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«CAVE… panem!» è il titolo di
un progetto sviluppato dai nostri
compagni di 1^B e 1^C, impe-
gnati per un intero quadrimestre
nella raccolta di informazioni, da-
ti e immagini in merito alla lavo-
razione e alla produzione del tra-
dizionale pane di segale valtelline-
se.
Il progetto nasce dall’esigenza di
promuovere la valorizzazione del
patrimonio culturale locale,
tant’è che è stato inserito nel ben
più ampioprogetto didatticodi re-
te «C@cci@ al tesoro, la Natura
ci nutre», quest’anno ispirato al te-
ma di ExpoMilano 2015.

IN RIFERIMENTO pertanto
all’ evento diMilano e al POF del
nostro Istituto, gli alunni e i do-
centi coinvolti hanno ritenuto uti-
le approfondire tematiche relati-
ve all’ educazione alimentare, ai
cibi buoni e «sostenibili» tipici
della realtà valtellinese.
Già nel titolo del progetto è pre-
sente l’ attenzione che si è voluta

dare al pane, per tutti noi un ali-
mento vitale, sacro, simbolo di fa-
tica, di ricchezza e di condivisio-
ne.
I racconti delle persone intervista-
te hanno confermato l’importan-

za di questo alimento, che nonde-
ve essere buttato per nessuna ra-
gione, perché sarebbe come com-
mettere un sacrilegio. Soprattutto
di fronte aimilioni di persone che
ancora oggi soffrono la fame e che

il pane magari lo sognano.
Ci ha fattomolto piacere constata-
re che nella nostra realtà è ancora
fortemente radicato il rispetto per
il pane.Da un sondaggio effettua-
to su una cinquantina di famiglie,
infatti, è emerso che nessuno get-
ta il pane avanzato, in quanto vie-
ne riutilizzato per dar vita a nuo-
ve pietanze, per nutrire gli anima-
li di casa o quelli dei vicini.

IL PROGETTO, grazie anche al
contributodella Provincia, ha pre-
visto la visita al Museo Vallivo di
Valfurva e la partecipazione ad
un laboratorio didattico che ha
permesso alle classi di lavorare il
panedi segale, proprio come avve-
niva nei tempi passati, quando ve-
niva preparato solo due volte
all’anno. Hanno potuto accertare
che il pane di segale ha mantenu-
to, nel corso dei secoli, le stesse ca-
ratteristiche: una ciambella del
diametro di 15/20 cm, croccante e
di lunga durata, per la cui conser-
vazione non si faceva altro che in-

filarla, con tante altre, in pertiche
di legno.
In occasioni di avvenimenti parti-
colari, venivano prodotte speciali
formedi pane; se ad esempiobiso-
gnava festeggiare un battesimo, le
ciambelle assumevano la forma di
un bimbo in fasce, oppure, se
l’evento era unmatrimonio, quel-
la di un cuore. E per la gioia dei
bambini si producevano anche pa-
gnottelle a forma di animale.
Attraverso l’attività, si è compre-
so comemai la tradizionedella se-
gale, cereale di origine asiatica, ab-
bia trovato terreno fertile in Val-
tellina: semplicemente perché si
tratta di un cereale che si adatta a
qualsiasi tipo di terreno e resiste a
climi rigidi e asciutti, come quelli
della nostra valle. Oggi purtroppo
la segale non viene più coltivata,
essendo cambiati gusti e ritmi di
vita,ma se guardassimo alla tradi-
zione, forse promuoveremmo
uno sviluppo sostenibile del no-
stro territorio.

ALCUNINOSTRI compagni han-
no vissuto un’esperienza che merita
di essere conosciuta.
«L’attività -ci spiegano- ha richiesto
fatica e impegno, perché sin dall’ini-
zio era previsto che ciascuno di noi
alunni esplorasse il territorio di ap-
partenenza alla ricerca di antichi for-
ni e mulini di paese; la curiosità e
l’entusiasmo hanno in un certo sen-
so attenuato tale fatica, consentendo-
ci di scoprire quelle che noi conside-
riamo delle vere e proprie ricchezze
del nostro patrimonio locale».
Pertanto, girovagando per i paesi, le
frazioni e i piccoli borghi dei comu-
ni di Ardenno, Valmasino, Buglio
inMonte e Forcola, e armati di bloc-
co per appunti, di videocamera, di
macchina digitale e di cellulare, i no-
stri compagni esploratori sono riu-
sciti a fare una sorta di mappatura
delle strutture e degli edifici adibiti
a mulino ad acqua e a forno.

PECCATOPERÒ chemolti di que-
sti siano andati distrutti o si trovino
in stato di abbandono, a causa del
trasferimento dei proprietari in zone
di pianura.
Aggiungono i nostri compagni che

«l’attività ha anche rappresentato
l’occasione di conoscere alcuni aspet-
ti della vita dei nostri nonni e bi-
snonni, i loro costumi, le loro tradi-
zioni, soffermandoci soprattutto su
quelle culinarie, fortemente legate
ad una cucina semplice e povera, co-
sì come è la vita di montagna».
Racconta nonna Elvira (classe
1909): «La nostra alimentazione era
fatta di poche cose molto semplici.

