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Buone Feste

e Buon 2020!!!

Il clima, i fattori dell’ambiente, il mondo 
vegetale (botanica, morfologia, classifi-
cazione e riconoscimento delle piante), 
l’importanza del bosco, il disastro di Vaia 
sono, fra gli altri, i temi trattati nelle nostre 
lezioni di ecologia e laboratorio tecnologi-
co nel biennio del Professionale.
Tutto è iniziato quando i Proff. Gloria Dalla 
Cort  e Marco Coden sono stati chiama-
ti assieme al nostro Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto, ad un incontro orga-
nizzato dall’Amministrazione Comunale 
di Feltre a cui hanno partecipato anche 
il Dott. Paolo Semenzato dell’Università di Padova,  il Dott. Alex Prà 
di Etifor (emanazione della medesima università specializzata in con-
sulenza, progettazione, ricerca e formazione in ambito ambientale), 
nonché l’assessore all’Ambiente Valter Bonan con l’Architetta Enrica 
De Paulis del comune che si occupa di gestione del territorio. L’inten-
to era quello di creare una collaborazione fra le diverse parti al fine di 
ricostruire il patrimonio arboreo cittadino perso con la tempesta Vaia.
In quell’occasione si è ipotizzato che il nostro Istituto, con gli allievi, 
possa collaborare al censimento degli alberi comunali rilevando anche 
alcuni parametri (diametro, altezza, proiezione della chioma, specie, 
ecc.) e provvedere alla loro georeferenziazione. 
In vista poi della manifestazione che an-
nualmente l’amministrazione di Feltre pro-
pone con il progetto “Fratello Albero” che 
prevede la piantumazione di una pianta 
per ogni nato/a sul territorio comunale, si 
è colta l’occasione per ripristinare la nostra 
pecceta (abbattuta in seguito all’insicurez-
za che rappresentava dopo due eventi 
ventosi: Vaia ed uno antecedente che ave-
va causato anche un black-out in quanto gli 
alberi erano caduti sui fili elettrici vicini alla 
pecceta).
Il giorno antecedente la giornata degli al-
beri, prevista per il 21 novembre, noi della 
classe 2AP siamo andati a preparare le buche in corrispondenza dei 
paletti che il Prof. Lorenzo Tarasconi aveva individuato come sito in 
cui piantare le cento essenze arboree, prodotte dal vivaio di Veneto 
Agricoltura di Montecchio Precalcino, che ci sono state donate da Eti-
for: Roverella (Quercus pubescens), Sorbo domestico (Sorbus dome-
stica), Frassino orniello (Fraxinus ornus), Acero campestre (Acer cam-

pestre), Carpino nero (Ostrya carpinifolia) 
e Carpino bianco (Carpinus betulus). Tali 
alberi sono il frutto delle donazioni effet-
tuate nell’ambito del progetto di rifore-
stazione partecipata WOWnature, post-
Vaia: “Adottare un albero a distanza per 
far rinascere le foreste alpine del Nord-Est 
distrutte dal maltempo” che permette a 
cittadini, associazioni, amministrazioni e 
privati di scegliere le zone boschive da far 
rinascere e quali specie di alberi piantare, 
in piena armonia con le caratteristiche na-
turali dei singoli territori.

Abbiamo poi ricoperto le buche in modo che il giorno dopo i bam-
bini delle scuole elementari trovassero il terreno morbido in cui pian-
tare il proprio albero.
Il giorno 21 novembre infatti, dopo l’introduzione dell’Assessore Bo-
nan, il discorso del Dirigente Scolastico e l’intervento del Prof. Tara-
sconi che spiegava la storia della pecceta e il progetto di riconversione 
in un bosco di latifoglie, divisi in gruppi, abbiamo fornito ai ragazzini 
(più di un centinaio), l’albero da piantare scelto casualmente fra quelli 
disponibili e abbiamo insegnato loro, muniti di zappette, come pianta-
re la pianta prescelta, ponendo attenzione alle radici e alla profondità 
d’impianto. Abbiamo così ricreato un boschetto misto di latifoglie che 

simula un bosco naturale e che abbiamo 
finito di piantare anche nei giorni seguenti 
apponendo un paletto per ogni piantina e 
rispettando anche la rinnovazione naturale 
che è già molto rigogliosa.
La giornata del “Fratello Albero” è fini-
ta con una merenda conviviale che ci ha 
riscaldato visto il clima piovoso di quel 
giorno e l’accompagnamento delle varie 
scolaresche in visita (elementari di Farra, 
Foen, Mugnai Vittorino da Feltre, scuola 
media Rocca) alla nostra azienda agraria. 
Abbiamo ricevuto molti complimenti dalle 
insegnanti e tutti i bambini ci hanno salu-

tato con gioia.
Ora attendiamo la crescita delle piantine di cui dobbiamo prenderci 
cura in futuro e l’apposizione da parte di Etifor di una segnaletica che 
ci ricorderà questa bella giornata dedicata ai nati del 2019 in Comune 
di Feltre.

La classe 2AP

NUOVI ALBERI E NUOVI CITTADINI
PER SALVARE IL PIANETA TERRA
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Se ne parla da parecchio tempo ma secondo recenti notizie 
annunciate dai funzionari dell’Amministrazione Provinciale di 
Belluno, per la fine del prossimo anno dovrebbero iniziare final-
mente i lavori per la costruzione del nostro nuovo laboratorio di 
Azienda Agraria.  Le aspettative sono elevate, anche rispetto a 
una precoce conclusione dei lavori, sia per le manifeste esigenze 
operative e tecniche strutturali che oggi ci limitano soprattutto 
per la gestione degli allevamenti, sia per tutte le nuove proget-
tualità che ne deriveranno.
E’  bene comunque precisare, che sarà una struttura funzionale 
non solo alle esigenze didattiche della nostra Scuola, ma dovrà 

rappresentare anche il centro di eccellenza per lo sviluppo di tutto il settore imprenditoriale agricolo della montagna bel-
lunese, o come mi piace meglio definire il “CENTRO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DEL SETTORE PRIMARIO 
BELLUNESE”. Una sinergia che non può che far bene alla nostra Scuola, già costantemente alla ricerca di collaborazioni e 
condivisioni con il mondo del lavoro. 
E’ bene ricordare, infatti, che l’intero nostro complesso scolastico è di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Belluno 
e che le risorse economiche messe in campo per questo progetto, derivano dai famosi Fondi Comuni Confinanti, istituiti per 
conseguire obiettivi di valorizzazione e crescita economica e sociale di tutto il nostro territorio e dunque di perequazione 
rispetto alle province autonome confinanti. Credo sia importante complimentarsi, con l’assemblea dei Sindaci e Consiglieri 
Comunali bellunesi che sono gli effettivi governatori della no-
stra Provincia di Belluno, come anche con il Comitato Paritetico 
dei Fondi citati, per avere deliberato di investire così tante ri-
sorse in questo progetto, riconoscendo il ruolo strategico del 
settore primario locale, la necessità di un suo potenziamento, 
come anche per la fiducia rispetto alla nostra Scuola, che, di 
fatto, ne sarà la maggiore beneficiaria, come anche la primaria 
responsabile della sua buona gestione in condivisione.
Una struttura sicuramente ampia e complessa, che dovrà dun-
que asservire a numerose esigenze. Per  quanto riguarda l’aspetto estetico, si fa notare la presenza di numerosi elementi di 
legno e ampie vetrate, che ben si accompagnano alle nostre già attuali scelte di gestione a elevata sostenibilità ambientale, 
come l’auto-produzione energetica con pannelli fotovoltaici e la conduzione con metodo biologico.  
Con riferimento ai particolari tecnici che s’intravedono nei prospetti, ci siamo più volte confrontati con il raggruppamento 
dei progettisti diretti dallo Studio dell’Architetto Jannon Roberto di Feltre, con i funzionari dell’Amministrazione Provincia-
le di Belluno e dell’ULSS 1 Dolomiti. Con essi, nel limite di un pacchetto progettuale vincolato e imposto da varie esigenze 
tecnico, economiche, paesaggistiche e strutturali, abbiamo suggerito modifiche funzionali alle nostre esigenze didattiche.  
Il progetto, che si svilupperà su più livelli e corpi separati tra loro, prevede il completo abbattimento dell’attuale costruzio-
ne (salvo il mantenimento dell’attuale ex stalla in mattoni ora adibita a ricovero attrezzi).  Al piano seminterrato sorgeranno 

i locali con deposito attrezzi e macchinari agricoli, gli spogliatoi, i 
servizi per il personale e allievi e un punto vendita. Al piano su-
periore, tre ampi locali da adibire a laboratori di trasformazioni 
agroalimentari in una logica di Piccole Produzioni Locali (casea-
rie, carnee, miele, bevande, vino, birra, confetture, farina, paste, 
erbe officinali ecc.) e ancora al piano superiore nel sottotetto, 
due locali per uffici e archivi. Di fronte a questa struttura prin-
cipale, a sud, sorgeranno invece le strutture di ricovero per gli 
avicoli, con ampi parchetti recintati. La struttura posta a est sarà 
adibita a fienile e magazzini per lo stoccaggio dei cereali e man-

gimi, mentre nella struttura posta a nord, sorgerà un porticato per il ricovero dei macchinari, dei locali tecnici di servizio, 
un ampio laboratorio didattico per le attività forestali e ancor più a monte e in posizione distaccata, la stalla per gli ovini.
Al momento non ci rimane che restare a disposizione per tutte le necessità del caso, attendere l’approvazione del progetto 
esecutivo, l’affidamento all’impresa edile e finalmente l’inizio dei lavori. 

Il Coordinatore dell’Azienda Agraria.
Stefano Sanson

Prende forma il progetto della nuova Azienda Agraria
del NOSTRO ISTITUTO

“centro per il trasferimento tecnologico del settore primario bellunese”. 

