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la cultura del pane arriva a scuola
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Prefazione
Il progetto “IL PANE FA TENDENZA 2020” – Azioni per la valorizzazione del pane e 
dei prodotti da forno artigianali della Regione Emilia-Romagna”, presentato da CNA 
Emilia Romagna Mestieri Dolciari e Panificatori, viene realizzato da tutte le CNA 
del territorio emiliano romagnolo. L’attività è stata finanziata dalla Regione Emilia-
Romagna, in attuazione della legge regionale n. 21 del 2017 “Norme in materia di 
produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione”. 
La finalità principale del progetto è quella di promuovere e valorizzare il consumo 
consapevole del pane fresco e dei prodotti da forno artigianali tra i cittadini 
dell’Emilia Romagna, specialmente tra bambini, giovani e famiglie, con il particolare 
coinvolgimento delle scuole. Per consumo consapevole intendiamo non solo avere 
conoscenza di cosa significa degustare il pane fresco ed i prodotti da forno, ma 
anche e soprattutto avere esperienza della maestria della manifattura artigiana, 
che pervade la produzione del nostro territorio nel settore della panificazione 
e del dolciario. Da qui la cultura panaria regionale, con le sue tradizioni, le sue 
caratteristiche e le sue qualità uniche. 
Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle scuole del territorio emiliano 
romagnolo, con l’obiettivo di valorizzare la produzione artigianale, promuovere la 
cultura del consumo consapevole del pane fresco e include la partecipazione attiva 
delle imprese artigiane di panificazione. 

Nel territorio di Reggio Emilia hanno aderito al concorso di poesia “Ti voglio pane 
2020: poesie sul pane fresco e i prodotti da forno“ la Scuola Primaria di Minozzo, la 
Scuola Primaria Don P. Borghi di Carpineti, la Scuola Primaria Don Zanni - Felina, la 
Scuola Primaria di Rolo “Edmondo De Amicis”.  
Le poesie sono state raccolte in questa piccola pubblicazione, che è stata stampata 
e consegnata a tutti i bambini degli istituti aderenti, insieme ad una degustazione 
di pane fresco e di prodotti da forno artigianali. I forni coinvolti sono stati il forno 
pasticceria Simonazzi di Castelnovo ne’ Monti, il forno F.lli Gualtieri di Carpineti e il 
forno Delizie di Grano di Rolo.

A Parma è stato coinvolto l’Assessorato alle Politiche Educative per diffondere nelle 
scuole i temi di progetto, si è puntato sulla cittadinanza per realizzare degustazioni 
tematiche sui pani e prodotti da forno del territorio parmense nei forni aderenti: 
Dolce Salato di Gallusi di Parma, È Pane di Soragna e Fidenza, Panificio Monte 
Dosso di Varsi, Forno Ducale di Parma.

CNA Emilia Romagna, CNA Reggio Emilia e CNA Parma, che hanno lavorato 
congiuntamente per la realizzazione del concorso di poesia, ringraziano 
sentitamente i panificatori che hanno aderito, i dirigenti scolastici, tutte le insegnanti, 
tutti i bambini che hanno partecipato, l’Amministrazione comunale di Rolo, la 
coordinatrice dell’area socio educativa dell’Unione Appennino Reggiano e la 
Regione Emilia-Romagna che ha supportato la realizzazione del progetto.



3.

PANE FRESCO

Pane fresco, 
pane caldo
integrale o normale
hai molti gusti da donare!
Pochi ingredienti da mescolare:
farina acqua lievito madre
con un pizzico di sale 
e potrai andarlo a infornare.
Quaranta minuti dovremo aspettare 
E sarà pronto da mangiare
Con tanti salumi da gustare 
E formaggi da infilare,
olio, sugo o marmellata
è buono tutta la giornata.
E quando l’avrai finito,
ricomincia il vecchio rito.
Quanta energia ti darà,
Il pane è una grande bontà!
                                       Joel

PANE DOLCE PANE

Pane dolce pane 
buono da mangiare
hai mille gusti da assaporare.
Farina, acqua, e lievito madre
Son gli ingredienti che ti fanno brillare
Mescola, mescola, aspetta un pochino
E viene fuori un bel panino.
Dal forno caldo e piccolino
Esce fuori un buon profumino
Sulla tavola c’è un piattino
Pronto ad accogliere il buon panino!
                                            Maddalena

Scuola Primaria di Minozzo 
Istituto Comprensivo di Villa Minozzo - RE
Pluriclasse 4/5 
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IL PANE

Il pane trasmette amore
È dono di Dio prodotto dalla terra
La sua mollica è soffice come la neve
E la sua crosta croccante e saporita.
Il pane è una magnifica invenzione
E da sempre è il re della tavola.
                                         Matilde

TI VOGLIO PANE

Ciao buon pane, 
sei speciale!
Ti vorrei mangiare
con il salame.
Con farina di prima qualità
Il tuo sapore si sente già.
Aspetta un’intera mattina
E il tuo pane si avvicina
poi di pomeriggio lo potrai gustare
senza te, pane, è impossibile stare!
E se lo finisci di mangiare
tranquillamente lo puoi rifare
 farina e acqua potrai impastare,
lo puoi anche modellare!
Sul tuo tavolino avrai un panino 
che ha la forma di un uccellino
lo cuoci nel forno più caldo che mai
e un capolavoro tu farai!
Dal forno uscirà un profumino
che ti darà un bel languorino
Con una bevanda lo puoi apprezzare 
E in tutta calma assaporare…
                                          Matteo
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Scuola Primaria Don P. Borghi 
Istituto Comprensivo “Giorgio Gregori”
di Carpineti - Casina - RE
Classi 5A e 5B

IL CALORE DEL PANE

Sento un calore quando inizio a cucinare
poi mi sembra indietro nel tempo di ritornare.
Ho capito! Questo è il potere del pane,
col suo odore alle persone care mi fa pensare.

