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La Provincia ha promosso, coinvolgendo tutti i CEA del territorio ed i relativi Comuni, il progetto di
educazione alla sostenibilità intitolato "Civiltà d'acque", realizzato con il contributo della Regione
Emilia-Romagna - Bando INFEAS 2011.
Nell'ambito di tale iniziativa, il Comune di Ravenna e il suo Centro di Educazione Ambientale hanno
coinvolto, con la collaborazione di alcuni partners di Ravenna, alcune classi quinte delle scuole
primarie B. Pasini di Ravenna e G. Pascoli di Sant'Alberto e alcune prime della scuola
secondaria di primo grado M. Montanari di Ravenna che hanno lavorato ed approfondito la
tematica acqua analizzata sotto diversi aspetti.
Cuore dell’attività è stata la valutazione della qualità delle acque attraverso un confronto tra acqua
in bottiglia e l'acqua del rubinetto.
In particolare le classi coinvolte hanno affrontato i seguenti argomenti:
-

la molecola dell'acqua: proprietà e caratteristiche che la rendono un bene di primaria importanza;
analisi del ciclo dell'acqua

-

l'acqua e l'alimentazione: l' impronta idrica degli alimenti

-

acqua potabile e acqua in bottiglia. Raccolta, osservazione e lettura delle etichette. Analisi dei
percorsi sorgente - bottiglia - casa. Percorso dell'acqua dalla sorgente fino al rubinetto delle nostre
abitazioni

-

calcolo dell’impatto per la produzione ed il trasporto delle bottiglie di plastica
(energia, plastica, CO2)

-

utilizzo dell’acqua potabile per produrre bibite fatte in casa a partire da prodotti
naturali reperibili sul nostro territorio

-

analisi della propria scuola: tramite sopralluoghi i ragazzi hanno individuato punti di
spreco o di corretta gestione della risorsa acqua.
Il risultato dell'azione educativa ha prodotto “mappe” in cui
i ragazzi hanno calcolato i km di distanza fra la sorgente e
la città di distribuzione calcolando la quantità di

CO 2

emessa durante il trasporto dell'acqua imbottigliata.
Inoltre sono state inventate ricette per bibite autoprodotte a
partire dall'acqua del rubinetto ed utilizzando prodotti del
nostro territorio, a km 0. Alcune delle ricette sono state
riscoperte facendo una ricerca di carattere etnografico: le
interviste ai genitori e ai nonni hanno messo in evidenza le
differenze tra le bibite dei bambini di allora e quelli di oggi.
Inoltre, il progetto ha permesso ai ragazzi di visitare la
foresta allagata delle Punte Alberete, oasi del territorio
ravennate ricca di importantissime presenze floristiche e
faunistiche.

a b c dell'acqua
Acqua del rubinetto (acqua del sindaco): acqua proveniente da falde acquifere profonde o superficiali
arricchitasi, nel suo percorso verso la sorgente, dei sali minerali caratteristici della zona di origine. La
differenza tra le varie acque riguarda quindi solo la qualità e la quantità dei sali disciolti.

Acqua in bottiglia (acqua minerale): acqua proveniente da falde acquifere profonde o superficiali
arricchitasi, nel suo percorso verso la sorgente, dei sali minerali caratteristici della zona di origine. La
differenza tra le varie acque riguarda quindi solo la qualità e la quantità dei sali disciolti. Quest'acqua
viene poi viene imbottigliata, distribuita e venduta.

Etichetta: cartellino che si attacca sopra bottiglie, o altri recipienti, che indica informazioni (qualità,
quantità) di ciò che vi è contenuto.
1 Denominazione
2 Luogo di origine
3 Termine minimo di conservazione
4 Lotto: indicazione che consente di
individuare la partita del prodotto
5 Analisi chimica
6 Classificazione
7 Microbiologicamente pura
8 Qualità salienti
9 Contenuto netto di acqua
10 Codice a barre
11 Dicitura ambientale
12 Indicazione per la corretta conservazione del prodotto

a b c della bibita
Bibita: s. f. [dal lat. tardo bibĭta, der. di bibĕre «bere»]. Bevanda artificiale senza alcool (o con
bassissimo contenuto alcolico), fatta in genere diluendo con acqua semplice o gassata sciroppi o
succhi spremuti di frutta, con eventuale aggiunta di zucchero.

Infuso: s.m. L'infuso è un tipo di tisana che viene utilizzata per estrarre principi attivi delle
parti più delicate di fiori, frutti, parti erbacee e foglie. L'infuso viene preparato immergendo
le parti selezionate, essiccate e sminuzzate, in acqua bollente e lasciando il tutto in
infusione per dieci-quindici minuti. Successivamente si procede alla filtrazione.

