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AVVERTENZA 
 

Questo testo è una pubblicazione libera, la sua libertà è protetta dalla licenza Creative Commons. Chiunque 

lo può modificare e ripubblicare, purché ne citi la fonte e non abbia scopi commerciali. 

Nell’interesse di chi legge e nell’ottica di non attribuire a chi scrive informazioni e contenuti che non gli 

appartengono è stato prodotto un piccolo sistema di note e una bibliografia essenziale di riferimento. Il testo 

non costituisce tuttavia opera di carattere scientifico e anche laddove si sono trattati temi più tecnici lo si è 

fatto dal punto di vista di un panificatore amatoriale.  

La libertà è il bene più prezioso, assieme alla salute. Utilizziamo farine di grani antichi e lievito madre non solo 

perché riteniamo che questo sia il miglior connubio per la salute, ma soprattutto per panificare come ci piace 

e come ci serve: dovremmo essere più liberi di nutrirci in modo più salutare. 

Quando acquistiamo qualcosa esprimiamo delle preferenze, e quindi implicitamente “votiamo” i prodotti che 

mettiamo nel carrello. I supermercati contano minuziosamente i voti di ogni scontrino, con le tessere fedeltà 

che riescono persino a identificarvi come votanti. L’uso di farine non raffinate si è imposto talmente tanto che 

ormai anche la grossa distribuzione deve tenerne conto, offrendo una vasta gamma di “farine integrali” di 

varia e discutibile qualità. 

In questo libro sono trattati i prodotti meno difesi dal marketing e che tuttavia stanno acquistando un mercato 

crescente grazie al passaparola in rete. L’ottica è quella di fornire informazioni chiare e precise, capaci di 

orientare il consumatore verso una manipolazione più consapevole del prodotto tanto “antico”, quanto equo 

e sostenibile. Nell’epoca della svolta verde, ecologia non può che essere chilometro 0 e valorizzazione del 

territorio. Decidere cosa consumare è anche un atto politico. 

Dove non arrivano i media siamo liberi di votare per chi vogliamo. Nelle reti di maggior ascolto assistiamo a 

costosi bombardamenti pubblicitari sulle farine, pane e prodotti da forno. Dove arrivano i media è un po’ più 

difficile decidere liberamente, ma almeno ci si può provare1.  

 
1 Per la gestione dei diritti Creative COMMONS 4.0, mi sono liberamente ispirato al testo il mio pane. Appunti pe runa 
panificazione domestica di P Brunati, la cui sitografia non è più accessibile on-line. 
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PREMESSA  
 

La mia passione per le farine nasce un po’ per caso. In un mio viaggio a Napoli assaggiai dopo un’interminabile 

attesa la famosa pizza da Michele e fui letteralmente fulminato sulla via di Damasco. Compresi che quelle che 

avevo mangiato fino ad allora erano una cosa diversa. La VERACE napoletana è un’altra storia. Indispettito 

del fatto di non trovare nessuno che facesse la pizza napoletana nella mia città, cominciò a balenarmi l’idea 

di farla da me. 

Ricordo ancora la prima farina che scelsi: fu la Petra9 del Molino Quaglia, una farina integrale. Feci il mio 

primo mattone e corsi subito a comprare una “ideale per Pizza”. Fu l’inizio di una lunga storia d’amore, nata 

un po’ per gioco, un po’ per caso. 

In origine, come tutti quindi, fu quindi farina 00 e lievito di birra. Furono decine di impasti crudi, pizze bruciate 

e panetti non lievitati. Ho mangiato di tutto e dopo ogni impasto volevo subito rifarne un altro per correggere 

i difetti di quello precedente. Che angoscia aspettare 8-10 ore per una pizza. Bisognava organizzarsi almeno 

il giorno prima. Per due anni ho vissuto con la testa ai panetti che lievitavano. Furono anche gli anni del mitico 

G3 Ferrari. Ottimo fornetto a uso amatoriale che consiglio a tutti per iniziare, visto l’ottimo rapporto 

qualità/prezzo. 

Poi arrivavo a casa e succedeva che non avessi il lievito di birra o fosse troppo vecchio e non potessi 

panificare. Fu allora che mi venne l’idea del lievito madre. Volevo un lievito sempre disponibile in casa e 

soprattutto mi scocciava dover usare sempre un grammo di lievito di birra fresco e buttarne i restanti 24. 

Credo di aver fatto tutti gli errori possibili nell’attivazione della mia pasta madre. Cominciai mettendo acqua 

farina e mezza mela (proprio dentro l’impasto). Non contento poi ci misi lo yogurt e non contento ancora ho 

cambiato miliardi di volte farine.  

Che follia a pensarci adesso, ma erano altri tempi! All’inizio, con le farine integrali e il lievito madre, facevo 

solo il pane perché le pizze non venivano affatto come le volevo utilizzando questa combinazione di 

ingredienti. Sono passato dalle farine 00 a quelle integrali lentamente e per gradi partendo dalla tipo 1 

macinata a cilindri, poi via via passando alla tipo 2, alle macinate a pietra e infine alle integrali 100%. 

Napoletana e farina integrale può sembrare una follia, ma dopo anni di studi credo di aver ottenuto risultati 

apprezzabili, che meritano di essere condivisi. Oramai uso quasi esclusivamente farina integrale e comunque 

non scendo mai sotto al tipo 1.  

Penso tuttavia che chi si cimenta in questo mondo a livello amatoriale debba cominciare dalle cose semplici, 

dalle farine più facili da lavorare e dal lievito di birra. Solo dopo aver familiarizzato con le lunghe lievitazioni, 

con l’incordatura e la manipolazione del panetto, si può cominciare a rivolgere lo sguardo ad altro. Può infatti 

essere frustrante cimentarsi sin dall’inizio con lievito madre e farine integrali. Questo lavoro, quindi, ancorché 

aperto a tutti, non è pensato per i principianti. Per questa ragione do per scontato che si abbia familiarità con 

tecniche di base, lunghe lievitazioni, gestione del lievito madre, impastamento, modalità di cottura ecc. Mi 

riserbo tuttavia di approfondire, chiarire e ampliare il testo anche sulla base delle osservazioni che mi 

verranno sollevate in corso d’opera. 

Mi piacerebbe questo testo riuscisse innanzitutto a comunicare il mio amore viscerale per le farine integrali, 

farine che hanno un’anima e che sono da ormai tre anni le mie compagne di vita. Mi piacerebbe altresì che 

eventuali errori concettuali mi fossero fatti notare con garbo, ma soprattutto che coloro che hanno 
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esperienze e visioni della panificazione diverse potessero avviare un confronto costruttivo. La panificazione 

è un’arte e l’arte è l’espressione del sé, del proprio mondo interiore e delle proprie emozioni.  
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I. COSA SONO E NON SONO I “GRANI ANTICHI”? 
 

La farina bianca o farina integrale? 
 

La domanda che tutti si pongono è: fa davvero così tanta differenza se anziché consumare farina integrale 

continuiamo a consumare farina bianca? Infondo ne mangiamo poca e se ci mettiamo le verdure sopra e se 

questo e se quello...? La risposta è breve: sì, fa davvero un’enorme differenza. Cerchiamo anche di capire il 

perché. 

Gli studi in ambito nutrizionale sono chiari a tal punto che la stessa Organizzazione Mondiale della Salute 

(OMS) consiglia di ridurre il consumo giornaliero di zuccheri semplici ad una quota inferiore al 10%, meglio 

se scende al 5%. Si tratta cioè di circa 25 gr. al giorno di zuccheri semplici, ovvero, sei bustine di zucchero, 

ovvero ancora UNA sola bibita gasata2. Di fatto lo zucchero naturalmente presente negli alimenti è già 

sufficiente a superare quella quota e non dovremmo affatto aggiungerne altro.  

Occorre inoltre sapere che il problema principale degli zuccheri semplici è l’indice glicemico. La questione 

vale a dire non è soltanto la quantità di carboidrati presenti nell’alimento (carico glicemico), ma anche la 

velocità con la quale questi vengono assorbiti dall’organismo e messi in circolo (indice glicemico).  

È come se volendo riscaldare casa usassimo 

paglia piuttosto che legno. La prima farà 

fiammate alte che rischieranno di incendiare casa 

e si consumeranno in fretta, il secondo invece 

rilascerà calore più lentamente e più a lungo.  

Con il cibo funziona esattamente allo stesso 

modo. Posso ingerire prodotti che, rilasciando 

zuccheri lentamente, prolungano il senso di 

sazietà o al contrario ingerire prodotti che 

forniscono anche la stessa quantità di zuccheri 

ma tutti assieme. L’organismo risponderà 

producendo enormi quantità di insulina con lo 

scopo di sequestrare quanto più in fretta possibile il glucosio dal circolo sanguigno. Al picco glicemico 

seguirà nel giro di qualche ora un calo brusco della glicemia e quindi un nuovo senso di fame. L’iperglicemia 

nel tempo crea inoltre infiammazioni croniche e fenomeni di insulino-resistenza predisponenti a obesità 

oltre che sindrome metabolica e problemi cardio-vascolari3.  

 
2 “Possediamo evidenze scientifiche concrete del fatto che se si mantiene l’assunzione di zuccheri a livelli inferiori al 
10% del consumo totale di energia è possibile ridurre il rischio di sovrappeso, obesità e carie", spiega il dottor Francesco 
Branca, Direttore del Dipartimento Oms Nutrition for Health and Development. 
3 La relazione tra zuccheri semplici e obesità non può essere ridotta alla sola questione dell’indice glicemico. In 
particolare la via metabolica del fruttosio, che pure ha un indice glicemico bassissimo, è profondamente diversa da 
quella del glucosio ed è correlata all’obesità in modo diverso. Non è questa tuttavia la sede in cui approfondire questioni 
così complesse. Mi sono perciò limitato a riportare il meccanismo più semplice, ma anche più problematico, legato al 
consumo di zuccheri.  
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I numeri sono chiari e guardandoli nel dettaglio si capisce molto meglio il punto della questione. Di seguito 

riportiamo in tabella l’indice glicemico (abbr. IG) degli alimenti più comuni4: 

 

ALIMENTO I.G. ALIMENTO I.G. ALIMENTO I.G. 

Humus 10 Piselli  35 Miele 60 

Arachidi 15 Prugne 35 Pane di segale 60 

Noci 15 Yogurt intero 35 Papaya 60 

Pistacchi 15 Avena 40 Coca-cola 70 

Carote  20 Pesche 40 Porridge 70 

Fruttosio 20 Riso basmati integrale 45 Crackers 70 

Soia 20 Uva  45 Popcorn 70 

Yogurt magro 20 Ananas 50 Zucchero bianco 70 

Anacardi 25 Grano saraceno 50 Zucchero di canna 70 

Ciliegie 25 Kiwi 50 Cocomero 75 

Cioccolato fondante 25 Pasta integrale o grano duro 50 Melone 75 

Nocciole  25 Mango 50 Pane bianco 75 

Orzo 25 Pane grano saraceno 50 Zucca bollita 75 

Pompelmi 25 Riso integrale 50 Biscotti-frollini 80 

Ceci 30 Segale 50 Gatorade 80 

Latte 30 Succo di arancia 50 Pizza 80 

Lenticchie 30 Succo di pompelmo 50 Papate bollite 85 

Albicocche 35 Banane mature 55 Riso bianco 85 

Arance 35 Fichi secchi 55 Glucosio 100 

Fagioli  35 Mais 55 Gallette di riso (max) 110 

Mele  35 Pane integrale 55 Corn-flakes (max) 120 

Pere 35 Cous cous 60 Riso soffiato (max) 120 

 

Come vedete 100 è l’indice glicemico del glucosio, che praticamente passa indisturbato dalle pareti 

dell’intestino al circolo, lo zucchero ha un IG di 70 a fronte di un 75 per il pane bianco, 85 per il riso bianco, 

per arrivare addirittura a 120 per il riso soffiato, che mangiate quando vi credete a dieta. Il pane bianco è nei 

fatti glucosio assunto sotto altra forma. Pane di frumento integrale e riso integrale hanno invece un IG quasi 

della metà (50-55). Fanno però peggio dell’orzo (25) e della soia (20).  

Per completare il ragionamento basta soltanto considerare che un panetto di pizza contiene in media 250 

grammi di impasto e 150 grammi circa di farina. Se è fatto con farina bianca si sta superando la dose 

giornaliera consigliata dall’OMS di ben 6 volte. Questo accade con il solo impasto, vi manca ancora il resto 

degli ingredienti, l’antipasto, il dessert e la bibita. Lo stesso vale ovviamente per il pane o la pasta, che 

difficilmente mangerete senza aggiunta di altro. Se a questo aggiungiamo che gli italiani, nonostante il 

consumo di pane sia in calo (85 grammi al giorno pro-capite), restano tra i più grandi consumatori di pasta al 

mondo (24 Kg l’anno pro-capite)5, risulta evidente che il problema non può essere di certo sottovalutato. 

 
4 Cfr. https://www.dietaediete.it/blog/tabella-indice-glicemico-alimenti/. 
5 Cfr. https://www.coldiretti.it/coldiretti-it/consumi-coldiretti-svolta-a-tavola-giu-pane-e-pasta-vola-riso 

https://www.dietaediete.it/blog/tabella-indice-glicemico-alimenti/
https://www.coldiretti.it/coldiretti-it/consumi-coldiretti-svolta-a-tavola-giu-pane-e-pasta-vola-riso


GRANI ANTICHI E PASTA MADRE  ALESSIO FARINA 
 

 
 
https://www.facebook.com/groups/graniantichi.pastamadre/                                 
www.ilbarattolodelleidee.org 
 
 

9 

Il primo e più importante effetto della fibra è dunque rallentare l’assorbimento degli zuccheri a livello 

intestinale dimezzando come abbiamo visto l’indice glicemico. La fibra inoltre migliora la peristalsi intestinale 

e ha effetti immunostimolanti. Alcune di queste fibre, quelle che hanno una dimensione opportunamente 

piccola, vengono infatti assorbite dall’intestino e si ritrovano nel sangue stimolando così il nostro sistema 

immunitario in particolare i linfociti NK, gli stessi che in prima linea combattono le cellule potenzialmente 

cancerogene6. Molti sono inoltre gli elementi che vengono persi durante il processo di raffinazione: insieme 

alla fibra, soprattutto i minerali quali zinco, ferro, selenio, vitamine quali la E, l’acido folico oltre che altri 

composti bioattivi quali acidi grassi della serie omega, l’acido ferulico, il beta-tocotrienolo e i fitati.  

Di seguito una tabella con le differenze principali tra farina 00 e integrale 

 

 Farina 00 mg/Kg Farina integrale 

Provitamina A - 3,3 micr. 
Vitamina B1 0,7 5.1 
Vitamina B3 7.7 57 
Vitamina B5 23 50 
Vitamina E - 24 UI 
Potassio 1150 4730 
Calcio 60 120 
Ferro 7 44 

 

La combinazione tra farine integrali e lievito madre risulta essere la migliore e non a caso è quella che 

proponiamo in quanto seguirà. Come vedremo, infatti, più nel dettaglio il lievito madre produce tre 

fermentazioni. In particolare la fermentazione lattica dà come sottoprodotto l’acido lattico, sostanza che si 

rivela utile per tre motivi: 

1) Completa la digestione delle proteine  

2) Favorisce l’assorbimento del ferro 

3) Digerisce in modo più completo l’acido fitico, migliorando l’assorbimento di alcuni minerali preziosi 

per l’organismo. 

Le ragioni per consumare le farine integrali dunque ci sono e sono tante: che sia poco o tanto il contributo 

giornaliero di prodotti da forno nella nostra dieta, perché buttare tutto quanto e tenerci solo amido e glutine?  

Inutile precisare che queste riflessioni hanno un senso se sono inquadrate dentro abitudini alimentari sane e 

coerenti. Se il problema principale è l’indice glicemico, per esempio, è inutile acquistare la merenda 

industriale fatta con farina integrale ma stracarica di zucchero. Solo perché ci hanno buttato dentro una 

manciata di crusca non vuol dire faccia bene. Così come è inutile ordinare la pizza con farina integrale per poi 

accompagnarla con antipasto di patatine fritte, maionese, coca cola, cannolo e limoncello.  

Insomma non esiste nessun super alimento dalle proprietà taumaturgiche. L’alimentazione è fatta di 

abitudini quotidiane. Occorre quindi avere il buon senso di comprendere che non è mai l’eccezione a 

 
6 Fiorito [2015] pp. 18-19. 
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costituire il problema, ma la quotidianità; non è la pizza del sabato sera, ma quello che mettiamo a tavola 

tutti i giorni che deve spaventarci. 

Raffinato o antico? 
 

Personalmente nutro un’autentica passione per le farine integrali che va al di là della questione salute. Si 

tratta infatti di farine che hanno un’anima, un carattere e vanno sapute domare. Quando incontro una nuova 

farina integrale per la prima volta parte la mia sfida personale. Devo capirla, capire come prende l’acqua, 

come regge la lievitazione e persino quali ingredienti devo poi abbinare in cottura. Queste farine hanno infatti 

un sapore deciso, forte e non possono essere utilizzate come base per tutte le ricette come si fa per le 00. 

Quando parliamo di grani antichi parliamo infatti di farine “vive”, ovvero, farine che interagiscono con 

l’ambiente esterno, le temperature, il lievito madre e tutto il resto. Cerchiamo tuttavia di affrontare le 

questioni con ordine. 

Partiamo dall’inizio: cosa sono i grani antichi e perché nel linguaggio comune si contrappongono alle farine 

“raffinate”?  

La parola “raffinato”, come si legge dal vocabolario Treccani, è sinonimo di depurato, purgato, purificato, 

fino, puro, sopraffino. Diventa poi associabile a uno stile di vita quindi significa anche chic, di (gran) classe, di 

gusto, elegante, fine, prezioso, ricercato, scicche, sciccoso, signorile, squisito, distinto ecc..  Insomma ci siamo 

capiti. 

In campo alimentare la parola è stata a lungo associata ai diversi prodotti caricandoli di una valenza 

estremamente positiva. Esiste perciò la farina raffinata, il sale raffinato, lo zucchero raffinato ecc. Negli anni 

del boom economico nelle tavole italiane si suggeriva “raffinato” come sinonimo di benessere, modernità, 

miglioramento generale delle condizioni di vita e persino progresso sociale. Insomma la parola d’ordine era 

“raffinato”.  

Oggi tuttavia assistiamo ad una recrudescenza del termine. A 50-60 anni dall’introduzione su scala industriale 

della farina “bianca” comincia ad avanzare l’idea contraria che “integrale”, “grezzo”, “biologico” ecc. siano 

sinonimo di “qualità”, mentre “raffinato” voglia dire “trattato chimicamente”, “manomesso” ecc. Anche in 

questo caso il marketing si è impossessato del termine. La grossa distribuzione, incassato il colpo, comincia 

ad utilizzare la parola integrale praticamente dappertutto e di nuovo abbiamo il sale integrale, lo zucchero 

integrale, la farina integrale, ecc. 

