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Il Concorso Pane “Premio Roma” è lo strumento
fondamentale previsto dal progetto di
miglioramento del settore cerealicolo romano
realizzato dalla Camera di Commercio di Roma
attraverso la sua Azienda Speciale, ARM - Azienda
Romana Mercati. Giunto alla sua undicesima
edizione, il Concorso, promosso dalla Camera di
Commercio di Roma e realizzato da ARM - Azienda
Romana Mercati in collaborazione con Arsial, è
divenuto indiscutibilmente un punto di riferimento
non solo per le aziende del territorio romano, ma
anche per quelle nazionali. E sono soprattutto i
numeri di questa ultima edizione a confermarlo: 53
aziende partecipanti da 13 regioni con oltre 170
prodotti. Tutti prodotti di eccellenza valutati da una
severa Giuria di dieci degustatori professionisti
composta da tecnologi alimentari, ricercatori,
assaggiatori dell’INAP (Istituto Nazionale
Assaggiatori Pani) e tecnici del Laboratorio
Chimico-Merceologico della Camera di Commercio
di Roma sulla base di una rigorosa griglia di
requisiti organolettici e sensoriali.

La struttura del concorso

Il Concorso si articola in due sezioni. La sezione
provinciale è dedicata ai panificatori di Roma e
provincia, che si confrontano su 7 tipologie di
prodotto: pani tradizionali e storici di frumento
duro, pani tradizionali di frumento tenero, pani e
prodotti con aggiunta di farine di altri cereali, pani
prodotti con lievito madre, pani funzionali, pane
senza sale, biscotteria tradizionale dolce secca da
forno tipicizzata con almeno uno dei seguenti
ingredienti: vino, mosto e/o frutta in guscio. La
sezione nazionale, invece, è riservata a tutti i fornai
italiani che si confrontano su 7 tipologie di prodotto:

The Bread and Bakery Products Awards “Premio
Roma” are an important tool conceived within the
project for the improvement of the Roman cereal
sector, implemented by the Rome Chamber of
Commerce through its Special Agency, ARM -
Azienda Romana Mercati.
The Awards, this year in the eleventh edition, are
promoted by the Rome Chamber of Commerce and
carried out by ARM - Azienda Romana Mercati in
cooperation with Arsial; they have become a focal
point not only for the Roman bakeries, but also for
the national ones. This year’s statistics confirm a
positive trend: 53 companies from 13 regions that
have competed with over 170 samples.
Excellent products are assessed by a rigorous Jury
of ten professional tasters composed of food
technologists, researchers, INAP tasters (National
Institute of Bread Tasters) and technicians from the
Laboratory of the Rome Chamber of Commerce, on
the basis of specific organoleptic and sensory
attributes. 

Awards structure

The Awards are divided into two sections. The local
section is reserved for companies from Rome and
its surroundings, competing with 7 typologies of
products: traditional and historical durum wheat
bread, soft wheat bread, other cereals bread, bread
produced using mother yeast, functional bread,
unsalted bread, sweet bakery products.
The national section is reserved for all Italian
companies competing with 7 typologies of
products: traditional and historical durum wheat
bread, soft wheat bread, other cereals bread, bread
produced using mother yeast, functional bread,
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pani tradizionali e storici di frumento duro, pani
tradizionali di frumento tenero, pani prodotti con
aggiunta di farine di altri cereali, pani prodotti con
lievito madre, pani funzionali, pane senza sale,
biscotteria tradizionale dolce secca da forno
tipicizzata con almeno uno dei seguenti ingredienti:
vino, mosto e/o frutta in guscio.

La Giuria 

Dieci degustatori professionisti, fra i migliori tecnologi
alimentari, ricercatori, assaggiatori dell’INAP (Istituto
Nazionale Assaggiatori Pani) e tecnici del Laboratorio
Chimico-Merceologico della Camera di Commercio
di Roma si riuniscono per esaminare i prodotti
concorrenti in due intense sessioni di assaggio. Tutti
i campioni, opportunamente anonimizzati, debbono
superare uno screening iniziale finalizzato
all’esclusione di eventuali prodotti difettati o non
rispondenti alle tipologie del Concorso, per poi essere
valutati dagli stessi giurati, suddivisi in due
commissioni, in base a cinque parametri: aspetto,
odore, sapore, retrolfatto e struttura.

I giurati sono:
• Giovanni Battista Quaglia
• Giovanni Bonafaccia
• Silvia Bono
• Valentina Carnevale
• Walter Cricrì
• Cesare Filiberti
• Giuseppe Giordano
• Francesca Morelli
• Lorenzo Natale
• Chiarastella Sorino

I materiali promozionali, i vincitori di questa e delle
precedenti edizioni ed il Regolamento del Concorso
sono consultabili sul sito www.concorsipremioroma.it

unsalted bread, sweet bakery products.

The Jury

Ten jurors, selected among the best food
technologists, researchers, INAP tasters (National
Institute of Bread Tasters) and technicians from the
Laboratory of the Rome Chamber of Commerce
examine all participating products during two
intense tasting sessions. All samples, properly
anonymised, must initially get through a screening
aimed at excluding possible faulty products or
products not corresponding to any of the
typologies, then they are assessed by the jurors
themselves, divided into two commissions, on the
basis of a visual (appearance), olfactive (aroma)
and organoleptic examination.

The jurors are: 
• Giovanni Battista Quaglia
• Giovanni Bonafaccia
• Silvia Bono
• Valentina Carnevale
• Walter Cricrì
• Cesare Filiberti
• Giuseppe Giordano
• Francesca Morelli
• Lorenzo Natale
• Chiarastella Sorino

All promotional materials, the winners of the
current and past editions and the Regulation of the
Awards are available on the website 
www.concorsipremioroma.it
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Sezione Roma

TIPOLOGIA PANI TRADIZIONALI E STORICI DI FRUMENTO DURO
1° classificato: Panificio Boccea s.r.l. – Ciambella di grano duro
2° classificato: AsaNisiMasa s.r.l. – Pane di grano duro biologico
3° classificato: Argilli s.r.l. – Pane di grano duro

TIPOLOGIA PANI TRADIZIONALI DI FRUMENTO TENERO
1° classificato: Baldassarini Domenico – Pane salato
2° classificato: Cavola Tiziano – Pane tradizionale della nonna
3° classificato: Argilli s.r.l. – Pane casareccio

TIPOLOGIA PANI PRODOTTI CON AGGIUNTA DI FARINE DI ALTRI CEREALI 
1° classificato: L’Angolo del Fornaio 2 s.r.l. – Pane a lievitazione naturale con farro, mais e grano 

saraceno
2° classificato: Cavola Tiziano – Cacchiatella
3° classificato: Il Tuo Fornaio ITF s.r.l. – Pane rustico

TIPOLOGIA PANI PRODOTTI CON LIEVITO MADRE
1° classificato: AsaNisiMasa s.r.l. – Il tre farine
2° classificato: Panificio Boccea s.r.l. – Pane con lievito madre e farina di grano duro macinata a 

pietra
3° classificato: Pane e Dolci di Scorsoni Aronne – Pane casareccio di grano duro

TIPOLOGIA PANI FUNZIONALI
1° classificato: Il Tuo Fornaio ITF s.r.l. – Pane sportivo 

TIPOLOGIA PANE SENZA SALE
1° classificato: AsaNisiMasa s.r.l. – Pane sciapo cotto a legna
2° classificato: Panificio Salvati s.n.c. – Pane senza sale
3° classificato: Panificio Boccea s.r.l. – Pane sciapo

TIPOLOGIA BISCOTTERIA TRADIZIONALE DOLCE SECCA DA FORNO
1° classificato: Biscò - Vincenza De Angelis – Tozzetti alle mandorle
2° classificato: AsaNisiMasa s.r.l. – Ciambelline al vino Cesanese del Piglio
3° classificato: Azienda Agricola Fortunato – Ciambelline al Cannonau

MIGLIOR PANE DELLA PROVINCIA DI ROMA
Il Tuo Fornaio ITF s.r.l. – Pane sportivo 
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Rome section

TRADITIONAL AND HISTORICAL DURUM WHEAT BREAD
1st classified: Panificio Boccea s.r.l. – Ciambella di grano duro
2nd classified: AsaNisiMasa s.r.l. – Pane di grano duro biologico
3rd classified: Argilli s.r.l. – Pane di grano duro

TRADITIONAL SOFT WHEAT BREAD
1st classified: Baldassarini Domenico – Pane salato
2nd classified: Cavola Tiziano – Pane tradizionale della nonna
3rd classified: Argilli s.r.l. – Pane casareccio

OTHER CEREALS BREAD 
1st classified: L’Angolo del Fornaio 2 s.r.l. – Pane a lievitazione naturale con farro, mais e grano 

saraceno
2nd classified: Cavola Tiziano – Cacchiatella
3rd classified: Il Tuo Fornaio ITF s.r.l. – Pane rustico

BREAD PRODUCED USING MOTHER YEAST
1st classified: AsaNisiMasa s.r.l. – Il tre farine
2nd classified: Panificio Boccea s.r.l. – Pane con lievito madre e farina di grano duro macinata a 

pietra
3rd classified: Pane e Dolci di Scorsoni Aronne – Pane casareccio di grano duro

FUNCTIONAL BREAD
1st classified: Il Tuo Fornaio ITF s.r.l. – Pane sportivo 

UNSALTED BREAD
1st classified: AsaNisiMasa s.r.l. – Pane sciapo cotto a legna
2nd classified: Panificio Salvati s.n.c. – Pane senza sale
3rd classified: Panificio Boccea s.r.l. – Pane sciapo

SWEET BAKERY PRODUCTS
1st classified: Biscò - Vincenza De Angelis – Tozzetti alle mandorle
2nd classified: AsaNisiMasa s.r.l. – Ciambelline al vino Cesanese del Piglio
3rd classified: Azienda Agricola Fortunato – Ciambelline al Cannonau

BEST BREAD OF THE PROVINCE OF ROME
Il Tuo Fornaio ITF s.r.l. – Pane sportivo 
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Sezione Nazionale

TIPOLOGIA PANI TRADIZIONALI E STORICI DI FRUMENTO DURO
1° classificato: Panificio Giulio Bulloni e Figli s.r.l. (NU) – Pane carasatu integrale
2° classificato: Panificio Boccea s.r.l. (RM) – Ciambella di grano duro
3° classificato: Rosa Maria Vittoria (CB) – Pane con le patate

TIPOLOGIA PANI TRADIZIONALI DI FRUMENTO TENERO
1° classificato: Baldassarini Domenico (RM) – Pane salato
2° classificato: Cavola Tiziano (RM) – Pane tradizionale della nonna
3° classificato: Baldassarra Angelica & C. s.n.c. (FR) – Pane con lievito madre e farina di grano 

tenero macinata a pietra 
3° classificato: Panificio Enzo Perna Il Pane di Tessano (CS) – Pane casereccio 

TIPOLOGIA PANI PRODOTTI CON AGGIUNTA DI FARINE DI ALTRI CEREALI 
1° classificato: L’Angolo del Fornaio 2 s.r.l. (RM) – Pane a lievitazione naturale con farro, mais e 

grano saraceno 
2° classificato: Cavola Tiziano (RM) – Cacchiatella
3° classificato: Tecchiolli s.n.c. (TN) – Pane al farro integrale

