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A volte capita di imbattersi per puro caso in una 
persona che ti piacerebbe incontrare, che ti solletica la 
curiosità, che ti fa riflettere. Anche senza la possibilità 
di conoscersi personalmente – anche se per fortuna la 
comunicazione digitale arriva non si potrebbe arrivare 
a piedi! – riesci a volte a scoprire storie di persone fuori 
dall’ordinario, e quando sono legate al pane ecco che 
diventano storie per le nsotre pagine.
E’ il caso di Zak-the-baker, fornaio a Miami e tra i più 
richiesti per la qualità del suo pane, che ha alle proprie 
spalle una storia (sua come persona e sua come fornaio, 
anche se le due cose per Zak sono ormai inscindibili) i 
cui fili vanno dall’America all’Europa, all’Italia – per poi 
tornare in America, a Miami, per la precisione.
Con la storia di Zak si apre questo numero estivo di P&P: 
quando ci rivedremo a settembre partirà la rincorsa verso 
la prossima edizione di Pa.Bo.Gel. in programma a fine 
febbraio a Roma e la nostra testata sarà come è ormai 
tradizione la ‘rivista ufficiale’ della manifestazione.
Proprio per preparare al meglio Pa.Bo.Gel. 2014 trovate 
nelle nostre pagine anche la presentazione del nuovo 
sito di Dmp www.dmpsrl.eu - valga come un inserto 
pubblicitario, non si può presentare sulla carta un sito 
internet: ma speriamo di incuriosirvi abbastanza per 
convincere chi non sia mai capitato nel nostro dominio o 
nella pagina facebook e twitter a farci visita.
A volo d’uccello una panoramica del resto di questo 
numero: alcuni ragionamenti intorno a come si impasta, 
le ricette dei nostri maestri, da Fabrizio Nistri a Fabio 
Albanesi, da Paolo Fulgente a Vito Deliso. La nuova legge 
piemontese sulla panificazione e i frumenti tradizionali 
della Sicilia. Per gli appassionati di cake design la 
presentazione di The Cake Show a novembre a Bologna e 
per quanto riguarda i vini una gita in Francia a scoprire 
alcuni dei segreti delle bollicine più famose del mondo, 
quelle dello champagne. E molte atre cose, per scoprirle 
basta avventurarsi nelle prossime pagine.

Quindi, come sempre … buon appetito!
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la nostra capacità creativa sarà in grado di offrire a quanti 
vogliono continuare ad aggiornare le proprie conoscenze 
e possibilità produttive.
Ancora una volta potremo presentare quanto di meglio 
i settori di ristorazione, pizzeria, gelateria, pasticceria e 
panificazione propongono per gli operatori di tutta Europa 
che hanno scelto Roma come punto di riferimento.
Nei prossimi numeri della rivista cominceremo a presen-
tare tutta la serie di iniziative collaterali che movimen-
teranno i tre padiglioni senza  soluzione di continuità 
durante i quattro giorni della manifestazione.
Augurandoci che abbiate trascorso buone vacanze, ci fa 
piacere tornare ad augurare a tutti 

Buon Lavoro!

Dello scorso numero di P&P sono state diffuse tramite posta 15.700 copie, come si può rilevare dal libretto di abbonamento postale qui pubblicato.

La tiratura di questo numero di P&P è di circa  16.000 copie; nel prossimo numero pubblicheremo i dati relativi alla diffusione.

Libretto Postale

Sarebbe facile in questo momento tornare a parlare della 
crisi e di tutto quello che intorno alla crisi sta girando, 
ma noi che non siamo amanti delle cose facili preferiamo 
affrontare argomenti che magari nella loro futilità possono 
essere più importanti delle cose serie che quotidianamen-
te ci piovono addosso.
Cedendo alle insistenti, pressanti richieste di numerose 
aziende, abbiamo ritenuto opportuno spostare la data di 
effettuazione della manifestazione Pa.Bo.Gel. da ottobre 
a febbraio, inserendoci tra le fiere settoriali internazionali 
che si svolgono principalmente a cavallo di inverno e 
primavera.
Ci auguriamo che la scelta, lungamente meditata, porti 
nuova linfa a questa che è al momento forse l’unica mo-
stra professionale italiana in continua costante ascesa.
I mercati ci dicono che tecnologia e prodotti “Made in 
Italy” sono quelli che meno soffrono delle ristrettezze im-
poste dal momento: la rassegna romana sarà palcosceni-
co di eccellenza per la presentazione di quanto di nuovo 

... Dopo
le vacanze
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Una città affascinante, un uomo che torna alle 
proprie radici dopo aver viaggiato e lavorato 
sulle vie del pane in Europa. 
Ecco a voi il fornaio più ‘hot’ di Miami, Florida.

the Baker
Qui bisogna chiedere preventivamente scusa al sogget-
to dell’articolo. Quindi, Zak, scusa per quello che stai 
per leggere: e voi lettori abbiate la pazienza di supe-
rare le prime righe e capire il perché di queste ‘scuse’ 
anticipate.
In effetti non è facile dire a un fornaio americano, 
conosciuto solo in rete, via posta elettronica e social 
networks che l’idea che si ha di lui ricorda molto Sno-
opy, il bracchetto dei Peanuts.
Sì perché alla fine Snoopy è geniale, autosufficiente, 
intenso, amato, bravissimo in quello che decide di fare, 
sognatore … e adorabile. Tutte qualità che si ritrova-
no in Zak The Baker, fornaio vagabondo al momento 
acquartierato in quel di Miami, Florida, dove ogni 
giorno dà vita a uno dei migliori pani prodotti nella 
capitale della Florida – arricchendo la sua offerta senza 
rinunciare ai propri principi, cercando e trovando l’ap-

Zak
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the Baker
prezzamento per la qualità e la ‘onestà’ del suo pane, 
lavorando rigorosamente con la pasta madre, vivendo 
le proprie idee fino in fondo. Come dimostrano le foto 
di queste pagine, che Zak ha inviato a P&P, qui, oltre ad 
un’idea molto precisa di cosa sia il pane che Zak vuole 
fare, è chiarissimo anche il ‘messaggio’ e di conse-
guenza l’immagine di sé che al mondo si vuole offrire.
E se il pane è fatica, passione, umiltà, voglia d’imparare 
e condividere, e allo stesso tempo anche creatività, 
capacità di rivivere le tradizioni, onestà e semplicità – 
bene, tutti questi valori li ritrovate anche nell’immagine 
di sé che Zak offre.
“Incontrato” per caso grazie ad un articolo del Miami 
Times la sua storia fa venire l’acquolina in bocca (il 
pane anche, solo a vederlo: prima o poi P&P riusci-
rà anche ad assaggiarlo, promesso!) sia per il tipo 
di persona che ne esce, sia per il percorso umano e 
professionale che ha condotto Zak (al secolo Zak Stern) 
ad essere l’autore di uno dei pani più ricercati a Miami 
e a conquistarsi pian piano un ruolo di prima fila tra i 
fornai che negli Stati Uniti rinnovano e rinfrescano la 
panificazione artigiana, non solo con la qualità, ma con 
un modo di stare sul mercato che riporta il pane al suo 
ruolo di ‘alimento’, non di ‘coperto’ – e di alimento 
ricercato, complesso, di grandissimo fascino e gusto.

Ma torniamo a bomba a come Zak è arrivato fin qui, 
del suo pane e del suo essere fornaio ci parla lui stesso 
nell’intervista.
Chimica: tutto nasce dalla chimica. Anche il pane, che 
anzi da qualche punto di vista è una sostanza chimica-
mente ben più complessa di quel che realizziamo. Va 
bene, aggiungiamo anche la biologia … ma Zak ha stu-
diato chimica. Studiare chimica e crescere a Miami, con 
spiagge, l’oceano, le fuoriserie, le ragazze. Un mondo 
dove mantenere la concentrazione è sicuramente 
difficile, e infatti a un certo punto Zak si è ‘distratto’ e, 
prima ancora di capire come, molla l’Università e ad 
iniziare un viaggio/pellegrinaggio/vagabondaggio che 
lo porta in molti Paesi europei, a partire dalla Svezia. Un 
viaggio di anni, durante il quale avrà modo di imparare 
tutto o quasi quel che si può imparare in tre particola-
rissime ‘specialità’: pane, formaggio, vino.
Grazie a Wwoof.net (nota: andate nel sito, l’idea di 
poter trascorrere mesi in decine di Paesi mantenendosi 
con le proprie mani e imparando i segreti di molti ‘me-
stieri’, a costo quasi zero è un’opportunità da non per-
dere), Zak trova un letto più lavoro in Svezia e comincia 
un vero e proprio pellegrinaggio professionale che lo 
porta in molte nazioni europee, sempre imparando e 
raffinando la sua conoscenza della vita e della profes-

Zak
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sciando tutti con un palmo di naso – e senza pane. L’ha 
raccontato anche Zak all’Huffington Post: “Mi sono tra-
sferito in un piccolo borgo toscano per aprire il forno 
del paese e per allevare capre e fare formaggi. Il borgo 
è disperso tra olivi e campi di grano e dalla sommità 
della collina si vede la Corsica: un posto da sogno per 
fare il pane, allevare capre e vivere la vita, ma tutto è 
andato a gambe all’aria per colpa di una giovinetta dagli 
occhi brillanti e un violino. Siamo scappati insieme nel 
cuore della notte e siamo finiti a fare la fontina a 2000 
metri di altezza sulle Alpi, dimenticando la Toscana: 
suonavamo per le strade facendo la questua, nutrivamo 
gli animali, facevamo il formaggio e dormivamo sopra la 
stalla delle capre: follemente innamorati. Dov’è finita? 
Non ne ho proprio idea: lei se ne è andata d’un botto 
per tornare a studiare ed io allora sono tornato a Miami 
e ho aperto un forno nel mio garage. Così vanno le 
cose”. (L’intero articolo-intervista con il Post la trovate 
qui: http://www.huffingtonpost.com/2013/05/05/
zak-baker-miami_n_3210729.html)

E così Zak Stern torna a casa e come in tutte le favole 
americane di successo apre il primo forno nel garage 
di casa. Solo pasta madre, solo lievitazioni naturali, solo 
ingredienti di altissima qualità e purezza. Solo un panifi-
cio, niente negozio. Dato che il pane non è buono, dice 
chi lo ha assaggiato, ma di più, Zak ‘lievita’ in fretta sia 
diventando il fornitore di alcuni dei ristoranti più trendy 
di Miami sia vendendo il proprio pane attraverso diversi 
‘farmers markets’ in città, dove le persone si mettono 
in fila per aspettare il suo arrivo e aggiudicarsi una delle 
preziose pagnotte.
Allo stesso tempo Zak costruisce la propria fedele 
crew – sa che deve avere collaboratori che non siano 
solo dei salariati, ma un vero e proprio equipaggio di 
fedelissimi, così come accade ad un grande chef nella 
propria cucina – e fa crescere e differenziare la produ-
zione, rivolgendosi ai diversi mercati ‘etnici’ che ogni 
grande città Usa offre e diventando proprio in questo 
modo anche un elemento di quel melting pot che pro-
prio nell’alimentazione ha trovato negli States una delle 
proprie più profonde ‘fusioni’.
Ora Zak the Baker fa i conti con il successo, ha alzato 
la serracinesca del tanto rimandato negozio e insom-
ma, ha un’immagine pubblica da alimentare. Assieme 
a tanti progetti cui dedicare la propria attenzione per 
migliorare il suo pane e per sviluppare la produzione di 
alimenti organici, a cominciare dai formaggi, rivisitando 
culture e tradizioni di tutti i Paesi in cui ha soggiornato 
e imparato.
Se capitate a Miami, cercatelo, ne vale la pena. Altri-
menti leggete attentamente l’intervista con Zak, perché 
è uno che davvero ama e capisce il pane. Anche se 
viene dal Nuovo Mondo.

sione. Zak Stern diventa così progressivamente non 
tanto un imprenditore del pane (quello lo è diventato 
in seguito, tornando a Miami), ma un panificatore, una 
persona che porta con sé la propria professione cari-
cata in spalla e che la mette a disposizione di chi a sua 
volta è disposto a mettere in comune i propri saperi.
A un certo punto, come logico, Zak arriva anche in 
Italia, in Toscana. Ci si ferma circa un anno, impara l’ita-
liano e diventa il fornaio della piccola comunità in cui si 
trova a vivere. Non fosse che siccome l’amore è cieco 
e spesso sorprendente, Zak s’innamora di una ragazza 
e i due innamorati si danno alla fuga nella notte, la-



/ ATTUALITÀ

12 LUGLIO/AGOSTO 2013

the Baker /L'intervistaZak

“La mia madre
selvaggia”

L’esperienza è la base della tua professionalità, ma I 
tuoi studi ti hanno aiutato?
I miei studi mi hanno dato una solida base scientifica, 
una lente attraverso la quale ogni giorno guard oil 
mondo. Tuttavia i miei studi sono stati prevalentemente 
teoretici, offrendo pochissime soddisfazioni pratiche o 
spirituali. All’inizio del mio viaggio filtravo ogni cosa at-
traverso quello che avevo imparato studiando, ma con 
il passare del tempo ho cominciato a sentirmi meno 
legato alle mie convinzioni, così aprendo lo spazio per 
connessioni sensoriali, filosofiche e spirituali.

Dove hai assaggiato il miglior pane?
Non mi considero uno particolarmente patriottico, ma 
devo dire che a San Francisco ci sono alcuni grandi for-
nai, giovani, che fanno pane di alta qualità. Jossie Baker 
al Mill fa del pane campagnolo delizioso con alcune 
segale impegnative, e naturalmente, Chad Robertson, il 
fornaio ‘cocco d’America’, al Tartine è qualche lunghez-
za avanti con il suo famoso pane di campagna.

La cultura del ‘fornaio artigiano’ è fiorita negli Stati 
Uniti negli ultimi 15 anni. Perchè?
E’ il fornaio artigiano a essere fiorito negli ultimi 15 anni 
o non è piuttosto che è esploso il marketing del pane 
stile artigianale? Sicuro, è facile trovare pane precotto 
surgelato appena ‘sfornato’ nei supermercati in un 
sacchetto rustico marrone ed un’etichetta di pane arti-
gianale, ma non è facile invece trovare un vero fornaio 
che si alza ogni mattina per fare il pane fresco al modo 
del vecchio mondo.

Come selezioni ingredienti e materie prime?
In effetti utilizzo soltanto un ingrediente nel mio pane e 
per questo sembra giusto far sì che sia della massima 
qualità possible. Usiamo solo farina organica al 100% 
non sbiancata. Il prezzo è sostanzialmente più alto di 
quello della farina non organica, ma secondo me ne 
vale la pena.

Dal lievito madre alle materie prime le parole di un fornaio che ‘fa tendenza’
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Due parole sulla tua ‘bambina’, il tuo lievito madre?
Il mio lievito madre è lo spirito guida del mio panificio. 
Possiamo controllare temperatura, farina, impasto, pun-
taggio, ma la madre, lei è selvaggia, e tu devi rispettare 
i suoi bisogni perchè lei è la forza trainante dell’intero 
processo. Ho iniziato la mia madre con solo acqua e 
farina nel nord d’Israele, dove stavo imparando a fare 
i formaggi di capra in un allevamento. Ho combattuto 
per lei alle varie frontiere, l’ho nutrita on the road, e le 
ho fatto sopportare alcune condizioni estreme; lei è un 
guerriero!

Cosa è più simile, e cosa meno, all’Europa … mac-
chinari, materie prime, lievito …
Tecnicamente parlando, tutti gli ingredienti e i macchi-
nari mi sembrano molto simili. E’ vero, il terreno per il 
frumento, la flora del lievito e le componenti minerali 
dell’acqua sono tutte legate alla geografia locale, ma io 
credo davvero che il pane di qualità si può fare ovun-
que nel mondo. La più grande differenza che vedo è 
nella cultura del pane, sia tra i consumatori che nei 
laboratori.

Adesso abbiamo una apprendista pasticcera che viene 
da Parigi e che si è unita a noi per l’estate, per appro-
fondire il tema pane. E’ rimasta subito colpita dall’at-
mosfera leggera del panificio. Ha detto, “è stato così 
strano, c’era la musica ad alto volume e tutti parlavano 
con tutti dei fatti loro! A Parigi non è così, non avrei mai 
raccontato le mie storie al capo”. E’ vero, l’atmosfera 
nel nostro panificio è molto leggera, ma fin tanto che 
le cose filano lisce e del buon pane cresce, non vedo 
ragione di appesantire le cose.

Per quanto riguarda i consumatori, in generale la 
cultura del pane in America è estremamente differente 
rispetto all’Europa. Parlando qui di Miami, la nostra cul-
tura del pane consiste di pane cubano, pane industriale 
da sandwich, pane ‘artigianale’ precotto surgelato nei 
supermercati e qualche grande azienda di panificazione 
in stile francese. La nostra cultura del pane fresco è 
piuttosto debole e la nostra idea di un buon pane è un 
pò distorta. Le persone sono affascinate dai semini e 
dai formaggi italiani fusi sul pane, due cose che secon-
do me non hanno nulla che fare con il pane.

