




Il mais è originario 
dell‘America Centrale 

(Messico e Guatemala).



Una leggenda Maya 

vuole, che l'uomo sia 

stato plasmato dagli 

Dei partendo da un 

chicco di mais e 

acqua, 

conquistandosi una 

dignità è

un'importanza

tale da meritarsi una 

divinità tutta propria

( Yum kaax ) il Dio del 

mais.



Anche il popolo Azteco aveva un Dio dedicato al mais, 
si trattava del Dio Centeotl

Tanto tempo fa, il dio della Terra
e la dea dei Fiori e degli Artigiani 
ebbero pietà dell'uomo, che si 
sfamava a mala pena con
radici e larve...
Dalla loro unione nacque
Centeotl, il dio del mais.
Appena nato, il dio fu 
seppellito nel terreno, 
perchè poteva
sopravvivere 
soltanto sottoterra.



Dalle diverse parti del suo corpo

spuntarono varie piante e frutti.
Dai capelli nacque il cotone, 
che permise all'uomo di vestirsi.
Dalle unghie delle mani 
nacque il mais biondo,
da sempre base 
per l'alimentazione umana.
Le dita produssero la "batata", 
la patata dolce, 
pianta che fruttifica 
anche lei sotto terra 
e che noi conosciamo 
col nome di patata americana, 
dal leggero sapore di castagna... 



Dalle narici del dio ebbe 
origine l'erba chan ovvero la 
salvia profumata, che serve a 
insaporire tutti i cibi e che gli 
Aztechi apprezzavano come 
condimento.
Da un orecchio uscì fuori 
un'altra pianta, l'amaranto, 
detto anche "testa pelosa",
che produce un seme molto 

apprezzato in cucina.
Dalla pancia spuntò il 
pomodoro, delizia per tutti 
quelli che lo mangiano.



Dalle ginocchia germogliò il 
peperoncino, 
che punge la lingua e rende 
più digeribili tutti i cibi.
E dal resto del suo corpo

nacquero mille altri fiori, 
ortaggi e frutti –
dall'avocado all'opuntia, 
dal tabacco all'ananas –
che migliorarono la vita 
dell'uomo e abbellirono il 
mondo.



Fu grazie alla scoperta dell' America

da parte di Cristoforo Colombo, 

che il mais venne conosciuto 

e portato in Europa .



In Italia giunse nel 1530 

dove ebbe un successo 

straordinario,

e dove venne chiamato

granturco, 

non perchè provenisse 

dall'impero Turco, 

ma perchè si nominava 

Turco 

tutto ciò che proveniva

dai paesi non cristiani.



Diventò ben presto cibo per la gente povera 
come i contadini, allora non si sapeva che il consumo 
giornaliero di polenta, non accompagnata da altri cibi 
avrebbe provocato una malattia 
detta la pellagra, che creò molti problemi alla salute. 



La diffusione in Italia del mais 
iniziò nella pianura Padana,
sfruttando la tecnica dei 3 campi, 
uno coltivato di mais 
e due di frumento; 
quello coltivato a mais garantiva 
un minimo di alimentazione
(la polenta) 
mentre gli altri 2 producevano
il frumento necessario
per pagare le tasse.



Le regione più produttive sono  

il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, 

il Friuli Venezia Giulia. Infatti solo in 

queste regioni si producono il 66% di 

tutto il mais che viene prodotto in Italia.

Dagli anni 40 in poi il mais in Italia 

ebbe un andamento via via sempre

più crescente sia a livello quantitativo

che qualitativo.
Il mais divenne produttivo sotto 

il profilo economico nel nord Italia 

dove si concentra il massimo della 

produzione .











I FOLLETTI E IL CAMPO DI MAIS
C’era una volta un piccolo folletto, si chiamava Pin e portava 
sempre un bel Cappuccio rosso.
Quando calzava il cappello fino ai piedi diventava invisibile! 
Pin viveva con la sua famiglia in un campo di mais. Una mattina
mentre i folletti, raccoglievano pannocchie sentirono un gran
fracasso e tante strane voci che 
provenivano dalla grande casa, vicino al loro campo.
-Aiuto!- gridò Pin, quella è la casa dei giganti, se arrivano 
nel nostro campo, per noi è finita! Scappiamo, presto! –
-Stiamo attenti però, potremmo perdere i nostri preziosi cappucci!! – disse Pun. 
I folletti così incominciarono a correre, correre, e più correvano, più i giganti si 
avvicinavano, e più i giganti si avvicinavano e più i folletti scappavano. Corri, corri, 
corri....finché si accorsero di aver perso i loro piccoli e preziosi cappellini. 
Nel campo intanto c’era una gran confusione. Un gigante, il più alto di tutti, 
prendeva le pannocchie e le dava a tanti giganti più piccoli,...
-Però....a guardarli bene – disse Pan – questi giganti non sembrano così cattivi, 
anzi qualcuno sembra perfino simpatico. 
Si avvicinarono un po’ e per vederli meglio si arrampicarono sulle piante del mais, 
così scoprirono che il gigante più alto si chiamava Flavio e che i giganti più piccoli 
erano i bambini di una scuola......erano andati nella grande casa per fare una bella 
gita in campagna. 
. 



Che sorpresa per i folletti! Sì, ma i cappellini? 
I cappellini erano al sicuro perché alcuni bambini li avevano trovati e li avevano 
portati a Flavio che li riconobbe subito e disse :-Questi sono i cappellini dei folletti! 
Forse li abbiamo spaventati. Ora per farci perdonare sapete cosa possiamo fare? 
Diremo tutti insieme le parole magiche ......”Scrocchia pannocchia, scrocchia e 
scrocchierà....forza folletti , venite qua ! “
Allora i folletti si avvicinarono contenti e felici a riprendere i loro magici cappellini e 
Pin disse:
-Grazie, che bello! avete ritrovato i nostri cappellini ! Siamo così contenti che vi 
faremo un regalo...una ricetta per preparare una torta .
squisita e la dovrete preparare proprio con la farina
delle nostre pannocchie. 
Flavio chiamò subito Bruna, la cuoca, e Pin le sussurrò
all’orecchio la magica ricetta e disse inoltre che tutti i 
bimbi che mangeranno la polenta e la torta,
preparati con la magica farina di mais, quando calzeranno
un cappello lungo fino ai piedi diventeranno invisibili. 



Ricetta 
1 vasetto di yogurt 

(lo stesso vasetto serve come unità di misura) 
1 vasetto di zucchero 

1 vasetto di olio di semi di mais 
1 vasetto di farina di mais 
2 vasetti di farina bianca 

1 uovo 
1 cucchiaino di lievito 

½ bicchiere di acqua fresca 
Mescolare velocemente il tutto in una ciotola 

con un cucchiaio di legno, versare in una teglia 
e infornare per 30 minuti a 180 gradi. 

Buon Appetito !!!
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