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“Lungo, stretto, largo, tondo
non c’è forma
che non prendo”

questo libroèdi...

Attacca qui la tua foto

Carissimi Bambini, Genitori ed Insegnanti,
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la Camera di Commercio di Perugia entra nelle scuole con discrezione, quasi in punta di piedi, per parlare del lavoro
artigianale dei nostri panificatori. Intendiamo, infatti, valorizzare l’impegno generoso, costante e silenzioso dei fornai,
grazie al quale nelle nostre tavole sono presenti qualità, bontà e salute. Da una parte, desideriamo contribuire
a diffondere sani principi di abitudini alimentari e di corretti stili di vita e per questo voglio ringraziare di cuore
il Prof. Paolo Brunetti della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia ed il pedagogista dr. Simone
Casucci, i quali hanno collaborato ai preziosi testi che consegnamo ai ragazzi.
Dall’altra vogliamo rivalutare un mestiere faticoso, ma di valore, poco conosciuto e, quindi, poco apprezzato
dai giovanissimi. Noi, invece, che abbiamo qualche anno in più sulle spalle, sappiamo riconoscere il buon profumo
del pane, la sua fragranza, il rumore familiare dello spezzare la crosta di un pane ben fatto e, pertanto, vogliamo
che i nostri bambini non perdano queste esperienze che parlano di casa, di calore e di tradizione locale.
Questo mi dà l’occasione di ribadire ulteriormente quanto sia profondamente legato al nostro territorio,
alle sue caratteristiche peculiari, alle sue produzioni uniche, per il cui riconoscimento ed affermazione
mi batto quotidianamente, sia all’interno che oltre i confini della nostra regione.
Il pane, da sempre alimento povero della nostra tradizione, si trasforma in Mister P. Un supereroe che,
con la sua carica di simpatia, irrompe nella nostra quotidianità e ci fa giocare, divertire ma anche riflettere
sulle mille qualità che caratterizzano il buon pane e sulla sua importanza per l’alimentazione di grandi e piccini.
Su queste premesse nasce “Pane libera tutti!”. Una serie di eventi ludici ed educativi che hanno lo scopo
di avvicinare i bambini alla cultura del pane e di aiutare anche i genitori a riscoprire i sani valori che questo
alimento porta con sé.
Mi auguro che l’apporto profuso dalla Camera di Commercio di Perugia trovi il Vostro interesse
e la Vostra rispondenza nella partecipazione al progetto in tutte le sue iniziative, di cui il percorso scolastico
rappresenta la punta di diamante. Ma i risultati migliori che auspico sono che tutti noi possiamo riscoprire
la bellezza di assaporare una buona fetta di pane, semplice e genuina, e che l’attività artigianale ritrovi,
anche nella percezione comune, la sua dimensione di lavoro che nobilita chi lo realizza con le sue mani abili
e laboriose. Qui voglio sottolineare anche come la lavorazione del pane artigianale, in cui gli ingredienti sono sani
e sicuri, in cui i lenti tempi di lievitazione sono osservati, sia anche una delle tante modalità possibili di vivere
responsabilmente l’impresa, con un approccio corretto ai propri clienti che si aspettano dal fornaio di fiducia solo
prodotti di qualità. Come a dire, etica ed impresa non sono tra loro lontane, ma si incontrano quando il lavoro viene
svolto con attenzione, rispetto e professionalità.
Con la speranza di contribuire all’insostituibile compito educativo di genitori ed insegnanti,
vi do appuntamento sul nostro sito www.tipicamenteumbria.it per seguire tutti gli sviluppi
di “Pane libera tutti!” e le avventure di Mister P, l’eroe più buono e più forte che ci sia!
Giorgio Mencaroni
Presidente
Camera di Commercio di Perugia

c’era
una volta
… nell’antico Egitto dei faraoni, un impasto semplice,
fatto di acqua e cereali macinati, che una serva sbadata,
incaricata di preparare le sottili focacce
per la colazione del suo padrone,
aveva dimenticato in fondo all’orcio.

Al mattino seguente la serva si meravigliò nello
scoprire che la pasta dimenticata si era gonfiata,
grazie ai lieviti che spontaneamente erano entrati
al suo interno: non avendo più tempo, mise
in cottura l’impasto che aveva.
Con stupore, il calore della pietra diede vita
a qualcosa di nuovo, profumato, soffice
e gustoso: il primo pane lievitato.
Non si sa se sia andata proprio così: certamente,
nelle fertili terre attraversate dal Nilo, gli antichi
egizi coltivavano con successo vari tipi di cereali
che costituivano la base della loro alimentazione:
i chicchi di grano e le ricette rinvenute nelle
antiche tombe, l’uso delle macine per schiacciarli
e frantumarli, testimoniano che proprio l’antico
Egitto possa essere a ragione la culla dell’arte
della panificazione. Ben presto, dunque, i cereali
divennero pregiata merce di scambio: ce lo
racconta la storia dei Greci, degli Etruschi
e dei Romani.