TIPOLOGIA PANI PRODOTTI CON LIEVITO MADRE
1° classificato: Panificio Petrella Laurino & C. s.n.c. (CB) – Pane casereccio
2° classificato: Forno Baldi s.n.c. (RE) – Pane contadino
3° classificato: Agriturismo Caseria (BN) – Pane di Castelfranco con lievito madre e patate

TIPOLOGIA PANI FUNZIONALI
1° classificato: Il Tuo Fornaio ITF s.r.l. (RM) – Pane sportivo
2° classificato: Gusto Antico (FR) – Pane Gusto Antico
3° classificato: Mazzonari & Panettieri s.r.l.s. (CE) – Pane anti-age

TIPOLOGIA PANE SENZA SALE
1° classificato: AsaNisiMasa s.r.l. (RM) – Pane sciapo cotto a legna
2° classificato: Cuti Società Cooperativa Panificio di Cuti (CS) – Pane di Cuti senza sale
3° classificato: Panificio Le Delizie di Mastro Fornaio (VT) – Pane senza sale

TIPOLOGIA BISCOTTERIA TRADIZIONALE DOLCE SECCA DA FORNO
1° classificato: Di Raimo Maria Teresa (LT) – Baci di Eva
2° classificato: Panificio Fiorentini s.n.c. (VT) – Biscotti fichi e cioccolato
3° classificato: I Fornai s.n.c. (VT) – Tesichelle alle nocciole

PREMIO SPECIALE PER IL MIGLIOR PANE BIOLOGICO
AsaNisiMasa s.r.l. (RM) – Pane di grano duro biologico

PREMIO SPECIALE PER IL MIGLIOR PANE DA FILIERA CORTA
L’Angolo del Fornaio 2 s.r.l. (RM) – Pane a lievitazione naturale con farro, mais e grano saraceno
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National section

TRADITIONAL AND HISTORICAL DURUM WHEAT BREAD
1st classified:  Panificio Giulio Bulloni e Figli s.r.l. (NU) – Pane carasatu integrale
2nd classified: Panificio Boccea s.r.l. (RM) – Ciambella di grano duro
3rd classified:  Rosa Maria Vittoria (CB) – Pane con le patate

TRADITIONAL SOFT WHEAT BREAD
1st classified:  Baldassarini Domenico (RM) – Pane salato
2nd classified: Cavola Tiziano (RM) – Pane tradizionale della nonna
3rd classified: Baldassarra Angelica & C. s.n.c. (FR) – Pane con lievito madre e farina di grano 

tenero macinata a pietra 
3rd classified: Panificio Enzo Perna Il Pane di Tessano (CS) – Pane casereccio

OTHER CEREALS BREAD
1st classified:  L’Angolo del Fornaio 2 s.r.l. (RM) – Pane a lievitazione naturale con farro, mais e 

grano saraceno
2nd classified: Cavola Tiziano (RM) – Cacchiatella
3rd classified: Tecchiolli s.n.c. (TN) – Pane al farro integrale 

BREAD PRODUCED USING MOTHER YEAST
1st classified:  Panificio Petrella Laurino & C. s.n.c. (CB) – Pane casereccio
2nd classified: Forno Baldi s.n.c. (RE) – Pane contadino
3rd classified: Agriturismo Caseria (BN) – Pane di Castelfranco con lievito madre e patate

FUNCTIONAL BREAD
1st classified:  Il Tuo Fornaio ITF s.r.l. (RM) – Pane sportivo
2nd classified: Gusto Antico (FR) – Pane Gusto Antico
3rd classified: Mazzonari & Panettieri s.r.l.s. (CE) – Pane anti-age

UNSALTED BREAD
1st classified:  AsaNisiMasa s.r.l. (RM) – Pane sciapo cotto a legna
2nd classified: Cuti Società Cooperativa Panificio di Cuti (CS) – Pane di Cuti senza sale
3rd classified: Panificio Le Delizie di Mastro Fornaio (VT) – Pane senza sale

SWEET BAKERY PRODUCTS
1st classified:  Di Raimo Maria Teresa (LT) – Baci di Eva
2nd classified: Panificio Fiorentini s.n.c. (VT) – Biscotti fichi e cioccolato
3rd classified: I Fornai s.n.c. (VT) – Tesichelle alle nocciole

SPECIAL PRIZE FOR THE BEST ORGANIC BREAD
AsaNisiMasa s.r.l. (RM) – Pane di grano duro biologico

SPECIAL PRIZE FOR THE BEST SHORT FOOD SUPPLY CHAIN BREAD
L’Angolo del Fornaio 2 s.r.l. (RM) – Pane a lievitazione naturale con farro, mais e grano saraceno
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Storia, qualità e tipologie di pane

1. Storia del pane 

La storia del pane va di pari passo con la storia
dell’uomo e della sua evoluzione. Pur essendo di
per sé un alimento povero, è stato spesso
considerato simbolicamente come essenza del
benessere. A testimonianza del forte legame che
l’uomo ha avuto e ha con questo alimento
rimangono le opere d’arte di molti artisti che lo
hanno descritto come elemento centrale delle
rappresentazioni di tavole imbandite.
Inizialmente il pane era semplicemente una sorta
d’impasto di acqua e farina che veniva posto al sole
per la fase d’essiccazione; fase d’essiccazione che,
nel periodo del Neolitico, fu affinata utilizzando
pietre riscaldate come supporto all’impasto e
ceneri roventi come copertura.
Come si può notare, mancava una fase essenziale a
far si che il pane dell’epoca si potesse avvicinare
alle forme ed al sapore del pane che oggi
conosciamo, ovvero la fase della lievitazione.
Una fase, quella della lievitazione, che avvenne
solo dopo qualche secolo, e precisamente nel 2500
a.C., nell’antico Egitto, lungo le rive del fiume Nilo.
È interessante sapere che l’utilizzo della tecnica di
lievitazione è stata frutto di una scoperta casuale
che segnò per sempre l’evoluzione della
produzione del pane. La storia ci tramanda che,
durante un’inondazione del Nilo, la farina
conservata lungo le sue sponde venne a contatto
con l’acqua e che le condizioni di temperatura, di
umidità, nonché l’insemenzamento microbico
naturale, determinarono la formazione di
microrganismi che, moltiplicandosi, contribuirono
all’alterazione dell’aspetto, rigonfiandolo. Questo
processo naturale contribuì ad ottenere un
prodotto la cui digeribilità, il cui sapore e la cui

conservabilità risultarono di gran lunga migliori
rispetto al pane prodotto e consumato fino ad
allora. 
La tecnica di lievitazione fu in seguito adottata e
personalizzata dalle popolazioni che utilizzarono
prodotti reperibili alle varie latitudini, come ad
esempio il succo d’uva per i Greci o l’orzo fermentato
(birra) per i Galli.
Ma anche il pane, nell’arco dei secoli, conobbe un
periodo buio, che corrispose alla caduta dell’Impero
Romano e al conseguente dominio delle popolazioni
del nord poco inclini all’agricoltura. 
Solo con il Medioevo ed il Risorgimento l’arte
panificatoria riprese vigore, ma con essa comparvero
anche le prime forme di sofisticazione. 
Alla metà del ‘600 circa, con l’avvento del lievito di
birra, ci fu una fiera disputa tra i fornai italiani, al
seguito di Maria De’ Medici, forti assertori
dell’utilizzo di questo tipo di lievito, ed i fornai
francesi che viceversa amavano utilizzare il lievito
madre. La disputa si fece talmente aspra che il re
decise di convocare medici di sua fiducia per
stabilire se effettivamente il lievito di birra potesse
essere nocivo alla salute. Il responso di questi fu
univoco, bocciarono il lievito di birra definendolo
pericoloso per la salute. Ma il fatto che il re, Maria
De’ Medici ed i Grandi della Corte mangiassero
unicamente il pane con lievito di birra, di fatto bollò
la questione a favore dei fornai italiani. 
La vera rivoluzione si ebbe nel XVIII e XIX secolo,
quando le scoperte scientifiche e l’evoluzione
industriale diedero i presupposti per la produzione
panificatoria dei nostri giorni. 
I passaggi più salienti dello sviluppo nel settore
della panificazione possono riassumersi in tre fasi:
• passaggio dai mulini a palmenti a quelli a cilindri, 

che diedero la possibilità di ottenere una farina 
maggiormente raffinata;
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• introduzione delle impastatrici meccaniche e dei 
forni elettrici, che agevolarono non di poco la 
fase di lavorazione;

• avvento del lievito industriale, che consente 
l’uso dell’impasto diretto e quindi una maggiore 
praticità.

In Italia la materia prima per la produzione del
pane, al contrario di quanto si è successivamente
verificato nei tempi moderni, non era il grano
tenero, bensì il cereale tipico dell’area
mediterranea ovvero il frumento duro. Ancora oggi
nelle regioni meridionali dell’Italia, la Sardegna, la
Sicilia, la Puglia e la Calabria è invalsa l’abitudine di
produrre pane impiegando come materia prima una
farina derivata dalla macinazione del frumento
duro, comunemente chiamata rimacinata.
Esempi di pani tipici di queste aree sono il pane di
Altamura (Puglia), di Matera (Basilicata), di Cutro
(Calabria) ed il Carasau, caratteristico della Sardegna.

2. Pane e panettieri nell'antica Roma

Tra i vari alimenti dell’antica Roma, il pane è uno dei
più documentati dalle fonti letterarie, da affreschi e
bassorilievi che ne rappresentano le fasi di
preparazione e la vendita, e perfino dalle pagnotte
carbonizzate, trovate fra le rovine di Pompei, che,
analizzate, hanno rivelato i loro segreti. Da Plinio il
Vecchio sappiamo che il pane fu conosciuto
relativamente tardi dai Romani, abituati a
consumare focacce non lievitate e polta, una densa
zuppa a base di cereali selvatici, leguminose e,
quando era disponibile, carne. Il cereale più
apprezzato era il farro, mentre segale e avena non
erano molto stimate e l’orzo, addirittura, era
ritenuto degno solo di schiavi e soldati.