Come hai selezionato il tuo corrente menu di pani?
Quando ho iniziato qui a Miami non avevo una impa-
statrice ed ero solo, così ho dovuto sviluppare un solo 
impasto, versatile, che potessi gestire da solo. Quindi 
mi sono concentrato soltanto sul pane campagnolo 
a lievito naturale, un pane ad alta idratazione lievitato 
naturalmente al 100%. Da questo impasto poi pian 
piano ho introdotto diverse variazioni sul pane cam-
pagnolo per accontentare l’ossessione Americana dei 
‘toppings’, olive e zatar (una mistura di spezie tradizio-
nalmente composta da timo, sesamo e sale. Può anche 
includere origano, cumino, semi di finocchio e alter 
spezie. Si conserva sott'olio, sotto sale, o fatta essicca-
re al sole, ndr), fichi turchi e avena, multisemi etc.
Anche se la produzione è cresciuta in modo esponen-
ziale da quando ho cominciato qui, impastiamo ancora 
a mano, e lo spazio è molto limitato dal forno. Una volta 
che avremo più macchinari inizieremo a introdurre 
qualche pane arricchito, pani allentati ad alto tenore 
d’acqua, baguettes e diversi pani integrali al 100%.

Com’è la vostra routine di lavoro?
Il flusso è tutto. Cerchiamo di rendere la produzione 
il più focalizzata e organizzata che sia possible, meglio 
ci organizziamo e prepariamo, più flusso avremo. Una 
volta che la produzione fluisce, rende facile a tutto il 
gruppo trovare il proprio ritmo e godere del processo.

Se dovessi dare un consiglio ‘da imprenditore’ ai 
tuoi colleghi? 
L’organizzazione è la spina dorsale di un’azienda pani-
ficatoria solida. Se al momento di aprire vi prendete 
il tempo per creare sistemi intelligenti e organizzati, il 
vostro inventario rimarrà minimo, i vostri conti sotto 
controllo, le fatture da pagare compensate dalle entrate 
correnti e il vostro stress quindi minimo.

… e uno da fornaio, invece?
Meno lievito, più madre, più acqua, aumentare la 
temperatura del forno e registrare meticolosamente le 
osservazioni che si fanno.
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the Baker /Con gli occhi di...Zak

Zak? “Eccentrico 
e carismatico”
Il periodo di tempo che Zak ha trascorso in Italia è stato 
una delle ragioni principali per cui abbiamo deciso di 
approfondire la sua storia; ecco il ritratto che ne traccia 
Theodora Gerli Hempstead, amica di Zak a Borgo 
Pignano, il borgo toscano dove il nostro fornaio giunse 
tramite la Wwoof, cui appartiene Inspira Società Agri-
cola, l’azienda che gestisce questo antico, splendido 
borgo trasformato in azienda agricola ed agrituristica.
“Come sai, Zak è nato e cresciuto a Miami in una fami-
glia tranquilla e normale. 

E' un ragazzo estremamente intelligente, carismatico 
ma senza mai essere invadente, un pò eccentrico ed un 
pò irrequieto, per niente superficiale, anzi. Certamente 
una vita normale all'americana non faceva per lui!”, rac-
conta Theodora, parlando dell’incontro prima tra Zak e 
il pane poi tra Zak e Borgo Pignano (che è in provincia 
di Pisa). 
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“Non so per quale motivo decise di voler imparare 
a fare il pane ma diventò per lui una vera e propria 
passione, ma non parlo di pane normale (non sarebbe 
Zak!), ma pane artigianale come lo facevano una volta, 
con la pasta madre, con diversi tipi di farina (solo bio 
naturalmente), a mano ed infornati nei forni a legna. 
Come lo facevano una volta nel vecchio continente. 
E allora, con quella meta in testa (e Zak è testardo!) si 
associò all'Associazione Wwoof (World Wide Organiza-
tion of Organic Farms), partì e cominciò la sua avventu-
ra in Europa. 
“Borgo Pignano (ovvero, Inspira Società Agricola) è 
associata alla Wwoof ed accetta regolarmente "wwoo-
fers" per questa bella collaborazione, dove sia uno che 
l'altro imparano durante un periodo che può durare da 
minimo due settimane a tre o più mesi tutto quello che 
c'è in un'azienda agricola biologica, dal pratico all'eso-
terico (Pignano è anche un'azienda biodinamica). Pi-
gnano produce diversi tipi di farina, abbiamo un molino 
a pietra e facciamo il nostro pane con la pasta madre.
Zak ci trovò sugli elenchi della Wwoof ed arrivò con il 
suo mandolino e la sua passione per il pane. Inaugurò 
la nostra bakery ed il forno a legna. Faceva pane sem-
pre! E quando non lo faceva, studiava come farlo. Libri 
e libri e libri arrivavano per Zak. Quando si concedeva 
momenti di pausa, suonava il suo mandolino e cantava 
(è bravissimo anche a fare quello, guardate su youtu-
be). Non c'era tipo di pane che lui non facesse, faceva 
anche le brioche, i bagels, il challah, pane di tutti i tipi. 
Cominciò ad espandersi, il suo pane lo volevano tutti in 
zona. Allora fece un accordo con la titolare in modo da 
poter ingrandirsi, pagava un affitto e tutte le spese (è di 
una precisione allucinante) per il locale della bakery, il 
forno ed i materiali, vendeva il pane a Pignano ed a chi 
glielo ordinava da fuori. Dava anche lezioni a grandi e 
piccini!

Ma Zak non si è fermato lì! Vedendo che in Toscana 
il formaggio di capra è quasi inesistente, cominciò a 
progettare di fare il formaggio, iniziando dalle capre … 
e partì per l'Israele a imparare a fare quello. Ci rimase 
tre mesi, in un'azienda agricola spersa nelle aride mon-
tagne, a mungere capre e fare formaggio. Tornò con la 
valigia piena!
Al suo rientro, i titolari di Borgo Pignano lo fecero 
diventare il responsabile del programma dei Wwoofers. 
Lui faceva lo screening, accettava i ragazzi e organizza-
va le loro attività durante il loro soggiorno a Pignano. 
Arrivavano anche delle belle ragazze e Zak era molto 
richiesto!!!
Non gli mancava mai compagnia … ed ecco che arrivò 
la ragazza che lo fece perdere la testa ed un bel giorno, 
presto la mattina, ci siamo trovati tutti con dei bigliettini 
dove ci salutava … e Zak se ne andò proprio come era 
arrivato, per una grande e bellissima passione.
Sì, passione, ma io penso che Pignano a Zak fosse 
diventato stretto. Lui non poteva non crescere ancora, 
è proprio intrinseco nel suo carattere. E quindi trovò 
una scusa per prendere il volo. Accidenti che volo ha 
fatto!!! 
Non mi stupì niente trovare il suo bigliettino, e la notizia 
della sua partenza che lasciò tutti a bocca aperta. Però 
mi è dispiaciuto tantissimo che a Pignano non ci fosse 
più … si continua a fare il pane certo, ma come quello 
di Zak mai.
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Un volume destinato a guardare all’alimentazione infantile da un punto di vista non convenzionale

Il bambino, 
i cinque elementi e la loro dieta

Il volume, suddiviso in una prima parte di carattere me-
dico-filosofico e una seconda incentrata sulla nutrizione 
naturale, esplora il bambino da una prospettiva diversa 
e lontana dai tradizionali compendi medico-scientifici, 
che si soffermano sempre e solo sulla rapida efficacia 
di una medicina ma mai sulle cause più profonde di un 
malessere. Davide Angelucci, pediatra omeopata, ci 
presenta i bimbi seguendo la legge dei cinque elemen-
ti, cui corrispondono cinque organi, cinque funzioni, i 
distretti anatomici e i cinque sensi. Seppur tutti diversi 
gli uni dagli altri, quindi, i bambini hanno tratti comu-
ni da conoscere e scoprire in un contesto molto più 
grande, composto da un universo in cui i fenomeni e 
le cose ci circondano altro non sono che innumerevoli 
anelli di un’infinita catena. 
La seconda parte del volume è invece incentrata sull’a-
limentazione naturale strettamente connessa all’energia 
della natura e alla forza dell’amore materno e soprat-
tutto scandita non da dinamiche commerciali ma dalla 
stagionalità delle materie prime. La sezione si apre con 
un paragrafo di carattere storico-filosofico, che eviden-
zia le origini della nutrizione e la necessità di riscoprire 
un’alimentazione più sana e meno elaborata, utilizzando 
le conoscenze tramandate dal passato per preparare 
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Il bambino, 
i cinque elementi e la loro dieta

piatti contemporanei. Seguono paragrafi dedicati alla 
classificazione dei cibi da yin a yang, alle otto regole 
della salute, ai sapori e al ruolo della cucina energetica. 
L’ultima parte di questa sezione è prettamente pratica e 
offre informazioni sugli stili di cottura, sulla stagionalità 
di frutta e verdura, consigli sugli utensili e soprattutto 
tante gustose ricette suddivise secondo una classifica-
zione energetica, per “divezzare” i bambini ma anche 
per stupire gli ospiti di ogni età!

Gli autori

Davide Angelucci da circa vent’anni dirige il Centro 
di Medicina Naturale Eubiotica a Corcagnano (Parma) 
dove collabora con osteopati, fisiatri e fisioterapisti. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università de-
gli Studi di Parma, si è poi specializzato presso numero-
se sucole italiane ed estere. 
Da circa 15 anni collabora con Silvia Strozzi realizzando 
corsi di cucina e conferenze per i genitori.    
Silvia Strozzi, giornalista, dal 2007 al 2009 è docente 
di estetica e creazione gastronomica presso la Facoltà 
di Scienze Gastronomiche dell’Università degli Studi 
di Parma. Ha collaborato con la rivista di cucina “Man-
giarsano” edita da Food Editore dal 2002 al 2006 con 
articoli e ricette, oltre che con il quotidiano Il Giornale. 
Collabora da quindici anni con Davide Angelucci, 
realizzando corsi di cucina naturale rivolti, oltre che agli 
adulti, anche a soddisfare esigenze specifiche legate 
allo svezzamento e all’alimentazione nella prima infan-
zia, nella gravidanza e nell’allattamento e alla prepara-
zione di alimenti adatti in case di allergie o intolleranze 
alimentari. 

Davide Angelucci e Silvia Strozzi
Il bambino, i 5 elementi e la loro dieta
Pagg. 263
Prezzo 25 Euro
Informazioni: info@ceciliasaltini.it
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I dati dell’Osservatorio Confcommercio-Format denunciano la crisi nel credito

Credito alle Pmi 
ai minimi storici

criteri di concessione e nell'effettiva erogazione del 
credito da parte del sistema bancario italiano, rilevato 
dai dati e dal sentiment degli imprenditori, conferma la 
grave situazione di "credit crunch" che continua a pe-
nalizzare fortemente le imprese, in particolare quelle di 
minori dimensioni e quelle del Centro-Sud, limitandone 
anche le possibilità di investimento.

Nel secondo trimestre 2013 solo il 26,9% delle im-
prese ha visto accolta la sua richiesta di finanziamento. 
In un anno si è dimezzato il numero di imprese che 
si rivolge al sistema bancario (dal 20,8 al 10,8%). Le 
imprese finanziate sono dunque solo il 2,9% del totale.
Nel secondo trimestre del 2013 è aumentato il numero 
di imprese che non è riuscito a far fronte al proprio fab-
bisogno finanziario, mentre sono sempre meno quelle 
che si vedono accogliere le richieste di finanziamento, 
che sono passate dal 29,6% del primo trimestre al 
26,9%: si tratta della percentuale più bassa mai toccata 
dal 2009 ad oggi. E' uno dei dati più interessanti che 
emergono dall'Osservatorio sul credito per le imprese 
del commercio, del turismo e dei servizi nel secondo 
trimestre del 2013, realizzato da Confcommercio - Im-
prese per l'Italia in collaborazione con Format Ricerche. 
Dalla ricerca emerge uno scenario di forte difficoltà 
che vede sempre meno imprese rivolgersi al sistema 
bancario per un finanziamento: rispetto a un anno fa, 
infatti, la quota d’imprese si è praticamente dimezzata 
passando dal 20,8% al 10,8% portando la percentua-
le effettiva di imprese finanziate ad appena il 2,9%. 
Peggiorano, infine, tutti gli indicatori relativi all’offerta 
del credito: dai tassi di interesse al costo dei servizi 
bancari, dalla durata del credito alle altre condizioni e 
garanzie richieste. Questo ulteriore peggioramento nei 
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Forte calo dei prezzi di mercato in Italia nonostante la minore produzione

Il frumento
va giù

Si è ormai conclusa la trebbiatura del grano in tutto il 
Paese e gli agricoltori italiani tirano le somme di un’an-
nata agraria – la 2012-2013 – fortemente segnata dal 
maltempo.
 Lo ricorda Confagricoltura, segnalando che il raccolto 
del frumento tenero del 2013 esce molto ridimensio-
nato da un andamento climatico primaverile freddo 
e piovoso che in alcune zone del Nord si è protratto 
anche oltre la metà di giugno.
 Enrico Gambi, cerealicoltore a Ravenna e presiden-
te della Federazione nazionale cereali alimentari di 
Confagricoltura, evidenzia che “le semine autunnali del 
2012, effettuate regolarmente e in crescita del 2,4% 
rispetto all’anno precedente, facevano pensare ad un 
leggero aumento della produzione di frumento tenero. 
Per come si è sviluppata successivamente la coltura nel 
2013, il calo di produzione poteva anche superare il 
10% stimato oggi “sotto trebbia”.

 Meno grano italiano vuol dire, inevitabilmente, più 
grano importato. “Nonostante la qualità dei prodotti 
trasformati dall’industria alimentare italiana, quest’anno 
il pane e la pasta nel nostro Paese saranno ancor meno 
made in Italy di quanto non siano in un’annata norma-
le” conclude Gambi.
A fronte della minore disponibilità di prodotto nazio-
nale e della prospettiva di dover importare oltre il 50% 
del fabbisogno interno di frumento tenero, prosegue 
la tendenza al ribasso dei prezzi del mercato italiano, in 
sintonia con l’andamento dei mercati internazionali che 
tiene conto della grande abbondanza dei raccolti 2013 
in alcuni paesi esportatori “chiave” come la Russia, 
l’Ucraina, la Francia e la Germania.
 “Con un raccolto nazionale in calo, il prezzo del fru-
mento tenero dovrebbe aumentare o, quanto meno, 
tenere nonostante le importazioni di prodotto estero” 
commenta Massimiliano Giansanti, componente della 
Giunta esecutiva di Confagricoltura, “ma con un trend 
del mercato così ribassista si allontana la prospettiva di 
quotazioni elevate come quelle della passata campa-
gna. Tuttavia, così come i margini elevati della scorsa 
annata sono andati a beneficio di tutta la filiera, sarebbe 
auspicabile che anche le perdite subìte quest’anno 
dai cerealicoltori italiani a causa del maltempo fossero 
alleviate da prezzi soddisfacenti”.
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Il provvedimento introduce una nuova ‘etichetta di filiera’ a tutela dei consumatori

Piemonte approvata 
legge sulla panificazione

L’assemblea legislativa del Piemonte ha approvato a 
maggioranza la nuova legge regionale in materia di 
panificazione.
Il provvedimento, come hanno sottolineato i relatori, 
è il risultato di un approfondito e articolato esame in 
sede di Commissione con l’obiettivo di favorire la pro-
mozione e lo sviluppo in senso qualitativo dell’attività 
di panificazione. In questi ultimi anni si è assistito ad 
una grande evoluzione sia nel consumo sia nella pro-
duzione del pane, che rappresenta il componente per 
eccellenza del nutrimento nella tradizione occidentale.
Si pensi ad esempio che l’Italia è al quarto posto in 
Europa per consumo annuo pro capite di pane dopo 
Germania, Danimarca e Austria. I mutamenti negli stili 
di vita, congiuntamente ad una scarsa informazione 
alimentare, hanno tuttavia e purtroppo abbassato dra-
sticamente il consumo pro capite di pane.
La legge, che si compone di dieci articoli, risponde 
all'esigenza di tutela di una professionalità artigianale 
largamente diffusa nell’ambito dell’eccellenza gastrono-
mica che caratterizza il Piemonte. 

