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Progetto “IL PANE FA TENDENZA 2021 – Azioni per la 
valorizzazione del pane e dei prodotti da forno artigianali 
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la cultura del pane arriva a scuola
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“Ti voglio pane 2021: poesie sul pane fresco e i prodotti da forno”
Iniziativa di CNA Emilia-Romagna Mestiere Dolciari e Panificatori 
Progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 

Disegno dei bambini della Scuola primaria di Paullo 
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Prefazione
Il progetto “IL PANE FA TENDENZA 2021” – Azioni per la valorizzazione del 
pane e dei prodotti da forno artigianali della Regione Emilia-Romagna (CUP 
n. E49J21006850009), presentato da CNA Emilia-Romagna Mestieri Dolciari e 
Panificatori, viene realizzato da tutte le CNA del territorio emiliano romagnolo. 
L’attività, nella sua quarta edizione, 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. 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 si collega strettamente alla Strategia “Dal produttore al consumatore” 
(Farm to Fork), fulcro del Green Deal europeo, che punta a un nuovo e migliore 
equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse. I 
prodotti agroalimentari italiani ed europei sono uno standard globale in termini di 
salute, sicurezza e caratteristiche nutrizionali.

Il progetto ha come obiettivo anche il coinvolgimento degli Istituti scolastici del 
territorio emiliano romagnolo, per valorizzare la produzione artigianale, promuovere 
la cultura del consumo consapevole del pane fresco a scuola e include la 
partecipazione attiva delle imprese artigiane di panificazione. Nel territorio di Reggio 
Emilia hanno aderito al concorso di poesia “Ti voglio pane 2021: poesie sul pane 
fresco e i prodotti da forno“ Scuola primaria di Minozzo, Scuola primaria “Don P. 
Borghi” di Carpineti, Scuola primaria “Don Zanni” di Felina, Scuola primaria “Tenente 
Emidio Pulsoni” di Collagna, Scuola primaria “F.Gregori” di Casina, Scuola primaria 
“G.Marconi” di Paullo di Casina, Scuola primaria “Marco Polo” di Reggio Emilia.
Le poesie sono state raccolte in questa pubblicazione digitale, presentata a 
insegnanti e bambini degli istituti aderenti e messa a disposizione in concomitanza 
di 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 
panificio F.lli Gualtieri di Carpineti e il panificio Campari di Castelnovo ne’ Monti.

CNA Emilia-Romagna, CNA Reggio Emilia, 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 e la Regione Emilia-Romagna che ha supportato la realizzazione del 
progetto.
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PANE QUOTIDIANO

Pane caldo, pane freddo
Tu stai ben nel mio fornetto!
Pane freddo come la neve
Quando ti impasto mi sento bene.
Pane caldo come il fuoco
Quando ti sforno mi sento un cuoco.
Poi mangio il mio pane quotidiano
Stando comodo sul divano.
Dalla domenica al venerdì
Mangio il pane tutti i dì.
                        Yassemine e Leonardo

BUONO COME IL PANE

Caro pane, bello bellino
Tu sei morbido come un pulcino.
Sia salato, lievitato, intrecciato o come tu vuoi
Sarai il pane di tutti noi!
Pane e salame, focaccia e formaggio
Mi danno sempre tanto coraggio
Per affrontare la vita mia
Con molta pazienza e tanta energia!
                                    Audrey, Filippo e Federico

Scuola Primaria di Minozzo 
Pluriclasse 4^ e 5 ^
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PER FARE UN PANE

Se il pane vorrò cucinare
Presto, presto dovrò trovare:
farina, olio e lievito madre
sale e una ciotola da utilizzare.
Poi dovrò mescolare con cura 
fino a ottenere una morbida impastatura.
Una forma al mio pane darò
infine nel forno lo riporrò.
Il suo profumo che arriva fin qua
Fa immaginare la sua grande bontà.
trepidante aspetto il momento
In cui il forno mi chiama e io son contento.
Ma siccome son proprio impaziente
Lo prendo in mano ancora bollente.
Mi brucio un po’ ma non importa
Preferisco mangiarlo in una sola volta!
                     Martina, Maddalena e Simone

PANE NOSTRO

Il nostro pane 
È impastato e lievitato
Il suo strato più buono è quello dorato.
Gli ingredienti messi insieme
Sembrano quasi un magico seme.
Lievita, lievita diventa grande
E il suo profumo pian piano si espande
Poi in forno riposerà
E cotto a puntino diventerà.
Una volta trascorsa una mezzoretta
Lo tiro fuori con gentilezza.
Lo guardo, lo ammiro e penso felice
Che del suo buon sapore sarò ambasciatrice.

Gaia, Sara e Christian
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Scuola Primaria F. Gregori di Casina
Classi 1^A - 1^B
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PANE, RIME E BAMBINI ...
Non riusciamo a 
Scrivere filastrocche come quelle di Rodari
Perché siam piccoli scolari.

Proviamo a scrivere le rime
Per salire sulle cime.

Pane fa rima con cane e rane.
Pagnotta fa rima con ballotta e caciotta.
Baguette fa rima con caplet.
Focaccia fa rima con faticaccia e boccaccia.
Farina fa rima con gallina e con acciughina. 
Fornaio fa rima con mugnaio e gelataio.

