


E’ proprio il pane, per il suo consumo capillare 
e per la sua ramificazione sull’intero territorio 
nazionale, a legare gli italiani a tavola ed 
è per questo che è stato scelto dai nostri 
connazionali come prodotto agroalimentare 
simbolo dell’Unità. Da un’indagine emerge che 
il 48 per cento degli intervistati vede nel pane 
il prodotto in grado di mettere d’accordo tutti 
davanti a un tavolo imbandito. Subito dopo il 
pane tra i prodotti agroalimentari scelti per 
rappresentare l’Unità d’Italia troviamo 
la pasta (23%). 

A seguire c’è il vino (11%), il formaggio (8%), 
l’olio extravergine d’oliva e il pomodoro 
(entrambi 5 %). Nonostante il calo dei 
consumi che si è registrato negli ultimi anni, 
attualmente ogni italiano consuma in media 
120 grammi di pane al giorno. L’80 per cento 
dei consumatori lo acquista (soprattutto 
artigianale) e lo mangia quotidianamente, il 
10% tre o quattro volte a settimana, il restante 
10% cinque o sei volte a settimana o per 
niente.

Quanto alle modalità di consumo il pane viene 
utilizzato soprattutto per la cena (85%) e per 
il pranzo (78%). Percentuali molto più basse 
si riscontrano per la prima colazione (11%) 
e per gli spuntini di metà mattinata (8%) e 
del pomeriggio (10%). Una recente indagine 
Istat sottolinea che c’è’ ancora molto spazio 
di crescita per il pane tipico e tradizionale, 
soprattutto se associato alla riscoperta dei 
territori rurali e dei piccoli comuni. 

Basti pensare che 4 turisti italiani su 10 
dichiarano di scegliere una meta turistica 
sulla base di ciò che offre dal punto di vista 

enogastronomico e per il 36% degli intervistati 
in ogni vacanza capita di acquistare il pane 
tipico locale.

IL PANE
Il pane è prodotto della natura e della cultura. 
E’ stato condizione di pace e causa di guerra, 
pegno di speranza e motivo di disperazione. 
Le religioni lo benedicevano. 
Il popolino giurava su di esso. 
Sono disgraziati i paesi in cui non 
c’è abbastanza pane per tutti.
Ma, per contro, non sono felici neppure 
quelli dove c’è solo pane.

Fratelli di Pane



Artigianale:
garanzia di qualita’ per il consumatore

Paola Mela
Presidente
Confartigianato
Bastia Umbra

Domenica 19 giugno, nella Piazza di Santa Maria degli 
Angeli, i panificatori e le eccellenze alimentari del territorio  
vi aspettano per degustare  il meglio delle produzioni  
artigianali.
Siamo arrivati con grande orgoglio alla 4° edizione, grazie 
alla presenza  degli operatori economici, all’impegno dei 
direttivi territoriali di Confartigianato Bastia/Bettona
Assisi/Cannara, al sostegno  delle amministrazioni  locali, 
istituzioni, partners e degli sponsor che hanno creduto 
ed investito in BUONO COME IL PANE, trasformata nel tempo 
da semplice manifestazione a valorizzazione di uno stile 
ARTIGIANALE. Grazie a TUTTI!

ARTIGIANALE è il nostro valore aggiunto, il punto di forza che 
rappresenta  tradizione,  esperienza, qualità, professionalità, 
ma soprattutto, il futuro del nostro sistema economico. 
L’Italia, l’Umbria, i nostri comuni, sono tutti caratterizzati 
da un sistema produttivo fatto da micro, piccole e medie 
imprese. Sono queste la linfa vitale dell’economia, 
non possiamo prescindere, anzi, se vogliamo provare a 
superare una crisi che tarda a terminare dobbiamo puntare 
proprio sulla valorizzazione e riscoperta  della sapienza 
artigiana.
 
Piccolo non è solo bello, ma è qualità, cura, dedizione, storia, 
futuro e soprattutto è garanzia per il consumatore, oggi 
aggredito da un sistema industriale che, strizzando l’occhio 
ai mercati globali e alla grande distribuzione organizzata 
(GDO) ha appiattito i prodotti, allungato le scadenze e ridotto 
la qualità, inclusa quella nutrizionale.
Il pane artigianale insieme a tutta la produzione 
agroalimentare artigianale hanno invece una storia fatta 
di selezione dei migliori ingredienti, passione e sapiente 
lavoro che proviene da gestualità ripetute e metodo, 
valorizzazione e garanzia della qualità anche attraverso 
il rapporto fiduciario col cliente. Un plauso alle filiere corte 
e controllate che favoriscono tipicità locali (intese come 
materie prime e processi) e che possano favorire l’artigianato, 
accrescendo una cultura di prodotto che si orienti verso 
un’elevata qualità nutrizionale e la sostenibilità delle 
produzioni alimentari. Nelle pagine che seguono troverete 
molti spunti di riflessione

Buona lettura

Giorgio Buini
Presidente
Confartigianato Assisi
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Bastia Umbra

I miei vivissimi auguri per la prossima 
edizione di Buono come il pane, 
unitamente ai complimenti agli 
organizzatori, per aver condotto questa 
manifestazione alla quarta edizione, 
sempre con nuove formule e nuovi 
elementi di caratterizzazione.

In un momento così difficile per la nostra 
economia, assume maggior valore lo 
sforzo di coloro che non si abbandonano 
alla ineluttabile sorte, ma aguzzano il loro 
ingegno e riescono a trovare formule ed 
invenzioni da applicare anche ad uno dei 
prodotti alimentari più antichi e semplici 
della storia della nutrizione come il pane.

Più in generale, va attribuito merito agli 
Artigiani, elementi importantissimi del 
nostro tessuto economico, ai quali si deve 
anche la preziosa opera di perpetuare 
mestieri e tradizioni, della quale, forse, 
dovrebbero far tesoro, sempre in numero 
maggiore, i giovani.     

STEFANO ANSIDERI
Sindaco di Bastia Umbra

Assisi

Le cose quotidiane spesso, proprio per la 
loro costante presenza nelle nostre vite, 
tendono a essere date per scontate. 
Ce ne accorgiamo soltanto quando si 
presenta un elemento di crisi, quando le 
nostre abitudini vengono meno. 

Il Pane rappresenta gli ideali più profondi 
della condivisione e della sostenibilità, 
conserva in sé gli elementi della 
immaterialità, assumendo il valore 
universale che unisce popoli e culture.
L’autenticità del pane è riassunta 
e valorizzata nella antica arte dei 
panificatori, unitamente alla tradizione 
ancor fervida di altre eccellenze come l’olio 
e il vino. 

La manifestazione "Buono come il pane" 
grazie all’impegno e alla felice intuizione 
della Confartigianto di Assisi e Bastia 
Umbra ha il merito di promuovere 
le eccellenze artigianali dando slancio 
al tessuto economico di un terra in cui 
i valori della tradizione rappresentano 
le nostre radici ed il nostro futuro.

CLAUDIO RICCI
Sindaco di Assisi 

Presidente Città e Siti Italiani - Patrimonio Mondiale UNESCO



LAMBERTO MARCANTONINI
Sindaco di Bettona

Bettona

La manifestazione Buono come il Pane 
rappresenta il momento in cui viene dato 
il giusto spazio alle eccellenze del 
territorio, a partire dal pane per arrivare 
a olio, vino, salumi e formaggi. Gli artigiani 
sono la nostra più preziosa risorsa, 
oltre che un importantissimo momento 
culturale.

Questo EVENTO, ormai radicato e ben 
organizzato da Confartigianato è una 
espressione della importanza, nelle nostre 
Comunità, di tutti gli Artigiani che con 
il loro lavoro e con la loro capacità 
di innovazione contribuiscono in maniera 
rilevante alla Crescita del nostro Territorio.



BUONO COME IL PANE è una manifestazione di 
Confartigianato Bastia/Bettona - Assisi/Cannara 
giunta alla 4° edizione,  realizzata con 
il patrocinio ed il contributo del comune di Assisi, Bastia 
Umbra e Bettona, che si pone come obiettivo 
la valorizzazione e la promozione 
elle risorse del territorio, un territori ricco 
di cultura e tradizioni, fertile in eccellenze.

Due momenti importanti hanno dettato l’agenda 
del programma 2011: la Dieta Mediterranea è stata 
riconosciuta patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità e l’Italia ha celebrato 
il 150° anniversario della sua unità. In entrambi 
il pane gioca un ruolo da protagonista. Nella Dieta 
Mediterranea il pane si pone alla base di una corretta 
alimentazione costituendo 
le fondamenta della piramide delle frequenze di 
assunzione e contribuisce come pochi altri alimenti 
a soddisfare il fabbisogno giornaliero 
di carboidrati  e quindi di energia. Nel 150° il pane è 
stato eletto a simbolo dell’unità d’Italia, infatti in una 
indagine il 48% degli italiani lo ha definito il prodotto 
in grado di mettere d’accordo tutti davanti ad una 
tavola imbandita. 
Per questo, accanto al tradizionale percorso 
di degustazione Buono con il Pane, che colorerà ed 
animerà la piazza di Santa Maria degli Angeli domenica 
19 offrendo ai visitatori abbinamenti gustosi 
e saporiti delle specialità locali, prenderanno forma 
due importanti momenti 
di confronto, due tavole rotonde e laboratori 
di idee per riflettere sulle prospettive di sviluppo 
della panificazione artigianale.

Pane ARTIGIANALE. Sì Grazie!    
Benessere, sviluppo e dieta mediterranea.
>Lunedì 13 giugno presso la Valle di Assisi 
di Santa Maria degli Angeli, in collaborazione 
con il prof Galli dell’Università di Perugia, corso 
di Laurea in Scienza dell’Alimentazione 
e Nutrizione Umana, si parlerà del valore del pane,  
economico e nutrizionale, dei plus del pane artigianale 
verso quello industriale, dell’importanza delle materie 
prime e della collocazione del pane all’interno della dieta 
mediterranea.

Buono come il SENZA GLUTINE!   
Celiachia e prodotti artigianali: presente e futuro.
>Giovedì 16 giugno presso la Pinacoteca di Bettona, 
in collaborazione con AIC - Associazione Italiana 
Celiachia - si analizzeranno i confini 
e le opportunità di un mercato nuovo, il senza glutine, 
che registra uno squilibrio tra domanda 
e offerta, quest’ultima in difetto. 

>Martedì 14 giugno Buono come il Pane incontra la 
Sagra della Porchetta di Costano, una serata 
in cui eccellenze diverse, il pane artigianale 
e la porchetta, si uniscono per comunicare 
un abbinamento unico e gustoso.

L’appuntamento per tutti rimane domenica 19 
in collaborazione con il prof. Giovanni Zavarella 
con la prima edizione dell’Estemporanea di pittura 
in Piazza Garibaldi e con il profumo di pane caldo. 
Ospite della manifestazione 
ANDY LUOTTO attore, conduttore e CUOCO.

PROGRAMMA
Buono come il Pane

valorizzazione di uno stile di vita



PANE ARTIGIANALE...Sì GRAZIE!
Benessere, sviluppo e dieta mediterranea

In collaborazione con il prof Galli dell’Università di Perugia, corso di Laurea 
in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana, si parlerà del valore del 
pane,  economico e nutrizionale, dei plus del pane artigianale verso quello 
industriale, dell’importanza delle materie prime e della collocazione del pane 
all’interno della dieta mediterranea. Possiamo mangiare il pane all’interno di 
un’alimentazione sana ed equilibrata? Se mangio il pane ingrasso? 
C’è ancora spazio per il pane artigianale? Quale futuro aspetta ai nostri forni? 
Una recente indagine Istat sottolinea che c’è’ ancora molto spazio di crescita 
per il pane tipico e tradizionale, soprattutto se associato alla riscoperta 
dei territori rurali e dei piccoli comuni. 

PRESENTAZIONE: Giuseppe Mariucci Confartigianato Bastia Umbra/ 
Bettona - Assisi/ Cannare
SALUTI Claudio Ricci Sindaco del Comune di Assisi

INTRODUCE E MODERA Francesco Galli Laboratorio di Biochimica clinica 
e nutrizionale, Dipartimento di medicina Interna, Università degli Studi 
di Perugia
DIETA MEDITERRANEA E SALUTE: 
il pane come alimento della mediterraneità 
Luciano Binaglia Preside della facoltà di Medicina dell’ Università
degli studi di Perugia
PANE E TRADIZIONI: storia e cultura della panificazione
Paolo Braconi Dipartimento uomo e territorio, Sezione studi comparati 
sulle società antiche Università degli studi di Perugia
INGREDIENTI DI BASE DEL PANE: 
il mondo delle farine e strategie di mercato
Mario Cucchia Responsabile Unità Operativa R&D - Molini Spigadoro SpA
METODI DI PANIFICAZIONE: i sensi del pane
Andrea Pioppi Docente Esperto di Panificazione 
SIGNIFICATO NUTRIZIONALE DEL PANE:
Progetto etichetta nutrizionale del pane artigianale
Maria Concetta Perna Gruppo di Nutrizione, Dipartimento 
di Medicina Interna  
IL PANE NELL’ERA DEL MARKETING PER LA SALUTE:
Strumento educativo e di promozione di un’alimentazione razionale
Valentina di Tomaso Gruppo di Nutrizione, Dipartimento di Medicina Interna
IL FUTURO DELLA PANIFICAZIONE ARTIGIANALE
Quali prospettive per un progetto Pane Umbro?
Carlo Antognoni Responsabile Federazione Alimentazione Confartigianato 
Imprese Umbria
DISCUSSIONE FINALE
Agli interventi seguirà una discussione a cui parteciperanno amministratori 
locali, affiliati a CONFARTIGIANATO per discutere sui seguenti temi:
Nuove strategie per la promozione del pane artigianale
Mercato e cultura della panificazione (Marketing della Salute)
Il panificatore come strumento di attuazione della Dieta Mediterranea
A conclusione degustazione di PANE E...

evento in collaborazione

QUANDO:
Lunedì 13 giugno 2011

DOVE:
Valle di Assisi - Hotel & Resort
Via S.Bernardino da Siena, 116
S.M.Angeli - Assisi (PG)

ORE:
dalle 16.00

INFO: evento a ingresso libero 
e gratuito

CONTATTI:
tel. 075 800 41 34

illustrazione: M
aira G

rassi



BUONO COME IL PANE
INCONTRA LA SAGRA DELLA PORCHETTA

evento in collaborazione

QUANDO:
Martedì 14 giugno 2011

DOVE:
Area Sagra della Porchetta
Costano - Bastia U. (PG)

ORE:
dalle 20.30

INFO: evento su prenotazione
numero limitato di posti
è gradita prenotazione
Costo: 15,00€

CONTATTI:
tel. 075 800 41 34
cell. 333 26 42 323
tel. 075 800 21 58

Buono come il Pane incontra la Sagra della Porchetta di Costano

Una serata in cui il pane artigianale e la porchetta, si uniscono per 

comunicare un abbinamento unico e gustoso. La storia del pane da un lato 

ed il museo storico della porchetta dall’altro parleranno agli ospiti presenti, 

amici e rappresentanti di Confartigianato.