“Oltre alla valenza sociale, culturale e nutrizionale che il 
pane rappresenta, in particolare per il nostro territorio, 
risulta opportuno sottolineare l’alto livello di qualità e la 
molteplicità di tradizioni locali, che esaltano le pecu-
liarità del prodotto fresco artigianale”, ha sottolineato 
l’assessore regionale all’Artigianato Agostino Ghiglia.
La finalità della legge è pertanto quella di tutelare pro-
duttori e consumatori del pane, ovvero del prodotto 
realizzato in panificio e da panificatori intesi come arti-
giani che producano nei loro laboratori il pane. La nuo-
va norma potrà garantire gli acquirenti su di un genere 
di larghissimo consumo, per quanto concerne qualità 
e processo di realizzazione, offrendo al consumatore 
informazioni puntuali sulle tecniche di produzione e 
confezionamento del pane. S’intende quindi valorizza-
re la peculiarità qualitativa delle attività di panificazione 
e l’opera artigiana di eccellenza delle imprese operanti 
nel settore, esplicitando con chiarezza le modalità di 
produzione del pane e rispondendo alle aspettative dei 
consumatori, eliminando l’asimmetria informativa fra 
chi vende e chi compra.
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Piemonte approvata 
legge sulla panificazione

“Questione fondamentale in questo senso diventa la 
promozione della crescita della professionalità degli 
operatori”, ha puntualizzato il consigliere Gregorio, 
uno dei relatori.
“Parimenti, in linea con il principio di tutela del con-
sumatore, si prevedono obiettivi di trasparenza sulle 
origini delle materie prime, sui processi produttivi e sul 
percorso che porta alla vendita del prodotto finale”, ha 
aggiunto il secondo relatore, Cerutti.
Il crescente fenomeno delle intolleranze alimentari, 
come ad esempio la celiachia, pone inoltre la  neces-
sità che questo settore alimentare si adegui e sappia 
offrire un’adeguata produzione ai cittadini affetti da 
particolari patologie. Per queste ragioni, sono previste 
nella legge modalità di incentivazione delle imprese 
che esplicano tale funzione sociale.
Da parte del Pd, è stato rilevato invece come emer-
gano nel testo in esame disposizioni già regolate dalla 
legge quadro nazionale, per cui “non ha senso in 
Piemonte avere un doppione legislativo che finirà per 
complicare la vita agli operatori del settore”.
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Online il nuovo sito dmpsrl.eu con tutte le nuove funzioni per raggiungerci facilmente

@diemmepi
E’ arrivato con l’estate per lanciare la rincorsa a Pa.Bo.
Gel. 2014: il nuovo sito dmpsrl.eu non soltanto rinno-
va la grafica ed in contenuti rispetto al precedente, ma 
offre ai visitatori una serie di interattività per rendere 
semplice e veloce la scoperta delle nostre fiere e di 
P&P – oltre alla molto maggiore facilità per espositori e 
visitatori nell’accedere a tutti i materiali online destinati 
a rendere semplice e senza stress la partecipazione a 
Pa.Bo.Gel. o a Levante Prof.
Il sito dà una grande rilevanza all’interattività ed ai 
social network, con gli aggiornamenti in pagina dei 
contenuti delle nostre pagine facebook e twitter e con 
la novità della newsletter, che verrà inviata a tutti gli 
utenti registrati in modo del tutto gratuito: uno stru-
mento che consente di tenersi al corrente di quanto 
accade in Dmp (e non solo!) senza necessità di cerca-
re in rete.
Tutto quello che è possibile vedere online di Pa.Bo.Gel. 
e Levante Prof viene man mano riunito nelle numero-
se gallerie di immagini, e per quanto riguarda i video 
potrete trovare i links al nostro canale youtube; infine, 
godetevi l’edizione elettronica di P&P nella sezione 
dedicata alla rivista – facile da sfogliare, collegata all’ar-
chivio di tutti i numeri passati e sempre più informata e 
‘informante’.

Insomma, non fatevi scappare l’occasione per fare una 
visita a dmpsrl.eu e una volta che l’avete fatto … dateci 
la vostra opinione inviandoci un twitter o con un ‘mi 
piace’ su facebook!
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Nell’età della comunicazione anche i negozi vanno pensati con qualità: dei 
prodotti, ma anche del look

Guardami!

Siamo tutti d’accordo sul fatto che, in un sistema di 
relazioni in cui la comunicazione è diventata compo-
nente indispensabile, il negozio sia la prima forma di 
pubblicità. Oggi l’architettura stessa del negozio, non 
più concentrata sul dettaglio estetico del design fine a 
se stesso, deve servire per comunicare al consumato-
re la vera identità dell’azienda: un’idea molto precisa e 
chiara.
Per quanto riguarda l’aspetto esterno, questa comu-
nicazione deve essere il più efficace possibile: col ne-
gozio aperto e col negozio chiuso, con e senza illumi-
nazione artificiale, di giorno e di notte, per il  pedone 
come per l’automobilista, per il cliente abituale come 
per il passante occasionale.
Poco importa sapere che le insegne possono esse-
re suddivise in filo neon, filo neon con sottofondo, 
scatolare con luce diretta, scatolare con luce scherma-
ta, plafoni luminosi, e altri tipi con sorgenti luminose 
indirette; e che queste possono essere posizionate 
frontalmente, a bandiera orizzontale, a bandiera verti-
cale o a tetto su pensilina. Queste e altre informazioni 
si possono ricavare dai regolamenti comunali che 
definiscono anche le procedure per l’approvazione dei 
singoli progetti. 
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Questo è assurdo: soprattutto nei luoghi di forte pas-
saggio pedonale o automobilistico, avere un’insegna 
ed una vetrina illuminate fino alle ore piccole può real-
mente incrementare il volume d’affari. Quante persone 
sarebbero curiose di assaggiare le nostre specialità 
se le vedessero passeggiando una sera all’uscita del 
cinema? Forse tra di loro c’è anche un distratto uomo 
d’affari che di giorno delega per gli acquisti domestici i 
suoi numerosi collaboratori: conquistarlo come cliente 
potrebbe essere una buona pubblicità anche per noi.
Se fosse giunto il momento di rinnovare un po’ l’im-
magine del negozio, per la realizzazione della nuova 
insegna sarebbe consigliabile indicare con molta chia-
rezza la nostra idea ad un valido professionista della 
comunicazione visiva e contattare direttamente almeno 
tre ditte di insegne. Separare le figure vi garantisce di 
selezionare l’idea migliore e di affidare la sua realiz-
zazione senza intermediari a chi realmente realizza il 
prodotto a miglior prezzo. 
Rivolgetevi dunque a chi possiede realmente officine 
attrezzate per la fresatura computerizzata dei metalli, la 
soffiatura dei vetri per i neon, la scatolatura e piegatura 
delle lamiere, la verniciatura a forno, la serigrafia etc. 
(alcuni magari sono solo installatori e si propongono 

Il vero problema sta nelle intenzioni dell’imprendito-
re che deve individuare e comunicare al progettista 
architettonico e, in questo caso, grafico un’idea molto 
forte. I negozi spesso sono noiosi perché i commer-
cianti non hanno nessuna idea da comunicare. Ma chi 
opera in un settore culturalmente così ricco di tradizio-
ni come il nostro non può non trovare gli spunti adatti 
per definire con forza la propria identità. E una volta 
fatto ciò, deve assolutamente verificare che l’immagine 
proposta dal progettista sia coerente: l’insegna di una 
pasticceria dovrebbe comunicare calore, profumo, 
dolcezza e morbidezza, e non è come comunicare 
solidità, sicurezza, rigore e potere.
L’insegna poi deve essere chiara e leggibile anche da 
lontano, senza illuminazione artificiale e a serranda 
chiusa.
Sembrerà banale, ma la città pullula di insegne caoti-
che perché piene di scritte ridondanti e superflue o 
che viste di giorno, spente, sono praticamente illeggi-
bili oppure che sono collocate proprio sulla vetrina e 
che di notte scompaiono dietro la serranda lasciando 
il negozio nel più buio anonimato. Ci sono poi insegne 
esterne molto ben realizzate che però alla chiusura del 
negozio vengono lasciate prive di corrente. 
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come produttori oppure sono dei service che pro-
gettano ma fanno realizzare a terzi). A volte le grandi 
ditte possono avere al loro interno uno studio grafico: 
metterlo alla prova e confrontare la loro proposta con 
quella del vostro professionista non farà altro che darvi 
una possibilità di scelta in più per questa decisione 
così strategica. Chi realizza deve anche installare e, 
nel contratto, esigete una garanzia per eventuali danni 
a terzi in caso di cattivo montaggio e funzionamento. 
I preventivi devono essere gratuiti. Le certificazioni di 
qualità e conformità alle norme vigenti e a quelle CEI, 
così come i lavori già realizzati, possono darci buone 
indicazioni sulla serietà dell’azienda a cui affidare l’inca-
rico.

Per quanto riguarda le serrande il problema si propo-
ne, per alcuni, durante la pausa pomeridiana e, per 
tutti, di notte. Di solito cala il sipario e tutto finisce: 
che peccato! Possibile che la sicurezza non sia con-
ciliabile con la comunicazione? E poi siamo così certi 
che il nostro negozio vada blindato come quello di un 
orefice? In fondo i “gioielli” in questione attirano più 
i golosi che i professionisti del furto, e se pensiamo 
che spesso il laboratorio è annesso al negozio e viene 
(ahimè) vissuto anche di notte, forse avere delle maglie 
aperte sulle vetrine possa esporre a gravi rischi.



/ ATTUALITÀ

27LUGLIO/AGOSTO 2013

Coloranti naturali e artificiali: una pennellata di gusto dalla natura per esaltare 
colori – e gusto.

Occhio
  al gusto

L’occhio ha sempre voluto la propria parte, anche nel 
mondo della gastronomia. Una tendenza naturale che 
oggi è uno degli aspetti fondamentali della tavola, tanto 
la presentazione di un piatto a volte pare più comples-
sa della sua realizzazione. 
La dolcezza, la sofficità, la sfumatura di qualsiasi ingre-
diente o piatto finito devono parte del loro aspetto o 
del loro aroma ad alcuni elementi totalmente naturali, 
oggi più che mai utilizzati. Di fatto, il colore è il primo 
impatto che il consumatore ha con i prodotti: solo 
successivamente il suo giudizio si fonda sulla loro con-
sistenza, il loro sapore – insomma al giudizio del gusto.
Gli alimenti ovviamente hanno un proprio colore ca-
ratteristico e ben definito, tramite il quale il consuma-
tore riesce ad identificarli; un qualsiasi cambiamento 
di questo elemento potrebbe addirittura causare un 
rifiuto di questi prodotti.
Ma anche sul colore è possibile intervenire senza 
stravolgerlo, anzi valorizzandolo: i colori si devono a 
composti diversi, principalmente organici, alcuni realiz-
zati tramite la lavorazione e altri composti da pigmenti 
naturali o coloranti sintetici aggiunti.
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Una volta sottoposti a trattamenti termici, gli alimen-
ti sviluppano alcune tonalità che vanno da un giallo 
paglierino ad un intenso colore del caffè, grazie alle 
reazioni di Maillard e di caramellizzazione; in altre 
occasioni i pigmenti da essi contenute si alterano e 
cambiano di colore.
Qualunque sia il prodotto, i consumatori di oggi 
hanno più fiducia nei prodotti che contengono solo 
ingredienti di derivazione naturale. Questa tendenza 
è cresciuta nel corso degli ultimi dieci anni e gli stessi 
produttori hanno adattato i loro prodotti per venire 
incontro a queste esigenze. L'utilizzo sempre maggiore 
di coloranti di fonte naturale nell'industria alimentare 
e delle bevande al posto di quelli artificiali ne è una 
conseguenza diretta.
Tra i coloranti di origine naturale utilizzati in Europa, 
vasto uso viene fatto (anche nella dieta quotidiana), ad 
esempio, della clorofilla presente in vegetali verdi, di 
antocianina, che determina il colore rosso in moltissimi 
frutti e le sostanze a base di carotene, i coloranti gialli 
ed arancio anch'essi presenti in diverse tipologie di 
frutta e verdura. Tuttavia molto spesso questi coloranti 
risultano essere troppo deboli od il loro sapore in-
compatibile con il particolare alimento o la particolare 
bevanda. Da qui l'utilizzo di coloranti concentrati.

Poiché queste 'fonti' sono soggette alla diversità del 
terreno, del clima, della specie, del sole, ed altro, 
gli estratti possono anche variare il risultato finale e 
l'opera del colorante è proprio quello di purificare e 
mischiare gli estratti al fine di ottenere una tonalità 
consistente e l'estrazione migliore.
Molti estratti di base sono vischiosi ed hanno una 
scarsissima solubilità in acqua o di olio. Da qui la ne-
cessità di sottoporli a procedure particolari per renderli 
utilizzabili grazie all'unione di solventi adeguati, emul-
sionanti o altri procedimenti fisici.
Gli estratti variano secondo le caratteristiche fisiche e 
chimiche e sono invece limitati relativamente ad altre 
applicazioni. Da qui l'importanza di selezioni per l'otte-
nimento del colorante più idoneo e compatibile con gli 
altri ingredienti.
Gli sviluppi e le prove attuali sono volte ad ottenere 
una migliore stabilità, funzionalità e consistenza dei 
coloranti ad oggi disponibili. Queste nuove formulazio-
ni aprono nuove possibilità di applicazione, al fine di 
ottenere nuove e maggiori possibilità di applicazione.
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Segnali di crisi in termini di produzione, occupazione e consumi: 
lo dice Inea nel decimo rapporto sullo stato dell’agricoltura.

Agricoltura
Poco positivi i dati per il settore agricolo italiano foto-
grafato: caduta del 3,3% della produzione e del valore 
aggiunto (-4,4%), la cui flessione nel 2012 è quasi il 
doppio del Pil (-2,4%). E anche se, di fatto, l’agricoltura 
ha assorbito meglio la recessione in atto, almeno nei 
primi anni, e la produzione ai prezzi di base in valore 
reale dal 2008 è cresciuta, questo dato è andato ridu-
cendosi dal 2011. “Anche l’agricoltura, diversamente 
da quanto accaduto per altri settori dell’economia, 
inizia a risentire di difficoltà e di alcuni problemi che 
hanno prodotto effetti negativi sulla crescita econo-
mica del Paese”, spiega Tiziano Zigiotto, presidente 
dell’Inea, presentando il decimo rapporto sull’agricol-
tura italiana. “La ripercussione diretta del fenomeno”, 
aggiunge, “è inevitabilmente anche la contrazione 
dell’occupazione”: nel 2012 le imprese agricole in Ita-
lia sono 809.745, con una riduzione di circa 101.000 
unità. Conseguenza diretta di questo dato è stata la 
perdita di posti di lavoro, da 870.000 occupati nel 
2007 a 849.000 nel 2012.
Segnali positivi arrivano dall‘industria alimentare che, 
nonostante la battuta d’arresto dell’economia, registra 
nel 2012 un lieve miglioramento del valore aggiunto, 
+0,8%, con una crescita di fatturato del 2,3% rispetto 
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in crisi?
all’anno precedente. “In questo contesto critico è de-
gno di nota l’andamento del commercio internazionale, 
vero traino dell’economia nazionale”, dice Zigiotto. “Si 
è evidenziato infatti un contante miglioramento della 
bilancia commerciale alimentare, registrato dal positivo 
andamento del saldo normalizzato, passato dal - 15% 
del 2007 al - 9% del 2012”. Il commercio internazio-
nale, insomma, rappresenta la nota positiva con una 
crescita del 1,2% in cinque anni: a un incremento in 
valori correnti di soli 5,1 miliardi  di consumi alimentari 
interni, si contrappone una crescita di 7,3 miliardi  a 
prezzi correnti di esportazioni di generi alimentari. 
“Il comportamento dell’agricoltura è stato meno 
negativo rispetto agli altri settori dell’economia nazio-
nale e comunque concentrato nel 2012. Il tema della 
ripresa degli investimenti necessari a controbilanciare 
la fase recessiva mostra segnali positivi in agricoltura. 
L’agricoltura, infatti, aumenta i propri impieghi, quindi il 
credito per investimenti e attività di produzione, anche 
se solo dell’1% circa tra il 2011 e il 2012”. Per quanto 
riguarda gli investimenti, si è assistito a una ripresa tra 
il 2009 e il 2012, una tendenza probabilmente favorita 
dalla messa a regime degli aiuti previsti dalle Politiche 
di sviluppo rurale.
“Il rapporto sullo stato dell’agricoltura”, conclude 
Zigiotto, “rimarca ombre e luci di un settore che merita 
sempre più attenzione, perché uno dei pilastri su cui 
poggia la forza del made in Italy nel mondo. L’agricol-
tura e il sistema alimentare infatti rappresentano un 
patrimonio da tutelare e promuovere”.
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Procedimento

Riscaldare il latte con il miele, lo zucchero e i chiodi di garo-
fano. Tenere in infusione per 20 minuti poi passare al colino, 
eliminando i chiodi di garofano.
Setacciare le farine con le spezie in polvere ed il bicarbonato. 
Impastare incorporando il latte e le uova lievemente sbattute.
Rivestire gli stampi con la carta da forno o con un semplice 
perottino. Gli stampi, sempre foderati, possono essere pic-
coli se vogliamo ottenere un prodotto per la prima colazione 
oppure un po’ più grandi per altro uso.
Fare riposare per 40 – 50 minuti.
Cuocere in forno per 25 – 30 minuti alla temperatura di 
180/190°C.

Farina tipo 55 kg 1
Farina di segale kg 1
Latte fresco intero g 500
Zucchero g 400
Miele kg 1,2
Chiodi di garofano g 8
Anice in polvere g 30
Zenzero in polvere g 30
Cannella in polvere g 15
Bicarbonato di sodio g 40
Uova intere (4 pezzi circa) g 220

Ingredienti

Panini alle spezie
(Ricetta del Maestro Paolo Fulgente, tratta dal libro “La straordinarietà del pane italiano”.)

Paolo Fulgente
MAESTRO PANIFICATORE

La straordinarietà del pane italiano
di Paolo Fulgente
D.M. Pubbliespo Editore
Euro 30,00

Per ordinare manda una e-mail a 
info@dmpsrl.eu oppure via fax 
066634333
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Procedimento

Preparare la biga 24 ore prima di fare il pane, lasciandola a 
lievitare in ambiente fresco, con la temperatura tra i 18 ed i 
20°C.
Impastare per 8/10 minuti in prima velocità, utilizzando la 
forcella, biga, farina, lievito di birra e acqua. All’ultimo ag-
giungere il sale.
Fare lavorare ancora per pochi minuti; mescolare tutti insie-
me i semi nell’impasto.
Fare riposare l’impasto per 50/60 minuti circa, poi formare 
le pezzature desiderate.
Mettere i pani sulle assi e far lievitare per 50/60 minuti circa.
Infornare e cuocere in forno prevaporizzato per 30 – 35 mi-
nuti alla temperatura di 220/225°C.Biga del giorno prima kg 1,5

Farina integrale g 500
Acqua minerale leggermente gassata g 500
Semi di lino g 80
Semi di cumino g 15
Semi di anice g 10
Semi di finocchio g 7
Sale g 25
Malto g 8
Lievito di birra g 15

Ingredienti

Pane speziato del Trentino
(Ricetta del Maestro Paolo Fulgente, tratta dal libro “La straordinarietà del pane italiano”.)