La sera simangiavaminestra di orti-
che lunga lunga, polenta a pranzo, e
qualche volta a colazione, oppure
pancotto quando riuscivamo a fare il
pane. Il pane non si comperava, ma
si faceva in casa, dove c’erano dei for-
ni apposta. Era solo pane nero di se-
gale, duro come un sasso, ma che
buono!Chissà, forse perchénon ave-
vano proprio niente, allora le cose si
gustavano di più. Ricordo con gioia,
ma anche con tanta nostalgia, quan-
do qualche volta a Natale cucinava-
mo il bungiöö, una specie di biscio-
la, il dolce natalizio tipico della no-
stra Valle, fatto con l’impasto del pa-
ne e l’aggiunta di un poco di frutta
secca, come castagne e fichi».
Le considerazioni di nonna Elvira
hanno incuriosito sempre più i no-
stri compagni, i quali si sono cimen-
tati nella preparazione della biscio-
la; pertanto dopo aver preparato l’im-
pasto, secondo la tradizionale ricet-
ta, si sono recati presso un forno
d’epoca di Villapinta e lì, grazie
all’ospitalità di nonna Clelia, hanno
cotto il dolce.
E noi alunni di 2^C possiamo ga-
rantire l’ottimo risultato!

PRESENZA In ogni casa c’era
un forno per cuocere i cibi e il pane

Scuola Secondaria di primo grado -
Istituto Comprensivo di Ardenno (SO)
Classe 2^C

ALUNNI: Maura Alessi, Vittoria Bassi, Alessandro
Bernardi, Asia Bianchini, Giada Boiani, Gabriele Co-
dazzi,
Giacomo Codazzi, Emma De Giovanetti, Alex Erazo
Saint Fort, Cristian Filipponi, AndreaForno, Alessan-
droFranzi,Marco Iemoli,Marco Iobizzi, ElisaMainet-
ti,
Gabriele Mainetti, Francesco Maxenti, Chiara Orsin-
gher, Chiara Raschetti, Severino Alessandro Saliga-
ri,
Francesca Speziale, Cristian Speziali, Maria Zappone

DOCENTE:Sonia Maffezzini

NOSTRA INTERVISTA LA VALMASINORIVELAUNANONNADARECORD

Forni,mulini e antiche tradizioni

Panedi segale, unbeneprezioso
L’alimento simbolo di fatica e di condivisione chenon vamai sprecato
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MILANO ospiterà l’EXPO,
l’esposizione universale che si
svolge ogni cinque anni in unana-
zione diversa e prevede la presen-
za di oltre 130 paesi da tutto il
mondo. Il tema riguarderà l’ali-
mentazione e la classe 2^A della
scuola secondaria di primo grado
diArdenno, in previsione della fu-
tura visita, ha deciso di raccoglie-
re informazioni sull’origine, il
viaggio e l’introduzione in Euro-
pa e in Italia degli alimenti tipici
della cucina valtellinese. Nei piz-
zoccheri la regina è la patata che i
ragazzi hanno scoperto essere ori-
ginaria del Sud America.

IL TUBERO, coltivato dagli In-
cas e da loro chiamato “papa”, ve-
niva utilizzato come pane. Arrivò
in Europa a fine ‘500, all’inizio,
però, era consideratomalsano per-
ché cresceva sotto terra. Nella
Francia del 1700 Luigi XVI si
convinse delle sue qualità grazie
ad uno speziale che gli preparò

una cena tutta a base di patate. In
Italia fu importata dal Portogallo
e dalla Spagna alla fine del ‘600 e
non fu subito apprezzata. Sembra
incredibile,ma nel 1778 unparro-

co ligure, per convincere i cittadi-
ni che i tuberi erano innocui, li
dovette consumare pubblicamen-
te! In Valtellina la patata fu intro-
dotta alla fine del 1700 diventan-

do col tempo alimento principale
sulle tavole. Un altro ingrediente
fondamentale dei piatti valtelline-
si, come gli sciatt, frittelle ripiene
di formaggio, e gli stessi pizzoc-
cheri, è il grano saraceno, pianta
originaria della Siberia eManciu-
ria. Si diffuse in Cina nelX secolo
e in Europa arrivò nel tardo Me-
dioevo, probabilmente introdotta
dai turchi nella penisola balcani-
ca o propagata dalla migrazione
dei popoli mongolici nella Russia
meridionale, fino alla Germania.
E’ certo che giunse nelle regioni
del nord-est dell’Italia nella pri-
mametà delXVI secolo. InValtel-
lina se ne parla per la prima volta
in un documento della famiglia
Besta di Teglio della seconda me-
tà del ‘600, dove viene chiamata
“formentone”. Il grano saraceno è
seminato nella stagione calda e
nella valle si coltivava sul versan-
te retico perché più soleggiato. La
sua produzione è andata col tem-
po diminuendo perché faticosa a