Il termine “antico”, nel caso dei grani antichi, segue un percorso simile anche se su scala ridotta. La scelta del 

termine è stata tra le più fortunate. Su questa parola si è attuata un’autentica rivoluzione nel mondo della 

panificazione e ha suggestionato tanto il consumatore da imporsi nell’immaginario collettivo come sinonimo 

di “tradizione”, “qualità” e “salute”.  

La sfida dell’uomo contro le carestie e l’eugenetica 
 

Per millenni la sfida dell’uomo è stata la sopravvivenza. Individuare nuove tipologie di grano più resistenti 

alle intemperie e alle siccità è stata da sempre la missione prima dei contadini e poi dei grandi ricercatori 
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agroalimentari. Questo è un punto da tenere ben presente quando si criticano a spada tratta gli OGM. L’uomo 

modifica e incrocia specie di animali e piante per ottenerne un miglioramento genetico da SEMPRE. 

Nel nostro caso la nascita del frumento si deve proprio ad una serie ripetuta di manipolazioni genetiche più 

o meno fortuite. Circa 10.000 anni fa, i nostri avi domesticarono il Triticum boeoticum dando vita alla specie 

che è tornata in auge negli ultimi anni tra gli appassionati di panificazione: il Triticum monococcum chiamato 

comunemente farro monococco. 

Ben prima dell’invenzione dell’agricoltura, ed esattamente tra i 300.000 e i 500.000 anni fa, il Triticum urartu, 

subiva anche lui un evento genetico. Il suo intero genoma si è fuso con quello di una graminacea, un'erbaccia, 

la Aegilops speltoides, per generare il Triticum dicoccoides o farro selvatico. Una nuova specie selvatica che 

conteneva tutti i geni di entrambi i donatori e il doppio dei loro cromosomi. Questo farro selvatico cresce 

ancora spontaneo in Israele, Turchia e altri paesi.  

Circa 8.000/9.000 anni fa, nella regione compresa tra l’Armenia e il Sudovest del mar Caspio, infine, il Triticum 

dicoccum inglobò completamente il genoma di un’altra pianta erbacea (che brutto vizio!): l’Aegilops tauschii, 

per generare il Triticum spelta, o farro spelta. In seguito una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato 

al nostro amato Triticum aestivum: il grano tenero con cui facciamo il pane e la pizza7. 

In pratica il nostro grano è frutto di ripetute e sistematiche modificazioni genetiche operate tramite processi 

di addomesticamento che hanno “forzato” l’evoluzione delle specie verso direzioni a noi congeniali. Nessuno 

si sconvolga oggi se nel tentativo di migliorarne la resa le modifiche genetiche anziché essere affidate al caso 

(e a migliaia di anni) vengono fatte “in vitro” in molto meno tempo.  

 
7 Cfr. Bressanini http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/24/quel-mostro-genetico-
chiamato-frumento/ 

http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/24/quel-mostro-genetico-chiamato-frumento/
http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/24/quel-mostro-genetico-chiamato-frumento/
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II. STRAMPELLI E LA BATTAGLIA DEL GRANO  
 

L’unico vero grano che può essere definito antico tuttavia è come abbiamo visto il farro, letteralmente il 

progenitore del grano odierno e ancora oggi utilizzato tra gli amanti della panificazione. Tutti gli altri grani 

sono frutto di selezioni e ibridazioni genetiche, molte delle quali anche piuttosto recenti. Quelle che 

cambiano nel corso dei secoli sono solo le tecniche utilizzate. Da questi studi e dal progresso in campo 

agroalimentare, è dipesa per altro la vita di milioni di persone nel mondo, l’aumento esponenziale della 

popolazione mondiale da cui a sua volta è dipeso il boom economico del secondo dopoguerra: questo è 

sempre bene ricordarlo. 

Le sperimentazioni dei genetisti presto passarono dal semplice metodo della selezione, che consisteva nel 

selezionare e continuare a coltivare solo le piante ritenute migliori a quello dell’ibridazione (incroci per 

impollinazione artificiale). Famoso in questi studi fu l’italiano Nazareno Strampelli che nel 1913 realizzò il 

grano “ardito” partendo da un grano nostrano “Rieti” e incrociandolo con uno olandese “Wilhelmina Tarwe 

e un giapponese Akakomugi. L’obiettivo principale allora era aumentare la resa del chicco abbassandone 

innanzitutto la taglia in modo da evitare il fenomeno dell’allettamento con la relativa perdita del raccolto. 

Nel 1923 Strampelli diede vita al conosciutissimo Senatore Cappelli che fu di gran lunga la varietà più 

importante messa a punto dal genetista. Il nome si deve al Senatore Raffaele Cappelli, proprietario di 

numerosi poderi in Capitanata, che decise di adibire alla coltivazione sperimentale uno di essi. Quando la 

varietà di grano arrivò all’apice del suo splendore, arrivò a coprire fino al 60% della superficie italiana a 

frumento duro per estendersi anche in altri paesi come Turchia e Spagna. Il Creso è invece una varietà nata 

nel 1974 con la tecnica della mutagenesi indotta da radiazione che andava a colpire il gene della crescita 

della pianta. La tecnica riuscì a nanizzare il grano duro a patire proprio da piante figlie del famoso Senatore 

Cappelli8. 

 

Strampelli e la nascita delle nuove varietà locali del ‘9009 
 

Nato a Castelraimondo (MC) il 29 maggio 1866 e morto a Roma il 23 gennaio 1942, Nazareno Strampelli fu, 

insieme a Francesco Todaro (1864-1950), uno dei principali artefici del rinnovamento della granicoltura 

italiana della prima metà del Novecento. Laureato in Agraria a Pisa nel 1891, dopo aver trascorso i primi 

dodici anni della sua vita professionale dedicandosi alla ricerca universitaria e all’insegnamento, Strampelli 

avviò nel 1903 un ambizioso programma di miglioramento genetico vegetale, combinando i principi 

tradizionali della selezione genealogica con quelli dell’ibridismo, appena rilanciato in quegli anni anche in 

Italia dalla riscoperta delle leggi di Mendel. 

 

 

 
8 Cfr. Scialdone [2018] p.7. 
9 Sottocapitolo interamente tratto da: Scheda tecnica numero 19 in https://www.semirurali.net/schede. 

 

https://www.semirurali.net/schede
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Alla Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, grazie all’impianto di una vera e propria filiera, che dalla 

sperimentazione conduceva alla commercializzazione della semente, Strampelli riuscì a superare le difficoltà 

inizialmente incontrate e ad affermarsi costituendo varietà di frumento resistente alle ruggini e 

all’allettamento che culminerà, agli inizi degli anni ’20, con il rilascio dei famosi "Grani della vittoria", 

impiegati dal regime fascista fin dal 1925 come vera e propria arma di propaganda nell’ambito della "Battaglia 

del grano". 

 

Per l’Italia, la conseguenza del circolo virtuoso innescato a Rieti dal genetista marchigiano sarà notevole: 

raddoppio della produzione nazionale di frumento tenero a fronte di un modesto aumento della superficie 

coltivata. Per Strampelli, il colpo di fortuna - o di genio? - fu quello di aver puntato, già un secolo fa, sul 

modernissimo e attuale concetto di biodiversità, avvalendosi, ai fini sperimentali, di varietà di frumento 

provenienti da ogni angolo del globo. Anticipando il lavoro del premio Nobel Norman Borlaug (1914-2009), 

che pure dovrà all’impiego di varietà esotiche a bassa taglia il successo delle sue High Yielding Varieties di 

frumento, Strampelli fu capace di riunire nelle sue rivoluzionarie varietà di grano tenero, la riduzione della 

taglia e l’insensibilità al fotoperiodo, possedute dal grano giapponese "Akakomugi", alle prerogative di 

resistenza alle ruggini del vecchio "Rieri originario", realizzando un capolavoro dietro l’altro e gettando le 

basi della l’autosufficienza (Oliva, 1951). Utilizzando il “Rieti originario” come genitore Strampelli, pur 

lavorando con moderna granicoltura mondiale. Se consideriamo che la maggior parte delle varietà di 

frumento oggi coltivate presenta almeno una delle creazioni di Strampelli nel proprio pedigree, possiamo 

affermare che il grano di tutto il pianeta "parla italiano". 

 

Gli obiettivi del lavoro di N. Strampelli 
 

Varietà resistenza alla ruggine bruna, caratteristica presente nella varietà locale “Rieti”; con taglia ridotta per 

diminuire il cosiddetto allettamento, Strampelli aveva introdotto in quasi tu` i suoi grani a partire da ”Ardito” 

il gene Rht8 proveniente dalla varietà giapponese “Akakomugi” e responsabile della taglia bassa;  

Varietà con precocità di maturazione del seme. Per evitare la "stretta", causata dalla siccità e dall'aumento 

repentino delle temperature nel periodo finale del riempimento delle cariossidi, Strampelli aveva introdotto 

in quasi tutti i suoi grani il gene “Pdp-D1”. Questo gene, ingannando in qualche modo l’orologio “interno” 

della pianta, le permette di venire a maturazione prima, rendendola insensibile al fotoperiodo (alterando 

cioè la capacità della pianta di reagire alle variazioni di luminosità dovute al susseguirsi dei mesi). 

Strampelli effettuò e descrisse l’incrocio di più di ottocento frumenti, molti dei quali utilizzando il Rieti 

originario come genitore. 

 

La battaglia del grano 
 

La storia del miglioramento del frumento tenero nasce a inizio Novecento, quando alcuni ricercatori 

cominciarono a fare selezione dentro le molte varietà locali. Nazareno Strampelli cominciò con il Rieti 
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originario, lavorando nella zona del reatino, e fu uno dei pionieri dell’incrocio tra varietà e specie diverse. 

Francesco Todaro, al contrario, preferì concentrarsi sul lavoro di selezione dentro le numerose varietà locali, 

a partire da quelle più prossime a lui in Emilia Romagna (ad esempio: Rieti, Cologna Veneta, Marzuolo 

ferrarese).  

Marco Michahelles, in Toscana, nella tenuta dei conti Fontarronco cominciò la sua opera di miglioramento a 

partire dal Gentilrosso. La diatriba se fosse meglio fare selezione entro popolazione o incrociare due linee 

pure tra di loro vide contrapposti Todaro e Strampelli per lungo tempo, finché nel 1936 Todaro dichiarò: 

“Senza quel ‘risveglio’ ci saremo ancora attardati nella faticosa revisione genetica dei vecchi nostri grani”.  Il 

risveglio si riferisce alla fine degli anni ’20 quando, alla società produttori sementi da lui fondata, vennero 

incrociate alcune varietà di Strampelli per dare origine a San Giorgio, Pieve e Riale. 

Durante il fascismo le nuove varietà di Strapelli furono alla base della cosiddetta “Vittoria del grano” meglio 

nota ai nostri giorni come “vittoria del grano”. Il capo del Governo Benito Mussolini, proclamò tale “Battaglia” 

durante la seduta alla Camera dei deputati del 20 giugno 1925. Qualche giorno dopo insediò il Comitato 

Permanente del Grano, da lui stesso presieduto, di cui facevano 

parte il Ministro per l'economia nazionale, il Direttore generale dei servizi dell’agricoltura, vari responsabili, 

vari rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e della Federazione nazionale 

sindacati fascisti dell'agricoltura e gli esperti Emanuele de Cillis e Nazareno Strampelli. In quella riunione 

Mussolini precisò che l’obiettivo specifico doveva essere l’incremento, anche modesto, delle rese per ettaro, 

senza però aumentare la superficie investita a frumento per non limitare altre colture più redditizie o 

comunque necessarie per l'economia nazionale. In effetti, con la "Battaglia del Grano", il ruralismo fascista 

toccherà il suo culmine. Mussolini raggiunse infatti  l’obiettivo di aumentare la produzione di cereali nel 

quadro di quella famosa "autarchia" che, in caso di guerra, avrebbe reso l'Italia autosufficiente. 

La varietà San Pastore (che prende il nome dall’azienda agricola dove lavorò Strampelli), per le sue 

caratteristiche di elevata produttività ed adattabilità, fu quella che maggiormente contribuì al successo 

dell’iniziativa e non solo venne ampiamente coltivata in Italia e in molti altri Paesi per almeno 35-40 anni, ma 

fu anche importante progenitore in incroci che diedero origine a numerose varietà ancor oggi coltivate nel 

mondo. 

Nel 1931, solo sei anni dopo il lancio della campagna, grazie alla battaglia del grano il regno d'Italia riuscì ad 

eliminare un deficit sulla bilancia commerciale di 5 miliardi di lire ed a soddisfare quasi a pieno il suo 

fabbisogno di frumento, arrivando ad una produzione di 81 milioni di quintali. Nello stesso anno per l'Italia si 

registra anche il primato per la produzione di frumento per ettaro: la produzione statunitense, fino ad allora 

considerata la prima, raggiungeva infatti 8,9 quintali di frumento per ettaro, mentre quella italiana era quasi 

doppia, contando 16,1 quintali per ettaro. 

 

Landraces o varietà locali 
 

Fino a inizio Novecento i cereali erano coltivati sotto forma di popolazioni, non di varietà uniformi come le 

intendiamo l’allettamento, ed allo stesso tempo oggi, caratterizzate da un ottimo adattamento all’ambiente 

in cui venivano coltivate. 
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 Queste popolazioni sono definibili come varietà locali. Da un punto di vista genetico queste popolazioni 

erano costituite da qualcosa di più complesso di un semplice miscuglio di varietà: avevano molta varietà al 

loro interno, erano caratteristiche di un dato territorio e presentavano aspetti peculiari importanti per le per 

la comunità che le hanno mantenute nel tempo. Si può dire che erano il frutto dell’interazione tra evoluzione 

biologica della pianta e selezione operata dall’uomo e dall’ambiente. 

Norman Borlaug e gli OGM 
 

Strampelli giunse a realizzare fino a 250 varietà di grano contribuendo alla rivoluzione verde continuata poi 

da altri ricercatori tra cui il più importante è senza dubbio Norman Borlaug, membro di punta del gruppo 

costituito dalla fondazione Rockefeller per lo studio del programma agricolo del Messico e poi del CYMMT 

(Centro Internazionale per il Miglioramento del Frumento e del Mais). Il ricercatore utilizzando anche alcune 

delle varietà di Strampelli ottenne varietà di frumento nano diffuse poi in Asia e America meridionale.  

La direzione della selezione intrapresa da lì in poi consisteva nell’esportazione di determinati geni da una 

pianta all’altra, insomma del tanto famigerato OGM. La seconda guerra mondiale aveva lasciato in eredità 

una potentissima industria chimica che si riciclò sul settore agroalimentare mettendo a punto pesticidi e 

fertilizzanti chimici cui le vecchie varietà di grano erano refrattarie10.  

Le nuove varietà dunque oltre ad essere più corte, sopportano fertilizzanti e pesticidi di sintesi, sono più 

produttive e atte all’utilizzo industriale perché hanno una maggiore quantità di glutine che è più resistente e 

tenace. Sono perciò prodotti migliori nell’ottica della produzione industriale su larga scala. Ma per un 

consumo domestico?  

  

 
10 Ivi pp. 8-10. 
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III. CIBI AUTOCTONI E SALUTE (di Serena Bonura)11 
 

A fronte quindi di alcune vecchie varietà locali di grano che tuttavia sono in qualche caso piuttosto recenti, 

esistono altre varietà importante talmente tanti secoli fa da poter essere considerate autoctone e che 

meriterebbero più di altre l’appellativo di “antico”.  La riflessione parte innanzitutto da un’analisi del concetto 

di autoctono. La parola deriva dal greco autókhthōn, dove autòs significa “stesso” e khthōn “terra”. 

L’aggettivo, quindi, indica qualcosa che “è della sua stessa terra’.  In biologia indicherebbe quindi “la 

condizione di quelle specie o razze che si sono originate nello stesso luogo dove attualmente abitano”12. In 

questo senso così restrittivo, non solo il grano, ma la maggior parte dei prodotti agricoli che coltiviamo non 

possono essere considerati autoctoni essendo originari di altri luoghi. Tuttavia esistono prodotti coltivati da 

talmente tanto tempo in un dato territorio da aver assunto caratteristiche peculiari, essersi integrati 

perfettamente con lo stesso e quindi poter essere definite autoctone. Queste varietà sono allora in grado di 

migliorare lo stato di salute della popolazione residente nello stesso territorio di coltivazione e insediamento.  

 

Cosa significa per davvero autoctono? 
 

Certo, è doveroso fare un excursus su cosa è autoctono e cosa no. In un certo senso, nessuna varietà è 

propriamente autoctona. La biodiversità infatti porta con sé un numero altissimo di adattamenti di specie e 

le varietà viaggiano da territorio a territorio mutando e adattandosi ai diversi contesti. Una specie che 

crediamo autoctona probabilmente è stata importata da altri territori in epoche remote e poi adattassi e 

mutatasi al nostro territorio prende la connotazione di autoctono e locale. Lo sono molti prodotti tipici che 

consideriamo parte della tradizione culinaria italiana come il pomodoro, il mais le arance ecc. 

Sarebbe più corretto allora parlare di ecotipo, ovvero “una distinta popolazione di un animale, una pianta o 

un altro organismo che è strettamente collegata nelle sue caratteristiche all'ambiente ecologico in cui vive. 

L'ecotipo è una popolazione geneticamente omogenea, ottenuta con la selezione massale in un contesto 

territoriale circoscritto (comprensorio, regione). L'identità degli ecotipi è perciò associata al territorio ed è 

l'espressione dell'interazione fra il germoplasma di una specie con le specifiche condizioni ambientali di una 

regione e con l'influenza dell'uomo”13. 

Prendiamo piante come gli agrumi in Sicilia, questi sembrano così integrati nel paesaggio da farci pensare 

che siano li dà sempre, che siano le piante autoctone per eccellenza. In realtà “il cedro proverrebbe dal nord-

est dell’India e della Birmania (Myanmar), il pummelo dal sud-est della Cina, dall’Indocina (Laos, Cambogia e 

Vietnam) e dalla Malesia e il mandarino dal sud-est della Cina. Da queste tre specie deriverebbero tutte le 

altre. L’arancio amaro (C. aurantium L.) proverrebbe dal sud dell’Himalaya, dal nord-est dell’India e dal Nepal, 

il limone [C. limon(L.) Burm. f.] dal nord dell’India”14 e così via.  

 
11 Capitolo scritto da SERENA BONURA 
12 http://www.treccani.it/vocabolario/autoctonismo/  
13 https://it.wikipedia.org/wiki/Ecotipo  
14 https://www.colturaecultura.it/content/storia  

https://it.wikipedia.org/wiki/Animale
http://www.treccani.it/vocabolario/autoctonismo/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecotipo
https://www.colturaecultura.it/content/storia
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Tutte queste varietà sono state importati sull’Isola secoli fa e grazie all’interazione dell’uomo con l’ambiente 

si sono integrati perfettamente nel territorio, sia a livello paesaggistico che colturale, diventando appunto 

degli ecotipi. 

L’ambiente, cioè ciò che ambisce e circonda, anche quello che definiamo naturale, è proprio frutto 

dell’interazione dell’uomo con un dato luogo. Così come la cultura, la cui genesi deriva dalla parola coltura, 

è frutto anche questa della relazione dell’uomo con le colture e le varietà locali. 