CENA DEGUSTAZIONE
In apertura "La recchia e lo zampetto co lo n’tocco del porchetto"
Trippa di maiale con torta al testo
A seguire Porchetta di Costano tradizionale con e senza osso
Fantasia di insalata
In chiusura Gelato artigianale 
Selezione di pani realizzati dai panificatori di Buono come il Pane

Selezione di vini delle cantine che partecipano a Buono come il Pane

Durante la serata:
Presentazione del Museo della Porchetta
Proiezione del materiale tratto dall’archivio storico 
della Sagra della Porchetta di Costano

Il pane e la porchetta

illustrazione: M
aira G

rassi



evento in collaborazione

QUANDO:
Giovedì 16 giugno 2011

DOVE:
Pinacoteca Comunale
Palazzo del Podestà
Bettona (PG)

ORE:
ore 16.00

INFO: evento a ingresso libero 
e gratuito

CONTATTI:
tel. 075 800 41 34

BUONO COME IL SENZA GLUTINE
Numeri e prospettive di un mercato che cambia

In collaborazione con AIC Associazione Italiana Celiachia, sezione Umbria 
si analizzeranno i confini e le opportunità di un mercato nuovo, che 
registra uno squilibrio tra domanda e offerta, quest’ultima in difetto. 
L’alimentazione senza glutine è un’esigenza per un numero crescente di 
persone, una scelta per altri, sta di fatto che è molto difficile trovare il pane 
fresco o prodotti freschi certificati, ancor più è difficile trovare strutture 
ricettive informate e pronte ad accogliere le richieste del consumatore. 
Quali sono i numeri? Quali le opportunità e quali le difficoltà? È un mercato 
da esplorare o da ignorare? Il prodotto senza glutine è buono solo per i 
celiaci oppure?

PRESENTAZIONE: Giuseppe Mariucci Confartigianato Bastia Umbra/ 
Bettona - Assisi/ Cannare 

SALUTI Lamberto Marcantonini Sindaco del Comune di Bettona

INTRODUCE E MODERA Marta Sargeni Segretario AIC Umbria

ULTIME NOVITA’ SULLA CELIACHIA
Relatore:  Prof. Giuseppe Castellucci 
Consulente Scientifico per l’età Pediatrica, UO Pediatria di Foligno

L’ASSOCIAZIONE AIC UMBRIA: UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
Relatore: Samuele Rossi  -  Presidente AIC Umbria

LA DIETA SENZA GLUTINE E  I LABORATORI ARTIGIANALI:
NORMATIVA TRA PRESENTE E FUTURO 
Relatore: Valentina Ricci  -  Dietista AIC Umbria

LA TESTIMONIANZA: UN ARTIGIANO GLUTEN FREE 
Relatore: Gaetano Rizzo   -  Imprenditore Revolution 

IL SENZA GLUTINE NEL FUTURO DI CONFARTIGIANATO
Relatore: Carlo Antognoni 
Responsabile Federazione Alimentazione, Confartigianato Imprese Umbria

TAVOLA ROTONDA: domande e risposte
A conclusione  assaggi offerti dal Ristorante Revolution

AIC UMBRIA: Via Giacomo Puccini, 63 06134 
Ponte Felcino PG - tel.: 075 6920699
www.celiachiaumbria.it - info@celiachiaumbria.it 

La celiachia
Un mondo senza glutine

illustrazione: M
aira G

rassi



BUONO CON IL PANE

QUANDO:
Domenica 19 giugno 2011

PERCORSO DEGUSTATIVO

4 GATTI
ACQUADRINK
REVOLUTION - AIC UMBRIA
ASSISI TARTUFI
TAVOLA DEI CAVALIERI
VOGLIA DI PASTA
CAFFE RETRO’
IL CASTELLARO
OLIO DECIMI
LA DOLCE VITA
GUSTO DIVINO
PORCHETTA DI COSTANO
SAIO
BROGAL ANTIGNIANO
SAN CLEMENTE - OLEIFICIO 
CONSORZIO AGRARIO

PANIFICATORI

PASTICCERIA PANETTERIA MELA
PASTICCERIA MARINELLA
PANETTERIA PASTICCERIA TONELLI
FORNO DI NOCERA UMBRA
PANETTERIA PASTICCERIA BARBAROSSA

AREA KIDS

I° ESTEMPORANEA DI PITTURA

Confartigianato in collaborazione con il prof. 
Giovanni Zavarella e la ProLoco di Santa Maria 
degli Angeli ha organizzato la 
I° edizione dell’Estemporanea di pittura 
in Piazza Garibaldi.

Domenica 19 giugno con timbratura delle tele 
dalle ore 9 alle10 (nel desk accoglienza
in piazza), è aperto a tutti ed è a tecnica libera.

Una giuria provvederà alla selezione delle opere 
ritenute più valide ed a stilare la classifica 
dei premiati con cinque vincitori.
Ai partecipanti saranno consegnati diplomi 
di segnalazione e partecipazione. 
Il tema del concorso consiste nel ritrarre 
il PANE E...

Giochi senza glutine
Laboratorio sensoriale 
a cura di Andrea Pioppi per AIC Umbria

DOVE:
S.M.Angeli - Assisi - Piazza Garibaldi

ORE:
dalle 16.00



La passione per la cucina mi nacque per esigenza.
Fino all’eta’ di 15 anni sono cresciuto a New York 
con mio fratello e mia mamma, scienziata, 
pluri-laureata.
Tra insegnamento e ricerche, mamma non aveva 
molto tempo per cucinare, percio’ spesso e 
volentieri il compito era mio; cosa comunque che 
non disdegnavo affatto.
Nel 1965 arrivo in Italia: papa’ vive in una casa 
patrizia, grande e mandata avanti da servitu’ 
24 ore su 24.
Maria Cicchetta, la cuoca, diventa subito la mia 
migliore amica. Pur non parlando io l’italiano e 

ancor meno lei l’inglese, l’intesa fu’ immediata
e straordinaria: passavo piu’ tempo con lei in 
cucina che sui libri del mio prestigiosissimo liceo.
A scuola mi avevano soprannominato "the cook" 
(il cuoco) e spesso cucinavo per i miei professori 
prima di un esame importante.
Per tre estati di seguito mi fu’ offerto un lavoro 
come comi’ a Palazzo Brandolini a Venezia. 
Gli insegnamenti del grande cuoco Vincenzo 
Listelli, sono rimasti con me fino a oggi: prima 
regola mai risparmiare sulla qualità della materia 
prima; seconda regola la pulizia sempre.
Torno in America nel 1969 dove mi laureo in 
comunicazioni in tre anni e mezzo all’università 
di Boston. Naturalmente mi sono mantenuto 
agli studi cucinando nelle case dei ricchi. Appena 
laureato torno in Italia disertando la chiamata 
sotto le armi per non andare in Vietnam.

Giro il mondo dall’Inghilterra al Sudan, 
dal Giappone alle Galapagos, realizzando più 
di 150 documentari; la maggior parte didattici, 
commissionati dai ministeri dell’educazione.
E’ ovvio a questo punto che ovunque mi trovavo 
andava sempre a finire che la sera cucinavo io, 
sia che ci trovassimo nel deserto o in un palazzo 
reale.
Sono sicuro che la maggior parte degli appalti 
ottenuti dalla mia piccola società sono 
avvenuti grazie ad una sorte di comunicazione 
gastronomica.
Gli anni passano, un certo Renzo Arbore 
si accorge di me in una apparizione di una tv 
locale, mi ingaggia e mi ritrovo improvvisamente 
travolto da una popolarità televisiva
...che gioia...che inferno.

In quel lontano 1982 conosco il Cavalier Consoli, 
Presidente Unione Cuochi Italiani e direttore della 
Scuola alberghiera di Castellana Grotte in Puglia. 
Diventiamo amici e all’età di 32 anni mi iscrivo 
nella sua scuola: ero in classe con tutti ragazzini 
che fino a pochi giorni prima mi guardavano 
in tv. Loro avevano soggezione di me e io mi 

ANDY LUOTTO
Attore, comico e...cuoco!

vergognavo davanti a loro e il cavaliere picchiava 
tutti con un cucchiaio di legno.
Studio imparo. Nel 1983 conduco "Andy 
e la scimmia: arte culinaria", una trasmissione 
sperimentale per RAI TRE, dove cucinavo 
con l’aiuto di una scimmia.

Le ricette erano fantastiche, ma la trasmissione 
fu’ un disastro. Da quell’anno in poi ho cucinato 
ovunque e per tutti: capi di stato, tuareg nel 
deserto, star internazionali e pigmei in Africa.
Ottengo un diploma ad honorem dalla Scuola 
Alberghiera di Barga in Garfagnana (LU).

Finalmente il primo ristorante estivo in Sardegna, 
alla Maddalena, si chiamava LA’ da Andy.
Grande successo. Dopo tre anni il secondo 
ristorante estivo sempre LA’ a Roma all’Isola 
Tiberina, grande successo di critica e di pubblico.
E adesso un ristorante per sempre vicino a casa, 
di mia proprietà: sì, mollo tutto il resto e faccio 
quello che avrei dovuto fare da ragazzo.
IL CUOCO!!!!!!!!!

RICORDA:
Andy Luotto sarà presente 
domenica 19 giugno a S.M.Angeli 
a Buono come il Pane come cuoco 
e showman d’eccezione.

Darà dimostrazione della sua 
abilità presso lo spazio live show 
del forno.

Inoltre commenterà tutti i momenti 
più interessanti di Buono come 
il Pane.



I°  estemporanea di pittura
IL PANE E... Il pane: esito del alvoro dell’uomo

evento in collaborazione Prof. Giovanni Zavarella

Da tempo immemorabile i cereali sono stati la risorsa alimentare per 
eccellenza delle genti d’Occidente e  d’Oriente. 
C’è chi fa risalire la presenza dei cereali all’età del fuoco. 
Non è un caso che la civiltà romana abbia inventato la dea  Cerere , posta 
a tutela delle messi . Forse dalla stessa divinità   derivò il termine cereale. 
Alcune fonti storiche attribuiscono  essere stato il  più remoto cereale 
proprio l’orzo che venne poi soppiantato dal grano . Il cereale per fare il  ‘ 
pane’ ebbe a svilupparsi nell’area mediterranea , non ultimo in Sicilia e in 
Egitto che divennero i granai di Roma antica. Peraltro l’avena e la segala si 
espansero nei paesi nordici ,il sorgo in Africa ,il riso in Asia,il mais in America. 
Quest’ultimo fu conosciuto dagli europei dopo la scoperta dell’America nel 
1492. Con il succedersi del tempo divenne il simbolo più importante della 
religione cristiana ,tale da trasfigurarsi quale  corpo di Cristo nell’Eucarestia 
e risultare centrale nella preghiera che Gesù affidò agli uomini di buona 
volontà ,laddove recita :’ dacci oggi il pane nostro quotidiano’.  
La cultura del pane  ha attraversato tutta la storia dell’uomo e della chiesa. 
Purtroppo il grano non bastava mai. 
Era sottoposto a penosi balzelli. Per sfuggire all’odioso dazio sul macinato 
che dal 1400 ,con alterne vicende, accompagnerà il povero contadino fino 
alla seconda metà del XIX secolo , si ricorreva alle ‘macinelle’ una specie di 
mortaio con una  ruzzola a manico che serviva a macinare per evitare la 
tassa sul macinato. 
Per ridurre gli effetti drammatici della mancanza di frumento e di 
conseguenza del pane per i poveri intervenne la istituzione dei Monti di 
Pietà ,per volontà del francescano San Bernardino da Siena. In Umbria per 
debellare l’usura, il primo fu creato a Perugia nel 1462,a Terni nel 1467, ad 
Assisi nel 1468,a Spoleto nel 1469, a Cascia nel 1474. Ma più specifici  furono 
i Monti Frumentari che  mirarono a distribuire grano panificato in elemosina  
e grano in prestito per la semina da restituire al raccolto,con maggiorazione 
di appena l’1,80% ,fondo che serviva  a dotare le ragazze povere e virtuose 
che avessero intenzione di sposarsi o di entrare in convento. 

I Monti di Pietà e Frumentari erano regolamentati da Statuti. L’articolo 13 
dello Statuto Frumentario di Assisi recitava che ‘ il grano si presti solo ai 
poveri veramente bisognosi ,sino alla quantità di una soma gratis,senza 
altra sorte di mercede ,pigliandone solamente il pegno o sigurtà idonea’. 
Il pane non era solo un alimento essenziale. Era anche motivazione sacra. 
Raccontano le diverse fonti assisane della cultura contadina che la donna 
nel fare il pane vi faceva il segno della croce , ma addirittura ve lo incideva, 
unendo due arbusti profumati. Si preoccupava ,quando cadeva per caso un 
pezzetto di pane ,di raccoglierlo e baciarlo con rispetto .Intere generazioni di 
umbri hanno desiderato di averne in abbondanza .Purtroppo fino agli anni 
cinquanta del secolo scorso erano pochi coloro che ne avevano a sufficienza. 
In tal senso lo scrittore umbro Mario Tabarrini scrive :’ non sempre 
questo alimento fondamentale fu presente nelle case dei nostri padri .La 
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preparazione del pane ebbe particolare cura da parte 
delle nostre ave. Solo da qualche decennio la confezione 
industriale è passata dalle città anche in campagna. Si 
iniziava il giorno innanzi con l’andare al molino ,preparare 
la legna (spine, frasche inutili), lo strofinaccio .La sera 
iniziava  il rito : si metteva il lievito in un angolo della 
madia,coprendolo di farina facendovi con il dito indice la 
croce. La cucina quella notte restava più riscaldata del 
solito’. Le case erano fredde d’inverno e calde d’estate 
.Lo scrittore umbro aggiunge: ‘Gli Statuti Comunali ,che 
proibivano qualunque lavoro la vigilia delle innumerevoli 
feste, ammettevano la preparazione del lievito. La 
mattina c’era la levata presto e la grande fatica  delle 
donne per impastare ,per formare le file e porle nelle 
tavole ,sotto caldi pannelli. 

Quando le file iniziavano a gonfiarsi ,si accendeva il forno 
(in genere all’alba) : una nera ed acre nube avvolgeva l’aia 
e la casa. Ci voleva quasi un’ora per scaldare il forno ; poi 
si puliva e si mettevano le file dentro per circa un’ora. Si 
chiudeva il portello e su di esso si tracciava altro segno di 
croce. Alla sfornatura tutta l’aria si impregnava di odore 
buono’. 
Ci sono storici che  sostengono  che il Pane non veniva 
salato per sfuggire all’odiosa tassa sul sale che ha 
seguito lo stesso andamento della tassa sul macinato. 
‘Il pane precisa il Tabarrini - si riponeva (sarebbe meglio 
dire si chiudeva perché razionato) nella madia e durava 
per 7 - 10 giorni. Spesso la cottura del pane si faceva tra 
più famiglie vicine , per risparmiare la legna. 