Perché la crosta sia ben dorata 
applica olio come su una tela colorata
Un arte che da secoli viene coltivata,
e con passione dai fornai tramandata.

Ha molto sapore e un grande valore
per me pane significa casa e grande amore
Un momento indimenticabile di condivisione
anche se lontane sono le persone.

IL PANE

Il pane lo mangio con il cuore
in compagnia della famiglia e del suo calore.
Il pane lo condivido in città e in paese
con la sua bontà compie grandi imprese.

Quando guardo il pane mi viene un’acquolina speciale
se poi lo assaggio mi sembra di volare.
Quando lo metto in forno mi riempio di gioia 
ed ogni pagnotta  allontana la noia.
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IL PANE È UN DONO

Il pane è un dono 
molto buono
è pregiato
ed è amato.

Mi rende felice
ci vorrebbe una cornice
perché è un’opera d’arte
dal sapore fragrante.

Il pane è magia
dona tanta energia
In conclusione il pane è un sogno
di cui io ho bisogno.

PANE CONFORTO

Il pane è stato consegnato,
il suo gusto delicato è appena arrivato.
Il suo sapore rende il mondo contento
come fosse un tesoro d’argento.

Tere, tartarughe, pagnotte
forme da gustare in qualsiasi momento.
Il pane è un bene prezioso
ed ogni tipo è comunque gustoso.

Il pane ci tiene tutti uniti
come gli ingredienti insieme legati.
Esso è un tuffo al cuore, è conforto
che in questo momento complicato trasmette calore.
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PANE IMPASTO D’AMORE

Buono, gustoso, salato
questo è il sapore di ciò che ho mangiato
Marrone chiaro marrone scuro
non deve mai essere troppo duro.

Il pane miscuglio di acqua lievito e amore
bene ci fa stare con il suo sapore
Qualunque tipo di pane mi fa cantare
pane fresco o secco mi fa sognare.

Bisogna amalgamare ed impastare
e solo dopo lo puoi gustare
gustoso, morbido e invaso di sole
il calore che emana è un vero motore.

UN DELIZIOSO PANE 

Il pane è la cosa più deliziosa
dona una sensazione meravigliosa.
Il pane è morbido e saporito,
ogni cibo con lui diventa squisito.

Quando è cotto diventa fumante
e quando lo senti è  davvero croccante.
Quando sono con lui mi sento felice
mi rimette al mondo come una fenice.

Il pane ci trasmette tanto amore
un sentimento gridato con tanto fragore.
Il pane ci fa sentire tutti uniti
Fornai  mugnai e anche banditi.
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MI CHIAMO PANE 

Il pane è un alimento
che rende tutto il mondo contento.
Dal forno è uscito un buon saporino
che renderà felice ogni bambino.

Ciao, sono io: il Pane.
Sono mangiato da chi cerca un gusto antico
Sono buono! Perché te lo dico?
Vorrei molto essere tuo amico.

Il panettiere ci ha messo impegno per farmi
dovete essere lieti di assaggiarmi.
Grazie panettiere con tutto il mio cuore,
so che tu per me provi molto amore.

IL PANE ARABO

Il pane si gonfia perché è lievitato
ma in verità il mio è un po’ schiacciato.
Il pane si cuoce dentro il forno
e io lo mangio ogni giorno.

Il pane è mangiato da ogni bambino
che sorride felice mentre addenta un panino.
Il pane arabo è il mio preferito
dona gioia nella mia famiglia e a chiunque riceva l’invito.

LE SENSAZIONI DEL PANE 

Pane delicato e morbido
sei cullato dal lievito madre
che ti fa crescere con il suo amore
e diventare cibo prelibato.

Profumi di buono
ogni sfornata è come un dono.
Scrocchi tra le mani
segno di gioia in ogni istante.
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IL MIO PANINO 

Il profumo del pane è gustoso e fragrante 
si diffonde per la strada all’istante.
Ed ecco pronto un bel panino
per la gioia di ogni cittadino.

Questo pane è croccante e saporito 
è un risultato molto ambito
un ottimo lavoro del fornaio
e terminato questo ne mangio ancora un paio.

Ed ecco pronto un bel panino
piace tantissimo a ogni bambino.
Appena sfornato e messo in bottega
comprato da me e nessun me lo frega.

MORBIDO ABBRACCIO 

Il pane è molto buono
e piace a tutto il mondo
gustoso e fragrante,
dal sapore croccante.

Farina sale e lievito madre,
come un bambino è da cullare,
dopo si inforna ed è da gustare
e con la famiglia è da mangiare.

Caldo come il sole e morbido abbraccio
dona calore ad ogni assaggio
Grazie pane per ciò che fai
felicità e amore al mondo dai.
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TI CONOSCO PANE

Il pane è stato sfornato
Il gusto è appena arrivato
Il gusto fragrante e delicato
è andato in tutto il mondo ed è stato amato.

Il pane è nato per caso
e il suo profumo ha sconvolto ogni naso.
E’ un sapore molto antico
è prezioso per tutti, per questo te lo dico!

Il fornaio sforna amore di mille forme
e il piacere di chi le mangia è davvero enorme.
Ti conosco pane
da anni, mesi e da molte settimane.

OVUNQUE PANE

Con il pane
c’è amore;
vicino a me
pane.
Con il pane 
non c’è rabbia;
in famiglia
pane.
Con il pane 
c’è bontà;
ovunque  pane.

IL PANE È ARTE

Il pane è condito
ed è anche saporito.
Quando lo mangio coi miei genitori
mi riempio l’anima di odori e sapori.