Ma a parlar di tanta bontà
Abbiam fame a volontà.   

            1ªA e 1ªB Scuola Primaria Casina 
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Scuola Primaria G. Marconi Paullo di Casina 
Pluriclasse 1^-2^

IL PANE DI TUTTI 
 

VORREI CHE TUTTO IL MONDO 

COME UN GRANDE GIROTONDO 

POTESSE ASSAGGIARE 

E PIAN PIANO GUSTARE 

QUANT’E’ BUONA LA PAGNOTTA 

CHE IN FORNO E’ STATA COTTA, 

CHE IL FORNAIO HA IMPASTATO 

E CON PAZIENZA HA ASPETTATO. 

 

VORREI CHE LE PERSONE 

TOCCASSERO CON PASSIONE 

LA FARINA DI OGNI TIPO 

CHE RENDE IL PANE COSì SQUISITO. 

 

VORREI CHE CIASCUN BAMBINO 

POTESSE TOCCARE CON UN DITINO 

LA MORBIDEZZA DELLA MOLLICA 

E REGALARNE UN PO’ AD UN’AMICA. 

POI SENTIRE QUANTO E’ CROCCANTE 

MANGIANDONE UN PEZZO PROPRIO GIGANTE. 

 

VORREI CHE L’INTERO PIANETA 

SAPESSE QUAL E’ LA META 

DI UN PICCOLO CHICCO DI GRANO 

COCCOLATO DA UNA SAPIENTE MANO. 

Pluriclasse 1^-2^ 
scuola primaria G. Marconi 

Paullo di Casina 
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FILASTROCCA DEL PANE

Se qualcuno ha fame 
Io gli do il pane
E lo riempio di salame.

Il lievito il pane fa gonfiare
E la pagnotta tanto amare.
Lavorano tanto gli animaletti
Gonfiano il pane e lo rendono buono 
come i cappelletti.

Il panettiere crea le forme
E ognuna cuocendo diventa enorme.
A Castelnovo abbiamo seguito le sue orme
E con attenzione abbiamo impastato molte 
forme.

Di notte il fornaio lavora contento
Perche’ il buon pane ha bisogno di tempo.

Farina sale lievito acqua sono mischiati
Per creare un cibo tra i piu’ desiderati.

Rosette, baguette, michette e cioppini 
Rendono felici grandi e bambini.

Impegno, calore, pazienza e sai perche’
Il pane e’ il cibo piu’ buono che c’e’.

Scuola primaria Carpineti classe 1^A

Scuola Primaria Don P. Borghi di Carpineti
Classi 1^A - 2^A
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Piace

A 

Noi

Enormemente
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A come ACQUA

B come BUONO

C come CROCCANTE

D come DOSARE

E come EMOZIONI

F come FARINA

G come GUSTO

H come HAMBURGER

I come IMPASTARE

L come LIEVITO

M come MANGIARE

N come NOTTE

O come OLIO



11.

P come PAZIENZA

Q come QUINTALI

R come RICORDO

S come SAPORE

T come TIPI

U come UNIRE

V come VENDERE

Z come ZONA
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Scuola Primaria Don Zanni di Felina
Classe 2^B - 3^

Pane morbido
appena infornato,
caldo e buono.

Farina bianca, 
polverina soffice,
molto nevosa.

Lievito giallo
fa gonfiare il pane
fa lievitare.

Sale marino,
bianco come nuvole,
dà il sapore.

Vita sei per noi,
trasparente, fresca, blu,
necessaria sei. 
                     
                          (Acqua)

L’haiku è un componimento poetico di origine giapponese, 
una brevissima poesia formata solo da tre versi. Ha caratteri-
stiche molto precise: il primo verso contiene cinque sillabe, il 
secondo sette, il terzo verso di nuovo cinque sillabe. All’inizio 
gli haiku parlavano della natura, oggi se ne scrivono su ogni 
argomento.
Questi sono i nostri haiku, scritti dopo la visita al panificio, sul 
pane e i suoi ingredienti. 

Poesie e disegni dei bambini della 3^ 



13.



14.

Disegni dei bambini della 2^B 



15.
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MI PIACE IL PANE
 
Mi piace il pane col salame,
se vedo il pane mi viene fame,
adoro anche il pane con la nutella
e mi faccio dei panini a forma di girella.
                                                 Chiara

PANE E COMPANATICO

Per fare il pane ci vogliono:
acqua, sale, farina e lievito.
Il pane mi piace com’è,
mi piace anche con la nutella,
a volte ci metto la mozzarella,
mi piace anche con la marmellata,
lo preferisco con la cioccolata.
Il pane piace anche a mia nonna,
dice che è tanto “bonna”.
Il pane lo mangiano giovani, vecchi e piccolini,
aiuta a crescere anche i bambini.
                     Alice, Chiara, Greta, Simone 

Scuola Primaria Tenente Emidio Pulsoni di Collagna
Classi 3^ - 4^ - 5^
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PANE ... PANE ... PANE
 
Pane croccante,
pane sfamante,
pane lievitante,
pane scottante,
pane cocente,
pane rovente,
pane bollente,
pane di tutta la gente.