Paolo Fulgente
MAESTRO PANIFICATORE

La straordinarietà del pane italiano
di Paolo Fulgente
D.M. Pubbliespo Editore
Euro 30,00

Per ordinare manda una e-mail a 
info@dmpsrl.eu oppure via fax 
066634333



34

/ PANE

LUGLIO/AGOSTO 2013

La straordinarietà del pane italiano
di Paolo Fulgente
D.M. Pubbliespo Editore
Euro 30,00

Per ordinare manda una e-mail a 
info@dmpsrl.eu oppure via fax 
066634333

Procedimento
Impastare la farina aggiungendo l’acqua poco a poco, in pri-
ma velocià. Unire la madre ed il lievito di birra sciolto in poca 
acqua.
Lavorare la pasta per 8 – 10 minuti, aggiungere il sale e con-
tinuare la lavorazione per 5 minuti in seconda velocità.
Fare riposare per 30 minuti circa e successivamente dividere 
la pasta in pastoni. Realizzare delle palle e lasciarle lievitare 
per 20 minuti. Dividere in misure uguali e dare la forma de-
siderata.
Mettere a lievitare per 60 – 70 minuti sulle assi infarinate.
Prima di infornare praticare con una lametta un’incisione non 
molto profonda.
Cuocere con vapore a 200/220°C per il tempo richiesto dal-
la pezzatura del pane.

Farina 00 kg 2
Acqua minerale leggermente gassata kg 1,2
Lievito madre g 400
Lievito di birra g 35
Sale g 40

Ingredienti

Baguette senza grassi
(Ricetta del Maestro Paolo Fulgente, tratta dal libro “La straordinarietà del pane italiano”.)

Paolo Fulgente
MAESTRO PANIFICATORE
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La straordinarietà del pane italiano
di Paolo Fulgente
D.M. Pubbliespo Editore
Euro 30,00

Per ordinare manda una e-mail a 
info@dmpsrl.eu oppure via fax 
066634333

Procedimento
Mettere in macchina la biga, il lievito di birra e l’acqua. Misce-
lare bene e aggiungere lentamente le farine e alla fine il sale.
Regolare la morbidezza con l’acqua per realizzare un impasto 
molto tenero.
Mettere a lievitare in un mastello di plastica per circa 30/40 
minuti.
Tagliare in pezzi da 100 grammi e formare a mano le semo-
lelle, a panino allungato.
Infornare alla temperatura del pane e cuocere a doratura.

Consigli per il consumo
Questo pane è gradevole se consumato in abbinamento a 
filetti di acciughe e tonno all’olio d’oliva. E’ un pane tradizio-
nale alle falde del Vesuvio, principalmente a Torre del Greco, 
in provincia di Napoli

Biga del giorno prima (giovane) g 400
Lievito di birra g 80
Acqua minerale leggermente gassata kg 1
Farina rinforzata g 800
Farina di semola kg 1,2
Sale g 40

Ingredienti

Semolelle
(Ricetta del Maestro Paolo Fulgente, tratta dal libro “La straordinarietà del pane italiano”.)

Paolo Fulgente
MAESTRO PANIFICATORE
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Procedimento

Impastare tutti l"ingredienti avendo cura che il sale venga inserito 
solo negli ultimi minuti. Lasciar riposare l’impasto per un’ora circa, 
poi suddividerlo a piacere e formare a boccia.
Ancora un riposo di 30 minuti circa, poi spezzare l"impasto e forma-
re delle palline. Dopo un ultimo riposo di 20 minuti, circa infornare 
con indoro senza vapore.

Tempi d’impasto:  
5 minuti in prima velocità oppure 7/8 minuti in seconda velocità.
Cottura: 250°/260°C per 10/12 minuti.

kg 1 farina W 260/280
g 50 zucchero
g 15 sale
g 100 burro di arachidi
g 25 lievito
g 300 pasta di riporto 6/8 ore massimo
g 600 (circa) latte fresco

Ingredienti

(Ricetta di Fabio Albanesi)

Bottoncini al burro di arachidi

Fabio Albanesi
MAESTRO PANIFICATORE
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Festa per il primo compleanno del consorzio pratese per il pane ed i dolci a km 0

Gran Prato 
compie un anno

piano la professionalità e la passione di un gruppo di 
agricoltori, gestori di molini e panettieri ai quali ora 
si sono aggiunti anche i pasticceri e che è nato dalla 
sinergia tra associazione Parco Agricolo di Prato, Pro-
vincia di Prato, Comune di Montemurlo e di Prato, CIA, 
Coldiretti e Confartigianato.

Il primo anno di vita Gran Prato lo festeggia con un 
dolce che ha il sapore della sfida vinta. Dopo la pro-
duzione completamente a km zero del pane realizzato 
con la farina locale, la nascita del consorzio e dell'asso-
ciazione dei produttori, ora arriva anche la pasticceria 
‘made in Prato’. Un ulteriore traguardo che rende conto 
del fermento intorno a un progetto che vede in primo 
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 “Questo progetto di filiera”, sottolinea l’assessore 
provinciale Arrighini, “ha saputo rispondere alla forte 
domanda di qualità espressa dal territorio ed ha avuto 
successo.” D'accordo il presidente dell’Associazione 
Gran Prato, Bardazzi, che aggiunge: “I buoni risultati di 
questo primo anno si devono innanzitutto alla qualità 
delle materie ma anche al valore aggiunto dato dalla 
possibilità di seguire e verificare tutti i passaggi che 
portano al prodotto finito”. Il pane, e ora i dolci realizza-
ti con la farina Gran Prato, coltivata e lavorata seguen-
do un particolare disciplinare, sono anche garanzia di 
una produzione artigianale in grado di esaltare il sapore 
e il gusto degli alimenti. “Una specificità unica che gli 
deriva anche dall'uso del lievito madre e non di lieviti 
industriali”, hanno ricordato Guasti e Fogacci, due dei 
fornai impegnati nel progetto.
Anche la pasticceria Gran Prato ha ovviamente i peidi 
ben piantati nel territorio. Elemento comune della nuo-
va produzione dolciaria infatti è l'uso, oltre alla farina 
pratese, anche gli altri prodotti coltivati sul territorio. 
Come “Dolce Prato”, una creazione di Peruzzi realizzata 
con i fichi secchi, bagnati nel vinsanto, olio e farina 
di castagne del territorio. A questa delizia si aggiunge 
“Gran Sovrano”, il dolce realizzato dal forno Guasti con 
l'olio extravergine e il miele di produzione locale.

Non mancano poi i rinomati 'biscotti di Prato', sfornati 
dalla pasticceria Peruzzi e dal forno Vettori. Altra novità 
è la commercializzazione della farina Gran Prato, pro-
dotta dal molino Bardazzi.
Il progetto cresce quindi a un anno o poco più dalla 
nascita dell’associazione Gran Prato, che vede protago-
nisti nove produttori agricoli, un molino e otto forni (si 
tratta dei forni pratesi Fogacci, Cocciardi, Guasti, Pane 
Amore e Fantasia, panificio Vettori, panificio Il Ponte e 
panificio Ciolini, oltre a Matti per il Pane di Montemur-
lo; il molino Bardazzi e le aziende agricole Marcello e 
Marco Boretti, Paolo Colzi, Menicacci, Marcello Ceri, 
Banchelli, Volpi, Morganti, Ganghereti e Podere Monti-
si), cui si è aggiunta quest’anno la pasticceria Peruzzi.
Il progetto si fonda su un accordo di filiera che indi-
vidua requisiti produttivi fondamentali e irrinunciabili: 
il grano deve provenire dal territorio pratese, la pro-
duzione deve rispettare un disciplinare che nasce da 
buone pratiche di coltivazione nel rispetto dell'ambien-
te riducendo gli apporti chimici e orientandosi anche 
verso il biologico; macinatura e trasformazione devono 
mantenere le caratteristiche del grano originario, in 
particolare tramite l’impiego di lieviti madre e lievi-
tazione naturale. Il tutto a sostegno e mantenimento 
sul territorio di un'attività agricola efficiente sul piano 
economico e orientata a raggiungere requisiti di qualità 
ambientale e produttiva. La filiera della farina e del pane 
a Km zero costituisce anche un'opportunità per accre-
scere nei consumatori la consapevolezza della presen-
za di un territorio agricolo importante, con Gran Prato 
insieme a un prodotto di qualità il cittadino acquista 
anche un pezzo del proprio territorio.

Fonte: Provincia di Prato
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La prima rete d’imprese tutta dedicata ai fornai ed ai prodotti da forno: l’unione fa la forza 

La ‘Corte
dei fornai’

Dal momento che le aziende della rete sono già pre-
senti nella grande distribuzione locale, da settembre 
compito di ogni impresa sarà di presentare ai propri 
referenti commerciali i prodotti del marchio ‘Corte dei 
Fornai’, con un probabile effetto moltiplicatore sulle 
vendite delle specialità prodotte da ogni forno aderente 
al progetto. 
“Arriveremo, a breve, a definire chi fa meglio cosa: in 
modo che ognuno si concentri su un ventaglio ridotto 
di proposte ed orienti la propria produzione su quelle, 
per raggiungere economie di scala in ogni azienda”, 
prosegue l’ideatore della Corte. I passaggi successivi 
consisteranno nel definire una tempistica ai programmi 
di internazionalizzazione (Corte dei fornai cerca di aprir-
si ai mercati esteri, forte del valore aggiunto dell'artigia-
nalità del food proposto), ai piani di acquisto di mac-
chinari per la panificazione, alla progettazione di un sito 
produttivo comune. “Nel frattempo siamo aperti anche 
ad accogliere nuove imprese interessate ad aderire alla 
nostra aggregazione”, conclude Tagliaferro.

Un’idea sollecitata dalla legge sulle reti d’impresa e che 
nel breve volgere di neppure un anno è già diventata 
realtà, mettendo in rete numerose imprese di panifica-
zione artigiana sotto il logo ‘Corte dei fornai’. L’idea è 
venuta a Giorgio Tagliaferro, titolare a Verona di Tielle 
Il Pane: “occorrevano aziende non troppo piccole, non 
limitate alla dimensione familiare, ma neanche indu-
striali. Infatti la rete è costituita da sei imprese, tutte da 
15-20 dipendenti, con un fatturato che varia da uno a 
quattro milioni”, spiega. Le aziende fondatrici della rete 
‘Corte dei fornai’ sono distribuite in tre regioni: due 
sono veronesi (una è Tielle il Pane e l'altra è Panificio 
Galletti di Garda, un centro di produzione e due negozi: 
uno proprio a Garda, l'altro a Malcesine), le altre di Pa-
dova, Belluno, Trento, Mantova. “La priorità allora era di 
risparmiare sugli acquisiti di materia prima: farina, olio, 
lievito. Comprare insieme ci ha consentito di ridurre i 
costi del 10%”, racconta Tagliaferro. Avviato il centro di 
acquisto comune, la rete è passata quindi al secondo 
obiettivo. “Abbiamo definito e registrato il marchio. 
Ogni panificio ora sta individuando il meglio del suo 
assortimento a lunga conservazione da inserire in un 
catalogo comune”, aggiunge ancora Tagliaferro. 
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Cresce l’utilizzo della semola in panifi-
cazione ed è l’occasione per valorizzare 
i pani tradizionali fatti con frumenti un 
tempo comuni, come in Sicilia.

Il duro 
   siciliano

Negli ultimi anni cresce in Italia e all’estero l’impiego di 
semole di grano duro, tanto che la principale forma di 
utilizzo del frumento duro nel mondo sia ancora nella 
filiera della pasta, una quota sempre maggiore della 
produzione viene destinata alla produzione di una vasta 
gamma di prodotti da forno, soprattutto di pani tipici 
dai nomi, dalle forme e dalle caratteristiche più diverse, 
che nel nostro Paese trovano terreno particolarmente 
fecondo nel Mezzogiorno.
E’ stato stimato che in Sicilia l’impiego di semola rima-
cinata per la panificazione abbia superato il 40% della 
produzione totale di grano duro. Nelle regioni dell’Italia 
centromeridionale il grano duro è utilizzato per produr-
re numerosi tipi di pane, con caratteristiche variabili 
secondo gli usi e le tradizioni locali di campanile in 
campanile.
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Diversi i pani, diverse le metodologie utilizzate nel 
processo di trasformazione. Nella maggior parte dei 
casi la produzione è artigianale o addirittura familiare e 
le tecniche di panificazione adottate variano in base alla 
tipologia di pane e alle caratteristiche qualitative delle 
materie prime impiegate.
Spesso si tratta di pani fermentati con paste acide, cioè 
dall’associazione stabile tra batteri lattici e lieviti. Questa 
lievitazione, tornata tra l’altro prepotentemente di 
moda, è uno dei fattori fondamentali per la produzione 
dei pani locali di grano duro e rappresenta un elemento 
determinante della loro tipicità.
Le condizioni tradizionali di produzione del pane gli ga-
rantiscono elevato livello di attività metabolica da parte 
di entrambi i gruppi microbici e consentono l’otteni-
mento di pane di apprezzate qualità sensoriali.
Per la produzione di alcuni pani tipici vengono tuttora 
impiegate diverse popolazioni di frumento duro, larga-
mente diffuse in Sicilia nella prima metà del Novecento. 

Nelle condizioni ambientali estremamente variabili della 
Sicilia, in passato era diffuso un gran numero di po-
polazioni locali di frumento duro. L'elevato numero di 
popolazioni coltivate in quel periodo è da attribuire alla 
loro adattabilità alle condizioni climatiche caldo-aride, 
tipiche degli ambienti siciliani.
Gli ecotipi sono in genere caratterizzati da un’ampia 
variabilità genetica che li rende adattabili alle più diver-
se condizioni ambientali, costituendo spesso la fonte 
da cui, per processi selettivi ed adattativi, si originano 
popolazioni locali caratterizzate da una particolare capa-
cità di adattarsi ad ambienti particolari, anche se molte 
di queste ‘specie’ sono state abbandonate in quanto 
caratterizzate da taglia elevata delle piante, causa di 
frequenti fenomeni di allettamento, da ciclo biologico 
tardivo e conseguentemente, da scarsa produttività. 
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Negli anni successivi, con l'introduzione delle moderne 
varietà a taglia bassa, con ciclo biologico più breve e 
con un più elevato potenziale produttivo, le vecchie po-
polazioni locali sono state quasi del tutto abbandonate 
dai cerealicoltori siciliani, anche se recentemente vari 
progetti cercano di reintrodurne la coltivazione. Una di 
queste popolazioni è rappresentata ad esempio dalla 
“Timilia”o “Tumminia”, antico grano duro marzolino 
resistente alla siccità ed altre avversità meteorologiche, 
molto popolare nella prima metà del secolo scorso. 
Solitamente veniva seminata a fine inverno quando le 
abbondanti piogge autunno-vernine non avevano con-
sentito la praticabilità dei campi nei mesi precedenti. 
Ma ‘Tumminia’ viene ancora utilizzata per fare il “pane 
nero di Castelvetrano”, prodotto nella provincia di Tra-
pani mescolando uno sfarinato integrale di grano duro 
con una percentuale variabile di semola ricavata dalla 
molitura a pietra di “Timilia” ed aggiungendo lievito 
naturale, acqua (circa il 50%) e sale.
La pagnotta rotonda o “vastedda”, appena appronta-
ta, viene cosparsa di semi di sesamo. Caratteristica 
principale di questo tipico pane siciliano è quella di 
presentare una colorazione scura della mollica, dovuta 
sia allo sfarinato integrale di grano duro, sia alla presen-
za di una percentuale variabile dal 15 al 20% di Timilia. 

Inoltre il pane presenta un peculiare sapore dolciastro, 
un intenso profumo ed un particolare aroma di tostato 
che ricorda quello dell’orzo tostato e del caffè. 
Grazie all’impiego del lievito naturale, il ‘pane nero di 
Castelvetrano’ presenta inoltre un’ottima resistenza al 
raffermamento. 
Un altro genotipo di frumento duro ampiamente diffuso 
in passato è rappresentato dalla popolazione “Russello” 
o “Rossello”, tuttora coltivato nella Sicilia sud-orientale, 
dopo essere stato uno dei frumenti maggiormente 
coltivati in Sicilia agli inizi del secolo scorso. 
Esso infatti, grazie alle peculiari caratteristiche qualita-
tive del prodotto, è largamente impiegato in panifica-
zione per la produzione del tipico pane a pasta dura. 
Questo tipo di pane è caratterizzato da crosta liscia e di 
colore ambrato, interrotta nella parte superiore e lon-
gitudinalmente da una caratteristica increspatura (detta 
“ghiro”), mollica compatta e di consistenza tenace. 
Esso viene ottenuto impastando la semola rimacinata 
con un basso contenuto di acqua (circa 40%) impie-
gando un impasto acidificato, proveniente dalla lavora-
zione con pasta acida o “criscente”. 
La tradizione prevede che la sera precedente la panifi-
cazione, si moltiplichi la pasta acida ricavata nel corso 
della precedente panificazione, impastandola con ac-
qua tiepida ed una quantità di semola proporzionale alla 
quantità di pane che si vuole preparare; l’impasto così 
ottenuto viene lasciato lievitare per tutta la notte. 
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Paris-Nord Villepinte
FRANCIA I europain.com

Un’offerta completa ed innovativa

La più grande
panetteria-pasticceria

del mondo!
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IL SALONE MONDIALE DELLA
PANIFICAZIONE, PASTICCERIA,

GELATERIA, CIOCCOLATO & CONFETTI

■  770 espositori provenienti
da 24 paesi

■  82 700 visitatori professionali 
provenienti da 143 paesi

■  Tutte le innovazioni per
sviluppare la vostra attività!