Seguendo questa logica, è stato ritenuto opportuno stabilire una linea temporale che determini un tempo 

necessario affinché una varietà possa definirsi autoctona. 50 anni è stato considerato un periodo minimo per 

lo stabilirsi di una specie in un luogo, in maniera integrata, stabilendo che questa non abbia recato danno alla 

biodiversità preesistente, in termini di disturbo e riduzione di questa. “Alcune norme vigenti indicano in 50 

anni questo tempo minimo, misura chiaramente empirica e suggerita da alcuni elementi principali, quali la 

durata di una generazione umana, la rapidità̀ attuale degli spostamenti di uomini e risorse genetiche (scambio 

di semi, di materiale di propagazione, ecc.) e la praticità̀ di avere almeno un parametro inequivocabile” 15.  

Riferendoci al concetto di autoctono può dunque essere associato a quello di antico e quasi dimenticato. 

L’antico testimonia proprio qualcosa che è riferito al passato, il dimenticato a qualcosa di perso. Così è per 

molte varietà locali. La cultura occidentale dominante, impostata sull’industrializzazione dell’agricoltura e 

sulle monocolture, ha determinato una perdita di biodiversità molto elevata con conseguente perdita di 

centinaia di varietà locali. 

Il rapporto FAO del 2019 “denuncia una riduzione della diversità delle coltivazioni, il maggiore numero di 

razze di animali a rischio d’estinzione e l'aumento della percentuale di stock ittici sovra-sfruttati. Delle circa 

6.000 specie di piante coltivate per il cibo, meno di 200 contribuiscono in modo sostanziale alla produzione 

alimentare globale e solo nove rappresentano il 66% della produzione totale.16 

In Italia, “’l'allarme di Slow Food trova conforto nei dati diffusi da Coldiretti, secondo i quali «in Italia nel 

secolo scorso si contavano 8 mila varietà di frutta, mentre oggi si arriva a poco meno di 2mila. E di queste 

ben 1500 sono considerate a rischio di scomparsa” 17. 

I grani “antichi” Siciliani e i grani “moderni” 
 

Prendendo in considerazione i c.d. grani antichi di Sicilia in particolare, se ne trova traccia di almeno 51 

“razze” o varietà diverse. De Cillis, che ha eseguito il primo studio sui grani Siciliani, già negli anni 30 ne fa 

una completa descrizione., tracciandone caratteristiche intrinseche e luoghi di coltivazione18. Questi grani, 

come si evince dallo studio, sono stati importati da altri territori in epoche molto lontane, anche se alcuni 

come visto risalgono alla fine del’800.  

In questo “viaggio del grano” tra nazioni, il grano si è adattato fino a raggiungere la Sicilia. Qui ha poi trovato 

condizioni pedoclimatiche favorevoli sviluppando caratteri ben definiti che ne hanno permesso 

un’integrazione colturale e culturale ottimale. Grazie alla selezione sul campo operata nei secoli dai 

 
15 https://www.uniba.it/docenti/de-lucia-barbara/attivita-didattica/Biodiversitinorticoltura24042018.pdf  
16 http://www.fao.org/news/story/it/item/1181477/icode/  
17 https://valori.it/fao-senza-biodiversita-il-sistema-alimentare-e-a-rischio-collasso/  
18 https://www.delfinoenrileeditori.com/wp-content/uploads/2017/05/De-Cillis_-1parte.pdf  

https://www.uniba.it/docenti/de-lucia-barbara/attivita-didattica/Biodiversitinorticoltura24042018.pdf
http://www.fao.org/news/story/it/item/1181477/icode/
https://valori.it/fao-senza-biodiversita-il-sistema-alimentare-e-a-rischio-collasso/
https://www.delfinoenrileeditori.com/wp-content/uploads/2017/05/De-Cillis_-1parte.pdf


GRANI ANTICHI E PASTA MADRE  ALESSIO FARINA 
 

 
 
https://www.facebook.com/groups/graniantichi.pastamadre/                                 
www.ilbarattolodelleidee.org 
 
 

18 

contadini, i grani giunti in Sicilia, avevano raggiunto, così, la caratteristica di autoctoni, ovvero, proprio della 

terra di insediamento. 

Bidî, ciciredda, scavuzza, russello, perciasacchi, martinella, Timilia e tanti altri. Un enorme patrimonio di 

biodiversità agricola e alimentare dai nomi più vari. Nomi, legati spesso alla denominazione dei luoghi in cui 

sono nati. Il fatto è che, in un periodo di tempo relativamente breve, se comparato alla storia del grano, e 

cioè in meno di 50 anni, quelle varietà risultano commercialmente sparite.  

Nel processo di industrializzazione dell’agricoltura, dagli anni 50 in poi, queste varietà non sono state più 

ritenute commercialmente e agronomicamente vantaggiose e si è velocemente passati dalle varietà 

autoctone a quelle moderne, con una importante perdita in tema di biodiversità. 

La natura ha una sua resilienza e i semi, come unità costituenti, hanno una resilienza ancora più grande. Tutte 

le varietà oggi presenti sono il frutto del lavoro di selezione e miglioramento operato dall’uomo. Ogni varietà, 

come è normale che sia, ha un tasso di mutazione molto alto nel tempo. Occorre quindi accettare l’idea che 

per quanto sia possibile oggi recuperare vecchie varietà di grano, praticamente scomparse, queste avranno 

comunque caattristiche “contemporanee” diverse. La razza si adatterà infatti facilmente alle mutate 

condizioni. In breve è certamente vero sostenere che Timilia, Russello ecc. sono grani con loro peculiari 

caratteristiche, ma è altrettanto che quella varietà coltivata in un dato territorio avrà dato vita a 

caratteristiche diverse. In questo senso oltre alla qualità del grano sarebbe sempre opportuno informarsi 

anche sull’origine dello stesso. 

Alcuni studiosi hanno aggiunto a queste considerazioni un dato importante che ha a che fare con la resilienza 

dei semi, ovvero che nell’arco di pochi anni è possibile ricostituire una varietà estinta a patto che siamo 

disposti aa accettare il fatto che avremo una varietà simile alla precedente ma non uguale. Nel corso del 

tempo questa avrà infatti assunto alle caratteristiche peculiari, simili alla varietà di partenza ma del tutto 

nuove.  

Come afferma Massimo Angelini: “Il frumento Gentilrosso selezionato e tramandato per decenni in Toscana, 

messo sulla montagna dietro Genova (altra terra, altro clima, altra acqua, altro ciclo di luce, altro concime, 

altre cure, altra lingua, altri dialoghi, altre attese, altri pregiudizi) dopo uno, cinque o venti anni, poco o tanto, 

sarà diverso. A volte solo per l’aspetto, la forma e il comportamento (e se è solo questo, tornato in quel luogo 

della Toscana da dove è venuto tornerà com’era), a volte – oggi si chiama epigenetica– tutto ciò va a influire 

nel profondo, va a modificare lo stesso patrimonio genetico, e restituirà una mutazione. Poco o tanto, ma 

qualcosa di già diverso”19. A questo ragionamento si aggiunge una sola conclusione: “Questa è la 

conservazione fatta dagli agricoltori custodi che conservano le risorse genetiche a rischio di erosione e 

scomparsa. Le varietà locali continuano lentamente la loro evoluzione, adattandosi ad esempio ai 

cambiamenti climatici in corso”20. 

I vantaggi del recupero di coltivazioni autoctone 
 

I grani autoctoni sarebbero in grado di apportare, dunque, un vantaggio ecologico. Essendo adattati al 

territorio nel tempo, si sono sviluppati in quasi arido coltura, richiedendo un minore apporto di acqua per la 

 
19  http://www.massimoangelini.it/741/  
20 https://coltureprotette.edagricole.it/vivaismo/recuperare-le-sementi/  

http://www.massimoangelini.it/741/
https://coltureprotette.edagricole.it/vivaismo/recuperare-le-sementi/
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coltivazione. Non solo, l’adattamento al territorio, si sempre anche in termini di fitopatogenesi, i grani 

autoctoni sarebbero dunque più resistenti agli attacchi di parassiti, determinando un minor, sennò nullo 

apporto di pesticidi: 

“Quelle che vengono definite in gergo scientifico “popolazioni evolutive” ovvero piante che non sono più 

tecnicamente varietà (uniformi, distinte e stabili come da normativa sementiera) ma popolazioni (Composite 

Cross Population – CCP) o materiale eterogeneo come lo ha definito la Commissione Europea nel 2014, 

permettono di produrre varietà in grado di adattarsi nel tempo ai cambiamenti climatici sfruttando i diversi 

gradi di adattamento dei genotipi costituenti il pool stesso.  Una popolazione si muove a zig zag ma, se la 

tendenza a lungo termine muove verso temperature gradualmente più alte e verso un clima gradualmente 

sempre più siccitoso, le piante che in queste condizioni crescono meglio, producono più semi e saranno via 

via più numerose, cioè la popolazione gradualmente si adatterà senza bisogno di sapere adesso quanto più 

caldo farà e quanto meno pioverà in futuro”21. 

Questa capacità di adattamento determinerebbe anche un secondo vantaggio per la salute, in termini di 

prodotti non inquinati, che non richiedono l'apporto di pesticidi. 

 

 

“Antico” o “vecchio”? Voi quale parola scegliereste per la pubblicità? 
 

Vi ho raccontato molto brevemente tutta questa storia 

solo per dirvi che i cosiddetti grani “antichi” corrispondo 

alle “vecchie” varietà di grano presenti in Italia all’epoca 

di Strampelli. Alcune erano varietà frutto di ibridazione 

diffuse fino agli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, altre 

varietà molto più antiche, per le quali sarebbe più 

corretto utilizzare la parola autoctone. Ad ogni modo 

tutte queste varietà furono presto soppiantate da grani 

“contemporanei” nel senso che abbiamo chiarito sopra.  

La parola “antico” dunque è frutto di un marketing ben 

congegnato e ardito ad opera dei produttori? Questa la 

principale delle accuse mosse dai sostenitori delle farine industriali. Abbiamo visto come in realtà dentro la 

parola “antico” ci siano cose in realtà molto diverse tra. Per cui in realtà avrebbe più senso discutere della 

singola razza di grano.  

Al di là di tutti questi ragionamenti tuttavia, voi davvero avreste chiamato il vostro prodotto “vecchia varietà 

locale di grano”? La dicitura avrebbe avuto lo stesso appeal della Rita-Levi Montalcini, dotta quanto volete, 

ma certo non da invitare a cena (o magari si, i gusti son gusti). Sarebbe però impensabile sostenere che il 

successo di queste farine derivi solamente da questa parolina magica. 

 
21 https://www.semirurali.net/articoli/la-frontiera-del-miglioramento-genetico-dei-cereali  

https://www.semirurali.net/articoli/la-frontiera-del-miglioramento-genetico-dei-cereali
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L’intolleranza che brutta bestia! 
 

In effetti all’origine del ritorno all’antico, almeno per quanto riguarda i grani,  c’è la cosiddetta “intolleranza” 

al glutine, ovvero, un disturbo alimentare sempre più diffuso in occidente e non ancora chiaro nei suoi 

meccanismi di origine. Sempre più persone, pur non essendo celiache, accusano disturbi digestivi (gonfiori, 

cefalee, emicranie ecc.) successivi all’assunzione di prodotti contenenti glutine. Disturbi che scompaiono 

quando mangiano farine “speciali” (che il glutine comunque lo contengono).  

 

Enzo Spini e gli studi sull’intolleranza al glutine 
 

Sono varietà migliori delle altre? Vale la pena pagarle quattro volte di più? La faccio breve: si. Sono 

candidamente disposto a riconoscere che il contributo principale in termini di salute delle suddette farine 

derivi dal fatto di essere integrali, biologiche e macinate a pietra, non dal loro essere “antiche”. Il loro essere 

“antiche”, ovvero del secolo scorso, non apporta cioè nessun beneficio in termini nutrizionali.  

Pare tuttavia che gli “intolleranti” abbiano meno problemi a digerirle. Esiste come detto un fenomeno di 

“sensibilità al glutine” sempre più diffuso le cui origini sono ancora poco note. Qualche studio che abbia un 

dimostrato come la sensibilità al glutine abbia fondamento scientifico però c’è. In particolare Enzo Spini, 

ricercatore nel settore della nutrizione e del tratto intestinale ha dimostrato come gli estratti proteici di 

alcune farine “pre-digerite” abbiano l’effetto di aumentare la risposta infiammatoria delle cellule 

enterocitiche sane ed in particolare stimolare la produzione di citochine e prostaglandine e222. Benché gli 

effetti negativi di queste proteine siano nella maggior parte dei casi neutralizzati dai meccanismi di difesa 

della nostra barriera intestinale, c’è qualcuno che risponde accusando i noti problemi di cui sopra.  

Personalmente tuttavia non la prenderei in questo modo. Non c’è a mio giudizio bisogno di scomodare studi 

scientifici. Penso più semplicemente che se alcuni dicono di essere intolleranti al glutine, chi sono io per 

negarlo? Queste persone sostengono che mangiando certe farine, ancorché contengano glutine, non 

soffrono di problemi di digestione? Benissimo, cosa ho io da obiettare? Se disposti a pagare 4-5 euro per un 

chilo di farina, va bene così. 

  

 
22 Cfr. Spini [2015] 
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IV. LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI UNA FARINA 
 

Precisato perché non dovremmo chiamarli grani antichi, sappiate che continuerò a chiamarli grani antichi, 

perché “vecchie varietà locali di grano” è troppo lungo. Entriamo però adesso più nel merito degli aspetti 

tecnici. È innegabile infatti che queste farine proprio facili da gestire non sono. Si tratta infatti di farine che 

hanno poco glutine, assorbono tanta acqua, lievitano poco e hanno caratteristiche che variano anche da lotto 

a lotto. Parafrasando Eraclito mi verrebbe da dire che “non si può usare la stessa varietà di grano antico due 

volte”. Cerchiamo quindi innanzitutto di chiarire alcuni concetti fondamentali legati alla farina per vedere poi 

dove si collocano le nostre.  

La raffinazione: occhio che è farina non petrolio. 
 

Saltando tutta la parte descrittiva della composizione del chicco di grano onde semplificare dico soltanto 

che abbiamo come sottoprodotti della macina Crusca, Germe e Endosperma (la farina bianca).  

1. Il Germe è la parte più interessante per varietà nutrizionale del grano, quella più ricca di enzimi, ma 

anche quella che più facilmente si degrada. Non lo troverete MAI come ingrediente attivo tra i 

prodotti da banco, perché rende la farina un prodotto deperibile con scadenza non superiore ai sei 

mesi. Anche quando trovate sul pacco di farina scritto “con germe di grano”, se il prodotto è a lunga 

conservazione, quest’ultimo sarà senza dubbio denaturato e quindi perfettamente inutile. 

2. L’endosperma è la ciccia. La parte più interna del chicco è anche quella che viene salvaguardata 

durante la “raffinazione” ovvero setacciamento della farina. Contiene quasi esclusivamente amido e 

piccole percentuali di proteine, di cui le più importanti sono senza dubbio gliadina e glutenina.  

3. Crusca, cruschello, ceneri (insomma chiamatele come volete) rappresentano la parte più esterna del 

chicco e quella a più alto contenuto di fibre e sali minerali. È anche la parte più esposta all’ambiente 

esterno e quindi più ricca di pesticidi e fertilizzanti oltre che di eventuali batteri e lieviti se il grano è 

biologico e non conservato a dovere. 

La normativa vigente che regola le etichettature delle farine è la Legge n. 580/6723 ritagliata quasi 

esclusivamente sulle farine di grano tenero e la macina industriale a cilindri, allora astro nascente del settore 

agroalimentare. A integrare la legge subentra successivamente il DPR n. 187/200124, che aggiunge qualche 

considerazione sui diversi tipi di macinazione. La conosciutissima distinzione tra farina 00, 0, 1, 2 e integrale 

dunque è normata da una legge dello Stato e vale solo per l’Italia. Quindi non cercate farine di tipo 2 

all’estero. 

 

 
23 Per i riferimenti di legge consultare: 
http://www.ispettorisanitari.it/AREA_PROFESSIONALE/Sunto%20Vigilanza%20daquino/58067.htm 
24 Per i riferimenti di legge consultare: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2772 
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In particolare dal Decreto della Presidenza della Repubblica del 2001 estrapoliamo la seguente tabella: 

Tipo di denominazione Umidità 
massima in % 

Su cento parti di sostanza secca 

Ceneri Proteine min. 
(Azoto X 5,70) Minimo Massimo 

Farina di grano tenero tipo 00 14,50  0,55 9.00 

Farina di grano tenero tipo 0 14,50  0,65 11.00 

Farina di grano tenero tipo 1 14,50  0,80 12.00 

Farina di grano tenero tipo 2 14,50  0,95 12.00 
Farina integrale di grano tenero 14,50 1,30 1,70 12.00 

 

Per il grano tenero abbiamo una normativa abbastanza stringente e dettagliata che regola il livello minimo e 

massimo di ceneri per ogni categoria. Le ceneri sono quelle componenti che, carbonizzando la farina per 

almeno 6 ore alla temperatura di +550÷600°C, rimangono integre. Il contenuto in ceneri stabilisce la 

raffinanzione della farina e, quindi, la sua categoria di appartenenza: una farina raffinata ha un contenuto in 

ceneri più basso di una farina integrale, che contiene più parti cruscali e quindi più sali minerali, vitamine 

ecc.25. 

Da notare che esistono anche livelli massimi di ceneri per le integrali, fattore che spesso costringe i molini a 

sottrarre una quota di crusca per rientrare nei limiti di legge. La quota, nel caso di un molino locale che si 

limita a macinare il chicco e restituirvelo per com’è, potrebbe essere sensibilmente più alta (si fa presto a 

dire farine integrale).  

La farina nei grossi molini viene macinata in enormi cilindri. Ad ogni passaggio viene setacciata e rimessa 

nuovamente a macinare. Si può arrivare a macinare il prodotto anche 12 volte, ottenendo così una farina 

“raffinata”, ovvero macinata talmente fina che la potete sniffare. Alla fine perderemo quasi la metà in peso 

del chicco di partenza, porzione di grano che corrisponde allo scarto della raffinazione meglio conosciuto 

come “crusca”. È bene precisare che la qualità della crusca ottenuta da una macina a cilindri è inferiore 

rispetto a quella che otteniamo da una macina a pietra, perché più spezzettata e quindi meno capace di 

contribuire positivamente alla peristalsi intestinale.  

Via via che dalla 00 si passa alla integrale i grossi molini aggiungono parti sempre più grosse di quello che 

prima scartavano, fino ad arrivare come visto ad una quota massima di 1,70X100 di ceneri con la 

denominazione farina integrale di grano tenero. Una sola domanda resterà però senza risposta: perché se 

con il grano tenero otteniamo PIU’ farina integrale non ce la fanno pagare di meno, ma di più? Misteri del 

marketing. 