Il pane è salato
ma allo stesso tempo delicato, 
lo condivido con mia sorella 
anche se a volte è un po’ monella.

Il pane è un’arte
come suonare il pianoforte.
Il pane mi mette allegria
come leggere una bella poesia.
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IL PANE CHE COMPRA PAPÀ

Quando mangio il pane
mi sento felice e non ho più fame.
E’ una vera bontà
il pane che compra papà.

Il pane si fa con pochi ingredienti,
viene impastato da mani sapienti.
Il fornaio poi lo cuoce nel forno
dove papà lo compra ogni giorno.

La crosta del pane è croccante,
l’interno morbido e invitante.
Ha un profumo delizioso
ed è un cibo davvero prezioso.

LA BONTÀ DEL PANE

Quando mangio il pane provo felicità
perché è grande la bontà.
Se metto il pane sulla tavola,
velocemente in bocca scivola.

Quando mangio il pane mi sento a casa
e dal suo profumo mi sento invasa.
Il pane ha un sapore che mi fa sognare
e mi viene una gran voglia di giocare.

IO PANE

Io porto felicità
e anche un po’ di bontà;
io porto sapore
con un po’ di amore

Mi mangiano volentieri
sia domani che ieri;
io sono emozionante
come le rime di Dante.

Anche se sono salato
ho un sapore delicato;
sono gioia, emozione
nel cuore di tutte le persone.
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PANE IN RIMA

Il pane è un’arte
che non si mette da parte.
Il pane è amore
che non resta solo nel cuore.

Il pane si fa ogni giorno
e leva  il medico di torno.
Il pane mi dà allegria
e ogni malanno porta via.

IL MIO PREFERITO

Ad ogni morso mi sento nutrito,
pane tu di tutti sei il mio preferito.

Pane gustoso e saporito
più di ogni altro tu mi hai colpito.

Il pane ha una storia unica e speciale
e l’uomo di ogni epoca lo ha saputo amare.

PANE TOGLI TRISTEZZA

Il pane, con la sua freschezza, 
ci toglie dal corpo tutta la tristezza;
appena lo assaggi te ne innamori 
con i suoi gusti e ottimi odori.

Il pane, fresco o strinacchiato
in qualunque modo l’ho sempre mangiato;
il pane è buono dalla mollica alla crosta
e dividerlo è una sfida tosta.

Il pane lo mangio in compagnia
e se lo assaggio mi sento a casa mia;
il pane è il mio cibo preferito
e da lui non mi sento mai tradito.
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BONTÀ DEL PANE

Quando sento l’odore del pane
mi sento libero e felice.
Anche se  sono in casa
il pane mi trasmette libertà.

Il pane più buono è quello scrocchiante
ogni giorno lo mangio e viaggio con il pensiero.
Divento ogni giorno più goloso di pane
e di vita.

NON DMENTICHERÒ LO STUPORE

Quando assaggio il pane mi sento in libertà
e ho un senso goloso di felicità.
Da piccolo gustai la prima volta quel sapore
e non dimenticherò mai lo stupore.

Quando andiamo a comprare il pane in paese
Ci sorridiamo tutti in modo cortese.
Il pane è un’arte
quando lo mangiamo ne prendiamo parte.

MAGICO PANE

Il pane ha una storia davvero magica
che in ogni morso ti dà molta carica;
ora che è entrato dentro al mio cuore
ricorderò per sempre il suo inconfondibile odore.

Impastando farina, acqua e polvere magica
viene fuori una bontà da fata incantata;
è un capolavoro davvero speciale
che mi fa sentire appagata e in pace.

Mi sembra di essere di tanti tipi
quando lo gusto insieme agli amici.
Non ne sono una vera esperta
ma so che senza di lui sarei persa.
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CASA PANE

Se il suo odore sento ovunque sia
io mi sento a casa mia;
una volta gustato il suo sapore
non uscirà più dal tuo cuore.

Il pane ha un’antica tradizione
diversa a seconda delle zone;
in ogni luogo rende felici
specialmente se condiviso con gli amici.

Il pane fragrante, delicato e gustoso 
accompagna ogni cibo in modo prezioso;
senza di lui sarebbe tutto diverso
e mi sentirei totalmente perso.

SENZA PANE

Pane, 
senza te non è esatto
senza te nel piatto 
divento matto.

Pane,
con te è tutto buono
con te e il tuo scrocchiante suono
è come avere un dono.

Pane,
senza te non c’è fatto  
senza te nel piatto
è un misfatto.
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INGREDIENTI DELLA FELICITÀ

Pochi ingredienti e tanta bontà
per molta molta felicità;
da mangiare con gli amici, 
ti dà l’energia per andare in bici.

Molte forme in diverse zone,
regala ovunque gioia ed emozione;
con le sue diversità
riempie il mondo di creatività.

IL PANE NEL MIO CUORE

Sei molto buono e molto bello
di tutto il cibo tu sei il gioiello.
Quando ti do un morso volo con la fantasia
e in un attimo la fame vola via.

Sei irresistibile al mare ai monti o in pianura
ovunque  il fornaio cucina senza paura.
Io adoro il  tuo sapore
ha un posto speciale nel mio cuore.

SOGNO DI PANE

Il pane mi fa sognare
immagino di esser infondo al mare.
Il pane è molto buono
come un piccolo e gentile dono.

Il forno col suo calore
è un caldo e abbraccio che ne esalta il sapore.
Il pane per sempre vivrà
e lui c’era, c’è e sempre ci sarà.

Il pane è un bontà
e ci dona una grande felicità.
Il pane mi fa volare
o come dire, il pane mi fa svegliare.



16.

