Le storie del Mulino
Sostenibile è il luogo
dove le api se ne vanno in giro a fare il miele
e le persone percepiscono la meraviglia della natura.
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Introduzione
“Senza azione, la sostenibilità non significa nulla”
Giulia, 11 anni, mentre prepara il pane alla cascina Mulini Asciutti

Le storie del Mulino nascono dall’esperienza di CREDA onlus, un’organizzazione senza scopo
di lucro che si occupa di ricerca, educazione e documentazione in ambito ambientale.
Si tratta di tre storie ambientate presso il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità
che l’associazione CREDA onlus gestisce presso la Cascina Mulini Asciutti nel Parco della
Reggia di Monza e che raccontano di alcuni progetti che coinvolgono la comunità del territorio
intorno alla città di Monza.
In particolare le tre storie che presentiamo nascono dall’osservazione di quanto accade
normalmente durante:


le visite di cittadini che passeggiano nel Parco di Monza e che decidono di scoprire il
mulino ad acqua della cascina;



i progetti di educazione ambientale e i programmi di outdoor learning per le scuole e
i gruppi;



le settimane verdi nella natura per bambini e ragazzi;



le Giornate del Mulino con attività e programmi specifici di scoperta del mulino e della
natura intorno alla cascina.

Le storie del Mulino cercano di portare alla luce un distillato dell’esperienza multicolore
vissuta ogni anno da centinaia di visitatori che si innamorano della Cascina Mulini Asciutti e
del patrimonio culturale e ambientale di questo sito. Persone - famiglie, studenti, cittadini che spesso, dopo la prima visita, tornano nuovamente al mulino per risentire il profumo del
grano appena frantumato dalle macine, riascoltare il rumore assordante dell’acqua che cade
nel canale quando si alzano le chiuse, assaporare l’aroma del pane e dei biscotti di mais
appena sfornati, ritrovare il senso di unicità e di pace che caratterizza questa area verde a
pochi passi da casa, sentirsi liberi di sdraiarsi sul prato e riposare e infine, sperimentare il
contatto diretto e unico con la natura.
Il cuore della narrazione ci racconta della passione dei collaboratori dell’associazione per tre
attività lavorative tipiche della cascina – l’apicoltura, la macinazione, la panificazione – e di
come i visitatori percepiscono il forte legame tra queste attività e i temi della sostenibilità.
Si tratta dunque di una narrazione che esplora due punti di vista.
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Il primo è il punto di vista del gruppo di persone che lavorano insieme nell’associazione con
l’obiettivo di potenziare, accrescere, promuovere e rendere accessibile un mulino storico ad
acqua incastonato in un ambiente unico come quello della cascina Mulini Asciutti. Durante la
progettazione delle attività educative e formative volte a riscoprire e a raccontare il
patrimonio culturale della cascina, alcuni di loro hanno sperimentato alcuni mestieri
tradizionali rurali tipici della zona. Man mano che gli aspetti tecnici e le pratiche lavorative
venivano approfondite, tre di loro hanno si sono avvicinati e appassionati a tre attività tipiche
della cascina: l’apicoltura, la molitura dei cereali, la panificazione e la cottura di pane e pizza.
Mentre dunque imparavano i mestieri dell’apicoltore, del mugnaio e del panificatore si sono
resi conto che queste attività potevano diventare esse stesse delle risorse uniche per
l’apprendimento e per scoprire con un approccio esperienziale il patrimonio culturale e
naturale del sito della cascina Mulini Asciutti.
Il secondo punto di vista è quello dei visitatori, tutte quelle persone tra 0 e 99 anni che,
occasionalmente, oppure più frequentemente o ancora per progetti specifici, sono stati al
mulino e hanno provato un legame forte e profondo con questo sito.
Le tre tipologie di lavoro presentate nelle Storie del Mulino non possono essere descritte
unicamente e in modo semplicistico con l’accezione di “green job”. Si tratta piuttosto di
attività lavorative che si caratterizzano per essere svolte in contesti reali e unici e che rivelano
le relazioni e le connessioni con lo stato nell’ambiente e della natura intorno a noi. Sono anche
attività che consentono a chi le svolge o le sperimenta per la prima volta di pensare alla
propria vita di tutti i giorni con una nuova prospettiva di sostenibilità e di individuare qualche
azione e stile di vita che possiamo tutti cambiare.
Le Storie del Mulino rappresentano un’unità di apprendimento che, in base agli interessi e ai
bisogni educativi, potrà essere usata con gli studenti per esplorare il valore emozionale e
intimo che ci lega ad un particolare patrimonio naturale e culturale e che porta a prendersi
cura di ciò che ci circonda.
L'obiettivo è quello di stimolare la sensibilità e l'empatia verso i luoghi in cui si vive e si studia
o che visitiamo quando viaggiamo, promuovendo l'amore per la natura e per il patrimonio
naturale e culturale del pianeta e incoraggiando le persone a cercare luoghi autentici e reali
in grado di darci la possibilità di agire in prima persona.
Gli insegnanti possono utilizzare queste storie non solo direttamente, come fonte di
ispirazione per i loro studenti, ma anche per sviluppare competenze e abilità che diano la
possibilità ad ogni ragazzo e ragazza di poter svolgere un ruolo positivo in una società
sostenibile. L'obiettivo principale che anima la narrazione delle Storie dei Mulino è quello di
far sentire gli studenti in grado di agire e di sperimentare in prima persona cosa significhi
essere aperti a nuove esperienze di apprendimento. La sensazione "Sono in grado di fare
anch’io questa cosa!" è fondamentale per gli studenti - tanto quanto l'emozione di sentirsi
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responsabile per qualcosa (la cottura di un buon pane da servire, il lavoro per mantenere in
equilibrio il livello dell'acqua in una roggia, ecc ...) o qualcuno (le api, e gli ecosistemi presenti).
Leggendo le storie del Mulino e ricercando esperienze dirette in contesti simili, gli studenti
avranno anche la possibilità di identificare le connessioni e le relazioni tra fenomeni, eventi e
discipline differenti. Capiranno la natura sistemica del vivere in una cascina o in un altro sito
analogo, individuando somiglianze e differenze, consistenze e incoerenze con il proprio stile
di vita e specificando cause e effetti delle azioni e degli stili di vita.
Alcune delle competenze che possono essere sviluppate lavorando su queste storie e,
soprattutto vivendo delle esperienze dirette come quelle descritte sono:
 saper riconoscere cosa ci lega alla natura, apprezzando la necessità di vivere in equilibrio
con essa;
 saper applicare conoscenze e metodologie per comprendere il mondo naturale ed
esplorare soluzioni positive per gli impatti delle attività umane sul Pianeta;
 sviluppare il proprio senso di iniziativa, per riuscire a trasformare le idee in azioni;
 mettere in pratica i principi della sostenibilità nelle nostre vite, motivando se stessi e gli
altri ad agire di conseguenza;
 percepire il significato e la portata di un'economia circolare;
 pensare in modo critico e con curiosità;
 formare opinioni e decisioni informate e raggiunte in modo autonomo;
 considerare i fatti da prospettive diverse e capire i punti vista degli altri;
 riflettere sulle proprie capacità e acquisire fiducia in se stessi, al fine di agire in modo
positivo e sostenibile;
 formare e condurre progetti di vita, aiutando gli studenti ad agire in prima persona e a
prendersi la responsabilità del proprio percorso formativo.
Le storie del Mulino, oltre a costituire un’occasione per l’esplorazione di un luogo reale e
tangibile in grado di rivelare un patrimonio culturale di conoscenze, rituali e abitudini legate
alla vita rurale e alle attività lavorative agricole e artigianali, possono essere lo spunto per
domande e riflessioni come ad esempio:
 Come funzionano e operano la natura e i "sistemi viventi" così come sono stati definiti da
Fritjof Capra gli ecosistemi, basandoci sui principi dell'ecologia e attraverso i concetti di
cicli, flussi di energia, equilibrio, bilanciamento, resilienza e cambiamento.
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 Come affrontare la comprensione della vita in modo sistemico, riconoscendo
l'interdipendenza fondamentale di tutti i fenomeni naturali e integrando le dimensioni
biologiche, cognitive, sociali, ecologiche.
 Come il conoscere e fare esperienza del patrimonio naturale e culturale che ci circonda
possa essere un passo determinante per voler proteggere e prendersi cura del Pianeta e
della natura in cui viviamo.
 Come il tema del patrimonio naturale e culturale possa integrare diverse aree del sapere
e riguardare tanto la sfera locale quanto il mondo globale.
 Come tutto sia connesso, interdipendente e collegato sul piano economico, sociale ed
ecologico.
 Come la dimensione della sostenibilità possa essere facilmente interpretata in chiave
personale e comunitaria, per garantire un futuro sostenibile per il pianeta.
Infine alcune informazioni sull’associazione CREDA onlus (Centro Ricerca Educazione
Documentazione Ambientale). Si tratta di un’organizzazione non-profit che promuove lo
sviluppo sostenibile e la partecipazione dei cittadini per la cura e la tutela del territorio
attraverso progetti di educazione, apprendimento e formazione e con azioni per promuovere
la conoscenza e la comunicazione su aspetti rilevanti che riguardano l'ambiente, la
sostenibilità e la scienza. L'associazione è stata fondata nel 1987 per volontà di quattro altre
organizzazioni nazionali: WWF, Legambiente, Italia Nostra e Agesci (Associazione Guide e
Scout Italiani).
L'associazione, nel corso degli anni, ha consolidato il proprio ruolo, diventando un centro di
riferimento per l'educazione ambientale e per la sostenibilità e collaborando con altre
organizzazioni, centri di educazione ambientale, associazioni, aziende pubbliche e private a
livello regionale, nazionale e internazionale.
Tre sono le principali aree di intervento: progetti per la sostenibilità, educazione, outdoor
education e outdoor learning e eventi culturali e progetti sui beni culturali nel parco di Monza.
Tutti i progetti dell'organizzazione sono pensati con l'obiettivo di coinvolgere la comunità
locale e promuovere l’azione e il cambiamento per migliorare la qualità della vita e
dell'ambiente con le seguenti mission:
 proteggere e valorizzare la natura e l'ambiente, coinvolgendo le comunità locali attraverso
l'apprendimento, la formazione e la partecipazione attiva;
 promuovere comportamenti, stili di vita e valori per la sostenibilità;
 consentire a cittadini, studenti e visitatori di sperimentare con attività esperienziali le
grandi questioni che riguardano la sostenibilità;
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 metter a punto progetti e percorsi educativi e didattici in grado di mettere in contatto la
complessità e la visione sistemica della sostenibilità alla vita reale delle persone,
consentendo alle persone di prendere coscienza delle interconnessioni tra la dimensione
personale e collettiva e di intraprendere azioni positive per la sostenibilità.
CREDA onlus ha sede nel Parco della Reggia di Monza presso la Cascina dei Mulini Asciutti
dove si sta occupando del recupero funzionale del complesso rurale con un progetto di
sviluppo culturale che coinvolge tutti i diversi spazi del sito, con l'obiettivo di metter a punto
una risorsa educativa e di apprendimento permanente sul tema della sostenibilità per le
scuole e la comunità.
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Contesto
Le storie del mulino si svolgono presso la Cascina Mulini Asciutti, un complesso rurale
risalente agli anni 30 del XIX secolo situato nella città italiana di Monza, facente parte il
complesso di cascine inserite nel sistema del Parco della Reggia di Monza, del quale erano al
servizio per la produzione e la sperimentazione agricola.