Il primo tipo di frumento usato per la produzione
del pane fu, dunque, il farro, dai cui chicchi,
leggermente abbrustoliti per liberarli dalla pula e
macinati, si otteneva la farrina (da cui il termine
“farina”, poi passato a indicare il prodotto della
macinazione di qualunque cereale). Attorno alla
fine del V secolo a.C. comparvero nuovi grani duri e
teneri, probabilmente originari della Sicilia e
dell’Africa, di qualità superiore e più facilmente
liberabili dalla pula, che consentirono un rapido
miglioramento della panificazione rendendo
focacce e pane meno duri e acidi. L’uso dei mulini
agevolò la macinazione e i progressi nelle tecniche
di setacciatura consentirono di differenziare le
qualità di farina e di semola.
Il pane romano, generalmente, era noto per la sua
durezza, dovuta tanto alle farine di qualità
scadente (che assorbono meno acqua rispetto a
quelle migliori) quanto alla scarsa quantità e
qualità del lievito impiegato (preparato una volta
l’anno al tempo della vendemmia, con mosto d’uva
e pasta di pane). 
Esistevano, tuttavia, numerosi tipi e formati di
pane, a seconda dei differenti usi, impasti, metodi
di cottura.
Con farina di qualità superiore (siliga) si produceva
il panis siligineus. A partire dal modo in cui veniva
setacciata la farina, si avevano panis cibarius,
secundarius, plebeius, rusticus.
Sorta di gallette che si conservavano a lungo erano
il panis militaris castrensis (riservato ai soldati) e il
panis nauticus (per i marinai); piuttosto duro era
anche il panis autopyrus (integrale), per non
parlare del panis furfureus, destinato ... ai cani!
Un tipo più morbido, ma poco diffuso, era il panis
parthicus, detto anche aquaticus in quanto
spugnoso e in grado di assorbire una maggiore
quantità d’acqua.
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Tra i diversi tipi d’impasto, quelli in uso nelle zone
rurali includevano leguminose, ghiande, castagne e
altri elementi “poveri”, mentre ne esistevano di più
costosi e raffinati a base di spezie, latte, uova,
miele, olio: un pane di lusso era l’artolaganus, con
miele, vino, latte, olio, pepe e canditi.
I vari metodi di cottura davano origine al panis
furnaceus (cotto al forno), all’artopticus (cotto in
casa sotto una campana), al subcinerinus o
fucacius (cotto sotto la cenere) e al clibanicus, una
focaccia cotta sulla parete esterna di un vaso
arroventato.
Esistevano pani di forma allungata e pagnotte
rotonde, con incisioni a croce per favorirne la
divisione in quattro parti (quadrae, da cui panis
quadratus).
Man mano che le tecniche di macinatura e
setacciatura della farina e di preparazione e cottura
del pane si andavano complicando, la produzione si
trasferì dall’ambito familiare a quello “industriale”,
ad opera di artigiani specializzati (secondo Plinio, a
partire dal 171 a.C.). Il nome pistores, in origine
riservato ai servi adibiti alla triturazione in mortaio
dei grani di farro, passò a designare i veri e propri
fornai, che all’inizio erano principalmente liberti o
cittadini di bassa condizione sociale. I panettieri
ottennero in seguito privilegi e immunità da parte
dell’amministrazione pubblica e perfino un
contributo dallo Stato per avviare la loro attività.
Crearono una propria corporazione, il collegium
pistorum, e giunsero a stipulare proficui contratti di
fornitura del pane alle autorità, per le distribuzioni
gratuite al popolo. Un fornaio, quindi, poteva anche
fare fortuna, come accadde, per esempio, al liberto
Marco Virgilio Eurisace, il cui sepolcro, a Porta
Maggiore, “racconta”, nei rilievi del fregio, le fasi
della panificazione: dalla macinatura e setacciatura
della farina, all’impasto, alla fabbricazione e

cottura al forno dei pani. Un monumento
particolare per celebrare una delle professioni più
antiche e popolari.

3. Come si fa il pane

Le tecniche panificatorie attualmente utilizzate
sono numerose e differenziate le une dalle altre a
secondo del tipo di prodotto finale che se ne vuole
ottenere.
Il risultato del prodotto è fortemente legato a due
fattori essenziali quali:
• ingredienti;
• tecnologie utilizzate.

Per quanto riguarda gli ingredienti, sono
importantissimi la qualità ed il tipo di farina
utilizzata, le caratteristiche dell’acqua e del sale.
Dal punto di vista tecnologico, non sono di minore
importanza la fase dell’impastamento, del riposo,
della lievitazione e della cottura, che
rappresentano le operazioni più importanti del
processo di panificazione.

IMPASTAMENTO

Le novità tecnologiche hanno fatto si che anche nel
settore della panificazione le macchine
sostituissero le braccia, utilizzando le impastatrici,
che possono essere di quattro tipi diversi:

1) a due bracci tuffanti, con differenti velocità 28 o 
50 giri/minuto. La prima richiede circa 25-30 
minuti per l’impasto, mentre con la seconda si 
richiedono circa 15-20 minuti;

2) a braccio, funzionante a 60-120 giri/minuto, con 
la quale si ottiene l’impasto con circa 15 minuti;
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3) ad alta velocità con la quale si ottiene un
impasto con circa 40-70 secondi.

Gli ingredienti che compongono l’impasto sono:
farina, acqua, sale, lievito ed eventuali altri
ingredienti.
Durante la lavorazione, le frazioni proteiche
gliadina e glutenina, venute a contatto con l’acqua,
formano il glutine. Fattori che determinano la
formazione del glutine sono il tempo di lavorazione
per l’impasto e la successiva durata di riposo della
pasta. Contemporaneamente si assiste alla
formazione di anidride carbonica conseguenza del
processo di fermentazione. Lo sviluppo del glutine
e dell’anidride carbonica deve avvenire
contemporaneamente per la riuscita di un buon
impasto.

RIPOSO DELL’IMPASTO

La fase del riposo che, a differenza di quello che si
può pensare, richiede una lavorazione, avviene con
intervalli più o meno lunghi a secondo del tipo di
farina utilizzata; per le farine deboli gli intervalli
devono essere di durata maggiore rispetto alla
durata degli intervalli di quando si utilizza una
farina forte. 
La finalità dell’operazione è innanzitutto quella di
eliminare dall’impasto l’anidride carbonica in
eccesso, in secondo luogo quello di arricchire
d’aria l’impasto per favorire la fermentazione e
rinforzare il glutine, conferendo così maggiore
consistenza all’impasto.

TECNICHE DI LIEVITAZIONE

Nella panificazione vengono adottate tre tipologie
di lieviti:

• il lievito naturale;
• il lievito compresso industriale;
• la biga o pasta di riporto.

La lievitazione rappresenta la fase più importante
del processo di panificazione per ottenere un
prodotto di qualità. Infatti, in conseguenza
dell’espansione dei gas prodotti dall’azione
biochimica (fermentazione) di alcune specie di
microrganismi, durante la lievitazione dell’impasto
avvengono delle modifiche che, successivamente,
con la cottura, conferiscono al pane le tipiche
caratteristiche di profumo, gusto, sofficità e
morbidezza.
Il lievito naturale o lievito madre è stato il primo
sistema di lievitazione adottato sin dai tempi
antichi quando il pane veniva fatto in casa.
Consisteva nella preparazione di un impasto a cui
viene aggiunto, a secondo delle tradizioni, latte
fermentato, miele, birra e frutta secca come uva,
prugne e fichi, allo scopo di avviare un processo di
sviluppo microbico tale da far rappresentare la
“madre” come una specie di terreno di coltura
mista di microrganismi, lieviti selvaggi di vario tipo
e batteri lattici (L. sanfranciscensis, L. pontis, L.
panis, L. Plantarum, L. brevis, L. reuteri) e propionici.
Il lievito madre richiede particolari cure per la sua
conservazione in tini ricoperti da una tela di cotone
ben pulita e per i frequenti reimpasti con altra
farina in modo da renderlo idoneo alla vita e allo
sviluppo dei microrganismi presenti.
In passato, il lievito madre veniva conservato in
casa e la pratica veniva tramandata da madre a
figlia; parte del lievito madre veniva impiegato
quotidianamente per la produzione del pane ed il
resto veniva conservato nei tini.
Nel caso di “malattia” del lievito madre era
necessario eliminarlo e chiedere l’aiuto ai vicini che
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disponevano ancora di un lievito madre sano.
Questo tipo di lievitazione ancora oggi viene
impiegata da quei panificatori che vogliono dare ai
propri clienti un pane con l’odore ed il sapore del
“buon  pane di una volta”. 
In Italia, al contrario di quanto previsto in altri
Paesi, non è stata prevista una normativa che
potesse  tutelare la tradizione di questa tecnica
attraverso una definizione del lievito naturale.
Sulla base della legge francese, abbiamo provato a
dare una definizione al lievito naturale adattandola
alla prassi tradizionale esistente in Italia ovvero si
intende “un impasto costituito da farina di grano
tenero o duro, acqua ed eventualmente sale
sottoposto ad una fermentazione spontanea
acidificante senza l’intervento di microrganismi
volontariamente aggiunti e ottenuto grazie ad una
serie successiva di rinfreschi così da assicurare una
adeguata capacità lievitante”.
Come con la lievitazione pura (lievito compresso
industriale), anche con la lievitazione naturale  si
producono: anidride carbonica, alcool e vapor
acqueo, sostanze che consentono lo sviluppo
dell’impasto e la formazione, soprattutto in cottura,
della caratteristica struttura porosa; questa azione
è dovuta, in gran parte, ai lieviti.
Specificatamente con la lievitazione naturale si
ottiene invece la semplificazione di alcune sostanze
presenti nelle farine, quali l’amido e le proteine,
con formazione di sostanze più semplici
(aminoacidi, acidi organici, sostanze aromatiche ed
enzimi), che caratterizzano la maggiore acidità, il
colore ambrato, il profumo ed il sapore del prodotto
finito.
È da sottolineare inoltre come alcune di queste
modifiche sono, in parte, analoghe a quelle che si
realizzano nel corpo umano con la digestione per
cui se già realizzate durante la lievitazione, si rende

più agevole il processo digestivo da parte
dell’apparato digerente.

Per la presenza di una microflora estremamente
eterogenea, legata anche alla microflora
dell’ambiente in cui il pane viene prodotto  e dei
tempi di processi notevolmente più lunghi, il lievito
naturale offre, rispetto al lievito di birra, numerosi
vantaggi che possono essere così sintetizzati:
• maggior aroma;
• migliore sapore;
• rallentamento del processo di raffermamento;
• qualità nutrizionale (migliore digeribilità ed

assimilabilità).

Altri preferiscono ricorrere all’ausilio del lievito
industriale compresso, una volta chiamato “lievito
di birra” dal nome della materia prima da cui aveva
origine, per la maggiore praticità d’uso e rapidità di
preparazione a discapito della qualità.
Il lievito industriale compresso, al contrario del
lievito naturale caratterizzato dalla presenza di un
mix di lieviti e microrganismi, è costituito da una
coltura praticamente pura della specie
Saccharomyces cerevisiae.
Il lievito compresso viene impiegato con un sistema
di impasto diretto nel quale vengono aggiunti
contemporaneamente farina, lievito ed acqua: in
questo caso il processo produttivo è estremamente
rapido in quanto il tempo di lievitazione dipende
dalla maggiore o minore quantità di lievito
aggiunto.
Come sistema intermedio, tra il tradizionale lievito
naturale ed il lievito industriale, il panificatore oggi
spesso ricorre ad un sistema misto, preparando la
sera precedente un impasto, detto “biga”, che
rappresenta una specie di lievito naturale e che
viene aggiunto la mattina successiva alla farina e al
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lievito compresso per la preparazione del pane
(lievitazione indiretta).