PANE DI TUTTI
 
Pane quotidiano, consacrato, ostia sacra.
pane che nutre, sfama e cura.
pane della tradizione che cura le piaghe.
pane bianco come purezza, bellezza, anima.
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PANE PER TUTTI I GUSTI
 
Pane gustoso,
pane goloso,
pane sbricioloso,
pane caloroso, assai morbidoso.
pane profumato,
pane amato,
pane altruista che nutre l’affamato.
pane nutriente per tutta la gente.

PANE IN VERSI LIBERI
 
Con i pezzi di pane,
faccio le collane,
a merenda mangio pane e banane.
pane di tutti,
belli e brutti.
pane prezioso,
e molto ambizioso.
pane croccante,
che sembra un cantante.
pane, pane, pane, pane, pane,
io ti preferisco con il salame.
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Nella ciotola sta iniziando a lievitare
Caldo e dorato è il pane.
Trecce chiocciole e pagnotte 
me le mangio anche di notte.
Mille forme da inventare
e anche da assaggiare.
Buono e delizioso come il miele
caldo come il pane.
                                            Atea

Esce dal forno
scottante e croccante
dorato, profumato e adorato
sulle tavole è arrivato.
Trecce pagnotte
me le mangio anche di notte.
Me le mangio con la famiglia
anche per la vigilia.
Son buone con gli amici
ma anche coi nemici.
Ne mangio che vado dal dottore
lui mi dice che sono un gran mangione.
Torno a casa col pancione 
e ne mangio un altro pezzettone.
Mi viene il mal di pancia
e mi sbuccio un’arancia.
                                                 Alex

Scuola Primaria Marco Polo di Reggio Emilia
Classi 4^A - 4^B - 5^A - 5^B

Poesie dei bambini della 4^A 
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Il pane croccante è arrivato
anche un po’ scottante.
All’inizio delicato
alla fine profumato.
Arrivato a tavola
l’ho subito mangiato.
                                    Edoardo

Il pane ha viaggiato
ed è stato preparato.
Fa parte della storia
fin dalla preistoria.
Il profumo ci canta dal balcone
la ninna nanna a tutte le ore.
Con tanta fretta aspetta
la gente che lo prende
appena sfornato e pregiato,
per poi mangiarlo senza fiato
nelle tavole degli italiani
degli asiatici e degli africani.
Il pane ha sempre un lumino
per farsi vedere dall’uccellino.
Il pane è goloso e gustoso
Anche per il più schifiltoso.
Provalo anche tu
dal fornaio che è laggiù.
                                            Anita
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Ecco il pane scottante
sul piatto fumante.
Buono e dorato
sulla tavola è arrivato.
Mille forme da assaggiare
morbidose e deliziose.
Anche gli uccelli birichini
se lo mangiano golosini.
                                      Giulia F.

Dal forno esce croccante
il mitico pane fragrante.
Il nostro pane è molto pregiato
ma soprattutto molto mangiato.
Sulla tavola prima di pranzo
in un minuto non lo vedo già più.
                                             Gabriele

Il pane è croccante
ma molto scottante,
morbidoso e dorato
in tante forme è lavorato.
Chiocciole, trecce e pagnotte
me le mangio anche di notte.
Il pane mi fa diventare golosa
è proprio una cosa preziosa!
                                           Adele
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Nella ciotola il mio pane
sta iniziando a lievitare.
Caldo e dorato
sulla tavola è arrivato.
Me lo sono già mangiato
e mio papà si è indiavolato.
Ha un sacco di forme
impossibili da contare
ma tutte buone da mangiare.
A tavola tutti affamati
mangiano il pane in un boccone.
E mia nonna mi dice: - Vai piano o ti viene un coccolone!
Il pane è bello da modellare
e buono da assaporare.
Buono ripieno
buono a colazione
buono anche se sei pasticcione.
                                                            Simone

Nel forno cuoce il pane
Sul tavolo lo aspettiamo
Così poi lo mangiamo. 
Solo un attimo mi son girato
E nel forno si è bruciato.
                                        Miriam

Caldo e dorato
Mille forme Marco gli ha dato
caldo e dorato è diventato.
Un’esperenza da rifare
anche i giorni di Natale.
Di un fornaio l’assitente
vorrei essere per sempre!
                                         Sechi
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Il pane è così buono
che me lo mangio anche di notte.
A scuola un bel panino
a pranzo e a cena uno sfilatino.
Le sue forme dorate 
sui libri son narrate.
Raro come l’oro
buono come il pane.
                                  Amelia

Nella ciotola il mio pane ha iniziato a lievitare
Io già sono impaziente: quando si potrà mangiare?
Diverse ore dopo caldo e dorato
sulla tavola eccolo, è arrivato!
Trecce chiocciole e pagnotte
Me le mangerei anche di notte.
E con tutta la famiglia
anche la sera della vigilia!
Così anche Babbo Natale
le potrà assaggiare.
Un grazie al fornaio Marco
È stato bello averti incontrato!
Che fantastica esperienza
Ci hai regalato!
                                                                 Jacopo L.
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Dopo impastato
è stato infornato.
Profumato e delizioso
per il bimbo goloso.
Aspetta, dice l’insegnante,
prima di assaggiare il pane fragrante.
E’ arrivato il pane dorato!
tutti insieme l’abbiamo mangiato.
                                             Francesco

Il pane è delizioso
soprattutto sostanzioso.
Il pane ha tante forme
A pagnotta, a treccina
E pure a fagottina.
Il mio preferito è quello dorato
Che si scioglie sul palato.
Se è un po’ bruciato
Lo regalo a mio cognato.
Se è bianco e profumato 
Lo regalo al mio palato.
                                     Andrea

Poesie dei bambini della 4^B 
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Se tu potessi parlare ti direi:
buono come sei io ti mangerei.
Ma non posso perché,
buono come sei,
io mi pentirei.