Fig 1: La città di Monza si trova in Lombardia, nella zona Nord della penisola italiana.

Il Parco della Reggia di Monza fa parte del più ampio parco Regionale della Valle del Lambro,
un sistema di aree protette di interesse naturale della Regione Lombardia situato nella valle
del fiume Lambro. Il Parco è uno tra i maggiori parchi storici europei e costituisce un complesso
di particolare valore ambientale, paesaggistico, monumentale, storico e architettonico.
Ha una storia secolare che si intreccia con gli eventi più importanti che hanno caratterizzato
la Regione Lombardia negli ultimi 2 secoli. È stato creato nel 1805 su iniziativa di Eugène de
Beauharnais, viceré al tempo di Napoleone e concepito da Luigi Canonica, allievo del
Piermarini, progettista della Villa Reale.
Si tratta di un parco paesaggistico, costituito da vaste zone a prato al centro, un giardino
all’inglese nei pressi di Villa Reale (i Giardini Reali), alcuni terreni agricoli attorno alle cascine
storiche e alcune ampie zone boschive lungo il fiume Lambro. Ha una superficie di 688 ettari
e si trova a nord della città di Monza in una delle aree più densamente popolate italiane: in
un raggio di 15 km dal Parco vivono circa 2.400.000 persone con una densità di popolazione
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di 2135 ab/km3 (seconda densità di popolazione italiana dopo la città metropolitana di
Napoli).

Fig.2: In rosa la densità di popolazione dell’area compresa tra Milano e Monza. È possibile individuare l’area del
parco della Reggia di Monza, un’isola verde nella città infinità che si estende tra Milano e Monza

Il Parco della Reggia di Monza rappresenta per questo territorio e per i suoi abitanti un'area
importantissima e unica soprattutto in relazione al patrimonio paesaggistico, naturale e
storico conservato al suo interno. Rivela un piccolo concentrato di quello che era la Brianza
ottocentesca: boschi, prati, coltivi, il Lambro, le cascine e le ville, inseriti in un ambiente
apparentemente naturale, ma attentamente progettato.
Il Parco di Monza è oggi il più importante sito dove i cittadini possono sperimentare un
ambiente naturale e possono prendersi una pausa nella città infinita, come è stato definita
dal sociologo italiano Aldo Bonomi l'area che da Milano si estende a nord verso Monza e
abbracciando tutta la Brianza.
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Fig.3: Il Parco della Reggia di Monza, completamente circondato dagli insediamenti cittadini. La Cascina Mulini
Asciutti, dove si svolgono le storie narrate, è evidenziata nel cerchio in giallo.
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La cascina Mulini Asciutti, dove le nostre storie di sostenibilità prendono vita, è un complesso
rurale caratterizzato da un mulino ad acqua provvisto di 6 macine e che, fino agli anni 60,
erano utilizzate per macinare a pietra segale, mais e grano. A completare il complesso rurale
ci sono un grande forno comunitario che può sfornare fino a 40 kg di pane alla volta, due
fienili con stalle al piano terra, diverse aree verdi coltivati in passato e una roggia che mostra
un ecosistema di piante e specie animali molto interessante e vitale. Il complesso rurale
conserva l’unico mulino ad acqua ottocentesco ancora funzionante sull’asta del fiume Lambro.