Tante sono gli investimenti fatti con i Fondi PON 2014-
2020 PER LA SCUOLA effettuati nei mesi scorsi. Di se-
guito proponiamo solo due dei tanti collaudi in atto. 
L’innovativo essiccatore a freddo, posto nel laboratorio 

di trasformazioni che permette di ottenere la disidratazione degli ali-
menti limitando di molto le temperature impiegate (max circa 30°C) in-
sufflando aria già deumidifcata e ottenendo così un prodotto  finale (se-
menti, erbe officinali,  alimenti vari essiccati ecc..) con elevatissimo livello 
qualitativo. In Azienda agraria è invece in uso un nuovo e potente bio-
trituratore portato dalla trattrice agricola, con due rulli di trascinamento 
idraulici gestiti elettronicamente.  Per tutti gli altri acquisti non resta che 
visitare e frequentare i vari laboratori scolastici  e scoprire, solo per fare 
qualche esempio il nuovo atomizzatore per trattamenti fitosanitari, il mo-

tocoltivatore con vari 
accessori, motoseghe 
e decespugliatori, 
strumentazione fore-
stale, DPI vari,  la cel-
la frigorifera, le pompe e filtri per l’agroalimentare, la camera climatica, 
lo spettrofotometro ecc…. Merita adesso senz’altro visitare e utilizzare 
questi importanti nuove dotazioni didattiche, che rendono sempre più 
qualificata la nostra scuola.

Stefano Sanson 
(Foto di Valentina Rigo cl. 2^CP)

In collaudo le nuove attrezzature acquistate
nell’ambito del PROGETTO PON  2014-2020

Fondi strutturali europei per la scuola

Grande interesse per corsi di formazione per
CASARI E BIRRAI

Ampie possibilità formative nel settore agroalimentare
Procede come da programma il progetto denominato “on the job learning”, nel quale 
il nostro Istituto come soggetto capofila, collabora con due partner importanti come 
Lattebusche s.c.a. e Fabbrica Birra in Pedavena – Castello s.p.a. e con il sostegno della 
Fondazione Cariverona. E’ un vero e proprio patto di alleanza tra istruzione, forma-
zione e imprese, finalizzato all’inserimento occupazionale dei giovani, alla creazione 
e potenziamento delle loro competenze funzionali all’ingresso nel mercato del lavoro 
del settore caseario e birrario. Per la cronaca informiamo che sono in dirittura d’arrivo i 
due corsi di 150 ore ciascuno per casari e per birrai aperti a tutti i giovani del territorio, 
e che si è concluso da poco il Corso di aggiornamento caseario per i docenti del nostro 
Istituto e che sono in partenza i corsi per “Aspiranti Casari” riservato agli allievi della 
nostra scuola. Merita qui citare la grande sorpresa: pensavamo di organizzare un corso 

per circa 15 persone, ma abbiamo avuto oltre 70 
domande di partecipazione. Sopresi ma anche 
molto soddisfatti, per questo grande interesse che ci fa riflettere sulle reali necessità 
dei nostri allievi e le loro volontà di formazione. Nel mese di gennaio avrà inoltre 
avvio un altro corso di per “Addetto banconiere – valorizzazione e promozione for-
maggi” e poi, altri analoghi di “Aspirante Birraio” sempre riservato ai nostri allievi e 
“Addetto spillatore birra”, quest’ultimi presso la Fabbrica Birra di Pedavena. Si può 
seguire il proseguo del progetto nel sito web della scuola: www.agrariofeltre.edi.it o 
in Facebook … Casaro&Birraio Agrario Feltre.    

Stefano Sanson
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IL CASTAGNO DA FRUTTO E DA LEGNO
Quante informazioni che non conoscevamo!!!

-

Il 9 novembre 2019 la classe 1A Pro-
fessionale, accompagnata dai docenti 
Turrin e Fiabane, ha partecipato ad 
una visita didattica a Rasai di Seren del 
Grappa in occasione del XIV Concor-
so Gastronomico “Dolci di Castagne” 
promosso dal Consorzio Tutela Moro-
ne e Castagno Feltrino. 
La manifestazione, organizzata per la 
promozione e la valorizzazione di un 
prodotto locale quale il Morone fel-
trino, è stata interessante per i dibat-
titi relativi alla “Multifunzionalità del 
Castagneto”, relatore dottor Giorgio 
Maresi e all’impiego del “Legno di 
Castagno in chiave moderna”, relatore 
dottor Enrico Pozza, ai quali abbiamo 
avuto il piacere di assistere.
Collegata ai convegni era l’esposizio-

ne di 51 pannelli illustrativi sul Castagno aventi per oggetto la fauna, la flora, gli insetti, gli arbusti, gli attrezzi usati per 
la raccolta dei frutti, i vari prodotti che si possono realizzare con i frutti freschi, la farina, le castagne secche insomma 
il Castagno è stato illustrato e descritto nella sua complessità, biodiversità e multifunzionalità. L’esposizione è stata 
curata dal Prof. Elvio Bellini del Centro di Studio e Documentazione sul Castagno di Firenze. 
Altre attività relative alla manifestazione riguardavano esposizioni e mostre-mercato di prodotti collegate al Castagno 
o all’impiego dei suoi frutti:
- Esposizione di circa 70 birre preparate con castagne ammostate o con miele di Castagno, sia di provenienza italiana 
sia estera;
- Mostra tematica, curata dai Carabinieri Forestali di Celarda - UTB di Belluno, dal titolo “L’ambiente è scuola: l’e-
cosistema Castagno”, nella quale erano esposte molte varietà di legno delle quali venivano evidenziate le principali 
caratteristiche ambientali, tecnologiche e selvicolturali;
- Una mostra fotografica dal titolo “Obiet-
tivo Castagno”, ove erano esposte un centi-
naio di foto, attuali e passate, che organiz-
zate in sezioni, illustravano la stagionalità 
della pianta di castagno attraverso i colori 
e i disegni di madre natura;  
- Un bookshop con moltissime pubblica-
zioni a tema;
- Una mostra, realizzata dal Gruppo Colti-
vare Condividendo, relativa alla biodiver-
sità agricola con sementi antiche di fagioli, 
mais, piselli, zucche e patate;
- Stand di prodotti tradizionali del bellune-
se: tipi di pane, la Zucca Santa Bellunese, la 
Mela Prussiana, il fagiolo di Lamon IGP, la 
Noce Feltrina, le piante officinali selvatiche, 
i vini IGT e molti altri;     
- Varie tipologie di miele, uniflorali e multi-
florali, prodotti DOP delle Dolomiti Bellunesi;
- Esposizione di circa 70 varietà di castagne e marroni provenienti da diverse località italiane (Trentino Alto Adige, 
Veneto, Toscana, Emilia Romagna e altre) realizzata anche con il contributo di noi studenti ma allestita da un allievo 

della classe terza, Piovesan Christian 
assieme alla prof.ssa Turrin; ogni cam-
pione di frutti era adagiata su un cesti-
no in vimini e riportava su un cartellino 
il nome della varietà, la provenienza e 
la data di maturazione dei frutti.
A seguire, il nostro interesse è stato at-
tirato dal padiglione allestito dal Con-
sorzio Legno Veneto, in cui venivano 
illustrate e descritte le caratteristiche 
morfologiche e meccaniche del legno 
di castagno e le varie patologie cui la 
pianta è soggetta.
Particolare importanza rivestiva anche 
la parte della mostra relativa al for-
maggio Piave DOP selezione Oro pro-
dotto dall’azienda Lattebusche con la 
presenza della Confraternita del For-
maggio Piave dove era possibile de-

gustare gratuitamente questo formaggio.  E’ stato possibile ammirare una parete coperta da 600 biglietti, realizzati a 
mano dai bambini degli asili e dagli anziani delle case di riposo della provincia di Belluno, riportanti disegni e pensieri 
sul Castagno. 
La manifestazione ha avuto un buon successo di pubblico anche grazie al “XIV Concorso Gastronomico Nazionale 
dolci di castagne”; una giuria di 30 giudici è stata chiamata ad assaggiare, e premiare, i migliori dolci preparati con le 
castagne, i marroni e la farina di castagne tra più di 150 tipi di dolci a cucchiaio, dolci lievitati, dolci non lievitati, pro-
dotti di panificazione, biscotteria e creme spalmabili.
Nel pomeriggio gli intervenuti hanno avuto la possibilità di assaggiare alcuni tipi di birra preparate con le castagne e 
i dolci in concorso la mattina.
Questa visita didattica è stata veramente interessante in quanto ci ha permesso di scoprire una pianta speciale e dai 
numerosi impieghi, sia per il legno che per i suoi buonissimi frutti: il CASTAGNO. 

PARISOTTO Nicola e STEFANI Samuele 
Classe 1 A Professionale
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Sabato 9 novembre 2019 gli studen-
ti delle classi 1A e 3A Professionali, 
accompagnati dagli insegnanti Mini-
cozzi, Turrin e De Bortoli, si sono re-
cati a Rasai di Seren del Grappa per 
partecipare ad un convegno sulla 
“Multifunzionalità del castagneto” e 
sul “Legno di castagno in chiave mo-
derna” nell’ambito del 14° Concorso 
gastronomico nazionale sul castagno: 
marroni, castagne, e farina di casta-
gno in cucina, i dolci del quale il no-
stro Istituto è partner. 
La prof.ssa Turrin, visti l’impegno e i 
risultati scolastici ottenuti in questo 
primo periodo, mi ha proposto di 

partecipare al convegno ed io ho gradito e accettato l’iniziativa con l’impegno di stendere una relazione 
sull’esperienza fatta: ed ecco il mio contributo! 
Per primo è intervenuto il dottor Giorgio Maresi della Fondazione E. Mach di San Michele all’Adige (TN), 
che ha illustrato i diversi usi e impieghi del castagno, di cui si sfruttano frutti (marroni e castagne), tannino, 
paleria, biomassa e legno da opera. 
Nel 1482, ancora nel Medioevo quindi, in montagna si iniziò a coltivare il castagno; al giorno d’ oggi ci sono 
ancora dei castagni risalenti a quell’epoca lontana, che vengono giustamente denominati “patriarchi vegeta-
li”. Negli anni ’80 i marroni passarono da cibo dei poveri a cibo pregiato ricco di un grande valore evocativo 
ed apprezzato perché naturale; nello stesso periodo si iniziò la gara fra i marroni e le castagne le quali erano 
meno pregiate perché diffuse in tutto il mondo.
Nella storia dei castagni ci sono state tre storiche “invasioni” fitopatologiche: nel 1845 il mal dell’inchiostro, 
nel 1938 il cancro della corteccia (cancro corticale o cortecciale) e nel 2002 il Cinipide galligeno. 
Le conseguenze nefaste di quest’ultima infestazione risultano chiaramente da alcuni dati: mentre nel 2008 