COTTURA DEL PANE

La fase conclusiva è la cottura dell’impasto. La
maggior parte dei tipi di pane vengono cotti a
vapore; ciò permette il mantenimento integro della
pellicola formatasi durante la fase di fermentazione
ed evita una cottura prematura della crosta.
Permette inoltre all’impasto di aumentare il più
possibile il proprio volume conferendogli anche
una bella forma. I tipi di forni utilizzati possono
essere di due categorie: forni a suolo fisso e forni a
suolo mobile. La cottura avviene per riscaldamento
indiretto, dal momento che i forni a riscaldamento
diretto, utilizzati tempo fa, sono stati considerati
pericolosi per la presenza di combustibili nella
camera di cottura, direttamente a contatto con il
pane. Solo per i forni a legna è stata fatta
un’eccezione. 
L’operazione di infornamento avviene con pale o
con sistemi meccanici, per mezzo di telai. La
temperatura interna al forno può oscillare tra i
200°C ed i 275°C. 
Le alte temperature del forno, a cui viene
sottoposto l’impasto, provocano trasformazioni di
tipo fisico, chimico e biologico, che consentono di
ottenere un prodotto commestibile dalle eccellenti
qualità nutritive ed organolettiche. 

4. Forme del pane

Il pane può essere considerato, per i suoi
ingredienti e per le fasi lavorative, un alimento
semplice. Preparato con farina, impastato con
acqua, lievitato e cotto al forno, può erroneamente

indurre a far pensare che questo prodotto non
possa avere delle diversità, delle tipologie, che lo
possano differenziare l’uno dall’altro, tanto da
considerarlo unico. Ma la realtà, viceversa, ci
racconta di diverse tipologie di pane che riflettono
la storia, le singole culture, le condizioni ambientali
del luogo da cui provengono. È forse uno dei
prodotti che meglio fotografa il luogo d’origine. La
tipicità del pane, che rappresenta la carta d’identità
del prodotto, è oggi per un verso offuscata da un
concetto di commercializzazione globalizzata che
contribuisce a far perdere il carattere locale dei
singoli prodotti, dall’altro è però vero che questo
tipo di commercializzazione permette la
conoscenza di altre culture ed il diffondersi di
alimenti alternativi.
La tipicità del prodotto pane consiste nelle forme,
nei volumi e negli aromi caratteristici delle zone di
provenienza e che contribuiscono a renderlo unico.
I tipi di pane possono essere distinti in base a:
• ingredienti principali;
• ingredienti aggiuntivi che ne caratterizzano il 
sapore e ne arricchiscono il contenuto;

• il tipo di lievitazione;
• la forma.

Gli ingredienti principali, quindi la materia prima,
sono stati storicamente un fattore che distingueva
il tipo di pane, a seconda che esso fosse destinato
alle classi più o meno abbienti, per cui si
lavoravano cereali di diversa qualità a seconda che
il pane fosse destinato a questa o quella classe. Solo
con la Rivoluzione Francese questa differenziazione
fu superata, rendendo il prodotto pane un simbolo
di giustizia sociale. Anche gli ingredienti aggiuntivi
furono fattori che resero un pane diverso dall’altro.
Ingredienti come olio, latte, formaggio, miele, uova,
olive hanno contribuito a caratterizzare il singolo
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pane; a questo spesso si aggiungevano anche
spezie o sostanze aromatizzanti che ne davano
ancor più singolarità. Un fattore che nell’antichità
rendeva inizialmente il tipo di pane un elemento di
classe fu anche il tipo di lievitazione. Infatti la
tradizione ci tramanda che pani lievitati a lungo
fossero destinati alle classi privilegiate, mentre per
il popolo il pane ad esso destinato subiva tempi di
lievitazione di gran lunga inferiori. 
Ma senza ombra di dubbio quello che contribuisce
a caratterizzare il pane e renderlo unico, oltre
chiaramente al sapore, è la forma. Il pane infatti ha
insito nella sua natura il fatto di essere
simbolicamente considerato elemento base alla
sussistenza del genere umano e nell’antichità
elementi vitali erano anche la divinità ed il sesso,
nonché la natura in cui il genere umano era inserito.
Ecco quindi che il pane, o meglio la pasta del pane,
duttile, cedevole, elastica, ha permesso a coloro
che lo producevano di dargli forme che
richiamassero elementi simbolici, elementi
presenti in natura, dal fiore all’animale, ma anche
permettendo di riprodurre forme delle più svariate.
Il fatto di poter dare forme svariate alla pasta del
pane richiedeva tuttavia una conoscenza delle
tecniche d’impasto, dal momento che un buon
risultato finale del prodotto è strettamente legato
anche ad un giusto rapporto crosta-mollica.
Anche il tipo di pezzatura in origine, come per le
materie prime ed il tipo di lievitazione, fu un
elemento di distinzione sociale. Infatti le forme più
grandi erano destinate alle classi sociali più povere,
dato che esse avevano una conservabilità più
duratura, richiedevano minor tempo e minor fatica
per la lavorazione. Al contrario, nelle case dei ricchi,
la possibilità di avere del personale alle proprie
dipendenze consentiva loro di avere del pane
lavorato quotidianamente, permettendo così ai

fornai di produrre pani di pezzatura piccola e dalle
forme più bizzarre. 

5. La qualità del pane

La qualità della farina, il tipo di lievito costituito da
differenti tipologie di microrganismi (lieviti e batteri
lattici) ed i prolungati tempi di lievitazione
conferiscono al pane ottenuto con lievitazione
naturale caratteristiche completamente differenti
da quelle del pane ottenuto con il solo impiego del
lievito compresso, in termini di qualità
organolettica e nutrizionale, che si possono
riassumere in:
• una più lunga durata di conservazione del 

prodotto a causa della maggiore acidità 
dell’impasto che consente una sorta di 
inibizione allo sviluppo delle muffe;

• una alveolatura più fine e regolare, dovuta ad 
una produzione di anidride carbonica più lenta e
graduale a causa della maggiore durata del 
processo di lievitazione;

• sapore e profumo caratteristico del pane 
esaltato dalla formazione di sostanze organiche 
aromatiche che si formano durante la cottura tra 
gli aminoacidi e gli zuccheri che si hanno con le
lievitazioni lunghe e diversificate;

• una maggiore digeribilità ed assimilabilità in 
quanto l’azione enzimatica delle lievitazioni 
biologiche prolungate provoca una sorta di 
predigestione tecnologica del pane, facilitando il 
lavoro digestivo dell’organismo.

6. Pani speciali, prodotti tradizionali

L’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR), nel
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1995, ha pubblicato l’Atlante dei prodotti tipici: il
Pane, che descrive circa 200 tipologie di pane “ …
che nascono da antiche, collaudate esperienze
basate sulla fermentazione acida: a documento
della fedeltà artigiana dei nostri panificatori”.
Le 200 diverse forme di pane descritte sono
tuttavia un piccolo campione di quanto viene
prodotto in Italia. Infatti, se si prendono in
considerazione anche i vari nomi e/o sinonimi, si
stimano circa 1.500 tipologie di pane.
La tipicità del pane italiano può essere
salvaguardata e valorizzata attraverso una
certificazione di prodotto prevista dal Regolamento
(CE) N. 510/2006 riguardante la protezione delle
denominazioni d’origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti alimentari, più
comunemente conosciuti con le sigle DOP ed IGP.
Questo riconoscimento è stato richiesto e dato finora
dall’Unione Europea solo a pochi casi. Tra i tanti pani
tipici, in particolare possono fregiarsi della dicitura
DOP il Pane di Altamura e dell’IGP, il Pane Casereccio
di Genzano, le Coppie Ferraresi ed il Pane di Matera.

PANE BIOLOGICO

Il pane biologico viene ottenuto utilizzando farine
derivate da cereali prodotti secondo il sistema
biologico, cioè senza l’impiego di concimi e
fitofarmaci di sintesi e in accordo a quanto previsto
dal Regolamento (CE) N. 834/2007. La diversa
tecnica di concimazione applicata nel sistema di
coltivazione biologico influenza il contenuto
proteico del frumento e quindi anche del pane. Le
proteine risultano presenti in misura minore e ciò
può riflettersi sul processo di panificazione
determinando l’ottenimento di un prodotto con una
minore capacità di lievitare. Il metodo biologico
sembra però influenzare anche la qualità dei cereali

sia in termini di proteine che di composti metabolici
secondari (gli antiossidanti). Studi effettuati da
alcuni ricercatori hanno evidenziato come nei
frumenti coltivati con il sistema biologico sia
presente un quantitativo di composti
antiossidanti e di minerali maggiore che nei
frumenti allevati convenzionalmente. Ciò, se
confermato da ulteriori ricerche, potrebbe rendere
interessante il pane ottenuto con farine di
provenienza biologica come possibile fonte di tali
composti. Inoltre anche dal punto di vista
organolettico sembrerebbe esserci da parte dei
consumatori un apprezzamento positivo nei
confronti del pane biologico. Alcuni studi fatti su
consumatori svedesi, ai quali veniva chiesto di
esprimere una valutazione su pani ottenuti da
farine convenzionali e biologiche, hanno
evidenziato che gli assaggiatori trovavano
apprezzabile il prodotto biologico. Il pane biologico
era caratterizzato da un aroma di “cereali”, una
maggiore sapidità ed acidità, mentre quello
convenzionale aveva un sapore più dolce, una
maggiore elasticità ed una crosta più croccante. 

7. Le varietà antiche di frumento

La moderna agricoltura, caratterizzata da sistemi
intensivi, privilegia l’impiego di varietà di frumento
ad alte rese colturali e tecnologiche. Tale tendenza
ha determinato un progressivo impoverimento del
germoplasma coltivato, con la conseguente perdita
di varietà locali a vantaggio di poche varietà
moderne. Le elevate produzioni di queste varietà
richiedono alti “input” colturali in termini di
fertilizzanti, fungicidi ed erbicidi, e di conseguenza
consistenti costi di produzione ed elevati rischi di
inquinamento ambientale (Austin et al., 1980). Con
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lo sviluppo di sistemi di coltivazione a più basso
impatto ambientale, come quello biologico, si è
avuta una progressiva riscoperta e tutela di varietà
antiche o di popolazioni locali. Molte di queste
(Gentil Rosso, Rieti, Risciola) sono riconducibili a
popolazioni locali segnalate già nell’Ottocento e in
tempi più antichi in molte regioni italiane, altre
(varietà Mentana e Senatore Cappelli) sono
derivate da un lavoro di selezione fatto a partire
dagli anni ’20 da alcuni studiosi tra cui Nazareno
Strampelli. Le vecchie varietà, grazie alla maggiore
rusticità e all’adattamento all’ambiente di
coltivazione, pur avendo spesso una minore
produttività in termini di resa granellare, sono in
grado, generalmente, di garantirne la stabilità
negli anni. Dotate di una taglia alta che le rende
maggiormente suscettibili all’allettamento
(ripiegamento fino a terra delle piante) sono in
grado, proprio per questo, di competere meglio con
le malerbe. 
Il lavoro di recupero di queste varietà deve
comprendere la loro identificazione e caratterizzazione
oltre che il mantenimento in purezza. In Italia,
esistono già alcuni esempi di valorizzazione di
varietà antiche di frumento. In Emilia Romagna il
Pan di Montagna viene prodotto da varietà antiche,
spesso coltivate senza alcun apporto di concimazione.
I risultati sono incoraggianti sia dal punto di vista
della produttività sia dal punto di vista qualitativo,
valutato con il sistema del panel test. In provincia di
Benevento, sono state attivate filiere locali per la
produzione di pane da farine delle varietà Senatore
Cappelli e Gentil Rosso; la Provincia di Siena ha
attivato il progetto dal Grano al Pane che utilizza
alcune varietà antiche. Altri esempi di  creazione di
filiere corte con tali varietà sono presenti anche in
Veneto (varietà Canove e Piave) e in Basilicata. Le