COSÌ PANE

Una volta assaporato
rimani stupefatto.
Così delizioso 
che mi riempie di buono.

Così nutriente
da colmare il mondo.
Così caldo 
da abbracciare ogni persona.

AMATO PANE

Io adoro  il pane,
lo condivido con tutti soprattutto con chi ha fame .
Il pane mi fa sentire viva
e ad ogni morso mi sento giuliva.

Mi sembra di non mangiare,
senza il mio amato pane,
da’ più gusto ad ogni cosa,
soprattutto al salame.

Il pane da me è molto amato,
ed ogni volta che lo mangio mi sento molto fortunato.
Il pane è un alimento fatto ad arte,
tanto quanto un prestigiatore con le sue carte.
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IL PIANETA PANE

Il pane, non si può cambiare,
quando lo mangio mi fa decollare;
Mi mette un mondo di energia
e i miei pensieri volano via.

Quando mangio il pane mi sento a casa
anche se col pensiero mi trovo alla Nasa.
Il pane si è trasformato in un pianeta distante
un luogo davvero interessante.

Pianeta pane è pieno di storia
e in lui è racchiusa una profonda memoria.
Il mio pensiero ritorna al presente 
e il mio panino addento possente.
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Scuola Primaria Don Zanni - Felina
Istituto Comprensivo di Castelnovo ne’ Monti - 
Felina - RE
Classe 4A

Tanto tempo fa è stato
Inventato e da allora 

Viene
Ogni
Giorno
Lavorato un
Impasto dolce
O salato.

Prelibato, prezioso e 
Appetitoso, sulla tavola
Non può mancare
E anche da solo lo puoi gustare!

Gli alunni della classe 4^
 Scuola Primaria Don Zanni- Felina

.
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IL PANE È

Il pane è soffice come una nuvola,
il pane è caldo come un abbraccio,
il pane è buono e profumato;
il pane è tera, focaccia e ciabatta,
il pane è tartaruga, rondinella e treccia;
il pane è impastato, infornato e gustato;
il pane è di lusso, comune e con strutto;
IL PANE È VITA, dolce come un sorriso!
                               Anna, Alessandro ed Emma

L’INGREDIENTE SEGRETO DEL PANE

Con acqua e farina
lievito e sale
un po’ di cottura:
ecco qua il pane!
Uscito dal forno
è caldo e profumato,
soffice e gustoso,
pronto da mangiare
in un giorno gioioso.
Ma l’ingrediente segreto
è la pazienza 
che insieme alla gioia
il panettiere gli dona!
                            Adele ed Emmanuel
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ATTENTI AL PANE!

Il pane cuoce
Abbastanza veloce.
Nel forno a legna si indurisce,
stai attento, non indugiare,
il pane si potrebbe bruciare!!!
Venuto fuori dal suo letto caldo,
brucia: attento, non toccarlo!
Però quando è freddo lo puoi mangiare:
non aver paura, non ti può più bruciare!

Ana Maria- Sara C.- Adele-Ginevra

IL PANE

Il pane di lusso
è fatto con lo strutto;
quello normale
con acqua, lievito, farina e sale.
Se aggiungi semi in quantità
ecco il pane ai cereali: una bontà!
Se morbido lo vuoi avere
metti l’olio, ha un gran potere!
Con pomodoro e mozzarella
la tua pizza è proprio bella!

Arianna-Gabriele-Emma-Emmanuel
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LIEVITO MAGICO

Acqua, semi, farina e sale,
ingredienti per il pane integrale.
Se lo vuoi far lievitare
Un ingrediente segreto 
Non può mancare.
Gli antichi Egizi lo hanno trovato
E ancora oggi viene usato:
ecco a voi il magico lievito!

Rebecca -Sara G.-Anna

EVVIVA IL PANE

Le mani del fornaio
lavorano l’impasto
come un’impastatrice.
Pronto l’impasto,
cottura nel forno a legna.
La rondinella è pronta:
la sua mollica
è soffice e squisita.
La tartaruga appena sfornata
emana un buon profumo.
La crosta della ciabatta
è buona e croccante.
Evviva il pane!!!

Giada-Jannat
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PANE E PAGNOTTA

Sai di pane quanto ce n’è?
La ciabatta lunga e secca
assomiglia a una bacchetta.
La focaccia tonda e bella
sembra proprio una ciambella.
Di un animale ha il nome
io la mangio in un boccone!
Se la fame vuoi fermare
una pagnotta intera devi comprare.
Bianco o integrale poco importa:
di questo pane ne vorrei una sporta!

Nicola-Paolo-Anna-Brian

TI VOGLIO PANE

Pagnottina, pagnottina
Mi serve la farina
Un po’ d’acqua e un po’ di sale
E la lascio riposare.
Il pane è tondo
Come il mondo,
soffice come lo zucchero.
Ora è pronta da infornare 
Ecco qua, la puoi mangiare!

Andrea

COME SI FA IL PANE

Con la farina e con il sale
un buon pane si può preparare;
con la farina e un cereale
si fa il pane integrale.
Con le mani li impastiamo
e nel forno li cuociamo.
Poi sul tavolo lo mettiamo
e tutti insieme lo mangiamo.

Elisa
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Scuola primaria di Rolo “Edmondo De Amicis”
Istituto Comprensivo Italo Calvino - Fabbrico-Rolo - RE 
Classi 4, 5A e 5B 

PANE MIO

Pane mio
ti preparo
con acqua e lievitazione
aspetto tanto
per mangiarti
finalmente
sei pronto,
ti mangio...
e mi fai lievitare.

