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Al Ristorante Didattico la conclusione del progetto che ha coinvo to tre istituti scolastici

Al "Cossa" la strada dei sapori e dei saperi
Bambini e ragazzi hanno lavorato andando alla scoperta del territorio di Pavia e provincia tra luoghi e tradizioni

di Matteo Ranzini

Tre istituti scolastici in-
sieme per "riscoprire e rac-
contare" il nostro territorio.
Giovedì 2 dicembre è stato
presentato, al ristorante di-
dattico dell'Istituto Supe-
riore Luigi Cossa di Pavia, il
lavoro realizzato da decine
di bambini e ragazzi che
hanno aderito al progetto
"La strada dei sapori e dei
saperi". L'Istituto Cossa dl
Pavia, l'Istituto Omnicom-
prensivo di Sannazzaro
(con i plessi della primaria
di Pieve Albignola e Sannaz-
zaro) e l'Istituto di Stradella
(Scuola Griziotti Arena Po -
Scuola Primaria Massoni
Portalbera - Scuola Secon-
daria di Primo Grado De-
pretis Stradella), hanno la-
vorato per settimane an-
dando alla riscoperta del
territorio, dei paesi, dei per-
sonaggi, dei luoghi del
cuore, delle chiese e dei mo-
numenti, Questa opera di
studio e scoperta "sul
campo" si è poi tramutata
in un book che raccoglie te-
stimonianze, fotografie, per-
corsi. Un grande recupero
della memoria storica che
ha compreso anche le pro-
fessioni di un tempo e
quelle odierne, gli scorci di
Lomellina Oltrepò e Pavese,
le cascine, i personaggi, le
tradizioni. Degna conclu-
sione di tale progetto è stato
il pranzo con prodotti tipici
del territorio proposto dagli
allievi del Cossa di Pavia al
quale hanno partecipato i
dirigenti scolastici, alcuni
insegnanti ed autorità di Pa-

Gli studenti del Cossa che
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La presentazione dei progetto ai Ristorante Didattico

via e della provincia. Signi-
ficativo e gustoso il menù
che ha raccontato il nostro
territorio: crocchette di riso
e zucca con fonduta di gor-
gonzola dolce, pappardelle
di pane ai funghi porcini, fi-
letto di maiale glassato al
Buttafuoco storico, compo-
sta di mele e giardinetto di
verdure, Pane di San Siro.
Ai commensali è stato illu-

strato il progetto completo
prima di passare alla degu-
stazione. "E' la scuola che si
apre al territorio e vice-
versa'', ha commentato Cri-
stina Comini dirigente sco-
lastico del Cossa insieme a
Paola Pavesi preside del-
l'Istituto Omnicomprensivo
di Sannazzaro, "i piatti che i
nostri studenti hanno rac-
contato rappresentano il

riassunto finale di tutti gli
studi compiuti nel progetto
teso a tramandare unpatri-
rnonio di conoscenze, tradi-
zioni, luoghi e cibi': La prof
Marzia Forni, dell'Istituto di
Stradella ha illustrato le
tappe e le modalità di ese-
cuzione del book nel quale
sono raccolte descrizioni
approfondite dei luoghi e
delle persone ed ha sottoli-
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Uno dei piatti preparati dagli studenti

La strada dei sapori e dei
saperi 

r;,~
,rnaoxu

pl rt 'siano

C', u 
enaMnU

Ist. Omnicomprensivo di Sannazzaro de' Burgondi
Istituto Superiore "fossa" di Pavia
Istituto Comprensivo di Stradella

neato il bellissimo scambio
intercorso tra le classi delle
scuole coinvolte e i "testi-
moni" del territorio (ad
esempio i vignaioli per
quanto concerne l'Oltrepò
Pavese). La strada dei sa-
pori e dei saperi è stato reso

possibile grazie ai finanzia-
menti della Fondazione Co-
munitaria della Provincia di
Pavia e al supporto dell'Uf-
ficio Scolastico Provinciale
(presente al pranzo finale
con la dirigente Letizia Af-
fatato e con Danilo Del Pio).
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