 Per Fare il Pane...ci vuole un Fiore
“La storia del cibo è la storia dell'incontro, più o meno immediato e armonioso, tra la Natura, con i suoi
quattro grandi elementi Terra, Acqua, Aria, Fuoco, e il fare dell'uomo.Per caso, per intuito o per necessità
con gusto e con genio, sbagliando e imparando, provando e riprovando, l'uomo è riuscito a trasformare
quanto la Natura gli ha messo a disposizione. (…) Il Pane è esemplare di questo modo di procedere, in ogni
tempo e in ogni geografia, ed è il simbolo dell'incontro tra Terra e Uomo.
(tratto da “Fame di Pane” ed. Slow Food)

I Bambini percorrono, passeggiando tra i Campi , le Stalle e le strutture della Fattoria, il ciclo
del Grano. Si Parte dalla Terra dove tutto comincia: passeggiare tra i campi coltivati a grano ci
darà modo di osservare meglio la Spiga e i semi che contiene. La visita al Mulino a Pietra, poi,
sarà l'occasione per parlare della, anzi delle...Farine. E infine si arriverà alle mani del fornaio e
quindi al Forno a Legna che ci consegna il Pane pronto da mangiare.
Un Viaggio che comincia da una piantina...da un fiore, da semi così importanti per
l'alimentazione umana e la vita: i Cereali. Un Viaggio pieno di spunti e ricco di contenuti che
portano i bambini lontano con la fantasia e l'immaginazione ma che può essere percorso tutto
all'interno dell'Azienda...
Obiettivi Specifici:

Imparare a riconoscere i diversi cereali, capire da dove vengono e la loro importanza
a livello nutrizionale e per l'alimentazione di tutti.

Ricostruire la Filiera che dal grano porta al pane e il valore della filiera corta in
un'ottica di sostenibilità ambientale.

Capire le connessioni che esistono tra Agricoltura-Tutela Ambientale e Sana
Alimentazione.
Obiettivi Trasversali:

Imparare a darsi del tempo per osservare l'ambiente in cui viviamo, per apprezzarlo e
quindi preservarlo anche attraverso piccoli gesti quotidiani.

Apprezzare la bellezza del paesaggio agricolo e valorizzare il lavoro dell'agricoltore
anche come custode di questo paesaggio.

Imparare a farsi domande e a lasciarsi incuriosire.
Attività : Passeggiata guidata da un operatore qualificato, attraverso i Campi e le Strutture
dell'Azienda. Ogni sosta del percorso rappresenta un passaggio importante all'interno della
filiera del Grano, e viene spiegato e fatto sperimentare ai bambini attraverso giochi
didattici , attività pratiche e sensoriali, racconti mitologici e fantastici; per un
approccio il più possibile interdisciplinare, pratico e sfaccettato.
Durata: 2 h circa. E' possibile pranzare al sacco nelle aree pic-nic dell'azienda.
Costo: Gratuito
Destinatari:Bambini a partire dal secondo ciclo della Scuola Primaria e ragazzi della Scuola
Secondaria di Primo grado