farina

orzo

Il grano, o frumento, divenne il cereale più diffuso,
privilegiato per il tipo di farina che ne derivava,
la più adatta ad essere trasformata in gustoso cibo.
Da allora, il pane ha accompagnato la storia
dell’uomo, segnandone tappe importanti della vita
politica, economica, sociale e religiosa.
Il fare pane si è trasformato nel tempo in un
prezioso mestiere, in un’arte nobile affidata
alle abili mani di instancabili artigiani che,
affinando con il tempo le loro tecniche,
hanno saputo tramandare le originali
caratteristiche di quell’impasto semplice
fatto di pochi genuini ingredienti,
in un cibo di tale valore, presente
in ogni vocabolario del mondo.
Per cui… c’era una volta, e ancora c’è!!!

mulino

coloratu

e ora

GLI INGREDIENTI
DEL PANE

sale

Entrando nei forni che si incontrano
dalle Alpi alle Isole, sono oltre mille
le varianti di pane che si possono gustare
in Italia, ciascuna diversa perché arricchita
dagli elementi tipici che caratterizzano
ciascuna regione.
Per fare il pane comune, quello per così dire
base, il fornaio deve unire in un composto
semplice farina, acqua e lievito.
Anche il sale è un ingrediente solitamente
presente nei laboratori: non viene tuttavia
utilizzato per il pane tradizionale umbro
che, proprio perché privo di sale, viene
comunemente chiamato sciapo.
La differenza viene poi data dal tipo di
lievitazione, dalle forme diverse che vengono
attribuite e dalla cottura al forno.
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La farina di grano tenero o frumento, ottenuta
dalla macinazione dei chicchi, è quella che si
usa preferibilmente nella panificazione.
Vengono utilizzate farine ricavate da cereali
ben precisi (ad es. riso, mais, miglio, grano
saraceno) per produrre pane privo di glutine.
Il tipo di acqua influenza in modo
determinante la qualità del pane,
anche in termini organolettici.
A seconda del tipo utilizzato,
si possono avere diverse varianti
di uno stesso tipo di pane.

acqua

Il lievito è un composto di funghi
microscopici, unicellulari (saccaromiceti),
i quali, moltiplicandosi, sono in grado
di secernere enzimi che provocano
la fermentazione degli zuccheri della farina,
che rendono l’impasto gonfio e poroso.

lievito

“è mattino molto presto, Fuori è ancora buio pesto Ma il fornaio già
lavora, Impasta, infarina, inforna e decora, Per far trovare a tutti
quanti filoni e Pagnotte profumati e croccanti.”
IL PANE
ARTIGIANALE

Hai mai visto un fornaio?!
È un signore simpatico, che ama il suo lavoro!
Solitamente è vestito di bianco, porta
un grembiule e spesso ha tra i capelli e sulla pelle
farina e lievito! È un po’ come te quando aiuti
la mamma o la nonna in cucina!
Si diverte ad impastare, a dare forme
all’impasto, a cuocere nel forno bollente tanti
buoni filoni, sfilatini, ciabatte, panini, pensando
alla gioia di chi li gusterà!
Nella tua città, a Perugia, sono circa cinquanta
i panificatori artigianali che d’estate o d’inverno,
in silenzio, di notte, lavorano acqua, lievito,
farina, fino a quando, una volta diventati
pane, spandono nell’aria, come per magia,
un profumo da favola.

Il fornaio è a
ed è amicomtuioco del pane
!

Grazie al loro personale contributo, ogni pane
diventa unico ed irripetibile. Per apprezzare il
pane artigianale, puoi fare una prova, che non
dimenticherai mai più! Vai con la mamma dal
fornaio del tuo quartiere e compra il tipo di pane
che più ti piace. Poi, una volta a casa, fai il tuo
“percorso sensoriale”: prima con il naso ne scopri
la fragranza e ti accorgi che mette buonumore!
Poi, tamburellando con le dita sull’esterno,
ti accorgi che l’effetto è un suono sordo, di vuoto,
quindi passi a spezzare il pane e vedi le briciole
di crosta schizzare in cucina, mentre l’alveolatura
è come una rete elastica e porosa. A questo punto,
lo assaggi e noti subito il contrasto di consistenza
tra la superficie friabile e la soffice mollica,
mentre il gusto è inconfondibile, sa di buono,
sa di casa, sa di lievito madre, che ne è un po’
come l’anima. Questo grazie agli ingredienti
genuini, prevalentemente locali e che non
conoscono additivi artificiali, ed alle lente
tecniche di lievitazione e lavorazione utilizzate
dai nostri panificatori artigianali.

