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Ciao! Sono Anna e questo è il mio fratellino Tom.
Siamo nel pieno delle vacanze estive:
tutti i nostri amici sono lontani e noi ci stiamo annoiando
tantissimo!

1

Stiamo guardando il nostro cartone animato preferito per la milionesima volta quando, a un
certo punto, entra papà e ci dice che si parte, si va alla fattoria di zio Jack.
«Dobbiamo andarci per forza? Lì non possiamo guardare i cartoni animati e c’è puzza!»,
protesta Tom.
«È una bellissima giornata di sole e vi farà bene stare all’aperto invece che davanti a uno
schermo! E poi, ho una sorpresa per voi», risponde papà ammiccando.

2

«Quale sorpresa?», chiediamo
entrambi, improvvisamente interessati.
«Aspettate e vedrete», dice papà,
ridendo.
«Su, forza, alzatevi! Infilatevi le scarpe
e salite in macchina».
3

La strada sembra non finire mai lungo il tragitto che ci porta fuori città.
Durante il viaggio vedo le file di case e condomini sparire in lontananza lasciando
il posto ad alberi e campi verdi.
Alla fine, dietro una svolta, eccola lì, proprio come la ricordavo, la fattoria dove
vivono lo zio Jack e la nonna.

4

La nonna si affretta a venirci incontro e ci stringe forte a sé.
«Ciao, tesori miei!», esclama, «Lasciatevi guardare... oh, siete cresciuti tanto, tutti e due!».
«Dov’è Jack?», chiede papà.
«Oh, è nei campi, come al solito. Intento in uno dei suoi esperimenti. Tornerà presto»,
risponde nonna.
5

Papà ci guarda. «Beh, anche voi due sarete indaffarati: c’è in programma una caccia al
tesoro».
«Un videogioco?», chiede Tom.
«No, una vera caccia al tesoro, in cui dovrete cercare di risolvere tutti gli indizi e, se
sarete fortunati, alla fine vincerete un premio», spiega papà.
Poi prende un bigliettino e ce lo porge «Ecco qua, il vostro primo indizio».
Indizio n. 1 — Qual è quella cosa che è rossa e dolce ed è buona se la spalmi come
marmellata su una fetta di pane?
«Facile!», rispondo io, «La fragola!».
«Bene», dice papà, «ma sai dove trovarne qualcuna?».
Improvvisamente il gioco non sembra più così semplice. Papà si intenerisce.
«Laggiù», aggiunge, indicando un campo non lontano da noi.
E così inizia la nostra caccia al tesoro, con noi due che corriamo a più non posso
verso il campo di fragole.
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Il campo è pieno di fragole rossissime e grosse, nascoste tra le foglie delle piante. Il terreno attorno e sotto
le piante è coperto da un leggero strato di paglia. Ne raccogliamo qualcuna: sono dolci e succose.
Mentre mi domando quante ne possiamo mangiare senza finire nei guai, a un tratto notiamo un bigliettino legato
a una delle piante. Dice: «Domanda bonus — Come faccio a diventare marmellata?».
Questa volta Tom conosce la risposta. «Presto! Dobbiamo tornare nel cortile, è lì che fanno la marmellata!»
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Ci rimettiamo a correre, arrivando nel cortile
senza fiato e ridendo. Tom indica un edificio curato,
dalle mura imbiancate, in un angolo.

8

TA
LA LE
EL
RM GO
MAI FRA
D

TA
LLALE
E
M
R
MA FRAGO
DI

Sbirciandoci dentro, vediamo
un lungo tavolone dietro al
quale c’è un uomo vestito di
bianco, intento a lavorare. Sta
travasando la marmellata di
fragole in barattoli di vetro
puliti e li lascia raffreddare.
In un altro spazio di lavoro la
nonna, anche lei vestita di
bianco, sta attaccando con
molta attenzione le etichette
sui barattoli pieni.
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Nonna alza lo sguardo. «Ci avete trovati, allora. Bene, se volete entrare,
dovrete infilarvi quelli», dice indicando due camici bianchi e le cuffie per
capelli appesi dietro la porta, e due paia di stivali, anch’essi bianchi.
Sono indumenti enormi per noi, ma vogliamo entrare e così indossiamo le
cuffie e i camici, arrotolando le maniche e tenendo le estremità sollevate per
non inciampare. Una volta infilati anche gli stivali, entriamo nella stanza.
All’interno tutto è lucido e immacolato, dalle superfici di metallo a quegli
strani macchinari.
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«Non ve l’immaginavate così, vero?», chiede nonna, leggendomi nel pensiero. «Dobbiamo
tenere tutto perfettamente pulito e seguire alcune norme di salute e sicurezza, così la
marmellata è buona e, al tempo stesso, non ci sono rischi per le persone che la mangiano».
«Abbiamo molti clienti adesso. A volte, il sabato, c’è una lunga coda di gente davanti al nostro
banco al mercato in città. La gente ci dice che le nostre fragole sono molto saporite. Sono
anche biologiche. Sapete cosa significa?», chiede nonna.
«Non proprio», faccio io.
«Biologico significa che sono state coltivate senza usare sostanze chimiche e pesticidi. In
questo modo possiamo dire che anche la marmellata che facciamo è biologica e possiamo
mettere sul vasetto l’etichetta biologica. La riconoscete?», chiede sollevando un barattolo.
Tom indica il rettangolo verde con le stelle bianche che somigliano un po’ a una foglia.
12

