
Siamo consapevoli di ciò che mangiamo? Le materie prime sono trattate tutte allo 
stesso modo? Come faccio a capirlo? Perché si sente dire che i prodotti biologici sono 
migliori e fanno bene alla salute? Cosa differenzia l’ agricoltura tradizionale da quella 
biologica?

Questi sono alcuni dei nostri interrogativi suscitati dalla parola “prodotto biologico”. 
Per saperne di più abbiamo contattato un esperto, abbiamo visitato un’ azienda 
biologica ed infine abbiamo prodotto ed assaggiato un panino realizzato con farina 
biologica … ed abbiamo trovato tante risposte!!

1 ESPERIENZA: L’ INCONTRO CON UN TECNOLOGO ALIMENTARE 

( Moreno Giordani)

                         



ECCO I PAESI IN CUI E’ DIFFUSA L’ AGRICOLTURA BIOLOGICA

    



            



BISOGNA LEGGERE BENE LE ETICHETTE DEI PRODOTTI























VISITA ALL’ AZIENDA AGRICOLA “ LA TERRA E IL CIELO”

Nel mese di maggio abbiamo visitato un’ azienda agricola di Piticchio ed anche qui abbiamo scoperto 

tante informazioni utili grazie al presidente dell’ azienda : il sig. Bruno.

Innanzitutto siamo stati  contenti  di incontrare persone che uniscono il cuore insieme alla mente! 
Infatti lo stesso nome dell’  azienda “La terra e il cielo”  nasce dalla convinzione che dalla terra e dal 
cielo provengono le forze che animano i  vegetali  di  cui  gli  esseri  viventi  si nutrono; così  l’  uomo si 
alimenta non solo di quello che viene dalla terra ma anche da ciò che proviene dal cielo. Ciò che anima i 
fondatori e i  lavoratori  della cooperativa è la convinzione che il rapporto Uomo-natura vada 
riequilibrato, non solo per la salvaguardia dell’  ambiente sempre più compromesso, ma perché l’  uomo 
riacquisti  la dignità della propria essenza, possibile solo nel pieno rispetto del mondo, sia esso un campo 
da coltivare, una pianta da crescere, un animale da allevare o l’  essere umano che incontriamo durante il 
nostro cammino.

LA STORIA : La Terra e il Cielo nasce come cooperativa nel 1980. I terreni  presi in gestione erano 
privi  di  sostanza sostanza organica, così  decidono di  far pascolare 250 pecore e ricreare l’  antico 
equilibrio venuto a mancare. L’  anno dopo ci  fu il primo raccolto di grano, farro, miglio e orzo. Nel 1982 
decidono di  trasformare il farro e il grano in pasta da un pastificio ed è subito un grande successo nelle 
vendite! Nel 2001 alcuni  soci  che seguivano il commercio equo e solidale in Guatemala riescono a 
realizzare un progetto per la produzione di un “caffè equo e solidale” che prenderà il nome di CAFFE’ 
DELLA PACE. Tutti   i  prodotti  dell’  azienda sono commercializzati  oltre che in Italia anche in molte 
parti del mondo.  



  

Lacooperativa programma e controlla tutte le fasi della filiera produttiva 
dalla semina alla vendita. Si seguono tutte le fasi: la semina, la 
trebbiatura, lo stoccaggio, la macinazione, la panificazione, l’ imballaggio 
dei prodotti prima della loro vendita.

Abbiamo avuto la fortuna di visitare sia i laboratori che il molino a pietra 
azionato con turbine ad acqua.



     

    



TERZA ESPERIENZA … FACCIAMO IL PANE A SCUOLA

Con la collaborazione dell’ esperta Emanuela Belardinelli abbiamo osservato diversi tipi 
di farine e di semi, scoprendo tante caratteristiche e provenienze. Per fare il pane 
abbiamo bisogno di grano tenero, per la pasta di grano duro. Le farine non sono tutte 
uguali, la farina 1 è integrale, la farina 2 è semintegrale, la farina di tipo 0 è raffinata 
e quella 00 è la più raffinata di tutte. Per il pane va bene la zero, per i dolci molto 
soffici la 00 e per i biscotti si può usare la semintegrale. Per gonfiare il pane abbiamo 
bisogno anche del lievito e per decorare il pane abbiamo usato i semi di zucca, di 
papavero e di sesamo. E ORA … TUTTI AL LAVORO!

                       

                 

                



             

                

                

                   



                      

            

  

                



                

                 

                

             

DOPO TUTTE QUESTE BELLE ESPERIENZE … SPERIAMO DI DIVENTARE …

DEI CONSUMATORI PIU’ RESPONSABILI E CONSAPEVOLI !!!

CLASSE V A  a.s.2011/2012

           