Le MULTIFUNZIONALITÀ del CASTAGNETO
e il legno di CASTAGNO in chiave MODERNA

si sono prodotte in Italia 55 mila 
tonnellate di castagne, nel 2012 
la produzione si è ridotta a 28 
mila tonnellate, fino a scendere 
a 18 mila tonnellate nel 2014, 
quando infatti sono state impor-
tate dall’estero più di 38 mila 
tonnellate di castagne. Fortuna-
tamente, una controtendenza si 
registra nel 2015 quando si sono 
ottenute nel nostro Paese 21 mila 
tonnellate di castagne. 
In Italia le regioni che producono 
il maggior numero di castagne 
sono: Lazio 12%, Piemonte 12% 
e Toscana 11 %. Senza i castani-
coltori non si possono ottenere i 

frutti nel castagneto; questi ultimi hanno abbandonato la montagna e così sono rimasti in pochi capaci di 
condurre con professionalità le selve castanili. Quale sarà il futuro per i castagneti? Al momento esso appare 
incerto, ma la richiesta di castagne biologiche al 100% è in continua crescita e pertanto dà stimolo ai produt-
tori di questo meraviglioso frutto. Per un futuro migliore sia per noi che per i castagni servono tre elementi 
fondamentali: la passione da parte dei castanicoltori, la ricerca a carico degli studiosi e dei ricercatori e 
l’impegno delle Amministrazioni.
Il secondo intervento è stato effettuato dal dottore forestale Enrico Pozza, del Consorzio Legno Veneto ed 
ex-allievo del nostro Istituto “Antonio Della Lucia”, che ci ha spiegato come si usava in passato e si usa ancor 
oggi il legno di castagno, dove si trovano i castagni da legno nella nostra regione e ha illustrato il progetto 
Carega.
Il legno di castagno era utilizzato fin dai tempi dei Romani perché facilmente riconoscibile dal colore marro-
ne chiaro, per l’ampia versatilità, la diffusione in tutta Italia, la resistenza naturale agli agenti patogeni come 
gli insetti, i funghi e le muffe. Il legno di castagno in effetti ha un ottimo rapporto densità-resistenza, ha delle 
macchie superficiali che sono dei difetti di accrescimento (cipollatura) e non presenta malformazioni per 
taglio. Nel 1800 si usava per realizzare i pali del telegrafo, in America per la costruzione di fienili. Al giorno 
d’oggi i possibili utilizzi per interni sono: legname da costruzione-opera, falegnameria e parquet; per usi 
in ambiente esterno, il legno di castagno è invece impiegato per paleria, staccionate, giochi per i bambini 
inseriti nei parchi e costruzioni paravalanghe. 
I castagni nel Veneto si trovano nelle province di Treviso, Vicenza, Verona e in minima parte in quella di 
Belluno. Il progetto Carega è un nato nel 2015 a Vicenza: gli “attori” di questo progetto hanno avviato la 
loro attività con sette ettari di boschi di castagni privati, con l’obiettivo di valorizzare il legno del castagno 
coltivato nelle Piccole Dolomiti. Venti proprietari e altri dieci volontari hanno iniziato con l’abbattimento 
di cinque ettari di castagneti da legno; con questo legno sono stati costruiti: staccionate per piste ciclabili, 
pavimenti di malghe e alcuni arredi e giochi per parchi destinati ai bambini. 
Come si desume dalla sintesi proposta, l’incontro a cui ho partecipato è stato molto interessante e sono 
lieto di poterne divulgare i contenuti a tutti i miei compagni. 

LORENZINI Tommaso 
Classe 1 C Professionale
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Contestualmente alla mostra sulle castagne e sul castagno del 9 
novembre 2019, ho partecipato al XIV° Concorso gastronomico 
nazionale dolci di castagne. Su suggerimento della professoressa 
Turrin Serena mi sono iscritta alla categoria “dolci lievitati e non”, 
concorrendo con un tronchetto con farina di castagne preparato 
con i seguenti ingredienti: farina di castagne, zucchero semolato, 
zucchero a velo, cacao amaro, ricotta vaccina, cioccolato fondente 
e whisky. Questa torta non necessita dell’uso del forno e di conse-
guenza si può congelare per circa 6-8, prima di servirlo però, deve 
essere scongelato.
La mattina del concorso ho preso il tronchetto dal congelatore e 
l’ho messo in una borsetta, che ho portato a scuola: di lì a poco 
sono partita per Rasai (Seren del Grappa) insieme ai miei compa-
gni, e ho consegnato il dolce alla giuria. Appena arrivati mi sono 
recata subito all’accettazione per la consegna del dolce, ricevendo 

il numero 35, e una volta conclusa la “missione” sono tornata 
dai  miei compagni. Dopodiché abbiamo assistito alla manife-
stazione e a due incontri informativi per le scuole sulla mul-
tifunzionalità del castagneto e sul legno di castagno in chiave 
moderna.
La sera del giorno seguente, domenica 10 novembre, ho ri-
cevuto una telefonata dalla professoressa Turrin Serena, e 
successivamente un messaggio in cui c’era scritto che mi ero 
classificata seconda nella categoria dei non professionisti, se-
zione “dolci lievitati e non”. Inizialmente non ci credevo! 
Il lunedì mattina, in classe, la professoressa Turrin Serena as-
sieme al professor De Bin Flavio, mi ha consegnato l’attestato 

e la targa in legno di castagno, che riportava la posizione ottenuta, la data del concorso e i loghi degli Enti 
che hanno patrocinato e finanziato l’iniziativa come: il MIPAAF, la Regione Veneto, la Provincia di Belluno 
Dolomiti, l’Associazione Nazionale Città 
del Castagno e il Consorzio Tutela Mo-
rone e Castagno del Feltrino. Inoltre mi 
è stata recapitata una borsa di premi, 
comprendente 500g di formaggio Piave 
selezione oro DOP - Lattebusche, una 
bottiglia di Prosecco DOCG di Biasiot-
to, una bottiglia di birra Pedavena, una 
maglietta di Lattebusche (Latte BIO di 
montagna), una tavoletta di cioccolato 
bianco con castagne, un libro fotogra-
fico, “Cuore di Castagno”, scritto e illu-
strato dalla professoressa Turrin Serena 
e del materiale informativo del Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (cartina poster dei fiori e altro). 
Insomma, UN’ESPERIENZA E UN’EMOZIONE STRAORDINARIE E INDIMENTICABILI!

ZORZI Aurora 
Classe 1A Professionale

XIV Concorso Gastronomico Nazionale
SUL CASTAGNO: I DOLCI.  La Mia Partecipazione

Progetto
“COSTRUIAMO UN CORTO”

L’anno scolastico 2019 ha visto al-
cuni allievi convittori e semiconvit-
tori dell’I.I.S. Della Lucia provarsi in 
un’attività del tutto nuova.
Grazie alla collaborazione tra il per-
sonale educativo e Giovanni Rienzo 
nasce il progetto “Costruiamo un 
Corto”.
Gli allievi coinvolti si sono occupa-
ti di tutte le fasi di costruzione del 
progetto, dalla realizzazione del 
canovaccio, all’interpretazione dei 
personaggi. Si sono provati  anche 
i ruoli più tecnici quali l’aiuto regia, 
l’addetto audio o video e produ-
zione, si sono occupati finanche del 
materiale backstage
Il progetto ha interessato più di venti ragazzi e il personale della scuola ha collaborato in varia misura alla sua realizza-
zione, fornendoci supporto e talora partecipando attivamente alle riprese.
Il coinvolgimento dei ragazzi è stato altissimo: si è passati dal timore di non riuscire alla curiosità di provare, dal senso 
di appartenenza al progetto, all’orgoglio di aver realizzato qualcosa di bello.
Le fasi in aula si sono svolte nei pomeriggi del mercoledì, talvolta del martedì, purtroppo risentendo, nell’organiz-
zazione, dei periodi di stage e dei rientri,che hanno impedito la presenza costante dei partecipanti, rallentando la 
lavorazione in più momenti.
Durante le ore d’aula abbiamo coinvolto i ragazzi in alcune lezioni di recitazione, cercando di favorire tanto la coesio-
ne di gruppo quanto l’emergere delle peculiarità di ognuno, incoraggiandoli a loro mettersi in gioco, a lavorare su se 
stessi e, in non pochi casi, vedendo emergere dei veri e propri talenti.
Alcuni convittori si sono distinti per la capacità e la volontà attiva di collaborare alla realizzazione del progetto, aiu-
tando in tutti i modi che potevano.
La scrittura della sceneggiatura ha interessato maggiormente noi adulti: abbiamo dovuto constatare la poca pro-
pensione dei nostri ragazzi alla scrittura creativa e il poco tempo a disposizione ci ha impedito di approfondire tale 
tematica e di intraprendere un lavoro sistematico in tale direzione: auspicio questo per future edizioni del progetto. 
La sceneggiatura tratta, in maniera leggera ma, si spera, incisiva, molti temi vicini al mondo dei ragazzi: il disagio eco-
nomico, la relazione scuola-famiglia, il pregiudizio, la solidarietà, le scelte sbagliate, l’esporsi per il bene degli altri, il 
senso di responsabilità e il muoversi delle coscienze.
Il tutto imbastito con mistero e humor mescolati in uno scenario quotidiano.
Le riprese sono state effettuate in due giorni successivi, molto impegnativi e intensi.
I giovani attori hanno toccato con mano la fatica di costruire un prodotto cinematografico: hanno visto quanto tempo 
e impegno sia necessario per realizzare una scena di pochi secondi.
L’entusiasmo espresso da ognuno di loro ci ha ripagati di ogni affanno.
Abbiamo visto nascere amicizie, consolidarsi rapporti di semplice conoscenza, osservato nascita di un grande gruppo, 
di lavoro e non solo, in cui ognuno ha trovato il proprio posto integrandosi e sentendosi integrato.
È stato interessante veder cadere simbolicamente tanti luoghi comuni, pregiudizi, chiusure e riserve sotto la scure 
dell’esperienza diretta, lasciando spazio a visioni più ampie e rispettose delle realtà altrui.
In conclusione possiamo affermare con assoluta certezza che il progetto, seppur con dei punti di miglioramento, sia 
stato un successo e che valga assolutamente la pena ripetere l’esperienza nei prossimi anni.

Elena Solito e Sandro Grando
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Da diverso tempo l’Istituto Agrario chiedeva all’Amministrazione di 
Feltre di valutare la possibilità di un intervento della scuola in aree 
verde comunali. Questo per permettere a una o più classi della For-
mazione Professionale di mettere alla prova le proprie competenze 
in ambito forestale, con particolare attenzione alla progettazione 
dell’intervento, alla sua realizzazione in termini di autonomia e re-
sponsabilità e in conclusione al monitoraggio dei risultati conseguiti. 
Alla fine è stata individuata di comune accordo (con apposita con-
venzione) l’area adiacente a via Nassa (foto 1).

