
  

Il Frutteto didattico 

Il frutteto didattico di Colzate nasce nel 2006 per opera 
della Comunità 
Montana della Valle 
Seriana; il progetto 
fin dall’inizio ha 
avuto l'obiettivo di 
realizzare un'oasi per 
la biodiversità e per 
l'antica cultura 
agricola della 
bergamasca.  

All'interno di quest'area vengono coltivate molte 
varietà antiche di piante di mele, abbandonate dalla 
moderna frutticoltura perché ritenute poco 
produttive. Al frutteto non vengono effettuati 
trattamenti che non siano compatibili con il metodo 
biologico, e di conseguenza si ottengono prodotti di 
elevata qualità. 
 

Da anni l’area é frequentata dalle scuole, diventando  
un luogo dove apprendere divertendosi; stando 
all’aria aperta si osservano i cicli della natura e ci si 
può cimentare  con i lavori agricoli. L’Amministrazione 
Comunale di Colzate sostiene le spese di 
manutenzione ordinaria e promuove le attività 
didattiche 
organizzate. 
 

Dal 2015, in ottobre, 
si svolge la giornata 
ecologica “Festa delle 
mele”; grazie alle 
visite guidate, agli 
assaggi e alla vendita 
promozionale delle 
mele del frutteto, l’evento è sempre più partecipato da 
famiglie e appassionati.

 

L’Orto Urbano 
 

Nel 2016, con il co-finanziamento regionale, sono 
stati svolti lavori in una 
parte del frutteto per 
organizzare spazi 
dedicati all’orticoltura 
per l’autoproduzione: tre 
appezzamenti sono stati 
dedicati a orti didattici. 
 

Nel 2016 e nel 2017 sono 
stati organizzati due 
corsi di orticoltura, sia 
tradizionale che bio-
intensiva (metodo 
basato sulla “doppia 
escavazione”, su 
consociazione e sulla concimazione naturale per 
rendere il terreno fertile e sano tutto l’anno). 
 
 

Nel 2017 è stata sperimentata la collaborazione con 
l’Istituto Agrario “Rigoni 
Stern” di Bergamo per 
l’alternanza scuola- lavoro di 
cinque studenti frequentanti il 
3° e 4° anno scolastico. 
 

Ogni anno alcune classi della 
scuola primaria, anche di 
Colzate si immergono nella 
natura del frutteto e dell’orto 
per svolgere una giornata di 
scuola all’aperto,  

 

Nel 2019 si è attivato il CRE Natura sperimentale 
“una Mela al Giorno”, riproposto nell’estate 2021 con 
grande partecipazione 
A giugno 2021 i partecipanti al CRE Natura ed a 
luglio 2021 i bambini e ragazzi del CRE di Gazzaniga 
hanno collaborato nell’allestimento di un orto 

sinergico, tenendo conto delle consociazioni tra 
piante amiche; tutti si sono prodigati   
trapiantando piantine di ortaggi e seminando 
fiori per insetti impollinatori. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

L’Orto botanico delle erbe officinali 
 

Nella primavera 2016 l’Amministrazione Comunale 
di Colzate ed i ragazzi del Gruppo Giovani hanno 
ideato e realizzato, recuperando un orto 
abbandonato, un piccolo giardino botanico di 
piante officinali dedicato alla riscoperta delle 
proprietà benefiche delle erbe officinali ed 
aromatiche. 
 

Le piante, protette dalla parete rocciosa ai piedi del 
Santuario di San Patrizio, si sono ben radicate e 

nella primavera 2017 si è svolto il primo corso 
dedicato alle erbe officinali, condotto da un 
esperto fitopreparatore. 
Il finanziamento della Comunità Montana ha 
permesso di mettere in sicurezza l’area per 
assicurare l’accesso dei visitatori, studenti e 
corsisti. 
L’Amministrazione Comunale di Colzate ha 
promosso e patrocinato corsi a tema sia inerenti le 
erbe officinali, aromatiche e commestibili con 
crescente partecipazione di cittadini della Valle 
Seriana oltre che di Colzate. 
Grazie alle iniziative promosse le scuole, i CRE  e 
le famiglie può essere visitata per conoscere la 
bellezza ed i segreti delle piante utilizzate 
nell’erboristeria. 
 

Ora l’area dovrà essere completata di  segnaletica 
utile al visitatore e altri eventi sono in 

progettazione anche tramite l’associazione “Tutti 
per Uno Fare per Tutti”. 
 

IL VOSTRO CONTRIBUTO È IMPORTANTE PER REALIZZARE INSIEME I PROGETTI DI EDUCAZIONE IN NATURA  2021-2022 

 

Parte della raccolta fondi verrà devoluta all’ASSOCIAZIONE                           per sostenere progetti educativi nelle Missioni in America Latina 
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