Fig.3 La Cascina Mulini Asciutti è stata progettata dall’architetto Tazzini nel 1833. Il complesso architettonico
conserva un importante patrimonio culturale e storico rappresentato dal mulino ad acqua per la macinazione dei
cereali all’interno del modello agricolo progettato nell’ottocento per il Parco della Reggia di Monza.

Attualmente l’associazione CREDA onlus è impegnata nel recupero architettonico di tutto il
complesso. È stato elaborato un progetto di valorizzazione culturale complessivo come guida
per il progetto di ristrutturazione con l’obiettivo di mettere in risalto l’identità storica di tutto
il complesso e le strette relazioni tra l’antica attività molitoria e il futuro, sviluppando i temi
dell’innovazione, della creatività e della tecnologia per la sostenibilità. La Cascina Mulini Asciutti
si presenterà dunque al visitatore esternamente come un edificio ottocentesco e, internamente,
con un cuore “smart” intelligente e innovativo per le soluzioni tecnologiche che verranno adottate
- ad esempio l’utilizzo dell’energia e delle risorse, l’impiantistica, l’illuminazione, le tecniche
costruttive, i flussi e la gestione dei rifiuti. Questo sito annovera peculiarità uniche nello spazio
di neanche mezzo ettaro. In un’area così densamente abitata, con più di 2.400.000 abitanti
11

nel raggio di 15 km dal Parco della Reggia di Monza, la cascina Mulini Asciutti rappresenta
un’oasi alla portata di tantissimi cittadini e un sito dove stare all’aperto davvero accessibile
per le scuole e i visitatori. La cascina Mulini Asciutti dunque sta diventando sempre più uno
spazio dove le persone possono:
 rilassarsi, imparare e riconnettersi con se stessi, con i cicli e i ritmi della natura;
 immergersi in un ambiente di qualità e che mostra una buona biodiversità (botanica e
della fauna selvatica);
 esplorare un luogo reale e tangibile in grado di svelare un patrimonio culturale variegato
di conoscenze, rituali e abitudini legate alla natura, alla vita rurale e alle attività agricole
e artigianali.
Tutto questo rende questa luogo una risorsa educativa significativa, dove le persone possono
sentire che tutto è collegato - se stessi, gli altri, il mondo intorno a noi - e considerare, in
chiave personale e comunitaria, la dimensione della sostenibilità per costruire comunità e
organizzazioni e garantire un futuro sostenibile per il pianeta.

Fig.4 Famiglie e cittadini in visita al mulino e partecipanti a laboratori e attività all’aperto.
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Fig.5 Il progetto di valorizzazione culturale per il sito di Cascina Mulini Asciutti denominato "Il mulino delle energie" comprende laboratori per attività didattiche,
uno spazio discovery per esplorare il mondo naturale mediante l'uso dei sensi, spazi verdi per osservare e vivere la natura, aree per mostre permanenti e
temporanee, un orto didattico, uno spazio tinkering, una sala per la macinazione e una per la produzione di energia, un forno comunitario e un apiario.
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Per il miele che verrà
Cristina ama intensamente le api.
Ha fatto visita la prima volta all'apiario di famiglia nelle Alpi solo dieci giorni dopo la sua
nascita. Affascinata dalle api fin da subito, Cristina non ha aspettato troppo tempo per
rimettere il naso in un alveare: fin da ragazzina ha allevato e curato le api del padre nello
stesso apiario che era stato del nonno e prima ancora del bisnonno.
Solo recentemente però Cristina è riuscita ad allevare le proprie api e ha organizzato il suo
apiario con 40 favi presso la Cascina Mulini Asciutti.
Cristina vuole mettere in pratica quanto ha imparato fino ad oggi sul mondo naturale e
delle api e più di ogni altra cosa vuole creare un contesto reale in cui agevolare e
incoraggiare l'incontro tra tutti - bambini, giovani e adulti - con questi animali sorprendenti.
Cristina oltre che apicoltrice è docente e educatrice.
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L

a passione per le api è talmente connaturata nella mia crescita e nella mia formazione
che non ho memoria di quando sia iniziata. Quando ero piccola mio padre si occupava
di api sia per lavoro, seguendo l'apiario sperimentale del centro di ricerca agronomica
in cui lavorava, sia nel tempo libero. Poi la vita ha fatto il suo corso e la mia passione per le
scienze umane ha prevalso nella scelta degli studi. Dopo molti anni di studio e di lavoro teorico
ho avuto la percezione di un'assenza: mi mancava la produzione, avevo bisogno di un'attività
che connettesse teoria e pratica e volevo tornare a lavorare nell'ambiente naturale. Ho aperto
una piccola azienda e ho scelto di continuare la tradizione di famiglia.
In apiario lavoro tutto l’anno con una pausa durante l’inverno quando le mie visite si diradano.
Il mese più bello è marzo, perché si è ancora in attesa del miele che verrà. Arrivo in apiario
pedalando al sole, con tutta calma, per lasciare alle api il tempo di scaldarsi. Si aprono i primi
alveari e li si guarda crescere e rafforzarsi. Dopo qualche visita, se la stagione lo consente,
posso separare le famiglie più forti e creare dei nuovi nuclei per ampliare l'apiario. Intanto
visito le arniette per la produzione delle regine e introduco le celle reali per farne nascere di
nuove. Gli alveari si chiudono nel primo pomeriggio e si ha ancora il tempo per sedersi ad
osservare il volo delle bottinatrici che in questa stagione sono cariche di polline colorato.
Delle api mi piace soprattutto la loro imprevedibilità. Gli alveari si comportano in modo
diverso ogni anno, in ogni zona e in ogni clima. Nello stesso apiario, ogni alveare presenta
delle differenze da quello vicino. Si potrebbe quasi dire che ogni famiglia ha il proprio
carattere. In parte questo è determinato dall'ape regina e dalla sua genetica, ma non si deve
fare l'errore di attribuire tutto al DNA. Le api sono in grado di modificare i propri
comportamenti, di adattarsi e di apprendere. La regina però è importante, soprattutto è
importante sapere cosa le succede e come sta. Per questo la rendo più visibile con un pallino
colorato, a seconda dell'anno di nascita. Non le dà fastidio (pare).
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Un apicoltore dev'essere per me, prima di tutto, un buon osservatore. Deve essere in grado
di entrare mentalmente in un mondo altro, che è quello dell'alveare, e deve imparare a
comprenderlo, fino a cercare di prevederne i comportamenti. Deve quindi essere un buon
filosofo. Poi deve sapersi guardare intorno, nel mondo naturale, per cui deve essere anche un
buon naturalista. Deve sapersi porre dei buoni quesiti di ricerca a cui deve rispondere sia con
la sperimentazione che con la ricerca bibliografica. Deve quindi essere uno scienziato e uno
studioso. Poi deve saper muovere le mani delicatamente e con perizia, per aprire gli alveari e
per costruire nuovi e vecchi oggetti utili alla professione. Può anche essere mille altre cose:
nell'apicoltura tutta la nostra formazione e le nostre passioni ci verranno utili. Non a caso il
settore annovera praticanti provenienti da tutti i mestieri e i campi del sapere.
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A chi mi chiede che tipo di apicoltura ho messo in piedi in Cascina Mulini Asciutti dico senza
indugio che pratico “l'apicoltura del possibile”. Ora molti consumatori sono alla ricerca del
certificato biologico come se fosse una garanzia contro tutti i mali. In realtà si può fare
pessima agricoltura pur essendo certificati. Io vorrei che il consumatore comprasse il mio
miele perché vede come lavoro, visto che il mio apiario in cascina è pubblico: tutti possono
visitarlo. Cerco di fare un'apicoltura che sia rispettosa dell'insetto, praticando tempi di
sviluppo degli alveari e di raccolta del miele che seguano il ciclo naturale. Rispettosa anche
del consumatore, utilizzando prodotti per i trattamenti nell'alveare che non siano di sintesi e
che non lascino residui, e che sia anche sostenibile economicamente. Trovare il punto di
equilibrio perfetto tra queste due esigenze è facile come stare in piedi su una capocchia di
spillo.
Uno dei nemici più temibili per le api attualmente è la varroa, un acaro parassita che si attacca
al corpo dell'ape e la indebolisce, succhiandole l’emolinfa. Non uso prodotti di sintesi per
combatterla, se non in casi di estrema emergenza. Soprattutto, non mi piace prendere
scorciatoie facili con prodotti eccessivamente forti, né abbagli che portano ad evitare i
trattamenti, pratica che sfocia, inevitabilmente, con la morte delle api. Abbinato all'acido
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ossalico uso un tipo di lotta biomeccanica estiva: un telaino su cui viene confinata la regina
che, riempendosi di larve fresche, diventa un forte attrattivo per la varroa, che posso così
imprigionare e, facilmente, eliminare, dopo aver liberato la regina. Quest'anno testerò altri
metodi biomeccanici e perfezionerò questo, sperando di riuscire a introdurre un progetto di
favo sperimentale a cui sto lavorando. Sto anche seguendo le evoluzioni della selezione
genetica di api regine con una buona resistenza alla varroa e credo che, con il 2017, alcuni di
questi ceppi arriveranno anche al Parco di Monza. Gli antibiotici invece sono, fortunatamente,
vietati in apicoltura perché sono dannosi e, nel caso della api, non sono in grado di curare
nulla. Nei paesi in cui sono ammessi, le api hanno una salute molto più precaria di quelle
nostrane.