7 tendenze per capire il mercato 
e reinventare la vostra offerta

La scena dei più grandi
concorsi mondiali di
panetteria e pasticceria

In associazione con SuccessFood,
il salone della ristorazione
contemporanea

Scaricate
l’applicazione

Europain
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La prima fase della lavorazione è fondamentale per tutto quello che viene dopo - 
come evitare difetti nell'impasto?

A lezione 
d’impasto
In questo articolo, affrontiamo alcuni aspetti pratici ma 
essenziali dell’impastamento: una fase che non è sol-
tanto la prima in assoluto come ordine cronologico e 
tecnologico, ma rappresenta decisamente il momento 
più importante della lavorazione, in quanto proprio da 
essa dipende in gran parte la qualità dell’impasto e di 
conseguenza il risultato finale.
E’ chiaro che l’utilizzo di un metodo di lavoro piuttosto 
che un altro (metodo diretto, indiretto con biga, indi-
retto con lievito naturale, indiretto con poolish, diretto 
lungo, lavorazione con doppio impasto ecc.), oppure di 
tempi più o meno lunghi di impastamento o di lavora-
zione, non è prerogativa soltanto del tipo di pane, delle 
abitudini di lavoro ecc., ma anche delle caratteristiche 
della farina.
Gli errori più comuni sono la pasta “poco impastata” e 
la pasta “eccessivamente impastata”, con caratteristi-
che quali grumi evidenti, poco sviluppo del glutine op-
pure trasudante, snervata, collosa e con poca tenacità. 

L’incidenza dell’impastamento sulla qualità della pasta, 
comunque, va ben oltre lo scarso sviluppo del glutine o 
la presenza di un eccesso di collosità in quanto influen-
za tutte le fasi successive.
Un impastamento ritenuto normale porta ad una pasta 
liscia, di colore caratteristico e che si stacca facilmente 
dalle pareti della vasca dell’impastatrice. Durante la 
puntata, l’impasto presenta uno sviluppo leggermente 
arrotondato, una sensazione di morbidezza, una facile 
lavorazione; i pezzi di pasta formati sono ben arroton-
dati, in forza e reagiscono bene alla pressione delle 
dita: il prodotto finale ottenuto mostra un aspetto ed 
uno sviluppo caratteristici.
Una pasta eccessivamente impastata mostra già verso 
la fine un aspetto piatto, è abbastanza umida, snervata 
e troppo estensibile, con un successivo sviluppo piatto 
durante la puntata. I pezzi di pasta così formati sono 
collosi e di difficile lavorazione, senza forza, e mostrano 
i segni delle dita dopo la pressione sulla pasta stessa. 
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La crosta del prodotto finito può presentare delle bolle 
superficiali.
Il caso invece di una pasta poco impastata si mostra 
con la presenza di grumi nell’impasto, un aspetto 
grossolano, poco liscio, granuloso e poco estensibile, 
e con uno sviluppo successivo molto lento. I pezzi di 
pasta lievitano male, con poco sviluppo, mostrando 
debolezza ed una difficile estensibilità, ma soprattutto 
una facilità di formazione all’aria della classica “pelle”. Il 
pane mostra una crosta scura e spessa.
E’ chiaro che tra i maggiori responsabili dell’alterazione 
degli impasti dal punto di vista del danneggiamento 
della maglia glutinica va citato lo stress meccanico che 
in un riscaldamento dell’impasto, con tutte le probabili 
conseguenze che ciò può avere sulla pasta.
Tutto questo è imputabile non alle materie prime, ma 
alla struttura dell’impasto stesso, e più in particolare 
alle modifiche che avvengono a carico delle proprietà 
viscoelastiche della pasta in conseguenza dell’azione 
meccanica; riscaldamento è dovuto principalmente 
al metodo di lavorazione, ai differenti modelli delle 
impastatrici, ma soprattutto al metodo d’impastamento 
(impastamento a velocità rapida).

Non esiste un unico impasto che vada bene per tutti i 
differenti tipi di pane, ma ogni pane richiede un preciso 
tipo di impasto con una determinata e specifica tempe-
ratura finale.
Due impasti aventi la stessa temperatura, una raggiunta 
con l’utilizzo di acqua a temperatura opportuna e l’altro 
con la temperatura ottenuta mediante riscaldamento 
meccanico, non sono uguali. Nel secondo caso, è pos-
sibile notare un danneggiamento della maglia glutinica 
che si strappa e si sfibra, determinando la fuoriuscita 
di parte dell’ossigeno incorporato in questa fase, con 
una riduzione della riproduzione delle cellule del lievito; 
una diminuzione della concentrazione di azoto, cioè di 
quel gas maggiormente presente nell’aria incorporata 
nell’impasto, con la conseguenza della riduzione del 
numero e delle dimensioni degli alveoli nella mollica 
ecc.
Oltre a ciò, non devono essere dimenticati i probabili 
difetti che si possono presentare a livello dell’aumento 
di volume (forme che lievitano piatte e larghe ecc.) 
della pasta sia per un non corretto sviluppo del gluti-
ne, sia per i problemi legati alla produzione di anidride 
carbonica.
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Tra gli altri fenomeni più importanti che hanno inizio ed 
avvengono durante l’impastamento, ci sono la forma-
zione della maglia glutinica; l’assorbimento di acqua 
da parte di tutti i componenti della farina, non solo 
delle proteine ma (tra l’altro) dei granuli di amido rotti 
durante la macinazione ecc.; l’attivazione degli enzimi; 
la distribuzione uniforme del lievito nell’impasto, con 
conseguente sviluppo e riproduzione delle cellule stes-
se, incorporazione di aria ed inizio della trasformazione 
dell’amido in zuccheri semplici ecc.
Occorre prestare un’attenzione particolare alla forma-
zione della maglia glutinica, soprattutto se nell’impasto 
vi sono ingredienti come uvetta, noci, olive, gocce di 
cioccolato ecc., che devono essere aggiunti sempre 
alla fine dell’impastamento e comunque dopo l’aggiun-
ta del sale, per non rompere la maglia stessa o rallenta-
re la sua formazione.
Alcuni di questi fenomeni prendono avvio durante 
l’impastamento, ma diventano sempre più marcati 
nella puntata e nelle fasi successive, rivestendo un 
ruolo fondamentale ed insostituibile nella maturazione 
dell’impasto stesso.

In termini molto generici, i differenti impasti possono 
essere suddivisi, sulla base della loro consistenza, in tre 
grandi categorie: duri, morbidi e molli.
Della prima categoria fanno parte tutti quegli impasti 
costituiti da una percentuale di acqua nettamente 
inferiore al 50%, tipo mantovano, ferrarese, miccone, 
crocette ecc., in cui la temperatura finale dell’impasto 
consigliata è non superiore ai 23°C; della seconda 
categoria fanno invece parte quegli impasti che pre-
vedono nella loro formulazione una percentuale di 
acqua compresa tra il 50 e il 60%, tipo maggiolino, 
biove, michetta, ciriola ecc., e la cui temperatura finale 
dell’impasto non dovrebbe essere superiore ai 25°C; 
infine, tra gli impasti molli fanno parte pani come fran-
cese, baguette, ciabatta, toscano, pugliese ecc., la cui 
temperatura finale dell’impasto dovrebbe tra i 26°C ed i 
29°C in inverno.
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Tempo, velocità e temperatura sono i parametri di base per l’impasto ‘tradizionale’, 
ma l’evoluzione delle materie prime sfida la tradizione (e la tecnologia).

Al di là
della tradizione

Negli ultimi decenni i sistemi di impasto e le impastatri-
ci non hanno avuto sostanziali cambiamenti e il modo 
di operare per la formazione dell’impasto è rimasto 
radicato a valori come: tempo, velocità, temperatura. 

L’impastatrice a spirale è ormai l’impianto per impastare 
più usato, l’impastatrice a braccia tuffanti è utilizzata 
in lavorazioni particolari come panettone e pandoro e 
solo in alcune zone d’Italia, per la produzione del tipico 
pane di pasta dura, è usata l’impastatrice a forcella.
Il concetto “tempo, velocità, temperatura” è diventa-
to uno standard che permette di ottenere sempre lo 
stesso tipo di impasto, purché si abbia a disposizione 
una farina con valori alveografici e performances tecno-
logiche sempre uguali. Negli ultimi anni si sono andati 
diffondendo prodotti panificati che hanno sovvertito 
questo concetto di “impastare”: farine biologiche e 
di filiera, utilizzo esasperato di bighe e lieviti naturali, 
prodotti senza glutine. 

Fabrizio Nistri
PANE&PASTICCERIA
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Procedimento

In un recipiente, mescolare insieme burro, zucchero, miele, sale e la 
scorza di limone grattugiata, poi aggiungere le uova e formare una 
crema con l’ausilio di una frusta.
Aggiungere la farina e impastare brevemente.
Avvolgere la pasta frolla nella pellicola e lasciarla in frigorifero per un 
giorno.
Stendere la pasta frolla e formare un disco, deporlo in una teglia e 
cuocere a 170°C per circa 15 minuti.
Far raffreddare il fondo di frolla e quindi farcire a piacimento con 
marmellata, crema pasticcera, crema al cacao, ecc.
Formare dei bastoncini di pasta frolla e deporli a rete sulla crostata.
Cuocere a 170°C per circa 20/25 minuti.

Per questo numero vorrei proporre un dolce che 
facciamo in casa nei momenti liberi o comunque 
quando abbiamo voglia di “sporcarci” le mani. Il 
dolce è una tipica crostata, è mia figlia Elettra che 
impasta la pasta frolla ed è divertente utilizzare 
quello che abbiamo in casa.
In questo caso avevamo della farina integrale, lo 
zucchero non era sufficiente e quindi abbiamo 
aggiunto il miele, l’unico aroma che avevamo a 
disposizione era la buccia di un limone che non 
aveva neanche una gran “faccia”, ma l’abbiamo uti-
lizzato lo stesso e per ultimo non avevamo il lievito 
in polvere (baking powder).
Per la farcitura abbiamo utilizzato la più famosa 
crema al cacao spalmabile della quale non dico il 
nome ma credo che tutti abbiate capito.

500 g farina integrale
300 g burro
100 g zucchero
100 g miele
2 uova
La scorza di 1 limone grattugiata
Un pizzico di sale

Ingredienti

(Ricetta di Fabrizio Nistri)

Crostata di casa 

Fabrizio Nistri
PANE&PASTICCERIA
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Il prototipo realizzato ha trasformato una impastatrice 
a braccia tuffanti e l’ha resa “intelligente”, ovvero non 
sono più i tempi e la velocità ad essere misurati ma gli 
sforzi che l’impastatrice fa durante il lavoro di formazio-
ne dell’impasto ed è l’impastatrice a decidere (utiliz-
zando un software che indica situazioni simili) quando 
è il momento di terminare la fase di impasto e non 
solo; è sempre lei a decidere se aggiungere o meno 
acqua all’impasto o se aggiungerla in momenti specifici 
sempre aiutata da un database di informazioni e quindi 
di situazioni o ricette elaborate da un software.
I concetti a volte ci legano ad un modo di pensare che 
diventa di comodo, i problemi e le difficoltà spesso, se 
non sempre, generano idee o comunque l’occasione di 
cambiare pensiero.

Saluti e buon lavoro
Fabrizio Nistri
fabrizio.nistri@nistriandrea.it
www.nistriandrea.it

Questo ha imposto un cambiamento nel modo di “pen-
sare” un impasto: le farine biologiche o mono origine 
hanno parametri alveografici altalenanti e sono molto 
soggette alle condizioni climatiche quando andiamo a 
formare un impasto, l’utilizzo di bighe e lieviti naturali e 
quindi una condizione di ph basso, fa porre attenzione 
al tempo e alla velocità dell’impastamento e i prodotti 
senza glutine stravolgono completamente il concetto 
“tempo, velocità, temperatura”.
I problemi derivati dall’impastare prodotti “difficili” 
sono diventati occasione di innovazione e di ripensare 
il modo di impastare.
Importanti aziende che producono impastatrici han-
no iniziato a lavorare sugli attrezzi di impasto e sulla 
conformazione delle vasche ottenendo impastatrici che 
permettono di mantenere molto bassa la temperatura 
dell’impasto pur utilizzando una velocità alta. 
In una ricerca effettuata dall’Università di Firenze cui ho 
partecipato come tecnico, l’utilizzo di farine mono ori-
gine con valori tecnologici e performances bassissime 
e mai uguali, ha permesso di pensare l’impasto non più 
sul concetto “tempo, velocità, temperatura”. 
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Anche in estate, gustato al tavolino all’aperto, il Fior di Crema e Panna Wolf Butter-
Back regala una pausa di fragranza e qualità impareggiabili.

Il pane?
Uno spettacolo

La Cooperativa si è avvalsa degli attori di Koinè Teatro 
Sostenibile, una compagnia diretta da Silvio Panini che 
dal 1980 collabora alla realizzazione di progetti speciali: 
eventi che si strutturano scenicamente intorno alle pe-
culiarità storiche, linguistiche e morfologiche dei luoghi 
prescelti per la rappresentazione. 

Fonte: ANSA

'L'antico pane delle terre del Conero. Dai Piceni ad 
oggi: racconti e laboratorio' è uno spettacolo emozio-
nale e sensoriale sul pane e la sua storia in scena ad 
agosto nelle marche e precisamente a Numana (An), la 
bella località balneare della riviera del Conero appunto. 
Uno spettacolo durante il quale gli spettatori vengono 
guidati da fornai-attori e diventano protagonisti di un'e-
sperienza in cui si ascolta, si osserva e si fa. In questo 
caso si panifica.
Lo spettacolo è firmato dalla compagnia Teatro So-
stenibile Koinè, e organizzato dalla Cooperativa Terre 
del Conero, quale attività del progetto di filiera locale 
agroalimentare, cofinanziato dalla Regione Marche con 
il Programma di sviluppo rurale e inserito nel program-
ma Estate Picena.
Star dell' evento è il pane 'Terre del Conero': fiore all' 
occhiello del Parco del Conero riconoscibile dall'ap-
posito marchio, e' un pane a lievitazione naturale, 
prodotto con farine di alta qualità provenienti dall'area 
protetta e preparato secondo una ricetta che si sposa 
con i sapori della cucina locale tradizionale. Un marchio 
che rappresenta un progetto di filiera agroalimentare 
di qualità promosso dalla Società Cooperativa Agricola 
Terre del Conero e dal Parco Naturale del Conero, che 
riunisce 60 aziende agricole con coltivazioni e alleva-
menti compresi nell'area del Conero.
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La 'boulangerie' anarchica dove tutti hanno la stessa paga: 8 fornai alla ‘Conquista 
del pane’ da Montreuil a … Carlo Marx!

“Bravo pour 
avoir cité Marx”

State sorridendo? Fermi tutti, qui si fa sul serio. Sconto del 
25% sulla baguette a chiunque dichiari di avere dei pro-
blemi finanziari;  tutti i lavoratori (sei più due apprendisti) 
ricevono lo stesso stipendio, attualmente fissato a 1.350 
euro netti al mese. 
Unico problema a livello egualitario è che per fare il pane 
… bisogna saperlo fare. Essere rivoluzionari non basta, 
farina, lieviti e altri ingredienti sono (disgraziatamente?) 
apolitici, ma pretendono competenza. Però si panifica 
‘bio’, le decisioni vengono prese collettivamente e ogni 
quindici giorni un’assemblea fa il punto su quel che fun-
ziona e soprattutto su quel che non funziona. 
Il logo della boulangerie ricalca “La libertà che guida il 
popolo”, famoso quadro ‘rivoluzionario’ di Delacroix, salvo 
che il ragazzino brandisce non una spada, ma una baguet-
te. E poi il pane dà subito un’idea ottocentesca della lotta 
di classe, dalla Comune di Parigi o da cannonate di Bava 
Beccaris, quando una legge sul pane causava davvero 
cannonate sulla povera gente. 
Ormai grazie anche al battage pubblicitario generato da 
questi 8 fornai (che sono davvero tutti di estrazione anar-
chica, extraparlamentare, comunista) la Conquete in effetti 
si è conquistata centinaia di clienti (quelli regolari sono 
circa 350) e non ha rinunciato alle possibilità ‘capitaliste’, 
tanto che il pane si può ordinare anche online. Perché la 
Conquista deve pure andare avanti...

Forse è perché, alla fin fine, le idee senza pane ricordano 
il famoso proverbio su chi ha i denti e chi, invece, ha il 
pane. Non si va molto lontano se un’idea non è nutrita, 
spinta, curata e allevata dai che ci crede. Tanto più se a 
crederci sono dei fornai – 8, in questo caso, e assoluta-
mente anarchici.
A Montreuil da un paio d’anni è aperta “La conquete 
du pain”, la prima e forse unica boulangerie al mondo 
dedicata non soltanto al pane – e non stiamo parlando di 
fornai ‘improvvisati’ come in altre iniziative dove il pane 
era soltanto un mezzo per veicolare un’idea, ma di maestri 
panificatori di grande capacità ed esperienza – ma anche 
all’anarchia e (oddio, parolaccia!) al comunismo. Tanto da 
mettere Kropotkin ed il suo comunismo libertario alle basi 
‘ideologiche’ dell’impresa.
L’ideologia nel forno e nel panino, con i sandwich ‘Marx’ 
(prosciutto bianco, emmenthal, pomodoro, cetriolo e 
insalata), ‘Bakunin’ (tonno, piperade, erba cipollina) e 
quello dedicato a Errico Malatesta, l’ ‘ardito del popolo’, 
con prosciutto crudo, pomodoro, parmigiano, rucola). 

