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La scuola Prodotti dell’artigianato da fornoL’ARTE BIANCA
L’arte del Pane, un lavoro di

grande sacrificio ma di altrettan-
to importanti soddisfazioni.

È con questo spirito che i ra-
gazzi dell’istituto Bellini di Tre-
centa hanno partecipato al pro-
getto “Il pane nella cultura del
Polesine”, un corso di panifica-
zione rivolto agli alunni di quar-
ta e quinta del corso di studi su
“Prodotti dolciari artigianali ed
industriali”.

MANI IN PASTA
Gli allievi dell’Ipsaa Bellini

hanno messo “le mani in pasta”
nei principali impasti di panifica-
ti della tradizione polesana. Tra
questi: rosette, panini all’olio,
mantovane, coppie ferraresi, ba-
nane, spighe e naturalmente la
Ciabatta Natura.

Il progetto, curato e sviluppato
dal professor Roberto Tamiello,
in collaborazione con il Molino
Agugiaro & Figna di Curtarolo
(PD) che ha fornito gratuitamen-
te le farine per le esecuzioni, ha
lo scopo di far conoscere agli al-
lievi i principali impasti usati

nell’arte bianca, le tecniche di la-
vorazione e le lunghe fasi di lievi-
tazione che conferiscono profu-
mi e aromi al prodotto più pre-
sente sulle tavole di tutti i giorni.
Durante le ore di laboratorio i ra-
gazzi hanno sperimentato le va-
rie fasi di produzione degli impa-
sti lievitati, dalla biga alla cottura

in forno, sfornando un ottimo pa-
ne che hanno potuto consumare
con i loro familiari al ritorno a ca-
sa.

NON MANCHERÀ LA PIZZA
Nel progetto un piccolo spazio

sarà dedicato anche all’arte della
pizzeria con l’ultimo incontro in
programma questa settimana,
nel quale saranno protagoniste
la pizza in pala e la pinsa romana
in teglia. Gli insegnanti hanno
sottolineato il positivo approccio
mostrato dagli studenti di quarta
E e quinta E, particolarmente in-
teressati al capitolo “lievitati”
nella propria formazione profes-
sionale. Gli alunni del corso di
pasticceria delle classi terza,

quarta e quinta si sono invece ci-
mentati in un corso di “cake desi-
gn” con la maestra pasticcera
Luisa Gambaro, affiliata alla Fe-
derazione pasticceria gelateria e
cioccolateria veneta. I ragazzi
hanno preso dimestichezza con
pasta di zucchero, cutter, smoo-
ter e altro, realizzando ciascuno
una torta decorata in pasta di
zucchero.

L’ARTE PASTICCERA
È stata un’esperienza sicura-

mente formativa, nella quale gli
studenti hanno approfondito le
basi di pasticceria acquisite du-
rante l’anno scolastico in corso
con i docenti Rodella e Tamiello,
grazie anche al supporto e al so-
stegno dell’azienda Madame
Loulou, che ha contribuito gra-
tuitamente alla fornitura di pasta
di zucchero per il progetto, e a
Denis Montresor, responsabile
delegato della Fipgc in Veneto, e
alla profonda esperienza della
docente Luisa Gambaro, che ha
dato inizio a quello che si prean-
nuncia come una longeva colla-
borazione anche per gli anni a ve-
nire.

Francesco Romani

PORTE APERTE
Successo oltre le aspettative

per l’apertura al pubblico del Mu-
lino Padano di Salara, per
dell’evento nazionale “Molini a
porte aperte” promosso da Ital-
mopa, associazione Industriali
Mugnai. Venti mulini hanno ac-
colto i visitatori per far conoscere
un fiore all’occhiello dell’agroali-
mentare italiano. Tra questi, an-
che il molino salarese della fami-
glia Cavallari, avviato nel 2015 do-
po il trasferimento da Ceneselli,
nato da un progetto “Green Field”
che adotta i più elevati standard
tecnologici e di sicurezza alimen-
tare. Nel 2005 Mulino Padano,
per primo in Italia, ha sviluppato
il progetto Granaio Italiano che
utilizza solo grano nazionale. Og-
gi si arricchisce della linea Scelta
di Campo che produce farine a fi-
liera certificata ottenute esclusi-
vamente da grani coltivati entro
un raggio di 50 km.