Il miele di tiglio prodotto nell’apiario di Cascina Mulini Asciutti

Le api sono necessarie e determinanti per l’equilibrio della nostra vita sulla Terra. Senza
impollinazione non c'è riproduzione, non c'è cibo, non c'è vegetazione né vita. Questo
messaggio credo che ormai si stia diffondendo. Le api sono uno dei principali impollinatori,
ma soprattutto sono gli unici impollinatori allevati, di cui quindi possiamo controllare
costantemente lo stato di salute. Se le api danno segnali di sofferenza per i trattamenti agricoli
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o per altri inquinanti, molto probabilmente anche gli impollinatori selvatici ne risentono. Le
api dovrebbero essere quindi considerate un campanello di allarme per l'ambiente.
Qui nel Parco di Monza la situazione ambientale è buona, soprattutto considerando che sono
parzialmente vietati i trattamenti fitosanitari. L'estesa urbanizzazione che ritroviamo appena
fuori dal Parco è però un problema grave, perché ha ridotto molto le fonti nettarifere sia in
qualità che in varietà e io sono convinta che questa sia una delle cause principali della crisi
dell'apicoltura. Inoltre la scarsità di aree verdi costringe gli apicoltori ad affollarsi nelle stesse
zone e questo favorisce il diffondersi di malattie tra le api. Bisognerebbe poter distribuire gli
alveari su areali molto più ampi.

La didattica con i bambini e i ragazzi è un'esperienza bella in sé, e basterebbe questo per
spiegare la mia scelta di fare dell’apiario un’aula a cielo aperto. Però credo anche che sia
importante per vari motivi: primo, perché le api sono sempre studiate, ma si perpetuano vari
errori che solo chi è apicoltore esperto può sanare. Secondo, perché è un veicolo ottimo per
conoscere molti aspetti del mondo naturale, insegna a guardare non la specie in sé, ma tutte
le interconnessioni che si creano nell'ambiente, quindi insegna ad apprezzare l'equilibrio.
Terzo, perché ci suggerisce come sia necessario cambiare i propri schemi cognitivi e la propria
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prospettiva per capire e apprendere tutto ciò che è altro da sé.
La formazione dei neo apicoltori è per me un aspetto molto importante, a cui ho già in parte
lavorato, soprattutto nell'ambito del miele. In questi anni ho notato come la buona o la cattiva
formazione siano importanti nel determinare come saranno i futuri apicoltori e, visto che le
api volano e quindi i problemi non rimangono confinati nel singolo apiario, i problemi dei
singoli diventano subito problemi collettivi. Nei miei studi sul mondo del lavoro ho compreso
come l'apprendimento del mestiere sia qualcosa di complesso, difficilmente riducibile ad una
formazione frontale o teorica. Per imparare un lavoro bisogna osservare chi lo fa,
interiorizzarne trucchi, attenzioni, movimenti. Esiste un apprendimento inconscio e imitativo,
che è quello dell'infante e che è fondamentale anche per l'adulto. Per questo ho pensato ad
un corso di formazione radicalmente diverso: anziché le solite lezioni frontali, i neo-apicoltori
si impegneranno a seguire un loro alveare per un anno, seguendo il mio lavoro e le mie
pratiche. Vorrà dire impegnarsi direttamente a prendersi cura della propria famiglia di api e
del buon funzionamento dell'apiario che, nei miei desideri, dovrebbe diventare patrimonio
collettivo dei corsisti.
Credo che doversi impegnare così direttamente nel lavoro renda l'apprendimento molto più
vivo ed efficace e soprattutto ponga immediatamente i nuovi apicoltori di fronte a quesiti
fondamentali posti direttamente dalle api, quesiti che stimolano la ricerca di risposte vere ed
efficaci e non la sicurezza teorica del manuale. Come ad esempio: perché le api pungono?

