
SEMI: ambasciatori di biodiversità Alla scoperta di un'antica coltura:
la PATATA BIANCA di Esino 

IL TEMA
INTRODUZIONE: Il progetto mira a
promuovere la conoscenza e la
valorizzare dell’agrobiodiversità, per
l’importanza che essa riveste sotto il
profilo scientifico (conservazione del
germoplasma), culturale
(mantenimento di usi, costumi e
tradizioni) ed economico (recupero
di tecnologie e saperi tradizionali e 
 turismo).

CENNI STORICI: L’introduzione della
patata nelle terre lariane è dovuta ad
Alessandro Volta che, nel 1777 portò i
tuberi dalla Savoia. Ai primi dell’800
la patata fece capolino nel territorio
della Val d’Esino con il nome di
“tàrtifol”, iniziando una tradizione
agricola e gastronomica giunta fino
a noi. La coltivazione era finalizzata
principalmente alla produzione di
patata da seme, tanto che negli anni
’60 del secolo scorso i produttori
esinesi erano i principali fornitori dei
coltivatori briantei.
Successivamente, a causa
dell’introduzione di varietà
commerciali a basso costo, la
produzione esinesi subì una pesante
contrazione, che solo in questi ultimi
anni l’Associazione “Consorzio della
Patata Bianca di Esino”  sta cercando
di rilanciare. 

DESCRIZIONE DELLA VARIETÀ: La Patata Bianca di Esino  deriva originariamente
dalla varietà Biancona di Como, dalla quale si distingue per una maggiore
rusticità, acquisita nell’ambiente di coltivazione esinese che presenta un
pedoclima più estremo di quello originario. Il tubero esinese, di forma
tondeggiante e con evidenti protuberanze, ha pasta bianca e spiccata
consistenza farinosa. Nell’ambiente esinese la resa alla produzione si aggira
intorno a 200 t/a, con un rapporto seme /prodotto di 1 a 20

LA SITUAZIONE ATTUALE: La coltivazione attualmente viene praticata in orti
familiari, da hobbisti; la meccanizzazione è assente data la mancanza di
un’organizzazione imprenditoriale e la superficie, in crescita, interessa circa
0,2 ettari.

USI GASTRONOMICI: Le caratteristiche
funzionali  e organolettiche rendono la Patata
Bianca di Esino apprezzata e ricercata da un
crescente numero di ristoratori. La farinosità 
 determina un’alta resa alla trasformazione in
gnocchi e conferisce un’apprezzata struttura
alla pasta per la preparazione dei tradizionali
e localmente diffusi ravioli di Sant’Antonio.

LA PROPOSTA DIDATTICA
OBIETTIVI: 

stimolare l’interesse per la conoscenza delle
colture locali, e del rapporto con l’ambiente
fisico e culturale del luogo; 
promuovere opportunità economiche
integrando nelle  prospettive di sviluppo locale
la sostenibilità ambientale,  la cura e la
manutenzione del territorio. 
Sensibilizzare su una sana e corretta
alimentazione.

CONTENUTI DIDATTICI: si propongono contenuti di
anatomia e fisiologia vegetale, geobotanica,
selezione e miglioramento delle piante,  tecniche
agrarie, elementi di nutrizione, di trasformazione
culinaria, cultura gastronomica, sviluppo di abilità
manuali, di relazione  cooperative, cura, relazione
con le variazioni stagionali e i tempi della natura.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE: L’attività didattica è
prevista negli anni 2019 e 2020 e verrà modulata
in funzione dell’ordine di scuola coinvolta, sia per
quanto riguarda i contenuti teorico descrittivi, sia
per quanto concerne l’attività di laboratorio. 
Il programma prevede:    

incontri all’interno delle classi per la trattazione
delle parti teorico descrittive;
allestimento e coltivazione dell’orto scolastico;
realizzazione di laboratori di cucina e di
degustazione.


