
PANE BUONO

Percorso di ricerca interdisciplinare 
sul pane.
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Nel FILONE CASERECCIO 
DELLE MARCHE si usa la farina di 

grano tenero macinato nel mulino a 
pietra, acqua, sale.

Si mangia nelle Marche





Il PANE GRAMOLATO è a intreccio  ed 

è un prodotto lavorato a mano.

Il pane gramolato è un prodotto tipico del 
Trentino Alto Adige.

Per il pane gramolato viene usata la

farina di tipo 0.





Si mangia in Basilicata; è a forma di 
cornetto. È un pane di Matera ma si 
mangia in tutta la Basilicata.
Si produce con la farina di semola 
rimacinata di grano duro



Il PANE DI LENTINI viene fatto in Sicilia ,a 
Siracusa .
Si fa con la farina di semola di grano duro.
È un pane  artigianale  .
Ha  la forma di una S ed è cosparso  di semi di 
sesamo .
È cotto  nel  forno a legna .



INGREDIENTI:
Semola rimacinata di grano duro, 
acqua, lievito madre e sale.
Contiene glutine.

E’ TRADIZIONALE DI … E’ tradizionale 
dell’ alta mura (pane Pugliese) 
sfornato nei forni in pietra, a legna, 
tradizionali.





Il PANE CARASAU è il pane tipico della 
Sardegna. 
È fatto con la farina di grano duro 
oppure con la farina di orzo.
Il pane carasau si può mangiare secco 
oppure bagnato con l’olio.
Si possono fare anche le lasagne di 
pesto e stracchino  oppure di sugo di 
pomodoro e pecorino.



Il PANE CAFONE è tipico di Napoli.
È fatto con la farina di grano, ha la crosta 
spessa e croccante e la mollica è alta.
È impastato a mano in grandi forme e si 
mangia con il formaggio.







Il pane MAROCCA DI 
CASOLA si fa in Toscana. 
Si cuoce nel forno a 
legna.
È buono con un sempice
filo d’olio extravergine di 
oliva e si abbina 
benissimo con i formaggi 
morbidi di capra e con il 
miele.



Il pane FRISELLA è pugliese ed è un pane 
molto croccante.
Il pane frisella si condisce con pomodoro, 
olio d’oliva, basilico o origano.
La farina che si usa è la farina di grano



Il pane CIOPA  viene fatto in 
Veneto .
Si fa con la farina di grano tenero.
Si mangia con il burro e lo speck 
oppure per  accompagnare 
formaggio  e piatti tipici.



• IL PANE LIBRETTO è piccolo e si 
riconosce perché è dorato.

Ha la forma di un libretto aperto .

È un pane genovese ma si mangia in 
tutta la Liguria.



Il pane UR PAARL viene fatto in Trentino 
Alto Adige, in  Val Venosta . 
Si fa con la farina di segale ed è a forma di 
otto, si chiama anche pane degli sposi .
Si mangia con albicocche, pere e frutti di 
bosco .



Il PANE MIASSA si fa in Valle d’ Aosta e 
in Francia.
Si mangia con il formaggio, si fa con la 
farina di mais e anche di frumento. È 
lavorato a mano 



Il PANE KAISER tipico del Trentino 
Alto Adige. Prende il suo nome dall’ 
Imperatore (Kaiser) perchè è un pane 
bianco che veniva mangiato solo dai 
nobili. Oggi il kaiser è diffuso in tutto 
il centro Europa. Di forma simile alla 
rosetta è adatto ad essere mangiato 
tutti i giorni.



La michetta è conosciuta 
anche come rosetta. È un 
tipo di pane soffiato 
(quindi bucata al suo 
interno e senza mollica). 
Si riconosce dal tipico 
stampo a stella con 
"cappello" centrale. E’ 
molto croccante



PANE CASARECCIO DI 
GENZANO

Il pane Casareccio di Genzano è 
prodotto nel Lazio.      
Per fare il pane Casareccio di 
Genzano  ci vuole la farina tipo 00. 
Ha la forma a pagnotta tonda o di 
filone con la crosta scura e fine e 
mollica soffice di colore bianco-
avorio. Il suo profumo ricorda 
quello dei cereali genuini e dei 
granai.




