Oggi i forni campagnoli e di paese sono fuori uso : il lor 
pennacchio si è spento per sempre. Il pane quotidiano 
,invocato nella preghiera (pater noster) e ottenuto 
con duro lavoro di un anno ,era cibo  essenziale con 
qualunque companatico;ma anche come base di molti 
piatti  rustici; il pancotto era pane bollito in acqua salata 
con odore di aglio e foglie di alloro ; l’acquacotta erano 
fette di pane nel piatto coperte di acqua bollita con 
sale,mentuccia e altre  erbe aromatiche ;la bruschetta era 
ed è altro piatto assai gradito ;il parraceto o panzanella 
era pane bagnato e condito  con olio ,sale,aceto ,magari 
con pezzetti di sedano,finocchi ,cipolle e ravanelli. Si 
riteneva peccato gettare il pane, o mettere la fila sotto 
sopra: non si fa mai notte. Sul pezzetto di pane caduto in 
terra si dava un bacio’. 
Una lontana tradizione italiana ed europea è quella di 

distribuire ai fedeli un pane benedetto il giorno della festa 
di Sant’Antonio Abate. E non solo. 
A significare l’importanza nutrizionale  e il valore 
straordinario del pane ci viene in aiuto  Francesco di 
Assisi .Narra fra Tommaso da Celano   : ‘ intanto era giunti 
ad un luogo deserto ,dove stanchi assai ed affamati ,non 
poterono trovare alcun cibo, perché quel luogo era molto 
lontano dall’abitato. 

Ma improvvisamente apparve un uomo con in mano 
del pane che diede loro , e si allontanò’. Bello e poetico il 
riferimento all’invito a pranzo del dottore presso Rieti:’ 
si affacendano i frati ,pongono sulla mensa quanto 
v’è in dispensa,ossia un poco di pane,non molto vino 
e , per rendere più lauto il pranzo ,la cucina manda un 
poco di legumi. Frattanto la mensa di Dio si muove a 
compassione della mensa de’ servi :si bussa alla porta, 
corrono ad aprire ,ed ecco una donna che porta il canestro 
pieno di bel pane’. Ed ancora è quando ‘ una volta san 
Francesco ,ospite di papa Gregorio di veneranda memoria 
, ma in quel tempo ancora in minore dignità, giunta 
l’ora del pranzo se ne andò per l’elemosina , e ritornato 
dispose pezzi di pan nero sulla tavola del Vescovo’. 
Di certo il racconto più esemplare è quando il succitato 
Tommaso da Celano recita :’ Mentre i frati desolati 
piangevano amaramente ,il Padre santo si fece portare 
il pane, lo benedisse, lo spezzò, e ne dette a mangiare 
una particella ad ognuno’.

Ma sarebbe riduttivo se ci limitassimo ad esaltare solo il 
valore del Pane. Abbiamo il dovere di allarmare la società 
contemporanea sullo scarso rispetto che si ha del pane. 
Si dà tutto per scontato . Si ha l’impressione che pochi 
pongano attenzione alla filiera che va dalla semina 
del grano  alla preparazione del pane. Lo si mangia 
semplicemente senza minimamente riflettere su tutto 
ciò che c’è dietro. Non è la manna che scende dal cielo. 
E’ il prezioso  frutto delle fatiche dell’uomo della terra. E 
ogni qualvolta si getta un pezzo di pane nella pattumiera 
,con esso si getta un pezzo della nostra umanità , e 
soprattutto si offende la fame di milioni di bambini del 
terzo mondo. Sono gesti che offendono lo spirito della 
carità, della solidarietà e del lavoro.
L’uomo deve ritrovare e far ritrovare il rispetto del 
pane,alimento nutritivo di milioni e milioni di uomini. 



Rubrica
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Costanza
Bondi

Filetta o Filone in Umbria, Crescia nelle Marche, 
Cafone in Campania, Pani ‘i casa e Pitta in Calabria, 
Focaccia in Liguria, Puccia nel Salento, Michetta in 
Lombardia, Rosetta, Ciriola o Ciabattine nel Lazio, 
el Schisoto nel Veneto, Carta musica in Sardegna, 
il pane di Altamura in Puglia,Vastedda in 
Sicilia, Piadina in Emilia Romagna, Cornetto in 
Basilicata...e chi più ne ha più ne metta!
Sta di fatto che  il pane, più di ogni altro alimento, 
ha da sempre rivestito il ruolo di elemento 
che ha definito a concorrere l’identità unitaria 

gastronomica e culturale degli italiani, ancor prima 
che questi si vedessero uniti politicamente. 
Tanto che proprio il pane è stato eletto cibo 
di naturale eccellenza, in quanto prodotto 
agroalimentare simbolo dell’Unità d’Italia che 
quest’anno festeggia il suo centocinquantenario.

E noi, con voi! Come? 
Regalandovi una squisita e originale ricetta.

IL PANE:
primo simbolo di unità d’Italia

PANE TRICOLORE 
facile da preparare e versatile nel suo 
squisito ripieno.

Occorrente
oltre agli ingredienti che indicheremo nella 
ricetta, preparare quanto segue:
> un mixer
> una ciotola per l’impasto madre
> altre due ciotole per trasferire al momento 
opportuno due dei tre impasti
> una ciotola per gli spinaci
> una ciotolina per i pomodorini secchi
> una ciotolina per la groviera
> una ciotolina per sciogliere sale e zucchero
> un rotolo di pellicola trasparente
> un pennello per dolci
> una teglia da forno

Tempo di preparazione: 3/4 d’ora a cui 
aggiungere un’oretta da dedicare alla lievitazione 
dell’impasto, una volta preparato

Tempo di cottura: più o meno 1/2 ora 
(a seconda del forno)

Ingredienti per 1 kg di pane:
> 800 gr di farina per panificazione
> 300 gr di acqua tiepida
> 200 gr di lievito madre
> 200 gr di spinaci lessati
> 150 ml di latte intero tiepido
> 100 gr di groviera
> 10 gr sale
> 1 cucchiaio di zucchero
> 1 tubetto di concentrato di pomodoro
olio extra vergine d’oliva
un mazzetto di basilico fresco
una ventina di pomodorini secchi

 Preparazione:
> sciogliere il sale e lo zucchero in poca acqua, per 
poi inserirli nel mixer insieme alla farina, all’olio 
e al lievito;
> impastare (secondo i tempi indicati dalle 
istruzioni del mixer) aggiungendovi il latte o, 
se necessario, ulteriore acqua, fino ad ottenere
la densità di impasto desiderata;
> trasferire il tutto in una ciotola in precedenza 
leggermente oleata, e coprire con pellicola 
trasparente;
> lasciar lievitare finché l’impasto abbia 
raddoppiato il proprio volume;
> tagliare a dadini la groviera;
> strizzare bene gli spinaci precedentemente 
lessati, per poi frullarli finemente con il basilico 
e un goccino d’olio;
> frullare altrettanto finemente anche 
i pomodorini secchi insieme al concentrato 
di pomodoro;
> dividere l’impasto del pane, che nel frattempo 
ha riposato,  in tre parti: aggiungere alla prima 
la groviera, alla seconda gli spinaci e alla terza 
il trito di pomodorini;
> lavorare ogni impasto singolarmente fino ad 
ottenere, soprattutto per quello verde e per quello 

rosso, un composto omogeneo tanto all’occhio 
quanto al tatto;
> accendere il forno di modo che mentre 
continuiate a lavorare raggiunga la temperatura 
di 230° circa;
> ridisporre gli impasti, uno per ciotola, sempre 
coperti con la pellicola trasparente, fino a nuova 
lievitazione;
> dare ad ogni composto di impasto una forma il 
più rettangolare possibile;
> disporre sulla teglia da forno precedentemente 
unta con olio i tre impasti, cercando di fare 
aderire la loro parte verticale nella sequenza 
indicata: verde a sinistra, bianco al centro e rosso 
a destra;
> con il pennello per dolci intinto nell’olio passare 
uniformemente sopra il composto integliato, 
avendo cura che non risulti troppo unto;
> inserire la teglia nel forno, che sarà ormai 
arrivato a temperatura, e cuocere per una 
mezz’oretta, fino alla doratura desiderata.

Buon Appetito, Italia!



La celiachia

SAI CHE COS’E’ LA CELIACHIA?

La celiachia è un’intolleranza permanente al 
glutine e alle proteine ad esso affini contenute 
in vari cereali che provoca una reazione 
infiammatoria  a carico del piccolo intestino. 
E’ una malattia multifattoriale nella quale 
sono coinvolti fattori genetici ed ambientali 
ubiquitari. Rimane estremamente sottostimata: 
basti considerare che in Italia solo 55 mila dei 
500,000 pazienti potenzialmente affetti da 
celiachia sono stati effettivamente diagnosticati. 

COME SI MANIFESTA?

Forma Attiva
TIPICA: diarrea acuta o cronica con feci liquide, 
semiliquide, chiare e abbondanti. Arresto della 
crescita e/o calo ponderale per malassorbimento. 
Addome espanso e globoso per ipotonia 
e ipotrofia dei muscoli della parete addominale. 
Magrezza agli arti inferiori che appaiono esili 
e sottili. Frequente alterazione dell’umore 
e del carattere che vanno dall’apatia all’irritabilità. 
Stretta dipendenza del bambino dalla madre, 

chiusura in se stesso fino a mimare un quadro 
di tipo autistico. Altri sintomi possono essere 
dolori addominali, vomito e anemia.

ATIPICA: anemia megaloblastica da carenza 
di acido folico, anemia ferrocarenziale 
che non risponde alla terapia marziale, 
rachitismo, osteomalacia, osteoporosi e 
alterazioni dello smalto dentario. Bassa statura,  
dermatite erpetiforme, stipsi, meteorismo 
addominale, dolori addominali ricorrenti, aftosi 
recidivanti del cavo orale, anoressia, atassia, 
ritardo puberale e infertilità. Anche 
un’ ipertransaminasemia idiopatica persistente 
può rappresentare l’unico sintomo della celiachia

Forma silente
Alterazioni della mucosa intestinale e assenza 
di sintomi. Tali alterazioni regrediscono dopo 
dieta priva di glutine. La conoscenza di tale forma 
clinica è importante poichè  il 10-15% dei parenti 
di primo grado di soggetti celiaci presenta una 
mucosa intestinale atrofica in assenza di sintomi 
riferibili alla celiachia

Forma latente
La malattia, pur essendo presente, non si è 
ancora manifestata. Si tratta di soggetti 
che al momento della diagnosi presentano 
una mucosa intestinale normale in presenza 
di marcatori anticorpali positivi che in un altro 
momento della loro vita svilupperanno 
un’atrofia glutine dipendente della mucosa. 
Questa categoria di pazienti non viene sottoposta 
a regime dietetico privo di glutine ma deve essere 
sicuramente monitorata nel tempo. 

E’ ASSOCIATA AD ALTRE PATOLOGIE?

Molte malattie, soprattutto malattie autoimmuni 
e sindromi genetiche, sono frequentemente 
associate alla celiachia. I soggetti  affetti da 
queste patologie, appartenendo a una categoria 
a rischio, dovrebbero eseguire i test di screening 
per la malattia celiaca:

Malattie a certa o probabile patogenesi autoimmune
Diabete Mellito tipo 1
Tiroiditi autoimmuni
Malattie infiammatorie intestinali
LES 
Artrite reumatoide
Deficit di IgA
Anemia emolitica autoimmune  
Porpora trombocitopenica idiopatica
Alopecia
Epatite cronica
Orticaria cronica  
Miocardiopatia dilatativa
Sclerosi multipla
S. di Siogren
Sindromi genetiche con forte associazione a malattie 
autoimmuni
Sindrome di Down 
Sindrome di Turner
Sindrome di Williams

DIAGNOSI

La celiachia viene diagnosticata tramite: biopsia 
intestinale quando sono presenti lesioni della 
mucosa intestinale a dieta contenente glutine; 
con la remissione clinica e la negativizzazione 
dei markers sierologici dopo dieta priva di glutine.
Diagnosi sierologica: anticorpi 
antitransglutamminasi umana  (h-tTG) di classe 
IgA, dosati con tecnica immunoenzimatica 
automatizzata non operatore dipendente, 
che presentano una sensibilità diagnostica 
superiore a quella degli EMA, e anticorpi anti.
gliadina (AGA) nei bambini sotto i due anni d’età, 

Il test di screening va eseguito:
Parenti di primo grado di pazienti celiaci
Storia di anemia non ben spiegata  
Problemi di infertilità (maschile e femminile)
Storia di aborti spontanei
Bassa statura, scarso accrescimento, 
ipertransaminasemia di ndd, 
deficit di IgA
Disturbi gastrointestinali: alvo irregolare, 
meteorismo, dolori addominali
Disturbi neurologici non ben definiti (atassia)
Soggetti con sindrome di  Down, Turner, Williams
Soggetti che hanno ricevuto una diagnosi di 
patologia autoimmunitaria

Biopsia intestinale
Mediante esofagogastroduodenoscopia 
si prelevano  piccoli frammenti di mucosa 
duodenale che vengono analizzati al microscopio 
per la ricerca delle lesioni tipiche della celiachia  
(atrofia totale o  subtotale dei villi). 
La classificazione attualmente utilizzata per 
la valutazione delle lesioni intestinali è quella 
di Villanacci-Corazza. 

Terapia
L’unico presidio terapeutico della malattia celiaca 
è rappresentato dall’esclusione rigorosa 
e permanente del glutine dalla dieta che 
comporta la rapida normalizzazione 
della mucosa intestinale, la negativizzazione 
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dei markers sierologici e la rapida regressione 
della sintomatologia clinica.
L’importanza della dieta rigorosa è dimostrata 
dal fatto che l’assunzione di piccole quantità 
di glutine (50 mg/die), pur in assenza di una 
sintomatologia clinica evidente, è in grado di 
provocare un danno della mucosa intestinale.

E’ POSSIBILE PREVENIRE LA CELIACHIA?

Fino a qualche anno fa, l’ipotesi di una 
prevenzione primaria della celiachia sarebbe 
apparsa del tutto fantascientifica. Alla luce 
delle recenti acquisizioni sui meccanismi 
fisiopatogenetici della malattia questa possibilità, 
per quanto ancora in embrione, appare più 
realistica. La celiachia è  una patologia causata 
dalla interazione tra numerosi fattori di 
predisposizione genetica ed ambientale, questi 
ultimi rappresentati, per quanto è dato sinora di 
sapere, dalla quantità e dalla qualità del glutine 
assunto, dalla tipologia dell’alimentazione in 
generale, specie nelle prime epoche della vita, 
e dalle infezioni a livello intestinale. 

