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
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«Eccolo che arriva» pensò Flapper, quando vide il pullmino avanzare nella
stradina immersa nella distesa dorata del campo di grano, ormai pronto per
la raccolta.
Già in lontananza la trebbiatrice avanzava, radendo i campi, come un barbiere
raccogliendo la cascata di granellini di frumento, e avanzando lasciava una
lunga traccia di paglia, come fosse la coda di un serpente, da trasformare in

benvenuto ai ragazzini.
«Venite
con
me...».
Qualcuno
aveva
già
iniziato rincorrere qualche
gallinella e stuzzicata
Spalancando il portone di
un grande casale, vengono
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per setacciare la farina.
descrive: «guardate le grandi macine di pietra come ruotano grazie alla
forza dell’acqua» e simulando il moto dell’acqua, aggiunge: «cadendo
dentro le tazze di quella grande ruota, fa girare le grandi macine di pietra,

ritrae mostrandola piena: «come
potrete leggere sui sacchi, questa
la crusca». Facendo un gran sorriso
aggiunge: «la crusca è una sorta di

commenta: «la farina più bianca è la
ØØ (doppio zero), quella recuperata
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» Alzando gli occhi in su, ci pensa e dice:

integrale, impastate con acqua di fonte, un buon pizzico di sale e Lievito
Madre».

COS’E’ IL LIEVITO MADRE
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«A questo punto», annuncia Flapper,
spalancando una porta alle sue spalle
«potremo fare un bell’esperimento: vi farò
partecipare alla creazione del Pane... vi

culla di legno è la madia, dove verseremo
nelle giuste dosi la farina, l’acqua di questa
inizieremo ad impastare.»
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Quindi inizia a versare nella madia la farina del
cioè, scavando con la spatola, crea un buco al

Poi, in quelle buche, ci versa in uno acqua e
lievito e nell’altro acqua e sale; «questo perché»
spiega premuroso «il lievito ed il sale, messi vicini vicini, sono come due

mezzo la farina, che è come una maestra… che separa sempre i bimbi che

lievito con la farina, separatamente dal
impasto, e dice rassicurandoli: «ormai c’è

farina con l’impasto inizialmente liquido,
appiccicoso, e poi, man mano che i bimbi

dell’orecchio: liscio, non più appiccicoso e, provando a pizzicarlo, sarà
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consumeremo una gustosa merenda».

ancora fumante, accoglieva un ribollente sugo di salsa rossa, mentre un

che accompagna il Pane... il principale alimento

avverte «vorrei farvi conoscere quali sono i
trucchi per scegliere un buon pane».
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la conferma tra un po’, dall’ampiezza dell’alveolatura della mollica e dal
profumo acidulo».

colore ambrato della crosta.

Con l’aiuto di un tagliere ed un lungo coltello, dopo aver tagliato una bella

punta acidula, ricorda il Lievito Madre, e poi la fragranza dolciastra richiama

della farina integrale».
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alla bocca.
«Croccante e spessa la crosta, morbida ed
commenta compiaciuto «la crosta abbraccia

«Adesso concentratevi...» avverte «arrivano i
le espressioni:
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proprie preferenze: chi col salato dei salumi, chi col dolce della marmellata,
fumante.

il fondo del forno, riempiendolo in ogni angolino.

Il tempo passò veloce, mentre Flapper raccontava di come i chicchi di

racconto in rima:
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bocca anche del forno.
Il dolce e fragrante odore di pane, come una cascata, pareva inondare
l’ambiente, mentre con la lunga pala, uno dopo l’altro, i pani venivano
per uno, per allontanare i residui delle ceneri.
e, accompagnando i ragazzi al pullmino, raccomandò: «mangiate sempre
il pane più buono, adesso sapete come sceglierlo... e raccontatelo anche a
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Ciclo di macinatura
3. Il grano viene macinato (macina)
6. La farina nel cassone è pronta per essere insaccata.

A. Tramoggia
B. Macina (ballerina) superiore mobile

idraulica
G. Albero che collega la ruota idraulica (H) alla ruota dentata (F)

15