 

 

 

 

 
25 Cfr. https://www.molinogaierogabutti.it/farina-domande-e-risposte/ 
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Per il grano duro invece navighiamo su parametri leggermente diversi.  

Tipo di denominazione Umidità 
massima in % 

Su cento parti di sostanza secca 

Ceneri Proteine min. 
(Azoto X 5,70) Minimo Massimo 

Semola* 14,50  0,90 10,50 

Semolato 14,50 0.90 1,35 11.50 

Semola integrale di grano duro 14,50 1.40 1,80 11.50 

Farina di grano duro 14,50 1.36 1,70 11.50 

* Valore granulometrico alla prova di setacciatura: passaggio setaccio con maglie di millimetri 0,180 di luce, massimo 25 per cento. 

 

Le diciture che troviamo più comunemente sono semola e semolato (o semola rimacinata o farina di semola 

rimacinata). La granulometria della semola è regolata anch’essa per legge ma sul valore di massimo passaggio 

al setaccio con mm 0,18 di luce. Quindi non tutte le semole sono uguali e alcune saranno più adatte di altre 

alla panificazione. Il semolato invece viene rimacinato quindi reso più fine ed è quindi più semplice da 

lavorare. Esiste poi la Semola integrale di grano duro che però non va confusa con la Farina integrale di 

grano duro. La “farina” di grano duro è un prodotto che vi può dare solo la macina a pietra e dovreste trovarlo 

indicato solo quando il prodotto è macinato in questo modo. Purtroppo quando si passa dal grano tenero al 

grano duro la normativa meno stringente e la scarsa conoscenza del prodotto da parte del consumatore 

fanno sì che in etichetta si trovi scritto di tutto. 

Quello che salta subito all’occhio però è che le farine di grano duro hanno un contenuto di ceneri e quindi di 

fibre naturalmente maggiore rispetto alle farine di grano tenero. Questo perché i processi di macina separano 

in maniera meno efficiente la parte interna del chicco dagli strati superiori. Devo proprio dirvelo tra una 

normalissima farina 00 e una semola rimacinata quale è meglio scegliere?  

Cosa dice la normativa sulla macina a pietra? E sui grani antichi? NIENTE. I produttori sono liberi di scrivere 

ciò che vogliono in etichetta, semplicemente perché l’etichettatura non è normata per legge. Il mio consiglio 

vivissimo è allora quello di rivolgervi ai piccoli molini e agricoltori locali. Contattarli direttamente, discutere 

con loro del prodotto, di quali sono i raccolti migliori quell’anno ecc. ecc. Vedrete che saranno lieti di fornirvi 

tutte le informazioni che desiderate e darvi ragguagli tecnici anche su come va lavorata la farina che 

producono.  

Quando la farina integrale di grano duro macinata a pietra viene anche setacciata otteniamo esattamente 

come per il grano tenero diverse gradazioni di abburattamento (il “buratto” altro non è che un grosso 

setaccio), che però non possiamo chiamare 0, 1 e 2 come succede per il grano tenero, semplicemente perché 

la norma non riguarda il grano duro. Insomma quando avete per le mani certe farine fate prima a guardare 

la scheda nutrizionale che l’etichettatura. 

Che la forza (W) sia con te 
 

La forza è forse la caratteristica più conosciuta di una farina. È il valore che ci dice immediatamente cosa ci 

possiamo fare o non possiamo fare. Si esprime in “W” e indica essenzialmente la capacità della farina di 

formare glutine: una farina più è forte più assorbe acqua per formare glutine, più ha glutine e più è in grado 

di reggere lunghe lievitazioni. Dato che sussiste una relazione diretta tra la W di una farina e le altre sue 

caratteristiche, questo è un parametro che ci dice pressoché tutto di una farina.  
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Di solito però la W è un’informazione che non si ha mai. Spesso si ricorre allora alla percentuale di proteine. 

Sotto trovate una tabella che mette in correlazione la percentuale di proteine da un lato e la forza di una 

farina dall’altro. Vi basterà sapere che in genere chi panifica si muove dentro un intervallo di valori che va da 

170 a 300 W, vale a dire lavora con farine di media-forza26 

 

. 

 

Proteine W Classificazione 

14-15% 330-400 Farine tipo Manitoba 

12-13% 220-330 Di Forza 

10-11% 130-220 Forza media 

9-10% 80-130 Farine deboli 

 

Le vecchie varietà di grano locali sono di norma farine molto deboli (80-170W). Hanno tuttavia un’elevata 

capacità di assorbire acqua e una percentuale di proteine sensibilmente più alta delle sorelle 00. Questo 

perché la presenza delle fibre aumenta sia la capacità di assorbire liquidi (non di trattenerli) che la 

percentuale di proteine. La corrispondenza tra proteine e forza è dunque valida per le sole farine raffinate 

che contengono pressoché solo amido e glutine (glutenina e gliadina). La stessa cosa non può dirsi per le 

farine di grani antichi, né per le farine integrali in generale. 

Vedremo però che la forza è un’informazione per noi tutto sommato irrilevante. Diamo per scontato di avere 

tra le mani farine deboli (debolissime) e proviamo a ragionare su altro.  

L’elasticità (P/L) 
 

L’altro valore un po’ meno conosciuto delle farine è il P/L o indice di elasticità. Delle due molecole che 

compongono il glutine la gliadina è quella che garantisce viscosità e plasticità all’impasto, la glutenina tenacia 

ed elasticità. I rapporti tra le due molecole sono nelle farine tecniche sbilanciate in modo da avere più 

elasticità e resistenza allo stress meccanico. Se ci pensate è anche giusto sia così. Nelle grosse fabbriche non 

si impasta certo a mano. 

Oltre alla quantità di glutine che si forma ci interessa sapere dunque anche la qualità. Il P/L ci dà questa 

informazione. L’indice ottimale di elasticità sta tra 0,4 e 0,7. C’è una correlazione tra la forza (W) e la tenacia 

del glutine (P/L): più una farina è di forza, più sarà alto l’indice di elasticità. Ma questa relazione non è precisa 

perché come detto oltre alla quantità di glutine conta anche la sua composizione.  

Impasti con un P/L elevato saranno molto tenaci, con una capacità di incordatura molto forte che resisterà 

alle lunghe lavorazioni. Saranno anche adatti a sopportare lunghe lievitazioni, riuscendo a trattenere 

all’interno dell’impasto tutti i gas di fermentazione prima e di cottura dopo.  

 
26 Cfr. https://www.silviocicchi.com/pizzachef/la-forza-della-farina-in-una-miscela/ 

https://www.silviocicchi.com/pizzachef/la-forza-della-farina-in-una-miscela/
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Per il pane comune tuttavia il valore ottimale è 0,5. Impasti troppo tenaci restituirebbero al pane un’eccessiva 

gommosità alla masticazione se non lavorati correttamente, impasti con un P/L basso sarebbero ingestibili 

da un punto di vista pratico. Le nostre farine neanche a dirlo hanno più gliadina che glutenina e quindi un P/L 

tendenzialmente molto basso a tal punto che alcuni le definiscono non idonee alla panificazione se non usate 

in miscela con farine più forti. 

Alveogramma di Chopin 
 

Una piccola nota a margine, prima di dare un’occhiata agli altri parametri, voglio però farla parlando 

dell’alveogramma di Chopin e dell’apparecchio con il quale otteniamo tutti i parametri fin qui citati.  

Il test è eseguito in questo modo: una macchina impasta la farina. 

L’impasto viene poi soffiato su un apparecchio fino a formare una bolla 

cui viene insufflata aria finché non raggiunge il punto di rottura. Dalla 

forza che occorre per gonfiarla (P) e alla sua grandezza (L) alla durata 

dell’evento (W) otteniamo i parametri che ci interessano. Ovvero 

l’alveogramma (grafico dell’alveolo). 

 

Non voglio scendere troppo nel tecnico, ma solo farvi ragionare su una cosa: IMPASTA UNA MACCHINA? 

Quanti di voi hanno mai usato una planetaria? Chi regola come me temperatura dell’acqua, velocità, gancio, 

foglia, pause, pieghe e tutto il resto? Quanti di voi prendono un’impastatrice e la fanno impastare alla ceca 

per dieci minuti? Sappiate che chiunque lavora così otterrà lo stesso impasto che viene poi utilizzato nel test. 

Fatelo e ditemi cosa vi ritrovate nelle mani quando utilizzate farine di grani antichi. Capirete che potete 

tranquillamente ottenere di meglio. 

Cosa voglio dire? Per farla breve che il test in sé è 

pensato per alle farine raffinate, va bene per quelle, 

ma non ci serve a niente per i grani antichi. Per cui le 

informazioni tecniche non devono né spaventarci, 

né impedirci di osare con le farine di grani antichi. 

Ho smesso di guardare schede tecniche delle farine 

tanti anni fa, schede che comunque difficilmente 

troverete quando usate queste farine.  

La Stabilità  
 

La stabilità è un parametro che si misura con il farinografo Brabender e indica per quanto tempo l’impasto 

potrà subire uno sforzo meccanico senza rovinarsi. Quanto più forte è una farina tanto più lungo è questo 

periodo. Un intervallo breve (< 10 minuti) indica che la farina è debole, un intervallo intermedio (da 14 a 16 

minuti) indica che la farina è normale, un intervallo lungo (> 20 minuti) indica che la farina è forte. Questo 

parametro è molto importante perché ci dice per quanto tempo possiamo lavorare la farina prima che la 

maglia ceda. Per le nostre farine sappiate che la risposta è poco. Dobbiamo quindi lavorarle il minor tempo 

possibile e chiudere gli impasti più in fretta che possiamo. 
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L’indice enzimatico (FN): alla ricerca dell’alveolo perduto 
 

Un’importantissima caratteristica che spesso viene trascurata è l’indice enzimatico, anche detto indice di 

caduta o Falling Number (FN). È un dato che raramente viene messo a disposizione anche nelle schede 

tecniche più complete e che viene a torto trascurato nel mondo della panificazione amatoriale.  

Gli enzimi sono dei catalizzatori, innescano cioè le reazioni, ma non vengono coinvolti nelle stesse. Sono un 

po’ come degli operai che montano o smontano pezzi, ma non sono loro stessi i pezzi che montano e 

smontano. La farina possiede una sua attività enzimatica, ovvero un gruppo di proteine particolari che 

permette di scomporre molecole più complesse in altre più semplici. Gli enzimi in questione sono per noi le 

amilasi (alfa e beta) che scompongono amidi e gli enzimi proteolitici che degradano le proteine. Entrambi si 

attivano con l’acqua.  

Le amilasi scompongono quindi gli amidi in gruppi molecolari più semplici che possono poi essere consumati 

dai lieviti (maltosio e glucosio). L’indice enzimatico in questo caso ci dice quanto velocemente la farina 

metterà a disposizione zuccheri semplici per i lieviti, ma anche quanto ce ne ritroveremo alla fine della 

lievitazione quando inforneremo il panetto. 

Gli enzimi proteolitici sono invece quelli capaci di degradare le proteine, nel nostro caso la maglia glutinica. 

Una farina regge in lievitazione sinché regge la sua maglia glutinica. Per questa ragione più basso sarà l’indice 

di attività enzimatica e più a lungo la farina reggerà le lunghe maturazioni.  

 “La quantità di enzimi presenti può avere un 

impatto diretto sulla qualità del pane prodotto. 

Quando l'attività alfa-amilasica è corretta, il pane 

raggiunge un alto volume ed una soffice consistenza 

(FN = 250 nella figura). Se l'attività è troppo alta, si 

ha un pane appiccicoso e con basso volume (FN = 

62). Se l'attività è troppo bassa si ha un pane secco 

con basso volume (FN = 400). Il valore FN ha un 

rapporto inverso con l'attività alfa-amilasica, cioè più 

alta è l'attività alfa-amilasica, più basso è il valore FN 

e viceversa”27. 

 

Capito signori miei? Il pane “basso e con poco volume” potrebbe dipendere non tanto da come avete 

lavorato, ma da un eccesso di attività enzimatica, che inevitabilmente vi renderà l’impasto “appicicoso”. Il 

problema dell’alveolo chiuso lo abbiamo anche se l’attività enzimatica è troppo bassa. Torneremo su questo 

punto quanto tratteremo del lievito madre nello specifico. 

  

 
27 Cfr. https://www.perten.com/it/Prodotti/Falling-Number/Applicazioni/Farine-e-prodotti-da-forno/ 

https://www.perten.com/it/Prodotti/Falling-Number/Applicazioni/Farine-e-prodotti-da-forno/
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V. DAL GRANO ALLA FARINA: I PROCESSI DI LAVORAZIONE28  
 

La macinazione è un processo antico. Anche se la farina che esce dal può sembrare quella di sempre, tanta 

parte delle caratteristiche del prodotto finale dipendono dal processo di selezione, pulitura e macina del 

chicco in ingresso. 

 

La selezione del frumento 
 

 La selezione del frumento è una delle fasi più 

impegnative perché richiede un’approfondita 

conoscenza dei vari tipi di grano, delle sue proprietà e 

caratteristiche. Ogni varietà, infatti, ha particolari 

caratteristiche molitorie e queste si traducono 

in farine a loro volta diverse per proprietà ed usi. Ci 

saranno quindi chicchi ricchi  di proteine, scuri, 

allungati  (a sx) e piccoli e chicchi poveri di proteine, chicchi più chiari, tozzi e voluminosi a dx). 

A sinistra, la sezione del chicco di 

un grano tenero ricco di proteine, 

si nota il corpo vitreo. A destra, la 

sezione del chicco di un grano 

tenero povero di proteine, si nota 

il corpo più farinoso. 

Appena arrivato al molino il carico di grano viene sottoposto subito a una prima indagine olfattiva per 

escludere odori sospetti un’indagine visiva per valutare il livello di presenza di corpi estranei non scartati 

dalla mietitrebbia, come pagliuzze, semi anomali e polvere. 

 

1. La misurazione del peso specifico: a queste prime valutazioni segue la misurazione del peso specifico 

del grano, elemento di giudizio che determina la capacità molitoria del cereale. Questo passaggio è 

importante: se il peso specifico risulta al di sotto dei valori di riferimento, può portare al rifiuto della 

merce. 

2. Le analisi sul livello qualitativo: seguono poi le analisi all’ingresso, che definiscono il livello 

qualitativo del grano. In questa fase si rilevano il contenuto proteico ed altri parametri che, con 

questo, devono essere direttamente proporzionali. Se corrispondono ai valori tipici della varietà, si 

ritiene conclusa la fase di accettazione del grano. 

 
28 L’intero capitolo è tratto da un rimaneggiamento dei seguenti articoli:  
https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/grano-dalla-selezione-alla-pulitura-passaggi-nel-molino/ 
https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/il-processo-di-macinazione-del-grano-con-molino-a-pietra/ 
https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/plansichter/ 

https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/grano-tenero/
https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/grano-tenero/
https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/grano-dalla-selezione-alla-pulitura-passaggi-nel-molino/
https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/il-processo-di-macinazione-del-grano-con-molino-a-pietra/
https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/plansichter/
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3. Insilamento e pre-pulitura: A questo punto, il cereale inizia il suo percorso verso l’insilamento, lungo 

il quale deve attraversare una macchina che effettua, per vaglio ed aspirazione, il processo di pre-

pulitura, rendendolo idoneo al periodo di permanenza nei sili di stoccaggio. 

 

La pulitura del grano 
 

Il processo di prima pulitura, segue dunque a quello di selezione del chicco. La prima pulitura è quella che ha 

l’obiettivo di scartare i residui del raccolto oltre che selezionare i chicchi adatta alla macina. Segue una 

seconda pulitura propriamente detta al compimento del quale il lotto di grano entrerà nella fase finale di 

lavorazione, la macinazione. 

 Durante il processo di pulitura, il cereale viene infatti liberato dalle impurità con le quali convive dal 

momento del raccolto, per mezzo di aria di aspirazione e di macchine a battitori e a vaglio. Questi impianti, 

sebbene si basino su principi messi a punto nella seconda metà dell’ottocento (quando l’industria molitoria 

visse la propria rivoluzione, con l’introduzione della macinazione a cilindri controrotanti) sono di ultima 

generazione e presentano sistemi a velocità differenziata, con buratti a piani oscillanti e delle vagliatrici di 

semole. 

La prima pulitura del cereale è realizzata da più macchine, ogni macchina con caratteristiche diverse con il 

compito di rimuovere impurità specifiche: 

• Vibroseparatore: è una macchina dotata di vagli che vibrano, normalmente il flusso del cereale è 
diviso da questa macchina in tre frazioni (impurità piccole, impurità grosse, prodotto buono). 

• Tarara: è una macchina che rimuove dal cereale tramite un forte flusso d'aria tutte le parti leggere 
come paglie e polveri. 

• Separatore magnetico: è un'apparecchiatura che toglie dal cereale eventuali elementi metallici di 
tipo ferroso. 

• Tamburo alveolato, detto anche svecciatoio: è una particolare macchina che rimuove dal cereale 
semi di forma diversa da quelli del cereale principale. Il tamburo alveolato molto spesso si trova in 
un gruppo di macchine che sono chiamate batteria, ma può essere anche singolo, molto spesso ha 
lo scopo di rimuovere i semi tondi per esempio quelli della veccia (dal quale prende anche il nome), 
ma può essere presente anche un altro elemento di tamburo alveolato con lo scopo di rimuovere i 
semi lunghi come quelli dell'avena o avena selvatica, molto spesso questa macchina è abbinata anche 
a dei calibratori. 

• Spietratore: è una macchina specifica dedicata alla rimozione di pietre e sassi dal cereale, rimuove 
tutti gli elementi pesanti presenti nel cereale. 

• Spazzola: è una macchina assolutamente indispensabile della preparazione del cereale prima della 
sua macinazione, perché è quella che effettivamente pulisce le singole cariossidi con un'azione di 
sfregamento, le macchine precedentemente citate invece rimuovono impurità ed elementi estranei. 

• Bagnatrice o coclea intensiva: questa macchina ha lo scopo di aggiungere la giusta quantità di acqua 
al prodotto per portare umidità del prodotto ad un grado ottimale per la fase di macinazione. 

 

Cassoni di riposo: Dopo l'umidificazione il prodotto ha necessita di un periodo di riposo per meglio assorbire 

la quantità di acqua immessa con la bagnatrice.  

https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/laminatoio-farina/
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Nella seconda pulitura che è la fase di pulitura normalmente intesa successiva alla fase di riposo del prodotto 

umidificato, ritroviamo alcune macchine già presenti in pulitura: Seconda spazzola grano, tarara, separatore 

magnetico, questa ripetizione di pulitura serve a meglio raggiungere livelli ottimali di pulizia del cerale prima 

della sua macinazione. 

La selezionatrice ottica 
 

L’innovazione nel processo di pulitura del grano ha subito una svolta in anni recenti, con l’introduzione 

delle macchine a selezione ottica. Queste macchine sono capaci di “fotografare” tutti i chicchi del flusso del 

cereale, scartando quelli spezzati, avvizziti o anneriti. Fino ai primi anni 2000, le sezioni di pulitura dei molini 

moderni funzionavano all’incirca come una volta, ossia definendo gli scarti sulla base del criterio del peso e 

della dimensione. In questo modo, un materiale estraneo più leggero di un chicco di grano, come ad esempio 

una pagliuzza, veniva aspirato, mentre un materiale estraneo più grosso di un chicco veniva scartato da 

appositi vagli. 

