
 

Archivio 
OFFICINA della 

MEMORIA 

 

 

 

 

 
 

 
 

Costruzione di un forno in terra cruda 
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La mostra è proposta nel contesto dei Seminari Aperti di Pratiche Filosofiche, in 

occasione dell’incontro di mercoledì 11 maggio 2016 ore 20.45 dal titolo: 
‘Lievito e fermento. Il pane come simbolo di un’umanità che si conquista’. 

Biblioteca Centro Cultura di Nembro 

Piazza Italia 035 471367 – biblioteca@nembro.net 



 

Quella del pane è la storia di un lungo viaggio che ha origine 

nella notte dei tempi. Ma, i bisogni primari odierni di noi uomini e 
donne, sono ancora gli stessi che avevano i nostri progenitori? 
Viviamo il tempo della tecnologia, sempre più veloce e sofisticata, in 
cui le relazioni sono sempre meno umane e più virtuali; si utilizzano 

sempre meno le pro-
prie mani per cucinare, 
manipolare, cucirsi un 
vestito, fabbricare o 
aggiustare un attrezzo 
di uso quotidiano. Il ci-
bo di cui ci nutriamo è 
prodotto a livello indu-
striale e manipolato da 
coloro che vogliono 
trarre profitti ad ogni 

costo. Si mangiano in fretta cibi precotti, preconfezionati, scelti con 
la persuasione della pubblicità che ci martella ovunque e attraverso 
vari canali. Abbiamo perso la memoria di odori e sapori, sostituiti da 
appetiti artificiali; la “filiera” del cibo, come per tanta “merce” oggi 
prodotta e venduta, si chiude spesso con la produzione di avanzi e 
rifiuti.  

Che senso ha 

costruire un forno in 
terra cruda in questa 
società della crescita 
continua, del consu-
mare e del gettare? 
Forse è semplicemen-
te una piccola risposta 
al bisogno primario di 
mangiare cibo sano, 
procurandosi da sé i 
mezzi per cuocerlo, in libertà. Una scelta di appropriarsi dei “mezzi 
di produzione”, senza passare dalla stanza dei bottoni..., nella con-
sapevolezza che nel 2016 stiamo ancora sfruttando risorse (argilla) 
ed energia (fuoco) date GRATUITAMENTE e IN SILENZIO dalla Terra. 



 

Il pane è un cibo semplice 

che tanti di noi mangiano ancora 
ogni giorno. Se impastato con le 
proprie mani, dopo aver scelto 
una buona farina e acqua del ru-
binetto o magari di una sorgente, 
il pane sarà comunque migliore di 
quello comprato, anche se un po’ 
sporco di cenere o bruciacchiato. 
Il forno a legna  
ci invita alla lentezza, a pensare 
e a trovare da sé e insieme ad 
altri le soluzioni via via migliori 
per avere un buon pane. 

Quando si costruisce un forno, 

tutto il proprio corpo è coinvolto. Si 
prova il piacere “fisico” dell’ affon-
dare mani e piedi nell’argilla e dello 
sporcarseli, insieme a quelli di altre 
persone.  
Fare un forno in terra cruda è un’azione corale, in cui le energie di 
tutti, adulti e bambini sono in circolazione e, ne siamo certi, saranno 
trasferite nel pane che vi si cuocerà.  
 

Le foto esposte sui cartel-

loni documentano le fasi es-
senziali della costruzione di 
un forno in terra cruda, in due 
contesti diversi: a Cerete 
Basso e a Seriate. Con la col-
laborazione di varie persone 
(adulti e bambini), le espe-
rienze sono state coordinate 
da Flavio Vecchi con Marco 

Faccanoni, entrambi collaboratori dell’associazione “La Sorgente”, 
che ha sede a Cerete Basso. 
 
 



 

 

A Cerete la costruzione del 
forno (settembre 2013), si inserisce 
in un contesto di relazioni, dove una 
piccola comunità, fino agli anni ‘50 
quasi esclusivamente agricola, oggi 
cerca, con fatica, di riavvicinarsi e di 
riappropriarsi delle sue origini rurali, 
anche attraverso la ricostruzione in 
loco della filiera completa del pane: 
dalla coltura dei cereali con metodi 
rispettosi della natura, alla loro ma-
cinatura, alla preparazione e cottura 
del pane.  

 

A Seriate invece il forno nasce per iniziativa del G.A.S. locale 
(maggio 2015) su un terreno parrocchiale, con l’obiettivo principale 
di favorire, attraverso la cottura collettiva del pane, l’intrecciarsi di 
relazioni ancora umane, in una società in cui spesso si consumano 
cose e persone.  

 

Per entrambi i contesti, 
l’attenzione alla qualità della 
vita di ognuno è importante. 
Ed il forno, con la conse-
guente cottura del pane, 
può diventare un LUOGO e 
un’ opportunità straordina-
ria di incontro, apertura, in-
treccio di relazioni,  condi-
visione di saperi e sapori. 
  

                                                                        Ranica, ottobre 2015 
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mailto:albinobertuletti@tin.it


BIBLIOTECAcCENTROcCULTURAcdicNEMBROcVcPiazzacItaliacVc035s471370cVcbiblioteca@nembrosnet

AlbinocBertuletti

dalc9calc14cmaggioc2016

RACCONTOcFOTOGRAFICOccdi
BibliotecacCentrocCulturacdicNembrocVcSalacVerde

Costruzionecdicuncfornocincterraccruda


	2016-05-09-mostra forno_pieghevole ordinato
	2016-05-09_mostra costruzione forno di terra cruda

