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Il pane è un alimento semplice e da sempre fondamentale
nell’alimentazione umana.
Prodotto alimentare ottenuto dalla lievitazione e dalla
successiva cottura in forno di un impasto composto
principalmente da farina (ottenuta dalla macinazione del
frumento- il più ricco dei cereali-), lievito e acqua.
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La selezione di materie prime di qualità, unita
all’esperienza del panificatore, rispettando i tempi di
lievitazione e il ciclo produttivo sono determinanti
per la qualità del pane stesso e per le caratteristiche
organolettiche finali: dal sapore e odore, fino al
colore e consistenza, gusto e fragranza.

La farina è un prodotto ottenuto dalla macinazione
di cereali o altri prodotti.
 Il termina farina serve ad indicare quella di grano
(nello specifico quella di grano tenero), mentre si
usa la parola semola per la farina di grano duro.
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Il grano o frumento, nella sua costituzione oltre ai
componenti amidacei, presenti in tutti i cereali, contiene
proteine di valore biologico non contenute negli altri
cereali coltivati in Italia.
Le varietà di grano prodotte in natura sono di 2 tipi principali:
 Grano tenero: di minor costo e di maggior resa nelle
coltivazioni;
 Grano duro: ha maggiori caratteristiche qualitative; più
proteine, più vitamine A e B, che garantiscono una maggior
qualità nutritiva.




Le tipologie più adatte alla panificazione sono quelle di
grano duro perché contengono una elevata quantità di
proteine vegetali e contribuiscono a fornire un apporto
proteico nell’ambito di una dieta bilanciata.
Le proteine contenute in questi cereali sono di media
qualità, ma si completano molto bene con le proteine dei
legumi, del latte e derivati. Ecco allora la funzione del
“pane accompagnatore”; mangiando contemporaneamente
pane e legumi si ottiene una miscela di proteine di ottima
qualità.
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Il comune di Prato , grazie al contributo dell’Associazione Culturale “La
Piazzoletta” che fornisce gratuitamente i grani per la semina, si è fatta
promotore del progetto “La Memoria dei semi”, ovvero la
sperimentazione su 5 ettari di terreno, posti nel Podere Le Polline
della Tenuta delle Cascine di Tavola, di sementi antichi coltivate con
sistemi di produzione a rotazione esenti dall’uso di fertilizzanti e
diserbanti, per preservare eventuali modificazioni genetiche dei semi
e per garantire al consumatore un prodotto finale eccellente basato
su elementi esclusivamente naturali.




www.centroprometeo.it

La coltivazione senza trattamenti chimici rappresenta una garanzia
anche per la salvaguardia dell’ambiente e un’importante opportunità
per valorizzare aree agricole incolte, divenendo così una risorsa per il
settore agricolo che potrà usufruire di grani dalle caratteristiche
salutistiche e panificatorie eccellenti, oltre ad assicurare un risparmio
in termini economici-ambientali che si traducono in un migliore
ambiente di vita per il consumatore.

Anche l’acqua è un ingrediente importante ai fini
della panificazione. I Sali minerali in essa disciolti,
in particolare il calcio e il magnesio aumentano le
caratteristiche meccaniche del glutine e la rigidità
dell’impasto
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I lieviti sono un gruppo di funghi, formati da un unico tipo
di cellula.
Alcune specie sono comunemente usate per lievitare il pane
o far fermentare le bevande alcoliche.
Alcuni lieviti utilizzano esclusivamente la respirazione
aerobica, altri, in assenza di ossigeno, possono utilizzare un
processo diverso chiamato fermentazione. I lieviti fermentati
producono energia convertendo gli zuccheri in anidride
carbonica ed etanolo. Nella fermentazione delle bevande
alcoliche è utile la produzione dell’etanolo, mentre nella
lievitazione del pane l’anidride carbonica gonfia la pasta e
l’alcool (etanolo) evapora durante la cottura.

