate, alle
aule didattiche e all’olfattoteca, a seguire
preparazione di alcuni estratti di piante,
infusi, tinture e oleoliti.
3 ore • € 12
MASTERCHEF IN ERBA
Le erbe aromatiche in cucina
Visita guidata alle parcelle coltivate,
riconoscimento raccolta e degustazione
di erbe e fiori.
4 ore circa • € 14

Segreteria didattica e organizzativa tel +39 335 1209933
giardinodelleerbe@atlantide.net | www.atlantide.net/giardinodelleerbe
Giardino delle Erbe via del Corso, 6 • 48032 Casola Valsenio (RA)