Le puliture convenzionali, tuttora comunemente in uso, non sono in grado di scartare quei chicchi che, pur 

avendo le stesse dimensioni e peso di un chicco buono, presentano vizi cromatici. Tali difetti non 

pregiudicano soltanto l’estetica della farina, ma possono implicare anche un aumento di agenti 

contaminanti nel prodotto finito, perché spesso le variazioni cromatiche del chicco sono indice di attacchi da 

parte di muffe o funghi. 

La selezionatrice ottica distribuisce il grano in un flusso omogeneo, lo illumina con particolari lampade e lo 

fotografa con fotocamere ad alta risoluzione. In questo modo si evidenzia anche la più piccola anomalia e il 

chicco identificato come “cattivo” viene automaticamente scartato da un flusso d’aria concentrato. 

 

La macinazione a pietra  
 

L’uomo ha cominciato a schiacciare e frantumare i cereali sin 

dalle epoche più remote. Basti pensare che nei resti di Pompei 

è stata ritrovata una macina a pietra, dalla forma ben diversa 

rispetto alle attuali, azionata dalla forza umana, o animale. Alla 

fine del XVIII secolo, punto di massima evoluzione di questa 

tecnologia, le macine a pietra venivano azionate “in batteria” 

mediante turbine idrauliche o macchine a vapore.  

La tecnologia di macinazione a pietra, ancor oggi adottata, si 

basa su conoscenze che hanno raggiunto una piena maturità 

alla fine XVIII secolo, poco prima che iniziasse ad evolversi la 

macinazione a cilindri.  

 

 

 



GRANI ANTICHI E PASTA MADRE  ALESSIO FARINA 
 

 
 
https://www.facebook.com/groups/graniantichi.pastamadre/                                 
www.ilbarattolodelleidee.org 
 
 

30 

Come si può notare dall’immagine, una macina a pietra (o molino “a palmenti”) è costituito da due mole 

orizzontali (A e B in figura) in moto relativo l’una sull’altra. Una delle due mole è fissata all’incastellatura e 

non può muoversi (mola dormiente, indicata dalla lettera A in figura), l’altra è invece mobile (mola mobile, 

indicata dalla lettera B in figura). 

 

Il grano da macinare viene caricato mediante una tramoggia (D in figura) collocata al centro della mola 

superiore, sulla quale è praticato un foro di ingresso. Il grano è costretto a passare nello spazio che rimane 

tra le due mole, la cui altezza viene regolata mediante un volantino. Per agevolare l’ingresso del grano tra le 

due mole e, al contempo, obbligarlo a compiere un lungo percorso prima di scaricarsi alla periferia delle 

stesse, queste presentano scanalature o “raggi”, che vengono tracciate secondo considerazioni teoriche e 

pratiche. Ad esempio, per la macinazione del grano tenero conviene utilizzare un maggior numero di raggi di 

congrua profondità, per fare in modo di ridurre la superficie lavorante, aumentare il passaggio dell’aria e, di 

conseguenza, ridurre il surriscaldamento del prodotto. 

A differenza del molino a cilindri dove, per semplificare, prima si rompe il chicco e poi si rimacina 

l’endosperma su più passaggi, nel molino a pietra si esercita sostanzialmente una forte azione di pressione e 

sfregamento in un’unica soluzione. Il mugnaio potrà regolare la finezza del prodotto della macinazione 

avvicinando o allontanando la superficie delle due mole. Se le mole fossero troppo vicine, si scalderebbe 

troppo il prodotto e si otterrebbe una eccessiva frantumazione delle parti cruscali; al contrario, se le due 

mole fossero troppo distanziate, molta farina rimarrebbe attaccata alle crusche. 

Lo sfarinato ottenuto dalla macinazione a pietra, infatti, contiene il 100% del chicco di grano e, quasi sempre, 

supera il limite massimo di ceneri, pari all’ 1,70%, che consente di classificare un prodotto come farina tipo 

“integrale. Anche nel caso della macina a pietra, dopo la macinazione è necessario un passaggio di selezione, 

che di solito avviene in un buratto.  Mediante la macinazione a pietra possiamo ottenere delle ottime farine 

la farina tipo 2 e la farina tipo 1. Queste farine differiscono dalle analoghe farine macinate con il molino a 

cilindri per i valori di umidità che, nel caso della macinazione a pietra, sono sempre inferiori. Infatti, la macina 

a pietra è in grado di macinare soltanto cereali con un tenore di umidità inferiore rispetto a quello sopportato 

da un molino a cilindri e, inoltre, è piuttosto impattante sul prodotto dal punto di vista del surriscaldamento. 

Per questa ragione, uno dei metodi più rapidi per capire se una farina è veramente macinata a pietra consiste 

nel controllarne l’umidità, che solitamente risulta più bassa di almeno due punti percentuali rispetto alla 

farina ottenuta dalla macinazione a cilindri. 

  

L’abburattamento strumenti e tecnologie  
 

Già in epoche remote l’uomo iniziò, servendosi di mortai, a rompere i cereali, così da rende più fruibili e 

digeribili questi preziosi frutti della terra. A questi rudimentali tentativi di macinazione seguirono, in epoca 

egizia, le prime prove di vagliatura manuale, o mediante setacci, dei prodotti della macinazione. Quindi, 

senza dubbio, possiamo far risalire a questa epoca remota la nascita delle farine come pure l’inizio 

della storia del plansichter e, perché no, l’inizio dell’evoluzione delle nostre abitudini alimentari. 
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La lenta evoluzione di quello che diventerà il plansichter continua in epoca romana, quando si iniziarono ad 

utilizzare buratti esagonali rotanti e leggermente inclinati. 

Nel Medio Evo si passò poi a buratti centrifughi, costituiti da un 

tamburo esterno rotante, guarnito con una rete metallica, e da un aspo 

interno contro-rotante, avente la funzione di spingere lo sfarinato conto 

il cilindro esterno grazie alla forza centrifuga, in modo da consentire la 

vagliatura. Queste due tipologie di buratto, nelle loro successive e lievi 

evoluzioni, sono state utilizzate per la classificazione degli sfarinati sino 

agli anni ‘80 del XIX secolo quando, nel 1887, l’ungherese Karl Haggen 

Mhohen ideò il buratto piano. 

Qualche anno più tardi, nel 1905, il buratto piano viene dotato di un 

sistema che ne consente l’oscillazione libera. La nuova macchina così 

concepita, viene brevettata, e chiamata “Plansichter”, nome che la 

accompagnerà fino ai giorni nostri. 

 

Il plansichter 
  

Da questo punto inizia l’evoluzione di quella che forse è stata la 

principale innovazione della storia della macinazione del grano, 

cha ha consentito di realizzare diagrammi di macinazione 

accurati e flessibili, fondamentali per ottenere farine dalla 

qualità alta e costante. Il plansichter, infatti, in base al 

diagramma di macinazione, riceve i prodotti macinati dai 

laminatoi e si occupa di selezionare le varie frazioni di questi 

sfarinati in base ad una logica che possiamo sintetizzare così: 

 

• le frazioni più grossolane vengono inviate ai successivi passaggi di macinazione nei laminatoi; 

• le semole ed i semolini, di granulometria intermedia, vengono inviati alle semolatrici; 

• le frazioni corticali, corrispondenti agli strati più esterni del chicco, vengono inviate per successive 
lavorazioni alle spazzole da crusca; 

• le farine vengono inviate direttamente ai silos di stoccaggio. 
  

 Nei plansichter odierni i componenti fondamentali sono: telai, stacci, velature ed espulsori. Sono questi 

elementi che, installati uno sopra l’altro per costituire una pila, garantiscono la selezione accurata degli 

sfarinati in base alla loro granulometria ed al loro peso. La selezione degli sfarinati si attua grazie a stacci 

guarniti con velature aventi luci differenziate. Ciascuno staccio è montato su un telaio in materiale plastico e 

può essenzialmente svolgere due operazioni molto intuitive: 

• Scarta tutte le frazioni di sfarinato che hanno granulometria superiore alle luci della velatura; 

• Lascia passare tutte le frazioni di sfarinato che hanno granulometria inferiore alle luci della velatura. 

https://www.mulinopadano.it/blog/approfondimenti/la-semolatrice/
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Per poter svolgere questi compiti, lo staccio è montato su un telaio che ha la duplice funzione di separare i 

due stacci adiacenti e raccogliere il prodotto passato attraverso lo staccio superiore. Questa frazione viene 

scaricata ed inviata alle successive lavorazioni grazie agli espulsori che, sfruttando il movimento rotatorio 

della macchina, spingono gli sfarinati verso gli scarichi del telaio. Il movimento degli espulsori, e la loro 

particolare forma, dotata di spazzole o piccoli pioli, consente allo stesso tempo di mantenere pulite 

le velature, che altrimenti perderebbero di efficacia rimanendo intasate.   

Questo insieme di base viene replicato fino a 32 volte all’interno di un singolo canale di plansichter. Gli stacci 

sono solitamente suddivisi in “pacchi” all’interno dei quali le velature presentano la stessa luce di maglia, e 

quindi svolgono lo stesso lavoro di selezione sugli sfarinati. Semplificando, all’interno del singolo canale, 

partendo dall’alto, troveremo i pacchi di stacci con velature a luce maggiore (pari a circa 2 mm) e, via via 

scendendo, troveremo i pacchi di stacci con velature a luce inferiore (le velature più fini hanno luci inferiori 

a 120 micron).   

In questo modo, il materiale a granulometria più grossa viene “rifiutato” dal primo pacco di stacci, scaricato 

dal plansichter, ed inviato alle successive lavorazioni previste dal diagramma di macinazione, mentre il 

materiale a granulometria più fine attraversa il primo pacco e, grazie al movimento degli espulsori, va a 

caricare il secondo pacco di stacci, costituito da stacci avente luce inferiore rispetto a quelli del primo pacco. 

Da ciascun canale di plansichter vengono estratte varie frazioni di prodotto, caratterizzate da diverse 

granulometrie. 

Tra queste frazioni, quella a granulometria inferiore è classificata come farina, che viene raccolta in appositi 

trasportatori meccanici e subito inviata ai silos di stoccaggio. Le altre frazioni intermedie sono destinate a 

successivi passaggi di macinazione nei laminatoi alla trasformazione in crusche, ad ulteriori lavorazioni nelle 

semolatrici, come già precisato nel corso di questo articolo. 
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VI. COSA SAPPIAMO DI UNA FARINA? 
 

I grandi molini, soprattutto per le farine “tecniche”, mettono a disposizione tabelle nutrizionali molto 

complete e le farine stesse che producono sono per lo più miscele che hanno l’obiettivo di garantire forchette 

molto strette e caratteristiche molto simili da lotto a lotto. Questo è anche comprensibile. Chi lavora con 25-

50 Kg di farina al giorno deve poter ottenere sempre lo stesso risultato lavorando sempre nel medesimo 

modo.  

Le farine a uso domestico, i prodotti da banco per intenderci, sono meno “ricercate” da questo punto di vista 

e anche quando trovate le schede tecniche sono spesso grossolane, carenti di informazioni o poco attendibili.  

Nel caso di farine macinate a pietra difficilmente trovate schede tecniche allegate e il mio consiglio resta 

sempre quello di contattare il produttore. I test andrebbero infatti eseguiti su ogni lotto e la pratica 

risulterebbe troppo costosa per piccole produzioni. È possibile invece che siano stati fatti una sola volta su 

un singolo lotto e che il produttore abbia la possibilità di fornirvi almeno quelli. 

Ad ogni modo l’unica cosa che di certo abbiamo a disposizione, perché obbligatoria per legge, è la scheda 

nutrizionale da cui possiamo ricavare qualche informazione preziosa. 

La scheda nutrizionale 
 

Se come abbiamo visto la quantità di proteine ci dice veramente poco di una farina integrale, il dato di gran 

lunga più interessante è la percentuale di fibra. L’informazione ci servirà intanto per capire il grado di 

abburattamento. Vi accorgere presto che a parità di abburattamento troveremo in etichetta indicazioni 

molto diverse relative alla percentuale di fibra. Una farina integrale ha in media tra il 7 e il 10% di fibra. Più 

alta sarà la percentuale, più la farina assorbirà acqua, più avremo possibilità di avere a che fare con basso FN. 

Inoltre più alta è la percentuale di fibra e più è probabile che la percentuale di proteine contenuta nella farina 

non sia glutine.  

Se una farina integrale per esempio dovesse avere 13-14 gr. di proteine per 100 gr. di prodotto (minimo 

sindacale per una integrale), ma una percentuale alta di fibra (sopra il 10%) avremo comunque una 

probabilità elevata di avere a che fare con una farina debole.  

Ad ogni modo l’unica via per capire come funziona la farina è testarla con un impasto standard. Decidete voi 

quale l’importante è che sia sempre lo stesso e che sia adatto per tutte le farine. Io faccio sempre una prima 

prova, con queste proporzioni: 

• 1 kg di farina 

• 600 ml di acqua 

• 250 gr di lievito madre 

• 20 gr. sale 

• 30 gr. olio EVO 
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Faccio poi una lievitazione diretta di 6-8 ore a temperatura ambiente. In questo modo capisco come la farina 

prende l’acqua, quanto è possibile incordare, come l’impasto regge la lievitazione (se arriva scarico, giusto o 

ancora tenace alla stesura), insomma ricavo empiricamente tutte le caratteristiche di cui ho bisogno al di là 

dei numerini.  

Come lavorare Gli Impasti 
 

Adesso che abbiamo discusso delle proprietà tecniche delle farine possiamo facilmente riassumere le 

caratteristiche generali del prodotto di cui ci stiamo occupando. Le farine di grani antichi hanno un W 

bassissimo e non reggono le lunghe lievitazioni, un P/L altrettanto basso per cui non sono molto elastiche 

(l’impasto vi cede nelle mani), poca stabilità quindi andranno lavorate poco e infine un basso FN e dunque 

un’altissima attività enzimatica che vi renderà subito gli impasti appiccicosi e l’alveolo chiuso e compatto.  

 

La strategia classica 
 

I maestri panificatori che si dedicano ai grani antichi in generale diffidano dall’impastare troppo e dall’usare 

attrezzi diversi dalle mani. Adesso sappiamo anche il perché. Una strategia valida allora è quella di fare una 

sorta di no-knead (impasto senza impastare). Come sappiamo infatti la reazione di agglutinamento delle due 

proteine glutenina e gliadina viene attivata in presenza di acqua a partire da una sollecitazione meccanica 

che “catalizza” la reazione. Lasciando la farina a contatto con l’acqua anche senza impastare il glutine però si 

forma lo stesso, in più tempo ma si forma. Dando dunque una leggera impastata e lasciando il composto a 

riposare, sarà sufficiente poi tornare con ripetuti giri di pieghe a distanza di un’ora ciascuno per ottenere un 

impasto incordato a sufficienza.  

Questa tecnica non richiede grosse fatiche. Restituisce un prodotto chiaramente poco incordato e 

un’alveolatura fitta e compatta. La consistenza dei prodotti una volta cotti sarà comunque “spugnosa” 

all’interno, ma carnosa allo stesso tempo. Non confondete però il poco lavoro, con la difficoltà. Occorre molto 

occhio per capire quando l’impasto ha preso corda, tanta delicatezza per non “smagliare” l’impasto e 

soprattutto abilità nell’indovinare i giusti tempi di lievitazione.  

Autolisi E Attività Enzimatica 
 

Il vero problema di chi lavora con questa tecnica però non è tanto la formazione della maglia glutinica, quella 

abbiamo visto si forma da sola e senza nemmeno impastare. La questione seria è piuttosto l’attività 

enzimatica. La vera responsabile di tutti i nostri guai.  

La tecnica che vi ho appena descritto ci costringe, infatti, ad allungare i tempi di riposo dell’impasto e dunque 

anche quelli di maturazione, dando modo agli enzimi di sfaldare la maglia glutinica mentre si va formando. 

Prima di continuare è bene chiarire che i processi autolitici cominciano quando la farina entra in contatto con 

l’acqua e finiscono quando si mette l’impasto in forno.  

Anche se solitamente per autolisi si intende il procedimento mediante il quale mettendo solo acqua e farina 

(senza lievito) preparate gli impasti alla lavorazione, di fatto, l’impasto è sempre in autolisi, con la differenza 
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che appena aggiungete il lievito madre oltre agli enzimi contenuti nella farina ci aggiungete anche quelli che 

producono i batteri del lievito.  

Per quello che ci siamo sin qui detti allora una buona strategia è piuttosto quella di affrettarsi a chiudere gli 

impasti, con un impastamento veloce, ma energico. Se usate la planetaria, meglio cioè lavorare l’impasto per 

pochi minuti a velocità massima, che farlo girare per 10-15 minuti a velocità più ridotte. Dovete quindi fare 

piccoli impasti di un chilo massimo e spingerli al limite per 3-5 minuti e poi fermarvi. Se in questa fase avete 

scaldato troppo l’impasto e notate una consistenza lattiginosa, basta metterlo in frigo per una mezz’ora a 

raffreddare.  

Per la stessa ragione è inutile dirvi che sconsiglio la pratica dell’autolisi in senso proprio, ovvero, la fase 

preparatoria in cui si lascia la sola acqua e farina a riposare. Le pieghe vanno poi ridotte a distanza di 15 

minuti ciascuna in modo da concentrare la fase di impastamento a 50-60 minuti in totale. Occorre infine 

lavorare con alte dosi di lievito madre (25-30%) in modo da accelerare al massimo la fermentazione e trovarsi 

pronti per infornare a 6-8ore dall’inizio dell’autolisi. In questo modo avremo ridotto al minimo gli effetti 

dell’attività enzimatica. 

La farina però non è l’unico ingrediente che stiamo usando. Abbiamo infatti anche il lievito madre, che ha 

una sua attività enzimatica. Per altro abbiamo anche visto come uno degli effetti dell’acido lattico è proprio 

accelerare i processi di scomposizione delle proteine.  
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VII. LIEVITAZIONE CON PASTA MADRE 
 

Prima di dedicarci a consigli e procedimenti pratici occorre affrontare un’ultima questione non meno 

rilevante delle altre: il lievito madre. L’uso del lievito madre trasforma l’impasto in un prodotto “intimo”. Nel 

tempo il panificatore instaura la sua relazione personalissima con il proprio lievito madre, che sarà per 

l’appunto il SUO. Sono in molti quelli che addirittura gli danno un nome. Il panificatore comunque vada 

troverà dei compromessi con la sua creatura e otterrà dei risultati che sono i suoi e non di altri 

La discussione che faremo servirà solo a far passare il concetto che non esiste un lievito madre adatto per 

tutti gli usi. L’ideale sarebbe avere un lievito madre diverso a seconda delle tipologie di prodotti che facciamo. 

I grandi panificatori hanno in effetti più paste madri che nutrono con farine differenti e che regalano profili 

aromatici e prodotti diversi.  

