Presentazione
Con il progetto “Educazione Ambientale e Alimentare”, realizzato dall’Arsac,
l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria, grazie al supporto
del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria,
entreremo nelle scuole primarie calabresi, con lezioni teoriche e pratiche, per far sì
che si crei un rapporto semplice e diretto tra i bambini ed il mondo della natura.
Un modo per far comprendere loro innanzitutto l’importanza dei cicli della natura e
dell’origine dei prodotti alimentari che arrivano sulle nostre tavole e nei porta merenda
di scuola, privilegiando la frutta e la verdura della nostra terra, meglio ancora se di
stagione. Una terra, la Calabria che vanta un patrimonio di ‘biodiversità’ unico al
mondo ricca di produzioni dalle caratteristiche uniche e dagli effetti benefici sulla
nostra salute, con marchi che ne garantiscono la qualità e che spiegano perfettamente
il concetto di “mangiare sano”.
Allo stesso tempo, sarà fondamentale spiegare ai ragazzi il valore dell’aria che
respiriamo, dei meravigliosi paesaggi che ci circondano e della terra, che deve essere
coltivata in maniera sana, biologica, ossia senza l’uso di pesticidi, che altrimenti
finirebbero anche nei cibi che mangiamo.
I piccoli delle scuole primarie avranno la possibilità di istruirsi divertendosi,
imparando come il latte diventa formaggio, come dalle olive si produce l’olio, come
nascono i vari tipi di pane, ma anche come vivono le api e come producono il miele
e gli altri prodotti dell’alveare, come si costruisce un lombricaio, quali sono gli insetti
utili e quelli dannosi. Infine, ma non per ordine di importanza, si spiegherà ai cittadini
di domani, come sia fondamentale evitare gli sprechi e rispettare il ciclo della vita,
facendo comprendere loro che i rifiuti, attraverso la raccolta differenziata e non solo,
possono diventare una risorsa importantissima per la nostra società.
Un progetto, quindi, nato per collegare la scuola al ricchissimo e prezioso mondo
dell’agricoltura, che sempre di più, oggi, sta diventando l’occupazione di molti giovani
calabresi, che hanno compreso quanto sia cambiato il mestiere dell’agricoltore, che
studia per produrre sviluppo e benessere… perché dalla terra nasce il futuro.
Dr Bruno Maiolo
Direttore Generale ARSAC

3

Flapper: Cari ragazzi, insieme faremo un
viaggio alla scoperta di come si produce il
che da esso derivano.

mammiferi producono, appena nascono i
cuccioli, per nutrirli: lo fanno gli orsi, lo fanno
i cani, lo fanno le pecore, lo facciamo noi

nutrimento per sé stesso e per i suoi
noi spaventapasseri ricordiamo da quando,

In alcuni paesi africani si usa
in Mongolia, il paese di
Yak, mentre in Lapponia, vicino al Polo Nord, si
mungono le renne.
nutrizionali diversi a seconda della specie
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certo! Ma, se sulla confezione che
È proprio della mucca, del
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viene chiamato colostro.
Ogni mucca impiega nove mesi per far
nascere un vitello, dopodiché produce in
per quasi dieci mesi.
con la
, strizzando
le mammelle della mucca.
Questa
operazione
si

faceva a mano, mentre oggi

igienico.

gli uomini non avevano ancora gli spaventapasseri, di certo non
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poteva essere trasformato in formaggio. Si raccontano molte leggende

Il movimento del viaggio, il caldo e alcune sostanze rimaste sulla parete
Che grande invenzione! urla entusiasta
Flapper .
Leggenda a parte, la scoperta del formaggio
casuale, che
non solo,

alla ricerca di pascoli freschi per i loro
delle prime forme di denaro
come se fossero vere e proprie monete.
pastorizzazione
frigorifero e consumare entro 4 giorni.
munto.
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Nella
il latte viene filtrato e successivamente
pastorizzato. Il trattamento di microfiltrazione consente di ottenere

e dolce.
la caseina, che oltre ad essere molto nutriente,
ha un ruolo molto importante per la produzione
come calcio e fosforo, vitamine, oltre a milioni
di microrganismi che sono di fondamentale
importanza per le sue trasformazioni.
di grassi, che rendono questo alimento molto
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L
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Vi ho parlato della crema e della panna ed ora
scremato.

grasso.
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Se il casaro sta producendo un
formaggio da mangiare fresco,
produrre un formaggio stagionato come il parmigiano,
caldaia il caglio

poi produrre i formaggi: parliamo della coagulazione
acida
che ne provoca naturalmente la coagulazione.

A questo punto il casaro, sulla scorta della sua grande
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nome di formaggio.

ancora riscaldata a seconda del formaggio che si vuole

come il taleggio.
Il

casaro

per

conservare

formaggio aggiunge ad esso

acqua salata.

scamorze e il caciocavallo.
Ma dopo aver tolto la cagliata dalla
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durare qualche giorno, ma anche diversi mesi. La
ricco di sapori, aromi, odori, nonché a conferirgli una
adeguata consistenza.

.
…
Bene ragazzi vi ho
accompagnato in questo
percorso che ci ha
si arriva a produrre i
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tradizione e della storia del territorio di origine.
, occupano un
posto di rilievo tra i prodotti tipici regionali.

mentre il termine silano deriva dal suo

vuole la leggenda, veniva offerto insieme al pane casereccio e al vino, dai
San Francesco di Paola.
Altri formaggi calabresi molto
particolari e caratteristici sono:

del Monteporo, del Pollino e della
Locride ecc.
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