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Ciao, sei pronto a viaggiare
con me?

Oggi partiamo alla scoperta
di come nasce il pane!



IN AUTUNNO
In autunno il contadino semina
il grano e lo lascia riposare
dentro la terra.

IN INVERNO

Durante l’inverno la piantina
germoglia e mette le radici. Durante
l’inverno si è formata la piantina vera
e propria.



IN PRIMAVERA
Nel corso della primavera la pianta cresce e mette
tante nuove foglie. Presto si formerà la spiga con
tanti minuscoli fiori.
Ogni fiore fecondato dal polline formerà un chicco,
cioè il seme del grano.

IN ESTATE

In estate la pianta ha completato il suo ciclo: la bella
spiga è tutta piena di chicchi ricchi di amido.
Il sole fa maturare ogni chicco e tutta la pianta prende
il caratteristico colore giallo scuro.
Il grano è pronto per essere mietuto.



Nel mese di giugno le spighe di
grano mature sono pronte per la
trebbiatura, eseguita dalla
mietitrebbiatrice, una grande
macchina che separa i chicchi di
grano dalla pianta.

I chicchi di grano, così separati, sono inviati al
mulino per essere schiacciati e tritati da
pesanti macine.



Tramoggia 

Macina 



Il mugnaio immette nella tramoggia i
chicchi di grano, pronti per essere
macinati. Dalla tramoggia il grano
scende nella macina, un grosso e
pesante disco di pietra che gira
azionato dalle pale, che a loro volta
sono spinte dall’acqua o dal vento.

La farina così ottenuta passa
attraverso un cilindro che divide
la farina dalla crusca, che viene
utilizzata soprattutto come cibo
per gli animali.





UTILIZZIAMO LA NOSTRA FARINA PER 
FARE IL PANE.



I CHICCHI MACINATI 
SONO DIVENTATI 

FARINA.



LA FARINA È IMPASTATTA 
CON ACQUA, LIEVITO E SALE.



L’IMPASTO SI GONFIA 
E VIENE DATA LA 
FORMA GIUSTA.



LE FORME SONO 
MESSE NEL FORNO.



IL PANE È 
PRONTO.



IO LO COMPRO 
IN PANETTERIA.



MANGIARE SANO
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