E’ una coltivazione di uno specifico lievito che, prima veniva ottenuto
dalla fermentazione della birra, mentre oggi è praticamente sempre
prodotto da melasso da barbabietola (Sottoprodotto costituito dal
residuo sciropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione
dello zucchero di barbabietole).
E’ sostanzialmente un fungo che in presenza di ossigeno e zuccheri si
riproduce per gemmazione,mentre in carenza di ossigeno fermenta
scindendo gli zuccheri in anidride carbonica e alcool etilico.
In commercio si trova fresco, compresso in panetti o liofilizzato. La
loro efficacia è identica, ma quello liofilizzato va fatto riprendere in
acqua e zucchero prima dell’uso.
Il lievito in quanto tale non contiene le proteine che formano il glutine.
Ovviamente una volta formato l’impasto con la farina ci sarà il glutine
dovuto alle proteine della farina stessa.
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Il lievito Naturale chiamato anche pasta acida o
lievito madre o pasta madre è un impasto di farina e
acqua acidificato da un complesso di lieviti e batteri
lattici che sono in grado di avviare la fermentazione.
Tale tipo di lievito comprende tra i lieviti, diverse
specie di batteri lattici.
 La fermentazione dei batteri lattici produce acidi
organici e consente inoltre una maggiore crescita del
prodotto e una maggiore digeribilità e conservabilità.
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Innesco: la preparazione del lievito naturale comincia con un
impasto acido spontaneo ottenuto con la lievitazione, che
per opera dei microrganismi naturalmente presenti nella
farina e nell’acqua, si innesca in un normale impasto di
farina e acqua lasciato acidificare spontaneamente (cioè
riposare senza lievito) in un tempo più o meno lungo. Per
accelerare la fermentazione si possono aggiungere zuccheri
(cibo per i lieviti) come mela, yogurt, crusca, miele, etc.

8

Dott.ssa Elisa Papini

4-03-2013



Pasta madre: ha una microflora selezionata ed equilibrio
stabile tra lieviti e batteri. Una volta ottenuta la pasta madre
si tiene in vita e riprodotta per mezzo di successivi
rinfreschi, cioè impasti periodici con determinate quantità
di farina fresca e acqua. I microrganismi che la
compongono devono essere costantemente nutriti e posti
in condizione di riprodursi. Le peculiari caratteristiche
organolettiche e fermentative dei lieviti naturali variano in
relazione all’area geografica di provenienza, al meccanismo
di produzione, a fattori casuali e all’affinamento del
panificatore.

Vantaggi dell’uso del lievito naturale: numerose proprietà sono
riconosciute alla lievitazione naturale
 I batteri lattici consentono un maggior digeribilità delle proteine
 Vengono rilasciati molti più amminoacidi
 Miglior lavorabilità dell’impasto
 Colorazione della crosta più scura (gli amminoacidi liberi reagiscono
con gli zuccheri, durante la cottura)
 Aroma più intenso, sapore e fragranza particolari che dipendono
soprattutto dal tipo di fermentazione.
 Biodisponibilità maggiore dei minerali come calcio zinco e ferro.
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Arricchisce la flora intestinale
Aumenta le difese immunitarie
A causa dei tempi di lavorazione più lunghi, gli enzimi che
partecipano al processo di lievitazione lo rendono più sano e digeribile.
Il pane prodotto con la pasta madre, inoltre si conserva più a lungo
rispetto a quello ottenuto col lievito di birra.



Svantaggi a livello industriale: è rappresentato dalla difficoltà di
gestione della pasta madre e dai lunghi tempi di
lievitazione.



Il pane è un alimento di prima necessità, in quanto
apporta all’organismo la quota di carboidrati (soprattutto
amido) necessaria ad assicurare il miglior carburante per il
nostro organismo per produrre l’energia che serve per lo
svolgimento di varie funzioni (contrazioni muscolare,
visione, ecc…). Il contenuto di proteine del pane è
modesto (circa il 10%) e di valore biologico basso, il
contenuto in grassi è pressoché nullo, a meno che non
siano aggiunti in lavorazione, mentre è considerevole il
contenuto di carboidrati che varia dal 45% al 70%.
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Nella

dieta Mediterranea
(dichiarata patrimonio
dell’UNESCO- patrimonio
culturale immateriale
dell’umanità-), la tipica
alimentazione del nostro paese,
prevede che quota di calorie
derivata dai carboidrati deve
essere tale da coprire almeno
55-60% dell’apporto energetico
giornaliero. Alla base della
“piramide alimentare
mediterranea”, c’è un consumo
quotidiano di pane fresco.
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La

