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San Daniele, gli alunni del Manzini
studiano il prosciutto
Firmata l’intesa fra scuola, Comune e Consorzi. Gli studenti
realizzeranno una ricerca storica e un’App
di Anna Casasola
12 maggio 2017
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SAN DANIELE. Gli
studenti del Manzini
protagonisti della
riscoperta delle origini
del prosciutto di San
Daniele. E i risultati
della loro ricerca
entreranno a far parte
del materiale
divulgativo diffuso dal
Consorzio.
È quanto stabilito dal Protocollo d’intesa che sarà sottoscritto tra l’Isis di
Piazza IV novembre, il Comune e il Consorzio del Prosciutto che prevede che
siano gli studenti a realizzare la ricerca sulle origini del prosciutto e sulla storia
della nuova sede del Consorzio. La ricerca riguarderà anche le origini
dell’antico palazzo nel quale da poco più di un anno si è trasferito il Consorzio,
ovvero le antiche carceri cittadine.
«Si tratta di un progetto al quale pensavamo da tempo – spiega l’assessore
alla cultura, il vicesindaco Consuelo Zanini – e il prodotto che ne uscirà è
molto importante per un duplice aspetto: non solo per il valore storico, ma
anche per il coinvolgimento degli studenti che possono conoscere, attraverso
questo lavoro, il proprio territorio».
L’amministrazione comunale ha messo a disposizione dei giovani ricercatori i
materiali documentari dell’archivio storico comunale conservati nella Biblioteca
Guarneriana, riguardanti la storia del prosciutto. Il Comune si è reso
disponibile con il personale assegnato alla Biblioteca Guarneriana, sotto il
coordinamento del direttore della biblioteca, Elisa Nervi. «Il personale –
precisa l’assessore Zanini – non sarà direttamente coinvolto nello studio, ma
fornirà supporto».
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Al Consorzio del prosciutto spetterà il compito di divulgare gli esiti delle
ricerche storiche, compiute congiuntamente dai ragazzi del Manzini e dalla
Biblioteca, con una pubblicazione a stampa e multimediale con distribuzione
gratuita.
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Il progetto pluriennale coinvolgerà gli studenti del biennio dei licei scientifico e
linguistico e l’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio. Le insegnanti che
stanno seguendo il progetto sono Antonella Peressini e Laura Sticotti.
«Quest’anno l’abbiamo dedicato alla progettazione – spiega Peressini –: nelle
prossime settimane andremo con i ragazzi del liceo in Guarneriana per vedere
le fonti.
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Lo studio si articolerà in due momenti: la prima prevede lo studio e la raccolta
delle fonti e la seconda, per i ragazzi della classe ex geometri, si occuperà
dello studio della sede del
Consorzio. Seguiranno interviste ai commercianti e ai produttori storici di
prosciutto».
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Un lavoro che partirà dalle origini del prosciutto a San Daniele, gli inizi del
1400, fino agli anni del boom economico. Prevista anche la creazione di una
App.
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