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SEMI, AMBASCIATORI DI BIODIVERSITÀ
Alla scoperta di un'antica coltura: la patata bianca di 

Esino nell’agricoltura di montagna

Il presente progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra diversi enti e associazioni: Sistema Parchi della Regione 
Lombardia, la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, il Parco Regionale della Grigna Settentrionale, 
l’Associazione del Consorzio della Patata Bianca di Esino.



LA PATATA BIANCA DI ESINO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Forma del tubero: irregolare, varia a seconda dei casi da tondo a ovale.

• Buccia: liscia, mostra un colore chiaro;

• Germoglio: il colore varia da rosa a violetto 

• Fiore: di colore bianco



LA PATATA BIANCA DI ESINO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA 
COLTURA 

Tipo di terreno ideale?

Predilige terreni profondi, di medio impasto, ricchi di sostanze organiche (fosforo e potassio), con basso contenuto di calcare e ph sub-acido.

Concimazioni utili?

Utilizzare letame molto maturo, distribuendolo direttamente lungo il solco e ricoprire con uno strato di terra.

Periodo di trapianto?

Da aprile a giugno.

Distanze di trapianto?

sulla fila: 50 cm

tra le file:100 cm

Periodo di raccolta?

Si raccoglie a settembre 

Consigli per coltivazione?

Ricoprire col terreno i tuberi in superficie; evitare i ristagni di acqua.



LA PROPOSTA DIDATTICA

E’ stato effettuato un primo incontro di presentazione delle 
varietà vegetali coltivate nel Paro Regionale della Grigna
Settentrionale. In seguito, con la collaborazione 
dell’Associazione del Consorzio della Patata Bianca, del Centro 
di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo e della 
Locanda Montefiori di Esino Lario sono stati portati a scuola i 
tuberi di patata bianca che, dopo attenta analisi, sono stati 
trasformati dagli alunni in gnocchi. Ad ogni alunno e ad ogni 
insegnante sono stati consegnati i prodotti finali ottenuti per 
la successiva degustazione oltre ad un gadget “memorial” 
consistente in una spilla, a ricordo dell’esperienza vissuta.



ED ECCO I RAGAZZI IN AZIONE A SCUOLA CON LO CHEF…



PUTROPPO E’ ARRIVATO IL COVID….

Nella primavera di quest’anno ci si sarebbe 
concentrati sulla coltivazione dei tuberi 
presso la nostra struttura scolastica. 

Viste le disposizioni nazionali e regionali 
conseguenti all’emergenza sanitaria da 
COVID– 19 (chiusura scuole e divieto di 
assembramenti), si è ritenuto opportuno 
rimodulare la fase che prevedeva la 
coltivazione dei tuberi. 

La nostra classe, come tutte le altre aderenti 
al suddetto progetto, hanno 
potuto adottare un campo a tuberi. Il 
personale incaricato dall’Ente ha coltivato le 
patate su una superficie di circa 165 metri 
quadrati, suddivisa in 11 lotti di circa 15 
metri quadrati presso i terreni della 
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera antistanti il Museo “La 
Fornace” di Barzio – Lc. 



PUTROPPO E’ ARRIVATO IL COVID….

Una webcam fissa sugli 11 campi ha 
consentito ai ragazzi di seguire in 
diretta sul proprio 
pc/tablet/smartphone le tecniche 
agronomiche necessarie per la 
coltivazione dei tuberi. Ogni campo 
era, comunque, visibile dagli alunni 
nel caso in cui avessero deciso di 
recarvisi personalmente, pertanto, per 
facilitarne il riconoscimento, sono 
stati posizionati dei cartelli riportanti i 
dati identificativi della classe.



LA MESSA A DIMORA DELLE SEMENTI….



LA CRESCITA DELLE PIANTE…



LA RACCOLTA DEL PRODOTTO FINALE…



L’ULTIMA FASE…

Il prodotto finale così ottenuto è stato 
distribuito a tutti gli alunni e potrà essere 
utilizzato da loro sia come semente per 
una nuova coltivazione in primavera, sia 
per la trasformazione in diversi prodotti 
finali, come ad esempio purè, gnocchi 
oppure ravioli.



ED INFINE… I DISEGNI DEI RAGAZZI… 
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