L’area si presentava inizialmente invasa da rovi e altre malerbe (foto 
2). In seguito la tempesta Vaia ha provocato schianti di frassini e robi-
nie (foto 3 e 4). La convenzione stipulata tra Comune e Istituto preve-
deva quindi dapprima la bonifica dell’area e in seguito una riqualifi-
cazione al fine di costituire un parco ambientale. L’attività è stata fatta 
propria dalla classe 2AF con l’assistenza dei docenti Civello, Milani e 
Pezzani.

Dapprima è stata ripulita l’area dalle infestanti erbacee con decespugliatori (foto 4) e trincia sarmenti (foto 
5) in modo da creare una superficie accessibile alle macchine operatrici. Si è quindi provveduto a tagliare 
le piante schiantate, che sono state sramate, depezzate e accatastate (foto 6). Tutte le operazioni sono state 
precedute da attività di formazione in sicurezza con lettura delle norme di corretto utilizzo delle macchine.

Un intervento di riqualificazione del territorio:
Via Nassa (Feltre)

Un intervento di riqualificazione del territorio: Via Nassa (Feltre) 
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Foto 2. Infestazione da rovi  Foto 3. Schian1    Foto 4. Schian1 e rovi 
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Foto 4. Decespugliatore   Foto 5. Trincia sarmen1   Foto 6. Motosega 

Con a prof.ssa Lasen gli allievi hanno eseguito un sopraluogo al fine di effe>uare il riconoscimento botanico 
delle specie presen1 e ipo1zzato l’evoluzione dell’area. Questa può essere divisa in due zone: 

- una mesofila a nord che confina con la strada, popolata da noccioli, sanguinella, acero di monte, noci, 
robinia ed evonimo; 

- una igrofila a sud che confina con un ruscello dove si trovano salici bianchi, frassini, carice: tu>e piante che 
sopportano una falda acquifera alta. 

Si è iden1ficata l’area come un’associazione querco-carpineto, per cui si vedrebbe bene l’inserimento di 
piante quali l’ontano nero, il salice grigio, la farnia e l’acero campestre. 

Ora l’area si presenta decisamente più accessibile, pulita e ordinata (foto 7, 8, 9) 
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Foto 2 - Infestazione da rovi Foto 3 - Schianti Foto 4 - Schianti e rovi

I prossimi interven1 riguarderanno l’esbosco degli ul1mi schian1 rimas1, la pulizia e la sistemazione del 
ruscello e la messa a dimora di quelle piante che ben figurano in un ecosistema quale quello individuato 
dagli allievi. Ques1 stessi allievi si sono in seguito cimenta1 nella costruzione di un video che documenta 
tu>a l’aQvità svolta e che è stato presentato recentemente alla Fiera delle Buone Pra1che che si è svolta a 
Feltre dal 22 al 24 novembre. In tale occasione gli allievi della classe 2AF hanno provveduto ad alles1re un 
apposito stand presso l’ex ufficio turis1co 
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Maurizio Milani
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Il 18 ottobre 2019 accompagnati dalle proff.sse Tur-
rin, Limodio, Viel e la cuoca Da Rugna, con la nostra 
classe 1A Professionale, siamo andati in uscita didat-
tica sul Coppolo in comune di Lamon. Questa mon-
tagna è formata da un grande zoccolo piramidale 
quasi completamente ricoperto da bosco e da una 
parte sommitale che sbuca dal bosco e sulla quale si 
erge la cuspide rocciosa di vetta. Geograficamente si 
trova tra le Prealpi venete, le Vette Feltrine e la cate-
na del Lagorai.
Siamo partiti alle ore 8.30 con l’autobus da scuola e 
siamo arrivati al parcheggio al Col di le Ej dove c’è 
un alberghetto al Tajol, alle ore 9:30. Scesi dalla cor-

riera ci siamo incamminati verso la nostra meta, la baita Ai-Leib; mentre camminavamo la professoressa 
Turrin ci ha illustrato la biodiversità del luogo, cioè le forme viventi animali, vegetali e geo-morfologiche che 
caratterizzano quel territorio. Ad esempio: giacitura, vegetazione, fauna selvatica e allevata (pecore di raz-
za Lamon); ci ha anche spiegato le fasce fitoclimatiche del 
paesaggio che, in ordine, partendo dal livello del mare, 
sono: Lauretum, Castanetum, Fagetum, Picetum,
Alpinetum e praterie alpine.
Mentre camminavamo abbiamo notato gli elementi an-
tropici del paesaggio. Tra questi c’erano: strade forestali, 
sentieri, malghe con pascoli, muretti a secco a delimitazio-
ne degli appezzamenti, percorsi della memoria e sistema-
zione dei corsi d’acqua. Arrivati alla baita Ai-Leib a quota 
1800 m. s.l.m., la cuoca, con il nostro contributo, ha raccol-

to della legna per accende-
re il fuoco e ci ha cucinato 
la carne. Dopo aver degustato dei panini caldi e profumati, la professores-
sa Turrin ci ha mostrato il cambiamento del paesaggio successivamente alla 
tempesta “Vaia”: i tronchi sradicati dalla furia del vento e enormi distese di 
bosco rase al suolo.
La baita dove abbiamo pranzato è stata costruita dai cacciatori di Lamon nel 
1985, viene utilizzata durante il periodo venatorio per riposare, pranzare e 
dormire.
Aperta a tutti e dotata di parecchi confort, all’interno presenta: al centro 
della stanza un camino, attorno alle pareti delle mensole e delle panche e 
ancora dei viveri, delle pentole e altro materiale utile per la permanenza. 
Scendendo abbiamo potuto notare le profonde vallate del Cismon e della 
Valsugana e il passo
del Brocon.
L’esperienza è stata impegnativa fisicamente ma abbiamo ammirato dei pae-
saggi con dei cromatismi autunnali splendidi.

BARONCHELLI Samuele, BEZ Massimo e VARDANEGA Mattia
Classe 1 A Professionale

Escursione sul MONTE COPPOLO (2069 m. s.l.m.) Raccolta manuale della CANAPA SATIVA

Giovedì 3 ottobre 2019 noi alunni della classe 1°A Profes-
sionale, accompagnati dalle professoresse Serena Turrin 
e Lorena Basei, con il pullman della scuola, ci siamo recati 
in località San Siro, nel comune di Seren del Grappa a 600 
metri sul livello del mare, presso l’azienda Anémos (in gre-
co ànemos significa semplicemente “vento”), per la raccolta 
della Canapa sativa. Questa era stata seminata a spaglio, da-
gli studenti di una classe seconda il 4 giugno 2019 nell’am-
bito del Progetto NO WASTE. 
Una volta giunti sul posto ed individuati i due appezza-
menti uno di 120m2 e l’altro di 70m2, ci siamo subito messi 
all’opera. Ci siamo organizzati a coppie e, una volta ricevuti 

sacco e forbice, abbiamo iniziato a tagliare le infiorescenze, per infilarle poi a mano nel sacco di nylon in 
modo da evitare che i semi andassero persi.  Il fusto estirpato, invece, è stato accatastato sul bordo del cam-
po coltivato, per poi essere utilizzato per ottenere la fibra. Il lavoro è stato svolto prima nel campo della Ca-
napa varietà Futura 75. Terminata la raccolta di questa varietà, ci siamo riposati un po’ bevendo una tisana 
e mangiando un panino imbottito. Finita la merenda, abbiamo iniziato la raccolta nel secondo campo, con 
la Canapa varietà Jubileum. Le due varietà si differenziano per l’altezza e la struttura del fusto. Durante la 
fioritura moltissime api sono attratte dal polline dei fiori, che nel periodo della raccolta hanno un profumo 
inebriante e gli uccelli sono ghiotti dei semi dell’infiorescenza. Una volta concluso il lavoro la Canapa è stata 
stesa su un grande telo per farla asciugare ed essiccare. Nel passato questa pianta è stata molto importante 
per la produzione di corde, tessuti e altro. I semi decorticati possono essere utilizzati per la produzione di 
olio e farina e recentemente per la produzione di farmaci. 
Al termine dell’attività, siamo ritornati a scuola soddisfatti del lavoro svolto, ma anche un po’ stanchi. E’ stata 
una bellissima esperienza trascorsa all’aria aperta, interessante e condivisa.  
CANAPA VARIETA’ FUTURA 75  
Futura 75 è una varietà di Canapa monoica francese ed è la più sperimentata in Italia, dal Nord al Sud. Si 
tratta di una specie sviluppata per produrre seme alimentare, ma è adatta anche alla trasformazione in 
tessuto. Raggiunge un’altezza media tra i 2 e i 3 metri. Pianta monoica significa che nella quasi totalità delle 
piante sono presenti entrambi i caratteri sessuali e portano dunque sia fiori maschili che fiori femminili. Il 
ciclo vegetativo di questa varietà dura dai 150-160 giorni. In agosto vi è la fioritura. Il seme, se conservato 
in luogo fresco e asciutto conserva la germinabilità anche per l’anno successivo. La sua aromaticità ricorda il 
profumo intenso del limone.  La Canapa Futura 75 preferisce i terreni fertili alluvionali. Si adatta però su tutti 
i terreni fino anche a 1500m. Non soffre le gelate tardive. Soffre però il ristagno d’acqua che porterebbe 
alla morte della pianta.    
CANAPA VARIETA’ JUBILEUM
La Jubileum è una varietà monoica rumena. Raggiunge 
un’altezza media tra 1,5 e i 2m. Si adatta bene al clima 
del centro, Nord Europa. Il ciclo vegetativo di questa 
varietà dura 110 giorni e la fioritura si manifesta tra i 
mesi di luglio e agosto. Il seme, se conservato in un luo-
go fresco e asciutto conserva la germinabilità anche per 
l’anno successivo. 