ricerche effettuate dalle Università di Bologna e
Firenze (Di Silvestro et al. 2011) hanno messo a
confronto diverse varietà moderne e antiche;
alcune di queste ultime, a fronte di una produttività
del tutto comparabile alle moderne, mostrano un
più elevato contenuto in fibre e antiossidanti
(polifenoli e flavonoidi). Altri studi hanno
evidenziato la maggiore quantità di acido folico
biodisponibile nelle varietà antiche (Fenech et al.,
1999; Piironen et al., 2008). La quantità di acido
folico contenuta nel grano sembrerebbe essere
significativamente più elevata di quella presente
nella frutta e nella verdura, contribuendo per circa
il 50% alla dose giornaliera raccomandata di
questa vitamina per la prevenzione primaria delle
malattie cardiovascolari. 
Pertanto, sembra essere di notevole importanza
l’identificazione di filiere naturalmente più ricche di
queste sostanze benefiche per la salute. L’obiettivo
è quello di raggiungere, in modo sano e con il solo
utilizzo dell’alimentazione, il limite minimo di
introduzione di alcuni componenti alimentari
essenziali per la prevenzione delle malattie
croniche invalidanti, in particolare di quelle a carico
del sistema cardiovascolare (Slavin, 2004). Un
recente studio, effettuato presso l’Università di
Firenze  (Sofi et al., 2010), ha evidenziato un
miglioramento significativo dei parametri di rischio
cardiovascolare (colesterolo totale, il colesterolo
LDL e l’acido folico intra-eritrocitario) dopo un
periodo di intervento dietetico con il pane e la
pasta derivati dalla varietà Verna. 
Altri studi realizzati presso l’Università di
Wageningen in Olanda (van den Broeck, 2010) hanno
messo a confronto varietà moderne e razze locali
relativamente alla presenza di alcune sostanze
ritenute responsabili di scatenare la reazione
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allergica nella celiachia. I risultati evidenziano come
il processo di selezione delle varietà moderne abbia
portato ad una maggiore frequenza di questi
composti provocando un incremento
dell’esposizione dei consumatori verso di essi. 
Queste alcune delle varietà di grano tenero
intensamente coltivate in Italia fino al dopoguerra:
Abbondanza, Autonomia, Bianco Nostrale, Frassineto,
Gentil Bianco, Gentil Rosso, Marzuolo, Mentana.

8. Come riconoscere il pane di qualità

Il buon pane ottenuto da farina di qualità e
dall’impiego della lievitazione naturale si presenta,
al momento dell’acquisto, con un odore ed un
sapore caratteristico del “buon pane di una volta”,
mentre il pane ottenuto con il sistema diretto non
ha evidenti le spiccate proprietà del pane, ma si
presenta piuttosto inodore, senza sapore.
Inoltre, il pane ottenuto con il solo lievito industriale
e con il sistema diretto ha tempi di conservazione
molto limitati, andando incontro rapidamente, entro
poche ore, all’indurimento o ad acquistare un
aspetto gommoso nel caso in cui siano stati
impiegati miglioratori (additivi). Al contrario, il pane
ottenuto con il lievito naturale presenta una
maggiore conservazione delle caratteristiche
tipiche, originarie del pane appena cotto.

9. Pane: salute e nutrizione

9.1 Ruolo nutrizionale del pane comune

In una alimentazione equilibrata circa il 60% delle
calorie dovrebbe provenire da carboidrati, dei quali

la maggior parte dovrebbe essere sottoforma di
carboidrati complessi. L’importanza di tali
composti deriva dal fatto che vengono assorbiti più
lentamente rispetto a quelli semplici (lo zucchero),
costituendo una riserva energetica per l’organismo
prolungata nel tempo. È proprio sotto questo
aspetto che il pane, alimento fondamentale della
nostra tavola, rivela tutta la sua importanza
nutrizionale. Nella composizione del pane, infatti, i
carboidrati complessi, rappresentati essenzialmente
dall’amido, costituiscono circa il 50-60%. A questi
si aggiunge la presenza di fibra, specialmente nei
pani integrali, la cui funzione è essenzialmente
quella di regolare alcune funzioni fisiologiche
dell’organismo (buon funzionamento dell’apparato
gastrointestinale, regolazione dell’assorbimento
degli zuccheri e dei grassi). L’apporto di proteine è
piuttosto modesto (circa il 10%) ed esse sono
caratterizzate da un basso contenuto in alcuni
aminoacidi essenziali (lisina). Le vitamine presenti
sono essenzialmente quelle del gruppo B, gli
elementi minerali apportati soprattutto sodio,
fosforo, calcio e ferro (presenti in misura maggiore
nei prodotti integrali). Il contenuto in grassi, se non
si tratta di pani speciali (al latte, all’olio), è
pressoché nullo. Una porzione di pane da 100
grammi apporta al nostro organismo circa 270 kcal,
che aumentano a 300 se il pane è all’olio o al latte.

PANE A RIDOTTO CONTENUTO DI SALE

Diversi studi epidemiologici hanno messo in
evidenza come un eccessivo introito di sale, a
causa della presenza di sodio, determini un
aumento della pressione arteriosa (ipertensione)
con conseguente aumento del rischio di insorgenza
di gravi patologie dell’apparato cardiovascolare,
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quali l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale e dei
reni sia attraverso l’aumento della pressione
arteriosa che indipendentemente da questo
meccanismo. Un elevato consumo di sale è
associato anche a un rischio più elevato di tumori
dello stomaco, a maggiori perdite urinarie di calcio
e, quindi, probabilmente, a un maggior rischio di
osteoporosi. 
Secondo dati dell’Istituto Nazionale di Ricerca per
gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) il consumo
medio in Italia di sale pro-capite è di 10-12 grammi,
mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) raccomanda un introito giornaliero pro-
capite inferiore ai 5 grammi. 
Di conseguenza, ridurre gli apporti di sale può
essere un’importante misura sia preventiva che
curativa per molte persone.
Le fonti di sale nell’alimentazione umana sono di
varia natura, ma per oltre la metà sono rappresentate
dagli alimenti consumati fuori casa e dai prodotti
trasformati. 
Tra gli alimenti di consumo quotidiano il pane
rappresenta certamente una delle  principali fonti
di sale sia a causa della quantità aggiunta come
ingrediente (2% rispetto alla farina pari a 0,8% nel
prodotto finito) che per il suo abituale consumo (66
g/pro-capite al giorno). 
Ecco perché il Ministero della Salute ha promosso
un apposito protocollo con le categorie
professionali interessate che ha come obiettivo la
riduzione dell’introito di sale attraverso una
modifica delle abitudini di dieta giornaliera. II
programma “Guadagnare salute”, prevede quindi
una graduale riduzione del contenuto di sale nel
pane nella misura del 5% in tre anni fino al
raggiungimento di una diminuzione complessiva
del 15%.
Partendo da questa iniziativa anche l’Azienda

Romana Mercati, nell’ambito della quinta edizione
del Concorso Nazionale Pane “Premio Roma”, ha
voluto prendere questo aspetto come uno degli
indici di valutazione della qualità dei pani
esaminati creando una menzione speciale per i
pani a ridotto contenuto di sale, intendendo come
tali quei prodotti che hanno una concentrazione di
sale inferiore del 25% rispetto a prodotti similari
(come previsto dal Regolamento (CE) N. 1924/2006).

ETICHETTA NUTRIZIONALE

In questi ultimi anni l’alimentazione ha assunto un
ruolo sempre più importante agli occhi del
consumatore per i suoi riflessi positivi che può
avere nella prevenzione da quelle patologie
cosiddette della “civiltà industriale”, quali le
malattie cardiovascolari, l’ipertensione ed i tumori.
Fondamentale pertanto diventa il ruolo che i singoli
alimenti, con la loro composizione chimica,
possono assumere nelle  scelte alimentari che,
quotidianamente, i consumatori debbono prendere
nella programmazione di un menu che possa
definire una dieta giornaliera  corretta ed
equilibrata.  
In tale contesto, preziose sono quelle informazioni
nutrizionali che, anche se facoltative per gli
alimenti comuni, sempre più frequentemente
vanno ad arricchire l’etichetta dei prodotti
alimentari confezionati.
Si tratta di una dichiarazione spontanea del
produttore riportata sull’etichetta relativa al
contenuto in nutrienti e in apporto energetico. 
Queste stesse informazioni nutrizionali diventano
obbligatorie, per legge, quando vengono riportate
in messaggi pubblicitari sulle caratteristiche
nutrizionali dei prodotti come ad esempio “a basso
contenuto di grassi” e per i prodotti dietetici.
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In generale, le informazioni nutrizionali possono
essere fornite attraverso due tipologie di tabelle: 
• una prima, più semplice, che riporta il valore 

energetico ed il contenuto in proteine, grassi e 
carboidrati;

• una seconda, più completa, in cui viene indicato 
il valore energetico ed il contenuto di proteine,  
grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, 
fibra alimentare e sodio.

I valori riportati sono espressi per 100 grammi o 100
ml di prodotto e per porzione o per unità o pezzo. 
L’informazione nutrizionale può essere completata
da un dato percentuale che indica la copertura nei
diversi nutrienti e nel valore energetico di 100
grammi o di una porzione di un determinato
prodotto rispetto alla razione giornaliera
raccomandata.
Tra gli alimenti confezionati, le informazioni
nutrizionali sono più frequentemente presenti nei
cereali da colazione e nei prodotti da forno.

Proprio partendo da tutte queste considerazioni, si
è richiesto ai partecipanti al Concorso di fornire
l’etichettatura nutrizionale dei loro prodotti, nella
versione più semplice della tabella, convinti
dell’importanza di sensibilizzare la categoria nel
fornire ai propri consumatori non solo il prodotto,
ma anche le sue caratteristiche nutrizionali come
utile strumento che possa servire al consumatore a
confrontare il pane con prodotti similari e ad
inserirlo nella giusta quantità nella dieta
giornaliera.
A titolo di esempio si riportano qui di seguito il
valori nutrizionali del pane comune di tipo O in
commercio.

