
15 ••MARTEDÌ — 28 GENNAIO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Modena

Lunedì 18 Novembre ci siamo
recati in due aziende di Campo-
galliano, attività organizzata
all’interno del progetto
sull’orientamento, in collabora-
zione con Lapam. In un primo in-
contro in Aula Magna alcuni im-
prenditori e due responsabili
della Lapam ci hanno spiegato
cosa avremmo visitato e ci han-
no parlato delle aziende mag-
giormente presenti in Emilia Ro-
magna.
Abbiamo visitato il caseificio 4
Madonne e ABC Bilance. La re-
sponsabile del caseificio ci ha
guidato all’interno dell’azienda
e in una stanza abbiamo osser-
vato gli operai che lavoravano il
formaggio. Ci ha spiegato che il
Parmigiano Reggiano per esse-
re chiamato ’DOP’ deve essere
prodotto con latte esclusiva-
mente di mucche bianche e ne-
re, nutrite con erba e fieno loca-
le. Le mucche vengono munte
due volte al giorno, producen-
do circa quaranta litri. Il latte
della mattina, cioè il latte intero,

ricco di grassi viene unito al lat-
te della sera precedente, lascia-
to riposare tutta la notte per poi
essere diviso dai grassi, chiama-
to latte scremato; vengono uniti
in caldaie di rame a forma di co-
no rovesciato, riscaldati a
30°/40° gradi e si uniscono en-
zimi e caglio. L’impasto è cotto
a 55° gradi, la massa caseosa

viene estratta con una pala di le-
gno e avvolta in un telo di lino,
in seguito viene tagliata in due
parti uguali e inserite in una fa-
scera in plastica, infine pressata
per far uscire l’acqua. La forma
di formaggio resta tre-quattro
giorni nella fascera e girata quat-
tro volte al giorno; in seguito tra
la forma di formaggio e la fasce-

ra viene aggiunta una fascia per
incidere le informazioni princi-
pali sulla crosta del formaggio;
questo viene poi spostato in fa-
scere d’acciaio che gli donano
la tipica forma bombata.
Si passa alla salatura del formag-
gio: le forme vengono inserite
in un carrello immerso in acqua
e sale, per venti giorni, dopo sta-

gionano sulle scalere per alme-
no un anno. Ogni quattro giorni
le forme sono rimosse, pulite e
girate da una macchina autono-
ma. Al dodicesimo mese, un
esperto controlla il formaggio
attraverso la battitura con un
martelletto. Se il formaggio è
perfetto è applicato il marchio a
fuoco con la scritta ’DOP’.
Dopo il formaggio viene diviso
in più pezzi e confezionato per
la vendita.
La seconda azienda è ABC Bi-
lance fondata da Ilario e Mariel-
la. Il figlio Damiano Pietri ci ha
mostrato le bilance che veniva-
no utilizzate per pesare le forme
di formaggio e delle bilance
elettroniche utilizzate negli anni
‘60 e ‘70. Il magazzino era sia
tradizionale che tecnologico;
quest’ultimo serviva a sfruttare
l’altezza del magazzino ed era
formato da una struttura molto
alta, collegata ad un computer
che serviva a trasportare i pezzi
dalla struttura.
Ci ha spiegato anche il proces-
so di digitalizzazione dei docu-
menti e la taratura delle bilance,
attraverso dei pesi base o pesi
giusti. Nell’azienda si produco-
no, si vendono, e si riparano va-
ri modelli di bilance, dalle più
piccole alle più grandi.
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Immaginate un minuscolo pae-
sino, introvabile, magari segna-
to a malapena sulle cartine stra-
dali e anonimo a chiunque abiti
a circa 20 km di distanza: que-
sta è Campogalliano dove noi,
la generazione futura, abitiamo.
Forse non ne avrete mai sentito
parlare, forse non sapevate
neanche che esistesse, eppure
c’è e noi frequentiamo la classe
terza della Scuola Secondaria I.
Entro il 31 Gennaio sceglieremo

la scuola superiore per il prossi-
mo anno.
I nostri professori ci hanno gui-
dato in questa difficile scelta.
Abbiamo assistito alle lezioni
presso alcune scuole a Modena
e a Carpi; abbiamo partecipato
attivamente ai laboratori presso
un istituto a Modena. Sono ve-
nuti presso il nostro Istituto do-
centi e alunni sia di un Liceo,
che di un Istituto tecnico e di un
istituto professionale per capire
le caratteristiche diverse tra i va-
ri tipi di scuole. Interessante la
lezione spettacolo ’TeatrOrien-
ta’ organizzato dall’Unione Ter-
re d’Argine, per aiutarci alla scel-
ta di una scuola più vicina alle
nostre attitudini e capacità. Lo

spettacolo ci ha coinvolti con vi-
deo, immagini, animazioni digi-
tali e interazioni dirette. Un altro
progetto è stato proposto dalla
Lapam, che è stato strutturato
in un incontro a scuola con il
Presidente e alcuni imprendito-
ri, la visita a due aziende di Cam-
pogalliano e si è concluso con
un incontro aperto al pubblico
per aiutare a costruire un ponte
tra mondo della scuola e mon-
do del lavoro. Abbiamo coì ap-
preso che nel nostro territorio
ci sono tante scuole e tante pos-
sibilità di lavoro, che richiedono
competenze specifiche. Queste
attività sono state utili per aiutar-
ci a compiere una scelta consa-
pevole ed efficace.
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«Abbiamo anche
visitato l’azienda
ABC che vende vari
modelli di bilance»


