
 

Nell’anno scolastico 2021-2022 grazie al sostegno di ERSAF/Regione Lombardia e di alcuni 

produttori locali è stato realizzato il progetto “A tavola! Insieme c’è più gusto”, con la 

collaborazione di Carla Barzanò e Michele Rovati.  

Magia Verde Onlus continua così la sua opera in Italia per creare insieme a bambine, 

bambini, insegnanti e famiglie un nuovo galateo della sostenibilità. 

  
Creare un ambiente piacevole a tavola, per favorire il benessere di tutti i commensali fa parte della 

nostra vocazione educativa. Abbiamo quindi deciso di aiutare bambine e bambini a vivere il momento 

del pasto e la preparazione del cibo come opportunità per stare insieme, godere il piacere di 

mangiare e nel contempo reinventare regole per un galateo che conduce a un futuro più sostenibile 

per l’ambiente, la salute e le risorse umane. Sono questi gli obiettivi del progetto “A tavola, insieme 

c’è più gusto”, sviluppato in dodici scuole  primarie della Valtellina con il sostegno di, Ersaf, Regione 

Lombardia e il contributo di alcuni produttori locali. 

Durante il percorso, bambine e bambini, guidati dai loro insegnanti, hanno riscoperto alcune 

regole del galateo tradizionale per reinventarle nella chiave di lettura della sostenibilità. 

Un galateo da vivere senza formalità, con tante esperienze diverse, da scuola a scuola. 

Accanto alle pratiche per prevenire gli sprechi, concentrandosi, in particolare su acqua e 

pane, alcuni gruppi di bambine e bambini hanno realizzato esperienze per rendere più bella 

la tavola della mensa, per sé e per i compagni. Altri gruppi sono andati alla scoperta della  

frutta di stagione del territorio per imparare a gustarla e hanno sperimentato nuovi 

ingredienti per merende gustate con tempo e attenzione. Le mele hanno offerto lo stimolo 

per assaggi vari e molto apprezzati, in modo e occasioni nuovi e diversi dal solito.   

Tutti i partecipanti si sono cimentati nella creazione di filastrocche e immagini per 

documentare i loro percorsi, che un regista e un musicista hanno poi riassunto.  

È nato,  nascendo, quindi, questo video https://youtu.be/E-_MGy4KNsk 

Ringraziamo i partecipanti per il loro impegno e auguriamo a tutti buone feste con  le parole 

create dai bambini. Facciamole nostre per godere a pieno il piacere di mangiare insieme. 

A tavola insieme sarà più bello stare 

se il galateo imparerai a rispettare. 

Con cura e collaborazione 

si può migliorare ogni situazione. 
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