E se il singolo 
rivoluzionario non 
vi basta, passate 
ai menu tipo ‘Co-
munardo’ e ‘Rivo-
luzione russa’. 
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Procedimento

Preparare la pastella impastando assieme tutti gli ingredienti, 
avendo cura di aggiungere il sale solo alla fine. Preparare 
anche la margarina, amalgamando la margarina piatta e la 
farina. Lasciare riposare entrambe le ricette per almeno 
20/30 minuti poi unire i due composti e passarli nella sfo-
gliatrice, piegando due volte a 3 e una a 4. Tra un passaggio 
e l'altro nella sfogliatrice, bisogna far riposare l'impasto 
almeno 10/12 minuti.
Spolverare abbondantemente sia il tavolo da lavoro che il 
composto con zucchero semolato e scorza non trattata di 
limone.
La sfoglia dovrà essere larga almeno 40 cm, poi piegarla 2 
volte per ogni estremità in modo da far sposare tutte le pie-
gate. Incidere per 1 o 2 centimetri a vostro piacere e porre i 
ventagli in teglia con abbondante riposo.
Infornare e cuocere a 180/200°C per 20/25 minuti.

I segreti del mestiere
Per una più celere lavorazione si può usufruire di un 
abbattitore o di un frigorifero in modo da accorciare 
i tempi di riposo.

Pastella
700 g farina W 380/400
50 g margarina crema
2 albumi d’uovo
150 g limoncello
10 g sale
250 g acqua circa
Aroma di limone q.b.

Margarina
1 kg margarina piatta
300 g farina

Ingredienti

(Ricetta di Fabio Albanesi)

Ventagli con sfoglia al limoncello

Fabio Albanesi
MAESTRO PANIFICATORE
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I dati del settore dei dolci e della pasta nella terza 
assemblea Aidepi: l’export trascina il ‘food’ italiano

Export
brillante

“L’effetto ‘durata’ della crisi pesa sempre di più e si 
somma ai numeri negativi degli anni precedenti” – 
questo è stato il primo commento del Presidente Paolo 
Barilla nel corso della terza assemblea delle Aziende 
associate ad Aidepi. 
L’Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta 
Italiane, Aidepi, rappresenta e tutela le aziende italiane 
produttrici di pasta, confetteria, cioccolato e prodotti a 
base di cacao, biscotti e prodotti dolci da forno, gelati, 
dessert, pasticceria industriale e cereali da prima cola-
zione. Aidepi è il primo polo associativo dell’industria 
alimentare italiana, rappresenta un fatturato di oltre 18 
miliardi di euro (14% del totale alimentare); 5 miliardi 
di euro, pari ad oltre il 20% del totale, sanciscono la 
leadership dell’export nazionale alimentare; 130 le 
aziende associate, con una rappresentatività di oltre 
l’80% dei mercati di riferimento.
Nonostante la generale caduta dei consumi, tuttavia, le 
aziende italiane del dolce e della pasta hanno dimo-
strato la loro capacità di reagire, di trovare uno spazio 
in cui continuare ad innovare e ad ampliare la propria 
produzione.

Questo spazio è stato l’export, vero e proprio sbocco 
che ha continuato, grazie soprattutto all’impegno e agli 
sforzi degli operatori nazionali, a dare soddisfazioni alle 
imprese italiane.
Lo dimostrano i dati: per il settore dolciario la produzio-
ne totale del 2012 si è attestata su un valore di oltre 13 
miliardi di euro (a volume 1.945.650 tonnellate), con 
una variazione rispetto al 2011 del + 2,7%, e le espor-
tazioni hanno messo a segno un +11% a valore e un 
+6,2% in volume, superando i 3 miliardi di euro.
Anche per la pasta le esportazioni nel 2012 hanno avu-
to ottimi risultati:  la produzione è stata di oltre 4.600 
milioni di euro di valore (pari a 3.326.750 tonnellate), 
e sono state esportate 1.802.750 tonnellate di pasta 
con un incremento dell’ 1,8% sul 2011 per un valore di 
1.940 milioni di euro, con un incremento del 6,8%.
Per quanto riguarda i paesi di maggior interesse, la 
pasta ha raggiunto ottime performance anche in Cina 
(+60,1%) e in Ucraina (+32,5%).
Il comparto dolciario, invece ha registrato grandi spunti 
espansivi in Brasile, Singapore, Russia, e si sono notati 
dei veri exploit in Turchia (+133,0%) e Algeria (+62,5%).
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“Per aiutare le aziende a ampliare i loro orizzonti di 
esportazione, l’Associazione ha varato numerose inizia-
tive”, ha commentato il Presidente Aidepi, “attivando 
tra l’altro missioni specifiche, tramite la partnership con 
Fiera Milano, su alcuni mercati emergenti, quali la Cina, 
l’India e il Brasile, per dare sostegni mirati alle aziende, 
utilizzando anche i propri loghi ‘Pasta Italia’ e ‘Dolce 
Italia’, per qualificare al massimo le categorie dei nostri 
prodotti nazionali. Nonostante l’impegno di Aidepi e 
gli sforzi da parte dell’ICE a sostenere queste nostre 
iniziative”, ha proseguito Paolo Barilla, “si avverte tutta-
via forte la mancanza di un sistema integrato, a livello 
di Paese, di promozione della produzione Italia che ci 
pone in svantaggio rispetto ai settori alimentari di altri 
Paesi concorrenti”.
Tra le varie produzioni del dolciario i migliori risultati nel 
2012 li ha messi a segno il comparto del cioccolato: 
rispetto all’anno precedente ha raggiunto, per i prodotti 
finiti, un + 6% in valore, per un totale, sommato con il 
risultato dei semilavorati, di 4.835 milioni di euro.
Hanno tenuto anche le produzioni di prodotti da forno 
con un +2,2% complessivo, e dei gelati, con +1,7% 
sempre in valore, sul 2011; meno bene invece la con-
fetteria, che ha perso circa 2 punti percentuali.
Il Presidente ha richiamato poi l’attenzione sul delicato 
tema dell’etichettatura d’origine: “Le normative nazio-
nali si sono rivelate intempestive rispetto alla definizio-
ne di quella comunitaria, apparendo poco sintonizzate 
con le caratteristiche di comparti come quelli rappre-
sentati da Aidepi, che - va ricordato - non vendono 
solo prodotti, ma vendono uno ‘stile’ prestigioso: lo 
stile Italia. Il concetto del made in Italy si identifica nel 

‘saper fare’ dei nostri produttori e non nell’origine della 
materia prima. Sono infatti la ricetta, la tecnologia, la 
cultura della produzione di qualità che caratterizzano 
storicamente la nostra industria alimentare. Se così non 
fosse, qualunque produttore estero, utilizzando mate-
ria prima italiana, potrebbe legittimamente produrre 
e vantare un alimento made in Italy. Prendiamo come 
esempio la pasta o un panettone, non è certo riferen-
dosi all’origine dei grani che si valorizza il prodotto 
nazionale, quanto piuttosto promuovendo la ricetta 
italiana che è costituita da un insieme di fattori, tra cui 
la sapiente miscela delle migliori materie prime e la 
tecnologia produttiva adottata”.
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Appuntamento a fine novembre per la manifestazione dedicata al panettone, che 
intanto ‘lievita’ anche d’estate

Malaga
e Panettone
Ci siamo occupati nello scorso numero di P&P dei 
grandi lievitati d’estate: un trend ormai lanciato e che 
passo dopo passo lievita ogni estate. Torniamo sul 
tema con le parole di Stanislao Porzio, inventore di Re 
Panettone e uno dei più illustri esperti di questa grande 
specialità milanese.
“Panettone in ogni stagione? È un trend che cresce, 
grazie al rinnovato interesse per il panettone artigia-
nale, sollecitato sia da manifestazioni invernali come 
Re Panettone®, sia da iniziative estive, come quella 
del Panettone di Ferragosto creata da Davide Paolini. 
Non cresce, però, con il ritmo sperato, e la causa più 
probabile è la perdurante crisi economica”, spiega l’i-
deatore della manifestazione milanese, che tra i propri 
obiettivi ha anche quelli diffondere ovunque la cultura 
del panettone, massima espressione della gastrono-
mia milanese e di alimentare il mito del panettone, sia 
in senso materiale, facendone conoscere le migliori 
espressioni al pubblico nazionale e internazionale, 
generando competizione e stimolando la creatività 
fra i suoi creatori, sia come metadiscorso, suscitando 
opinioni, idee, produzione culturale.

“Produrre questo dolce d'estate implica un controllo 
molto più accurato della lievitazione, visto che le alte 
temperature accelerano il processo”, spiega Porzio, 
“mentre dal punto di vista della ricetta, molti pasticcieri 
tendono a fare il tradizionale a Natale e varianti d'ogni 
genere – anche di forma – nel resto dell'anno. Quanto 
agli accoppiamenti con il gelato, con il panettone-
panettone ci vedo bene lo zabaione, il Malaga all'uva 
passa e, perché no, la stracciatella”.
E per quanto riguarda la prossima edizione di Re Panet-
tone?
“Sul prossimo Re Panettone® ti posso dire al momen-
to solo due cose: luogo e date. La manifestazione si 
svolgerà come nelle due edizioni passate presso lo 
Spazio ex-Ansaldo a Milano nelle giornate di sabato 30 
novembre e domenica 1° dicembre”.
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Presentato il concorso per gli 
istituti alberghieri organizzato da 
Eurochocolate per sostenere l’Ant

Fond’Ant

Gioca con la parola “fondant” che per i più golosi 
indica una particolare lavorazione della pasticceria il 
concorso legato a Eurochocolate 2013 e che vede Fon-
dazione Ant Italia onlus, Eurochocolate e Università dei 
Sapori di Perugia insieme per il secondo anno. Si tratta 
di "Fond’Ant: Menù eubiosia a base di cioccolato" il 
concorso indirizzato a tutti gli istituti alberghieri d’Italia 
e che mette insieme cioccolato, prevenzione oncologi-
ca e solidarietà.
Il progetto nasce dall'idea dei tre promotori - Ant, 
Università dei Sapori ed Eurochocolate - di valorizzare 
il cioccolato, quale elemento della dieta mediterranea, 
all'interno della cultura di una sana e corretta alimen-
tazione e di uno stile di vita che aiuti nella prevenzio-
ne delle malattie. Il tutto focalizzato anche su buone 
pratiche di sostenibilità ambientale, in linea con la 
ventesima edizione di Eurochocolate, grazie al claim 
"Evergreen - La sostenibile dolcezza dell'essere".
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“Con questo concorso Ant, Università dei 
Sapori ed Eurochocolate vogliono diffondere 
l'importanza della prevenzione partendo dalla 

tavola, attraverso una corretta alimentazione e 
la consapevolezza delle caratteristiche nutrizio-
nali degli alimenti della nostra cucina”, dichiara 

Raffaella Pannuti, presidente Ant. “In partico-
lare, il cioccolato sarà l'elemento protagonista 

di questo progetto di solidarietà. Per questo 
non poteva che svolgersi nell'entusiasmante 

atmosfera di Eurochocolate 2013 e nella cor-
nice dell'eccellenza alimentare rappresentata 

dall'Università dei Sapori”.
Il bando del concorso è stato inviato agli istituti 
alberghieri di tutta Italia con l'obiettivo di unire 

prevenzione oncologica, studio delle caratte-
ristiche nutrizionali del cioccolato e creatività 

culinaria a sostegno dei progetti di prevenzio-
ne oncologica di Ant.

Le modalità di accesso al concorso sono 
semplici: basterà inviare il menù - creato da un 

gruppo di lavoro di ogni Istituto - entro il 29 
settembre a valentina.meli@universitadeisa-

pori.it.
Sarà un’apposita commissione, composta da 
personale specializzato degli enti promotori, 
a selezionare il primo istituto classificato che 

si aggiudicherà come premio un soggiorno 
di due notti in occasione di Eurochocolate 

2013, alla Foresteria dell'Università dei Sapori 
di Perugia (per quattro allievi e un insegnante). 

I piatti saranno realizzati dai vincitori durante 
la cena di presentazione del Menù Eubiosia 

a base di cioccolato che si terrà nella Sala 
Ricevimenti dell'Università dei Sapori ed il cui 

ricavato andrà a sostenere il Progetto Melano-
ma Ant.

Tra i sostenitori tecnici di questa seconda 
edizione c'è anche Coop Centro Italia, con 

la linea FiorFiore Coop il meglio della cultura 
gastonomica, vicina alle tematiche dei corretti 

stili di vita e della prevenzione e a fianco di 
una buona causa, quella della prevenzione 

oncologica.

Per tutti i dettagli del concorso è possibile 
visionare il bando di concorso all'indirizzo: 

www.universitadeisapori.it
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Il 15, 16 e 17 novembre torna The Cake Show il più grande evento italiano 
dedicato alla pasticceria creativa per hobbisti e professionisti 

The Cake Show: 
35.000 visitatori nel 2012

The Cake Show, con 35.000 visitatori, è stato il più 
grande evento italiano dedicato alla pasticceria creativa 
per hobbisti e professionisti del 2012. 
Giunto alla IIIa edizione quest’anno propone un 
programma internazionale dal respiro fortemente 
professionale. E rilancia con un grande Show per tutti 
coloro che fanno della pasticceria una professione o 
un hobby fortemente motivato.
Anche quest’anno la caratteristica di The Cake Show è 
la proposta innovativa dei contributi dei grandi pastic-
ceri internazionali. A costo di rischiare, la missione 
di The Cake Show è quella di non correre dietro le 
mode, ma di fare in permettere che le abilità, il gusto, 
le tecniche e i modelli artistici internazionali possano 
far crescere il settore in Italia. Quindi, in controten-
denza rispetto alla moda del modelling, The Cake 
Show propone la tecnica del Frill di Maggie Austin, la 
grande pasticcera americana di torte da matrimonio; 
l’arte pasticcera “Glamour” di Eric Lanlard, capace di 
sposare gusto francese con decorazione anglosassone 
e Alan Dunn, il più grande artista di fiori di zucchero 
d’Europa.
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The Cake Show: 
35.000 visitatori nel 2012

Forte dell’esperienza e dei successi delle preceden-
ti edizioni, per l’appuntamento di novembre 2013 
propone delle importati novità: un teatro dal vivo per la 
sugarcraft; icing, decorazioni, tools, sugar art, stru-
menti per il cake design, paste di zucchero, farciture, 
zuccheri colorati, flowers; un teatro dal vivo per la pa-
sticceria dolce e salata: ricette, preparazioni, farciture, 
usi di miscele, cookies, cupcakes, donuts, whoopies, 
cheescake, farciture, farine, teglie e stampi, miscele, 
cioccolato, zucchero ed un’area bimbi dove decorare, 
farcire e degustare. 
Per quanto riguarda le competizioni, in programma 
Live Competition a squadre; Gingerbreadman Compe-
tition che traformerà il Cake Show in un profumatissi-
mo cantiere, dove sorgeranno casette speziate di Pan 
di Zenzero per ogni occasione; Lost in Sugarland, un 
magico viaggio nel cake design con fate, ranocchi e 
super eroi. La prima gara espositiva di torte d’Italia tor-
na in veste del tutto rinnovata: fiabe e cartoon saranno 
il tema a cui i concorrenti dovranno ispirarsi nelle varie 
classi di concorso proposte.
Giovani e grandi pasticceri italiani come Ezio Redolfi, 
Claudia Prati, Francesca Manciati, Lisa Angelini, Mauro 
Padula si alterneranno nei 2 teatri centrali continua-
mente per 3 giorni
Oltre alle attività dal vivo per tutti, chi desidera incon-
trare e seguire i corsi e i workshop dei grandi maestri 
può prenotare un corso e vivere una intensa giornata 
di apprendimento e formazione. Tutto il programma e 
tutti i regolamenti per le competizioni sono disponibili 
su www.thecakeshow.it. 
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Anche quest’anno saranno presenti le grandi marche 
della pasticceria e decorazione italiana e internazionale 
e lo Show si animerà di attività, profumi e colori.
Un grande incremento è stato effettuato dalle pastic-
cerie che saranno presenti allo Show. Tante le nuove 
pasticcerie che porteranno in Fiere i propri prodotti 
dolciari per l’esposizione e la vendita alle migliaia 
di visitatori: cookies, cupcakes, donuts, whoopies, 
cheescake, muffin e torte potranno essere acquistate e 
degustate da tutti. Per le informazioni sulle esposizione 
e vendita contattare info@thecakeshow.it

Qui di seguito una breve Bio degli ospiti internazionali
Eric Lanlard: Maestro pasticcere, inizia la carriera in 
Francia, suo paese natale. Sue le torte per il matrimo-
nio di Madonna, Elizabeth Hurley e Claudia Schiffer e 
quella per il primo compleanno del figlio di Beckham, 
mentre la Casa Reale gli affida la torta per i 101 anni 
della Regina Madre. “The Cake Boy”, ha partecipato a 
molti programmi tv del Regno Unito, è autore di diversi 
libri ed ha vinto numerosi premi, tra cui per ben due 
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volte il prestigioso “Continental Pâtissier of the Year” ai 
British Baking Awards.
Maggie Austin: pasticceria straordinaria e cura del 
dettaglio e pulizia nell’esecuzione. Questi gli elementi 
che contraddistinguono il suo stile unico e ricercato e 
fanno delle sue creazioni oggetti d’arte veri e propri. 
Maggie è famosa per la sua particolare abilità nella 
tecnica del Fondant Frilling, che utilizza in maniera del 
tutto personale per arricchire le torte di leggerissimi 
e sinuosi volant e che le è valsa l’appellativo di Regina 
del Frill.
Alan Dunn: il suo lavoro lo porta in America, Canada, 
Brasile, Sud Africa, Australia, Malesia e in molti altri 
Paesi. Ha pubblicato ben 12 libri sulla Sugarflower 
Art ed è specialista in torte da matrimonio. Conosciu-
to anche come Il Mago dei Fiori, è annoverato tra i 
maggiori esperti flowermaker d’Europa. La sua è ormai 
una presenza consolidata nel cast di The Cake Show®. 
Torna in esclusiva per i fan italiani.