MOLIN PRADEL Elia
Classe 1A Professionale
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STEFANIA GERONAZZO studentessa dell’IIS Antonio Della Lucia di Feltre
diplomata nel luglio del 2019 con 94/100 che sta partecipando al progetto

ERASMUS+ FOREST4LIFE LONG TERM PRO.
Placement a Praga dal 22 settembre al 22 dicembre 2019

Ti presenti?
Sono Stefania Geronazzo nata a Feltre il 20.09.2000 e vivo a Valdobbiadene in provincia di Treviso con i miei genitori e mia sorella maggiore. 
La mia famiglia da generazioni gestisce un’azienda agricola che si occupa principalmente di produzione d’uva atta a dare Prosecco DOCG. Ho 
frequentato per 5 anni l’istituto Agrario Antonio Della Lucia di Feltre con indirizzo Valorizzazione e Commercializzazione dei prodotti agricoli 
locali. La mia famiglia mi ha tramandato la passione per la natura, la terra e soprattutto il lavoro per la produzione di materie prime.
Quando e perché hai scelto di partecipare al progetto Erasmus forest4life Erasmus pro a Praga?
Nell’anno scolastico 2017/2018 ho partecipato al progetto Erasmus+ Forest4life e sono stata selezionata per una mobilità di 5 settimane in UK 
precisamente in Galles dove ho svolto un’attività in serra con delle persone disabili. All’inizio è stato un po’ difficoltoso entrare nell’ordine di 
idee, ma quando ho terminato l’esperienza sono ritornata a casa, con nostalgia, ma più ricca a livello umano e relazionale. 
E quando hai deciso di partecipare all’Erasmus+ long term di 13 settimane a Praga?
Visto che l’esperienza di 5 settimane era stata entusiasmante, quando mi è stato proposto di partecipare all’Erasmus+ pro long term, ho pensato 
che potesse essere un’ulteriore occasione di crescita sia personale che lavorativa. Ho quindi deciso di partecipare al bando. 
Perché hai scelto Praga rispetto alle varie destinazioni possibili?
Mi era stato proposto di ritornare in Galles o in Polonia, Slovenia e altre località, ma sono sempre stata affascinata da Praga ed ho trovato interes-
sante l’occasione di poterci vivere e lavorare per tre mesi.
Quindi sei partita il 22 di settembre con destinazione Praga. Quale è stata la prima impressione?
Siamo partiti dall’aeroporto di Bologna in tre (Xristos Balamos, Alessandro Chiappini ed io) per poi raggiungere gli altri tre partecipanti (Nicola 
Delle Chiaie, Andreo Greco e Cristina Tibaldo) direttamente a Praga. La prima impressione del gruppo è stata positiva, ma sinceramente stavo 
studiando la situazione e i miei compagni perché provenivamo da realtà molto diverse, era la prima volta che ci vedevamo e dovevo viverci 
insieme per tre mesi.
E dopo aver rotto il ghiaccio come è andata?
Si sono rivelati tutti simpatici, ho stretto delle amicizie, abbiamo condiviso molte esperienze importanti di vita e soprattutto di convivenza perché 
abitiamo nello stesso palazzo e con Cristina nello stesso appartamento.
Cosa ti ha dato finora l’esperienza Erasmus+ long term pro dal punto di vista sociale? 
È la prima volta che mi trovo a vivere da sola per un periodo così lungo in una Capitale straniera, con una lingua difficile; infatti ho capito che l’in-
glese come lingua veicolare è fondamentale. Sicuramente questa esperienza, ora che sono giunta a metà percorso, sta di gran lunga migliorando 
la mia capacità di autogestione. 
Ad esempio?  
Visto che abbiamo un budget settimanale con il quale dobbiamo coprire le spese principali (comperare cibo, ed altri generi di prima necessità) 
devo fare bene i conti e gestirmi senza sprecare in cose futili. In poche parole ho capito cosa è necessario per vivere.
Come è stata finora l’esperienza di tirocinio lavorativo?
L’ente ospitante, la Qualo, mi ha fatto un colloquio per presentarmi al tutor aziendale e confermare la mia presenza nella loro azienda nei suc-
cessivi tre mesi.
Com’è l’azienda? 
L’azienda si occupa principalmente di progettazione e realizzazione di giardini pubblici o privati, gestione del verde pubblico e nel periodo 
invernale lo sgombero neve.
Quali sono le tue mansioni?
Vado al lavoro dal lunedì al giovedì. Inizio la mia giornata lavorativa quando mi vengono a prendere alla stazione della metro alle 7.00 di mattina 
e ci rechiamo alla sede dell’azienda, poi veniamo indirizzati, io e gli altri operai, nelle varie località di lavoro.
In che cosa consiste il tuo lavoro?
Ogni mattina il capo cantiere mi assegna delle mansioni da svolgere in base alle mie competenze.
Cosa ti aspetti da questo progetto?
A livello lavorativo spero che mi diano in futuro ulteriori mansioni così posso imparare qualcosa di nuovo oltre a quanto imparato finora. Per il 
resto sto vivendo la città in modo positivo perché mi ha stimolato a vivere nel mondo con persone che non conoscevo e questo è determinante 
per la mia crescita personale.
Come metterai a frutto in futuro questa esperienza Erasmus?  
Principalmente mi ha arricchita dal punto di vista umano, finora, e mi sono resa conto quanto sia importante fare delle esperienze di questo tipo 
alla mia età, perché noi giovani appena diplomati abbiamo ancora la mente aperta e in costruzione e possiamo crescere con una visione più 
aperta ed Europea. 

Quest’anno, il nostro Istituto, partner del Circolo Cul-
tura e Stampa Bellunese, ha vinto il progetto propo-
sto dalla Prof.ssa Colle Flavia, referente dei progetti 
sulla mobilità, emanato dalla Regione Veneto, dal ti-
tolo MOVE4BIO. Innanzitutto, sono stati selezionati 
25 alunni frequentanti la classe quarta dell’indirizzo 
professionale nell’anno scolastico 2018 – 2019. 
Il gruppo, durante l’anno scolastico, ha partecipato 
ad alcune ore di preparazione con la prof.ssa d’ingle-
se Cristina Lazzarotto dal titolo: Focus paese relativo 
all’Irlanda e a Dublino, dove poi saremo andati. Quin-
di il 25 agosto siamo partiti dall’istituto Agrario tutti 
insieme con destinazione Dublino accompagnati dalle 
professoresse d’inglese Maria Teresa Bellus e Flavia 
Colle. Siamo rimasti in Irlanda per 15 giorni. 
Dopo circa 2ore e mezza di volo siamo arrivati a Dubli-
no, dove ad accoglierci c’erano le rispettive famiglie.  
Il primo giorno eravamo un po’ spiazzati, sembrava di 
essere in un labirinto, perché le abitazioni ci sembra-
vano tutte uguali ed anche le vie.
Per quanto riguarda la scuola avevano un programma 
ben preciso: la mattina seguivamo le lezioni alla CES 
School in centro a Dublino dalle 9.00 alle 13.00, divisi 
in due classi, di cultura e grammatica, invece il pome-
riggio avevamo delle attività organizzate che variava-
no giornalmente. 
Abbiamo visitato: Kilkenny Castle & City Tour, The 
National Museum of Ireland (Archaeology), Malahide 
seaside town for Fish and Chips Dinner, The National 
Museum of Ireland (Natural History), Howth for a Bio-
sphere Discovery Boat Trip, Powerscourt Gardens & 
Glendalough, The Guinness Storehouse e un’azienda 
Biologica, Airfield Estate – Farm, dove i proprietari 
sono stati molto gentili.
Ogni giorno era un motivo di scoperta sia per vivere 
in una realtà diversa sia per confrontarsi con i propri 
coetanei. Quest’esperienza è stata una bella oppor-
tunità per trascorrere due settimane in compagnia, 
all’estero e cimentarsi nella lingua straniera, l’inglese. 
L’8 Settembre di ritorno da Dublino siamo stati accolti 
dai famigliari presso l’Istituto Agrario. Durante l’anno 
scolastico in corso, abbiamo la terza parte del proget-
to: alcune ore di inglese di preparazione all’esame per 
il conseguimento della certificazione B1 che si terrà a 
metà Dicembre.
A nome di tutti ringrazio chi ci ha dato l’opportunità 
di vivere questa meravigliosa esperienza, soprattutto 
spesati in toto dal progetto della scuola. Noi non ab-
biamo speso niente, se non per cose personali.

Per il Gruppo MOVE4BIO 
Ilaria Menegat

MOVE4BIO
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Il BIOGAS è indicato dall’Unione Europea come una delle fonti energetiche rinnovabili che possono garantire la graduale riduzio-
ne dell’attuale stato di inquinamento dell’aria e quindi dell’effetto serra. Esso si ottiene dalla degradazione di sostanze organiche, 
ha un alto potere calorifico e può essere convertito in elettricità e calore.

Gli impianti a biogas rappresentano una recentissima 
e promettente innovazione, nella quale, per ora, solo 
rare aziende hanno investito: uno è stato da poco col-
laudato nell’azienda zootecnica da latte “San Giaco-
mo”, situata in via Peschiera a Feltre, di proprietà del 
signor Gianni Slongo, e noi alunni della classe 1 C siamo 
andati a visitarla il 28 novembre con la prof.ssa Serena 
Turrin e con la prof.ssa Giovanna Viel. 
Una volta arrivati sul posto, il titolare dell’azienda ci ha 
accolti e ci ha fatto disporre a cerchio per spiegarci a 
grandi linee cos’è, come funziona e cosa produce un 