piramide alimentare
traduce in comportamenti
alimentari i concetti di dieta
adeguata e di equilibrio
nutrizionale, mostrando come
ognuno di noi possa operare
scelte corrette per una sana
alimentazione.
Ogni alimento di ciascun
gruppo fornisce alcuni, ma
non tutti i nutrienti di cui un
adolescente ha bisogno.
Nessun gruppo è più
importante dell’altro. Solo
l’ultimo (snack e dolci) può
essere considerato superfluo

una buona salute e
una crescita ottimale
l’adolescente ha bisogno
di variare gli alimenti ogni
giorno. Nessun alimento
va eliminato dalla dieta
ma consumato con
moderazione all’interno
di un regime equilibrato e
variato al fine di
soddisfare il bilancio
energetico e nutrizionale.

PRODOTTI LOCALI

Per

www.centroprometeo.it

Non ci sono “BUONI” o
“CATTIVI” alimenti,
ma è vero che ci sono
buone o cattive
abitudini alimentari
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“NIENTE

PANE E NIENTE PASTA” alcuni anni fa
imperversava nelle diete dimagranti ed è sicuramente
senza alcun fondamento scientifico e contrasta con il
concetto di alimentazione corretta, sana e nutriente.

Analizziamo ora le varie tipologie di pane, che sono
maggiormente in commercio:
 Pane di grano duro
 Pane integrale
 Pane bianco
 Pani “secchi”
 Bozza Pratese
 Pane speciale

www.centroprometeo.it

13

Dott.ssa Elisa Papini

4-03-2013



Molto importante è il pane prodotto con farine ad alto
contenuto proteico, come quello ottenuto da farine di
grano duro, che ha un indice di sazietà più elevato, un
quantitativo di carboidrati inferiore e un indice glicemico
più basso.



Nel pane integrale e in quello di segale è presente un
ridotto contenuto di carboidrati e una maggiore presenza
di fibre. Il pane fabbricato con farina proveniente dal
chicco completo di frumento (farina integrale) possiede
notevoli benefici sull’alimentazione del giorno d’oggi.
Infatti la cellulosa, componente principale della crusca di
frumento, non viene assimilata dall’intestino dell’uomo,
producendone effetti benefici combattendo la stitichezza.
La crusca inoltre contiene una forte percentuale di residui
del germe di grano che è ricco di lecitina e delle vitamine
del gruppo B.
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Nella lavorazione dei pani bianchi i chicchi di grano vengono privati
del germe e della crusca che rappresentano la parte della fibra
alimentare presente nel grano. In questo modo il prodotto si
conserva più a lungo per la mancanza del germe ricco di lipidi
facilmente ossidabili e offre un aspetto più gradevole grazie al suo
aspetto candido. Essendo quindi utilizzata la sola parte interno del
chicco la farina utilizzata per la lavorazione del pane bianco, ha un
alto indice glicemico, ciò determina, a parità di peso, un incremento
del tasso di glucosio nel sangue maggiore dei preparati di tipo
integrale. Inoltre, la farina bianca possiede circa ¼ della quantità di
vitamina B.
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I prodotti così detti “secchi” del pane hanno al
caratteristica di contenere meno acqua, una maggiore
quantità di carboidrati e una certa percentuale di
grassi, variabile tra il 6% e il 10% e risultano quindi, a
parità di peso del pane fresco, più calorici.
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E’ il pane tipico della zona pratese, prodotto con
pasta madre, farina e acqua. Ha una forma
rettangolare. I suoi valori nutrizionali sono eccellenti:
buon contenuto proteico, pochissimi grassi ed è ricco
di acqua. Ha un bassissimo contenuto di sodio (3 mg
ogni 100gr.).



Inoltre se questa tipologia di pane viene prodotto con
pasta madre di farina di semi integrale ottenuta da
grani antichi, assume proprietà salutistiche ancora
migliori. Lo testimoniamo prove scientifiche condotte
dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze: i
risultati evidenziano che il consumo di pane prodotto
con farina ottenuta da grani antichi, apporta
significativi miglioramenti a livello di colesterolo e
minor invecchiamento cellulare.
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Per alcune patologie devono essere
prodotti pani “speciali” come ad
esempio:

Senza glutine per soggetti intolleranti al
glutine

Aproteico per patologie renali.
Questi pani necessitano una preparazione
particolare e vengono venduti in
farmacia.
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