COME SI PRODUCE
IL PANE
Vedere un fornaio al lavoro può farci credere
di essere entrati nel laboratorio di Mago
Merlino, se non fosse per il diverso stile
del cappello indossato dal nostro incantatore
di farine!!! Polveri, acqua, fuoco, macchine
speciali e braccia vigorose sono gli elementi
caratterizzanti quest’opera di trasformazione di
semplici materie prime in gustose e fragranti
prelibatezze! E la chimica, scienza stregata
per eccellenza, ne è una autorevole alleata.

fase 1

Impastatura
La farina viene amalgamata con
l’acqua, operazione che permette
alle proteine della farina
di formare il glutine, una specie
di reticolo elastico nel cui interno
restano intrappolate le bolle
d’aria che rendono
la mollica spugnosa.

fase 2

Puntatura, spezzatura
e formatura

L’impasto, lasciato riposare
una prima volta, viene diviso nei pezzi
del peso desiderato e modellato in base
alla forma che si vuole ottenere.

fase 3

“Polveri,
fuoco,
macchine
e acqua
E soprattutto
lavoro
di braccia.
Avanti!
Iniziamo!
che il pane
si faccia!”

Lievitazione
Le forme di pane, adagiate su assi di legno
o teglie, coperte con teli di lino, sono
sottoposte a reazioni chimiche che, a partire
dagli zuccheri, producono alcol e anidride
carbonica: il gas è trattenuto dal glutine nella
sua rete e l’impasto può così aumentare di
volume anche fino a tre volte!!!!

“Infiliamo le pagnotte
fase 4 SdeTnIAtrMo al forno già rovente,
O ATTENTI alle lancette
ecco è ora ! sono pronte!”
Cottura
In forni a legna o elettrici ad una temperatura
compresa tra 220°C e 275°C per un tempo
compreso tra 13 e 60 minuti in base al peso,
l’impasto si trasforma in pane!
Durante la cottura sono tante le reazioni
che si innescano:

. da

30°/40°
40°/60°
80°/100°
100°/140°

continua la fermentazione
dei lieviti e la produzione di zucchero da parte
degli enzimi, con un ulteriore aumento del volume
. da
avviene la morte dei
saccaromiceti (i lieviti!!!) e inizia la solidificazione
dell’amido
. tra
avviene la completa
solidificazione dell’amido e la volatilizzazione
dell’alcol etilico, per cui l’impasto diventa rigido
. tra
in superficie avviene
la completa evaporazione dell’acqua che permette
la formazione della crosta e la caramellizzazione
degli zuccheri che conferiscono alla superficie
il colore ambrato.

puntini
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a tavola con
“mister P”
Mister P è sempre pronto ad aiutarti e a darti
energia! Dare energia è infatti la funzione del
pane ed in genere dei carboidrati, detti anche
glucidi. Mister P ama stare in compagnia di
tanti amici! È un tipo decisamente socievole,
si adatta a stare con tutti! È per questo che,
pur essendo buonissimo anche da solo, va
accompagnato con altri alimenti come frutta,
legumi e verdure, latticini, pesce, carne,
pollame e uova.
Non basta, infatti, mangiare per crescere
e vivere bene, occorre seguire un’alimentazione
corretta, in cui almeno la metà delle calorie
introdotte sia, come previsto dal modello
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“No il sugo della nonna
coniù buona
è p scarpetta”
la

“Fatto a man
accompagno o, cotto al forn
Con il dolce o anche il conto o
son delizia de col salato rno
l palato”
di dieta mediterranea, fornito dai carboidrati,
quindi da pane, pasta, patate e simili.
Se i carboidrati ti danno energia, le proteine
aiutano il tuo corpo a crescere e a rinnovare
i tessuti, i grassi contribuiscono alla
costruzione delle membrane cellulari
e costituiscono una riserva energetica,

capesrnce e
latticini
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grassi

fru
tta
e verdura

le vitamine e i minerali regolano i processi
metabolici e le attività degli organi.
Per tutti, ma soprattutto per i bambini, sono
consigliati cinque pasti: colazione, spuntino
mattutino, pranzo, merenda e cena, magari
conversando in compagnia e scegliendo cibi
semplici e genuini, senza rinunciare al gusto.
E poi…

		 giocare molto all’aria
aperta, camminare, correre
		 e fare sport tutti i giorni!!!

Free
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crea
i tuoi spuntini
Panzanella

Pane e prosciutto

Pappa al pomodoro

Pane e cioccolata

Pancotto

Pane e miele

Zuppe arricchite con
pane abbrustolito

Pane e marmellata
Pane e olio

Bruschette e crostini
Pane e formaggio
Pane, acqua e
zucchero

Pane e pomodoro

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Progetto a cura di Promocamera
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Perugia
Progetto grafico: Fattoria Creativa
Illustrazioni: Flora Secchia
Si ringrazia l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
per l’interesse verso l’iniziativa
Si ringraziano Dirigenti, insegnanti e bambini dei circoli didattici
del Comune di Perugia aderenti al progetto
Si ringrazia Prof. Paolo Brunetti - Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Medicina
Si ringrazia Dr. Simone Casucci - Pedagogista

Su www.tipicamenteumbria.it trovi il piccolo glossario di Mister P ed altre curiosità.