PERCHÉ LE API PUNGONO?
Parlo con Alessandro, un ragazzino di 11 anni che quasi ogni sabato pomeriggio accompagna
il padre al Parco e si siede sull’erba mentre lo guarda giocare a pallavolo nel prato vicino
all’apiario. Ad Alessandro la pallavolo non interessa per niente, lui è affascinato invece dalle
api e senza alcun timore mi avvicina e mi chiede se può farmi da aiutante.
 Sei mai stato punto da un’ape? – gli chiedo. È una domanda che pongo spesso alle
persone in visita all’apiario, per assicurarmi che non ci siano problemi di reazioni particolari
alle punture.
Alessandro ignora la mia domanda e comincia invece ad osservarmi con attenzione  Queste
api sono tue? – mi incalza – Quante arnie hai? Cosa stai facendo? Perché affumichi le api, non
è che poi si spaventano e mi pungono?
Sorrido e mi metto d’accordo con il padre che intanto lo ha raggiunto per una prossima visita.
Il sabato seguente Alessandro si presenta con pantaloni lunghi, scarpe alte e camicia, pronto
per la sua prima esplorazione in apiario. Si infila la maschera e i guanti e mi aiuta a portare gli
attrezzi. Mentre visito le arnie e controllo i melari, Alessandro mi segue e subito mi accorgo
che si trova perfettamente a suo agio. Osserviamo un’ape bottinatrice che si riposa sulla sua
mano guantata.
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Esaminiamo le tre paia di zampe, quelle posteriori sono munite di un piccolo contenitore,
come un cestino dove viene accumulato e trasportato il polline sotto forma di palline colorate.
E poi il corpo, leggermente peloso, con il capo. Con una lente che ho portato esploriamo le
mandibole e la proboscide con cui l’ape aspira il nettare e l’acqua. E infine all’estremità
dell’addome ecco che scorgiamo il pungiglione.
 È collegato con una ghiandola di veleno,  gli dico  il pungiglione delle api è dotato di
piccoli uncini ed è collegato all’apparato digerente. Per questo, quando l’ape vola via dopo
aver punto, il pungiglione resta ancorato alla pelle assieme alla parte terminale dell’apparato
digerente. E l’ape muore.
Parliamo di come questa sia una strategia estrema per le api operaie di difendere la famiglia
dalle intrusioni e dai possibili pericoli e di come questi insetti collaborino per il benessere di
tutta la comunità. Gli racconto come d’estate le api riescano a mantenere la temperatura
dell'arnia intorno ai 36-37 gradi centigradi agitando le ali e spingendo l'aria calda fuori
dall'alveare, oppure raccogliendo acqua dall'esterno che passano alle compagne, che la
spruzzano a loro volta sui favi e nelle cellette vuote in modo che l'evaporazione provochi una
diminuzione della temperatura. Faccio anche l’esempio contrario, quando la temperatura
scendo sotto gli 8 gradi in inverno. La capacità di collaborare di questi insetti riesce a far
superare alla famiglia condizioni insostenibili per il singolo. Quando il freddo si fa pungente la
capacità di produzione di calore della singola ape non è più sufficiente. Le api allora si aiutano
mutuamente, stringendosi a strati le une sulle altre e formando un grappolo. Le compagne
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più esterne battono le ali e contraggono i muscoli trasmettendosi il calore e quando sono
stanche le api che stavano all’interno prendono il posto di quelle esterne per consentire alle
compagne di riprendere le energie. Questa produzione di calore e un glomere ben isolato
permettono alle api di sopravvivere fino a temperature esterne di -40°C.
Alessandro mi guarda meravigliato, le api lo hanno conquistato completamente.
 Capisco ora perché un’ape operaia potrebbe anche pungermi.
E ora possiamo fare progetti di lavoro per le prossime visite.
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L’acqua ci dona energia
Luca si è laureato in biologia con una tesi di etologia. Si è occupato di bilanci energetici degli
ecosistemi e di valutazione ambientale strategica.
Da quando è entrato a far parte di CREDA onlus si è dedicato alla divulgazione e alla
formazione, soprattutto sui temi dell’ecologia, degli indicatori e della sostenibilità.
Coordina il progetto di valorizzazione culturale e recupero funzionale della Cascina Mulini
Asciutti. Preferisce stare all’aria aperta e quando può esce per mare, sua grande passione.
Fino a poco tempo fa non avrebbe mai immaginato di potersi interessare a pale idrauliche,
ingranaggi e a sistemi di trasmissione dell’energia.
Ora pensa che potrebbe fare anche il mugnaio.

Q

uando ho iniziato ad occuparmi del restauro dei mulini della Cascina Mulini Asciutti,
la mia attenzione inizialmente era rivolta alla conservazione delle ruote idrauliche,
degli ingranaggi, delle macchine ormai abbandonate da una cinquantina di anni.

Secondo la documentazione storica la cascina è stata eretta nel 1834, in prossimità dello
stesso luogo dove già esisteva un mulino per la macinazione dei cereali, come riportato nella
Carta dell’ingegner Barca del 1615 che censiva le decine di mulini sul fiume Lambro e nella
Mappa del Catasto Teresiano del 1721.
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Attualmente di questa rete di opifici resta qualche traccia, alcuni edifici sono stati riadattati
ma le attività che ospitavano sono sparite e rimangano qua e là qualche ruota e qualche
macina a testimoniare l’intensa attività che si dispiegava sull’asta del fiume Lambro.

Ci siamo messi al lavoro con emozione e attenzione perché era evidente già dai primi
sopralluoghi che in questa cascina si respirava ancora l’atmosfera di operosità che l’aveva
caratterizzata e che si celavano saperi ed esperienze che aspettavano solo di essere
rispolverati per ritornare alla luce.
Davanti a noi i due grandi locali, disposti specularmente rispetto all’alveo del canale, con tre
pesanti macine per ogni sala e un’infinità di oggetti, di cui potevamo solo immaginare l’utilità,
tra cumuli di calcinacci e tavole di legno. Appena fuori, tra i due corpi del complesso rurale,
fluiva l’acqua della roggia e osservavo le chiuse di legno ancora ben funzionanti, i sei spazi
delimitati in pietra per incanalare l’acqua e che un tempo ospitavano sei ruote e l’acqua che
filtrava appena sotto la paratia.
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È stata l’acqua con la sua energia sonora e il volo radente e rapido di un martin pescatore che
nidifica proprio sull’argine della roggia Molinara, a suggerirci che le sale macine potessero
diventare qualcosa di più di una semplice esposizione degli oggetti rinvenuti.
Mentre sgombravamo materiali, catalogavamo i pezzi ritrovati e ripulivamo dalla polvere
macchine e ingranaggi, ho incominciato ad assaporare la possibilità che questo patrimonio
sopravvissuto all’umidità e all’incuria del tempo non solo potesse essere sistemato ma
dovesse anche ritornare in vita, a disposizione in modo tangibile delle persone con le sue
storie, gli odori, i suoni e la possibilità per tutti di sperimentare il lavoro necessario per passare
dal seme alla farina.
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Un’idea tutt’altro che impossibile perché, a differenza di tanti altri mulini della pianura
milanese dove canali e rogge per negligenza e abbandono dell’agricoltura sono andate in
disuso, qui nel Parco di Monza l’acqua della roggia c’è ancora!
È l’acqua del fiume Lambro che, incanalata nella Roggia Molinara appena più a monte della
cascina, scivola ora come 200 anni fa nei condotti in pietra generando un movimento d’acqua
capace di far girare le pale idrauliche.
È cominciato per noi e per le tante persone e volontari che ci hanno aiutato, un viaggio alla
scoperta della storia del luogo, di studio di quei dispositivi meccanici che progettisti e artigiani
insieme con i molti mugnai che si sono avvicendati, si erano inventati e avevano realizzato per
tramutare la forza dell’acqua in forza meccanica per muovere una macina sull’altra e
trasportare e selezionare il prodotto finale: la farina di mais, segale e grano.
Misure, prove, rilevamenti della portata e della velocità dell’acqua, analisi dello stato della
roggia, progetti, interviste a mugnai della zona, sopralluoghi con falegnami e forgiatori.
Saperi e competenze così diverse e complementari che si sono infine integrate e hanno
portato a rimettere in moto le due macine più conservate e a ripristinare per una di essa la
catena di produzione della farina, dal carico dei semi nella tramoggia fino al prodotto
selezionato nel buratto.
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Le macine sono il cuore pulsante di tutto il mulino. È con la manutenzione e la regolazione
dalla loro distanza millimetrica e della velocità con cui la macina superiore si muove girando,
su quella inferiore, fissa, che si riesce ad ottenere una farina di qualità. Con il giusto spazio tra
loro, il seme non viene schiacciato ma solo spellato e si riesce a non far toccare mai le due
macine, pena un sentore di bruciato che rimane intrappolato nella farina.
Ogni tanto bisogna alzare le macine per pulire e ravvivare la loro ruvidezza, operazione non
semplice dato il peso di qualche quintale della pietra, ad aiutarci abbiamo ancora il sistema di
pulegge risalenti a 200 anni or sono. Poi con il martello a punta e un po’ di forza si incidono
dei solchi spiraliformi con una direzione centro-periferia e uno volgimento opposto nelle due
macine per facilitare l’uscita della farina dalla macina.