Obiettivo della prevenzione primaria è quello 
di ridurre il rischio di sviluppare la celiachia 
attraverso interventi, a livello di popolazione 
generale o di soggetti a rischio, sui fattori 
ambientali che favoriscono lo sviluppo 
di celiachia. In Italia ed in altri paesi europei 

il consumo di glutine è molto elevato, pari 
all’incirca a 10-20 g al giorno per persona. 
Poiché esiste un rapporto diretto tra la quantità 
di glutine assunta ed il rischio di sviluppare 
la celiachia , una possibilità preventiva sarebbe 
quella di mirare ad una riduzione dei consumi 
di glutine a livello di tutta la popolazione. 

Al momento attuale questa strategia appare 
di difficile attuazione, poiché vi è semmai la 
tendenza diffusa all’aumento dei consumi dei 
prodotti ricchi di glutine, quali pasta e pizza, 
sia nei paesi occidentali che in quelli in via di 
sviluppo. Un’altra ipotesi riguarda l’impiego, a fini 
alimentari, di cereali meno "tossici", per quanto 
riguarda la capacità di indurre celiachia, rispetto 
a quelli utilizzati attualmente. Come è noto, le 
varietà di frumento di maggiore consumo sono 
quello tenero (utilizzato per panificare) e quello 
duro (utilizzato soprattutto per fare la pasta). 

Dati sperimentali recenti suggeriscono che le 
frazioni più tossiche del glutine, soprattutto 
il cosiddetto 33-mero (peptide costituito 
da 33 aminoacidi con notevoli capacità 
immunogeniche), siano maggiormente 
rappresentate nel grano tenero, cioè la varietà 
che da sola costituisce ben il 90 % dei consumi 
globali di grano. Varietà primordiali” di frumento, 
quali ad es. esempio il monococco (Einkorn), 
avrebbero una ridotta capacità di indurre la 

malattia celiaca poiché contengono una quantità 
di peptidi tossici notevolmente inferiore rispetto 
al grano tenero. Non è pertanto fuori luogo 
ipotizzare che la frequenza della celiachia nella 
popolazione generale potrebbe diminuire qualora 
vi fosse una sostituzione, almeno parziale, 
delle varietà di frumento attuali con altre meno 
tossiche. 

A tal fine è interessante notare come la 
coltivazione di monococco, pressoché scomparsa 
nel passato, sta riemergendo” in Italia ed in 
altri paesi europei. Attualmente l’interesse 
dei ricercatori è focalizzato sui rapporti tra la 
alimentazione durante le prime epoche della vita 
ed il rischio di sviluppare celiachia. Numerosi 
dati indicano che l’allattamento al seno, specie 
se prolungato fino all’età di almeno 6 mesi, 
eserciti una funzione protettiva nei confronti 
dell’intolleranza al glutine, riducendone il rischio 
di circa il 50%. 

Studi svedesi suggeriscono che piccole quantità 
di glutine andrebbero preferenzialmente 
introdotte quando il bambino è ancora allattato 
completamente al seno. 
Meno chiaro è invece il possibile ruolo dell’età 
al momento del divezzamento, quando 
generalmente vengono introdotti i primi cereali 
contenenti glutine. La pratica attuale è quella 
di introdurre le prime pappe ed il biscottino 
attorno all’età di 6 mesi. Studi prospettici 
suggerirebbero che l’introduzione precoce (prima 
dei 4 mesi compiuti) o tardiva (dopo i 6 mesi) 
di glutine possano entrambe favorire la comparsa 
di celiachia . Tuttavia non è ancora stato chiarito 
quale possa essere l’effetto di una introduzione 
fortemente posticipata dei cereali contenenti 
glutine, ad es. a partire dai 12 mesi, quando 
la barriera intestinale è più efficace nell’impedire 
l’assorbimento dei peptici potenzialmente “
tossici. 

Questa ipotesi è attualmente al vaglio della 
ricerca, attraverso una indagine multicentrica 
italiana promossa da AIC e sviluppata su lattanti 

a rischio familiare di celiachia. I risultati di questo 
lavoro multicentrico italiano, avviato nel 2004, 
saranno disponibili fra qualche anno. Le infezioni 
intestinali potrebbero giocare un ruolo nel 
favorire il rischio di sviluppare la celiachia. 

Di recente è stato evocato un possibile intervento 
del Rotavirus, uno degli agenti più comuni 
di gastroenterite nel bambino e nell’adulto, 
largamente diffuso sia nei paesi occidentali 
che in via di sviluppo. Sembra che gli anticorpi 
che il sistema immunitario produce in risposta 
alla infezione da Rotavirus possano reagire anche 
contro altre proteine dell’organismo 
(cross-reazione), quali l’enzima transglutaminasi, 
causando infiammazione ed aumento della 
permeabilità intestinale In tal modo sarebbe 
innescato il meccanismo autoimmunitario che 
determina, in ultima analisi, l’enteropatia tipica 
della celiachia. 

La vaccinazione anti-Rotavirus potrebbe pertanto 
esercitare un effetto protettivo non solo 
nei confronti dell’enterite causata 
da questo agente infettante, ma anche del 
rischio di celiachia. Questa ipotesi è tuttavia 
ancora al vaglio della ricerca, poiché non è chiaro 
se la risposta immunitaria nei confronti del 
vaccino sia protettiva verso la possibile risposta 
autoimmunitaria indotta da questo agente.

A cura del Prof. Giuseppe Castellucci
Consulente scientifico per l’età pediatrica
Direttore Pediatria Ospedale Foligno (PG)
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LE FARINE NATURALMENTE PRIVE DI GLUTINE

ESISTONO farine che sono in natura prive 
di glutine, riscopriamo gusti antichi  per creare 
piatti squisiti!!! 

ATTENZIONE! Nella fase di lavorazione, anche 
le farine prive di glutine, potrebbero essere 
contaminate! 

RICORDA  di verificare SEMPRE che abbiano, 
nella confezione di vendita, il marchio a spiga 
barrata, o che siano presenti nel prontuario 
nazionale annuale AIC, o che  siano notificati 
dal Ministero della Salute.

Farina di riso: 
si ottiene dalla macinazione molto fine 
del riso, privato delle impurità. Ha un sapore 
molto delicato, è uno dei cereali più facilmente 
digeribili e meglio tollerati, si conserva a lungo. 
Rappresenta una base ideale per ispessire creme 
e può essere usata come farina nei preparati da 
forno. Non bisogna però esagerare nella quantità 
perché un eccesso di farina di riso rende le 
preparazioni appiccicose e pesanti. Si può trovare 
anche integrale, che ha un sapore più intenso, 
una consistenza più granulosa ed un alto valore 
nutritivo. I prodotti che derivano da questa farina 
sono i fiocchi di riso,  il riso soffiato, la crema 
di riso, il semolino di riso.

Farina di mais o granoturco: 
rispetto al frumento il mais è un cereale più 
povero di proteine ma con un buon tenore 
di vitamine E, A, ferro e magnesio ed ha una 
funzione regolarizzante dell’intestino ed 
equilibrante dell’apparato digerente. La farina 
di mais ricavata dai chicchi maturi è disponibile 
a diversi livelli di macinazione. Quella più grossa 
è chiamata "bramata" ed è usata, in genere, per 
preparare la polenta. Quella più fine è chiamata 
"fioretto" e viene utilizzata soprattutto nelle 
preparazioni da forno. Quella invece sottilissima 
è chiamata "fumetto", e viene usata 
principalmente in pasticceria combinata 
con altre farine.

Farina di grano saraceno: 
contiene una miscela equilibrata di proteine 
e fibre e una notevole quantità di amido. 
E’ di colore scuro, ha un gusto intenso, un po’ 
erbaceo ma gradevole. Questa farina può essere 
usata come base (mescolata ad altre farine) 
per la preparazione della pasta, dolci rustici 
e crespelle.

Farina di tapioca (detta anche farina di manioca): 
è una fecola ricavata dal tubero della manioca, 
un arbusto originario dell’America del Sud. 
E’ ricca di amidi, ma, a differenza di altri cereali, 
il suo contenuto di proteine, grassi e fibre è 
quasi assente.  Viene utilizzata come base per 

la preparazione di creme e dolci (ha le stesse 
proprietà addensanti della fecola di patate 
e quella di mais). 

Farina di miglio: il miglio è uno dei primi cereali 
coltivati in Europa. E’ nutritivo e rivitalizzante, 
combatte l’astenia intellettuale e fisica. E’ ricco 
di acido salicico, indispensabile per avere unghie 
forti e capelli brillanti. Ha anche un buon tenore 
di proteine e grassi. La farina si presta alla 
preparazione di sformati e crocchette anche 
senza bisogno di uova, perché lega molto bene. 
E’ indicata anche per preparare crespelle e come 
additivo nelle miscele di pane e biscotti. 

Farina di quinoa: la quinoa è un cereale che viene 
coltivato in America centro-meridionale, è molto 
simile al miglio ed è di gusto particolarmente 
gradevole.  Ha un buon tenore di proteine, grassi, 
fibre, vitamine e sali minerali. La cottura, in 
genere, avviene per assorbimento oppure può 
essere aggiunto alle minestre. La farina può 
essere utilizzata per realizzare dolci al cucchiaio, 
cuocendola con latte, succo di mela o arancia, 
oppure con latte di mandorle.

Farina di amaranto: sano, nutriente e versatile, 
l’amaranto è particolarmente ricco di proteine 
(paragonate addirittura a quelle del latte). 
In genere l’amaranto viene utilizzato in chicchi 
e viene cotto per assorbimento con il riso che 

arricchisce in termini di proteine e lisina. 
Per ottenere la farina si possono macinare 
i chicchi e preparare focacce non lievitate. 

Farina di castagne: costituisce una buona fonte 
di fibre, potassio e vitamine del gruppo B. Deriva 
dalla macinazione delle castagne secche 
ed è apprezzata per la preparazione di dolci 
da forno, frittelle e castagnaccio.

Farina di mandorle, noci, nocciole: questa 
farina si ottiene con facilità in casa macinando 
finemente la frutta secca con un robot da cucina. 
Queste farine hanno un alto valore nutritivo e 
il loro impiego in pasticceria dà ottimi risultati 
(dolci, biscotti, crostate, ecc.)
Farina di cocco: è un eccellente sostituto della 
farina di frumento soprattutto nella preparazioni 
di dolci. Si ottiene macinando finemente il cocco 
disidratato.

Farina di ceci: è una farina titpica di alcune 
regioni italiane. Viene usata principalmente 
nella preparazione della farinata e piadine. 

Farina di soia: è derivata dalla macinazione 
dei semi di soia. Ha un elevato contenuto di 
proteine, una struttura oleosa e un accentuato 
sapore di nocciole. Da’ ottimi risultati, 
in combinazione con altre farine senza glutine, 
soprattutto nei dolci, alla cui onsistenza 

La celiachiaLa celiachia



dà maggiore morbidezza e umidità" (per lo più 
il difetto dei prodotti senza glutine è che restano 
un po’ sabbiosi). 
Non ci si deve impressionare per il profumo, 
che nella farina cruda è abbastanza sgradevole, 
ma che cambia completamente con la cottura. 

Amido di mais (o maizena): viene usato di solito 
per addensare salse e sughi, nei budini e per 
rendere più leggera la pasta di certi dolci. 
Nella cucina senza glutine può essere impiegato 
mescolato con altre farine, come sostituto 
della farina di grano. 

Amido di riso: L’amido di riso ha una vasta 
varietà di utilizzi: è usato negli impasti dei dolci 
per renderli soffici, nelle creme per renderle 
vellutate, nei sughi per addensarli, per cucinare 
polente, crepes e per realizzare prodotti da forno

Fecola di patate: viene usata comunemente 
per legare salse, sughi, budini, ecc. Nella cucina 
senza glutine può essere usata, mescolata con 
altre farine, come sostituto della farina di grano, 
con particolari risultati di leggerezza e buona 
conservazione del prodotto. 

QUALCHE RICETTA

Plum cake al formaggio
Ingredienti: 1 vasetto di yogurt bianco naturale 
(il vasetto vuoto diventa l’unità di misura per tutti 
gli altri ingredienti), 1 vasetto di farina di riso, 
1 vasetto di farina di mais, 1 vasetto di amido 
di mais, 1 vasetto di olio di mais, 1 hg di 
parmigiano grattugiato, 1 hg di groviera 
grattugiato, 20 gr. di pecorino grattugiato, 
3 uova, 1 bustina e mezzo di lievito.

PROCEDIMENTO:
In una ciotola amalgamare lo yogurt con le farine, 
aggiungere le uova precedentamente sbattute, 
l’olio, il lievito e i formaggi. Regolare con il sale 
(poco), versare l’impasto in uno stampo da plum 
cake imburrato e cuocere in forno a 200° per 20 
minuti, poi abbassare la temperatura a 170° per 
altri 10 minuti.

Torta margherita con farina di mais
Ingredienti: 220 gr. di farina di mais, 70 gr. 
di fecola di patate, 200 gr. di zucchero, 250 gr. 
di burro, 1 bustina di lievito, 8 uova.

PROCEDIMENTO: 
Montare bene il burro con lo zucchero, unire 
i tuorli, il lievito, la farina di mais e la fecola 
di patate. Mescolare bene. Montare a neve 
le chiare e incorporarle dal basso verso l’alto
 con delicatezza.  Imburrare una tortiera, 
versare il composto e cuocere a calore moderato 
(180°) per 35 minuti circa.

N.B.: questo dolce è ottimo da solo ma, se si 
preferisce, può essere tagliato a metà e farcito 
con marmellata, panna e frutta, crema, nutella, 
ecc. E’ insomma una base molto buona per 
realizzare, a vostra fantasia, tanti tipi di dolce.

Plum cake al cocco
Ingredienti: 200 gr. di farina di cocco, 50 gr. 
di farina di riso , 80 gr. di fecola di patate , 20 gr. 
di amido di mais, 250 gr. di zucchero, 200 gr. 
di burro abbastanza ammorbidito ma non 
liquefatto, 6 uova.

PROCEDIMENTO:
Mettere in una ciotola le farine e mescolarle, 
aggiungere il burro, lo zucchero ed amalgamare 
bene. Aggiungere, uno alla volta, i tuorli.
Montare gli albumi e incorporarli all’impasto, 
mescolando dal basso verso l’alto.
Versare il composto in uno stampo da plum cake, 
versarvi il composto e cuocere in forno caldo a 
180° per circa quaranta minuti. Sfornare 

e lasciare raffreddare prima di servire.
N.B.: in genere si trovano in commercio scaglie 
di cocco e non la farina. Potete farla in casa 
frullando le scaglie di cocco in un mixer.

Biscotti di pasta frolla
Ingredienti:
150 gr. di farina di riso, 75 gr. di farina di mais, 
90 gr. di zucchero, 90 gr. di burro a temperatura 
ambiente, 1 uovo, sale, latte, marmellata, pinoli.