Vittorio Sabbatelli
Maison Madeleine
v.sabbatelli@thecakeshow.it - www.thecakeshow.it 
Tel.051.6493650 - Cell 335.8117891
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Procedimento
Iniziare dalla preparazione del pan di Spagna, montando 
nella planetaria le uova con lo zucchero; quando l’impasto 
è pronto unire la farina, l’amido di riso ed il cacao in polvere 
setacciati. 
Continuare ad impastare fino a che il composto non sarà 
uniforme, poi porlo in una teglia antiaderente, cuocere per 
25/30 minuti in forno a 190°C con la valvola aperta.
Passare poi alla mousse: prima di tutto per la ‘pasta bomba’ 
montare 700 g di uova nella planetaria con frusta, in secon-
da velocità, versando a filo lo zucchero sciolto nell’acqua e 
portato alla temperatura di 120°C. Trasferire il tutto in un re-
cipiente per continuare la lavorazione a mano. 

Per preparare la mousse vera e propria, sciogliere la colla di 
pesce in un poco di acqua fredda, aggiungere una cucchia-
iata di pasta bomba, mescolare con la frusta in modo che la 
colla di pesce non granisca, quindi inserire il tutto nella pasta 
bomba.
Usare lo stesso procedimento per mescolare il burro am-
morbidito con il cioccolato fuso. Unire il cioccolato alla pasta 
bomba e mescolare, sempre con la frusta il composto.
A questo punto aggiungere la panna poco montata. Conti-
nuare a mescolare fino a che l’impasto non sarà di colore 
uniforme e non granuloso.

Torta alla mousse al cioccolato
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Pan di Spagna
kg 1 di zucchero
g 800 di farina tipo 0
g 200 di amido di riso
g 200 di cacao in polvere
30 uova

Mousse al cioccolato
g 450 di zucchero
g 150 acqua
g 700 di uova
g 900 di cioccolato amaro
g 250 di burro
g 12 di colla di pesce
g 100 di panna montata

Pere caramellate
kg 1 di pere mature
g 100 di burro
g 300 di zucchero
rum q.b.

Cioccolata a specchio
g 500 di panna
g 400 di sciroppo
g 100 di glucosio
kg 1 di surrogato
g 200 di cioccolato

Ingredienti

Per preparare la cioccolata a specchio, fate bollire la panna 
con lo sciroppo e il glucosio, a parte mettere in un recipien-
te il cioccolato ed il surrogato e versarvi il composto bollito. 
Mescolare con la frusta e lasciare raffreddare.
Intanto mettete le pere mature, tagliate a dadini e senza tor-
solo, in una padella con 100 grammi di burro e 300 grammi 
di zucchero, che va aggiunto poco a poco durante cottura 
delle pere. Terminare aggiungendo una spolverata di cannel-
la. Lasciare raffreddare le pere su di un foglio antiaderente.

Preparazione
Unire le pere caramellate alla mousse e mescolare. Iniziare a 
riempire gli stampi circolari ponendo sul fondo dello stampo 
un disco di pan di Spagna dello spessore di circa un centime-
tro, bagnato con il rum.
Riempire fino a metà lo stampo con la mousse, appoggiare 
un altro disco di Pan di Spagna bagnato con il rum, e colmare 
con uno strato di mousse fino all’orlo dello stampo.
Mettere gli stampi in freezer per una giornata o nell’abbatti-
tore per circa 3 ore.
Le torte vanno glassate due volte. Per la prima glassatura, 
bisogna versare una piccola quantità di glassa sulla mousse 
in modo da glassarne solamente la parte superiore, poi rimet-
tere la torta in freezer per circa 30 minuti. 

Una volta raffreddata, appoggiare la mousse su una griglia 
rialzata, sfilare il cerchio e togliere il film acetato. Versare la 
glassa, livellarla con una spatola e infine sbattere leggermente 
la griglia in modo da eliminarne gli eccessi.
Le torte sono pronte, a parte la decorazione: ma per questa 
lasciamo spazio alla fantasia ed alla creatività di ciascun pa-
sticcere.
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Anche in estate, gustato al tavolino all’aperto, il Fior di Crema e Panna Wolf Butter-
Back regala una pausa di fragranza e qualità impareggiabili.

Wolf Butterback,
tante idee di farcitura

prodotti di pasticceria dolci e salati di pasta sfoglia lie-
vitata al burro, ma anche muffin e specialità fritte come 
donuts e krapfen. L’azienda fa parte del Gruppo Martin 
Braun e occupa nella sua sede a Fürth, nel sud della 
Germania, 470 collaboratori.
I prodotti di eccellente qualità artigianale realizzati con 
l'impiego delle migliori materie prime (tra cui l'utilizzo 
di burro puro di marca), le più moderne tecniche di 
produzione e l'alta qualità del servizio e della consu-
lenza garantiscono a Wolf ButterBack una posizione di 
mercato di primaria importanza in Germania e in tutta 
Europa.

La pregiata pasta croissant al burro ripiena di crema alla 
vaniglia è resa ancora più raffinata dall’aggiunta della 
panna. Il Fior di Crema e Panna può essere arricchito 
prima e dopo la cottura e non pone limiti alla creatività 
di panificatori, pasticceri e baristi. I clienti alla ricerca 
dei gusti più tradizionali apprezzeranno il Fior di Crema 
e Panna alla frutta. Per prepararlo in pochi minuti, 
prima della cottura disporre sul prodotto mele, albicoc-
che o frutta sciroppata. Cuocere secondo le istruzioni 
e guarnire con mandorle in scaglie e zucchero a velo. 
I più golosi invece non potranno resistere davanti alla 
versione con cacao e panna. 
Il procedimento è semplice: montare la panna finché 
è ben solida e unire il cioccolato. Riempire un sac a 
poche con il composto e spargerlo sul “Fior” già cotto. 
Infine decorare con perle al cioccolato e rifinire con 
cioccolato fuso. I buongustai, che anche nella pausa 
cercano un tocco di ricercatezza, sceglieranno infine il 
Fior di Crema e Panna al profumo di lime. Ecco la ricet-
ta: cuocere il Fior di Panna e Crema secondo le istru-
zioni e guarnire con fragole e mirtilli freschi; mescolare 
un pò di glassa di albicocche con la scorza grattugiata 
di un lime. Spennellare con la glassa e decorare con i 
pistacchi tritati. 
L’azienda Wolf ButterBack produce e vende per il 
panettiere e il pasticcere artigianale una vasta gamma 
di prodotti da forno surgelati, in particolare croissant e 
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La nuova linea del gruppo parmense destinata non soltanto a chi soffre di celiachia

Usa, Barilla
senza glutine

Finalmente sul mercato la nuova pasta Barilla per chi 
soffre di celiachia, una pasta buona come quella solita 
ma senza glutine. Anche se per adesso la multinazio-
nale di Pedrignano la venderà solo sul mercato statuni-
tense.
“Ci siamo impegnati a fare in modo che tutti possano 
godere di deliziosi piatti di pasta, sì, tutti”, afferma Clau-
dio Colzani, amministratore delegato del gruppo Barilla. 
“Abbiamo ritenuto che fosse importante investire nello 
sviluppo di una linea di pasta per il numero sempre 
crescente di persone che stanno adottando uno stile 
di vita senza glutine, assicurando quel gusto che gli 
amanti della pasta si aspettano da Barilla”.
Barilla comunica che la sua nuova pasta glutine viene 
prodotta in un apposito impianto in Italia. La ricetta 
prevede una combinazione di mais senza Ogm e riso. 
Sono disponibili quattro varietà: spaghetti, penne, fusilli 
e mezze maniche. Sarà venduta in scatole da 12 once 
per 2,39 dollari a partire da settembre 2013, prima 
solo in alcuni negozi specializzati, poi dal 2014 in tutti 
gli Usa.

In nord America la pasta senza glutine non interessa 
solo chi soffre di celiachia; c’è chi rifiuta il glutine per 
scelta. Proprio a questa ampia fetta di mercato si rivol-
ge la nuova linea di pasta. “Senza Glutine è un’aggiunta 
strategica al portfolio della pasta Barilla e alla catego-
ria di pasta in generale”, dice sempre Colzani. “Molti 
consumatori stanno acquistando per scelta prodotti 
senza glutine per evitare la pasta tradizionale, perché 
non ne apprezzano il gusto, per i prezzi elevati o per la 
limitata disponibilità. Barilla lancia la nuova linea senza 
glutine per riportare anche a questi consumatori amore 
e fiducia verso la pasta”.
Negli Usa è celiaca una persona ogni 33. Nel Paese, il 
giro d’affari dei prodotti senza glutine ha superato i 2,6 
miliardi di dollari nel 2010 e la Fondazione nazionale 
per la sensibilizzazione Celiachia degli Stati uniti stima 
una crescita fino a 5 miliardi entro il 2015.
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Procedimento

Fare bollire le patate con tutta la buccia; completare con 
una piccola presa di sale a cottura ultimata.
Passare le patate nel passino e attendere il raffreddamento 
del composto.
A questo punto prendere una ciotola e impastare con mano 
tutti gli ingredienti, riempire uno o più stampi da forno. 
Decorare in superficie con del pangrattato e una noce di 
burro.
Infornare e cuocere per 15/18 minuti a 200/220°C

BUON APPETITO DAL VOSTRO CHEF DELLA 
PANIFICAZIONE, FABIO ALBANESI

n. 10 patate media grandezza
kg 1 formaggio tipo fontina a dadini
g 500 prosciutto cotto a filetti
g 200 parmigiano grattugiato
Una presa di sale e noce moscata

Ingredienti

(Ricetta di Fabio Albanesi)

Sufflè di patate

Fabio Albanesi
MAESTRO PANIFICATORE
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Le mille qualità benefiche del pomodoro: serve anche per proteggere la pelle da rughe e scottature

Il dermatologo 
nell’orto

efficacia nel momento in cui il pomodoro viene cotto, 
ovvero quando il licopene aumenta la sua concentra-
zione.
E allora, in mesi di indispensabile allenamento per la 
prova costume, largo a pranzi mediterranei, a piatti di 
pasta al pomodoro e a tanta pizza, purchè rigorosa-
mente ‘rossa’.
Lo studio, condotto dagli studiosi del British Society for 
Investigative Dermatology, ha coinvolto 20 persone, 
dieci delle quali hanno assunto 55 grammi di pomodo-
ro concentrato e 10 di olio d’oliva ogni giorno nel cor-
so di un tempo controllato; le altre dieci hanno invece 
assunto la sola razione di 10 grammi di olio.
Dopo tre mesi di test, le dieci persone che avevano 
consumato pomodoro mostravano un grado di prote-
zione ai raggi Uv pari al 33% in più rispetto agli altri die-
ci tester. Gli studiosi hanno così potuto sentenziare che 
quei 55 grammi di pomodoro al giorno equivalevano ad 
“una crema solare con basso fattore protettivo”. Inoltre, 
ai dieci del trattamento ‘al pomodoro’ risultavano anche 
livelli più alti di procollagene, una molecola che aiuta la 
pelle a mantenere tale la sua struttura, quindi a ritarda-
re gli effetti dell’invecchiamento.
La dieta mediterranea abbonda di pomodoro. Non è 
un caso che la ‘pummarola’ sia finita in una canzone: 
la canzone italiana non poteva non includere uno degli 
alimenti cardine delle nostre abitudini culinarie!

La “pummarola ‘n coppa” è una delle cose tipicamente 
italiane più famose nel mondo, e non solo per essere 
finita nella famosa canzone. Il pomodoro infatti è uno 
dei frutti più ricchi della nostra terra, uno di quei fiori 
all’occhiello che profumano d’Italia, nonostante sia 
arrivato nel Belpaese ‘soltanto’ 400 anni fa o poco più..
Ne parliamo d’estate perché, secondo alcuni documen-
tatissimi studi, il pomodoro fa bene alla pelle proteg-
gendola da rughe e scottature.
A decretarlo è stata la prestigiosa ed attendibile British 
Society for Investigative Dermatology, che ha condotto 
un’indagine mirata sul pomodoro. I risultati parlano di 
un alimento alleato della pelle che, grazie alla benefica 
azione del licopene, la protegge dai sintomi dell’invec-
chiamento, dalle scottature di stagione e addirittura 
contrasta la formazione di tumori alla prostata e alla 
pelle. Il licopene, poi, pare che agisca con maggiore 
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Tratteniamo il respiro: in questo articolo affrontiamo il mito dello champagne. Le 
più famose bollicine del mondo tra tradizione e 'segreti'.

Champagne:
uno stile inimitabile

Parlare di Champagne è un’emozione, l’emozione che 
provo ogni volta che mi capita di assaggiarne qualcuno 
e come diceva Oscar Wilde “Solo chi manca di fantasia 
non trova una buona ragione per bere Champagne”. 
Champagne: un vino unico ed irripetibile che deve il 
suo carattere ai terreni dove è coltivato, al clima e alle 
tecniche di vinificazione affinate nei secoli; la passione 
dei vignerons, dei négociant e le grandi maison della 
storia, hanno conferito quelle caratteristiche di ecce-
zionalità che tanto successo hanno avuto nelle tavole 
di re e imperatori e che ancora oggi hanno nelle nostre 
tavole per sigillare importanti momenti conviviali.
Ci sono voluti, in quest’angolo di una vecchia provin-
cia, la combinazione di un clima e di un suolo per-
fettamente compatibili, l’esistenza di vitigni che vi si 
trovano a  loro agio, la concomitanza di uomini la cui 
opera paziente ha saputo scoprire e poi dominare il 
mistero dell’effervescenza, e il cui folle entusiasmo è 
riuscito a convertire al suo culto tutta l’umanità.



69

/ ENOGASTRONOMIA

LUGLIO/AGOSTO 2013

Champagne:
uno stile inimitabile

Risale al 1668 la nascita di un vino “grigio, chiaretto e 
rosaceo”, quasi bianco; una volta pronto quel vino, di-
venta effervescente e ricomincia a fermentare in con-
comitanza dei primi tepori primaverili, così che, messo 
in botte o in bottiglia alla fine dell’inverno, produce una 
spuma e la conserva per dare quello che allora veniva 
definito un “vino saltatappo” o “vino diabolico”. Solo 
parecchi anni dopo ci sarà chi scoprirà il metodo per 
imprigionare la schiuma e conservarla per tutto l’arco 
dell’anno, passando così da un vino effervescente al 
vino spumante.
Sarà Dom Pierre Pérignon ad avere la geniale intuizio-
ne di questa trasformazione, sarà sua l’invenzione del 
cellerario dell’abbazia di Hautvillers, dove assemblava 
sistematicamente uve di diversa provenienza, prima 
della spremitura, per armonizzarne le qualità e stempe-
rarne i difetti: la tecnica dell’assemblaggio delle cuvée 
che sono la tradizione e il segreto di ciascun produtto-
re della Champagne.
Questa tecnica è stata poi affinata nel corso degli anni 
e soprattutto copiata con risultati eccellenti anche al di 
fuori della Francia, e l’Italia in questo senso sta facendo 
passi da gigante; sono una grande sostenitrice degli 
spumanti Metodo Classico italiani che hanno un profilo 
e delle caratteristiche di gran pregio.
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Quello che rende gli Champagne ineguagliabili è il 
terroir dove vengono coltivate le viti, un sottosuolo 
caratterizzato da un sedimento gessoso, calcareo, di 
circa duecento metri di spessore, eredità lasciata dal 
mare che 70 milioni di anni fa occupava la regione.
La vite in un terreno simile tende a sviluppare le radici 
in profondità garantendosi, nei periodi estivi di siccità, 
un costante apporto di umidità: il terreno gessoso in-
fatti si comporta come una spugna, assorbe l’eccesso 
di acqua nei periodi piovosi e la rilascia lentamente nei 
periodi siccitosi; questa terra inoltre è ricca di sostanze 
minerali quelle che donano finezza e complessità al 
vino. 
Le zone della Champagne vocate all’allevamento della 
vite sono solo quelle della Còte e per le loro differenze 
pedoclimatiche si distinguono in cinque zone princi-
pali: da nord a sud, la montagna di Reims, la valle della 
Marna, la “côte des Blancs”, la “côte de Sézanne” e la 
“côte des Bars”. Le prime tre zone ospitano i vigneti di 
maggior pregio, i cosidetti cru e danno quindi vita agli 
champagne più tipici e riconoscibili. La peculiarità di 
ciascuna è di essere particolarmente vocata per uno 
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dei tre vitigni utilizzati: e allora troviamo sulla montagna 
di Reims le migliori uve di pinot nero, il suo utilizzo 
nell’assemblage apporta forza di gusto, struttura, 
consistenza al palato. Nel vino si ritrovano i profumi di 
uva spina, ribes, fragoline, lampone, fiori di macchia 
e violetta. Nella valle della Marna i migliori vigneti di 
pinot meunier, apportano vivacità e freschezza, ma 
la sua dote migliore è il fruttato: frutti a pasta bianca 
come mela, pera e pesca.
Gli chardonnay più eleganti crescono nella côte des 
Blancs, è il merletto più pregiato nella trina dello 
Champagne, il suo impiego apporta una naturale finez-
za, una freschezza delicata che produce eleganza, il 
gusto può ricordare il sapore del limone e del pompel-
mo.
Negli ultimi anni sono riapparsi sul mercato anche de-
gli champagne ottenuti dalle  cosiddette “uve perdute”, 
come l’Arbanne, il Petit Meslir, il Fromenteau, il Pinot 
Blanc e Gris.

