
14 15

L’Italia
che funziona

In questi asili si impara 
ad amare la natura
In Veneto, Piemonte, Friuli (ma non solo) ci sono nidi 
dove i piccoli, estate e inverno, giocano con gli 
animali e coltivano fiori e piante. Un’idea che piace alle 
mamme e fa crescere meglio i figli di Isabella Colombo

«Mamma, mamma, oggi 
è nato un asinello. 

Pluff: è caduto per terra! E 
poi faceva così con le zampe, 
guarda…». Giacomo, quasi 
tre anni, ha già scoperto i 
misteri della vita e della na-
tura. «Distingue un olmo da 
un platano, un ciliegio da un 
albicocco, il grano dal mais. 
Sa come si fa il pane e persi-
no come preparare le cara-
melle alla violetta» dice 
mamma Paola, 43 anni, di 
Chivasso, che pur avendo un 
nido sotto casa, ogni matti-
na, prima di andare al lavoro, 
si mette in macchina per 
raggiungere l’asilo in fattoria 

La piemontesina, nella cam-
pagna torinese. «Ho scelto 
l’agrinido perché penso che 
crescere un bambino all’aria 
aperta sia il miglior modo per 
dargli stimoli sani». E la pen-
sa così anche il 78% delle 
mamme italiane intervistate 
per il sondaggio Swg di Don-
ne impresa Coldiretti. Al 
67% piace l’idea che i figli 
possano mangiare cibi del 
territorio e di stagione e al 
51% che vivano a contatto 
con gli animali. Non solo. 
«Agriasili e agrinidi sono un 
vantaggio anche per le im-
prenditrici di campagna» 
spiega Adriana Bucco, re-
sponsabile di Donne impre-
sa. «Perché possono restare 
nelle loro fattorie, coinvolge-
re delle educatrici e grazie 
alla nuova attività dare im-

Qui a sinistra, 
l’agrinido 
Fattoria casa mia.

Da sinistra a destra, tre momenti delle attività quotidiane 
nella fattoria-nido La Piemontesina, nella campagna torinese.

pulso all’azienda». Come di-
mostrano queste esperienze.

Tanti stimoli dai 
cicli delle stagioni
Per imparare a riconoscere 
il colore giallo si impasta 
il pane di zucca, per il ros-
so si raccolgono le fragole 
e quando tocca al verde si 
aspetta che siano cresciuti 
gli spinaci per usarne il suc-
co come tempera. «Lo scopo 
è affiancare i mille stimoli 
offerti dalla natura ai clas-
sici sistemi educativi» spiega 
Francesca Ballali, ideatrice 
del metodo didattico usato 
negli agriasili italiani. «Pre-
parare la terra per la semina 
insegna a progettare e ad 
aspettare, raccogliere basili-
co e rosmarino allena l’olfat-
to, osservare l’universo delle 
formiche trasmette il rispet-
to per la vita, accarezzare 
un asino mette in gioco le 
emozioni». È quello che suc-
cede per esempio a Il cavallo 
a dondolo di Mezzocorona, in 
provincia di Trento. Qui, con 

il sole o con la pioggia, sti-
valetti ai piedi, ogni giorno i 
bambini escono di classe per 
osservare i cicli della natura. 
«Oltre alle normali attività di 
ogni asilo nido, in autunno, 
per esempio, si raccolgono 
le foglie cadute per costruire 
dei collage, si pigia l’uva con 
i piedini per fare il mosto, 
si osservano gli apicoltori 
prendere il miele dalle arnie» 
racconta Eleonora, educatri-
ce e responsabile del nido, 
che nel 2006, con le sorelle, 
ha ristrutturato una parte dei 
locali della cascina seicente-
sca di famiglia per accogliere 
i piccoli. «Tutte esperienze 
che i bambini non avrebbero 
possibilità di fare altrimenti» 
spiega Federica, mamma di 
Ludovica, un anno e mezzo. 
«Io sono un’amante della 
natura e voglio che mia figlia 
non abbia paura di sporcarsi 
con la terra e giocare con gli 
animali. Ma vivendo in città 
e lavorando tutto il giorno è 
difficile trasmettere questi 
valori». 