TANTI VISITATORI
Afflusso continuo di visitatori

sin dall’apertura alle 10 per un
evento del tutto inedito e che si
auspica venga riproposto. A grup-
pi ristretti ogni 30 minuti i visita-
tori andavano alla scoperta del
processo produttivo del mulino.
Il grano viene controllato e, se
conforme, tracciato grazie a un

avanzato sistema informatizzato.
Passa poi nella fossa di conferi-
mento con la pre pulitura, siste-
ma unico in Italia, integrato da
un sistema di pulitura del cereale
basato su una selezionatrice otti-
ca di ultima generazione. Di qui
lo stoccaggio nei silos suddivisi
per tipologia, prima della macina-
tura che può essere a pietra, uni-
co sistema di molitura fino ad ini-
zio ‘800, oppure con mulino a ci-
lindri, un processo che in due se-
coli è rimasto pressoché inaltera-
to, basandosi su soli interventi di

natura meccanica (pulitura, ma-
cinazione e setacciatura.

LAVORAZIONI GARANTITE
Ciò che è cambiato è l’evoluzio-

ne tecnologica degli impianti che
offre una maggior garanzia igie-
nico-sanitaria e che soddisfa mag-
giormente le richieste del merca-
to. Entrando poi nel cuore del mu-
lino si trovano i laminatoi, rulli
con rigature e angoli via via meno
spigolosi per la prima rottura del
grano che, dopo la macinazione,
passa nei cosiddetti “plansich-

ter”, apparentemente armadi ro-
tanti all’interno dei quali vi sono
32 setacci posizionati uno sopra
l’altro, a maglie sempre più fini,
dal quale escono farina già pron-
ta, crusca da rimacinare e semo-
lato destinato a un plansichter in
cui i setacci anziché ruotare, vi-
brano dando origine alla semola
per la pasta fresca.

LA PRODUZIONE
Lo stabilimento salarese ha

una capacità di macinazione di
350 tonnellate di grano tenero
nelle 24 ore e produce ben 45 tipi
di farine miscelate successiva-
mente dal mugnaio per ottenere
il prodotto richiesto dal cliente.
Di supporto al mugnaio vi è il la-
boratorio in cui si effettuano con-
trolli con l’alveografo, il farino-
grafo e l’estensografo per misura-
re la pressione degli impasti, non-
ché la resistenza a lunghe lievita-
zioni. Contestualmente vengono
effettuate le analisi microbiologi-

che, anche con enti esterni accre-
ditati.

LE IMPRESSIONI
Al termine, rinfresco e omag-

gio din un sacchetto di farina a
tutti. Soddisfatto il titolare Marco
Cavallari: «Siamo orgogliosi di
aprire il mulino per mostrare con
la massima trasparenza, la moli-
tura, processo naturale basato
sulle sole forze meccaniche e sul
lavoro dell’acqua. Un unico ingre-
diente, il grano, cereale rustico e
povero, privo di contaminazioni,
che dà origine ad infinite miscele
di farine in grado di soddisfare le
esigenze dei clienti. Il termine “fa-
rine raffinate” poco si addice a un
prodotto che arriva direttamente
dalle nostre terre e, una volta otte-
nuto, non viene più lavorato. Con
questa iniziativa abbiamo voluto
dimostrarlo ai consumatori ed
aumentare la loro fiducia».

Linda Zanforlin

IL TITOLARE CAVALLARI
«È UN PIACERE
MOSTRARE COME
LAVORIAMO
UN INGREDIENTE BASE
NON CONTAMINATO»

Molini a porte aperte

UN CORSO È STATO
DEDICATO AL PANE
E ALLA PIZZERIA
MENTRE ALTRE CLASSI
HANNO STUDIATO
L’ARTE PASTICCERA

Al Bellini di Trecenta si formano
i futuri maestri dell’arte bianca

A GRUPPI I visitatori sono stati accompagnati dal personale

PANETTIERI PROVETTI I ragazzi del Bellini con il pane appena sfornato

Primo Piano

`Lo stabilimento Cavallari ha accolto
centinaia di visitatori per l’evento

TECNICHE DI LAVORAZIONE
Le granaglie vengono lavorate
con processi ultra moderni

`Illustrati i vari aspetti dei processi
produttivi all’avanguardia nel settore

ACCOGLIENZA ALL’ARRIVO CON BUFFET FINALE Fin dall’apertura il flusso di visitatori interessati alle lavorazioni è stato continuo

L’AZIENDA SALARESE
HA ATTIVATO LA LINEA
“SCELTA DI CAMPO”
CON FARINE
E GRANI COLTIVATI
ENTRO 50 CHILOMETRI

Dal grano al pane,
l’eccellenza
dell’arte polesana