Ricette delle bibite auto-prodotte con acqua di rubinetto
Di seguito sono riportate alcune ricette e gli slogan promozionali che hanno ideato i ragazzi.
Mencarancia:
Menta, Fiori d'arancio, Rosa canina
“Se bella ti vorrai specchiare la mencarancia dovrai assaggiare!”

Mentilassa:
Menta, Camomilla, Melissa
“Finalmente mentilassa la bevanda che ti rilassa!!! Favorisce la

digestione dello stomaco”
3 UP!
Menta Camomilla Liquerizia.
“Bevendola in compagnia sarà un'allegria!”
Aromino un po' dolcino
Menta, Zenzero Liquerizia
“Menta, zenzero, liquerizia, questa bevanda è una delizia “

Le ricette dei nonni
Saba
Ingredienti: mosto d'uva.
Una volta filtrato, il mosto si mette in una pentola dal fondo non troppo sottile e si lascia bollire a
fuoco bassissimo fino a che non si è ridotto a un terzo o comunque finché non ha raggiunto il colore
del caramello e una consistenza sciropposa. Occorrono circa 25-30 ore. Si può spegnere il fuoco la
sera e riaccenderlo al mattino. Non è necessario rimestarla. Una volta pronta, la si tratta come una
normale marmellata, imbottigliandola ancora bollente e lasciando raffreddare i vasetti capovolti, in
modo da formare il sottovuoto.
Sciroppo di Sambuco di Vincenzo
Ingredienti: 20 fiori di Sambuco, 3 kg di zucchero, 2 l acqua del rubinetto, 4 limoni, 15 g acido citrico
(in farmacia).
Mettere tutto insieme in un pentolone e lasciare riposare per 3-4 giorni in infusione e poi filtrare. Se
rimane molto denso diluire con altra acqua anche gassata.

a b c delle piante
Ad ogni ricetta si accompagna una piccola scheda botanica per gli ingredienti utilizzati.

Camomilla (Matricaria chamomilla L.), in dialetto romagnolo “gatapozla”: si può riconoscere dal
comportamento dei petali alla fine della fioritura che si rivolgono tutti verso il basso, e anche per le
foglie

divise

in

sottili

lacinie.

Ha

proprietà

disinfettanti

antiinfiammatorie,

antisettiche,

antispasmodiche, sedative e toniche.

Fiori d'arancio (Citrus Aaurantium L.) o zagare (dall'arabo "fiore bianco”): antispasmodiche, sedative,
leggermente sonnifere. Si possono utilizzare per insonnia (anche ai bambini, che si calmano e fanno
sonni più tranquilli), emicranie e mal di testa, disturbi digestivi, palpitazioni cardiache, mancamenti e
svenimenti (la zagara e la melissa sono gli ingredienti di base della famosa "acqua dei Carmelitani"),
utilizzati per alleviare dolori mestruali.

Liquirizia (Glycyrriza glabra): il nome scientifico deriva dal greco glukurrhidza con riferimento alle sue
proprietà calmanti e al sapore gradevole. E' una pianta depurativa, diuretica, digestiva, emolliente,
espettorante rinfrescante.

Melissa (Melissa officinalis): il suo nome ricorda quello del miele, infatti è una pianta mellifera, che ha
un gradevole profumo di limone. Gli arabi la utilizzavano contro la malinconia, i fitoterapisti di inizio
secolo la utilizzavano per dissipare le crisi dei malumori delle giovani donne.

Menta (Mentha longifolia): il nome deriva da quello della Ninfa Minte, tramutata in pianta da
Persefone per gelosia di Ade. Le sue proprietà antispasmodiche e calmanti erano conosciute
nell'antica Cina. Ha proprietà antisettiche, analgesiche stimolanti per lo stomaco, dovute al mentolo,
un alcool che si può ricavare dalle essenze preparate con la menta. Il mentolo a dosi troppo elevate
può provocare effetti negativi a livello del sistema nervoso.

Rosa canina (Rosa canina L.): dal mare alla montagna largamente diffusa nei terreni incolti fino ai
1.300 m. I boccioli e le foglie essiccate sono un blando lassativo, e cicatrizzante; i falsi frutti rossi
sono ricchissimi di vitamina C.

Zenzero (Zingiber officinale Roscoe): pianta originaria dell'India e Asia tropicale, si coltiva in paesi dal
clima tropicale caldo. Il rizoma della pianta si utilizza da millenni in Cina come condimento. Ha
proprietà stimolanti, carminative e stomachiche. Si usa in vari paesi dell'Africa per preparare bibite
aromatizzate.
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