La farina che si ottiene con questa lavorazione lenta e a pietra è molto diversa da quella
prodotta industrialmente. È infatti l'intero chicco di cereale che viene trasformato in farina e
che per selezione granulometrica con il buratto si divide successivamente in integrale e
semintegrale. Inoltre con velocità di circa 50-100 giri al minuto, contro i 300-350 giri al minuto
di una macinazione industriale a cilindri, si evita che i semi e la farina si surriscaldino e che gli
olii contenuti si ossidino.
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È sempre un’emozione ogni volta
che alzo la chiusa e lascio che
l’acqua fluisca e, sempre con
stupore, seguo ogni meccanismo
e ingranaggio che si incastra a
dovere e si muove. In un periodo
in cui ci sembra che nulla possa
azionarsi senza l’intervento di un
motore o senza elettricità, la
macinazione sembra qualcosa
quasi di magico. Eppure si tratta
di
energia
prodotta
naturalmente
dalla
forza
dell’acqua e che diventa
immediatamente spendibile per
muovere macchine e ingranaggi
di trasmissione. Un’invenzione di
grande portata che soprattutto
durante
il
Medioevo
ha
consentito con l’affinarsi delle
tecniche numerose applicazioni,
dal maglio fino alle segherie ma
che anche oggi può essere
rivalutata
e
sperimentata,
soprattutto quando si declina il
tema della sostenibilità e della
qualità ambientale su scala
locale e per progetti significativi
per piccole comunità, ad
esempio per la produzione di
energia elettrica.
La sfida per noi ora è quella di coinvolgere le comunità e le persone che vivono intorno al
Parco con progetti per la produzione di farina a partire da produzioni locali. Siamo solo agli
inizi e intanto che impariamo l’arte del fare una buona farina abbiamo aperto il mulino alle
scuole e ai visitatori. Perché crediamo che toccare con mano e apprendere dall’esperienza in
un contesto reale come accade al nostro mulino sia il modo più semplice per imparare che
cos’è l’energia, cosa sono i cicli naturali, l’equilibrio e la resilienza, come si fa a mantenere la
voce di un luogo e come si lavora e vive in armonia con l’ambiente che ci circonda.
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IL MUGNAIO CHE SI CHIAMAVA FARINA
Una mattina agli inizi di marzo di quest’anno incontro una classe di scuola primaria che
passerà l’intera giornata in Cascina. Da marzo in poi, ogni giorno, ospitiamo studenti di ogni
età con attività connesse al contatto con la natura, alla scoperta e alla comprensione del
nostro mondo e degli ecosistemi che ci circondano. I bambini di questa mattina ad esempio
vedranno il mulino in funzione, andranno alla ricerca delle tracce delle rogge intorno alla
cascina per capire da dove arriva e come fa l’acqua ad azionare il mulino, proveranno a
macinare e setacciare semi di mais, avena, grano tenero, farro e segale e si cucineranno i
biscotti di pan meino per la merenda. Con tutti i bambini intorno ad aiutarmi, prendo il
pesante piede di porco con cui alzo la chiusa. Appena libero l’acqua, si muove un filo di aria
fresca spostata dalla corrente della roggia messa in movimento. È una brezza leggera che ci
fa però rabbrividire e intanto quasi non riusciamo più ad ascoltarci, nelle orecchie solo le
esclamazioni di stupore, il fragore dell’acqua e lo strepito delle pale che dapprima lentamente
e poi sempre con più ritmo si mettono in moto sollevando una nuvola di goccioline. Mentre
stiamo per entrare nella sala delle macine per osservare gli ingranaggi muoversi e trasmettere
il movimento fino alla macina, arriva un nonno in bicicletta con la sua nipotina che subito si
fa avanti e con gli occhi emozionati ci ferma per raccontarci la sua storia. Abbassiamo la chiusa
per ritrovare il silenzio e ci sediamo in cerchio ad ascoltare.
 Quando ero un ragazzo, avrò avuto una quindicina di anni, venivo qui a lavorare nella
bella stagione da Marco Farina, l’ultimo mugnaio della cascina.
Un bambino con un sorriso vivace dipinto sulle labbra lo interrompe  Ma come, un mugnaio
che di cognome si chiamava Farina, te lo sei inventato!
34

E tutti giù a ridere!
Ed e stato così che abbiamo scoperto insieme cosa accadeva negli anni ’50 in Cascina, appena
prima che l’ultimo mugnaio decidesse di abbandonare definitivamente questa attività. Il
nonno che avevamo davanti e che allora era un ragazzo forte e senza tanta voglia di studiare
– così ci ha raccontato – trasportava da Monza fino in Cascina i sacchi di mais da macinare,
dall’emporio di sementi che allora era in centro città. Usava la bicicletta di uno zio, a cui aveva
attaccato una specie di carretto. Quando arrivava nei pressi della Cascina, quasi sempre la
macina era già in azione. Sentiva da lontano il borbottio del mulino e sapeva già che avrebbe
dovuto aspettare il suo turno prima di poter vedere i suoi semi diventare farina.
– Tanto c’era sempre qualcosa da riparare o da pulire nel frattempo! – ci dice. Poi Si
caricava il sacco sulle spalle e con perizia lo svuotava nella tramoggia.
Mentre racconta, lo seguiamo rapiti muoversi nella sala delle macine con la dimestichezza di
chi in quel luogo conosceva ogni minimo particolare.
 Qui il gradino della scaletta in legno per salire fino alla tramoggia – riuscite a vedere? era storto e bisognava far attenzione a non cadere e rovesciare il mais.
E tutti, dal suo sguardo, capiamo che di capitomboli con il mais che cadeva in ogni dove, deve
averne fatti parecchi.
Lasciamo il nonno ritornare al suo giro in bicicletta, i ragazzi non smettono di far domande e
di scattare foto. Con i loro insegnanti decidono di raccogliere questa testimonianza in un
racconto che presenteranno ai genitori durante la festa della scuola.
E io, ancora una volta, ho la percezione che le storie che animano questo luogo sono tante e
che rimarranno vive.
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La bontà del pane
Daniela si occupa di progettazione e coordinamento di progetti educativi per le scuole e per
i cittadini e in particolare di educazione nella natura. Il suo pallino è avvicinare le persone alla
complessità dei problemi ambientali e promuovere l’azione e la partecipazione per il
cambiamento verso un modo più sostenibile di vivere sul nostro Pianeta.
Cammina soprattutto in montagna, di cui ama il silenzio, l’aria frizzante e i boschi intricati.
Si è avvicinata alla panificazione da poco, incuriosita dalle popolazioni di lattobatteri e lieviti
tipiche delle fermentazioni della pasta madre che circolava in Cascina Mulini Asciutti e che le
ricordavano i primi anni di lavoro nel campo della biologia molecolare.