«Esattamente. Bravo!», esclama nonna. «Ed ecco
il vostro prossimo indizio».
Indizio n. 2 — Che tipo di regina vive nella
fattoria?
Mi ci vuole un attimo, ma poi rispondo ad alta
voce: «L’ape regina!».
E questa volta sappiamo esattamente dove
andare: gli alveari in fondo al giardino della
fattoria.
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Qualche minuto più tardi arriviamo agli alveari e, neanche a dirlo, ecco un altro
bigliettino lì accanto.
Dice: «Domanda bonus — In che modo aiuto gli agricoltori?».
«È qualcosa che ha a che fare con i fiori», dico.
Vedo papà alla sul retro della fattoria e gli faccio cenno di venire da noi. «Siete
bloccati?», chiede incamminandosi verso di noi. Gli mostro l’indizio.
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«Ah, sì. Quando le api si appoggiano su un fiore per nutrirsi, al loro corpo si
attacca la polvere gialla del fiore», spiega.
«E volando di fiore in fiore, le api trasportano questa polvere — che si chiama
polline — che si sparge tra piante diverse. È quello che si chiama
impollinazione».
«In questo modo crescono nuove piante. Le api sono dei collaboratori
importantissimi per l’agricoltura, sono insetti impollinatori», conclude papà
sorridendo. «Senza di loro, non ci sarebbero queste fragole squisite!».
Osserviamo le api che si cibano felici sui fiori in giardino e mi chiedo come sia
possibile che una cosa così piccola possa essere così importante.
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«È ora di scoprire il prossimo indizio», annuncia
papà tenendo un altro bigliettino in mano.
Indizio n. 3 — Cos’è verde e lunga e sarà
tagliata tra poco?
Questa volta non ho idea e mi volto verso
Tom per un aiuto. Ha la fronte aggrottata,
come se stesse pensando intensamente.
«Beh, l’erba della fattoria è lunga e verde,
no?», dice infine.
«Hai ragione», confermo. «E si taglia d’estate.
Quindi... dobbiamo andare nei campi!».
Corriamo lungo la stradina che porta ai campi
intorno alla fattoria. In lontananza c’è un
trattore parcheggiato in mezzo alla stradina.
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Il trattore è enorme e le sue ruote sono alte quanto me. E lì accanto c’è lo zio Jack che sta
parlando con qualcuno nella cabina.
Si gira e ci vede. «Ehi, voi due: venite a farvi abbracciare!».
«Sono i figli di mio fratello, Anna e Tom», dice lo zio Jack. Quando alziamo lo sguardo,
vediamo che c’è una donna sul trattore.
«Ciao», fa lei, sorridendo. «Mi chiamo Mary. Stavo dando un’occhiata al nuovo trattore di
vostro zio».
«Possiamo sbirciare anche noi?» chiede Tom. Lo zio Jack fa sì con la testa e ci arrampichiamo
sul trattore.
La cabina sembra una specie di astronave con tanti bottoni e quadranti.
«Questo serve a controllare il terreno, così possiamo essere certi che il suolo sia pieno di
sostanze buone — chiamate nutrienti — che aiutano le piante a crescere», spiega Mary
indicando uno schermo. «E questo», aggiunge, indicandone un altro, «serve a vostro zio per
capire qual è il posto migliore per seminare le piante in un campo».
18

«Sei anche tu una contadina?» chiedo a Mary.
«No», risponde. «Sono una consulente agricola. Un po’ come i vostri
insegnanti a scuola vi aiutano a imparare cose nuove, io aiuto gli agricoltori
a prendersi cura del suolo, della fauna selvatica e delle siepi della fattoria».
Avrei tante domande per la testa, ma Tom mi sta tirando la maglietta. «Anna,
dobbiamo continuare la caccia al tesoro, sennò non vinceremo il premio».
«Forza, andate», ci dice Mary con un sorriso e, così, scendiamo dal trattore
e ci incamminiamo verso il campo.
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L’erba è alta e verde e c’è un altro bigliettino legato ad alcuni steli.
C’è scritto: «Domanda bonus — Sapete in che modo aiuto gli altri?».
Ci penso un momento. «L’erba diventa fieno quando si secca e le mucche mangiano il fieno
d’inverno», dico.
«Vedo che sai molte cose sull’erba», dice Mary, spuntando dietro di noi insieme allo zio
Jack, «ma sapevi che l’erba ci aiuta anche a intrappolare un gas dannoso — che si chiama
anidride carbonica — sottoterra?».
«Che cosa fa questo gas?», chiedo.
«Avete mai sentito parlare di cambiamenti climatici?», ci chiede.
Facciamo tutti e due sì con la testa.
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«Dovete sapere che questo gas
riscalda il nostro pianeta e provoca
i cambiamenti climatici che fanno
cambiare il tempo in un modo che non
è normale, causando un aumento delle
inondazioni e dei temporali ma anche
della siccità d’estate. Perciò, quando
l’anidride carbonica è troppa, è un
bel guaio. Ma gli agricoltori come
vostro zio stanno cercando modi di
aiutare noi e il nostro pianeta».
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Attraversiamo il campo mentre parliamo, quando Tom nota qualcosa.
«Guarda, Anna!», dice.
In lontananza, sotto gli alberi, vediamo papà e nonna che sono seduti su una
coperta da picnic e ci fanno cenno con la mano.
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Sulla coperta ci sono tante cose deliziose: pane appena sfornato con il miele
degli alveari e la marmellata di nonna da spalmarci sopra, ciotole con frutta fresca,
formaggi, una brocca di latte e una torta fatta in casa.
23