Noi però a livello amatoriale non possiamo di certo permetterci il lusso di avere due e tre paste madri da 

rigenerare di continuo: una basta e avanza. Sarà solo necessario prepararla bene alla panificazione. Questo 

è un concetto che chi fa grandi lievitati ha chiaro in mente. Per questi ultimi ci serve una pasta madre forte e 

capace di “spingere” a dovere, che viene preparata per esempio rinfrescandola per giorni con la stessa farina 

che poi useremo per l’impasto. 

Perché per pane e pizza dovrebbe essere diverso? Prima di capire però di che pasta abbiamo bisogno vale la 

pena descrivere cosa in linea di massima troviamo dentro una Pasta madre. Cercherò essere quanto più 

semplice possibile. 

Lievito di birra: fermentatore seriale29 
 

Nel lievito di birra troviamo un solo microorganismo della famiglia dei saccaromiceti: il saccharomyces 

cerevisiae. È tuttavia il più agguerrito fermentatore della famiglia dei saccaromiceti. Non a caso viene scelto 

per la panificazione su scala industriale. 

 I lieviti in generale in presenza di ossigeno si riproducono “respirando”, prendono cioè gli zuccheri e li 

scompongono attraverso un meccanismo energeticamente molto efficiente chiamato ciclo di Krebs. Il 

metabolismo aerobico a partire dalla molecola di glucosio e ossigeno produce acqua e anidride carbonica.  

I lieviti si riproducono per gemmazione, specialmente in aereobiosi e in condizioni di abbondanza di 
nutrimento adatto. Il loro principale prodotto di fermentazione è l’alcol etilico (da qui il nome fermentazione 
alcolica). Sono molto più resistenti dei batteri lattici e vivono in un range di 4-35°, con un optimum tra i 26-
30°. Sopra i 35° la cellula va in sofferenza, prima di morire attorno a i 55°. 

 
La fase di impastamento ossigena la massa facendo partire il metabolismo aerobico e favorendo la 
riproduzione dei lieviti. Quando l’ossigeno finisce inizia il metabolismo anaerobico, i lieviti rallentano il 
processo di moltiplicazione e iniziano a produrre anidride carbonica, alcol etilico e in piccole quantità acidi 

 
29 Cfr. https://buonapizza.forumfree.it/?t=75691974 
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organici come l’acido succinico e acetico (cibandosi di glucosio e fruttosio rilasciano anche amminoacidi 
essenziali per la crescita e lo sviluppo dei batteri lattici).  L’attività dei lieviti è influenzata da: 

1. acidità dell’ambiente che deve aggirarsi tra ph 3.9-5.3; 

2. zuccheri, sali e grassi: i primi due per via della pressione osmotica e del rallentamento dell’attività 

enzimatica.  

3. temperatura: superati i 24°, ogni grado aggiuntivo comporta un aumento dell’attività fermentativa 

dell’8-12%; 

In una buona pasta madre il rapporto tra lieviti e batteri è 1 a 100. 

 

Il lievito madre: l’allegro condominio 
 

Dovete immaginare il vostro lievito madre come una sorta di condominio dove solo alcuni microorganismi 

sono ammessi e altri no. Proprio come succede nei palazzi buoni, quando entra un guastafeste questo viene 

subito cacciato fuori dagli altri condomini o quanto meno messo in riga. Così, nel lievito madre, l’ambiente 

acido che si crea come sottoprodotto della fermentazione è capace di selezionare alcuni batteri e cacciarne 

altri. In genere, oltre ai lieviti, nel lievito madre troviamo soprattutto lattobacilli. Sarà la loro presenza ad 

impedire a tutti gli altri di innestarsi. Come dire: questo posto è già occupato, quindi smammate! Questa è 

anche la ragione per cui quando date vita ad una Pasta Madre dovete continuare con cicli ripetuti di rinfreschi 

anche se lievita sin da subito. Occorre cioè del tempo alle diverse colonie per assestarsi e aver modo di 

cacciare i batteri non desiderati. 

Batteri lattici 
 

 

A differenza della maggior parte dei lieviti, i batteri lattici fermentano il maltosio, lo trasformano in glucosio 

(utilizzabile dai saccaromiceti) e acidificano l’ambiente rendendolo idoneo allo sviluppo dei lieviti, dal cui 

metabolismo ricevono a loro volta come detto aminoacidi essenziali. Insomma da buoni dirimpettai tu dai 

una cosa a me e io una te. 

 I lattobacilli hanno però una fermentazione diversa dai lieviti con una produzione di gas molto inferiore. 

Si tratta nello specifico di fermentazione lattica e acetica. La selezione di lattobacilli è influenzata 

1) dalla temperatura dell’ambiente e dell’impasto,  

2) dal tasso di idratazione   

3) dalla percentuale di umidità dell’ambiente.  

Lo sviluppo della popolazione di lattobacilli incide sulla produzione di acido lattico e acetico che in 

condizioni ottimali deve essere di 3:1. La produzione di acido acetico è favorita da basse temperature e basse 

idratazioni e contribuisce a irrobustire la maglia e genera tenacità. La produzione di acido lattico al contrario 

è favorita da temperature alte e presenza di acqua e rende l’impasto più estensibile. Dalla composizione del 

nostro lievito quindi dipenderà la qualità della maglia che otteniamo e le sue caratteristiche andrebbero 

calibrate sui risultati che vogliamo ottenere e le farine che utilizziamo.  
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I lattobacilli che compongono una pasta madre si dividono in lattobacilli omofermentanti ed 

eterofermentati, a loro volta divisi in obbligati e facoltativi. Vedremo che a secondo della loro distribuzione 

nella nostra pasta madre otterremo prodotti con caratteristiche diverse. 

 

 

Lattobacilli omofermentanti  
 

 

Questa classe di lattobacilli produce quasi esclusivamente acido lattico (90%). Sono molto resistenti alle alte 
temperature e possono svilupparli fino a 45°. Quando trovano le condizioni adatte al loro sviluppo 
colonizzano l’ambiente inibendo la crescita di qualsiasi altro organismo, compreso gli eterofermentanti, 
rendendo anche inattivi i lieviti. In genere quindi tenendo la pasta madre in aria ambiente, soprattutto in 
estate, per via delle alte temperature, avremo uno squilibrio della pasta madre verso il lattico. 

Proprio per la loro aggressività è importante che la pasta madre sia composta in minima parte da batteri 
omofermentanti. Il loro sviluppo aumenta in caso di: 

− utilizzo di farine ricche di fibra; 

− temperature elevate: range di azione 15-45. Con temperature finali di impasto superiori a 28° 

attiviamo la loro proliferazione a discapito degli altri microorganismi; 

− alta idratazione dell’impasto. Il Lievito in Coltura Liquida (LI.CO.LI.) avrà per questa ragione un 

equilibrio più lattico. 

− pH compreso tra 5,2 e 5,4. 

 

Lattobacilli eterofermentanti obbligati 
 

I batteri etero-fermentanti insieme all’acido lattico producono anche CO2 e acido acetico (e/o alcol etilico). 

Sono in poche parole capaci di tutte e tre le tipologie di fermentazione viste. È per questa ragione la 

popolazione di batteri più idonea ai prodotti da forno. Il famoso lattobacillo Sanfrancisciensis è di questo 

gruppo. Sono in grado di metabolizzare maltosio e di abbassare notevolmente il PH fino favorendo lo sviluppo 

dei lieviti. Lo sviluppo dei lattobacilli eterofermentanti è influenzato da: 

− temperature: sia quella esterna (l’ideale è 16-18°), che quella dell’impasto che deve aggirarsi in un 

intorno di 26/27°, 

− basse idratazioni tra il 44-47%. 

− Ph bassi anche sotto il 4 

 

Lattobacilli eterofermentanti facoltativi 

 

Producono quasi esclusivamente acido lattico (anche se in scarsità di glucosio producono anche acido acetico 

ed acido etilico). Sono meno aggressivi degli omofermentanti, ma possono comunque rallentare l’attività dei 

lieviti. 

Quando si ragiona sul bilanciamento della pasta madre bisogna quindi ragionare su una molteplicità di fattori 

quali la temperatura, l’idratazione, il livello di acidità e la tipologia di farine che state usando. Sappiate però 

che modificare il profilo batterico, ovvero favorire la maggiore o minore presenza dei batteri selezionati, non 
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è facile quanto controllare la presenza stessa dei batteri. Questo vuol dire che a seconda della composizione 

batterica della vostra pasta madre, che dipende dall’unicità dei fattori ambientali dentro cui si sviluppa, anche 

in condizioni ottimali avrete un prodotto più dolce (lattico) o più aspro (acetico). Insomma ogni pasta madre 

è unica ed è perciò la VOSTRA. 

La pasta acida un difficile gioco di equilibri 
 

Quale strada seguire e come bilanciare la vostra pasta madre dovrete sceglierlo voi. C’è una matematica a 

tutti i livelli e una panificazione a tutti i livelli. Molto dipende anche dal tipo di prodotto che volete ottenere 

oltre che dalla tecnica di panificazione che state utilizzando. Anche in questo caso non sono per dare regole 

rigide, ma più per darvi una visione di insieme. Tenete però presente che le farine di grani antichi sono “vive”, 

danno cioè un loro contributo importante di batteri e lieviti, normalmente presenti in abbondanza nella 

superfice esterna del chicco, se non trattato farmacologicamente. A prescindere da come mantenete la 

vostra pasta madre vale a dire questa dovrà poi “dialogare” con le farine che utilizzate negli impasti. Questa 

è anche la ragione per la quale sconsiglio fortemente di mantenere la Pasta madre con questo tipo di farine. 

 

Un lievito in equilibrio è caratterizzato da un rapporto tra lieviti e batteri 

lattobacilli di 1:100 e un rapporto tra acidità acetica e lattica di 1:3. Squilibri 

di forza o di acidità possono essere perdonati quando si produce pane o 

pizza, devono però essere assolutamente corretti prima di entrare in 

produzione con un grande lievitato, che come sappiamo per essere tale 

DEVE essere fatto con pasta madre.  

Forniamo quindi qualche indicazione sulla diagnosi del lievito e eventuali 

azioni correttive. Partiamo dalla gestione ordinaria del lievito, ovvero di 

quando è già in equilibrio, cioè sano. Si tratta di un lievito che quando 

maturo è estremamente profumato (appena un accenno di alcolico). Ha un 

sapore leggermente acido, una pasta bianca calda (ocra) e soffice con 

alveoli allungati e uniformemente distribuiti (equidistanti), PH ottimale di 

4.1-4.3. 

 

Delle linee di massima per rafforzare e non sbilanciare un lievito (a prescindere dal tipo di gestione) possono 

essere sintetizzate come segue: 

• regolarizzare il più possibile la temperatura di chiusura dell'impasto rinfrescato attorno a 26-

28°, meglio se sempre a 27°. È un valore importante anche per la formazione della maglia 

glutinica. Un impasto freddo chiuso sotto i 22° avrà un glutine formato solo parzialmente, 

mentre sopra i 30° si avrà un’attività enzimatica eccessiva e tenderà alla liquefazione.  

• Effettuare un riposo notturno del lievito di 16h è l’ideale per permettere al lievito di purificarsi 

dai microorganismi dannosi, non specifici, per via dell’elevata acidità che si viene a formare. 

Inoltre, l'acidità seleziona spontaneamente gli elementi più forti. Il riposo deve essere fatto a 16-

18°C. Se impossibilitati a tenere il lievito a 16° aiutarsi con il frigo: fino a 20-21° lasciare a 

temperatura ambiente (TA), a 26° lasciare a TA per 8h e terminare in frigo, a 32° 4h a TA e resto 

in frigo, a 38° 2h a TA e il resto in frigo; 
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• Grado e consistenza d’impasto. Sia un impasto duro che poco impastato favoriscono sviluppo 

acido acetico. Usare la giusta percentuale di acqua (44%-46% a seconda della farina) e impastare 

bene; 

• il “bagnetto” (lavaggio di purificazione in acqua fredda e zuccherata per 15-20 minuti) deve 

essere effettuato in condizioni normali non più di una volta a settimana per non rallentare 

troppo i lieviti o ridurre eccessivamente l’acidità.  

• Attenzione all’utilizzo di disinfettanti che possono compromettere la componente batterica; per 

pulire i piani di lavorazione usare acqua calda e aceto. 

• Utilizzare sempre la stessa farina per i rinfreschi (consigliamo una 0 per un gusto più dolce, una 

00 per un gusto più acidulo). La fibra e l’alta idratazione favoriscono la produzione di 

omofermentanti. Sono perciò sconsigliati sia farine integrali. 

• Un lievito stretto che spinge lateralmente sulle pareti acquisterà forza, altrimenti sarà più 

debole. Non trascurate perciò il tipo di contenitore che utilizzate per il mantenimento della 

vostra Pasta Madre. 

 

Tipi di conservazione della Pasta Madre 
 

Il lavoro che vi propongo ha per oggetto l’utilizzo dei grani antichi. Vedremo in seguito che tipo di pasta 

madre è preferibile. Va da sé che con farine deboli e al limite della panificazione non faremo mai grandi 

lievitati, per i quali in effetti l’apporto di una pasta madre perfettamente bilanciata è indispensabile. Al di là 

di tante teorie e tecnicismi, quello che sto cercando di dirvi è che la Pasta Madre perdona molto più di quel 

che crediate. I batteri son duri a morire e non c’è nulla o quasi che non possa essere rimediato. Solo la muffa 

deve farvi paura, a tutto il resto c’è una soluzione. 

Faremo perciò una breve carrellata sui diversi modi di conservare la Pasta Madre, concentrandoci infine su 

quello più diffuso: il barattolo. Si tratta infatti del metodo più agevole e perciò più praticato ad uso 

domestico. Per quanto ci siamo detti sopra è anche quello che vi consiglio in abbinamento con i grani antichi. 

Questo fermo restando che tutte le tecniche sono valide ancorché più complesse. 

 

Gestione in sacco 
 

Il lievito legato nel telo dà un prodotto più acido (maggiore produzione acido acetico) con un’attività dei 
lieviti maggiore e una struttura migliore. La maglia glutinica è più rigida, quindi necessita di più attenzione, 
soprattutto nella fase di conservazione, utilizzo e maturazione. Avendo una popolazione di lieviti più marcata 
che nella gestione in acqua, la crescita in forno sarà molto forte all’inizio ma si arresterà presto per via della 
minore resistenza dei lieviti al calore.  

 

Gestione in acqua 
 

Prevede una gestione in acqua di tutte le fasi del lievito. Il lievito tenuto in acqua sviluppa una popolazione 

lattica maggiore, che diluendosi in parte, proprio nell’acqua di conservazione (l’acido lattico è solubile), rende 
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il prodotto generalmente meno acido. La Pasta madre così gestita aiutando a sviluppare una maglia più 

estensibile e riduce i rischi di acidificazione dell’impasto.  

Consente di prolungare i tempi di lievitazione senza alcun problema di acidità. Allo stesso modo, perdona più 

facilmente errori di temperatura eccessiva che porterebbero normalmente alla disgregazione della maglia 

per via dell’acidificazione dell’impasto a causa dei batteri lattici. Inoltre è associato a una shelf life migliore e 

più lunga, con una permanenza della morbidezza per settimane. La popolazione dei lieviti è inferiore rispetto 

al metodo precedente di conservazione e questo fa sì che si abbia un tipo di fermentazione diversa, portata 

avanti per lo più dai batteri e perciò molto più lenta e costante. Lo stesso vale nel processo di cottura, dato 

che i batteri lattici sono più termoresistenti, si avrà una maggiore crescita in forno. Il prodotto sembrerà che 

stenti a crescere all’inizio, ma la fase di spinta in cottura è più lunga. 

 

Gestione in barattolo 
 

Questo è il modo in cui tutti abitualmente gestiscono la propria pasta madre ed è come detto anche quello 

che consigliamo. Si tratta della gestione allo stato solido che non prevede né legatura, né acqua, ma 

semplicemente un contenitore alto e stretto chiuso non ermeticamente. Normalmente lo si rinfresca al 

doppio (1 parte di lievito, 1 parte di farina e 0,5 (meglio 0,47) di acqua) e viene semplicemente riposto dentro 

il barattolo. Sono facoltativi taglio a croce e cilindratura. Bisogna porre molta attenzione però nella gestione 

ordinaria e alla classica conservazione in frigo, perché tende ad avere molto facilmente squilibri acido-acetici.  

Sebbene una pasta madre più acetica sia tendenzialmente più acida di una lattica, nemmeno i PHmetri sono 

particolarmente utili, in quanto danno informazioni sull'acidità totale, ma nessuna indicazione sul rapporto 

acido lattico/acetico. L’analisi definitiva del lievito va fatta quindi rispetto alla sua forza lievitante e alle 

caratteristiche organolettiche. Occorre perciò che impariate ad annusare e assaggiare il vostro lievito. 

 

Forza e acidità totale 
 

Distinguiamo inizialmente il lievito rispetto alla sua forza lievitante in: 

− Lievito maturo: profumato, sapore leggermente acido, pasta bianca calda (ocra) e soffice con alveoli 

allungati e uniformemente distribuiti (equidistanti), PH 4.1-4.3, profumo alcolico. 

− Lievito troppo forte: è un impasto che ha prodotto troppi lieviti, rompendo di fatto l’equilibrio coi 

batteri lattici. In questo caso avrà forti note alcoliche. Un lievito troppo forte può anche aver prodotto 

troppo acido acetico. Avrà allora un sapore acido amaro, colore grigiastro, alveoli rotondi, PH<4, 

profumo acido pungente, consistenza appiccicosa.  

Occorre quindi correggere con un lavaggio in bagno d’acqua (18°) aggiungendo il 0,2% di zucchero 

(meglio fruttosio) e lasciare a bagno per 15/20 minuti (un litro d’acqua per 300 gr. di impasto). 

Occorre poi strizzare il lievito e rinfrescare con 1 parte di pasta madre, 2 di farina, e 0,7 acqua (es. 

100 gr pasta madre, 200 gr. farina, 70 ml di acqua). 

− Lievito troppo debole: sapore dolciastro privo di punte di acidità, colore bianco, pasta scarsamente 

alveolata, PH 5-5.5, profumo di farina. In questo caso occorre rinfrescare con una parte di pasta 

madre, 0,8 di farina e 0,36 di acqua (es 100 gr. Pasta Madre, 80 gr. di farina 36 ml di acqua). Il lievito 
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andrà fatto lievitare alla temperatura ottimale di 28°C. Procedere ai successivi e ripetuti rinfreschi 

normalmente finché il lievito non guadagna la giusta consistenza e maturi in 4 ore a 28°C. 

− Lievito inacidito: sapore di acido acetico, odore di formaggio (acido butirrico), colore grigio, pasta 

vischiosa, PH molto basso. Lavare in bagno d’acqua per 15/20 min aggiungendo il 0,2% di zucchero 

(meglio fruttosio). Strizzare il lievito e rinfrescare 1 parte di pasta madre 2 parti di farina 0,9 di acqua 

(es. 100 gr. pasta madre, 200 gr. farina 90 ml di acqua). Aggiungere anche 40g di tuorlo e 6g zucchero 

(meglio fruttosio) per Kg di farina. Continuare con serie ripetute di rinfreschi normali fino a che non 

matura correttamente in 4 ore a 28°C. 