PROCEDIMENTO: 
Mescolare bene la farina di riso e quella di mais, 
aggiungere gli altri ingredienti ed impastare 
velocemente (l’impasto deve essere molle). 
Lasciare l’impasto in frigo per almeno un’ora 
(risultati migliori si ottengono lasciando l’impasto 
per una notte intera in frigo). Aiutandosi (se 
necessario) con la farina di riso stendere i biscotti 
e ritagliare le varie forme. Mettere al centro del 
biscotto mezzo cucchiaino circa di marmellata e 3 
pinoli. Cuocere in forno a 190° per circa 10 minuti.
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In molti testi antichi e moderni si legge della 
relazione tra il corpo e il pane. Tutti e cinque 
i sensi, ognuno a modo proprio, sono collegati 
al pane. 

ODORE Il suo profumo è quello che più si 
distingue. Raggiunge e attraversa le narici 
lasciando traccia nella nostra memoria. Ricordi 
indelebili legati alla propria famiglia, al fornaio 
del paese che rispondeva con il buongiorno 
alla nostra buonanotte, alla nostra infanzia, 
alla nostra gioventù.

GUSTO Anche il sapore è collegato ai ricordi, alcuni 
recenti, altri remoti, alcuni di vita quotidiana altri 
di gesti vacanzieri. Il gusto ci sembra cambiato, 
non è più quello di una volta, forse è più buono 

o forse è peggiorato, chissà? 
E poi il gusto del panino con salame divorato 
durante la ricreazione, oppure il panino della 
gita di primavera incartato nella carta alluminio 
e ripieno di frittata o fettina fritta perché alle 
cinque del mattino la mamma doveva friggere 
e correre al forno per darti i panini più buoni 
del mondo e guai a non mangiarli tutti.  
Ma il premio del gusto va alle pizzette del mare, 
quelle comperate dall’ambulante che gridava 
pizza bianca e pizza rosso subito prima di cocco 
bello, cocco fresco”  piene di sabbia e schizzi 
di mare, ma buonissime.

TATTO Il contatto con il pane ancora oggi 
ci rapisce. La crosta deve essere croccante, ruvida 
o liscia, la mollica morbida e compatta. Abbiamo 
spesso giocherellato a tavola con il pane, lanciato 
palline di mollica per attirare l’attenzione, 
manovrato con fette di pane o grissini nell’attesa 
di essere serviti. 
La magia del tatto si manifesta nell’impasto, tutti 
almeno una volta abbiamo provato ad  impastare 
e ci siano infarinati dalla testa ai piedi. E poi il 
gesto di afferrare e spezzare il pane, la semplicità 
di un gesto denso di significati. 

VISTA L’aspetto del pane è un parametro 
importante, il colore e la forma sono l’immagine 
della tradizione e della cultura del posto. Tanti 
pani diversi, piccoli, medi e grandi, filette o filoni, 
sfilatini o panini si osservano  e si ammira nelle 

vetrine delle panetterie di quartiere. E poi il pane 
a tavola, cestini ripieni di vari panini e fette 
di pane rigorosamente tagliate in cucina perché 
il pane a tavola non si taglia, si spezza.
   
UDITO È più difficile decifrare il rapporto dell’udito 
con il pane, che è silente e muto. Il pane non crea 
un rumore se non al tatto, quando estratto dal 
forno viene pizzicato sulla crosta per vedere se 
è cotto. Ma il chiasso del pane è quello del 
convivio sviluppato intorno ad esso, grandi 
e piccini riuniti intorno alla tavola che ti chiedono 
che mi passi il pane? oppure le chiacchiere 
sviluppate intorno alla panetteria del paese 
per comunicare le ultime novità.  
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PANE ARTIGIANALE 
VERSO PANE INDUSTRIALE

Le vendite ed i consumi del pane sembrano 
essere calati negli ultimi anni. In realtà sono 
calate le vendite dei filoncini di produzione 
industriale, ma al tempo stesso c’è una riscoperta 
dei pani tradizionali tipici di alcune zone del 
Paese. Se ne contano oltre duecentocinquanta 
tipi, con numerose varianti. In Italia sono 
ventitremila i panificatori, gli operosi ed invisibili 
lavoratori che lavorano di notte per sfornare 
al mattino pagnotte e filoni che profumano 
e sanno veramente di pane. 

Tutta un’altra cosa rispetto al prodotto 
industriale o semi-industriale che è venduto nei 
supermercati, pallido, a volte inodore, 
e anche insapore e purtroppo il giorno dopo 
è già duro, o peggio ancora "gommoso", a causa 
degli additivi che vengono utilizzati per ridurre 
il tempo di produzione e per reggere i processi 

di surgelazione e di confezionamento della 
grande distribuzione. Il pane fresco artigianale ha 
invece una storia, poiché è espressione 
e prodotto del nostro territorio e non conosce 
additivi per migliorarlo.

Un’altra cosa che spesso distingue il pane 
industriale da quello artigianale è il tipo di 
lavorazione e il lievito. Infatti è abitudine comune 
della lavorazione artigianale l’utilizzo del lievito 
madre, che può essere un pezzetto di pasta della 
precedente lavorazione oppure un impasto a 
base di farina, acqua e zuccheri che, mescolati 
tra di loro e rinfrescati regolarmente fermentano 
spontaneamente. Il lievito madre è considerato 
l’anima del pane, ciò che gli da forma e gusto. 

Considerando il tempo e la lavorazione che
 ci vuole per realizzare il pane artigianale 
è certamente più costoso rispetto al pane 
di produzione industriale, ma ne guadagna 
in naturalezza, qualità, bontà e profumo.

DIETA MEDITERRANEA

La Dieta Mediterranea incarna il modello 
alimentare e gli stili di vita dei paesi che si 
affacciano sul mediterraneo: Spagna, Grecia, 
Creta, Jugoslavia, Turchia, Tunisia 
e Centro-Sud Italia, indirizzando verso uno 
stile "parco" assimilabile a quello della cultura 
contadina dei primi anni del secolo scorso.

Il punto di partenza è quindi dato dalla povertà 
e dalla semplicità degli alimenti di quel tempo che 
limitava, se non impediva, di utilizzare alimenti 
sofisticati e sottoposti a raffinazione 
e processi di trattamento industriale. Una dieta, 
quella mediterranea, dal basso tenore calorico 
e principalmente rappresentata dai prodotti 
che la terra, ricca di sole e sudore, poteva 
dare. In essa, occupano infatti una posizione 
predominante i vegetali, la frutta, i legumi 
ed i cereali con tutti i loro derivati
(meglio se integrali)
La pasta fa la sua quotidiana comparsa sulla 
tavola come prima portata, costituendo il fulcro 
di almeno uno dei due pasti principali. Anche il 
pane è costantemente presente, in alternativa 
nella giusta proporzione a completare 
l’assunzione quotidiana di carboidrati forniti dalla 
pasta.Frequente l’utilizzo dei legumi, sistematica 
quella di ortaggi, verdure, frutta e dell’olio d’oliva, 
usato come esclusivo grasso di condimento, 
preferibilmente come "estravergine".

Gli alimenti di origine animale includono modeste 
quantità di latte, pesce (soprattutto pesce 
azzurro), formaggio e di carne, meglio se di pollo 
e tacchino; il tutto accompagnato da vino o infusi, 
sempre in rispetto delle tipicità locali di ogni 
comunità. Infine va sottolineato che il termine 

Dieta Mediterranea indica anche uno stile di vita 
attivo, basato sul movimento e l’attività fisica. 
I popoli in questione infatti lavorano 
manualmente tutto il giorno spostandosi per 
lo più a piedi e con mezzi di locomozione non 
motorizzati.

La Dieta Mediterranea è molto più che un 
semplice decalogo alimentare. Essa promuove 
la cultura della tipicità e della genuinità, 
l’interazione sociale, quella del pasto in comune, 
nel rispetto dei costumi sociali e delle festività 
condivise dove la convivialità e lo spirito delle 
genti mediterranee hanno dato luogo a 
un notevole corpus di conoscenze, canzoni, 
massime, racconti e leggende.

Uno stile di vita quello mediterraneo, da 
poco riconosciuto come patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità. Dopo una lunga 
discussione l’UNESCO, il 17 novembre ha iscritto 
la Dieta Mediterranea nella prestigiosa lista. Tale 
importante riconoscimento, felice coronamento 
di un iter iniziato quattro anni fa e ripreso con 
vigore nel 2009, consente di accreditare quel 
meraviglioso ed equilibrato esempio 
di contaminazione naturale e culturale che è 
lo stile di vita mediterraneo come eccellenza 
mondiale. 

La prestigiosa Lista dell’UNESCO, che raccoglie 
gli elementi del patrimonio culturale immateriale 
considerati rappresentativi dell’umanità, 
constava di 166 elementi (tra cui il Tango 
argentino e la calligrafia cinese) di cui due italiani: 
l’Opera dei Pupi siciliana e il Canto a tenore sardo. 
La Dieta Mediterranea si va perciò ad aggiungere 
come terzo elemento italiano agli altri due.
Il modello alimentare mediterraneo è stato 
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1. Controlla il peso e mantieniti sempre attivo 
2. Più cereali, legumi, ortaggi e frutta
3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità 
4. Zuccheri, dolci e bevande zuccherate:
nei giusti limiti 
5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza 
6. Il sale? Meglio poco 
7. Bevande alcoliche:
se sì, solo in quantità controllata 
8. Varia spesso le tue scelte a tavola 
9. Consigli speciali per persone speciali
10. La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te

1) Controlla il peso e mantieniti sempre attivo
Il nostro peso corporeo rappresenta l’espressione 
tangibile del bilancio energetico tra assunzioni 
e consumi calorici. L’energia introdotta deve 
quindi essere equivalente all’energia consumata 
poiché se si introduce più energia di quanta 
se ne consuma, l’eccesso si accumula nel corpo 
sotto forma di grasso, determinando un aumento 
di peso oltre la norma; se invece si introduce 
meno energia di quanta se ne consuma, il corpo 
utilizza le sue riserve di grasso per far fronte alle 
richieste energetiche. 
Oggi consumiamo troppi alimenti ricchi di calorie, 
e prediligiamo uno stile di vita sedentario per 

questo tendiamo ad ingrassare. È pertanto 
fondamentale cambiare le proprie abitudini 
alimentari e ad una dieta ipocalorica ed 
equilibrata è sempre consigliato associare 
almeno 45 minuti di attività fisica. Una semplice 
passeggiata, per esempio, sarà utile a mantenere 
la forma e a bruciare calorie in eccesso.

dieta mediterraneadieta mediterranea

esportato e promosso in tutto il mondo sia per 
il gusto che per gli effetti salutistici che 
lo caratterizzano. 
Nella pratica esso rispecchia i canoni della dieta 
razionale definiti sulla base di solide evidenze 
scientifiche che ne attestano l’efficacia come 
strumento di prevenzione per malattie 
età-correlate quali cancro, disordini metabolici
e cardio-cerebro-vascolari.

LA DIETA MEDITERRANEA 
COME MODELLO DI DIETA SOSTENIBILE
  
Attività fisica, convivialità, stagionalità e cibi 
integrali e di provenienza locale, ovvero acquistati 
sotto casa o direttamente da chi li produce.
Sono questi i principi cui si ispira la Dieta 
Mediterranea e con essa la nuova piramide 
alimentare revisionata nel 2009 dall’Istituto 
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti 
e la Nutrizione (INRAN). 
La piramide si basa sulle più recenti evidenze 
scientifiche ed è rivolta a tutta la popolazione 
dai 18 ai 65 anni di età.

Per la prima volta, la piramide introduce il 
concetto di strutturazione dei pasti principali 
insieme alla frequenza di consumo delle diverse 
categorie di alimenti. 
Ma la vera novità è che la nuova piramide 

alimentare vuole porsi come modello di dieta 
sostenibile, ovvero uno stile di vita sano che

includa alimenti locali, ovvero quelli mediterranei.
In questo modo si tutela anche l’agricoltura 
italiana messa sempre più a rischio dalle 
importazioni globalizzate di materie prime 
e prodotti alimentari.
Ma veniamo al pratico per capire cosa e quanto 
dovremmo mangiare secondo la nuova piramide. 
Alla base di tutto c’è l’acqua che non deve mai 
mancare nell’arco della giornata. Poi dovremmo 
consumare ogni giorno due porzioni di frutta, 
due o anche più porzioni di verdure e una 
o due porzioni di pane, pasta, riso, cous-cous 
o altri alimenti a base di cereali preferibilmente 
integrali. Tra i cibi da consumare con regolarità 
ogni giorno ci sono anche il latte e i suoi derivati 
(due-tre porzioni), l’olio d’oliva (tre-quattro 
porzioni), noci, semi, olive (una-due porzioni), erbe, 
spezie, aglio e cipolle (per ridurre il sale). 

Una volta a settimana dovremmo, invece, 
portare in tavola pollo e carni bianche (due 
porzioni), pesce, crostacei e molluschi (più di due 
porzioni), uova (due-quattro porzioni), legumi 
(più di due porzioni), carne rossa (due porzioni 
o anche meno), i salumi (una porzione) e i dolci 
(al massimo due porzioni). Insomma, volendo 
abbiamo un vero e proprio menù da seguire per 
garantirci longevità e una buona salute.

LINEE GUIDA PER UNA SANA
ALIMENTAZIONE ITALIANA 

Le linee guida per una sana alimentazione 
italiana redatte e riviste di recente dall’INRAN, 
forniscono 10 semplici informazioni che hanno 
l’obiettivo di favorire la prevenzione di fattori di 
rischio per la salute legati all’alimentazione, e 
quindi di promuovere un’alimentazione sana ed 
equilibrata, senza trascurare suggerimenti su stili 
di vita corretti ed il piacere della buona tavola.
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2) Più cereali, legumi, ortaggi e frutta
Questi sono alimenti molto importanti in una 
dieta bilanciata, perché contengono carboidrati 
(soprattutto amido e fibra) che, 
in un’alimentazione equilibrata rappresentano 
il 60% circa delle calorie della razione giornaliera; 
ma anche vitamine, minerali e altre sostanze 
preziose per la salute. Inoltre i cereali 
e soprattutto i legumi sono una buona fonte 
di proteine. Il consumo di adeguate quantità 
di frutta ed ortaggi assicura un rilevante apporto 
di nutrienti (vitamine, minerali, acidi organici). 
I cereali e derivati, i legumi, gli ortaggi e la frutta 
rappresentano inoltre una buona fonte di fibra 
alimentare. Con il termine di fibra alimentare 
si intende un insieme di composti di origine 
vegetale, quali polisaccaridi e lignina che non 
sono digeriti dalle secrezioni endogene del tratto 
digestivo umano. 

Pertanto, non ha di per se valore nutritivo 
o energetico, ma è un importante componente 
della dieta umana poiché regola diverse funzioni 
metaboliche e fisiologiche dell’organismo. 
Contribuisce a controllare la risposta glicemica 
(glucosio nel sangue), i tassi di colesterolo ed 
il senso di sazietà dopo un pasto, promuove 
la funzione gastro-intestinale, favorisce la 
prevenzione di tumori colon-rettali, di diabete 
e malattie cardio-cerebro-vascolari. Se ne 

consiglia un’assunzione quotidiana di almeno 
30 g al giorno. 