Paolo

IL PANE 

Un pane dorato
e profumato.
Il pane più buono che ci sia
è qui in casa mia.
Un panino con marmellata
o un pò di cioccolata,
oppure del salame
su una calda fetta di pane.
Lo vado a prendere al forno
ma in fretta a casa torno,
se no lo voglio assaggiare
e per la strada tutto mangiare.
Una scarpetta o un crostino
è sempre un buon panino.
Lo mangio in campagna o al 
mare
perchè sempre buono uguale.
Con un panino ripieno
ci pranzo e ci ceno.
Anche il gnocco è gustoso,
buono e strepitoso.
A qualunque ora del giorno
andrei a comprare il pane al 
forno!

Arianna
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CHE BUONO IL PANE

E’ inverno
le foglie cadono.
Torni a casa
e c’è il pane sulla tavola
fatto da me
è una cosa magica
ti piacerà.
Ci sono tanti tipi
e quello che ti piacerà
sarà per te.

Mila

IL PANE

Pane caldo pane buono
quando lo metti in bocca
è forte come un tuono
il suo papà è il panificatore
che lo guarda a tutte le ore
nasce da una cosa piccola
e diventa una cosa grande
dentro il forno cresce
e poi esce
e tu sai
che se si brucia non lo mangerai.

Leonardo

PANE FRESCO

Il pane fresco
ci fa mangiare
con un po’ di
farina acqua e sale
poi aspetti un pò
di tempo si dà
la forma e si
mangia al vento
però ci vuole il
lievito madre che
fin dall’antichità è
servito a fare il pane.
Si deve cuocere
se no rimane crudo
appena cotto lo dai anche a Pluto.

Andrea
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IL PANE È UNA MAGIA

Un pane fresco
come te non esiste
viene prodotto
come una magia,
gli ingredienti sono:
farina, grano e acqua.
Vieni nutrito morbido, profumato e caldo
come il sole
ed ecco che con un pò di magia
mettendoti in forno
sarai buono e gustoso.
Anche il giorno dopo.
                                           MayaDOLCE PANE 

Pane dolce,
pane gustoso,
pane profumato,
oh, pane mio adorato.
Con le tue mille forme,
treccia, tartaruga…
Ti impasto e
ti cuocio,
ti mangio.
Però ci vuole
tempo per farti
lievitare.
La farina,
l’acqua e il sale, 
ti fanno
amare.
Pane e pane, solo
pane, come te non
c’è nessuno,
ma dai non essere
timido fatti assaggiare.

Alessia
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IL PANE INFORNATO

Il pane infornato
fatto con sale e pasta madre
viene coccolato e poi si è riposato
ben lievitato, viene mangiato.
Lo prepari di mattina ti rilascia il sapore
e quando cucini il pane ti sorprende.
Lasciandolo dentro il forno trenta minuti
ti gusti il suo sapore,
prova a chiudere gli occhi e rimarrai a 
bocca aperta
e dirai: Il pane più delizioso della Terra!

Melissa

IL PANE FRESCO

Il pane fresco bisogna coccolarlo,
con il tempo diventa alto.
Un po’ di sale un po’ di farina e lievito...
fallo crescere lentamente,
e con il tempo devi aspettare,
quando ha finito lo devi infornare.
Ma trenta minuti devi aspettare,
quando ha finito e lo vuoi assaggiare
la pancia inizia a ingrassare.
                                                     Fabio
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IL PANE DEL  MATTINO

La mattina c’è un profumino:
è del mio panino;
salumi, prosciutti e Nutella
è la mia sveglia più bella.
Acqua, sale e farina
servono per fare la piadina
fai riposare trenta minuti
e rimarrete tutti muti.
                                    Bianca

PANE
 
Pane fresco
pane morbido
pane caldo appena sfornato.
Pane salato
pane zuccherato.
Pane lievitato,
aspetta otto ore
e mangia il suo calore.

Giuseppe

BUON PANE 

Buon pane
con tante cose dentro di sè
sei come l’astuccio con tutto 
dentro.
Prendo tanto grano
e ancora ancora
e poi ti sforno dopo un’ora
con tanta cura
come l’uva.
Io ti mangio tra un po’.
Se dentro il pane
non c’è
madre lievito
non c’è
più gusto
nel pane.
                                 Karan
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IL BUON PANE 

Il buon pane
buono da mangiare
bello da fare
con farina
con l’acqua
con il sale
impastare
aspettare
dare forma
infornare
ed ecco qua
il buon pane.

Ali Haider

GRAZIE PANE PER IL NUTRIMENTO 
CHE CI DAI

Caro pane grazie per il tuo nutrimento
che ci dai
tu che sei nato
in cinque ore
che ci rendi felici nel nostro cuore.
Caro pane che ci nutri da anni
e non ci provochi danni
tu
sei come un amico per noi
che ogni giorno ci accompagni
come stuzzichino o
come uno spuntino.
                                                  Michele

PANE E POESIA 

Pane caldo, pane freddo
pian pianino io ti mangio
sei buono e ti assaporo.
Tu, con la farina e l’acqua
sei
un pane buonissimo.
                                 Sukhraj
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IL PANE DI TUTTI

Il pane fresco, che tutti hanno a tavola
formato da spighe di grano per fare la farina.
Poi c’è il panettiere che crea il pane,
prendendo gli appositi strumenti e ingredienti.
Usa acqua, farina, lievito, pasta madre e sale
impasta, impasta e impasta.
Lascia a lievitare e va a cucinare
pane è mio il pane è tuo,
non importa è di tutti!
                                                           Andrew

LA POESIA DEL PANE

Amo il pane caldo
e mi piace tanto tanto
il pane caldo si fa
con la farina e
l’ acqua e per
prepararlo si mette
dentro a una ciotola dalle cinque alle otto.
Si tira fuori e
poi diventa un meraviglioso
pane caldo.
                                                       Noor
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DA UN CHICCO

