VADEMECUM PER IL PANE
A partire da Aprile 2017 è entrata in fase operativa la collaborazione tra Arvaia e il
Forno Brisa di via Galliera, per la produzione del pane da distribuire ai soci della
nostra cooperativa.
Il pane è prodotto da Brisa utilizzando la farina semintegrale di grani antichi
“Virgo” ottenuta macinando i semi prodotti nei campi di Arvaia. Si tratta di un
miscuglio di varietà di grani dal notevole apporto nutritivo, oggetto di un progetto
sperimentale volto a recuperare e migliorare le varietà di grano più coltivato in
passato in Italia, fino all’avvento dell'industria alimentare. In cambio il forno riceve
una fornitura di ortaggi e verdure che adopererà per la realizzazione delle proprie
pizze e focacce.
All'inizio dell'anno agricolo (Aprile), i soci interessati aderiscono alla fornitura
settimanale di pane sottoscrivendo l'apposito modulo. È possibile richiedere la quota
intera (una pagnotta da 1 kg) o la mezza quota (0,5 kg, in condivisione con un altro
socio disposto a suddividere la pagnotta). Il socio riceverà il pane per 45 settimane
l'anno (pausa ad Agosto, in più le pause della distribuzione degli ortaggi). Il costo
della parte intera è di 211,50 euro, l'importo della mezza quota è di 105,75 euro.
Per sottoscrivere la quota dimezzata bisogna prendere accordi con un'altra/o socia/o
che ritiri la verdura presso il medesimo punto di distribuzione. Qui il primo dei due
che arriva a ritirare, taglierà a metà una delle pagnotte intere disponibili.
Gli elenchi dei soci presenti presso i singoli punti di distribuzione sono provvisti di
una colonna “pane”, che indica la quantità spettante per ciascun socio.
Coloro che volessero aderire in un momento diverso dell'anno, lo comunicano a
distribuzione@arvaia.it e vengono messi in lista d'attesa. Quando le richieste
raggiungono la soglia di 3 kg di pane in più, i soci in lista vengono effettivamente
inseriti tra i beneficiari. Conseguentemente al forno Brisa verrà corrisposta una parte
in più di ortaggi.
Per qualunque necessità, bisogno di chiarimento, richiesta o suggerimento siamo a
tua disposizione.
Il gruppo distribuzione