«Complimenti! Avete trovato tutti gli indizi e questo è il vostro premio: una
merenda picnic davvero speciale», dice papà.
Senza farcelo ripetere due volte, riempiamo i piatti e, mentre mangiamo, ci
guardiamo attorno.
Ci troviamo in un angolo tranquillo, lontano dall’andirivieni della fattoria, dove
si sente il canto degli uccelli e il rumore di un ruscello che scorre poco
distante.
24

Tutto d’un tratto Tom esclama: «Avete visto? Un uccellino si è infilato in
quell’albero!».
«Gli uccelli vengono qui a fare il nido perché è un posto tranquillo
e nessuno li disturba», spiega Mary. «Vostro zio Jack ha creato un luogo
splendido per uccelli, piante e animali qui. E questo è molto importante per
l’ambiente».
25
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Chiacchieriamo ancora un po’ e dopo iniziamo a giocare a nascondino. Poi papà ci chiama:
«Su, bambini, è ora di tornare a casa».
Tom si lamenta. «Ancora cinque minuti», chiedo io.
«Dobbiamo proprio andare. La mamma sarà tornata dal lavoro e si starà chiedendo dove siamo
finiti», dice papà.
«Possiamo tornare presto?», chiedo.
«Quando volete», risponde zio Jack con un sorriso.
«Pensavo che la fattoria fosse noiosa, o sbaglio?», dice papà.
«Oh, no, niente affatto», dice Tom tutto serio. «È molto meglio che guardare cartoni animati!».
Scoppiamo tutti a ridere.

27

Arriva quindi il momento di salutare tutti e lasciare la fattoria, mentre in cielo il
sole comincia a tramontare.
Torneremo presto.
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Ci auguriamo che la nostra storia ti sia piaciuta. Tom e Anna hanno
imparato molte cose durante la loro giornata alla fattoria.
E tu, cosa ricordi? Ecco alcune domande per mettere alla prova
le tue conoscenze!
Se non sai rispondere, chiedi aiuto a un adulto.
29

Etichetta biologica
1. Hai visto questo logo da qualche parte nella storia?
2. Qual è il significato del logo biologico su un
barattolo o su una confezione?
3. Quanti prodotti con il logo biologico riesci a trovare
nella tua cucina? La prossima volta che vai al
supermercato, cerca il logo biologico.
4. Disegna una nuova etichetta per la marmellata
biologica della nonna. Ricordati di inserire il logo
biologico.
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Pannelli solari
1. Hai notato dei pannelli solari sui tetti degli edifici
della fattoria?
2. Cosa fanno i pannelli solari?
3. In che modo ci aiutano a combattere i cambiamenti
climatici?
4. Sapresti disegnare un pannello solare per spiegare
ai tuoi amici come funziona?
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Anidride carbonica e cambiamenti
climatici
1. Di quale gas si parla nella storia?
2. Perché è dannoso?
3. Perché gli agricoltori lasciano incolti alcuni prati
e piantano alberi nelle loro fattorie? In che modo un
prato lasciato incolto aiuta a combattere
i cambiamenti climatici?
4. Elenca tre cose che ognuno di noi può fare per
combattere i cambiamenti climatici.

Suolo
1. Chi aiuta zio Jack a imparare nuovi metodi di
coltivazione della terra?
2. Una delle cose per cui la consulente agricola
offre il proprio aiuto è la cura del suolo:
perché è così importante?
3. Come si chiamano le sostanze buone presenti
nel suolo che aiutano le piante a crescere?
4. Hai mai coltivato qualcosa? Se hai un giardino
o un davanzale esposto al sole, perché non
provi a coltivare un girasole o dei
pomodorini ciliegini?
31

Siepi e fauna selvatica
1. Hai notato degli uccelli nella storia?
2. Cos’altro riesci a vedere nell’immagine in
cui Anna e Tom giocano a nascondino?
3. Perché è importante avere spazi come
questi per gli uccelli, gli insetti e le
piante?
4. Ci sono delle aree come queste vicino
a casa tua? La prossima volta che vai,
conta quanti tipi diversi di insetti, uccelli
e piante vedi.
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_it