 

Come detto un conto è regolare la forza del nostro lievito madre, altro conto è spostare l’equilibrio 
lattico/acetico, influendo ad un tempo sulla composizione batterica della nostra pasta madre. Quest’ultima 
può avere un eccesso di produzione lattica o un eccesso di produzione acetica, in corrispondenza di un 
eccesso nella proliferazione di batteri omofermentati o eterofermentati facoltativi.  

 

Squilibrio con eccesso lattico 
 

 

Un eccesso di acido lattico, causato da uno sviluppo eccessivo 

di batteri omofermentanti, non è riscontrabile all’olfatto. L’acido 

lattico non è volatile, ma lo è all'assaggio perché rende il prodotto 

acido con un amaro persistente che si percepisce nella parte 

posteriore e laterale della lingua (dopo la cottura è ben marcato). 

Dato che il profumo di un lievito viene dalla componente acetica, 

l’assenza di profumi è un forte segnale di uno squilibrio lattico. 

Queste le caratteristiche di un impasto con prevalenza di acido 

lattico: 

 

 

1. impasto più debole, con un rallentamento progressivo fino alla totale interruzione dell’attività 
di lievitazione; 

2. impasto più appiccicoso, meno resistente alla lavorazione, più estensibile, difficile da impastare 
(elasticità e estensibilità che disperderanno l’impasto per la macchina invece di formare la palla); 

3. difficoltà ad incorporare i grassi, fino al punto dividersi; 
4. alveolatura piccola e tonda dell’impasto. 

 

La cura sta nello stimolare lo sviluppo di lattobacilli eterofermentanti. È sufficiente nella maggior parte dei 
casi riporre il lievito in frigo e lasciarlo stazionare lì per un po’. Le basse temperature tendono a spostare 
l’equilibrio della pasta madre naturalmente verso l’acetico. Ad ogni modo possibili interventi sono quelli che 
seguono. Sono da adoperare tutti o solo parte di essi a seconda della gravità dello squilibrio. 

− acqua del rinfresco a 24-26°, se necessario anche 20-22°; 

− riposo notturno a basse temperature; 
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− bagnetto con acqua fredda (19°), addizionata con 2‰ di zuccheri e in rapporto 3:1 con il lievito 
(1 litro di acqua per 300 gr. di pasta madre); 

− abbassare idratazione fino al 40%; 

− usare tuorlo (40g/Kg farina) nei rinfreschi; 

− fare anche due rinfreschi al giorno a meno di 22° (meglio se 18°); 

− evitare l’uso di farina con parti cruscali. 

 

In casi estremi di squilibri lattici grossi può aiutare aggiungere 0,2% di sale per regolarizzare e controllare 

l’acidità. Se l’acidità è veramente eccessiva, è possibile usare anche lo 0,4-0,5% di bicarbonato di sodio sulla 

farina. Qualora si partisse da un lievito in coltura liquida trasformato in solido in vista di un grande lievitato, 

con una gestione di due rinfreschi al giorno a 18/20° si otterrà un riequilibrio in circa 15/20 giorni. 

 
 

Squilibrio con eccesso acetico 
 

 
Un eccesso di acido acetico (volatile) è facilmente riconoscibile a livello 

olfattivo, avendo un odore acre e pungente. Inoltre l’acidità è meno amara 

di quella lattica e percepibile solo sulla punta della lingua.  

Stretta e angusta è la via che porta al lattico, larga e spaziosa è la via che 

conduce all’acetico. In genere nella vostra pasta madre prima “mangiano” 

i lieviti e i batteri lattici (omo-fermentanti), man mano che l’ambiente si fa 

più acido si comincia si crea l’ambiente idoneo per i batteri etero-

fermentanti che attivano la fermentazione acetica. Una pasta madre che 

ha semplicemente scaricato troppo, ovvero è rimasta troppo in frigo, sarà 

quindi tendenzialmente più acetica che lattica. Come vedete dalla foto 

l’alveolo in questo caso sarà aperto ma più “grasso” e frastagliato. 

L’impasto presenterà anche delle crepature in superfice. Al gusto avrà note amarognole. 

Un eccesso di acidità acetica causa: 
 

1. impasto più resistente e coriaceo con una maglia glutinica che tende a strapparsi; 
2. prodotto con poco gusto perché parte dell’acidità sarà persa in cottura (acidità acetica è 

volatile); 
3. alveolatura allungata (tipicamente acidità acetica è accompagnata da una elevata attività dei 

lieviti con conseguenti alveoli grandi e allungati); 
4. maggior produzione di muffe, in quanto è l’acidità lattica che ne protegge l’insorgere. 

 
La cura sta nello stimolare lo sviluppo di omofermentanti. In particolare: 

− durante i rinfreschi sciogliere, prima dell’aggiunta della farina, il lievito con acqua tiepida, questo 
migliorerà l’attività dei lieviti e indurrà ad una produzione di acido lattico; 

− aumentare l’idratazione fino anche al 55% sul peso della farina. 
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Quale pasta madre ci serve per i grani antichi? 
 

Ora immaginate di aver tenuto una pasta madre perfettamente bilanciata con tanta fatica, poi prendetene 

250 poveri grammi e buttateli dentro un chilo di grano antico con la sua montagna di enzimi, batteri e lieviti 

che si porta dietro. Vi sentireste un attimo storditi? Si vero? Anche la vostra Pasta madre. 

Per spiegarvi cosa intendo dire ho fatto un piccolissimo esperimento. Ho 

preso la pasta madre della foto precedente e l’ho rigenerata una sola volta 

con un grano antico (Perciasacchi). Notate niente di strano? Qualcosa di 

leggermente diverso? La vostra Pasta Madre ha cambiato pelle con un solo 

rinfresco. L’alveolo s’è chiuso ancorché la consistenza sia ancora ottimale.  

Ricordate la storia dell’alto indice enzimatico che diminuiva il volume 

dell’impasto e chiudeva l’alveolo? Questo effetto dipende dal fatto che le 

farine in questione accelerano incredibilmente la fermentazione e 

costituiscono un vero e proprio doping per la vostra pasta madre. Man 

mano che continuate a rigenerare sempre con la stessa farina la situazione 

ovviamene si stabilizzerà.  

Fin quando rigenerate la pasta madre con farine 00 e panificate con farine 

00 capite bene che il problema non si pone. Vi basterà giocare con le 

temperature per bilanciare la vostra pasta madre e stare lì a guardare in 

quanto tempo raddoppia. Quando usate invece certi tipi di farine la vostra pasta madre condizionerà la resa 

degli impasti.  

Una pasta madre leggermente più acida vi aiuterà allora a neutralizzare l’impatto aggressivo delle farine che 

state usando e ne rallenterà non poco l’azione degli enzimi.  
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VIII. LA COTTURA DEL PANE, REAZIONI CHIMICHE E FISICHE30 

Il processo finale che interessa il procedimento di produzione del pane, è il momento in cui l’impasto 

opportunamente preparato si trasforma in un prodotto leggero, facilmente digeribile, profumato e saporito, 

per mezzo del calore. Durante la cottura, tutte le componenti naturali che compongono l’impasto vengono 

alterate irreversibilmente da una serie di reazioni fisiche, chimiche e biochimiche. 

Nel forno si verifica una concatenata serie di reazioni che possiamo riassumere in: 

• espansione del volume dell’impasto (oven spring) 
• formazione della crosta 
• Disattivazione del lievito ed enzimi 
• coagulazione delle proteine presenti nell’impasto 
• gelatinizzazione parziale dell’amido 
• caramellizzazione (reazione di Maillard) 

Parallelamente, dal punto di vista olfattivo e gustativo, il processo di cottura si abbina a nuove sostanze che 

si propagano dall’interno all’esterno dell’impasto (zuccheri caramellati, pirodestrine e composti aromatici). 

La qualità dei prodotti da forno dopo la cottura è influenzata dalla velocità di propagazione del calore, dalla 

quantità, dall’umidità presente nel forno e dalla durata della cottura (50-60 minuti). La temperatura ottimale 

del forno oscilla fra i 220°C e i 275°C. 

Reazioni del forno alle diverse temperature 
 

Prima fase: espansione 
 

• A 30°C i gas presenti favoriscono la produzione enzimatica degli zuccheri mentre la solubilità 
di anidride carbonica diminuisce. 

• A 45-50°C lieviti e batteri muoiono. 
• A 50-60°C inizia la gelatinizzazione. 
• A 60-80°C cessa la gelatinizzazione dell’amido per via del denaturamento degli enzimi. Si modifica 

infatti la struttura delle proteine e glutine e amido iniziano ad interagire tra loro. 
• A 100°C l’acqua presente nell’impasto inizia a trasformarsi in vapore acqueo ed in superficie 

comincia a formarsi la crosta (mentre sotto i processi continuano). 
 

Seconda fase: asciugatura 
 

• A 110-120°C le destrine nella crosta iniziano ad essere visibili (giallo paglierino), per poi cominciare 
a iscurirsi a 130-140°C  (color marrone nella crosta). 

 
30 Cfr. https://www.pastamadrelover.it/cottura-del-pane-e-reazioni-chimico-fisiche/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Destrina
https://www.pastamadrelover.it/cottura-del-pane-e-reazioni-chimico-fisiche/
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• A 150°C inizia la caramellizzazione con conseguente reazione di Maillard e si forma la “crosta” e 
i relativi composti aromatici che terminano quando il pane è cotto (200°C). Oltre i 200°C non si 
dovrebbe procedere poiché si otterrà la conseguente formazione di acimaldeide.  

La cottura avviene per conduzione e irraggiamento ovvero viene trasferito dalle pareti del forno o del 

contenitore di cottura (pentola) verso l’interno del pane gradualmente. La superficie dell’impasto si riscalda 

quindi abbastanza rapidamente, mentre l’interno acquisisce il calore. La distanza dalla superficie al cuore 

dell’impasto viene raggiunta dal calore mediante l’ebollizione dell’acqua contenuta nell’impasto. La 

temperatura del forno, per l’interno del pane conta davvero poco perché all’interno dell’impasto, la 

temperatura, che raggiunge i 100°C, rimarrà tale fin tanto che vi sarà presente acqua.  

Nella prima parte del tempo destinato alla cottura (circa un terzo del tempo totale), la superficie dell’impasto 

raggiungerà i 150°C circa e tenderà ad assestarsi lentamente sui 180°C circa. La temperatura della mollica 

invece, non supererà mai il punto di ebollizione dell’acqua.  

Affinché sia possibile ottenere un pane ben cotto che presenti anche una mollica soffice, morbida e ben 

stabilizzata, è necessario mantenere costante il punto di ebollizione dell’acqua nella mollica per almeno ¼ 

del tempo della sua cottura totale (venti minuti circa), prima del quale non è opportuno aprire il forno.  

Eventi conseguenti alla cottura 
 

L’acqua per la cottura del pane e formazione della crosta 

L’umidità dell’impasto, a diretto contatto con il calore, crea condensa che a sua volta 

riscalda progressivamente lo strato successivo dell’impasto ancora fresco, portando l’acqua a bollore. Strato 

dopo strato, l’ebollizione raggiunge anche il cuore dell’impasto, che perde peso durante la cottura. La perdita 

può variare dal 12 al 22% è dovuta soprattutto al processo di formazione della crosta che molti, 

erroneamente, scambiano con la perdita di umidità nella mollica.  

Se la crosta dovesse formarsi prima che venga raggiunto il “cuore” della massa, la spinta dal centro del pane 

potrebbe causare spaccature sulla superficie poiché il calore di quest’ultima, supera quello della base del 

pane. La crosta a volte si presenta più scura perché si asciuga troppo, conseguentemente alla quasi totale 

evaporazione dell’acqua; la temperatura a sua volta può aumenta di ulteriori 100°C. 

Espansione del volume (oven spring) 

L’aumento di volume dell’impasto durante la fase iniziale di cottura è chiamato “Oven spring”. Le fasi che lo 

caratterizzano sono tre: 

1. Milioni di piccole celle di gas, espandibili ed elastiche, circondate da una rete glutinica, si 
espanderanno quando il calore penetrerà all’interno della massa. 

2. Il calore ridurrà la solubilità dei gas presenti in modo che l’anidride carbonica venga rilasciata 
migrando negli alveoli presenti. Questo fenomeno avviene quando la temperatura dell’impasto 
raggiungerà i 50°C. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_di_Maillard
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3. I liquidi presenti all’interno dell’impasto, con un basso punto di ebollizione muteranno il loro stato da 
liquido in gassoso, a partire dal momento in cui la temperatura dell’impasto raggiungerà gli 80°C circa. 
Gli alveoli verranno pertanto espansi sotto la spinta della pressione ricevuta dal calore. 

 

Il contributo complessivo della CO2 rappresenta più o meno il 50% della reazione chimica di 

espansione mentre l’evaporazione dell’etanolo è invece responsabile del restante 50%. 

Le incisioni sul pane possono relativamente aiutare a trattenere l’effetto di espansione se opportunamente 

eseguite lievemente prima del completamento del ciclo di maturazione dell’impasto o a maturazione 

completamente avvenuta e lievemente superata. Durante il raffreddamento del pane, l’evaporazione 

dell’umidità attraverso la crosta continuerà a fuoriuscire fino a quando il contenuto di acqua della pagnotta 

raggiungerà il 38% circa del peso totale. 

Reazioni chimiche durante la cottura 

La caramellizzazione è un processo attraverso il quale le sostanze dolci e incolori, sotto l’influenza del calore 

vengono trasformate in composti che variano dal colore giallo chiaro al marrone scuro (fino ad arrivare al 

nero nella peggiore delle ipotesi) e denotano un sapore caramellato lieve e piacevole al gusto.   

Gelatinizzazione 

Durante il processo di cottura, i granuli di amido iniziano a gonfiarsi ad una temperatura di circa 40°C.  Nella 

fase iniziale di gelatinizzazione, i granuli di amido assorbono sia l’acqua libera che l’acqua “legata” 

trattenuta dall’impasto. L’ampiezza della gelatinizzazione dell’amido è influenzata dall’acqua, ma anche dalla 

temperatura e dalla durata della sua azione sull’amido. Nel pane, il grado di gelatinizzazione dell’amido è 

superiore tra la mollica e la crosta anziché al centro. Il centro del pane detta semplice conserva parte di amido 

NON gelatinizzato, che verrà solo parzialmente digerito dai nostri enzimi e residuerà nell’intestino come 

banchetto per la nostra flora residente. 

Dentaurazione e proteine 

Un’altra reazione che si verifica durante la cottura del pane è la denaturazione delle proteine che formano 

il glutine, che legano circa il 31% dell’acqua totale assorbita dall’impasto. Le proteine denaturate non sono 

in grado di legare l’acqua all’amido (che a quel punto si trova nel pieno processo di gelatinizzazione) quando 

la temperatura della pasta è superiore a 75°C. 

Enzimi e Amilolisi 

Poiché l’amido gelatinizza, le amilasi accelerano la sua idrolisi. Questi enzimi tuttavia vengono disattivati 

rapidamente ad alte temperature di cottura. L’amilolisi dell’amido viene interrotta quando tutte 

le amilasi non risultano più attive. Nella fase iniziale del processo, l’amilolisi contribuisce a distruggere la 

struttura iniziale dell’amido favorendo la fluidità dell’impasto e promuovendone l’espansione. Insufficienti 

reazioni amilasiche sono spesso causa di difetti e il pane potrà non presentare grande volume e/o colore 
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dopo la cottura. Al contrario, un’attività amilasica eccessiva produce una sovra-espansione della pagnotta e 

può causarne persino il collasso. 

Cottura a vapore 

Durante le fasi iniziali di cottura, il forno a vapore esegue diverse funzioni necessarie: 

1. Preserva l’estensibilità della superficie della pasta conferendo una piacevole lucentezza della 
superficie. L’amido si insinua nella condensa e forma un sottile strato sulla superficie. 

2. Favorisce la penetrazione del calore nell’interno del prodotto (a differenza di un impasto cotto a 
secco con conseguente rapida evaporazione dell’acqua dalla superficie esposta a calore). 

3. Il processo di evaporazione assorbe una notevole quantità di calore dalla superficie, riducendo in tal 
modo il tasso di penetrazione del calore dall’esterno all’interno della pagnotta. 

 

 

  



GRANI ANTICHI E PASTA MADRE  ALESSIO FARINA 
 

 
 
https://www.facebook.com/groups/graniantichi.pastamadre/                                 
www.ilbarattolodelleidee.org 
 
 

49 

 

IX. GUIDA PRATICA 
 

La mia scelta è stata di rinfrescare la Pasta Madre con farina tipo Manitoba. Avendo questo inverno deciso di 

cimentarmi con i grandi lievitati, ci sono voluti mesi per bilanciarla bene, perché partiva troppo acida. Era 

infatti stata per anni rinfrescata con farina integrale e farina di rimacino. L’idea di riperdere mesi a bilanciarla 

per l’inverno mi ha dissuaso dal cambiare tipologia di Pasta Madre. 

 Avendo però confrontato le due tipologie di pasta madre, posso dirvi che per una panificazione che fa uso 

di grani antichi l’ideale sarebbe rigenerare con farine integrali, proprio perché tendenzialmente più acida.  

Cerchiamo di capire perché.  

Il paradosso del grano antico 
 

La cura ottimale della pasta madre prevede, come detto, un rapporto tra lattico e acetico di 3 a 1. È preferibile 

per questa ragione utilizzare la pasta madre solo dopo averla rinfrescata. Tutti gli impasti infatti partono 

basici (il ph dell’acqua potabile è compreso tra 6,5 e 9,5) e inacidiscono man mano che i processi fermentativi 

fanno il loro corso. Alla fermentazione lattica seguirà quella acetica, con un progressivo abbassamento del 

PH. Una pasta madre più acida sarà quindi anche più acetica e di questo ce ne accorgeremo al gusto, quando 

cioè noteremo che il nostro prodotto da forno ha un sentore più acidulo. L’ambiente acido inoltre inibirà 

l’azione dei lieviti restituendo un prodotto meno alveolato.  

Nel caso dei grani antichi invece un ph più basso avrà l’effetto importantissimo di inibire l’azione degli enzimi 

naturalmente presenti in abbondanza nella farina, oltre che contrastare lo sviluppo di eventuali batteri 

indesiderati contenuti anch’essi nella farina (se biologica e macinata a pietra). L’acidità quindi compensa 

positivamente l’effetto negativo che ha il basso FN tanto sulla tenuta della maglia durante la lavorazione, 

quanto sull’apertura dell’alveolo in cottura. Quando usiamo grani antichi dunque una pasta madre 

leggermente più acida per paradosso ci restituirà un prodotto più alveolato.  

