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DISEGNANDO ... con le nostre siepi 

6° CONCORSO ARTISTICO 

PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Traccia tematica 

Le origini delle siepi sono sicuramente molto antiche. 

 

La loro presenza in Europa risale all’età del bronzo, quando l’uomo abbandonò il nomadismo per 

coltivare in modo stabile un territorio. Per segnalare la proprietà e i confini utilizzò filari di arbusti e 

di alberi per le recinzioni. 

 

Realizzò così le siepi per proteggere i raccolti dagli animali allo stato selvatico e anche per impedire 

ad altre persone di entrare nel campo. Alcune testimonianze archeologiche e dei graffiti confermano 

la presenza di queste formazioni vegetali in tempi storici. In Francia è stato ritrovato un reperto 

fenicio all’interno di una siepe, mentre in Sicilia esiste la Tavola di Alba che raffigura la campagna 

nel I° secolo a.C. e descrive la delimitazione dei campi con dei filari e delle siepi. 

 

Anche nel Medioevo e nell’età moderna le siepi hanno caratterizzato le campagne come si può 

vedere nei quadri dei pittori dell’epoca, e come si apprende dalle testimonianze dei viaggiatori 

stranieri (tra cui Goethe), che rimanevano ammirati di fronte alla bellezza del nostro paesaggio 

agricolo. 

 

In questo ultimo secolo è invece iniziato un processo di distruzione di questo antico sistema 

agricolo, sradicando migliaia e migliaia di piante che  proteggevano le colture dal vento e 

ospitavano innumerevoli animali utili per gli equilibri ecologici della campagna. 

 

In questi anni sta lentamente tornando l’idea che, a sostegno di un’agricoltura maggiormente 

rispettosa dell’ambiente e dell’uomo, sia meglio conservare le siepi, utilizzare i loro prodotti ed 

osservare le piante piuttosto che distruggerle.     
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Regolamento 

1. Possono partecipare al concorso le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

2. Si chiede la rielaborazione del tema del concorso (DISEGNANDO … con le nostre siepi), 

realizzando un’opera tridimensionale (scultura, composizione, …) che utilizzi elementi 

naturali tratti dalle siepi (cortecce, foglie, rami, ceppi, …) con qualsiasi tecnica esecutiva e 

delle dimensioni di circa 100/150 cm.  

3. Le scuole che intendono partecipare dovranno comunicare, esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo info@baver.it, la loro adesione entro la data del 17 Novembre 2013, indicando 

il nome dell’Istituto, l’insegnante di riferimento e un recapito telefonico.  

4. Ogni scuola partecipante dovrà presentare un (1) solo lavoro, corredato da un’etichetta 

con il titolo dell’opera e il nome dell’Istituto scolastico di provenienza. Sarà cura di un 

incaricato dell’Associazione prelevare le opere entro il 26 Gennaio 2014, previo 

appuntamento telefonico. 

5. L’esposizione delle opere e la premiazione si svolgeranno nei pressi della chiesa di San 

Biagio di Baver, lunedì 3 Febbraio 2014, in occasione della festa di San Biagio. Saranno 

premiati dal pubblico presente i lavori ritenuti migliori. 

6. I giudizi saranno espressi dal pubblico e comunicati seduta stante dall’Associazione; 

saranno inappellabili. 

7. La partecipazione al concorso comporta la concessione, da parte degli Autori, del diritto di 

utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali. L’Associazione si 

riserva di creare un archivio fotografico dei lavori, da utilizzare per un’eventuale 

pubblicazione, citando solo la scuola di provenienza. Tutte le opere verranno restituite. 

8. L’Associazione tratta i dati personali dei partecipanti al concorso nel pieno rispetto di 

quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e, in particolare del D. Lgs. 196/03. 

I dati forniti dagli Autori delle opere saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 

partecipazione al concorso e alle iniziative ad esso collegate. Con la partecipazione si 

accetta automaticamente il presente regolamento. 

9. Per qualsiasi chiarimento scrivere all’indirizzo e-mail info@baver.it oppure contattare la 

segreteria organizzativa al n. 328.38.18.251. 
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