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SANNAZZARO

Gli studenti ricostruiscono
storie e cultura della provincia
Progetto dell'istituto Montanari con il comprensivo di Stradella e il Cossa di Pavia
per raccogliere testimonianze e immagini su prodotti e tradizioni del territorio
SANNAZZARO

Conoscere e valorizzare la
storia di un territorio, dei
suoi prodotti, delle sue tradi-
zioni grazie al lavoro di ricer-
ca di tre scuole di ciascuna
delle aree di cui è divisa la
provincia: nasce "la strada
dei saperi e dei sapori", pro-
getto finanziato dalla Fonda-
zione Comunitaria Cariplo
con 10mila euro.

Coinvolti nel progetto, di
cui due tappe sono già state
raggiunte, sono gli studenti
dell'istituto onnicomprensi-
vo Montanari di Sannazzaro
(ente capofila), del compren-
sivo di Stradella e della scuo-
la professionale Luigi Cossa
di Pavia. Protagonista una
larga rete di testimoni: azien-
de, botteghe artigiane, pro-
duttori agricoli, cantine e tan-
ti famigliari, soprattutto non-
ni, degli studenti stessi.
Due sono le tappe sinora

raggiunte: una giornata al ri-
storante didattico del Cossa
con la degustazione di ricet-

Uno degli incontri organizzati all'istituto Montanari per il progetto

te della tradizione pavese,
con l'uso di prodotti stretta-
mente locali e la realizzazio-
ne di un e-book che raccoglie
filmati e testimonianze dei
tanti soggetti intervistati che
narrano dei loro lavori, di an-
tichi mestieri, di aneddoti e
proverbi, di canti e della vita
delle mondine, di vecchi gio-

chi di cortile.
«Con questo percorso in

continua evoluzione, si vuo-
le favorire la memoria stori-
ca della comunità pavese at-
traverso la riscoperta del pas-
sato — dice la dirigente
dell'onnicomprensivo di San-
nazzaro, Paola Pavesi —. Vo-
gliamo censire e valorizzare

l'enogastronomia pavese,
porre l'attenzione su di una
corretta educazione alimen-
tare e sollecitare un maggior
attenzione alla qualità
dell'habitat. Il tutto per con-
dividere con le nuove genera-
zioni la cultura del gusto e
del passato».

Gli alunni hanno condotto
una ricerca per realizzare te-
sti, disegni, foto-immagini.
«Ne è nato un racconto a più
voci delle identità locali che
consente di definire una map-
pa di comunità che va alla ri-
scoperta delle radici della co-
munità — dice Teresa Garru-
to, referente del progetto —.
Abbiamo costruito una map-
pa che racconta la geografia
emotiva ed affettiva della
provincia».
Ora si punta a realizzare

un libro che raccoglierà il ma-
teriale raccolto. Finita l'emer-
genza Covid, si punterà a
"teatralizzare" il materiale
raccolto, a cominciare dai
canti delle mondine. —

PAOLO CALVI
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