3) Grassi: scegli la qualità e limita la quantità
La giusta quantità di grassi (o lipidi) consentita 
in una dieta razionale è pari a circa il 25-30% 
dell’energia giornaliera. 
Tutti i grassi risultano uguali sul piano 
dell’apporto di energia (9 cal/g) ma sul piano della 
qualità possono risultare molto diversi tra loro. 
Infatti varia la loro composizione chimica, 
e in particolare quella in acidi grassi (che possono 
essere saturi, monoinsaturi e polinsaturi). 

La diversa qualità, può avere effetti considerevoli 
sullo stato di nutrizione e di salute dell’uomo. 
Risulta pertanto indispensabile rispettare la 
proporzione tra i vari grassi dei quali la metà 
sottoforma di grassi monoinsaturi e, la restante 
parte, divisa tra grassi saturi e polinsaturi.

I grassi saturi, sono principalmente contenuti 
negli alimenti di origine animale (pesce escluso) 
come burro, panna, formaggi, carni grasse, 
insaccati, che, se assunti in eccesso, causano 
l’aumento del colesterolo nel sangue. Meglio, 
quindi, limitarne il consumo. I grassi insaturi si 
trovano invece negli oli vegetali, in noci e nocciole, 
nelle olive e nella carne di pesce.
Nelle giuste dosi hanno effetti positivi sul cuore 
e sulla circolazione. Alcuni sono indispensabili 
per il nostro organismo pertanto definiti grassi 
essenziali (gli omega 6 e gli omega 3).
I grassi alimentari, e soprattutto quelli insaturi, 
vanno utilizzati preferibilmente a crudo, perché 
tendono ad alterarsi facilmente per effetto del 
calore e dell’ossigeno dell’aria, dando luogo alla 
formazione di composti potenzialmente dannosi.

4) Zuccheri, dolci e bevande zuccherate: nei giusti 
limiti. Gli zuccheri sono una fonte di energia 
molto importante e non sono dannosi in quanto 
tali, ma il loro impatto sul metabolismo 
è più immediato se vengono assunti di frequente 
e come fuori pasto. 

Quando vogliamo qualcosa di dolce, meglio 
scegliere prodotti da forno senza creme (biscotti 
o torte fatte in casa) che hanno meno zucchero 
semplice ma più amido e fibra. Anche le 
marmellate, le creme e il miele contengono molto 
zucchero, e bisogna consumarne piccole quantità, 
proprio come le caramelle, le bibite zuccherate e i 
succhi di frutta.

5) Bevi ogni giorno acqua in abbondanza
Generalmente i nutrizionisti non amano 
il termine abbondanza, ma nella dietologia 
moderna l’unica concessione è proprio per 
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l’acqua! E’ indispensabile bere almeno 6-8 
bicchieri d’acqua al giorno, non solo quando 
ci accorgiamo di avere sete, ma in qualsiasi 
momento della giornata, ai pasti e lontano dai 
pasti, senza timore di ingrassare perché l’acqua 
non contiene calorie. 
Per reintegrare le perdite di acqua e minerali, 
se abbiamo praticato sport di tipo non agonistico, 
non è necessario ricorrere a integratori o bevande 
energetiche e saline, ma la semplice acqua 
e una alimentazione ricca di frutta e verdura sono 
assolutamente sufficienti.

6) Il sale? Meglio poco
Ogni grammo di sale contiene 0,4 g di sodio. 
In condizioni normali il nostro organismo elimina 
giornalmente da 0,1 a 0,6 g di sodio. Quantità che va 
reintegrata con la dieta. Tuttavia non è necessario 
aggiungere altro sale ai cibi che consumiamo né 
scegliere troppo spesso alimenti trasformati come 
salumi o prodotti troppo ricchi di condimenti poiché 
il sodio di cui necessitiamo si trova già naturalmente 
negli alimenti (acqua, frutta, verdura, carne, ecc.).  
Un consumo eccessivo di sale da cucina favorisce 
l’insorgenza di ipertensione arteriosa, fattore di 
rischio essenziale per le malattie cardio - cerebro - 
vascolari (infarto ed ictus) ed è un possibile fattore di 
rischio per il tumore allo stomaco. L’eccesso di sodio 
alimentare può inoltre determinare maggiori perdite 
urinarie di calcio e quindi ad un maggior rischio di 
osteoporosi.

7) Bevande alcoliche: se si, solo in quantità 
controllata. L’ alcol non è un nutriente ma è 
ricco di calorie (7cal/g), e questo deve essere 
tenuto ben presente non solo da chi è obeso 
o sovrappeso, ma anche da chi vuole solo 
mantenere stabile il suo peso. 
Si parla di consumo moderato in individui 
in buona salute se si rimane entro i due o tre 
bicchieri al giorno per l’uomo, uno o due per la 
donna. Per bicchiere si intende si intende circa 
125 ml per vino, circa 40 ml per i superalcolici, 
e circa 330 ml per la birra di media gradazione. 
L’alcol, comunque, anche in minima quantità, 
è assolutamente vietato durante l’ infanzia, 
l’adolescenza, la gravidanza e l’allattamento.

8) Varia spesso le tue scelte a tavola
Gli alimenti sono tasselli che vanno a comporre 
il mosaico della nostra alimentazione necessaria 
per rifornire il nostro corpo di carboidrati, proteine 
e grassi, ma anche di acqua, vitamine e minerali. 
Dal momento che non esiste l’ alimento perfetto, 
che contenga cioè tutti i nutrienti e nelle giuste 
quantità, il modo più sicuro per garantire al 
nostro organismo tutti questi elementi di cui 
necessitiamo, è quello di variare le nostre scelte 
alimentari.

9) Consigli speciali per persone speciali
Ci sono alcuni periodi particolari della vita in cui 
aumenta il rischio di carenze nutrizionali ed è 

importante conoscere le necessità specifiche di 
ogni periodo (gravidanza, allattamento, infanzia, 
adolescenza, menopausa, terza età). Queste più di 
altre le situazioni in cui l’intervento del nutrizionista 
(riduttivo semplificare il ruolo con il termine 
dietologo!) si rivela prezioso e fondamentale.

10) La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche 
da te. Il vero pericolo nei cibi che mangiamo 
è rappresentato non solo dalle tanto temute 
sostanze chimiche aggiunte ma soprattutto 
dalle contaminazioni microbiche. Al momento 
dell’acquisto di un alimento fresco è 
importantissimo verificare sull’etichetta la data 
di scadenza e la composizione riportata nella 
tabella nutrizionale. Una volta cotti, inoltre, 
i cibi non dovrebbero stare troppo tempo a 
temperatura ambiente ma conservati in frigo 
entro una o due ore dalla cottura. Infine, se 
dobbiamo far scongelare qualcosa, è meglio se 
lo facciamo in frigo (con il dovuto anticipo) o al 
microonde, ma non a temperatura ambiente.

COME SI INSERISCE IL PANE 
NELLA DIETA MEDITERRANEA

Il pane si pone alla base della piramide alimentare 
in quanto contribuisce a soddisfare il bisogno di 
carboidrati di cui necessitiamo ogni giorno. 
La differenza sulle proprietà salutistiche del pane 

la fanno la qualità delle materie prime utilizzate 
e quantità che ne consumiamo.
La farina rappresenta l’ingrediente base del 
pane e, grazie alle tabelle di composizione degli 
alimenti stilate dall’INRAN, possiamo osservare 
che la sostituzione della farina raffinata 
con farina integrale, comporta un aumento 
sostanziale del quantitativo di fibra nella dieta. 
In effetti, 100 g di pane ottenuto con farina 00, 
possiede 3,2 g di fibra totale mentre 100 g di pane 
ottenuto con farina integrale ne contiene 6,5 g. 
Quantitativo che, abbinato ad alimenti 
di origine vegetale, legumi e frutta, può arrivare 
a soddisfare la razione di fibra quotidiana 
consigliata (30 gr)
Anche la quantità di pane che assumiamo 
nel corso di un pasto e quotidianamente è un 
parametro da non sottovalutare poiché non 
esiste un alimento dannoso ma un suo utilizzo 
sbagliato. L’errore che spesso si fa 
è infatti quello di considerare il pane come un 
alimento aggiuntivo ad altri che già di per se 
contengono carboidrati. La quantità complessiva 
di questo nutriente fa la differenza e deve essere 
commisurata alle proprie esigenze nutrizionali.
Queste ultime vanno conosciute magari con 
l’ausilio di uno specialista (vedi sotto).
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SIGNIFICATO NUTRIZIONALE DEL PANE

Il pane è un alimento a base di cereali e pertanto 
è una fonte di carboidrati che sono d’importanza 
chiave per l’alimentazione umana. Con le sue 
caratteristiche nutrizionali contribuisce a 
soddisfare il fabbisogno giornaliero d’energia che, 
in un soggetto sano, deve provenire per circa 
il 60 % proprio da alimenti a base di carboidrati.

Le farine per panificazione contengono 
carboidrati sotto forma di amido, uno zucchero 
complesso che durante la digestione viene 
scomposto in glucosio che assorbiamo 
ed utilizziamo come fonte energetica. La farina 
rappresenta all’incirca i 2/3 dell’impasto 
e pertanto, oltre agli zuccheri, apporta altri 
macronutrienti oltre ad importanti micronutrienti 
e fibra. Proprio quest’ultima e quindi il grado
 di raffinazione delle farine, può influenzare 
il valore energetico (densità calorica e picco 
glicemico) del pane. 

Infatti la semplice sostituzione di farina raffinata 
con farina integrale, oltre a fornire un ovvio 
aumento del quantitativo di fibra nella dieta 
(un aspetto importante per la salute), aiuta 
ad abbassare la quota di carboidrati e la loro 
assimilazione. Questo aspetto condiziona 
la risposta glicemica (zucchero nel sangue) 
conseguente al consumo di pane.
Sale, lievito ed acqua sono gli altri ingredienti 
del pane. Questi oltre ad incidere sulle tecniche 
di panificazione, contribuiscono a differenziarne 

ricette e tipicità ed anche la qualità nutrizionale 
di quest’alimento. 
L’aggiunta o meno di sale condiziona la possibilità 
di inserirlo in particolari regimi dietetici, 
ad esempio quelli di soggetti ipertesi. La tipologia 
di acqua, strettamente legata al territorio, 
è fonte di preziosi minerali ed oligoelementi. 
Infine la scelta e l’utilizzo sapiente del lievito 
ci garantiscono un prodotto appetibile (soffice) 
e digeribile, caratteristiche queste che 
promuovono la qualità nutrizionale di questo 
alimento. 

Oltre alle tipologie di ingredienti, altri fattori che 
influenzano il valore nutrizionale del pane sono: 
la quantità assunta in un pasto 
e complessivamente nella giornata, ed il rapporto 
e gli abbinamenti con gli altri alimenti assunti 
con la dieta.

100 gr pane farina 00 100 gr pane farina integ.

Proteine 8,6 gr 7,5 gr

Carboidrati tot 66,9 gr 48,5 gr

Fibra 3,2 gr 6,5 gr

Lipidi 0,4 1,3 gr

Kcal 289 224

IL PANE NELL’ALIMENTAZIONE RAZIONALE

Il pane accompagna la nostra tradizione culinaria 
da secoli, è tra gli alimenti più semplici e ricchi 
di gusto. Ciò nonostante, ai giorni nostri il pane 
rientra tra gli alimenti che più spesso vengono 
esclusi dalle scelte alimentari in quanto ricco 
di calorie e responsabile di un elevata risposta  
glicemica (o picco glicemico = rapido aumento 
del tasso di glucosio nel sangue dopo il pasto) che 
sono fattori di rischio per sovrappeso ed obesità 
e malattie metaboliche come il diabete 
e le patologie cardiovascolari (infarto ed ictus).
In realtà, proprio per queste caratteristiche 
nutrizionali, il pane ben si colloca 
in un’alimentazione razionale ed equilibrata. 

Nessun alimento di per se stesso 
è da considerarsi sbagliato o dannoso, bensì 
lo può essere il suo utilizzo in rapporto allo stato 
di salute ed al suo mantenimento. Quantità 
e frequenza di consumo degli alimenti debbono 
essere commisurate ai fabbisogni di nutrienti 
ed energia dell’individuo. Gli stili di vita 
e particolari condizioni fisio-patologiche 
(sedentarietà, malattie e variazioni anche 
transitorie dello stato di salute) condizionano 
questi fabbisogni e pertanto dovrebbero guidare 
le nostre scelte alimentari e quindi anche 
a scelta della quantità e della qualità di pane 
che consumiamo. Chiedi al tuo medico di fiducia 
o ad un nutrizionista un parere sui tuoi fabbisogni 
alimentari e fallo in salute poichè dieta e stili 
di vita ti aiutano a mantenerti sano.
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La scelta delle materie prime influisce in modo 
sostanziale sulla qualità nutrizionale dei 
prodotti alimentari. Alcuni ingredienti assumono 
un’importanza cruciale in termini di prevenzione 
di malattie associate all’alimentazione. Il pane 
può essere uno strumento di salute grazie al suo 
apporto di energia e fibra alimentare. 

Come già detto nei paragrafi precedenti, è in 
particolare la fibra che non ha valore nutritivo 
o energetico ad apportare importanti benefici per 
la salute. Aiuta a limitare la risposta glicemica 
e quindi a prevenire i suddetti rischi metabolici. 
Favorisce una riduzione nell’assorbimento 
dei grassi alimentari e la sintesi endogena 
di colesterolo, regola la funzione intestinale
ed aiuta a prevenire tumori del colon. 

Anche l’utilizzo di pane "sciapo" o salato 
è una scelta nutrizionale di cui tener conto 
per soggetti affetti da rischio cardiovascolare 
ed in particolare con suscettibilità ipertensiva 
(ad esempio soggetti con ipertensione essenziale 
o conseguente  a danno renale). 

Un’ attenzione particolare al consumo giornaliero 
di pane si richiede anche per la prevenzione 
di osteoporosi e tumore allo stomaco. Infatti 
l’elevato consumo di sale aumenta la perdita 
di calcio nelle urine sottraendolo all’osso 
(aumento del rischio di osteoporosi e fratture) 
e stimola la crescita dell’helicobacter pylori, 
agente batterico che provoca ulcere gastriche 
e duodenali oltre ad essere fattore di rischio per 
il cancro allo stomaco.

In alcuni casi sono necessari pani speciali per far 
fronte alle esigenze nutrizionali di individui affetti 
da intolleranze al glutine (celiachia). 
Le farine utilizzate in questo caso sono ottenute 
con un processo di lavorazione che prevede 
l’eliminazione della porzione glutinica. Pani 

aproteici (poveri in proteine) sono altresì utilizzati 
nelle diete di soggetti affetti da danno renale. 
Esistono tipi di pane che nel processo 
di panificazione escludono l’utilizzo del lievito 
(pane azzimo).