Valori nutrizionali del pane di tipo 0

9.2 Il pane funzionale, un ausilio per 
la salute

Gli alimenti funzionali sono stati definiti in Europa,
per la prima volta, da un gruppo di esperti e
scienziati che, nel 1999, hanno elaborato un
documento, pubblicato sul British Journal of
Nutrition, al fine di fare un po’ di chiarezza su un
argomento che rischiava di essere preda di una
pubblicità ingannevole che li considerava la
panacea per risolvere qualsiasi patologia, alla
strenua dei farmaci, al solo scopo di incrementare
le vendite e di creare dipendenza psicologica nei
riguardi dei consumatori. Il testo del lavoro afferma
che un alimento, per essere considerato
“funzionale”, deve dimostrare, attraverso evidenze
scientifiche, la sua azione benefica su una o più
funzioni dell’organismo al fine di migliorare la
salute ed il benessere e/o ridurre il rischio di
malattia dei consumatori.  Gli alimenti funzionali
devono comunque restare «alimenti» e dimostrare
la loro efficacia nelle quantità normalmente
consumate nella dieta; in definitiva, gli alimenti
funzionali non sono pillole, capsule o pastiglie, ma
prodotti che rientrano nelle normali abitudini
alimentari.
Si tratta quindi di prodotti tradizionali, freschi o
trasformati, le cui proprietà funzionali sono

Valori medi per 100 g per fetta (50 g) 
Energia kcal 275 122

kJ 1151 575
Proteine g 8,1 4
Carboidrati g 63,5 31,7
Grassi g 0,5 0,2
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riconducibili a specifiche sostanze già presenti
nell’alimento stesso, eventualmente a
concentrazioni più elevate (alimenti funzionali
ricchi o funzionalmente arricchiti), oppure a
composti aggiunti in un alimento in cui non sono
presenti in origine (alimenti funzionali
supplementati).
Sulla base di queste considerazioni il settore
agroalimentare, nei suoi differenti comparti, ha
avviato un processo di diversificazione delle sue
produzioni al fine di soddisfare le esigenze di un
consumatore sempre più consapevole dello stretto
legame che esiste tra alimentazione e salute.

PANI E PRODOTTI DA FORNO FUNZIONALI A BASE
DI CEREALI

In conseguenza del suo consumo quotidiano,
ripartito nei tre pasti principali, il pane si presta
perfettamente ad essere utilizzato per veicolare
composti/sostanze con proprietà bioattive e
dietetiche per la realizzazione degli alimenti
funzionali. Malgrado ciò, nelle quote di mercato in
Italia, questa tipologia di prodotto occupa
attualmente l’ultimo posto con il 4,4% contro il
46,8% dei prodotti a base di latte fermentato, ed il
suo ruolo è limitato a prodotti di livello industriale
arricchiti in fibra alimentare, vitamine, sali minerali
ed oligoelementi, quali il calcio, il ferro ed il
magnesio.
In ogni caso, nell’avvio della progettazione di un
pane funzionale, è necessario stabilire dei principi
generali come gli obiettivi funzionali o nutrizionali
che si intendono conseguire, la popolazione target
cui è destinato il prodotto (ad esempio, anziani,
bambini, sportivi, intolleranti, ecc.) e gli eventuali
altri prodotti concorrenziali già presenti sul
mercato.

Nella produzione dei differenti tipi di pane
funzionale si può agire in due diversi modi: ridurre
e/o eliminare ingredienti comunemente impiegati
nelle differenti tipologie del pane comune, ma
fattore di rischio per un certo target di popolazione;
oppure potenziare il contenuto di sostanze che
hanno dimostrato, sulla base di evidenze
scientifiche, il loro ruolo nella prevenzione da certe
patologie.
Si riportano qui di seguito alcuni esempi di obiettivi
che possono trovare un efficace campo di
applicazione nel settore della panificazione:

1. riduzione o eliminazione di: 
• sostanze che possono costituire fattori di rischio 

per la salute (sodio, acidi grassi saturi, colesterolo) 
• sostanze per le quali gruppi di popolazione sono 

intolleranti (glutine, lattosio)
• sostanze per le quali gruppi di popolazione sono 

allergici (soia, frutta secca, proteine del latte) 

2. potenziamento del contenuto in: 
• nutrienti essenziali (vitamine, ferro, calcio, sali 

minerali, ecc.)
• sostanze che esercitino azioni per la promozione 

della salute o di utilità per specifici gruppi di 
popolazione (fibre, polifenoli, antiossidanti, 
fitosteroli, probiotici, acido linoleico coniugato 
(CLA), ecc.).

Ne deriva quindi l’opportunità di un incremento
nello sviluppo di pani funzionali basati sull’utilizzo
di ingredienti/sfarinati naturali arricchiti in
composti bioattivi ottenuti con:

- l’impiego di processi di panificazione sostenibili
- la tecnologia del frazionamento e ricombinazione.
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Nel primo caso si vuole dare importanza al
processo produttivo di panificazione come
strumento di funzionalità, in particolare abbinando
sfarinati integrali alla lievitazione ad impasto acido
(lievito madre).
Nel caso del ricorso alle tecnologie di
frazionamento e ricombinazione, si sviluppano
tipologie di pane utilizzando miscele di farina di
frumento con altri cereali e farine di vegetali, a
partire da miscele di sfarinati orzo e/o avena.
Infatti, l’orzo e l’avena sono cereali ricchi di beta-
glucani con una quantità oscillante,
rispettivamente, tra il 5 e l’11% e tra il 3 ed il 7%.
Sulla base delle evidenze scientifiche riscontrate,
queste sostanze hanno avuto il riconoscimento da
parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA) per il loro effetto benefico nei
confronti del metabolismo lipidico, con particolare
riferimento all’azione anticolesterolo, e del
metabolismo glucidico, con la riduzione dell’indice
glicemico.
Sulla base del parere dell’ EFSA, nel Regolamento
(CE) 432/2012, la Commissione Europea ha
riconosciuto l’azione funzionale dell’orzo e
dell’avena dando la possibilità di citare sulla
confezione, quale ad esempio quella del pane, due
tipi di indicazioni.

La prima riguarda l’effetto sulla colesterolemia:
a)“I beta-glucani contribuiscono al mantenimento 

di livelli normali di colesterolo nel sangue”

Questa indicazione però può essere impiegata solo
per alimenti che contengano almeno 1 g di beta-
glucani da avena, crusca d’avena, orzo o crusca
d’orzo o da miscele di tali fonti per porzione
quantificata. L’indicazione va accompagnata

dall’informazione al consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3
g di beta-glucani da avena, crusca d’avena, orzo o
crusca d’orzo o da miscele di tali beta-glucani.

La seconda indicazione fa riferimento all’indice
glicemico:
b) “L’assunzione di beta-glucani  da orzo o avena 

nell’ambito di un pasto contribuisce alla riduzione
dell’aumento del glucosio ematico postprandiale”

Anche in questo caso l’indicazione può essere
impiegata solo per alimenti che contengano
almeno 4 g di beta-glucani da orzo o avena per ogni
30 g di carboidrati disponibili in una porzione
quantificata nell’ambito del pasto. L’indicazione va
inoltre accompagnata dall’informazione al
consumatore che l’effetto benefico si ottiene con
l’assunzione di beta-glucani da orzo o avena
nell’ambito del pasto.

Numerosi sono altri esempi di pane che possono
acquisire proprietà funzionali con l’impiego di:
• ingredienti contenenti sostanze ad azione 

antiossidante che aiutano a contrastare l’azione 
dei radicali liberi, principali responsabili 
dell’invecchiamento cellulare (la curcuma, il 
resveratrolo presente nella buccia dell’uva rossa, 
il licopene presente nel pomodoro, il rosmarino, 
la vitamina E, il germe di grano e la frutta secca, 
e l’oleuropeina nell’olio extra vergine di oliva;

• ingredienti quali farine di riso e mais e amido di 
mais gelatinizzato per la produzione di pane 
senza glutine;

• concentrati ed isolati di leguminose, piselli in 
particolare, per produrre pani iperproteici, 
ovvero ad alto contenuto di proteine;
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Da tutto quanto sopra riportato si può ben
comprendere come la diversificazione della
produzione della filiera del frumento/pane verso
prodotti funzionali rappresenti un’opportunità di
sviluppo tradizionale, ma al tempo stesso
innovativo, che può coinvolgere sia i molini,
sfruttando le tecnologie di frazionamento e
ricombinazione di miscele di sfarinati funzionali,
che i panificatori che intendano produrre pani a
base di frumento o in alternativa al frumento ad
elevata funzionalità da destinare a specifici gruppi
di consumatori finali.

10. Il mestiere del fornaio

Anche uno dei mestieri più antichi e importanti
sotto il profilo socio-culturale negli ultimi 10-20
anni è stato “contaminato” dalle mutate esigenze
del mercato e dalle tecnologie intervenute a
supporto della mera manualità.
Oggi il fornaio esprime la sua arte nel mondo della
panificazione attraverso la creatività, la ricerca di
prodotti da forno che devono assecondare un
variegato fabbisogno del consumatore sempre più
esigente, con una produzione più mirata alla
qualità e diversificazione dei prodotti che non alla
quantità.
Ci troviamo quindi di fronte un lavoratore la cui
specializzazione, utilizzando al meglio le tecnologie
più avanzate, è determinata da una approfondita
conoscenza del mestiere che gli consente -
attraverso la sua manualità, la competenza, il
rispetto delle tradizioni, la passione e l’amore per il
pane - di dare il tocco finale al prodotto artigianale
che lo rende diverso da quello fatto a livello
industriale.

Sono cambiati gli orari di produzione, sono
cambiate le regole sull’igiene e sulla sicurezza,
sono cambiate le attrezzature, sono cambiati i
consumi… e conseguentemente è cambiato il
classico fornaio artigiano che oggi è più corretto
definire il professionista del pane… una cosa però
non è cambiata: l’orgoglio di produrre il pane che è
vita, storia, cultura e amore. 

11. Prodotti da forno della provincia di 
Roma e del Lazio

PRODOTTI TIPICI

Ciriola romana detta anche anguilletta - Panino
preparato con farina di grano tenero, acqua, lievito
naturale e sale. Di forma allungata e rigonfia nella
parte centrale, ha una consistenza molto morbida
internamente, ricca di mollica, con crosta croccante
e dorata e un’incisione lungo il dorso.
Per prepararlo si impasta a lungo la farina ed il
lievito, sciolto in acqua tiepida e sale. L’impasto si
fa riposare per almeno sei ore e si lavora
ulteriormente prima di formare dei filoni di 100
grammi. Si lasciano lievitare per circa mezz’ora
prima di essere infornati.
L’etimologia del termine è fatta risalire, secondo
alcune fonti, alla sua colorazione, simile a quella
della candela il cui nome in latino era cereola; il
termine anguilletta, invece, deriverebbe dalla vaga
somiglianza che i panini hanno con una piccola
anguilla pescata nelle acque del Tevere.

Falia - È un filone lungo circa 50 cm e largo 20, di
antica tradizione locale, prodotto nella provincia di
Latina e in particolare nei comuni di Priverno e
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Sezze. Formato l’impasto con farina di frumento,
acqua di sorgente, lievito madre e biga, si lascia
lievitare dai 90 ai 150 minuti. Dopo il riposo, la
massa si divide in panetti da un chilo da cui si
modellano le tipiche forme allungate. Ultimo
passaggio prima dell’infornata, è la tracciatura con
le mani, sulla superficie superiore, di due solchi
longitudinali e l’aggiunta dell’olio extra vergine di
oliva come condimento. Cuoce a 300°C per circa 30
minuti.  