impianto a biogas. Abbiamo così appreso che esso, attraverso l’attività di batteri metanigeni che lavorano in anaerobiosi (ovvero 
in assenza di ossigeno) a 42°C costanti, decompone rifiuti organici vegetali e animali provenienti da allevamenti intensivi per 
produrre energia elettrica e termica. Durante la trasformazione si formano gas meta-
no, anidride carbonica e solfati con produzione di digestato (liquido o solido) ricco 
di sostanze nutritive ma completamente inodore e ad altissimo valore agronomico in 
quanto l’azoto contenuto è in forma ammoniacale  
Dal punto di vista impiantistico un sistema per la produzione di biogas, nel caso di 
depurazione di reflui in loco, è costituito da:
- Serbatoio in cui viene depositata la biomassa che può essere costituita da residui, 
forsu (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), da scarti dell’ agroindustria (trin-
ciato di mais, sorgo o altre colture), dell’industria alimentare (farine di scarto e altri), 
dell’industria zootecnica (reflui degli animali o carcasse); si possono utilizzare anche 
colture appositamente coltivate allo scopo di essere raccolte e trinciate per produrre 
“biomassa”, come mais, sorgo zuccherino, grano, canna comune, bietole, attualmente 
sono in corso delle ricerche per l’utilizzo di alghe. Periodicamente per aumentare la percentuale di umidità della sostanza organica 
di partenza si aggiunge solitamente un minimo d’acqua;
- Dispositivo di regolazione della portata, che consente al refluo di entrare nell’impianto;
- Miscelatore, necessario per garantire una certa omogeneità del liquame ed evitare il formarsi di eventuali sedimenti o cappello 
(crosta);
- Digestore anaerobico, ermeticamente chiuso e coibentato, in cui il liquame precipita nella parte inferiore, mentre il biogas gor-
goglia verso la parte superiore del digestore;
- Recipiente esterno dove viene convogliato il liquame digerito;
- Serbatoio finale di stoccaggio del digestato.
Nell’azienda “San Giacomo” sono allevati 350 bovini da latte di razza Frisona Italiana (Pezzata Nera) dei quali 150 in lattazione, con 
una produzione giornaliera di circa 20 metri cubi di liquame: è chiara quindi l’importanza che questo nuovo impianto riveste per 
l’azienda, per l’ambiente e per la collettività.
I lavori per la sua realizzazione sono iniziati a giugno 2019 con notevole impegno economico ed è già stato effettuato il collaudo, 
anche se devono ancora essere sistemate definitivamente le aree circostanti il cantiere.  Per accedervi abbiamo dovuto indossare 
gli stivali, per ripararci dal fango, e il proprietario si è raccomandato che ci comportassimo bene, che non toccassimo niente e di 
non muoverci da soli, per motivi di sicurezza.
Per visitare la struttura ci siamo organizzati in due gruppi accompagnati dalle insegnanti Turrin e Viel. All’interno dell’impianto si 
poteva osservare un insieme di tubi, circuiti, valvole che avevano diversi scopi e tutto era controllato da due sofware nello specifico 

uno per la produzione del biogas e uno per la sua utilizzazione.
L’energia prodotta, termica ed elettrica, verrà in parte impiegata in azienda e in par-
te acquistata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), società che ha come socio uni-
co il Ministero dell’ Economia e delle Finanze e come mission la promozione dello 
sviluppo sostenibile e l’utilizzo razionale dell’energia 
È stata una visita molto interessante che meriterebbe un’ulteriore approfondimen-
to, perché è veramente un impianto innovativo e rispettoso dell’ambiente, ovvero 
ecosostenibile, in quanto il metano non viene disperso in atmosfera (effetto serra 
40 volte superiore rispetto a quello dell’anidride carbonica) e per la produzione di 
energia elettrica attraverso la combustione del medesimo.  

BIOGAS: nuova energia dagli allevamenti zootecnici
UN ESEMPIO LODEVOLE NEL FELTRINO:

L’AZIENDA “SAN GIACOMO”
Un plauso e un riconoscimento all’allevatore per questa scelta sicuramente impe-
gnativa sul piano economico e lavorativo, ma come affermava prima di salutarci, 
importantissima per le future generazioni al fine di mantenere un ambiente pulito 
e sano e ancora per salvaguardare la Nostra Madre Terra. Non dimentichiamo che 
nell’azienda, vicino all’impianto di biogas, abbiamo visto delle coltivazioni orticole 
(radicchio, verze, coste, patate, fagiolini) realizzate in collaborazione con la Coo-
perativa Porta Aperta che si occupa di persone con disabilità. Il titolare ha inoltre 
sottolineato il triplice aspetto dell’azienda che si occupa di: produzione, sostenibi-
lità e agricoltura sociale.   
GRAZIE GIANNI!!!

ANDRIOLLO Angelo e MOGNOL Alessandro 
Classe 1 C Professionale

La nostra scuola ormai da 15 anni propone agli allievi delle classi prime una permanen-
za di 3 giorni presso il Centro Didattico Ambientale – Aule verdi a Valpore che si trova 
entro i confini della nostra provincia e nello specifico nel comune di Seren del Grappa.
Quest’anno la professoressa Turrin, organizzatrice dell’attività, con approvazione del 
Dirigente Scolastico, mi ha chiesto di andare con lei come accompagnatore. Io con 
grandissima gioia, e senza pensarci due volte, ho accettato subito perché, ricordando 
l’esperienza vissuta in Prima, volevo riviverla una seconda volta ma in un ruolo diverso.
Siamo partititi l’11 settembre da scuola; ad accompagnarci i Proff. Gollino, Arigò, De 
Stefani, Meletti, Bordin e Turrin.
Ci siamo avviati verso la cima del Monte Grappa e, giunti alla sommità, abbiamo pran-
zato al sacco. Finito questo momento siamo andati a visitare la Galleria Vittorio Ema-

nuele III che si trova di fianco alla Caserma Milano (museo), al cui interno erano custoditi 2 cannoni della Grande Guerra, alcuni 
quadri e molti cimeli.
Subito dopo ci siamo accomodati nella sala nella quale proiettano un documentario sulla Grande Guerra, ma la nostra attenzione è 
stata focalizzata sul Sacrario Militare nel quale sono posizionate delle nicchie a semiluna contenenti i resti dei caduti. 
Verso le 15.00 ci siamo avviati per raggiungere il Centro Didattico Ambientale dove, dopo aver cenato, con la legna presa durante 
la strada del ritorno, abbiamo acceso un fuoco: proprio un bel falò! Una volta sistemati abbiamo cominciato a fare delle piccole 
presentazioni e poi verso le 23 siamo andati a letto.
L’indomani siamo partiti dal Centro Didattico Ambientale alle 9.00 per una escursione  sulle cime dei Solaroli che si trovano intorno 
a Valpore. Durante la camminata (durata “solamente” 9 ore e 30 minuti) abbiamo visto dei camosci, la posa più grande esistente in 
provincia (la posa è l’abbeveratoio per gli animali) e sostato in malga “Cason del Sol” per riposarci. 
Tra una chiacchiera e l’altra i titolari ci hanno fatto vedere alcuni loro prodotti. 
Tornati al Centro Didattico Ambientale abbiamo partecipato ad un incontro con alcuni volontari della Confraternita del Formaggio 
Piave che ci hanno fatto degustare tre tipi di formaggio: Piave DOP selezione Oro, il Bastardo del Grappa e il Pennanera. 
Finito l’incontro abbiamo acceso un nuovo falò e cenato tutti insieme; la serata è stata allietata dalla visita di Raffaele Riposi, esperto 
della fauna presente sulle Dolomiti Bellunesi, che ci ha parlato del cervo e di altri animali e ci ha incantato riproducendo col “corno 
di bue” il bramito dell’ungulato.
La mattina successiva, dopo aver fatto colazione, siamo andati a vedere la si-
tuazione strutturale di una piccola posa; tornati indietro, consumato il pranzo, 
ci siamo incamminati verso l’albergo Forcelletto percorrendo il Cammino delle 
Dolomiti, per far ritorno a scuola. 
Rivivere questa esperienza, a distanza di due anni, si è rivelata ancora una volta 
meraviglioso: un tuffo nelle tradizioni, nella storia, nella natura…emozioni che ti 
arricchiscono sia come persona che come futuro professionista.
Sensazioni che, negli anni a venire, ogni studente amante della natura non può 
prescindere di provare anche grazie all’impegno dei nostri docenti e del nostro 
istituto.

Piovesan Christian. Classe 3A PROFESSIONALE

Progetto VALPORE: la mia seconda esperienza
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Il giorno 7 novembre 2019, noi studenti della classe 2AP ac-
compagnati dai Proff. Gloria Dalla Cort e Roberto Fugazza, ci 
siamo recati per una visita di istruzione all’azienda agricola 
Vivaio Canal. L’azienda si trova a Villa di Pria, in comune di 
Santa Giustina, provincia di Belluno ad un’altezza di 430 m 
slm. La superficie aziendale è di 63 ettari, alcuni di proprie-
tà e la maggioranza in affitto. La suddivisione è la seguente: 
3.100 mq di vivaio, 600 mq di serre coperte e riscaldate, 
30.000 mq di bosco, 6.000 mq di tare e il rimanente a prato 
stabile. 
Il Vivaio Canal è una società semplice a conduzione famiglia-
re e nei momenti di maggior necessità assume qualche ope-
raio. E’ un’azienda multifunzionale la cui attività principale è 
quella orto florovivaistica con alcune attività connesse quali 
la realizzazione e manutenzione di giardini, i lavori boschivi, 
lo sgombero neve e la fattoria didattica dal nome “Natura in 
Armonia” nella quale vengono ospitate scolaresche e gruppi. 

Le strutture presenti sono due serre riscaldate, una dedicata alla vendita e ad aula didattica, ed una utilizzata per la produzione 
di orticole e fiori stagionali. La serra più grande è riscaldata a GPL e nella parte centrale è stata installata una caldaia a pellet dove 
si concentra il riscaldamento nel periodo invernale. La coltivazione avviene su bancali fissi, ad altezza vita, e l’irrigazione è fatta 
manualmente. Il vivaio coltiva e vende anche piante da giardino e da frutto disposte su piazzali diversi con sistemi di irrigazione 
a goccia e a pioggia. Tutti i piazzali sono ricoperti da teli da pacciamatura onde evitare la crescita delle malerbe e le piante sono 
in vaso.
In azienda sono presenti anche animali che fanno parte della fattoria didattica. C’è un cavallo di razza Avellinese, tre asini dell’A-
miata, cinque capre e cinque pecore meticce, arnie di api e una coltivazione di lombrichi, un laghetto con dei pesci. Adiacente al 
vivaio sono presenti due stalle di capre da latte di razza Camosciata delle Alpi e Saanen, e una stalla di vacche da latte entrambe 
di proprietà dei fratelli del titolare.
Fin qui, la nostra visita, sembrava fosse una comune visita didattica: ad un certo punto la titolare ha cominciato a parlarci di calen-
dario biodinamico, utilizzo di Microrganismi Effettivi (EM) e tecnica del Bokashi. 
La maggior parte delle semine delle orticole, infatti, viene effettuata dall’azienda seguendo il calendario biodinamico sviluppato 
da Maria Thun in linea con gli insegnamenti di Rudolf Steiner che dopo numerose sperimentazioni verificò la fondatezza della 
credenza popolare che attribuiva alla luna un effetto sui vegetali e che anche le costellazioni hanno un’influenza proprio attra-
verso la luna che fa da ponte tra noi e la costellazione stessa. La luna gira intorno alla Terra in 27,3 giorni (luna siderea) passando 
attraverso le 12 costellazioni. Ogni 2-4 giorni la luna transita i una nuova costellazione e trasmette al nostro pianeta le forze della 
costellazione in cui si trova, quindi avremo costellazioni che trasmettono calore, adatte ai frutti (Leone, Ariete e Sagittario), costel-
lazioni di terra che trasmettono impulsi alle radici (Toro, Vergine, Capricorno), costellazioni di aria-luce che fanno sviluppare i fiori 
(Gemelli Bilancia Acquario) e costellazioni d’acqua che fanno sviluppare le foglie (Cancro Scorpione Pesci).
Il calendario biodinamico che utilizza l’azienda è scritto da Paolo Pistis ed Elena Zaramella ed è calcolato sul meridiano e parallelo 
di Bologna, invece quello di Maria Thun si basa sul meridiano e parallelo di Berlino, per noi è sfasato di qualche ora. Un altro mo-
vimento della Luna che ci è stato spiegato è la classica fase lunare 
(Luna sinodica) con le fasi di Luna nuova, Luna crescente, Luna 
piena e Luna calante. Questa movimento influisce sulla capacità 
rigenerativa del seme, (un’insalata seminata in luna crescente an-
drà sicuramente a seme).
Come secondo argomento ci sono stati spiegati i microrganismi 
effettivi EM (Effective Microrganism), scoperti nel 1981 da un 
agronomo giapponese, Teruo Higa, il quale ha analizzato più di 
2000 tipi di microrganismi diversi, selezionando quelli che tollera-
vano un pH molto acido, 3,2-3,5, in quanto questo pH impedisce 
la presenza di qualsiasi patogeno. Gli EM sono una miscela di vari 
microrganismi appartenenti a 10 generi e 80 specie microbiche 
diverse. I principali componenti sono: batteri dell’acido lattico, 
batteri foto sintetici, lieviti, e altri funghi fermentati. La loro pecu-
liarità è data dalla combinazione di microrganismi aerobici e ana-
erobici, cioè vivono nutrendosi l’uno degli scarti metabolici degli 