Da un chicco di grano
non ci vuole un anno
tu sei goloso
ma io non oso
io te ne darei
tanto lo vorrei
il pane è al sicuro
come l’oro puro
lo devi fare
se lo vuoi mangiare.     
                             Simone

IL PANE FRESCO

Il pane è buonissimo,
è morbido e fresco,
ed è fatto dalla farina, acqua, sale, grano e olio di oliva.
Metti nel forno il pane quando l’hai impastato e fatto lievitare 
otto ore
dopo un po’ ci sarà un profumo fresco,
apri il forno e …
                                                                      Ana
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POESIA DEL PANE

Acqua, farina, lievito e sale
gli ingredienti per fare il pane.
il pane e’ una vera meraviglia
lo mangia l’intera famiglia
a tavola tutti dicono: “e’ buonissimo!”
e il pane finisce prestissimo
a casa non può mai mancare
ogni giorno lo andiamo a comprare
per vedere da vicino la magia
guardo come lo prepara mamma mia
brava mamma, bravo fornaio per il buon pane
preparatelo così tutte le settimane.
                                                            Rehman
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LA FIGLIA DEL FORNAIO

La pioggia picchia sul vetro, e la osservo dalla finestra.
Il mio papà torna dal lavoro e il profumo di pagnotte porta in casa.
Me ne dà una da mangiare, ha un sapore magico.
So che in quella pagnotta c’è tutto il suo amore:
voglio tanto bene al mio papà
e so che lui ne vuole tanto a me.
                                                                               Claudia

L’ORIGINE DEL PANE

Fin dall’antichità
è nata la tua bontà
nel fresco del mattino
si sente il tuo profumino.
Oh tu, pane
che mi fai venire fame
il tuo sapore universale
mi fa sentire speciale.
Oh pane, ti assaporerò
fin che a letto non andrò.

Samuel

SPIGHE D’ORO

Il pane è come il mattino:
bello da vedere, gustoso da mangiare.
Ma ci servono ingredienti per farlo:
il pane è così.
Per il ci serve l’impasto,
un po’ di acqua
poi ci servono il lievito e il sale.
Bisogna amalgamare
poi ci serve impastare
e aspettare,
infornare e decorare!
Ecco come si fa il pane.
                                            Sasha
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IL PANE BUONO E FRESCO

Per fare una buona rima
mi servono delle cose prima,
e per fare una buona pagnottina
mi serve tanta farina.
Metto goccini d’acqua , mi serve la pasta madre
Faccio forme lunghe o rotonde
e nell’ amico forno le lascio andare.
Aspetto un po’ e mi arriva un profumino
che mi dice che è pronto.
Il pane fresco è buono!
Ne ho mangiato così tanto
che ora ho mal di pancia!
                                                Ahmad

VIVA IL PANE

Pane soffice e buono
quando ti mangio felice sono.
Impasto lievito, acqua e farina
in attesa resto in cucina.
Ti mangerei una vita intera
mattina, mezzogiorno e sera.

Valentina



34.

ESPLOSIONE DI GUSTO

Oh pane, pane
ogni volta che ti vedo
mi fai venir fame.

Tu, lievitato e infornato
dolce e un po’ salato.

Farina, lievito, tempo
ed ecco che tu nasci.

Di montagna, di città,
di pianura, tutti ti
vogliono.

Ogni chicco di grano
ora esplode di gusto e mi viene fame.

Mathias

IL PANE

Per fare il pane
non servono tante cose
prendi farina
acqua
sale
aspettare.
Prima prendi la farina e l’acqua
impasta farina e sale e aspetti
e dai una forma
poi devi cuocere.

Sameer



35.

A TUTTA LA GENTE

A tutta la gente
regalo una cosa
di nome pane,
e questa è la sua mamma
che si chiama lievito madre.
Che ci vuole per farla?
Grano, il sale, acqua, tempo e la farina.
Ecco qua il lievito madre
dal quale vengono dei tipi
di pane: sole, treccia e grissone,
c’è bisogno di impastare,
mescolare e dargli una forma.
Mi raccomando trattatelo bene
questo è un regalo
per tutta la gente.

Giorgia

IL MIO PANE D’ORO

Ci vuole acqua
farina
e sale
poi c’è da farlo
lievitare
devi aspettare
essere paziente
dargli una forma
abbastanza decente
quando è ora lo potrai
infornare
e pian piano
te lo potrai
gustare.

Giacomo

IL PANE FRESCO

Fin dall’antichità
il pane fresco e ben curato
lievita nei nostri forni,
come un bambino appena nato.
Per farlo crescere servono:
il lievito madre, la farina,
l’acqua e un pizzico di sale;
ma la cosa più importante è
la diversità con cui lo facciamo,
sembra uno scherzo ma
è questa la vera magia.

Emma
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IL PANE E’ IL PANE

Le pagnotte piccole, medie e grandi
sono pane per i miei denti.
Lo cominci ad impastare
poi lo fai lievitare.
Intanto che lievita, aspetti, aspetti
poi nel forno tu lo metti;
hai l’acquolina in bocca
e speri che si cuocia in tutta fretta.
Lo sforni e lo fai raffreddare
e mentre lo mangi cominci a sognare.

Caterina

A ME PIACE IL PANE

A me piace il pane
ma non mi piace il cane.
Il pane si fa con acqua, lievito, farina e sale.
Anche se a farlo non ho mai provato,
il pane l’ho mangiato!

Bilal

IL PANE

Il pane ha una magica storia
e io la so a memoria:
il pane si deve amalgamare
ci vuole un po’ per aspettare
e poi deve andare a riposare.
Il pane va infornato
ma anche gustato.