Non puoi parlare, 
ma puoi sentire
Quindi io ti dico
buono, lo devi udire.
                                       Camilla

Gommoso e croccante
è comunque strabiliante.
Trecce, focacce e pagnotte
nel forno le abbiam cotte.
Il pane fumante
è molto invitante
Sale, acqua e farina
uniti insieme son più buoni di una tortina.
L’amore è l’ingrediente
di tutti più importante.
                                     Eleonora

Il pane delizioso
è un cibo assai goloso
e anche morbidoso.
A vederlo è invitante
questo pane importante.
Quando lo tocco sento il suo calore
sulla tavola ci dà amore.
                                              Francesco
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Trecce focacce e pagnotte
Nel forno le abbiam cotte
Appena sfornate
Son profumate e raffinate.
Delizioso tu lo sai
e grazioso assai.
Gustoso e goloso
A dir poco favoloso!
                                        Alice

Il pane è delizioso
e anche molto grazioso.
Son molto goloso
quindi per me è molto gustoso.
L’ho tostato
e l’ho mangiato:
era proprio raffinato.
Era un pane molto croccante
ma soprattutto era gigante!
Oh mio pane hai un aspetto 
a dir poco perfetto.
Sarebbe un peccato toccarti
Ma non ce la faccio a non azzannarti!
                                                          Diego
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Cara pagnotta quanto sei bella
tu brilli come una stella.
Sei croccante e gigante
cara pagnotta tu sei fragrante.
Sei profumata e salata
e da sempre sei amata.
Io ti mangerei
ma non so se vorrei
perché più non ti avrei.
                                            Alba

Tu pane sei  croccante
non posso resistere
nei troppo invitante
Hai un odore strabiliante!
Sul palato sei fragrante e raffinato
appena sfornato eri fumante e un po’ salato.
Ti ho mangiato in un boccone:
sostanzioso e gustoso,
proprio un pane favoloso.
Tostato, dorato, delizioso.
                                               Alessandro M.
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Con te ho fatto delle trecce
Morbide come focacce.
Eri dorato
E ti ho sfornato.
Quando ti ho odorato
t’ho subito amato
oh mio pane fortunato.
In un attimo t’ho mangiato
in un solo boccone
un po’ cicciottone.
Ma eri deliziozo
e tanto grazioso.
                                       Alessia

Appena sfornate
belle profumate
queste pagnotelle 
belle come stelle.
Al caldo nelle tovaglielle
se le mangiano le pecorelle.
                                  Salvatore

Il pane è molto buono
favoloso e grazioso.
Sfornato, raffinato
si scioglie sul palato.
Con lui passo le ore
sembra il mio amore,
Fumante e fragrante
con te sono un gigante.
                                   Samuel
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Vorrei mangiare un pane
appena sfornato e dorato,
ma anche croccante e fragrante
che quando lo mordo è così invitante!
Forza sole dagli calore
voglio sentire il suo buon odore.
                                                     Princess

Il pane dorato
È appena sfornato.
Trecce, focacce e pagnotte
nel forno le abbiam cotte.
Appena sfornate 
sono molto profumate.
In bocca è delizioso
il suo aspetto è grazioso.
Croccante 
O fumante
sei un cibo esaltante.
                                    Chiara

Cara pagnotta quanto sei bella
come una stella.
Sforno le pagnotte
come sono cotte?
Pagnotte deliziose
meravigliose.
Pane morbido 
come un nido.
Graziose e scivolose
come sono favolose!
                                            Ilaria 
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Oh pane come sei croccante
un bel pezzo gigante.
Come sei profumato
appena sfornato.
Quando sei fumante
sei proprio invitante. 
Caldo e dorato
ti sciogli sul palato.
Sei delizioso
ma soprattutto favoloso.
                                          Tommaso

 

Un pane dorato
appena sfornato.
Forza sole dammi calore,
urlò il pane con gran fragore.
Triangolo, quadrato o a pagnotta
una pasta madre davvero ghiotta!
Col suo caldo calore
sprigiona un buonissimo odore!
Giallo, bruno o dorato
bello il pane appena sfornato!
Senza accorgermene
l’ho già mangiato.
Un pane perfetto
più buono di un confetto.
È dorato e rotondo,
il pane più bello del mondo!
                                                Matilde
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Buono o non buono,
che ti piaccia o no,
non mi interessa quello che dicono,
perché tu sei come una stella
come una lasagna bella bella.
Nessuno ti può rimpiazzare
sei un cibo da amare.
Il tuo profumo è delizioso
sei davvero strepitoso.
Io sono molto galoso 
del tuo gusto favoloso.
                                   Tommaso M.

