
L’azienda agricola Ciribibì ha sede sull’appennino parmense nella
val Cedra a circa 950 m s.l.m.
Da questo territorio incontaminato e purtroppo in parte
abbandonato, derivano le materie prime trasformate nel rispetto
dell’ambiente e della tradizione per fare conoscere la grande
ricchezza della terra che i nostri nonni avevano faticosamente
addomesticato.
Il nome aziendale è dialettale, ad indicare lo scricciolo, l'uccellino
più piccolo del bosco e tra i più operosi.

L’obiettivo di Olinto è quello di tutelare la biodiversità locale
coltivando vecchie varietà di frumento, innestando frutti antichi e
coltivando ortaggi.

CIRIBIBÌ



Il grano che viene portato a macinare in un antico mulino a
pietra è di sole vecchie varietà tradizionali di grano (i
cosiddetti 'grani antichi' come il miracolo, il virgilio, il verna,
l'inallettabile, il frassineto, l'andriolo, il gentil rosso, ecc.) in
miscugli e di popolazione evolutiva ICARDA coltivati in azienda
o acquistati da vicine aziende montane che coltivano in
biologico (certificate e non) con le quali l'azienda collabora sul
territorio.
La farina integrale che esce dalla grande macina a pietra viene
setacciata in  3 gradazioni: farina fiore tipo 1, cruschello o
tritello e crusca. L'unica parte del chicco di grano che non
viene utilizzata nella produzione del pane è la crusca più
grossa, non interessante dal punto di vista nutrizionale e che
destiniamo all'alimentazione animale. Il levito madre in forma
liquida viene ‘nutrito’ più volte per 48h con il solo cruschello
della farina, per rendere la parte più nobile della fibra più
morbida ed assimilabile. Viene poi unito all’impasto finale con
la farina tipo 1 e lievita per almeno altre 5/6 ore. Il lievito di birra
viene aggiunto in minima percentuale per aiutare la lievitazione
con le basse temperature del periodo invernale. 

PANE CONTADINO

I PRODOTTI



La grande pezzatura del pane ha la caratteristica di lasciare
sopravvivere una parte dei lieviti e batteri probiotici, tra cui gli
importantissimi batteri lattici, che popolano il lievito madre e
che durante la cottura si rifugiano nel centro della forma dove
la temperatura è minore e tale da non ucciderli. Durante il
raffreddamento ricolonizzano la pagnotta e si può parlare
quindi di un prodotto vivo. Per questo si consiglia di mettere il
pane nel sacchetto di carta in una borsa di tela o canovaccio
nella dispensa, per proteggerlo dall'aria ma in modo da
garantire che 'respiri' e si sconsiglia invece la conservazione
nella plastica.
Il pane viene sfornato solo due volte alla settimana perché la
produzione di un pane di lunga durata (una settimana)
presuppone che non venga sfornato quotidianamente fresco
ma al contrario venga fatto asciugare, visto il grande formato,
una notte intera prima della vendita per il consumo. E'
possibile congelarlo già il giorno dell'acquisto perché ha già
perso umidità sufficiente.



ZAFFERANO
Dal 2018 l'azienda coltiva anche zafferano. 

Questa preziosa spezia, ricavata da un fiore storicamente
proveniente dal lontano oriente e dal mediterraneo, ci
viene proposta, coltivata ed essicata dall'Azienda Ciribibì,
Appennino Parmense, Monchio delle Corti, invitandoci ad
utilizzare questa meravigliosa spezia per piatti semplici ed
elaborati.

L’impianto è a file singole per ottimizzare lo sviluppo dei
bulbi e la fioritura nella nostra zona avviene nel mese di
ottobre. L’essiccazione avviene in modo lento e naturale,
in circa 12 ore.