Greta
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IL PANE

Il pane è fatto con la pasta madre,
con acqua, farina e sale.
Al pane serve tempo.
Il tempo vola veloce.
Il pane diventa buono.
Il pane diventa bello.
Tutti mangiano veloci
perchè sono troppo buoni.

Valentino

IL PANE È UNA MAGIA

Il pane nasce da una magica pasta
che la mano sapiente impasta
si chiama pasta madre
che può preparare anche il padre.
La pasta del pane va coccolata
e solo dopo infornata,
quando è cotto al punto giusto
la mangio con tutto il gusto!

Jamaima
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IL NOSTRO PANE

Il nostro pane
mi fa venire molta fame,
è fatto con farina di grano, acqua 
e sale
ma aspetta! Lo devi amalgamare
impastare e lievitare.
Per mangiare un buon panino
devi scaldarlo ben, benino.
Ogni pagnotta ha del sole il calore
perché fatta con tanto amore.

Giulia

PANE FRESCO

Il pane è fresco e profumato
come un bimbo appena nato.
Se un buon pane tu vuoi fare
devi farlo lievitare
e poi stare ad aspettare;
per mangiare un buon panino
aspettiamo un pochettino
sentirai che profumino!

Simran
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IL NOSTRO PANE 

Il pane viene impastato
con l’acquolina sul palato.
Con la felicità che dal cuore esce
intanto che l’impasto cresce.
Gli do una forma e lo metto in forno
e il suo profumo si spande intorno.
Arriva l’ora di assaggiarlo,
ma non posso ancora farlo
perché è ancora molto caldo!
                                                 Aurora

IL PANE PROFUMATO

Il pane profumato
viene lievitato
con acqua e farina
e non voglio una piadina!
Il pane è gustoso
e coccoloso.
Con acqua e sale
tutto vale.

Dorian
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PANE PER TUTTI

Pane per tutti
viene dal grano
quando i suoi frutti
noi maciniamo.
Bisogna coccolare,
bisogna impastare,
aggiungere acqua e salare.
Lievito madre e farina
mi fan venire l’acquolina.
A casa tutti lo mangiamo
davvero, noi lo amiamo
anche il mio fratellino
lo mangia con il sorrisino.

Khadija
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Di mattina mattina alzo sento l’odore della farina
vedo la mamma che prepara il pane in cucina
poi mette nel forno e riscalda
il pane è pronta buona e calda
adesso è il momento per assaggiarlo
e con la famiglia condividerlo.

Begum

Il pane è buono il pane è bianco il pane è carino 
il pane è marrone il pane è gustoso.

Anisha

Il pane del mattino
profuma come un fiorellino,
è caldo e gustoso
proprio appetitoso,
se ne vuoi un pezzettino
vieni a darmi un bacino!

Linda 
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Sento il tuo profumo da lontano
mi avvicino piano piano
o mio caro bel panino
io ti mangio al mattino
ti mangio senza rancore
donandoti il mio amore
appena ti ho mangiato
mi sono sentito fortunato
                                        Pablo

Sei il mio cibo preferito,
ti mangio spesso imbottito.
Mi piace scaldarti nel forno,
così ti mangio ogni giorno.
Ti accompagno con i salumi emiliani,
ma anche con quelli montani.
Salame e rosetta
è una coppia perfetta!
Sei morbido, buono e oro,
io ti adoro!

Federico

Tutti le mattine mangiamo,
Il pane : filone, michetta, ciabatta....
Uso un p’ acqua e farina,
Poi devo aspettare,
Dopo lo faccio un forma,
Infine lo metto nel forno.
                                             Leo 
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Il pane e come i fiocchi che cadono dal cielo,
il pane e come la geometria con le sue forme strambe,
il pane e soffice come un cuscino,
il pane e buono come il cioccolato fondente,
il pane e un bel pasto per la mattina,
il pane e buono,
il pane ricorda la pace, la felicità e fame.

Anabiah 

Ogni giorno mangiavo pane comune con salame
ed ogni volta stavo male.
Ho provato con l’integrale
ma la pancia continuava a far male.
Mi hanno consigliato un panino al latte
ma me lo hanno mangiato le mie gatte.
Alla fine con l’altamura
ne ho mangiate tre addirittura.
La mia pancia piu’ non brontolava
ma altra altamura cercava.
                                                           Andrea



44.

Con il lievito e la farina il fornaio prepara il pane ogni mattina
per farlo cuocere e lievitare presto si deve alzare.
Per lui è un piacere oltre ad essere un dovere.
Lavorare è faticoso ma i clienti lo rendono orgoglioso.
Quando la sera è ormai vicina, il fornaio, non vede l’ora che 
arrivi la mattina.
                                                                                 Nicola

Il pane è dolce e buono
il pane è unico
il pane è come un figlio
ci vuol poco per farlo
non si può far senza
anche se ci vuole pazienza
bisogna aspettare
per fare un buon pane!

Anita
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Al mattino esco,
per trovare pane fresco,
fatto dal fornaio Francesco.
Arrivo al forno presto presto,
e mi ricordo di prendere il pesto.
Trovo tanti tipi di pane,
dalla Biova Piemontese,
alla Focaccia Genovese.
Fare il pane è stancante,
ma mangiarlo è affascinante.