Oh pane come sei croccante
Un bel pezzo gigante,
così dorato
ti si scioglie sul palato.
Perché molto raffinato.
Sulla tavola non può mancare
Questo cibo fondamentale!
                                          Davide
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IL PANE 
 
Il fornaio impasta impasta,
anche se e’ stanco non dice basta,
lavora lavora,
almeno un’ora,
ma dopo sto pane a chi lo da?
Magari in campagna o forse in citta’!
Il pane e’ duro e pastoso,
molto buono e gustoso,
noi l’abbiamo mangiato,
mamma mia com’e’ dorato!
Per il fornaio e’ una specie di premio,
pero’ c’e’ da dire che pure lui e’ un genio.
Lo mangiano nell’italia settentrionale,
nell’italia centrale , insulare e meridonale,
e’ molto popolare.
Ma lo mangiano tutti sto pane?
aspettate a mangiarlo,
perche’ devono ancora prepararlo.
                                                           Gabriel Papaleo

TI VOGLIO PANE

Il pane è così sfizioso
per me è delizioso
quando lievita diventa ciccione
come il mio amico simone
me ne mangierei una tonnelata 
pure con il burro e la marmellata
quando ho fame 
mi mangio un bel panino col salame 
il pane è invitante 
come il suo gusto costante.
                                           Mohamed ali kraiem

Poesie dei bambini della 5^A 
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IL CICLO DEL PANE

Con noi pagnotte,
indifese, piccolotte
gli umani 
sono strani.
Prima ero piccolino,
me ne stavo lì al caldino
poi un uomo mi ha tagliato
e nel mulino m’ ha portato.
Lì mi ha macinato
e polverina son diventato.
Poi con qualcosa m’ ha impastato
e anche ribaltato.
Poi in un luogo caldissimo mi ha messo
(sembrava il deserto, lo confesso)
poi m’ ha tagliato una donna
(che era più vecchia di mia nonna)
e, per tutto ciò che ho sopportato,
non m’ hanno neanche premiato!
Anzi, dopo quello che ho passato,
alla fine mi han mangiato!
                                                Anna Febbraro

IL  PANE
 
Il pane facciamo
Farina lievito e sale mettiamo
Con le mani impastiamo 
A riposo lo mettiamo
Dalla ciotola lo togliamo
La farina impastata una treccia è diventata!!!!!!!
Dopo essere infornata mi hanno subito assaggiata.
                                                                          Elissa Jaho
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IL GIOCO DEL PANE

Sotto le foglie son stato
Pero’ il contadino mi ha coltivato,
e la 1°prova ho superato.
Poi mi hanno polverizzato
E farina son diventato
E anche la 2°prova ho passato!
Poi mi hanno mescolato
Evvai! Anche questa prova ho superato,
alla finale sono arrivato
nel forno son capitato!
Ho vinto!
Pane son diventato, il più forte son stato!
                                              Alessandro Lifrieri

IL PANE
 
Il pane è rotondo 
ed è profondo,
è buono se ci metti l’amore cattivo se ci metti il malumore.
Quando è caldo è così buono che tutto è allegro e sei pieno 
di energia.
La madre la farina, il padre l’acqua.
Gli ingredienti che lo fanno sono.
Lievito, farina, acqua, un pizzico di sale, e un buon letto dove 
può riposare.
E poi attendi, con l’acquolina in bocca metti in forno, aspetta 
un po’ e puoi mangiare la pagnotta.
Che magia il pane!!!
                                                                                      Lucia Russo
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IL PANE CROCCANTE

Crik-crok sono croccante
posso essere 
a treccia,baguet,ciabatta e filone
chi mi mangia e’ un golosone
sono stato ben preparato con acqua,farina,sale,malto e lievito
tutti mi hanno apprezzato
ma non tutti mi hanno assaggiato
Il mio prossimo scopo?
Essere mangiato
                                                        Ludovica Menditto

PANE FRAGRANTE

Mi chiamo treccia 
Son grande e grossa
La mia crosta è bella cotta.
La mia storia tutti sanno
Dura all’incirca un anno.
Dorata spiga
Da chicco a farina,
indifesa e piccolina.
Il fornaio mi ha nutrito
 con il lievito saporito.
Ecco la magia del rito.
Essenziale
cibo frugale
semplicemente per tutti pane.
                                           Flora Masini 
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PANE  ECCEZIONALE

Il fornaio ci fa impastare
Un impasto eccezionale.
L’impasto è morbido come zucchero filato
Quanto è buono il pane appena sfornato!
Dentro al pane puoi metterci la nutella ,
e diventa dolce come una caramella.
Impasta la pasta si formerà
Ma poi tanto il fornaio lo sfornerà.
Dopo che il fornaio ha sfornato il pane io l’ho mangiato.
Il pane ha la crosta dorata come una crostata,
quanto è buono il pane eccezionale!
                                                                Cecilia Marconi 

IL PANE 

Il pane croccante 
Da sempre importante
Da tutti è apprezzato
Ma un po’ insipido è stato creato
Che sia tostato o appena sfornato.
Se il pane è farcito con la porchetta
Lo mangio in tutta fretta
Anche se è una crocetta
Di mangiarlo non smetterò mai
Ma questo già lo sai.
Mi sta venendo fame
Credo che mi mangerò un panino col salame
Più di mille ne mangerei
Ma poi scoppierei.
Amo il pane
Dolce o salato
Al primo morso me ne sono innamorato.  
                                                       Leonardo Gullo
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IL PANE 