causa dei luoghi impervi su cui
era praticata, costosa e laboriosa.
Non possiamo non parlare infine
della gustosa polenta valtellinese,
unmisto di farina di grano sarace-
no e dimais.Quest’ultimo era ini-
zialmente un alimento estraneo al-
la nostra cultura europea, ma atti-
rò presto l’attenzione dei conqui-
statori spagnoli dell’America cen-
trale.Veniva scaldato dagli indige-
ni nell’acqua e questo procedi-
mento lo rendevaun superalimen-
to molto nutritivo; ne facevano
poi una pasta a forma di focaccia
che veniva cotta o ne ottenevano
bevande alcoliche.
Alla fine del Cinquecento venne
introdotto in Europa e in Italia.
Peccato che di mais qui si mori-
va: cucinato direttamente perde
la vitaminaPP e se consumato co-
me alimento principale causa la
pellagra. Pizzoccheri e polenta,
quindi, celano una lunga storia di
tradizioni, viaggi e scoperte che li
rendono “internazionali”.

Ingredienti della tradizione alimentare valtellinese

«POLENTA e pizzoccheri piatti in-

ternazionali?»

Questa notizia ha spinto gli alunni

della classe coinvolta nelle ricerche a

conoscere le abitudini alimentari de-

gli stranieri che si sono stabiliti sul

territorio valtellinese, per scoprire,

inoltre, se gradiscono la cucina loca-

le.Gli intervistati sono tredici e i più

provengono dall’Europa, in partico-

lare dell’Est, due dall’America cen-

trale e meridionale, uno dal Maroc-

co e uno dalla Cina. Lamaggior par-

te vive sul territorio da quindici an-

ni circa, pochi da più di trenta e cin-

que da due o tre anni. Una delle do-

mande riguardava la composizione

dei piatti tradizionali stranieri.

Ci sono ingredienti o prodotti
che non trovi in Valtellina?

«Sembra che siano in vendita quasi

tutti. Alcuni, però, come la farofa im-

piegata nella preparazione della fei-

joada brasiliana (riso bianco con l’ag-

giunta di fagioli neri e di carni diver-

se) e il bratwurst svizzero originale,

insaccato composto da carne diman-

zo, di pollo e di tacchino, sono inve-

ce difficilmente recuperabili. Altri

vengono acquistati in negozi specifi-

ci a Sondrio o aMilano, oppure arri-

vano direttamente a domicilio dai

paesi d’origine. Ci sono ingredienti

tipici che alcuni intervistati riesco-

no a coltivare nei loro orti, come ad

esempio l’aneto che è una pianta aro-

matica usata nella cucina russa, op-

pure i cavoli neri e le rape bianche

per la cucina cinese. Congrande sod-

disfazione si è scoperto che molti
stranieri apprezzano la cucina valtel-
linese; il piatto preferito sono i piz-
zoccheri: «Eccezionali!» ha riferito
Mira, originaria della Serbia, «Ado-
ro i formaggi che ci sono all’inter-
no», dichiara la cubana Yurisandra.
Inoltre c’è chi sa cucinarli: «Io ho im-
parato a preparare gli sciatt» riferi-
sce Kiran, proveniente dall’Inghil-
terra. Gli stranieri, quindi, mangia-
no anche valtellinese e cosa ancor
più interessante, preferiscono la cuci-
na del territorio alla loro! Quando
torneranno nel paese di provenienza
saranno molto felici di proporre i
piatti tipici valtellinesi a familiari e
amici, laddove sarà possibile trovare
gli ingredienti necessari. Anche se la
Valtellina non presenta un gran nu-
mero di abitanti è comunque ricca
di tante nazionalità ed etnie diverse
chenel corso del tempohanno assor-
bito un po’ della tradizione del po-
sto. Varrebbe la pena conoscere me-
glio la loro alimentazione tipica per
imparare a cucinare e a condividere
un po’ di mondialità.

Istituto Comprensivo di Ardenno
Scuola Secondaria di primo grado «Ezio Vanoni»
Ardenno – Sondrio (SO)
CLASSE 2^A
ALUNNI: Francesca Azzalini, Luca Bertolini, Georgian
Buhonita, Chiara Covaia, Elisa DeGiovanetti, EmmaDo-
nati, Kevin Faraci, Ruben Faraci, Alisia Hasani, Anna
Lassi, Alice Maggi, AdeleMainini, Martinoli Yuri, Ales-
sio Mirandola, Gabriele Motta, Veronica Mufatti, Filip-
poPatriarca,Martina Pedroli, Sara Songini, Giulia Spe-
ziale, Fabio Sterlocchi, Andrea Terbaldi, AndreaTrian-
geli.
DOCENTE: Stefania Angileri

Tao eMiramostrano piatti
della cucina cinese e serba

NOSTRA INTERVISTA SULLE ABITUDINI ALIMENTARI PARLANOGLI STRANIERI

Varietà di etnie, incontro di sapori

Ilmondo nei piatti valtellinesi
Patata, grano saraceno emais: ingredienti che arrivanodamolto lontano
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