Sotto gli alberi 
nessuno piange più
Alessandra, 35 anni, è agen-
te immobiliare e vive a Ve-
rona. Ogni mattina percorre 
20 chilometri per lasciare 
Maria Vittoria, tre anni, nel 
nido Fattoria casa mia, a 
Ospedaletto di Pescantina. 
Poi torna in centro città per 
lavorare e va a riprenderla 
nel pomeriggio. «In totale 
faccio 80 chilometri al giorno 
da quando la piccola aveva 
nove mesi» ci racconta. «Ma 
non importa. Sognavo per lei 
un’infanzia genuina. E ora 
sono felice quando mi rac-
conta con la gioia negli oc-
chietti che dando da mangia-
re alle galline ha trovato un 
uovo». Il vantaggio è anche 

in termini di salute, 
assicura Martina, 
mamma di Edo-
ardo, tre anni, e 

di Aurora, quasi due: «Vanno 
nell’orto persino se nevica, 
ma non si sono più ammalati 
da quando frequentano l’a-
grinido». A Fattoria casa mia 
ci sono 23 bambini, le galline 
ovaiole, il coniglio Giulio con 
i suoi morbidi fratelli e un 
bel frutteto dove anche i più 
piccoli possono rilassarsi e 
osservare la raccolta della 
frutta da una grande carriola 
in legno. «È il modo migliore 
per calmarli nel momento 
in cui le mamme li lasciano 
qui» racconta Marcella, pro-
prietaria e responsabile della 
struttura. «Come per magia, 
sotto gli alberi smettono di 
piangere». I più grandi, inve-
ce, con i loro cestini, gironzo-
lano liberamente per l’orto a 
cercare i pomodori, finalmen-
te rossi dopo mesi di attesa. 
«Li consegnano alla cuoca 
per gustare dopo poche ore 
un’ottima pastasciutta» con-
tinua Marcella. «Facciamo lo 
stesso con il basilico quando 
è tempo di pasta al pesto. E 
con tutte le altre verdure. 
Il risultato è che i bambini 
vengono educati in maniera 
naturale al gusto, mangiano 
con appetito e assaggiano 
tutto senza timori. Perché 
quella che hanno nel piat-
to è la stessa piantina che 
hanno seminato, innaffiato, 

liberato dalle erbacce e infine 
raccolto». 

Grande festa quando 
nasce un cucciolo
Negli agrinidi, giocare con gli 
animali da cortile, nutrirli e 
accarezzarli non è solo diver-
tente ma anche educativo. «I 
bambini imparano a dosare 
l’istintiva tendenza a striz-
zare e strapazzare i cuccioli. 
Un modo naturale ed efficace 
per capire come governare 
le proprie emozioni» conti-
nua Marcella. «Ma anche 
per superare le paure: i più 
timorosi, vedendo galline, 
gatti e conigli ogni giorno, 
alla fine si lasciano andare. 
E che festa quando nasce un 
cucciolo!». «Da noi invece si 
coccolano gli asinelli, come 
Birba e Annarita, le mascotte 
dei bambini, perché nella no-
stra azienda si produce latte 
d’asina» racconta Emilia, 55 
anni, che nel 2006 ha deciso 
di trasformare in un agria-
silo la fattoria didattica La 
piemontesina. Il motivo? «Ho 
conosciuto una bambina che 
aveva paura dell’erba. Allora 
ho capito che dovevo fare 
di più per aiutare le nuove 
generazioni a ristabilire un 
rapporto sano con la natura».
I progetti di agrinido e agria-
sili in tutta Italia sono più di 

100. «Ma l’iter burocratico 
delle varie regioni è spesso 
complicato» confessa Ballali. 
«Si stanno però cercando 
delle formule per favorire 
le aperture in tempi rapidi». 

Nuovi progetti, alle 
porte delle città
In molti casi, i nuovi agri-
nidi nasceranno dove già 
esistono campi estivi a tema 
naturale per i bambini. E, 
tra l’altro, gli agriasili fun-
zionano anche come centri 
estivi, spesso aperti anche 
ai bambini più grandi, dopo 
la chiusura delle scuole. Co-
me nel caso della Cascina 
Santa Brera di San Giuliano 
Milanese dove Sandra Can-
gemi, 52 anni, vincitrice del 
concorso Donne&Lavoro di 
Donna Moderna e Fondazione 
Vodafone, ha costituito una 
cooperativa di donne. «Come 
facciamo con i nostri labora-
tori, nell’agriasilo insegne-
remo ai bambini a coltivare 
l’orto, produrre il compost 
per concimare, preparare 
la marmellata con la frutta 
raccolta, costruire i giocat-
toli con materiali di riciclo. 
E imparare così la sana con-
vivenza, l’economia solidale, 
l’ecologia e un ritmo di vita 
in armonia con i cicli e la 
pace della natura».  l

Negli agrinidi i bambini sono 
sempre a contatto con gli 
animali e imparano da loro.
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InIzIATIvA
Mi piacerebbe 
lavorare negli 
agriasili! Credo 

che per i bambini sia 
fondamentale crescere a 
contatto con gli animali. 
Solo così, infatti, si impara 
il rispetto per la natura.  
Francesca Carrera (via e-mail)

Seminare la terra insegna a progettare 
e aspettare. E accarezzare un asino 

o una capra mette in gioco emozioni forti
“

Anche i più timorosi, vedendo galline 
e conigli ogni giorno, superano le paure. 

E tutti mangiano le verdure che hanno raccolto
“
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