S

e c’è un cibo che accomuna gran parte delle civiltà di tutto il mondo, questo è il pane.
È un alimento straordinario che racchiude nella sua semplicità saperi e tradizioni, un
vero patrimonio culturale dell’intera umanità. È preparato in mille forme da millenni,
in luoghi diversissimi e lontani del mondo, lievitato, azzimo, condito, con farine ottenute dai
semi più svariati.
Il mio pane è lievitato con lievito madre, generalmente uso farina poco raffinata di grano
tenero proveniente da semi antichi. È da poco che impasto e cresco la mia pasta madre. Il
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tutto è cominciato lentamente, respirando l’atmosfera del luogo dove lavoro, una cascina
con un mulino per la macinazione di grano e mais e dotato di un forno ampio, racchiuso in
una casetta che ricorda una piccola chiesa, quasi a sancire la sacralità del momento della
cottura del pane.
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Incuriosita dalla lievitazione naturale, mi sono fatta contagiare da questa passione e mi sono
portata a casa un pochino di levito madre che, secondo chi me l’ha regalato, ha
attraversando mari e monti, incontrando acque, farine e forni diversi.
Da allora una volta alla settimana, di sera aggiungo un po’ di farina e poca acqua tiepida al
mio lievito che tengo al fresco in frigorifero. Il mattino dopo la cucina profuma di bosco e di
funghi, con un sentore appena acido, i lieviti e i batteri si sono risvegliati e moltiplicati e sono
pronti per essere aggiunti a nuova farina e acqua a fermentare e lievitare l’impasto.
Ho imparato come impastare in Cascina Mulini Asciutti, dalle mani esperte e sagge dei
panificatori con cui abbiamo organizzato corsi pratici di panificazione naturale. La pasta non
va lavorata troppo come spesso si crede e nemmeno vigorosamente. Si aggiunge della farina
intorno al lievito madre, inglobandola piano piano e ripiegando con benevolenza su se stesso
l’impasto. Quando l’impasto diventa elastico e abbastanza umido, lo si mette a lievitare
coperto con un panno appena bagnato. Dopo due o tre ore si fa un rinfresco con nuova farina,
ripiegando l’impasto e abbassando la lievitazione con delle pacche amorevoli. Dopo
un’ulteriore ora di riposo e lievitazione si passa alla cottura in forno a 220 gradi centigradi
per una quarantina di minuti o comunque fino a quando, facendo risuonare con il pugno
chiuso la superficie della pagnotta, non si sente un suono sordo.
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Non ho ancora trovato il procedimento di cottura ideale per il mio forno di casa, sto ancora
sperimentando le temperature e l’umidità adatta in modo che non si formi subito una crosta
troppo dura che limita la crescita e la liberazione dei gas prodotti durante la lievitazione.
Spesso mi capita ancora che la pagnotta si rompa alla base, creando una tipica fessura come
la bocca di uno squalo. Se fosse possibile, cuocerei il pane nel forno della Cascina.
Le prove che abbiamo fatto finora ci hanno regalato pani fragranti e pizze leggere.
Soprattutto il pane, nella camera del forno costruita in pietra refrattaria, riceve appena
appoggiato una grande quantità di calore dal basso che lo gonfia, risultando in un pane
leggero e ben alveolato.
La cottura in forno a legna è un’esperienza energetica. Si accende il fuoco con una buona
legna, quando i mattoni refrattari diventano bianchi, la temperatura del forno ha raggiunto
circa i 220° gradi, si pulisce velocemente dalla brace e dalla cenere il piano con spazzola e un
panno umido, si inforna con movimenti rapidi e precisi per far stare il maggior numero di
pagnotte e poi si chiude con lo sportello in ferro, lo stesso che si usava in Cascina e forgiato
200 anni fa. Una volta controllata la cottura si procede a sfornare e a fare raffreddare le
pagnotte.
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Tra le azioni del progetto complessivo di valorizzazione culturale della Cascina Mulini Asciutti
abbiamo individuato un progetto di filiera del pane, pensando di destinare il forno per
progetti di comunità, in collegamento con l’attività di macinazione presso il mulino.
La costruzione di una filiera agroalimentare di questo tipo è stata già sperimentata nel nostro
territorio grazie al progetto di comunità Spiga&Madia che ha messo in rete tre agricoltori,
un mugnaio e cinque panificatori insieme con 600 famiglie del nord milanese, appartenenti
ai gruppi di economia solidale locali. Il progetto è partito dalla costatazione che nel nostro
territorio non si coltivano più i cereali per produrre il pane e che non è facile nemmeno
sapere da dove arriva la farina che usiamo. Questa comunità di persone ha deciso di avviare
una piccola produzione di pane partendo dalla coltivazione del grano con alcuni contadini
che hanno sperimentato un’agricoltura biologica di semi antichi su alcuni degli ultimi suoli
liberi e agricoli del nostro territorio.
Spiga&Madia è stato un progetto sicuramente non facile. È stato necessario trovare dei
contadini disponibili e sensibili, sementi adatte al territorio e un mulino che macinasse a
pietra e per piccole quantità di cereali. I problemi che si sono incontrati riguardano
soprattutto le modalità adatte per conservare la granella prima della macinazione e la farina
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successivamente. Infine, con le famiglie partecipanti si è formulato il prezzo giusto e
trasparente del pane per il consumatore. Pur nella sua complessità, è un progetto però che
ha dimostrato che la partecipazione delle persone può fare la differenza nell’orientare su
scala locale i modelli di produzione.

