Giornata didattica presso
l'azienda Aboca
Il 30 Novembre 2016, le classi Terze degli operatori
del benessere si sono recate presso l'azienda Aboca,
per passare una giornata didattica all'insegna
dell'apprendimento, divertendosi.
L'ente, dove le classi si sono recate, è un'azienda che
produce prodotti prettamente Biologici, che punta ad
una visione del mondo basata sull'importanza
dell'assunzione di piante medicinali, che fungono per
l'uomo come un vero e proprio “toccasana” grazie alle
loro mille proprietà e ai loro principi attivi.

Visita a museo delle erbe
Come prima tappa ci siamo recati presso il museo delle erbe. All'entrata, fin da subito, le
classi si sono ritrovate in uno dei punti vendita Aboca, dove hanno avuto il primo approccio
con l'ente e i suoi prodotti. Ad accogliere i ragazzi abbiamo trovato due guide che hanno
sin da subito iniziato a parlarci del “cavallo di battaglia” dell'azienda, ovvero i prodotti Bio
e l'importanza di essi.

Proseguendo

per il nostro lungo percorso nel mondo delle erbe siamo arrivati
davanti ad una scalinata antica dove abbiamo trovato delle tavole botaniche,
utilizzate per la catalogazione delle piante, in modo tale da distinguerle l'una dalle
altre.

Tavola botanica

Andando avanti
siamo entrati nella
Sala dei mortai.

Questi oggetti venivano utilizzati per
spezzare e triturare le piante in modo
da poter estrarre i principi da esse.
La cosa interessante è che non erano
altro che campane rovesciate.

Continuando la visita abbiamo
perlustrato altre sale come la Sala dei
vetri, la Sala della storia, la Sala delle ceramiche, la Sala degli attrezzi, il
Laboratorio Fitochimico e la Sala dei veleni.

SALA VETRI

SALA CERAMICHE

SALA DEI VELENI

SALA ATTREZZI

La visita al museo

è stata veramente molto interessante; appena terminata,
giusto il tempo di una foto ricordo, e le classi sono dovute partire verso la serra
Aboca.

(classe Terza A OPERATORE BENESSERE)

La Serra Aboca
è stata la seconda tappa
dove ci siamo recati.
Lo scopo della visita alla
serra era quello di creare
dei Balsami labbra, che
poi ci saremmo potuti
portare a casa.
Dopo aver ascoltato il
procedimento spiegatoci
dalla guida, abbiamo
potuto procedere noi
stesse alla preparazione
dei balsami.

Preparazione del Balsamo Labbra (dose per 5 persone)
1. METTERE 21 GRAMMI DI BURRO CACAO IN UN CONTENITORE

2. AGGIUNGERE 11 GRAMMI DI BURRO DI KARITÈ

3. DUE GRAMMI DI OLIO DI MANDORLE

4. PORRE LA CIOTOLA DI ACCIAIO SUL FORNELLO E LASCIAR
FONDERE TUTTI I COMPONENTI ALL'INTERNO DI ESSA. NEL
MENTRE, PRENDERE UN BICCHIERINO ED ANDARE A VERSARE:
Propoli (proprietà antisettiche); Aloe (proprietà Lenitiva); 5 goccie di Aloe al
Limone (conservanti). VERSARE IL BICCHIERINO NELLA CIOTOLA E
MISCELARE TUTTI GLI INGREDIENTI.

5. VERSARE IL BALSAMO IN STATO LIQUEFATTO ALL'INTERNO
DELLA FUTURA BOCCETTA CHE LO CONTERRÀ E LASCIARE
SOLIDIFICARE.

Nella parte dove i ragazzi hanno dovuto interagire si è riscontrato un grande successo
nello spirito di collaborazione. La buona riuscita dell'esperienza “lavorativa” si è
riscontrata nel prodotto finale, riuscito sotto tutti gli aspetti.
Ultima, ma non meno importante: visita alla fabbrica Aboca.
Prima di entrare, per motivi igienici ci sono stati dati dei camici speciali e delle
cuffiette. Appena dopo esserci vestiti siamo potuti entrare nell'azienda, dove
abbiamo visto la trasformazione delle erbe da appena raccolte ed essiccate a prodotto
finito, pronto per essere messo sul mercato. Il ciclo produttivo è caratterizzato da 7
fasi:
1. COLTIVAZIONE
2. RACCOLTA
3. ESSICCAZIONE
4. ESTRAZIONE
5. CONCENTRAZIONE
6. LIOFILIZZAZIONE
7. REALIZZAZIONE PRODOTTO
Per approfondire questi passaggi si può visitare http://www.aboca.com/it/produrrequalita/ciclo-produttivo dove è possibile trovare tutte le informazioni sull'azienda
Aboca.
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