Pane casereccio - Pane di farina di grano tenero,
acqua, lievito naturale e lievito di birra. Di forma
ovale, può essere di varie grandezze e si presenta
morbido all'interno e croccante all'esterno, inciso
in superficie. Il lievito proveniente dalla
panificazione precedente si scioglie in acqua
tiepida salata e si versa nella farina. Si impasta
bene e si lascia fermentare tutta la notte. La
mattina successiva si aggiunge altra farina e si
reimpasta fino ad ottenere un amalgama morbido e
compatto. Si lascia a riposo poi, dopo un breve
reimpasto, si taglia un pezzo di pasta da conservare
per la panificazione successiva e si formano pezzi
oblunghi del peso di 500 grammi circa. Si incide
con un taglio la parte superiore e si lascia lievitare
per 2-3 ore al caldo. Si cuoce nel forno, riscaldato
con fuoco di legna o di tipo industriale. L’origine del
nome si fa risalire al XVI secolo a Roma, quando i
due tipi principali di pane erano: il pane a decina,
per indicare il pane raffinato, in serie di dieci pezzi
contigui, e il pane a baiocco, per indicare quello
acquistato dal popolo. Le categorie dei fornai erano
due, quelli da stufa che preparavano pagnottelle e
pagnotte e quelli detti “casareccianti” che
sfornavano solo pagnotte caserecce.

Pizza Bianca di Roma - Focaccia di farina, acqua,
sale, malto, lievito di birra ed olio. Esternamente il
colore si presenta leggermente dorato. Ha una
lunghezza di 2 metri circa, una larghezza di 25 cm e
uno spessore di 2-3 cm. Gli ingredienti sono
impastati per un tempo che varia dai 12 ai 20
minuti. L'impasto si lascia lievitare per quattro ore
dopodiché si lavora dandogli la forma voluta e si
inforna per 15 minuti. A cottura ultimata, la pizza
deve essere spennellata con olio d'oliva e cosparsa
di sale. Può essere considerata un sostituto del
pane. Ideale per colazioni e merende, si presta a
farciture. La pizza bianca non ha una vera e propria
data di nascita. La sua origine è dovuta alla
necessità dei fornai di stabilire la temperatura dei
forni a legna per la panificazione. Nel bisogno di
trovare un segnalatore di temperatura, si pensò di
utilizzare un impasto semplice, dal quale si potesse
capire se la temperatura era ottimale per infornare
il pane (cuocendo, più o meno rapidamente,
segnalava l’ideale grado di calore per il pane), cotta
direttamente sul piano del forno senza l'utilizzo di
teglie. Questo impasto semplice è proprio la pizza
bianca di oggi.

ALCUNI PANI “TERRITORIALI”

Pane Casareccio di Genzano - Pane di farina di
grano tenero, acqua, lievito naturale e sale. In
forma di pagnotta con delle “bruciature” ai fianchi
o filone rotondo e lungo con pezzature che vanno
da 0,5 kg a 2,5 kg, mollica di colore bianco avorio.
La fase di impasto consiste nella preparazione del
lievito naturale e nella preparazione della “biga”
almeno due ore prima di impastare. Per l’impasto di
una dose pari a 1 quintale di farina si aggiungono 2
kg di sale, 1,5 kg di lievito naturale, 70 litri circa di

Catalogo pane 2016_Layout 1  17/05/16  17:22  Pagina 27



28

Storia, qualità e tipologie di pane

acqua. Il tempo di impasto dura circa 20 minuti e
può variare in funzione della quantità. La fase di
crescita è di circa un’ora, poi la pasta può essere
spianata. Il pane spianato in forma di pagnotte o
filoni si colloca dentro casse di legno con teli di
canapa e si spolvera con cruschello o tritello. A
questo punto il pane deve compiere una seconda
crescita per circa 40 minuti per completare il suo
assestamento. La cottura può avvenire sia in forni a
legna che in forni con diversa alimentazione. La
temperatura del forno deve consentire una crescita
compatta del pane e la formazione di una crosta
dello spessore di 3 mm circa. Tale crosta ha la
funzione di proteggere la mollica all’interno e
conservarla spugnosa e tenera con dei fori o
“alveoli” non troppo grandi e irregolari. La fase di
cottura ha una durata che varia a seconda del tipo
di pezzatura e può andare da 35 minuti a un’ora e
venti minuti circa.
È il classico pane prodotto per il consumo quotidiano,
l’area di produzione originale comprende tutto il
territorio di Genzano ed è legata alla tradizione
contadina della zona. Il pane veniva preparato dalle
singole famiglie e cotto nei forni a legna chiamati
“soccie”.
Il profumo e la fragranza del pane di Genzano vanno
attribuiti all’uso del lievito acido e alla varietà dei
cereali impiegati. Il lievito naturale, cioè l’impasto
della lavorazione precedente, ricco di fermenti vivi,
fa conservare al pane la sua fragranza anche per
diversi giorni dopo la cottura. Ha ottenuto la IGP nel
1997 con Regolamento (CE) N. 2325/97.

Pane di Lariano - Pane di farina semintegrale di
grano tenero, acqua, lievito acido e lievito di birra,
caratterizzato da una mollica scura, dovuta
all'utilizzo della farina semintegrale di grano tenero
e dalla notevole resistenza al raffermamento che ne

consente la conservazione per più giorni. Si
impasta la farina con il lievito acido rinforzato ed il
lievito di birra. Dopo breve riposo si formano dei
filoni e delle pagnotte dal peso di circa 1-2 kg. Si
lasciano lievitare per circa un’ora, poi si cuociono
nel forno a legna.
Per un consumo quotidiano, è particolarmente
adatto ad essere bruschettato e consumato con
piatti forti, formaggi piccanti e stagionati.
Dal 27 settembre al 7 ottobre, in occasione della
sagra del fungo porcino, si può degustare il
caratteristico pane.

Pagnotta vicovarese - Pane di farina di grano
tenero, acqua, lievito naturale e sale, cotto nel
forno riscaldato con legno di ginestra. La sua forma
è circolare, è fragrante esternamente e molto
morbida all'interno. Si impasta l'acqua con la farina
ed il lievito, si lavora la pasta energicamente fino a
che non si siano ben mescolati tutti gli ingredienti,
dopodiché si lascia riposare l'impasto per qualche
ora. Infine, si fa cuocere nel forno a legna.
Storicamente, nel dopoguerra, per superare le
difficoltà economiche, gli abitanti di Vicovaro si
dedicarono alla lavorazione del pane, utilizzando i
numerosi forni a legna alimentati dalla ginestra,
pianta che in questo territorio cresce rigogliosa.
Questo pane si diffuse rapidamente, tanto che la
sua commercializzazione raggiunse Roma.
Per un uso quotidiano, è consigliato con piatti forti,
formaggi piccanti e stagionati, insaccati, cacciagione,
bruschette. La terza domenica di settembre a Vicovaro
si svolge la sagra della pagnotta vicovarese.

Pane di Canale Monterano - Pagnotta di farina di
grano tenero o semola di grano duro, acqua, lievito
naturale e senza sale. Di forma tendenzialmente
rettangolare, crosta sottile di circa 2-3 mm, mollica
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di colore chiaro (tendente al giallo) con alveoli
ridotti, compatti ed uniformi, profumo intenso.
Ottimo con formaggi e salumi, di cui esalta il gusto
lievemente salato e sottoforma di bruschetta.

Pane di Tolfa e Allumiere - Pane prodotto con lievito
naturale e semola di grano duro che conferisce alla
mollica il tradizionale colore giallo. L'origine,
risalente ai primi dell’ottocento, è legata alla
disponibilità, all’epoca, del solo grano duro per la
panificazione.

Pane setino - Pane tipico di Sezze, ottenuto
impiegando la tecnica della doppia lievitazione, in
formato di pagnotta e filone.

I DOLCI

Ciambelle al vino bianco - Dolci a base di farina,
olio, zucchero e vino bianco. Si presentano leggere
e di colore dorato. Si dispone la farina a fontana e
nel vuoto si aggiunge lo zucchero, l'olio, un pizzico
di sale ed il vino bianco. Si impastano gli
ingredienti fino all'ottenimento di un composto
morbido che si lascerà riposare per circa un'ora in
luogo tiepido. Si pone l'impasto ottenuto sulla
tavola spolverizzata di farina, si divide in vari
pezzetti, i quali si fanno rotolare sulla tavola con le
mani, si formano dei cannelli della grandezza di un
dito mignolo e della lunghezza pari a 15-20
centimetri, si chiudono a ciambella pigiando sul
punto d'unione. Le ciambelle formate verranno poste
in una teglia spolverizzata di farina e cotte in forno
per circa mezz'ora. Usualmente si gustano a fine
pasto accompagnate da un buon bicchiere di vino.

Tozzetti - Dolci a base di zucchero, farina bianca,
mandorle dolci pelate e tostate, semi di anice,

nocciole sgusciate e tostate, liquore di sambuco,
uova, burro e vanillina, di forma rettangolare.
Per la preparazione, si montano le uova insieme
allo zucchero, si aggiungono il liquore di sambuco,
i semi di anice tenuti a bagno nel vino bianco, le
nocciole, le mandorle e la vanillina. Si unisce la
farina alle uova fino ad ottenere un composto
molle. Si imburra una tortiera rettangolare e si
spolverizza di farina; si versa l'impasto nella
tortiera e si stende ad uno spessore di 2 centimetri,
dopodiché si inforna a 220°C per 20 minuti circa.
Terminata la cottura, si taglia la pasta a rettangoli,
si mette in una teglia e si infila nel forno per farla
seccare. Si fa raffreddare prima di servirli.
Abitualmente vengono consumati dopo i pasti,
accompagnati da un buon bicchiere di vino.

Maritozzi - Dolci a base di farina, uvetta sultanina,
pinoli, cedro candito, zucchero, pasta da pane, olio,
uova, sale. Sono panini dolci, confezionati con
pasta lievitata, di forma prevalentemente ovale e
arricchiti di uvetta sultanina. Si lavora sulla
spianatoia la pasta da pane e, una volta pronto
l’impasto, si mette a lievitare per circa quattro ore.
Dopo si lavora di nuovo con l’aggiunta di altra
farina, zucchero, uovo e 50 grammi di olio; la pasta
deve risultare piuttosto morbida. Infine si
aggiungono l’uvetta, i pinoli e il cedro candito
tagliato a pezzetti. Si formano dei panetti ovali e si
dispongono nella teglia ben oliata; si lasciano
lievitare ancora per 6-7 ore, poi si cuociono in forno
a 180°C per 15 minuti. Il termine maritozzo deriva
da marito con l’aggiunta del suffisso “ozzo” ed è
dovuto dal fatto che i mariti li donavano alle loro
donne nei venerdì di marzo, come segno di
rinnovato amore, mentre questi dolci erano
permessi, tradizionalmente, solo nel periodo della
quaresima. Si prestano ad essere farciti con crema,
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marmellate, cioccolato ma, specialmente a Roma, il
tipico ripieno è la panna montata.