Una visita didattica dai RISVOLTI INASPETTATI

altri. Entrambi hanno in comune la capacità di produrre sostanze 
antiossidanti in grado di bloccare o ostacolare i processi di ossi-
dazione e quindi di putrefazione, esercitando un effetto benefico 
sulla salute del terreno, delle piante, degli animali e dell’uomo.
Trovano applicazione in molti settori come l’agricoltura, il ciclo 
dei rifiuti, le pulizie domestiche. Le concimazioni in azienda ven-
gono infatti fatte tramite fertirrigazione attraverso una cisterna 
piena d’acqua dove vengono aggiunti i microrganismi effettivi e 
la biolite.
Infine ci è stata riferita e spiegata la tecnica del Bokashi dal giappo-
nese materiale organico. È un processo diverso dal classico com-
postaggio in quanto il Bokashi è un processo di fermentazione 
anaerobico (in assenza di ossigeno) con la presenza di microrga-
nismi effettivi.
Il procedimento per fare il bokashi consiste nell’avere un apposito 
bidone o realizzarlo con due secchi uguali, sovrapposti, muniti di 

coperchio. Il secchio sottostante va forato a lato e deve essere inserito un rubinetto, mentre al secchio sovrastante devono essere 
praticati molti fori nel fondo.

Per realizzare il Bokashi la tecnica è la seguente: 
- sminuzzare gli scarti di cucina, come bucce di frutta o verdura, gusci d’uova o altro materiale organico e fare uno strato
  (più piccoli sono gli scarti e minore sarà il tempo di decomposizione)
- spolverizzare con il Bokashi, che è un composto di crusca e melassa fermentate, che fa da attivatore per la fermentazione.
  Ogni tanto spruzzare con i microrganismi effettivi,
- appoggiare sopra lo strato introdotto nel bidone un sacchetto di sabbia e premerlo bene contro le pareti del secchio
  per evitare che passi aria,
- coprire il secchio con il coperchio,
- dopo 7 – 10 giorni dall’inizio dell’introduzione degli scarti, si deve cominciare a spillare il liquido, aprendo il rubinetto nel
  fondo del bidone. Tale operazione deve essere eseguita al massimo ogni due giorni per evitare che parta un processo
  di putrefazione,
- alternare gli scarti e il bokashi fino ad arrivare all’orlo. 
- Dal riempimento completo del bidone il composto è pronto in 3 – 4 settimane.
- La consistenza della parte solida è quasi uguale a quando è stata introdotta, il suo colore sarà marrone o grigio e ci può essere 
  la presenza di una muffa bianca, che è segno di una fermentazione corretta. Da un bidone di Bokashi da 15 litri possono essere 
  ricavati anche 1 lt e mezzo di percolato che è molto concentrato e va diluito 1 parte a 200 lt di acqua.  
Il Bokashi è utilizzato come fertilizzante naturale sia nella parte solida, che può essere introdotta nel terreno almeno 5 giorni pri-
ma del trapianto per evitare che la sua acidità provochi bruciature alle piante, sia nella parte liquida con la diluizione già descritta, 
utilizzata in fertirrigazione. 
Per concludere la nostra visita, al pomeriggio, abbiamo anche fatto un’attività pratica: il trapianto e la potatura di Cupressocyparis  
leylandii (una sempreverde adatta alla costruzione di siepi).

I titolari ci hanno spiegato come svolgere l’attività:
- Per prima cosa abbiamo aperto i sacchi di terra professionale di nome Vegetal radic composta da un misto di torbe, fibra di 
cocco e pomice per il drenaggio,
- Aggiunto il sangue secco (concime organico ricco di azoto) e mescolato alla terra
- Reinvaso delle piante da un vaso di 20 cm di diametro  a 24 cm e osservato l’apparato radicale per vedere se le radici erano 
troppo fitte. Nel caso lo fossero state avremmo provveduto a ridurre la zolla, eliminandone una parte.
- Abbiamo tolto le erbacce e il muschio presenti sopra e a livello del colletto.
- Con l’utilizzo della forbice da potatura abbiamo provveduto a cimarle e a sagomarle. Ognuno di noi ha disposto la pianta che 
ha trapiantato nel piazzale dedicato alle siepi.
La mia considerazione personale riguardante la giornata trascorsa insieme è positiva, in quanto è stata una bella esperienza sia 
per noi alunni, sia per i titolari dell’azienda. Abbiamo acquisito delle nuove e utilissime informazioni che potranno influenzare le 
nostre scelte sia come consumatori e cittadini, sia come futuri agricoltori, perché la nostra impronta ecologica nel mondo abbia 
un impatto minore.

Canal Valentina cl 2AP
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La stalla è stata edificata nel 2012 dall’a-
zienda Wolf di Bolzano e si trova a Tomo 
una frazione del comune di Feltre. Il giova-
ne titolare ha frequentato il nostro istitu-
to, si chiama Martino Villabruna ed è coa-
diuvato dal papà Orazio. È una bellissima 
struttura in legno ben inserita nell’ambien-
te, circondata da prati e pascoli; questa 
stalla è resistita alla violenza dell’acqua e 
dei venti di Vaia. Il costo complessivo com-
preso il robot per la mungitura è di 1 mi-
lione e 300 mila euro. Può contenere fino 
ad un massimo di 100 capi adulti. La stabu-
lazione degli animali è libera inizialmente 
l’idea non era quella di installare un ro-
bot ma di avere una vera e propria sala di 

mungitura. Il robot è in funzione 24h su 24h il massimo 
di animali che può mungere al giorno è di circa 70 capi 
ora come ora in lattazione vi sono 60 capi di razza Pez-
zata Rossa. L’allevatore deve essere comunque sempre 
presente per controllare la funzionalità della macchina 
inoltre lo stesso deve avere dei piani precisi per l’uso 
del robot o meglio prima vengono l munti i soggetti che 
hanno appena partorito, che producono il colostro e 
poi le altre che hanno problemi sanitari come la masti-
te, infine quelli in lattazioni sani. Il latte viene conferito 
alla Cooperativa Lattebusche e pagato 0,38 euro al litro 
più i premi qualità; per ottenere quest’ultimi si devono 
considerare anche il benessere animale ovvero le con-

dizioni in cui l’animale vive sotto il punto di vista  fisi-
co, alimentare, sanitario, psicologico. Mediamente ogni 
vacca produce 35l al giorno. L’alimentazione è compo-
sta per lo più da alimenti miscelati e trinciati nel carro 
unifeed e sono: fieni di primo, secondo e terzo taglio, 
mangime proteico, insilato di mais e altri in relazione alla 
produzione e momento fisiologico dell’animale (manze, 
manzette, primipare, pluripare, in asciutta, ecc.). Le vac-
che in questa stalla sono longeve arrivano a 8-9 anni. E’ 
stato possibile osservare e ammirare alcuni vitelli appe-
na nati e tutte le categorie degli animali. 
Abbiamo trascorso un pomeriggio intenso di infor-
mazioni ma soprattutto a contatto con gli animali e un 

giovane allevatore appassionato del suo lavoro che svolge questa attività con professionalità, diligenza e 
semplicità.