Il pane che alla Giovanna piace mangiare,
con pochi ingredienti si può creare,
e che buon profumino quando cuoce nel camino.
Ma ricordati che se lo vorrai cucinare,
la pazienza non ti dovrà mancare.
Con la crosta e la mollica,
è per noi gioia e vita.
                                              Beatrice Beretti

IL PANE 

Farina, lievito e pane.
Non mi puoi fare male.
Il pane faro’.
In forno lo mettero’,
qualche ora attendero’,
e mentre si gonfiera’,
la mia pancia brontolera’.
Quando il forno squillera’,
Ah che felicita’!
Farina,lievito e sale.
Ora vi  posso mangiare!
                             Camilla Gigi

IL PANE 

Della polvere ero prima,
poi son diventato un vulcano di farina!
Dopo un impasto diventerò se dal forno uscirò,
io croccante diventerò,
e gustoso io sarò.
                          Sarmad Muhammad Danash
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IL PANE 

Sano e morbido è il pane
dorato e robusto,
quando lo vedi ti viene fame
perché possiede un gran gusto.
Appena fatto è soffice e profumato
la cosa più preziosa in cucina lui è
in queste condizioni viene mangiato
fragrante e saporito, di più buono nulla c’è.
                                                Maria Bagnacani

IL PANE 

Caro panettiere,
cosa hai combinato?
Sei tutto infarinato!
Non sei riuscito a impastare 
il pane amalgamato!
Dammi il grembiule ti insegno a impastare
così un bel pane saprai 
cucinare
Prima prendi la farina poi un po’ d’acqua 
devi versare
e comincia a impastare
per poi formare la pagnotta da mangiare.
                                                     Loujain Zitouni

IL PANE  CROCCANTE

Il pane croccante dal gusto costante è 
molto importante!
Acqua,farina,lievito e sale
un sapore eccezionale da pasqua fino a natale!
marmellata prosciutto ,formaggio
cioccolato!
                                            Matthew Appiah
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PANE

Sono nato da una spiga di grano,
mi hanno raccolto e portato al mulino;
mi hanno macinato, aiuto! polvere bianca!
mi vien da svenire pian-piano.
Un bel bagnetto non può mancare!
Con un po’ d’acqua, olio e sale;
ho molto sonno non riesco a star sveglio!
Dopo quattro ore mi son gonfiato!
Si va nella sauna, aiuto che caldo!
Dopo mezz’ora, sono secco e abbronzato.
Mi hanno messo in tavola e mi hanno mangiato!
                                                           Mayte Bondani 

IL PANE

Il pane facciamo ,farina,sale e lievito
mettiamo, 
mhh che bontà,ma questa e qualità! 
É meglio di un babbà.
Il fornaio mi ha impastato 
e poi nella sauna mi ha portato.
Subito è diventata la crosta dorata.
Noi il pane sempre a centro tavola mettiamo,
salumi,mozzarella aggiungiamo.
                                                         Eva De Vito

CHE BUONO IL PANE!

Il pane è gustoso
per me è delizioso
se mangia lievito raddoppia
e cresce così tanto che quasi scoppia
quando metti il pane a infornare
dopo mezz’ora  te lo puoi magnare. 
                                         Matteo Giordano
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IL PANE

Il pane è gustoso 
con la crosta croccante
aggiungiamo lievito, farina 
e viene brillante!
Quando ho fame ti posso mangiare
con tante cose ti posso abbinare 
con salumi
e formaggi sei davvero gustoso 
di te sono 
davvero goloso 
morbido o croccante per me sei invitante!
                                              Gabriel Collina

IL PANE

All’inizio la farina è morbida e carina,
aggiungi acqua limpida e bagnata
e il lievito di birra a cubi ma se li addenti
son veramente duri.

Da questo impasto nasce il pane.

La pagnotta viene cotta: Che bontà!

Lo farcisci con salame,prosciutto,
mortadella,pancetta e porchetta.

Gnammi il pane con la porchetta e 
la pancetta!
                                       Anya Spallanzani
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CHE BUONO IL PANE

Sono il pane in tutto il mondo adorato,
ma anche un cibo antiquato.
Farina, sale, lievito, acqua e malto
quando mi mangi ti faccio fare un bel salto
prima mi devi impastare 
poi mi potrai infornare.
Ero un mucchietto di farina
piccola e carina,
poi il fornaio mi ha impastato
e a lievitare mi ha lasciato
così mi rafforzerò
 in forno finirò,
e dorato diventerò
io poi profumerò
e mangiato verrò.
                              Lorenzo Bercini 

IL GRANDE PANE

Marco il fornaio
a scuola ha portato 
farina  acqua, lievito
e abbiamo impastato.
Il pane tutti insieme abbiamo fatto
e io mi  sono divertito come un matto.
                                        Stiven Lushnnjani



42.

IL PANE

O  pane,
mio caro pane.
sei gustoso,saporito,
profumato,invitante
e croccante!
quando ti assaggio
con burro o formaggio
la mia lingua va in viaggio!
diventerò un saggio che dirà 
a Sofia una bella poesia.

In diversi formati mi puoi trovare:
rosetta,treccia,
pizza o focaccia!