Il pane
elemento essenziale
della dieta mediterranea



La porchetta di CostanoLa porchetta di Costano

Costano e la porchetta costituiscono un binomio inscindibile, 
una accoppiata talmente stretta che appena si pronuncia 
il nome del paese, subito gli viene affiancata la gustosa 
vivanda. Per Costano la porchetta è un distintivo, un 
emblema che da secoli ormai lo contraddistingue, merito 
di una tradizione antica, della bravura degli antichi  porchettai 
e di una passione che si è tramandata di generazione in 
generazione fino ai nostri giorni. Nelle feste di paese del 
passato il banco del porchettaio primeggiava e invitava 
ad una degustazione non sempre possibile comunemente. 
Non era alla portata di tutte le tasche, ma nelle fiere pochi 
buongustai perdevano l’occasione di riportarne a casa una 
scartata e di consumarla in famiglia, onorando in tal modo
la giornata di festa. 

Nacque in campagna la preparazione della porchetta, 
in Umbria poi erano i contadini a cuocerla, non i residenti 
dei borghi o dei castelli. Era un cibo per grandi banchetti, 
quindi la si trovava nelle grosse affluenze di gente, oppure 
per comunità religiose come i conventi, i capitoli delle 
cattedrali, le abbazie.  

Quando si trasferì dentro le mura dei paesi, la porchetta 
si affiancò alla vendita della carne nelle botteghe e all’attività 
di porchettaio si associò il mestiere del macellaio o quello 
di negoziante di suini. All’alba dell’Unità d’Italia e con il 
trascorrere dei decenni prese il via, a Costano, una produzione 
di porchetta di tali dimensioni che ben presto divenne, 
per allora si intende, una vera industria. Si uccidevano oltre 
600 capi all’anno, tanto da rendere necessario costruire 

un apposito mattatoio, realizzato nel 1924, e tutto si mise 
a posto, anche dal punto di vista della osservanza delle 
norme igieniche. Quello di cui parlo è tutto documentato, 
fortunatamente, così che se ne può fare benissimo la storia. 
Le foto recuperate dalle raccolte delle famiglie dei vecchi 
porchettai emanano un fascino del tutto particolare, i volti 
dei venditori esprimono fierezza e orgoglio di mostrare un 
prodotto che non tutti sapevano fare, la loro era diventata 
un’arte. L’idea di organizzare la festa del pane, giunta alla 
IV edizione, la trovo eccellente. Quindi va bene "buono come 
il pane", ma se poi come companatico c’è anche la porchetta 
di Costano, beh, allora è tutta un’altra cosa.

Antonio Mencarelli         
PROMEMORIA
CEMA DEGUSTAZIONE
Martedì 14 giugno 2011

DOVE:
Area Sagra della Porchetta
Costano - Bastia U. (PG)

ORE:
dalle 20.30

INFO: evento su prenotazione
numero limitato di posti
è gradita prenotazione
Costo: 15,00€

CONTATTI:
tel. 075 800 41 34
cell. 333 26 42 323
tel. 075 800 21 58

foto tratte 
dall’archivio storico 
della Sagra della 
Porchetta di Costano.

www.sagradellaporchettadicostano.it
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Le 
ricette

CIAMBELLA SOFT

Ingredienti per 4 persone
>250gr di zucchero
>250gr di farina
>3 uova
>1 bustina di lievito vanigliato
>130gr di acqua
>130gr di olio di semi

PROCEDIMENTO
Fate girare le uova con lo zucchero 
affinchè siano ben montati, poi
aggiungete l’olio e l’acqua, infine la 
farina insieme al lievito vanigliato 
continuate a far girare finchè l’impasto 
sia ben amalgamato, dopo di chè 
versatelo in una teglia a ciambella e 
infornate a 180° e fate cuocere per circa 
40 minuti.

A vostro piacimento è possibile 
modificare la ricetta aggiungendo
ingredienti come il cacao, l’arancia, 
l’uvetta, le noci, sempre da aggiungere 
dopo aver versato metà dell’impasto 
nella teglia e il restante impasto verrà
modificato con gli ingredienti di vostro 
gusto dopo di chè unirete il restante 
impasto a quello già presente nela 
teglia.

PANE CON LE NOCI

Ingredienti:
>300 gr di farina 0 ,
<200 gr di farina integrale,
>20 gr di lievito di birra,
>100 gr di noci sgusciate,
>1 cucchiaio di sale,
>250 ml di acqua,
>20 gr di burro,
>1 pizzico di zucchero

PROCEDIMENTO:
Partiamo col fare un lievitino.In una 
terrina fare il lievitino spezzettando il 
lievito di birra in 50 ml di acqua tiepida, 
unirvi qualche cucchiaio di farina, e un 
pizzico di  zucchero.
Amalgamare il tutto formando un 
lievitino. Laciate lievitare il panetto 
finchè non sarà raddoppiato di volume.
Disporre le due farine a fontana e 
versare al centro il panetto lievitato.
Aggiungere ora l’acqua tiepida restante 
in cui discioglierete un cucchiaio di sale 
e iniziate ad impastare energicamente 
piegando e ripiegando la pasta su se 

stessa diverse volte.
Aggiungete il burro ammorbidito, 
formare un panello liscio ed elastico.
Poggiare il panetto di pasta di pane 
in una terrina con il fondo cosparso 
di farina. Lasciar lievitare al coperto 
per 3 ore in un posto al caldo lontano 
dalle correnti. Sbollentare i gherigli 
di noce per 1 minuto quindi tritarli 
grossolanamente.
Quando l’impasto della pasta di pane 
risulterà raddoppiato di volume,
aggiungete le noci tritate e lavoratela 
ancora per qualche minuto.
Dividete quindi il panello di pasta per 
pane in due pagnotte,
poggiarle su una placca da forno 
rivestita di carta forno e praticare con 
un coltello due tagli sulla superficie 
delle pagnottelle  ( i tagli servono a 
facilitare la cottura ed è anche un rito 
portafortuna) e lasciarle lievitare per 
1 ora circa. Infornate il pane alle noci 
a 220° in forno già caldo per 20 minuti.
Aspettate che il pane alle noci si 
raffreddi un pò prima di tagliarlo

FOCACCINE CECI E SALVIA 

Ingredienti:
>200 gr. di farina 0
>80 gr. di farina di ceci 
>150 gr. di acqua 
>50 gr. di olio di oliva 1/5 cubetto di 
>lievito di birra
>8 - 20 foglie di salvia olio per 
>spennellare sale q.b.

PROCEDIMENTO:
Setacciare le farine e il lievito, unire 
l’olio e l’acqua q.b.e sale per ottenere un 
impasto morbido. Lasciar lievitare fino 
al raddoppio.
Stendere dello spessore di un cm e 
tagliare ovali di 8 cm. Spennellare con 
l’olio frullato al mixer insieme alla salvia. 
Infornare per 15 minuti a 220°. Ottime 
farcite con salumi umbri.



FORNO DI NOCERA UMBRA
Piazza Vanvitelli, 6
Loc. Paciana - 06034 
Foligno (PG)
Tel. +39 0742 320902
Fax +39 0742 320509 
info@fornonoceraumbra.com
www.fornonoceraumbra.com

PASTICCERIA MARINELLA
P.zza Porziuncola, 8D
S.M.Angeli 
06081 Assisi (Pg)
Tel. fax 075. 804 18 26
info@pasticceriamarinella.it
www.pasticceriamarinella.it

MOSTACCIOLI DI FRATE JACOPA
 
>Farina gr. 900
>Zucchero gr. 400
>Miele gr. 400
>Granella di nocciole gr. 200
>Granella di mandorle gr. 300
>Uova no. 7
>Burro gr. 200
>Lievito chimico in polvere gr. 60
>Un pizzico di vaniglia
>Vino rosso q.b.
 
Cottura:  Forno 200 gradi per 15 minuti
 
MARCHIO REGISTRATO - antica ricetta 
di Pasticceria Marinella

FREGNACCIA
Stagionalità
TUTTO L’ANNO

>Zucchero 0,45 kg
>Mele 0,85 kg
>Uova 5 n°
>Noci 0,4 kg
>Uva passa 0,5 kg
>Farina 0,5 kg
>Rum 0,09 kg
>Mistra’ 0,06 kg
>Cartina 0,025 kg

ATTREZZATURE:
Forno rotativo

PROCEDIMENTO 
E CONDIZIONI AMBIENTALI:
Si battono le uova e lo zucchero, si 
aggiungono i liquori e la farina, poi 
le mele, le noci e l’uvetta, ed infine si 
impasta il tutto. 

COTTURA: 
Modalita’: su forno rotativo
Tempi: 20 minuti
Gradi: 180°

CONSERVAZIONE PRODOTTO
Confezione: su vassoi sfusi
Condizioni ambientali:
temperatura di frigorifero
Tempi: 5 giorni



CIME DI RAPA AL VINO ROSSO

Nella cucina umbra le cime di rapa sono 
molto più note come accompagnamento 
per le orecchiette, ma sono in realtà 
molto presenti in molti piatti della 
nostra regione.
Le ritroviamo anche in questo antipasto 
tipico semplice da cucinare e ottimo 
da gustare!
Numerosi sono i vini umbri che si 
possono abbinare; noi vi consigliamo un 
ottimo Torgiano Rosso Riserva D.O.C.G 
2005 "Antigniano"

Ingredienti
>Sale
>1600 gr di cime di rapa
>Olio d’oliva
>2 spicchi d’aglio
>1 bicchiere di vino rosso
>Qualche foglia di alloro
>Pepe

PROCEDIMENTO:
Lavate le cime di rapa con abbondante 
acqua, scolatele per bene e cucinatele 
in una pentola con l’acqua ricavata dal 
lavaggio. Durante la cottura eliminate 
il liquido prodotto dalle rape per evitare 
che le verdure assumano un sapore 
dolciastro.
Dopo 30 minuti abbasate la fiamma 
al minimo e continuate a scaldare 
lentamente. Aggiungete poi un po’ di 
pepe, un pizzico di sale e gli spicchi 
d’aglio ben tritati. Mettete poi un po’ 
di olio extravergine d’oliva e versate 
un bicchiere di vino rosso. Unite infine 
qualche foglia di alloro e mescolate per 
bene il preparato.
Continuate la cottura a fuoco lento per 
altri 15 minuti e girate saltuariamente.
Scolate poi il tutto e mettete le cime di 
rapa in un ampio piatto da portata.
Servite le cime di rapa al vino ben calde.

BROGALVINI
Via degli Olmi, 9 - 06083 
Bastia Umbra (PG) Italy 
tel. +39 075 8001501 - fax 
+39 075 8000935
info@brogalvini.com
www.brogalvini.com

ACQUA DRINK
DI PIERI ORIETTA & C SNC
Zona Ind.le Ovest,
Bastia Umbra PG
075 8012800
www.acquadrink.it

LIMONATA

La limonata è una bibita fresca, 
dissetante, genuina e ricca di vitamina C

Ingredienti:
>2 e 1/2 Kg di limoni 
>1 lt di acqua 
>1 Kg di zucchero

PROCEDIMENTO:
Lavate accuratamente i limoni e 
asciugateli. Grattugiate le bucce 
evitando la parte bianca (amara) e poi 
spremere il succo. Fate bollire l’acqua
e lo zucchero, il succo, le bucce per circa 
5 minuti.

Lasciate riposare qualche ora, poi filtrate 
e imbottigliate. Conservare in frigo.

La limonata può essere diluita anche 
con acqua freddissima direttamente dal 
dispenser Acquadrink per la casa.

Acquadrink: il modo più semplice per 
bere un bicchiere d’acqua.

Da oggi sono disponibili anche 
dispenser e gasatori per la famiglia.



PANE INTARTUFATO

Ingredienti
>6 fette di pane casereccio
>una mozzarella di bufala
>un vasetto di crema di tartufo 
>nero pregiato "Assisi Tartufi"

PROCEDIMENTO:
Tagliate le grandi fette di pane a meta’ 
e tostatele in forno a 180 gradi: ricoprite 
poi la base del pane con la mozzarella di 
bufala tagliata a fette sottili e rimettete 
in forno per circa due minuti. Disponete 
poi le fette di pane casereccio su un 
vassoio e spalmate a piacere la crema 
di tartufo nero pregiato.

Tempo di preparazione: 7 minuti

Buon appetito!

ZUPPA DI FARRO GRATINATA 
CON BATTUTO CROCCANTE DI PROSCIUTTO 
E RADICCHIO STUFATO

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
>450 gr. Di farro intero perlato
>cipolla
>1 carota
>1 gambo di sedano
>200 gr.di prosciutto non troppo magro 
tagliato piuttosto spesso
>1 palla di radicchio
>Un bicchiere di olio
>Sale e pepe

PROCEDIMENTO
La prima parte della ricetta è identica 
all’originale. 
Iniziare mondando e tritando finemente 
tutti gli odori, quindi metterli a soffriggere 
in mezzo bicchiere d’olio. Mentre le verdure 
sono sul fuoco, aprire la confezione di 
farro in uno scolapasta fine e sciacquarlo 
abbondantemente sotto l’acqua fredda. 
Quando il trito prenderà colore in padella, 
aggiungere il farro. Lasciarlo insaporire
"a secco" per qualche minuto, quindi coprirlo 
di acqua (o meglio ancora di brodo vegetale) 

e proseguire la cottura lasciandolo sobbollire 
il tempo necessario, facendo attenzione che 
resti sempre coperto di liquido, ma mai troppo. 
Più che come una zuppa deve essere portato 
a cottura come un risotto, leggermente più 
cremoso. A fine cottura (al dente), aggiustare 
di sale e pepe e, mentre si raffredda, imburrare 
degli stampi da forno. Sistemare la zuppa 
di farro, una volta che si sarà intiepidita e 
rassodata, all’interno degli stampi, e mettere 
in forno a 180°, lasciando gratinare bene in 
superficie, per circa 15-20 minuti, a seconda 
del forno. Nel frattempo tagliare a julienne 
separatamente sia il prosciutto che il radicchio.
In due diverse padelle antiaderenti suddividere 
il restante olio, lasciarlo scaldare bene e 
cuocere a fuoco vivo, sempre separatamente, 
entrambi gli ingredienti.  Il prosciutto deve 
cuocere fino a che diventa croccante, il 
radicchio finché non perde tutta l’acqua ed 
essa evapora. Aggiustare di sale e pepe e 
lasciar completare la cottura insieme per 2-3 
minuti finali, affinché i due sapori si mescolino 
meglio. Servire uno sformato di zuppa di farro 
in ogni piatto, cosparso di abbondante julienne 
di prosciutto e radicchio fumante, spolverare 
con un filo d’olio D.O.P. umbro e una macinata 
di pepe nero fresco. 

PANETTONE RIPIENO AL GELATO

Ingredienti:
>1 Panettone intero con canditi e uvetta
in aletrnativa anche il pandoro
>600 gr di gelato artigianale
>Prosecco o Spumante Franciacorta
>Cioccolato fondente 

PROCEDIMENTO:
Prendere il panettone intero e tagliare 
con un coltello dalla lama lunga e 
affilata tutto il fondo; Lasciatelo da una 
parte perchè servirà a richiudere la base 
successivamente. 