Con un oculato impiego di queste uve, lo stile di 
vinificazione e la scelta delle cuvée, gli chef de caves  
danno vita a grandi champagne rispettando il gusto 
che hanno disegnato e costruito e che ogni maison 
custodisce con gelosia.
Meravigliose bollicine che portano i nomi di Blanc de 
Blancs, Blanc de Noir, Millesimato, Rosè, Brut non Mil-
lesimato, dimensioni di un creato che si traduce nella 
parola “cuvée”, dove l’impatto gustativo, la pienezza 
degli aromi e dei sapori è scortata dalla lunghezza del 
gusto. 
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Ma se questi vini sono seducenti, anche le Maisons  
che li producono sono luoghi magici, scavate nel ges-
so, accompagnano il visitatore in un percorso che si 
snoda in gallerie lunghe a volte anche chilometri, dove 
la temperatura è costante tutto l’anno, dove matura-
no migliaia di bottiglie sui propri lieviti, o sono già in 
fase di remuage. Uno spettacolo da vedere, per poter 
conoscere ed apprezzare tutto il processo produttivo 
di questo incantevole vino.

Per capire meglio le peculiarità di queste cuvée è 
necessario conoscere alcune indicazioni riportate in 
etichetta.

Millesimato: indica l’assemblaggio di uve di una 
sola annata, anche se una cuvée millesimata sfrutta 
un rilevante impiego di uva Chardonnay.

Non millesimato: cuvée prodotta da assemblaggio 
di vini provenienti da crus, vigneti e parcelle diver-
se: di solito sono una miscela di tre annate, ma si 
potrebbe aggiungere “vin de réserve” fino a dodici 
anni indietro rispetto alla vendemmia di riferimento.

Blanc de blancs: cuvée che frutta l’assemblaggio di 
vino da uva Chardonnay prodotta in vigneti diversi.

Blanc de noirs: è una cuvée che nasce da un 
assemblaggio di Pinot Noir o abbinandovi il pinot 
Meunier o sfruttando il solo Pinot Meunier.

Cuvee de prestige: Per ottenere questo vino si 
compone l’assemblage utilizzando i migliori grappoli 
dei vigneti grand cru, si usano solo vini ottenuti da 
ceppi anziani, spesso si preferiscono vini allevati in 
botti di legno.

Grand cru: viene utilizzato per le cuvée provenienti 
esclusivamente da vigneti classificati al 100% nella 
scala dei crus;

Premiere cru: per le cuvée provenienti da vigneti 
classificati dal 90 al 99% nella scala dei crus.

Ci sono moltissimi produttori di Champagne, nomi fa-
mosi che hanno invaso il mercato di tutto il mondo, ma 
ce ne sono altri meno conosciuti, o meglio,  conosciuti 
solo dagli appassionati che producono vini a dir poco 
eccezionali, ne voglio segnalare solo qualcuno:

J. Selosse – Avize
Yves Dufour – Landreville
Philipponat – Mereuyl –sur-Ay
Deutz – Ay
Egly Ouriet – Ambonnay
Jérôme Prévost – Guex
André  Beaufort – Ambonnay
Le Mesnil – Le Mesnil sur Oger
Billecarte-Salmon – Mereuyl-sur-Ay
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120 g di maialino
200 g di demiglace di maialino non troppo 
scure
10 g di burro chiarificato
1 patata viola da minimo 50 g
2 g fichi liofilizzati
3 g di zucchero semolato
Semi di finocchio q.b.
Olio extra vergine q.b.
Fiori commestibili
Sale q.b.

Ingredienti

(Ricetta di Vito Deliso)

Hamburger di maialino da latte 
salsa di fichi e patata viola croccante

Procedimento
Passare la polpa di maialino al tritacarne, insieme ad un pizzi-
co di semi di finocchio, una punta di sale e qualche foglietta 
di rosmarino. Formare l’hamburger con lo stampo e mettere 
da parte. 
Per la salsa, mettiamo in padella un filo d'olio e una noce 
di burro, riscaldiamo e inseriamo i fichi liofilizzati; spolvera-
re con lo zucchero semolato, far caramellare, sfumare con 
la demiglace di maialino e portare a riduzione per qualche 
minuto. 
Pelare e tagliare la patata viola, metterla in acqua e farla spur-
gare per 5 minuti; scolarla, friggerla a 165°C e appena croc-
cante scolare. Arrostiamo il nostro hamburger di maialino 
con un filo d'olio e una noce di burro per circa 3 minuti, 
girare e dare altri 3 minuti di cottura a fiamma moderata.
 
Presentazione
Adagiare nel piatto l’hamburger, legare la salsa con della 
maizena, mettere a gusto e glassare il nostro hamburger. 
Adagiare le patate viola a lato e decorare con fiori e fichi a 
piacimento. Completare il tutto con un filo d'olio e dei fiocchi 
di sale sul maialino.

Vito Deliso
ChEF DE CUISINE
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Crema di zucchine
In un pentolino, mettere un filo d'olio, l'aglio e lo scalogno tritati; far 
leggermente rosolare la zucchina e aggiungere il fumetto e un pizzico 
di sale. Far cuocere leggermente la zucchina per qualche minuto e 
frullare il tutto; aggiustare di sale. La consistenza dovrà essere semi-
densa. La crema di zucchine servirà tiepida per l'impiattamento.
 
Salsa francese
In un contenitore mettere tutti gli ingredienti, frullare il tutto e monta-
re salsa a consistenza semiliquida.

 
Preparazione
Scottare il tonno da entrambi i lati in una padella antiaderente con un 
filo d'olio e una spolverata di semi di finocchio, pepe e sale. Teniamo-
lo circa 3 minuti per parte, cercando di arrivare ad una temperatura, 
al cuore del tonno, di circa 40°C facendo sì che il cuore del tonno 
rimanga abbondantemente rosso, ma che comunque risulti caldo al 
tatto quando andremo a servirlo. 
Scaloppiamo due terzi del tonno, lasciando quindi una parte intera. 
Nella stessa padella di cottura del tonno arrostiamo il porro prece-
dentemente tagliato a fiammifero. 

Presentazione
Disporre sul fondo del piatto la crema di zucchine, e lateralmente ad 
essa disporre la salsa francese. Adagiamo sulla parte più estrema del-
la crema il pezzo non scaloppato del tonno con sopra i porri arrostiti; 
successivamente collocheremo le restanti parti del tonno.

1 trancio di tonno 140 g
Olio extra vergine d'oliva q.b. 
Un pizzico di semi di finocchio
40 g porro

Crema di zucchine
100 g di zucchine
Mezzo scalogno
Olio extra vergine q.b.
Sale q.b.
Velo di aglio
Pizzico di origano
Fumetto di tonno

Salsa francese
1 tuorlo di uovo sodo
100 g di panna fresca
4 g di scalogno
1 g di aglio
4 g aceto di vino bianco
4 g aceto di vino rosso
Qualche foglietta di rosmarino
3 g di olio extra vergine

Ingredienti

(Ricetta di Vito Deliso)

Tonno scottato 
con duetto di salse e porri arrostiti
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Vito Deliso
Vito Deliso è attualmente sous chef presso il ristorante Le Giare di Bari. Nato nel 
1984, dopo l’Istituto alberghiero ha costruito un proprio percorso professionale in cui 
ha unito diverse esperienze di lavoro ‘sul campo’ nei diversi ruoli di cucina a un pro-
gressivo aggiornamento professionale che gli ha consentito di mettere a fuoco le tec-
niche più adatte al suo ideale di cucina, fortemente basato sui sapori locali, ma aperto 
alle ‘sfide’ del rinnovamento sia della gastronomia che, soprattutto, dell’approccio ai 
clienti, modificando l’approccio della ristorazione tradizionale a favore di una cucina 
che si adatti maggiormente ai ritmi della vita quotidiana.

1 petto d'anatra media grandezza
2 rametti di rosmarino
1 patata grande
1 bacca di ginepro
5 mandorle
0,5 g pepe nero in grani
Olio extra vergine di oliva
Sale q.b.

Ingredienti

(Ricetta di Vito Deliso)

Petto d'anatra leggermente affumicato 
lamelle di mandorla e chips di patate

Procedimento
Disporre il petto d'anatra su una placca forata e posizionarlo 
nella parte superiore del forno. In un contenitore metallico, 
inserire dei pezzi di legno d'ulivo non trattato, un rametto di 
rosmarino e con un cannello dare fuoco per 30-40 secondi, 
poi chiudere con un coperchio in modo tale da spegnere il 
fuoco e non disperdere il fumo. 
Mettere il contenitore con il petto d’anatra nel forno spento, 
togliere il coperchio e chiudere il forno lasciando affumicare 
per 40-50 minuti. Dopodichè, uscire il petto d'anatra dal for-
no, inserirlo in una busta per sottovuoto e aromatizzarlo con 
un filo d'olio, un pizzico di sale, pepe in grani, un rametto di 
rosmarino e una bacca di ginepro. Chiudere la busta e inserir-
la in forno per la cottura sottovuoto per circa 2 ore e mezza a 
una temperatura di 75°C.
Nel frattempo prepariamo le chips; tagliare la patata all'affet-
tatrice spenta per uno spessore di due millimetri e friggere 
in olio a 165°C girando in continuazione; una volta dorate, 
scolarle.
Terminata la cottura dell'anatra, aprire la busta, recuperare il 
fondo di cottura creatosi, asciugare con della carta assorben-
te delicatamente il petto d'anatra e scottarlo in padella con 
un filo d'olio dalla parte della pelle; una volta dorata la pelle, 
lasciare un terzo dell'anatra intero e scaloppare la parte re-
stante parte. 
Tenere in caldo e ultimare la salsa precedentemente recupe-
rata, diluendola con un pò d'acqua, far sobbollire e legare con 
della maizena. Aggiustare l'anatra di sale e disporre nel piattto.
 

Composizione
Posizionare al centro del piatto il terzo d'anatra non scalop-
pato e intorno ad esso collocare le restanti parti. Coprire di 
salsa, spolverare con le mandorle precedentemente tostate 
e tagliate a listarelle, adagiare le patate sulla parte più alta 
dell'anatra e decorare o con rosmarino o con fiori di lavanda.
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Procedimento

Setacciare la farina prima di pesarla, quindi ripetere l’opera-
zione unendo il sale, lo zucchero ed il lievito. In una terrina, 
aggiungere le uova leggermente sbattute, il burro ed il latte; 
mescolare fino a che gli ingredienti non siano ben amalgama-
ti, facendo attenzione a che l’impasto non risulti troppo liscio. 
Lasciare riposare per circa 30 minuti. 
Scaldare una padella antiaderente ad una temperatura media 
ed ungerla con olio vegetale; una volta calda, si possono re-
alizzare più pancakes in una volta versando 75 ml di impasto 
e formando delle piccole frittelle che dovranno cuocere per 
circa 5 minuti da un lato, fino a quando non saranno dorate 
e non saranno comparse delle bolle sulla parte superiore. 
Girare i pancakes e lasciarli cuocere ancora per due minuti. 
Servire caldi con sciroppo d’acero o panna montata.

Le varianti
La ricetta base si presta a numerose variazioni sul tema: le 
mamme americane a volte aggiungono cioccolata a pezzetti-
ni, oppure mirtilli freschi. Un’altra prevede che vengano fatta 
saltare con un po’ di burro una mela tagliata a dadini, aggiun-
gere un pizzico di cannella; una volta ammorbidita, raffredda-
re ed aggiungere all’impasto.

g 250 di farina 00
1 cucchiaino di sale
3 cucchiai di zucchero semolato
1 cucchiaino di lievito per dolci
2 uova intere
3 cucchiai di burro fuso 
ml 300/320 di latte intero.

Ingredienti

Pancakes all’americana
Breakfast in America è il titolo di un disco famosissimo. 
Ma è anche una tendenza gastronomica, nell’ambito della quale non possono mancare i pancakes

Vedere gli americani che si ‘strafogano’ con colazioni di dimensioni incredibili non ci stupisce più, 
anche se non molto tempo fa noi italiani abituati (al massimo) a caffè e cornetto. 
Il breakfast è invece un rito ben più abbondante, che ha preso piede anche da noi al traino 
soprattutto dell’offerta turistica, ma che ha i propri punti fermi, a partire dai pancakes.
E’ vero che ci sono in commercio ottimi mix per farli con grande facilità, ma intanto ecco qui la ricetta 
per prepararli in maniera completamente artigianale.
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Dalla visciola al Sollucchero di Monte Valentino il passo è breve? Non proprio, 
perchè per rinnovare la ricetta si è dovuto 'recuperare' la materia prima.

In principio
fu la visciola 

La ‘strada’ per il Sollucchero non è facile, ma come 
dice la stessa, invitante parola, forse vale la pena di 
organizzarsi e percorrerla. Per arrivare, infatti, a questa 
eccellenza enoica della Valle del Carpina, in Umbria, 
bisogna partire dal 1400, quando è possibile datare le 
prime apparizioni del vino di visciola nella zona. 
Le biografie di una delle più celebri figure del Rina-
scimento, Federico da Montefeltro duca di Urbino 
(Gubbio 1422 - Ferrara 1482), figlio illegittimo di 
Guidantonio conte di Montefeltro e di Urbino, scrivo-
no che il duca “quasi non beve vino se non de ciriege 
o de granate”. E più in generale tale vino era tipico 
della zona dell’Appennino umbro-marchigiano. All’e-
poca veniva prodotto per rendere più gradevoli i vini 
robusti e tannici; in seguito. venne considerato un vino 
‘femminile’, da farne omaggio ad una donna per il suo 
profumo e la sua morbidezza. 

Nato dalla macerazione di visciole biologiche – i frutti 
del Prunus cerasus – il “Sollucchero di Monte Valen-
tino” è oggi il fiore all’occhiello dell’Azienda Agricola 
Monte Valentino. I proprietari, Nicola e Fabrizia Polchi, 
con pazienza hanno battuto il territorio alla ricerca 
di piantine spontanee, per poi metterle a dimora e 
arrivare agli attuali 600 alberi in produzione, il cuore di 
Monte Valentino. 
Il bisnonno del produttore, Giuseppe Polchi, era 
farmacista a Pietralunga ai primi del Novecento e ad 
una sua ricetta precisa, che armonizzava al meglio 
gli ingredienti e ne esaltava le qualità, si deve questa 
fortunata miscela di vino rosso, visciole, alcool, acqua 
e zucchero. Bevuto ad una temperatura compresa tra i 
16 e i 18 gradi, si abbina molto bene ai formaggi erbo-
rinati. Più freddo è il compagno ideale per cioccolato, 
preparazioni al cacao, ciambelline e tozzetti, crostate. 
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Declinato anche come “Riserva”, dopo un passaggio 
nella mezza barrique, il Sollucchero è di norma affinato 
in fusti d’acciaio e poi in bottiglia. 
L’azienda è anche sede del bellissimo agriturismo 
Monte Valentino, poggiato letteralmente ‘sul tetto del 
mondo’, su una panoramica collina a pochi chilometri 
da Gubbio e da molti altri luoghi di interesse turistico 
umbri, toscani e marchigiani. Più di recente, è im-
pegnata anche ad estendere il raggio delle proprie 
coltivazioni biologiche - per chi voglia ritrovare il gusto 
e il piacere della tradizione. 

Carlo Polchi (sommelier)

Per maggiori informazioni:
www.montevalentino.it 
www.sollucchero.it 
dianadaneluz@sollucchero.it

Scheda analitico – descrittiva

Vista: rosso rubino intenso con riflessi violacei; 
limpido.

Olfatto: molto intenso, persistente, fine di quali-
tà; fruttato, con spiccato sentore di visciola; ben 
percepibili anche note di mora, ribes, fragola 
selvatica, prugne, mandorle tostate, viola e rosa 
appassite, confettura di frutta a bacca rossa.

Gusto: secco, acido, poco tannico, molto caldo, 
pieno, morbido, molto intenso e molto persistente; 
abbastanza equilibrato, fine.

Sensazioni finali: liquore da considerare come 
vino liquoroso. Rimane molto piacevole in bocca 
con una buona sensazione pseudo calorica data 
dalla componente alcolica; ampie note fruttate 
con confettura di frutti di bosco e con il caratteri-
stico gusto di visciola. 

Da abbinare: a dolci guarniti con frutti di bosco 
(panna cotta, crèpes), crostate con confettura a 
bacca rossa, pasticceria secca (tozzetti, cantucci). 
Lo si può bere anche meditando davanti ad un 
camino con un buon cioccolato fondente. Da non 
trascurare, per quanto suoni strano, l’associazio-
ne con formaggi erborinati (gorgonzola, roquefort) 
o formaggi abbinati a confetture.

Gradi: 15

Confezione: bottiglia bordolese stretta da 500 o 
da 375 ml; il formato da 375 ml può essere inseri-
to in un astuccio in legno.

Categoria: liquore.

Materia prima: vino Rosso di Orvieto (uvaggi: 
Sangiovese, Montepulciano, Ciliegiolo, Canaiolo), 
visciole, zucchero, alcool, acqua.

Note: una parte della produzione subisce un 
passaggio in barrique di rovere, dando luogo alla 
linea “Riserva”, disponibile nel formato da 375 ml.
Formati delle bottiglie: bottiglia da ml 500; bottiglia 
da ml 375; bottiglia da ml 375 Riserva; bottiglia da 
ml 375 Riserva astuccio in legno
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