La nostra partecipazione al progetto si è limitata ad una sperimentazione presso la cascina
Mulini Asciutti, con la panificazione con farina biologica prodotta dal progetto Spiga&Madia
e la cottura del pane nel nostro forno a legna per 60 famiglie.
La produzione continuativa di oltre 80 kg a settimana di pane nella stagione invernale ha
fatto emergere alcune criticità strutturali del forno che ci ha portati a sospendere
temporaneamente il progetto per raccogliere le risorse necessarie per coibentare il forno e
risistemare il piano refrattario, attraverso un progetto di social responsability shopping che
coinvolge alcuni commercianti locali. Il forno però nel frattempo non si certo fermato. E ha
accolto progetti diversi, cotto pani e pizze e persino le pagnotte per comporre un’opera
collettiva di pane per un evento culturale per la città.
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COME IL FORNO È DIVENTATO LA NOSTRA CASA
Condividere con le persone la passione per il pane ci ha permesso di approfondire il legame
profondo tra le persone e questo cibo. Il pane in tutte le sue forme è arte, lavoro, manualità
e tradizione, ma non solo. È anche convivialità, voglia di preparare insieme un cibo da
mangiare insieme.
È esattamente ciò che ho sperimentato con un gruppo di adolescenti con cui abbiamo
lavorato per un anno intero e che ha vissuto una settimana di lavoro di volontariato in
Cascina Mulini Asciutti. Abbiamo pulito la roggia, tolto i rampicanti e le piante infestanti da
un’area verde vicino al forno, aiutato Cristina nel suo apiario e, naturalmente, anche riposato
all’ombra delle robinie. Tra tutti gli spazi, l’area del forno è diventata la nostra base.
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L’abbiamo scelta perché è un’area tranquilla, un po’ defilata rispetto al resto della cascina,
dove pullulano i bambini e i ragazzi vocianti delle settimane verdi. È qui che abbiamo
progettato il nostro lavoro e che ci si siede a chiacchierare, ed è qui che c’è il forno che
decidiamo di pulire e mettere in funzione per tutta l’estate.
Come mai il forno si trova lontano dalla cascina? È il forno della cascina o una casa? E chi ci
lavorava e o abitava?  Io qui ci verrei a studiare,  si confida Marco mentre togliamo alcune
ragnatele dal soffitto della piccola stanzetta che sta sopra al forno. Tutti annuiamo perché la
stanza è proprio una meraviglia, sembra di stare sugli alberi e da una delle tre finestre
disposte lungo il perimetro scorgiamo un picchio rosso aggrappato ad un albero di tiglio
intento a picchiettare e a catturare qualche insetto.
 Io invece qui ci cuocerei la pizza! – dice Martina e non fa in tempo a terminare la frase
che siamo tutti d’accordo e ci dividiamo i compiti, chi a recuperare la legna, chi gli ingredienti,
chi invece gli attrezzi per infornare e chi infine chiude con le pulizie. Tutti però vogliamo
impastare!
Quant’è difficile accendere il fuoco? Ci proviamo in tutti i modi, ma la legna probabilmente
non è abbastanza buona o abbastanza secca, nonostante la stagione già caldissima. Ci si
ingegna tutti un po’ e poi finalmente, tra un fumo denso che ci fa piangere, la fiammella
rimane accesa e il fuoco presto divampa nella camera del forno.
Capiamo subito tuttavia che ci vuole tempo perché il forno arrivi in temperatura,  ma
quante ore ci vorranno? – ci chiediamo e ripieghiamo per una pasta al volo, affamati.
Curiamo il fuoco finché ce la facciamo e poi lo carichiamo bene con della legna, questa volta
tagliata e ben secca e ce ne andiamo a dormire con qualche dubbio sulle nostre capacità di
fuochisti, ma anche con la certezza che la pizza verrà benissimo in un forno così antico.
L’indomani tutto è pronto, il forno si è mantenuto abbastanza caldo e in un attimo il fuoco
riprende baldanzoso a danzare in mille fiammelle. Stendiamo insieme l’impasto, che la sera
prima avevamo dovuto riporre in frigo per conservarlo, cospargiamo il tutto con pomodoro,
basilico dell’orto e mozzarella.
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Inforniamo le prime pizze e subito il profumo di pane ci riempie le narici, siamo contenti è
come se le pizze appena sfornate siano in grado di scaldarci e di aprirci il cuore. Si chiacchiera
e si mangia, molto. Qualche bambino delle settimane verdi ci raggiunge attirato dalla
fragranza che si diffonde per tutta la cascina. È in quel momento che arriva l’idea. Perché
non apriamo una pizzeria per i piccoli che si fermano a dormire in tenda durante la settimana
verde?
È così che è iniziata un’attività che è andata avanti tutta l’estate. Una volta alla settimana
con chi poteva abbiamo imparato a fare un impasto fragrante, a scegliere la legna migliore,
ad accendere il fuoco e a utilizzare la cenere per arricchire il compost. Abbiamo imparato a
conoscere il forno e come i tempi di cottura dipendono dalle condizioni ambientali e dalla
cura con cui seguiamo il fuoco. E poi abbiamo imparato a prenderci la responsabilità di
preparare un pasto per i più piccoli e con i più piccoli.
Penso che l'esperienza di fare la pizza in un contesto reale e per una reale necessità (stavamo
morendo di fame!), sia stato un elemento fondamentale per questi ragazzi in termini di
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apprendimenti per la sostenibilità, perché ha suscitato la curiosità e ha aumentato la nostra
sensibilità e capacità di connetterci con questo luogo.
Questi giovani hanno imparato a collaborare e si sono presi delle responsabilità.
Abbiamo scoperto insieme alla bontà del pane anche la bontà dello stare insieme in un luogo
significativo, il vecchio mulino ad acqua con il suo forno comunitario piano piano sta
diventando anche un po’ casa nostra.

52

53

54

55

Bibliografia
ASMi (M-CART-18) Carta dell'ing. Barca, 1615 http://www.storiadivillasanta.it/carta-dellambro-settentrionale-1615
Atkisson, A., Sustainability is for Everyone, ISIS Academy, 2013, e-book
Bonomi, A. e Abruzzese, A., La città infinita, Bruno Mondadori 2004
Beames S., Higgins, P., & Nicol, R. Learning outside the classroom. Theory and guidelines for
practice. Newyork and London: Routledge, 2012
Benyus J., Biomimicry, innovation inspired by nature, William Morrow & Co, 2003
Calcagno M. et a., a cura di de Giacomi F., Le ville Mirabello e Mirabellino nel parco reale di
Monza, Silvana Editoriale, 2006
Capra F., Luisi P., Vita e natura: una visione sistemica, Aboca, 2014
Capra F. La scienza universale. Arte e natura nel genio di Leonardo, Rizzoli, 2009
Cornell, J. Sharing nature with children, 1988

56

Cornell, J. The Importance of Deep Experiences in Nature, 2011
Meinholed, J.L. & Malkus, A.J. (2005). Adolescent environmental behaviors. Can Knowledge,
Attitudes, and Self-Efficacy Make a Difference? Environment and Behavior,37 (4), 511-532.
PIRC Common cause for Nature, 2013 http://valuesandframes.org/
Real World learning Network, http://www.rwlnetwork.org/
Repishti F., La formazione di un parco: Monza 1805, in I Quaderni della Brianza n° 67, 1989
Rosa Marina La Villa, I Giardini e il Parco di Monza nel fondo disegni delle Residenze Reali
Lombarde, Kira 2009
Valeriana M., Vittone C., "Il parco di Monza: storia del più grande parco cintato d’Europa",
Vittone Editore, 2005
Wals, A., Learning our way out of unsustainability: the role of environmental education. In S.
Clayton (Ed). The Oxford Handbook of Environment and Conservation (pp. 628-644). Oxford:
Oxford university press, 2012.

Risorse video
https://vimeo.com/171453044 Trailer con sottotitoli in inglese del documentario “Chi semina
raccoglie”, di Franca Roiatti and Alice Barrese. Il documentario racconta la storia del Progetto
Spiga & Madia, descritto nella terza storia “La bontà del pane”. Il progetto coinvolge seicento
famiglie, tre agricoltori, un mugnaio e cinque panificatori. Insieme in rete cercano di salvare
le porzioni di terra ancora agricola, seminando grano e facendo il pane.
http://chiseminaraccoglie-film.it/ Il documentario “Chi semina raccoglie” di Franca Roiatti e
Alice Barrese.
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