Ero un piccolo chicco,
poi un dì fui colto da un contadino,
che mi portò in un mulino, dove diventai
quello che son ora:una pagnotta bella e gustosa!!
                                                                          Davide Andronovici

Poesie dei bambini della 5^B 
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PANE

Il pane è fondamentale.
Ma devi anche saperlo cucinare.   
Il nostro pane è fatto con:
il malto mi incanto,
il sale mi ricorda il mare,
la pasta madre per poi impastare,
e la farina integrale,
acqua naturale per rinfrescare.
Con il pane si può variare:
treccia, rosetta, focaccia.
E tante altre forme che puoi inventare.
Per farlo bisogna: impastare, infornare, coprire e far lievitare.
Infine sfornare, guardare e mangiare.
Il pane si può mangiare con:
salame, salse, carne.
Marmellata, insalata.
Con pancetta e nutella si fa festa!
Oh mio caro pane, sei salato, condito e saporito.
NON SO CHE MANGIARE SE NON IL PANE!!
                                                                        Camilla Govi

PANE

Ciao io sono un panino:
“PIACERE FILONCINO”.
Per farmi così buono serve tanto amore 
Finito d’impastarmi in forno con calore
Una volta pronto a tutti rallegro l’umore
Sono molto bello,
soffice e paffutello.
Da tutti vengo amato 
pure il tuo affetto mi hai regalato
sono carino ma non starmi troppo vicino
perché ho paura di finire nel tuo bel pancino.
                                                          Sole Petacchi
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IL RE PANE

Io sono il pane 
Un elemento speciale.
Fin dall’ antichità
Io sfamo celebrità.
Son fatto con farina, acqua, sale
Malto e lievito di birra non lo scordare.
Crick crack sentirai 
Crick crack se mi mangerai.
Mi metti nella cartella e ha scuola vai
poi suona la prima campanella mi prendi ualà panino 
con nutella che bontà.
A Pasqua, a Natale e all’ Epifania
Mi mangi sempre e non mi butti via.
Io sono il re e pizza e la mia regina.
La mia forma principale è più o meno tonda,
perfino in tv vado in onda.
Se mi assaggi intraprendi un’avventura galattica 
Tra profumi e sapori 
Sai quanti aggettivi ho?
Forse più di mille 
Ma poco importa saran 
Contente le tue papille.
                                                Flavia Costantino 
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IL PANE

Caro mio pane, tu sei speciale.
Sei buono da magiare con il salame.
Tu hai tantissime forme
Ma la mia preferita, 
è la focaccia da tutti gradita.
Per farti ho bisogno della tua farina,
l’acqua, il lievito e il sale che trovi in cucina.
Con questi ingredienti posso fare la treccina.
Caro mio pane questa è la tua filastrocca 
Quando ti vedo mi viene l’acquolina in bocca.
Ricorda: meglio del tuo profumo
Non c’è nessuno.
                                                    Marisol Camilli

PANE

O pane morbido, gustoso e invitante,
sei pure croccante!
Mi regali ogni giorno tanta sazietà.
Ti mangia chiunque anche nella povertà.
Infornare gustare,
ti da la carica per camminare.
Ti posso mangiare con: prosciutto, salame, miele e nutella.
Ti posso condire anche con la mortadella.
Ti trovo in tante forme come baguette e pagnotta.
Sei così buono che per mangiarti è una lotta.
Acqua, strutto, lievito e farina.
Ti mancano però le uova di gallina.
Quindi pane sei il più buono del rame,
te lo dico con bontà sono buona come il pane.
                                                              Letizia Smiraglio
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IL PANE DI BUON MATTINO

Marco  il fornaio 
è arrivato in orario 
in classe e piombato
come un razzo scatenato!
Ci ha dato gli ingredienti
Ed eravamo contenti
Iniziamo a impastare
Forza e coraggio è iniziato il massaggio
Il pane rilassato è ben preparato
Il pane liscio e morbido
Come un cuscino
Adesso è iniziato il pisolino!
Ben riposato 
Abbiamo iniziato a fare pagnotte, focacce e pizzette.
Il pane croccante è davvero invitante!!!!
                                                         Eva Bani

IL PANE

Dalla montagna alla città
Si sforna pana a volontà.
Il pane è croccante, e molto invitante:
è fatto con malto, sale e pasta madre,
ma l’ingrediente fondamentale è la farina bian-
ca o integrale.
Poi serve metterci tanta energia 
Perché accada questa magia:
per vedere la pasta lievitare devi solo saper 
aspettare.
Ora prendiamo il mattarello per
Farlo girare come un pazzerello 
Tante forme poi possiamo inventare e a 120 ° 
dobbiamo infornare.
Ora che la ricetta abbiamo capito
Assaggiamo un cibo davvero squisito.
                                             Margherita Boschini
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IL PANE TI ASPETTA

Il pane appena è appena sfornato
Buono e profumato.
Farina, zucchero e sale
E ualà! Che bel pane.
I bambini fanno una festa bella
Per una treccia di Nutella.
Tutti vogliono imparare a preparare il pane 
E solo a pensarci mi viene una gran fame.
Allora forza prendiamo gli ingredienti per mettere 
Qualcosa sotto i denti.
                                                                  Ludovica Mari