Deve essere dell’altezza di circa 1 cm. 
Iniziare a svuotare dal fondo tutto 
l’interno fino ad ottenere una calotta. 
Versare il prosecco o lo spumante in 
un bicchiere e con un pennello bagnare 
tutto l’interno del panettone. 

Dopodichè potete iniziare a riempire 
l’intero dolce con il gelato fino a coprire 
il fonndo. 

PAPPARDELLE 
AL SAGRANTINO SAN CLEMENTE

Ingredienti:

per la sfoglia
>500 gr. di farina
>2 uova intere
>3 tuorli d’uovo
>1 bicchiere di Sagrantino San Clemente

per la salsa
>300 gr. di funghi porcini
>olio, aglio
>tartufo grattugiato
>Sagrantino San Clemente
>peperoncino

PROCEDIMENTO
Ponete in una spianatoia la farina 
"a fontana", versate le uova nel centro 
con mezzo bicchiere di vino. Impastate 
molto bene il tutto, lavorate per circa 
20 minuti, fino a ottenere una pasta 

morbida e liscia. Cospargetela con un 
velo di farina e stendete la pasta per 
ottenere delle sottili sfoglie, che farete 
asciugare su un tavolo coperto con una 
tovaglia. A questo punto infarinatele 
leggermente, ripiegatele e tagliatele con 
un coltello da cucina in strisce larghe 
poco più di una tagliatella. Preparate 
quindi la salsa mettendo in un pentolino 
mezzo spicchio d’aglio, olio d’oliva 
e i funghi tritati. 
Lasciate cuocere a fuoco lento 
per qualche minuto, poi unitevi il 
peperoncino, il tartufo grattugiato 
e il vino Sagrantino San Clemente. 
Lessate le pappardelle in abbondante 
acqua salata, scolatele al dente, 
conditele con la salsa preparata e, prima 
di servire, ripassatele per un attimo 
in padella.

CANTINE SAN CLEMENTE S.R.L.
Loc. Polzella
Montefalco - 06036 (PG)
Tel. 0742 37 91 64
Fax 0742 37 14 33
www.cantinesanclemente.it
info@cantinesanclemente.it

OLEIFICIO
CONSORZIO AGRARIO
Via degli Ulivi, 10
Spoleto (PG)
Tel. 0743 277 034
Fax 0743 277 119
www.oleificiodispoleto.it

CAFFE’ RETRO’ J-J-S 
BALDONI DI BALDONI 
JACOPO & C. S.N.C.
Via Giovanni Becchetti, 3
06081 Assisi Perugia
075 8042875

IL CASTELLARO
Country House
Strada Ponte Felcino
Ponte Pattoli
44E - 06135 (PG)
tel./ fax 075 59 41 166
www.ilcastellarocountryhouse.it
info@ ilcastellarocountryhouse.it

GAIA TOMARELLI Az. Agr.
Via Mario Poletti
06083 Bastia Umbra (PG)
cell. 334 79 36 997
tel. 075 800 79 81
www.assisitartufi.com
assisitartufi@gmail.com



Az. Agricola - Agriturismo
LA TAVOLA DEI CAVALIERI  
Loc. Santa Maria di Lignano 104
Satriano 06081 - ASSISI (PG)
Tel. 0758019054 /075802431
Per salumi e carni 3928053349
www. ASSISIRESORT.com
www.suinoneroumbria.com

VOGLIA DI PASTA (S.N.C.)
PASTA FRESCA
V. Vittorio veneto. 5, N
06083 Bastia , umbria 
Telefono : +39-(075)-8010786

VOGLIA DI PASTA (S.N.C)
PASTA FRESCA
133, v. Manzoni
06087 Ponte San Giovanni (PG) 
tel: 075 5997245

MAIALINO NERO ALLA BIRRA 

La caratteristica dei nostri maiali è che 
vengono allevati allo stato brado in circa 
35 ettari di bosco e pascoli nel cuore del 
Parco Regionale del Subasio a 750 metri 
s.l.m. a pochi mkm da Assisi.

L’alimentazione libera nei boschi e con 
soli prodotti biologici di integrazione, 
e la cura senza prodotti farmaceutici 
sono i 2 fattori che ne sottolineano 
la bontà e la qualità della carne prima 
e dei salumi poi. In questo modo 
la conservazione di queste razze 
autoctone italiane salvaguardia la 
biodiversità e riporta alla luce le antiche 
abituidini contadine ed alimentari.

INGREDIENTI per 4 persone
>1 kg di Spalla di Maialino da latte
(si consiglia il suino nero allevato 
allo stato brado)
>2 bottiglie di Birra San Biagio Monasta
>1/2 bicchiere di olio extravergine 

di oliva umbro Nostrum 
da Az. Agr. Le Case
>4 fette di pane casereccio 
sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO:
Spezzare la carne di maiale in piccoli 
pezzi e adagiarla in una padella pesante.
Bagnare con Olio ed aggiungere sale 
e pepe. Rosolare i pezzi di carne su tutti 
i lati per circa 20 minuti.
A questo punto aggiungere la Birra.
Cuocere a fuoco lento per circa 2 ore.
Una volta pronto,tostare le fette 
di pane casereccio e adagiare i pezzi 
di maiale sul pane bagnando con 
il fondo di cottura.

Degustare il piatto con la Birra Monasta 
San Biagio .

Buon appetito.

RAVIOLI BUFALA E BASILICO CONDITI 
CON POMODORINI, PANCETTA E GRANA

>Ingredienti: dose per 4 persone
>ravioli con mozzarelle di bufala 
e basilico
>g 600 di perini maturi g 200
>pancetta g 100
>uno scalogno
>basilico
>Grana Padano
>olio extravergine
>sale
>pepe

In una capiente pentola in alluminio, 
mettere un po’  d’olio e lo scalogno 
a soffriggere. Nel frattempo pelare 
i pomodori perini, dopo averli immersi 
per qualche secondo nell’acqua bollente 
e tagliarli a dadini.

Quando lo scalogno sarà leggermente 
imbiondito, aggiungere la pancetta 

a dadini e lasciare rosolare, quindi 
unire i pomodori, sale e pepe e lasciare 
soffriggere a fuoco basso. Intanto 
mettere una pentola al fuoco con 
l’acqua dove cuocere la pasta. Appena 
l’acqua bollirà, buttare i ravioli e cuocerli 
al dente, scolarli con il ragno e metterli 
nella casseruola del sugo; girare il tutto 
per fare insaporire, completando con 
foglie di basilico e Grana Padano in 
scaglie.



PANE ALL’ACETO BALSAMICO

Ingredienti:
>Farina W 280 P/L 0,50 1Kg
>Acqua 500gr
>Malto 5 gr
>Olio di oliva 50 gr
>Aceto balsamico 50gr
>Lievito di birra 30 gr
>Sale 18 gr
>Semi di finocchio 30 gr

PROGRAMMA DI PREPARAZIONE 
MEDIANTE IMPASTO DIRETTO CON 
LIEVITINO

Ingredienti primo impasto lievitino:
>Farina W 280 P/L 0,50 300gr
>Acqua 150 gr
>Lievito di birra
Impastare gli ingredienti e lasciare 
lievitare sino al doppio del volume 
(40/50 min)

SECONDO IMPASTO
Impastare insieme al lievitino il resto 
della farina e dell’acqua, quindi tutti 
gli altri ingredienti, tranne il sale che 
sarà aggiunto 5 minuti prima la fine 
dell’impasto e per ultimo i semi di 
finocchio. L’impasto dovrà essere liscio, 
elastico e omogeneo.
Lasciare riposare per circa 1 ora, fino al 
raddoppio del volume; quindi dividere 
la pasta in pani da 300 gr. Formare e 
adagiare su teli o ripiani infarinati, con 
chiusura in alto. Lasciare lievitare per 
circa 45/50 min, quindi capovolgere i 
panetti e incidere con tagli a piacere. 
Infornare con capore a 210° per circa 
35/40 min. fino a ottenere una crosta 
ambrata e fregrante.

MASTRO VINCENZO CONSIGLIA: Questo 
pane dell’aroma inconfondibile, si sposa 
perfettamente ai salumi e ai formaggi, 
ma è ottimo anche con le carni grigliate 
o crostini per antipasti.

TORTA AL TESTO GLUTEN FREE

>500 gr di mix Revolution
(Amido di frumento per celiaci)
>30 gr di Fioretto di mais
>200gr di latte
>50 gr grana padano
>18 gr sale
>1 bustina di lievito chimico Pizzaiolo 
(Bertolini)
>10 gr Olio extra vergine di oliva
<1 uovo

PROCEDIMENTO
Posare le farine sul piano e mescolare 
gli ingredienti amalgamandoli con il 
latte e l’olio; infine rompere l’uovo.
Creare un impasto omogeneo e lasciarlo 
riposare per 10 min coperto con un 
panno.

Stendere l’impasto a mano o con 
il rasagnolo e cuocerlo sul testo ben 
caldo.

NB:  Presso Revolution è possibile trovare 
le farine adatte a cucinare ricette per celiaci.

PIZZICOTTI ALLA PECORARA

Vi e’ avanzata un po’ di pasta della 
pizza?  Fantastico!!

Niente di più facile ..

PROCEDIMENTO:
Prendete una pentola di acqua salata
e portatela a bollire, buttate la pasta a 
pizzicotti come fossero degli gnocchi,
appena emergono condite con un sugo 
di pomodoro, cipolla, basilico fresco, 
parmigiano e pecorino.

mmm...provate! Non vi leccherete solo
i baffi. Parola di Graziano 

LA PORCHETTA DE’ COSTANO”
Ricetta del Gruppo Giovanile di Costano
 
A Costano le fasi della preparazione 
della porchetta continuano a conservare 
oggi, a distanza di secoli una sorta 
di rigido rituale. Ogni aspetto seppur 
naturalmente diverso da quello di una 
volta mantiene infatti tutta una serie 
di accorgimenti che accompagnano il 
lavoro del porchettaio dalla fase della 
macellazione fino a quella della cottura, 
essenziale per dare l’ultimo tocco sia dal 
punto di vista aromatico che estetico 
a questo magnifico arrosto.
 
Ingredienti:
maiale
aglio - sale - pepe - finocchio

PROCEDIMENTO:
Fondamentali sono prima di tutto la 
scelta del maiale, la fase del disosso e 

quella di una accurata pulizia effettuata 
con abbondante acqua corrente.
Subito dopo si passa alla fase del 
condimento caratterizzata da un 
massaggio particolarmente prolungato 
per far si che tutti gli aromi penetrino in 
profondità.
Gli ingredienti utilizzati sono aglio, sale, 
pepe e finocchio.
Si passa poi alla fase della farcitura 
effettuata con l’utilizzo di buona parte 
delle interiora come fegato, cuore, 
lingua, trippa che vengono lessati, 
tagliuzzati e conditi con gli stessi  
ingredienti.
A questo punto il maiale può essere 
ricucito e “picchettato”, pronto per 
andare  in forno.
Il tempo di cottura è di circa un’ora per 
ogni 10 Kg di carne, la temperatura del 
forno di circa 250°/300°.

Ristorante Quattro Gatti
V. Cesare Battisti, 7
Loc. Passaggio
06084 Bettona (PG)
tel: 075 9885022

info@sagradellaporchettadicostano.it 
www.sagradellaporchettadi costano.it

Revolution Restaurant
Laboratorio/ ristorante 
per celiaci
Via Yuri Gagarin, 1
06073 Corciano Perugia
075 5170367
info@revolution-food.com
www.revolution-food.comPASTICCERIA PANETTERIA 

CAFFETTERIA

Via Becchetti, 2
06081 S.M.Angeli (PG)
tel. 075 80 44 368
cell. 338 46 80 853

Via Ponte vecchio 54
06135  P.S. Giovanni (PG)
tel. 075 36 61 90
cell. 338 46 80 853



Azienda Agraria SAIO
via della passerella, 9
06081 Assisi (Pg)
Tel. (+39) 338 2304328
(+39) 075 812940
Fax. (+39) 075 8019780
www.saioassisi.it
info@saioassisi.it

SAIO Wine Shop
via campiglione, 94/A
06081 Assisi (Pg)
Tel. (+39) 075 812305

Azienda Agricola Decimi
via Prigionieri, 19 
Passaggio di Bettona - PG
Tel. e Fax +39 075 987304 
Cell. +39 347 4429046
azienda-agricola@decimi.it 
www.decimi.it

BISCOTTI AL MORAIOLO
 
>75 gr di olio extravergine di oliva 
moraiolo Decimi
>80 gr di zucchero
>75 gr di vino bianco
>Noci tritate
>Un cucchiaino di lievito per dolci
>Anice
>Farina q.B.
 
PROCEDIMENTO
Impastare gli ingredienti fino ad 
ottenere un impasto morbido. 
Realizzare delle forme a piacere e 
mettere in forno per 15 minuti a 160° c. 
Spolverare con zucchero a velo.

TAGLIATELLE AL VINO ROSSO

Ingredienti
>Tagliatelle all’uovo 300 gr
>Olio di oliva extravergine 1/2 bicchiere
>Panna da cucina 200 g
>Vino rosso 1 bicchiere
>Salvia 1 rametto
>Prezzemolo 1 mazzetto
>Sale q.b.
>Pepe q.b.

PROCEDIMENTO:
In una pentola portate ad ebollizione 
l’acqua, aggiungete il sale e fate cuocere 
al dente la pasta.

Nel frattempo, scaldate a parte in una 
casseruola piuttosto larga l’olio extra 
vergine di oliva con le foglie di salvia, 
unite la panna, il sale, il pepe.

Scolate la pasta, mettetela nella 
casseruola insieme al vino e fate 
cuocere per 3 minuti. Aggiungete il 
prezzemolo tritato e servite ben caldo.



RICETTA DELLA RUSTIKA

Ingredienti
>1 Kg di farina manitoba
>70 gr di strutto
>1 Lt di acqua
>1 cucchiaio di zucchero
>1 cucchiaio di sale
>1 cucchiaio di olio di semi

PROCEDIMENTO:
Unire insieme tutti gli ingredienti 
amalgamando con l’acqua e lo strutto 
fino ad ottenere un impasto morbido e  
elastico. Lasciare riposare per qualche 
minuto e infornare in un forno a legna 
o elettrico.

Questa focaccia semplice e veloce è 
ideale degustata con una selezione di 
salumi tipici umbri e un buon vino rosso.

RISTORANTE VINERIA 
AL GUSTO DIVINO
di SPARVOLI SONIA

Cucina tipica umbra
Degustazioni
Prodotti tipici

v. Becchetti, 17/a,
06081 S. M. Angeli (PG)
tel: 338 3047928
algustodivino@libero.it
www.algustodivino.com



BUONO COME IL PANE
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