Il pre-fermento liquido 
 

La via che trovo più semplice se come me non si ha né il tempo, né la voglia di utilizzare farine integrali per il 

mantenimento della pasta madre è utilizzarla direttamente tirata fuori dal frigo ovvero non facendo il classico 

rinfresco in aria ambiente prima del suo utilizzo. È necessario tuttavia che la pasta madre non sia ancora 

arrivata al collasso, perché in quel caso ci ritroveremmo un lievito 

troppo debole per essere utilizzato così per com’è.  

Una pasta madre tirata dal frigo ha solo bisogno di essere “ravvivata” 

un po’ prima dell’utilizzo, cosa che faccio con quello che ho deciso di 

chiamare con il generico appellativo di PRE-FERMENTO LIQUIDO. 

Conservando 250 gr. di Pasta Madre è facile procedere: 50 gr. sono 

lo scarto della pasta essiccata in superfice, 100 gr. li utilizzo per il 
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nuovo rinfresco con farina tipo Manitoba che andrà di nuovo in frigo e 100 gr. li uso per il pre-fermento. 

Questi 100 gr. circa di pasta madre in genere li utilizzo per 500 grammi di farina. Vanno messi con 300-350 

ml di acqua nella ciotola della vostra planetaria. Dopodiché con la frusta da monta-panna occorrerà 

letteralmente montare il composto per una decina di minuti. Dovreste ottenere un prodotto schiumeggiante, 

come quando montate gli albumi (vedi foto a lato). 

Dopo potrete aggiungere 100-200 gr. della farina di grani antichi che utilizzerete per la vostra ricetta. Andrete 

di nuovo a palla per un’altra decina di minuti, facendo ulteriormente “decantare” il composto. 

Facciamo quindi una sorta di “rinfresco liquido” considerando 

come idratazione di partenza il 60-70%. Questa operazione 

ossigena il composto e riattiva i lieviti addormentatisi in frigo. La 

forma liquida per altro rende la fermentazione ancora più veloce 

e gli enzimi della vostra farina di grano antico dovrebbero 

aiutare a scomporre ulteriormente gli amidi presenti nella farina 

tipo Manitoba della Pasta Madre. Il composto poi va fatto 

riposare dalle 2 alle 4 ore, a seconda della stagione e comunque 

fino ad evidenti segni di fermentazione (bollicine in superficie). 

Piuttosto che aggiungere zucchero, miele o malto diastasico, 

dunque, utilizziamo la farina integrale stessa come miglioratore, 

convertendo ad un tempo la pasta madre da solida in liquida.  

L’impasto: per poco tempo, ma intensamente 
 

L’unico inconveniente di questa tecnica è che serve occhio, perché nei fatti non sapete con quanto lievito 

state lavorando. Dovete dunque seguire l’impasto e capire quando è pronto. Sono ovviamente lievitazioni 

che corrono veloci, quindi vi garantisco che sarà possibile fare tutto in giornata. 

 Quello che si crea è un’autentica bomba fermentante, cui 

basterà aggiungere il resto della farina e dare una prima 

impastata veloce con il gancio. Vi accorgerete subito che il 

60% è un’idratazione troppo bassa se utilizzate questa 

tipologia di farina. La restante acqua tuttavia va aggiunta 

lentamente e occorre fermarsi non appena l’impasto diventa 

lavorabile con il gancio (che serve solo a questo: verificare la 

consistenza del prodotto). 

 Appena l’impasto è della giusta idratazione (di solito tra il 70 

e il 75% dell’idratazione) montate la foglia e mandatela a 

palla finché l’impasto non si stacca dalle pareti (3-5 minuti). Non abbiate paura della violenza, in questa fase 

l’impasto potete sbatacchiarlo quanto volete. L’importante è essere veloci e chiudere il più in fretta possibile. 

Se avete esagerato nello sbatacchio e avete scaldato troppo la farina riponete il prodotto in frigo per 

un’oretta. Solo a impasto chiuso potrete aggiungere sale e olio insieme, questa volta procedendo 

delicatamente perché l’impasto è praticamente chiuso. Alla fine dovreste ottenere un impasto come quello 
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nella foto in alto, ovvero, che si stacca facilmente dalla ciotola. Con questa tecnica potrete arrivare anche al 

100% di idratazione. Esiste anche la possibilità di lavorarle a mano e portare le idratazioni comunque in alto, 

più giù vi do alcuni indirizzi Internet, dove potrete guardare direttamente i video.  

Badate bene che non è una gara a chi idrata di più. Un buon impasto, fa ottimo pane e pizza anche al 65-70% 

di idratazione. Per quanto vi sembreranno massicci e sodi all’inizio vedrete che “smolleranno” in fretta 

durante le pause tra una piega e l’altra. Questo perché la fibra assorbe l’acqua, ma non è in grado di 

trattenerla. Far riposare l’impasto all’aria, senza coprirlo, servirà allora a fare in modo che l’acqua che emerge 

in superficie possa asciugare un po’.  

 Chiuso l’impasto non ci resta che riporlo su di un piano e dare 

pieghe strette ogni 15 minuti. Occorre MOLTA DELICATEZZA: 

l’impasto sta già lievitando e la maglia è molto, ma molto debole. 

Quello che vi faccio vedere a lato è un impasto con farina 

Perciasacchi idratato al 100%, subito dopo la terza piega e la 

pirlatura.  

Il raddoppio: la storia di una delusione 
 

Venendo dal mondo della pizza e dal lievito di birra non ero affatto 

abituato a misurare la lievitazione rispetto al volume, ma rispetto al tempo. Ci ho provato lo giuro a rispettare 

i raddoppi, ma non ci riesco sono troppo indisciplinato e mi fido di più del mio istinto. Guardo quindi le ore, 

con quelle dosi di lievito a temperatura ambiente, è pronto in 6-10 ore a seconda delle stagioni. Vedo gente 

su internet che aspettando raddoppi vari si ritrova impasti stra-lievitati perché nel frattempo non sta 

guardando cosa succede. 

È verissimo che utilizzando lievito madre, per tutte le particolarità che ha il prodotto non è possibile dare una 

unità di misura universale se non il volume. Sappiate però che questo è l’unico motivo per cui si usa sempre 

il volume come punto di riferimento. Più l’impasto lievita in prima battuta, meno lieviterà in seconda e 

viceversa. Siccome però nemmeno il raddoppio è un’unità di misura affidabile, perché ognuno si ritrova gli 

impasti ad un punto di fermentazione X, quando poi formate il pane c’è la famosa prova del dito. Non lasciate 

cioè che l’impasto raddoppi una seconda volta, ma verificate soltanto la spinta, ovvero la tenuta della maglia.  

Il problema che pongo però sulla questione del raddoppio è un altro: tra una 0 e una integrale passa una cifra 

tra il 40 e il 50% di crusca, ovvero massa inerte nell’impasto, che in quanto tale non partecipa ai processi di 

lievitazione (aumento di volume), anzi li contrasta con il proprio peso. È come se a qualcuno che sollevasse 

un peso voi ci metteste sopra il 40%-50% del peso in più. Secondo voi le due farine si solleveranno allo stesso 

modo? Chi secondo voi si solleverà prima? Quella che ha il peso più leggero o quella che ha il 40% in più di 

peso sulle spalle? Se a ciò si aggiunge che, come visto nel caso del lievito madre, l’effetto degli enzimi è 

accelerare la fermentazione, a parità di volume quale dei due impasti sarà più maturo secondo voi? Quello 

con farina 00 o quello con integrale?  

Aspettare il raddoppio va bene se usate farine standard di 170-280 W, ma a noi questo criterio non serve. 

C’è chi addirittura parla di mono-lievitazione per queste farine, ovvero di impastare e direttamente formare 

il pane. Diciamo che un buon compromesso è attendere una volta e mezzo l’aumento di volume o comunque 

segni evidenti di fermentazione.  
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Occorre cioè attendere che il lievito madre abbia terminato la propria fase aerobica in cui produce pochi gas 

(anidride carbonica) e sia appena iniziata la fase fermentativa. Formando il pane in questa precisa fase, ci 

assicuriamo che quasi tutti i gas di lievitazione vengano trattenuti nel pane. Una volta chiuso l’impasto meno 

lo tocchiamo meglio è. 

Lievitazione: “du is megl che uan”  
 

A proposito vi siete mai chiesti perché due lievitazioni? È una pratica che torna in ogni lavorazione. Che sia 

pane, pizza o grandi lievitati, c’è sempre una lievitazione in massa e una seconda lievitazione dopo la 

formatura. Ma perché?  

In panificazione occorre distinguere tra “lievitazione” e “maturazione”. La distinzione è molto in voga tra i 

panificatori e pizzaioli amatoriali, come in voga sono le lunghe lievitazioni. Noi ne abbiamo parlato veramente 

poco, perché a chi usa farine di grani antichi, la questione interessa relativamente poco. Si tratta infatti di 

farine deboli, con poco glutine e come già tante volte detto estremamente fermescenti. 

 Per “maturazione” si intende il processo di scomposizione di amidi e proteine in molecole più complesse ad 

opera degli enzimi, la “lievitazione” è invece il processo di produzione di gas che genera aumento di volume. 

Ipotizzando di usare 25 gr. di lievito di birra su un chilo di Manitoba, avremmo per esempio una lievitazione 

che si completata in due ore e una maturazione che non è nemmeno cominciata. La soluzione sarà prima di 

tutto abbassare le dosi di lievito e secondariamente “togliere” i gas di fermentazione prodotti nella prima 

lievitazione. Lo staglio riossigenerà il panetto e farà ripartire la lievitazione: questa è la prima ragione per cui 

si fanno due lievitazioni. 

 L’altra ragione della doppia lievitazione è la “formatura”. Che facciate pane o panetti della pizza o (mio dio) 

panettoni, occorre dare un “forma” all’impasto, occorre cioè dare struttura al glutine, in modo che questo 

possa fare da impalcatura per “sorreggere” la spinta dei gas di cottura, che è comunque molto violenta.  

Questa seconda ragione invece ci interessa particolarmente. Avendo una maglia molto debole è infatti 

indispensabile formare il pane con pieghe strette in modo da dargli più sostegno possibile. Ecco perché, 

anche in linea di principio, andrebbe bene una sola lievitazione, preferisco farne comunque due.  

I tagli: si ma non profondi 
 

Perché il pane si taglia?  

Per dare modo all’impasto di aprirsi bene durante la cottura e indirizzare tutti i gas verso una via di fuga 

dall’alto. Pani che salgono poco in cottura necessitano di tagli? La risposta è no, potete anche non fare il 

taglio. Se cioè il gas di cottura non ha la forza di strappare la maglia durante la prima fase della cottura (circa 

20 minuti) il taglio non serve. Una piccola incisione anche leggera in superficie però è sempre meglio farla, 

perché se il pane dovesse aprirsi di sotto anziché di sopra, sarebbe un vero peccato. 
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X. LA RICETTA CHE NON C’E’ 
 

Se ho speso più di 30 pagine per parlarvi di grani antichi, è perché in panificazione l’ultima cosa che ci serve 

è la ricetta ed è per l’appunto l’ultima cosa che vi darò. Se la vostra idea è di prendere una ricetta e seguirla 

alla lettera avete sbagliato approccio. Fate i dolci, li si che serve precisione, a noi serve flessibilità. La ricetta 

in tutte le sue componenti (ingredienti e tempistiche), va costruita intorno alla farina che è la vera 

protagonista. Occorre far fare alla farina quel che vuol lei “ascoltandola” e tentando di domarla.  

Mi rendo conto però che la ricetta può essere utile per chi è agli inizi. Occorre pur sempre un punto di 

partenza per orientarsi. Ve ne fornisco giusto qualcuna delle tante che pubblico quotidianamente sul mio 

profilo facebook dedicato https://www.facebook.com/alessio.farina.507. Profilo dove per altro sarò lieto di 

rispondere a tutti i vostri dubbi. 

PIZZA ALLA NAPOLETA: 
 

PER GLI AMANTI DEL GRANO DURO 
 
MIX FARINE: 
Senatore Cappelli semi-integrale 70% (170W) 
Farina #aurum 30%31 

 

INGREDIENTI: 
1 Kg farina, 900 ml di acqua, 30 gr. olio di 
semi di girasole, 10 gr. sale. 

PRE-FERMENTO: 
130 gr. PM, 130 gr. Mix Farina, 130 ml di 
acqua a riposo per 4 ore. 

IMPASTO: 
Pre-fermento  

• 770 gr. farina, 

• 670 ml acqua, 

• 20 gr. sale  

• 34 gr. olio EVO. 

Pieghe ogni 15 minuti. Puntata (prima 
lievitazione) di 2 ore a temperatura 

ambiente, staglio (formatura dei panetti) e appretto (seconda lievitazione) di 6 ore a t.a. Cottura in F1 
(forno semi-professionale che porta la temperatura interna a 450 gradi) con biscotto di argilla sotto, cielo e 
fondo a 450 gradi. 

 
31 Aurum è un mix di farine di grani antichi siciliani, farro dicco e farina di legumi studiato da un talentuoso panificatore 
apposta per rendersi versatile ad ogni utilizzo. Personalmente lo uso molto per alleggerire le farine integrali, ma può 
essere utilizzato anche per aromatizzare le farine bianche o in purezza su pasta e biscotti. La pagina faceboo per maggiori 
dettagli la trovate a questo indirizzo. https://www.facebook.com/FarinaAurum/ 

https://www.facebook.com/alessio.farina.507
https://www.facebook.com/hashtag/aurum?source=feed_text&epa=HASHTAG
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PER GLI AMANTI DEL GRANO TENERO 

 

Farina usata: 

Grano antico Verna tipo 2 100% “Libera Nos 
in Campo” (80W) 

 

Pre-fermento liquido: 

 30 gr. PM non rigenerata, 70 gr. farina 
Manitoba, 30 gr. Verna, 100 ml di acqua. A 
riposo 8 ore a t. a. [eravamo in pieno inverno 
e gli ho fatto fare la classica notturna con soli 
30 gr. di Pasta Madre (6%)]. 

 

IMPASTO: 

• Pre-fermento (230 gr.) 

• 500 gr di farina 

• 320 ml di acqua (70%) 

• 20 gr. olio EVO 

• 10 gr. sale. 

• Autolisi su 250 gr. di farina di un'ora 
Incordato con planetaria con passaggio in frigo di un'ora. 
_______________________________ 

Puntata 4 ore a temperatura ambiente. Appretto di 4 ore. Cottura in F1 420 gradi circa fondo e cielo 

 

Qui trovate invece ricetta e procedimento per la pizza in teglia alla romana con tanto di video che vi 

consiglio di guadare: 

https://www.ilbarattolodelleidee.org/2019/03/23/pizza-delle-tre-farine 

e per la tonda classica 

https://www.ilbarattolodelleidee.org/2019/04/08/grani-antichi-siciliani-pizza/ 

  

https://www.ilbarattolodelleidee.org/2019/03/23/pizza-delle-tre-farine
https://www.ilbarattolodelleidee.org/2019/04/08/grani-antichi-siciliani-pizza/
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PANE COMUNE: 
 

Mix farine:  

 

Perciasacchi #igermoglidigianpaolo 88%,  
Farina tipo2 Molino #Casillo 12% 

Pre-fermento è stato fatto come spiegato 
negli appunti ma senza pausa di 
fermentazione (l’impasto è stato fatto in 
estate) 

INGREDIENTI IN TOTALE 

• 500 grammi di farina,  

• 470 ml di acqua,  

• 160 gr. Lievito madre,  

• 15 gr. Sale,  

• 25 grammi olio di mais. 

 

Diretto di 7 ore. Di cui 5 ore in massa, formatura e un'ora a temperatura ambiente e un'ora di frigo. Cottura 
in pentola a scalare. Direttissimo e bucatissimo, estremamente soddisfatto 

 

Qui un video con ricetta e procedimento per pane di Tumminia impastato in planetria 

https://www.youtube.com/watch?v=FKotdnlxeac 

Qui un video con ricetta e procedimento per pane perciasacchi impastato a mano: 

https://www.youtube.com/watch?v=YZQotphN8lU 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/igermoglidigianpaolo?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/casillo?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=FKotdnlxeac
https://www.youtube.com/watch?v=YZQotphN8lU
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CONCLUSIONI 
 

Bene siamo arrivati alle conclusioni. Vi ho scritto praticamente tutto quello che ho imparato sulle farine in 

questi anni. L’ho imparato a mie spese diciamo così, sperimentando direttamente sulle cose e informandomi 

in rete e leggendo qualche libro. 

Inutile ripetervi quanto scritto in premessa. Sono le informazioni e le riflessioni di un appassionato, per altro 

in crescita continua. Se avessi scritto questo libro già un anno fa vi assicuro avrei scritto cose diverse. 

Questo in parte è dovuto non solo al fatto che le mie conoscenze sono in continuo sviluppo, ma anche al 

fatto che la panificazione è legata a filosofie e approcci personalissimi. Non dovete puntare al prodotto 

esteticamente perfetto, ma a quello buono, laddove per buono è da intendersi che piace a voi. 

La moda di fotografare il cibo anziché mangiarlo ha portato a non poche distorsioni in ambito culinario. In 

panificazione la più evidente è senza dubbio il buco. Dalla pizza a canotto, che neanche le labbra di Valeria 

Marini possono tanto, al pane con dentro i trafori del monte bianco, il prodotto “bello” è quello con l’alveolo 

dopato. Nella maggior parte dei casi si tratta però di esercizi di stile. Sono prodotti estremamente complessi 

da realizzare che vogliono molta tecnica e precisione in ogni passaggio, ma ne vale la pena? I buchi non si 

mangiano e una mollica asciutta con un alveolo ben distribuito è quello che dovete cercare per ottenere un 

buon prodotto (intendo che abbia lievitato bene e cotto a sufficienza). Il resto lasciatelo agli amanti dei selfie.  

Bene non ci resta che salutarci. Qualora vogliate contattarmi potete farlo sul mio blog. 

www.ilbarattolodelleidee.org 

  

http://www.ilbarattolodelleidee.org/
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LICENZA D’USO: CREATIVE COMMONS 
 
Questi appunti sono nati per riuscire a riprodurre le ricette che mi riuscivano meglio, poi sono 
diventati uno strumento per permettere a tutti coloro che lo desirassero di ottenere gli stessi 
risultati. Grazie ai dubbi e ai suggerimenti raccolti condividendoli con colleghi, amici e amici degli 
amici, gli appunti si sono evoluti al punto di diventare un libro, quindi l'ho pubblicato in Internet per 
aumentarne la diffusione e poterne così accrescere i contenuti anche grazie alla collaborazione dei 
lettori. 
 
Ecco il motivo che mi ha spinto a pubblicare questo libro con licenza Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Creative Commons è, oltre ad una licenza, un 
movimento culturale che ha come obiettivo la libera diffusione delle informazioni e la crescita 
culturale. In sintesi, tu sei libero di: 
 
● Riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o 
recitare l'opera. 
● Creare opere derivate. Alle seguenti condizioni: 
● “by” - Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. 
● “nc” - Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. 
● “sa” - Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo 
di una licenza identica a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi 
chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. 
 
Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste 
condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da 
quanto sopra. 
Per ulteriori informazioni vedere: 
● http://www.creativecommons.it 
● http://creativecommons.org 

 

 

 

 