ZORZI AURORA
Classe 1 A Professionale

L’azienda zootecnica da latte di MARTINO VILLABRUNA
I miei appunti raccolti DURANTE LA VISITA

Il giorno 8 ottobre 2019 noi alunni della classe 1CP, accompagnati dalle 
prof.sse Limodio Maddalena e Turrin Serena, siamo andati a vendemmia-
re in località Festisei nel comune di Pedavena, nell’azienda viticola privata 
“Al Tor”, di proprietà del signor Borsa Mario.  
Siamo arrivati sul posto con la corriera dell’Istituto. Il titolare ci ha accolto, 
si è presentato e ci ha illustrato le caratteristiche del suo vigneto, che si 
estende su una superficie di 3 ettari. Ci ha inoltre fornito alcune note col-
turali sulla vite come: le forme di allevamento, la biologia della pianta, le 
tecniche per una potatura corretta, le sue esigenze climatiche, le patologie 
più diffuse (Peronospora, Oidio e altre) e molte altre informazioni ancora. 
Prima di iniziare la vendemmia ognuno di noi ha indossato la tuta da la-

voro, le scarpe antinfortunistiche e i guanti (DPI). Ci sono state poi 
consegnate le forbici da potatura e le casse di plastica nelle quali 
dovevamo depositare i grappoli d’uva.
Per la vendemmia del vitigno Merlot abbiamo lavorato a coppie 
lungo un filare, uno da una parte e uno dall’altra. Il nostro compito 
era:
- individuare i grappoli maturi;
- eliminare gli acini con la muffa o secchi o acerbi;
- tagliare corto il picciolo che sostiene il grappolo al tralcio;
- riempire fino all’orlo la cassa che raggiungeva alla fine un peso di 
circa 18 kg;
- trasportare tale contenitore sul piazzale dell’azienda e poi caricar-
lo in macchina per il trasferimento in cantina.
Terminata la vendemmia manuale il signor Mario ci ha fatto notare e descritto le forme di allevamento presenti nel 
vigneto, che sono il Guyot, il cordone speronato e il doppio capovolto (archetti). 
Per quanto riguarda i vitigni sono presenti il Merlot a bacca nera, la Pavana e la Gata con bacca nera molto grossa e la 
Bianchetta, che sono dei vitigni locali e resistenti alle malattie, infine il Pinot grigio e il Chardonnay a bacca bianca. 
Per verificare il grado alcolico che avrà il vino ottenuto da queste uve si esegue una prova in campo con il Rifrattometro 
di Brix che è uno strumento che ci permette di determinare quanto zucchero c’è nel succo d’uva. Si prende una goccia 
di succo, la si mette sul vetrino dello strumento, che successivamente viene puntato su una fonte di luce e guardando 
nell’oculare si legge un valore su una scala graduata. Questo valore, moltiplicato per un coefficiente, dà il grado alcolico 
che sarà presente nel vino una volta imbottigliato. Tale strumento sfrutta la rifrangenza della luce.  
Questa è una delle più significative esperienze pratiche svolte durante questo primo periodo di scuola (da settembre 
a novembre), oltre all’attività di accoglienza per le classi prime in ambiente montano al Centro Didattico Ambientale di 
Valpore nel comune di Seren del Grappa. Abbiamo inoltre svolto delle attività pratiche presso l’azienda dell’Istituto 
e in particolare le seguenti:
- raccolta spighe (pannocchie) nel campo di mais Sponcio
- sgranatura e pulizia delle spighe di farro alpino

- selezione delle anatre delle razze Mignon e Germanata veneta, 
con il tecnico dottor Alberto Sartori esperto delle razze avicole 
e referente del progetto BIONET.
Queste esperienze sono state molto partecipate e coinvolgenti 
sul piano didattico e manuale. Abbiamo avuto modo di appro-
fondire le nostre conoscenze e abilità grazie alle esercitazioni 
guidate in campo. Ci auguriamo di poterne realizzare delle altre.

Bottarel Matteo, Montagner Samuele,
Sasset Lorenzo e Scquizzato Samuel  

Classe 1C Professionale

LA VENDEMMIA MANUALE: esercitazione - lezione
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Anche quest’anno scolastico, tutte le nostre classi seconde sono state coinvolte nella visita ai “Luoghi della memoria del 
Disastro del Vajont” avvenuto il 9 ottobre 1963.
Questa attività che rientra nel progetto di “Cittadinanza e Costituzione” ed è collegata a pieno titolo al raggiungimento delle 
competenze in uscita dell’obbligo scolastico dell’ ASSE STORICO SOCIALE del primo biennio, ormai da quasi dieci anni 
è un punto fermo delle iniziative del nostro istituto. Portare le nuove generazioni a vedere e toccare i simboli, i territori e 
località della nostra provincia e di quella limitrofa (Pordenone) è un modo per portare la scuola nel territorio, utilizzando i 
nostri mezzi e le competenze dei nostri docenti, come da programma riportato:
“In concomitanza con il  56° anniversario del disastro del Vajont, che causò la morte di quasi 2000 persone e la distruzione 
di interi paesi, si organizza la visita ai luoghi simbolo di tale sciagura: 
ore 08.10   partenza piazzale scuola  
ore 09.00   arrivo Fortogna, visita Cimitero delle vittime del 09 ottobre 1963 e relativo Museo
ore 09.50   partenza per Longarone, arrivo a Longarone, visita museo/chiesa e città di Longarone, sosta al campanile di Pirago
ore 11.45   partenza per la Diga 
ore 12.00   visita alla Diga
ore 12.45   pausa con cestini
ore 13.30   partenza per Erto e visita della cittadina
ore 14.30   partenza per rientro in sede 
ore 15.45   arrivo piazzale scuola
Quest’ a.s. i docenti accompagnatori sono stati: Bordin, Borghese, De Bin, De Stefani, Michielin, Nascimbene  e Pezzani coin-
volgendo in quattro uscite tutte e cinque le classi seconde per un totale di 101 studenti. Ringraziamo anche alcuni superstiti 
che raccontando le vicende storiche hanno permesso agli studenti di sentire dalla loro voce una verità che deve rimanere 
nella memoria delle nuove generazioni.

PER NON DIMENTICARE

La creatività è anche digitale! 
Ce lo ricorda il progetto dell’Istituto “Agrariofeltre digitale” che rientra nei cosiddetti PON (Programmi Operativi 
Nazionali) e che integra nei moduli didattici in cui essi si articolano obiettivi legati al pensiero computazionale e alla 
cittadinanza digitale, senza trascurare gli indirizzi disciplinari della scuola.
È così, infatti, che sono nati i seguenti sotto-progetti, organizzati in dieci lezioni da tre ore ciascuno e che vedono pro-
tagonisti alunni dell’istruzione tecnica e professionale che si erano candidati per interesse e disponibilità:

- LA SERRA TECNOLOGICA, che prevede la realizzazione di un 
prototipo di serra (con materiali di riciclo) per la coltivazione di 
piante ornamentali dove le varie fasi del processo di coltivazione 
sono automatizzate e regolamentate grazie all’impiego della tecno-
logia Arduino (Sketch). 

- PORTIAMO IL FABLAB A SCUOLA, che introduce al CODING, utilizzando la 
programmazione visuale di Scratch come strumento per aprire le attività ad appli-
cazioni fortemente laboratoriali di creatività, manualità e utilizzo di strumentazioni 
specifiche di fablab (utilizzo e programmazione di stampanti 3D, programmazione 
di robot educativi con CodyRoby, gioco “unplugged”).

- QRCODE PER L’ARBORETO, che vede l’utilizzo della tecnologia del 
QRcode per collegare, attraverso una specifica app per dispositivi mobi-
li, ogni pianta dell’arboreto didattico dell’Istituto (circa 120 tra arboree 
e arbustive) a una specifica scheda descrittiva, creata appositamente dai 
ragazzi iscritti all’attività, con lo scopo primario di valorizzare la struttura 
preziosa di questo arboreto e la sua utilità per tutta la comunità scolastica 
e per il territorio. 

- INTERNET SICURO, che mira all’acquisizione di competenze legate alle certificazioni AICA IT-SECURITY: sicurezza 
in rete (uso sicuro del web, comunicazione e gestione sicura dei dati) e cittadinanza digitale (cosa significhi essere 
cittadini attivi e portatori di diritti e responsabilità nell’era del digitale), tematiche di importanza ormai irrinunciabi-
le, essendo oggi la Rete anche uno spazio reale di collaborazione e condivisione, all’interno del quale si negoziano 
inevitabilmente dinamiche umane. 

I singoli moduli dei vari PON sono tenuti da docenti esperti e tutor, già attivi da metà novembre presso l’Istituto, che 
guidano le diverse fasi dei progetti e che garantiranno anche la condivisione con tutta la comunità scolastica degli 
elaborati finali sulle tematiche affrontate.
Ci auguriamo, in conclusione, che queste attività, portate avanti con metodologie innovative e collaborative e a ca-
rattere fortemente laboratoriale, permettano di raggiungere anche (e forse soprattutto) gli scopi più sottesi, ma non 
per questo meno importanti nella vita di una scuola che mette al centro lo studente, ossia lo sviluppo di competenze 
trasversali quali la creatività, la capacità di progettazione in team, di collaborazione e di problem solving. 

Il digitale si fa conoscere
con QUATTRO PON
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A tutti Buone Feste
e Buon 2020!
Il prossimo numero di “AGRARIOINFORMA” uscirà a maggio 2020,

potete inviare articoli da pubblicare, temi da approfondire, foto, suggerimenti
e proposte migliorative all’indirizzo mail: valter.bonan@agrariofeltre.it

Si è tenuta lo scorso 22 ottobre l’edizione 2019 dell’attesa “GARA DI RICONOSCIMENTO BOTANICO 
DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE” organizzata dalla rete delle Scuole Agrarie e Forestali del Triveneto 
presso l’ITA Trentin di Lonigo (VI). 
La competizione prevedeva il riconoscimento di 30 specie, spontanee ed ornamentali (poste lungo un per-
corso, indicato dagli alunni di una classe dell’Istituto ospitante), estratte da un elenco di circa 100 voci, sulle 
quali le squadre partecipanti si sono tenacemente allenate il mese precedente, con l’aiuto di alcuni docenti 
di disciplina che li hanno guidati alla scoperta dei caratteri distintivi di famiglie, generi e specie attraverso 
osservazioni in campo e l’utilizzo di materiale didattico digitale.
Il nostro Istituto Della Lucia vi ha partecipato con entusiasmo, scendendo nel vicentino con ben due squa-
dre (di 3 persone ciascuna, come da regolamento di gara) composte dagli alunni:
1) Da Roit Ruggero (2AP), De Paris Federico (3AT) e Smiderle Demetrio (3CP)
2) De Boni Elena (2AP), De Vallier Davide (2AP) e Ferrari Dana (2AP)
Insieme ai docenti accompagnatori Dalla Cort Gloria, Coden Marco e Lasen Lavinia gli alunni si sono ci-
mentati in questo difficile - ma altrettanto sfidante – compito, riuscendo, nonostante la giovane età, a con-
quistare il meritato quinto posto. Vincitore l’ISIS BRIGNOLI - EINAUDI - MARCONI di Gradisca d’Isonzo, 
cui vanno i complimenti e a cui guarderemo per carpire i segreti di una esercitazione ancora più proficua, 
che intreccia studio rigoroso a slancio intuitivo…in vista del prossimo importante appuntamento: la gara di 
riconoscimento botanico delle specie erbacee!
Un plauso agli alunni che hanno messo dedizione e impegno in questa avventura…che in fin dei conti è 
stata anche divertente e all’insegna della lealtà, dell’adrenalina e dello spirito di collaborazione!
Lavinia Lasen

GAREGGIARE PER UNA PASSIONE BOTANICA