Sara

Quando metto il pane in forno, faccio la spesa e dopo torno.
Apro la porta in tutta fretta, di fragranza la narice si impretta. 
Cuore morbido crosta croccante, la papilla si fa pesante.
Olio, pomodoro, mi riempie a sazietà,
il pane condito è una bontà.
                                                                   Marco
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Pane tu sei mio amico, tu sei buonissimo 
in Emilia Romagna il pane è buonissimo

Muhammad

Questo percorso è affascinante è quello del pane fragrante,
un chicco piccolino diventa sempre più grandino ,
ho iniziato a macinare un chicco poi un chicco e un altro ancora,
ci ha messo un’ora!
con il lievito e la farina li ho mescolati con una spatolina,
metto un pizzico di sale...ecco qui il mio pane
ecco qui il mio pane ti racconto cosa mi piace fare; 
Ho voglia di un bel
panino che emana un profumino,
una merenda bella è il panino con la Nutella,
mi piace il panino con il prosciuttino,
dall’antichità che sarà una bontà,
ho voglia di un bel panino per lo spuntino.
                                                                                    Alice 
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Il piú buon pane
Il pane più buono del mondo ho macinato il grano 
e ho messo nel forno
e ho ottenuto un pane delizioso che aveva il profumo delizioso 
e ho mangiato
                                                                              Luqman

Il pane, che con la sua morbidezza mi fa sognare,
che con il suo profumo mi fa innamorare,
e che con il suo sapore mi fa star bene.
Il pane con i suoi colori mi ricorda i campi di grano.
Il pane per noi è un dono prezioso.

Andrea
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Il pane è buono al mattino
e anche se ci faccio un buon panino.
È buono con la marmellata
ma ancora di più con la nocciolata.
Lo mangiamo tutti i giorni
perché lo compriamo nei forni.
Più è fresco e più è caldo
ma se si raffredda lo riscaldo.
Se non c’è lo cerchiamo
ma se è troppo lo gettiamo,
lo gettiamo agli uccellini
che svolazzano nei nostri giardini.
Il pane piace a tutti quanti
anche ai giganti.
                                                  Lorenzo

Pane panino,
buono e caldino
con un cioccolatino
e un po’ di lattino,
svegli il mio mattino.
Il tuo buon profumino
mi accompagna per
tutto il cammino.
                           Fabio
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Una voglia mi viene in mente,
cerco con cura ogni ingrediente,
farina e acqua, poi zucchero e sale per completare,
qualche massaggio per ben amalgamare.
L’impasto ora nel suo recipiente non disturbare 
finchè lento lento non lo vedo raddoppiare.
Scaldo il forno e metto dentro il mio pane posiziono al centro.
controllo e ricontrollo e in un batter di ciglia è già pronto 
il pane di famiglia!
                                                                                Giulia

Con farina, olio, lievito e sale
tutti insieme prepariamo il pane.
Quant’è bello svegliarsi al mattino
e sentire in cucina
l’odore del panino.
Sei profumato
come l’odore del pane
appena sfornato.

Gerardo
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Il pane e buono con una fetta di salame e con le melanzane.
Le anziane lo impastano per le feste mondane 
e per quelle paesane.
Il suo profumo entra dalle persiane 
e nel nostro cuore per sempre rimane.
                                                                     Lorenzo

Il suo profumo fragrante esce dal forno pimpante,
il pane è buono in ogni occasione,
lo mangio sempre a merenda e a colazione.
Accompagna ogni pietanza in ogni circostanza,
ci sono sempre le sue briciole in ogni stanza.
                                                                             Ilaria

Il caldo profumo del pane e il suono delle campane
mi chiamano fuori dal letto,
le scarpe e le calze mi metto.
I crostini invitanti,
le fettine croccanti
tutta la famiglia a farti compagnia
e il pane si mangia in allegria!
                                                                 Sara
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Il pane nel modo è molto importante,
tutti amano il pane fresco e fragrante
Tutte le mattine la gente va a comprare il pane al forno
ed è contenta per tutto il giorno
                                                                         Valentina

Quando al mattino ho un pò appetito 
vado in quei forno che per me è un mito 
trovo pizza , gnocco, pane , erbazzone per riempire le pance di 
un vero mangione 
basta un soldino per farmi felice 
e sentire il fornaio che allegro mi dice: 
“buongiorno Matteo che ti posso dare?” 
rispondo: “gnocco con il tè” io voglio mangiare
poi il profumo del pane sfornato mi rende ancora più affamato 
e allora svelto si appresta il papà 
“prendo del pane” ed eccolo qua!
                                                                                    Matteo
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Adoro il pane appena sfornato,
caldo e dal gusto un pò salato.
La mamma lo impasta con tanto amore
e lo fa lievitare per alcune ore.
Poi in forno diventa dorato
e il risultato è prelibato.
                                              Alessia

IL PANE

Quando vado da mia zia
con il pane scappo via
soffice e gustoso
è un assai prezioso
caldo e fumante me lo mangio in un istante
soffice e profumato
di formaggio l’ho spalmato
oppure con il cioccolato
in qualsiasi modo l’ho mangiato
melo son proprio gustato.
                                                             Marco
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IL PANE

Il pane è gustoso e coccoloso, con acqua e sale, 
tutto vale il pane lievitato e io l’ho mangiato.
                                                                       Lorenzo

Pane è profumato
e viene lievitato
con acqua e farina
non voglio una piadina.
Il pane è gustoso
e coccoloso con
acqua e sale
tutto vale
                           Nicolò

Ti vorrei pane da tutte le volte che mi hai fatto sognare.
Per questo ti vorrei bene gustare.
Morbido e profumato con la cioccolata saporita.
                                                                          Matias
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Il mio panino buono e buonino
con il salamino.
Panino tenerino
che va a finire nel mio pancino!
Pane e nutella
una cosa assai bella!
                                            Riccardo

Metto il pane in forno,
faccio la spesa e dopo torno.
Cuore morbido,crosta croccante,
la papilla si fa pesante.
Olio, pomodoro ne mangio a sazietà,
il pane condito è una bontà.
                                                  Marco
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