IL PANE SPECIALE

Oh pane sei un  ingrediente fondamentale 
e con il salame  per me sei speciale!
Con ogni ingrediente 
soddisfi la gente.
Sei buono e salutare 
squisito da mangiare 
ti mangerei notte e di’
da domenica a lunedi’
                                   Diana Bagni
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OH MIO PANE 

Il pane morbidino
è buono da bambino
ma quello croccante 
è veramente invitante;
è buono da mangiare
ma anche da cucinare
farina carina
tanto malto
acqua e sale per amalgamare;
è buono con tutto
nutella prosciutto
e con la mortadella 
la vita è più bella;
lo devi tagliare 
ma aspetta a sfornare 
rapida bella
treccia cannella 
e non scordarti la ciambella;
non lo sprecare sto povero pane
che tante persone fa sfamare.
                                                   Eric Tasselli
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IL PANE 

Io sono un pezzo di pane dorato
Gustoso e salato.
Prima ero un chicco insignificante attaccato alla mia mamma.
Ma io volevo un po’ di rispetto
per questo povero chicchetto
e quindi mi infilai nel terreno 
e vidi mia mamma presa da una specie di treno.
Ma poi arrivò un contadino un po’ bruttino
e mi mise in un cestino
e feci un sonnellino,
mi risvegliai in un mulino
con il contadino
che girava una ruota
proprio come un’oca.
Mi stava macinando
Che paura, che affanno e svenni.
Mi risvegliai ed ero più strano del solito, ero bianco e fine
Proprio come delle bambine carine.
Poi mi misero dell’acqua e mi schiacciarono come un cono in strada.
Subito dopo ero molle e già invitante 
Ma non ero croccante
E anche pesante,
perciò mi addormentai
e sembravo alle Hawaii.
Ma poi sentii calore 
e svenni per il dolore.
Ma quando mi svegliai ero morbido 
Croccante 
e invitante,  
ero un pane affascinante.
E mi misero in copertina e anche in vetrina.
Questa è la mia storia e di tutta la mia gloria. 

                                              Matteo Manferrari
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PANE 

Oh pane croccante 
condito e piccante 
con il cioccolato
dolce o salato
sei sempre stato buono 
anche negli anni orsono
mangiabile, gustabile
con la crema spalmabile
metti un po’ di malto
e diventa piu’ alto
aggiungi un pizzico di sale
mi raccomando non ti sbagliare
se no addio pane
pane con mortadella
sei la cosa piu’ bella.
                      Diego Salvino

PANE SPECIALE 

Che buono il pane,
fatto con farina, acqua e sale,
è molto invitante,
con prosciutto di maiale.
E per tutti il pane,
che puoi mangiare,
con coppa, salame,
qualcosa d’assaggiare.
Baguette, Ciabatta,
Pizza, Focaccia,
Tera, Treccia,
Pagnotta, Rosetta.
è veramente speciale,
questo buonissimo pane,
fatto con farina, acqua e sale,
è il migliore il pane.
                  Gabriel Corsini Mather
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IL PANE DI TUTTI I TIPI

Il pane può essere dolce salato
mangiato e gustato, con
salame,nutella,marmellata cioccolata.
è croccante,gigante,fragrante,
lo crei con farina 
polvere di fatina in cantina,
malto e lievito di birra
metti tutto in una ciotola lilla.
acqua per ultima, impasta impasta
crea la pasta.

BUON APPETITO!
                                                  Hadia Azmat

IL PANE
 
Il pane è gustoso
il pane è croccante, morbido ed invitante.
si può mangiare, gustare e assaggiare.
me lo faccio con il formaggio mi sento in un viaggio.
e ogni volta che lo mangio la crosta fa crik crok.
faccio la tera, la pizza la focaccia,
metto farina, sale e malto
ed ecco l’impasto.
                                                          Hiba Kraiem
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IL PANE 

Il pane croccante 
morbido e invitante
con la  sua bonta’
rallegra la citta’.
Con la farina fina fina
faccio una pagnottina piccolina.
si puo’ gustare con il salame
la focaccia ed il pane.
È un cibo molto fragrante
se metti il peperoncino diventa piccante.
sono dolce e salato
una bonta’ per il palato.
                                         Laureta berisha

IL PANE 

Il pane è morbido e fragrante 
se metti il peperoncino è piccante.
é buono e condito 
e con il formaggio è squisito.
E se metti un po’ di nutella
la festa è più bella.
Ci metti un po’ di insalata e marmellata.
Impasta, impasta
buona la pasta!
Buon appetito!
Piatto pulito!
                                Mariam Aboelyazed
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COME SI FA IL PANE :

Il pane si fa 
in campagna e in citta’
farina farina
polvere di fatina
metti il malto,
e salta in alto
di sale un pochino
aggiungi un pizzichino 
di lievito un pezzetto
poi metti tutto a letto
nel forno di   volata  

Che la crosta sia dorata !

INFINE BUON APETITO
IL PANE E’ SERVITO.     
                                  Melisa Goli

POESIA DEL PANE 

Il pane, croccante e invitante,
da mangiare e gustare;
Il pane, con salse e salame,
mi fai venire fame!
La focaccia e la pizza si fan con la farina 
fina fina!
Il pane si sa è buono qua e là.
La treccia bella, 
la rosa rosetta.
Queste son le forme per una merenda 
perfetta!
                                    Zoe Davoli
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