Pangiallo - Dolce a base di farina, lievito da pane,
sciroppo di zucchero non denso, scorza di cedro o
di arancia candita, pinoli, mandorle, cannella, noce
moscata e chiodi di garofano in polvere, olio e
zibibbo. Si presenta con la caratteristica forma a
cupola e di colore giallo. Inizialmente si impastano
farina e lievito con acqua tiepida e sciroppo, dopo
si aggiungono tutti gli altri ingredienti. Finito di
impastare, si lascia in luogo tiepido per una notte.
Si prepara una pastella con acqua, farina, spezie,
poco olio e zucchero per poi versarla sul pangiallo
spalmandola per bene. Si cuoce in forno a
temperatura vivace.
C'era un tipo di pangiallo più raffinato, dove lo
zibibbo era sostituito dall'uva sultanina, non c'era
lievito nell'impasto e si aggiungeva pasta di
mandorle sciolta con uova. Questo pangiallo veniva
rivestito con una base di zucchero al cioccolato. Il
nome pangiallo deriva dal fatto che anticamente
questo dolce era ricoperto esternamente con acqua
di zafferano che conferiva il caratteristico colore
giallo. È un dolce preparato in casa tipicamente
natalizio.

12. Alcuni pani tradizionali italiani

Nell’impossibilità di citare tutte le specialità di
pane esistenti o anche solo tutte quelle citate
nell’Atlante dell’Insor, abbiamo scelto per ogni
regione la ricetta più diffusa, una tra le più
caratteristiche a livello locale per ingredienti o tipo
di lavorazione e, laddove non risultassero fra le più
diffuse o caratteristiche, le ricette dei pani
tradizionali regionali più note a livello nazionale.

PIEMONTE

Mica - Produzione che supera i 10.000 quintali,
concentrata in massima parte in tutto il torinese. Si
parte da una farina di grano tenero O o OO; l’impasto
prevede l’uso di lievito di birra o acido stemperato in
acqua e sale e impone l’attesa di una notte intera.
Quindi si aggiunge nuovamente farina, si procede a
un nuovo impasto e dopo una breve sosta si
formano i pani da 400-500 grammi. Le varianti
prevedono la versione sciapa e quella integrale.

Pane nero di Coimo - È un prodotto tipico di Coimo,
frazione del Comune di Druogno in provincia di
Verbano-Cusio-Ossola, prodotto principalmente in
Valle Vigezzo, oggi è possibile trovarlo in numerosi
forni delle Valli dell’Ossola. È un pane rustico, dalla
crosta marrone, quasi nera e dalla pasta bruna. Si
produce con farina di segale integrale (80-90%),
farina di grano tenero, acqua, sale e lievito
naturale. Anticamente, si usava farina di grano
saraceno. Dalla forma rotonda e piatta e una
pezzatura di circa 700-800 grammi. Esiste anche la
versione dolce del tradizionale pane nero di Coimo,
arricchita con noci, fichi, uva passa.

Panet - Diffuso nel cuneese, in particolare nella
Valle Maira, era il classico pane della montagna,
panificato nei forni durante le feste dei santi e
mantenuto nei solai per mesi. Oggi se ne fanno
circa 360 quintali l’anno e solo in pochissimi casi si
utilizzano i forni collettivi dove una volta i contadini
portavano la farina per ricevere poi le pagnotte in
cambio del pagamento della lavorazione. Come nel
passato, però, si parte da farina di grano tenero e
lievito naturale; l’impasto si lascia lievitare per un
paio d’ore prima di cuocere nel forno le forme di 15
centimetri circa di diametro.
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LOMBARDIA

Mantovano - Pane ad alta produzione (sopra i
10.000 quintali) che si prepara impastando farina di
grano duro, acqua e lievito naturale o di birra. La
pasta viene prima arrotolata e poi tagliata per
lungo in modo che si apra come un fiore prima di
finire in forno. Il pane ottenuto pesa da 80 a 500
grammi. Esistono, però, molte varianti nella forma,
a volta arricchite con olio e strutto.

Pan coi fichi - Pane del milanese di diffusione limitata
(intorno ai 50 quintali) che prevede una notte di
riposo della farina di mais in acqua bollente, prima
dell’impasto con lievito di birra o acido e della seguente
aggiunta di fichi secchi tagliati a pezzi. I panetti, di
forma rotonda, vengono quindi posti nel forno.

TRENTINO ALTO ADIGE

Pane di molke - Pane dell’antica tradizione dell’Alto
Garda Trentino che si prepara impastando il lievito
e la farina con le molke (così viene chiamato in
dialetto locale il residuo della spremitura delle
olive). Pane scuro, di varie forme, molto gustoso,
dal caratteristico profumo di olive e dal gusto
leggermente amarognolo.

Pan di segale - Tra i prodotti tipici è uno dei pani più
diffusi in questa regione (ma la zona di origine si
allarga anche al Piemonte) con i suoi 3.000 quintali
l’anno. Si impastano farina di segale integrale, di
grano tenero e lievito acido, aggiungendo sale.
Quando la lievitazione ha permesso il raddoppio
del volume si dà la forma al pane (a panini, a filone,
rotondi), si incide, si lascia crescere per un’ora e si
inforna. Oggi questa produzione è minacciata dal
rapido calo delle coltivazioni di segale.

Schiacciata di Aldino - Anche se limitata al comune
di Aldino (Bolzano) e ad una produzione di soli 200
quintali, vale la pena ricordare questo pane che
deve buona parte del suo sapore a un ingrediente:
la trigonella, una leguminosa con aroma particolare.
Si impastano farina integrale di frumento e di
segale con acqua, olio, lievito di birra e uovo; si
aggiungono per l’appunto trigonella, anice,
finocchio. Dopo la lievitazione si spiana la pasta
con il mattarello fino a ridurla allo spessore di un
centimetro. Si lascia quindi riposare in forno per
un’ulteriore crescita cospargendola di crusca e poi
si cuoce punzecchiandola con una forchetta per
non far crescere la schiacciata.

VENETO

Ciabatta - Difficile quantificare la produzione di
questo pane che si produce, industrialmente, in
tutte le città d’Italia ma è tradizionale a Rovigo. Si
parte da farina di grano tenero di tipo 1, adatta alla
lunga conservazione; si impasta con acqua, lievito
naturale e olio; infine si lascia lievitare per 12 ore. A
questo punto si dà la forma classica schiacciata e si
cuoce in forno.

Ciòpa o Cioppa - È tra le tipologie di pane più diffuse
nella regione. Farina di grano tenero, acqua, pasta
acida, sale e lievito di birra. Dopo una prima fase di
lievitazione di circa un’ora, si modellano le ciòpe nei
diversi formati: il peso può variare dai 50 grammi
(ciopéte) ai 4 etti (ciopone). Dopo un’ulteriore fase
di lievitazione, la ciòpa cuoce in forno a legna o
convenzionale per circa un’ora. Tostata o rafferma, la
ciòpa è ideale nell’abbinamento con zuppe e sughi.  

Pane azzimo - A Venezia e provincia, in quantità
limitate, si produce ancora questo pane senza
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lievito (“a-zumos”, in latino “senza fermento”) che
si usava per la Pasqua ebraica. Si impasta farina di
grano duro solo con acqua e si spiana con un
mattarello che lascia l’impronta di tanti forellini. La
pasta è tagliata in rettangoli tra i 30 ed i 100 grammi
e quindi cotta. La produzione si aggira sui 100
quintali, concentrati soprattutto nel periodo di
Pasqua.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Biga - Oltre 5.000 quintali per questa specialità di
Trieste e dell’Istria. Si parte da farina di grano
tenero, acqua e lievito naturale (o di birra) per
l’impasto che lievita alcune ore e viene lavorato in
forme ellissoidali tra gli 80 ed i 200 grammi. Quindi
si cuoce.

Pan de frizze - In Friuli questo pane è tipico del
periodo invernale ed in particolare dei giorni che
seguono l’uccisione del maiale. Ne vengono ancora
prodotti meno di 100 quintali. Il pane prevede
farina di grano tenero, lievito naturale, uova,
ciccioli di maiale, burro, lardo rosolato e sale. Dopo
una lievitazione lunga ore si formano dei filoncini
cotti poi al forno.

LIGURIA

Focaccia genovese - Con tante varianti viene fatta in
tutta Italia. Si parte da farina di grano tenero e
duro, lievito naturale (o di birra) e dopo la crescita
si stende con le mani. Può essere tonda o
rettangolare ed aromatizzata in diversi modi, per
esempio con spezie, cipolla o ciccioli di maiale. Ma
può anche essere fatta di sola acqua e farina e
cotta direttamente sul fuoco.

Schiacciata con la polenta - Tipica di Voltri (Imperia),
dove se ne fanno almeno 300 quintali l’anno, parte
da un impasto di farina di grano tenero, acqua e
lievito acido (o di birra). Poi si cosparge d’olio, si
spiana l’impasto in teglia e si spolvera con farina di
mais coprendo tutta la superficie. Si cuoce al forno
e si ottiene un pane molto croccante.

EMILIA ROMAGNA

Coppia Ferrarese - Pane caratteristico di tutta
Ferrara e provincia prodotto in quantità superiori ai
5.000 quintali, due le caratteristiche peculiari: la
bassa percentuale di umidità e la forma di “pane
intorto”. Gli ingredienti sono farina di grano tenero,
acqua, lievito e sale. Ha ottenuto la IGP nel 2001
con Regolamento (CE) N. 2036/2001.

Gnocco ingrassato - Oggi è prodotto in quantità
minime, non oltre i 300 quintali, ma una volta era
comune per la colazione dei contadini del
modenese. Nella lavorazione si parte da farina di
grano tenero, acqua, cubetti di lardo (una volta si
utilizzava il prosciutto irrancidito, tanto che veniva
chiamato gnocco rancido) e si utilizza lievito
naturale. Si fa lievitare per mezz’ora e si passa in
forno per la cottura, dopo la quale si ottengono
gnocchi alti poco meno di 10 centimetri.

Piada - Se ne producono oltre 10.000 quintali nella
Romagna, nel pescarese ed in provincia di Forlì. Si
impasta a mano la farina di grano tenero, con acqua
e sale senza lievito (a volte si aggiungono olio,
strutto e ciccioli di maiale). L’impasto viene steso
con il mattarello e poggiato su un disco di terracotta
direttamente sui carboni o sul fuoco. Durante la
cottura si punzecchia per non farlo crescere. Il
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risultato è un pane che non ha omogenea cottura,
ma è caratteristico proprio per questo.

TOSCANA

Pane di cotone - Decisamente difficile da trovare (se
ne fanno appena 50 quintali) questo pane che
viene realizzato ad Arezzo. La farina di semi di
cotone, importata da Israele, è impastata con
lievito di birra e fatta riposare. Poi si infornano
forme allungate di 2 kg che, a cottura ultimata,
hanno colore scuro all’interno.

Pane toscano - Si fa in tutta la regione in almeno
5.000 quintali, anche se quello più rinomato viene
da Montatone e Altopascio (Lucca). Gli ingredienti
si limitano a farina di grano tenero e lievito
naturale, senza sale. Sul dorso superiore si incide
una croce (ragione che giustificava l’avversione di
molti anziani di fronte al filone poggiato sul tavolo
al contrario, visto che era segno di scarso rispetto
coprire la croce) e poi si passa in forno.

UMBRIA

Brustengolo - Tradizionale dell’Umbria, questo
pane viene prodotto con farina di mais senza lievito
a cui viene aggiunta acqua bollente. Dopo una
notte di riposo viene arricchito con uvetta, pinoli,
noci, nocciole e mele a fettine.

Pane di Terni - È prodotto in tutta la regione ed
anche a Roma (non per niente se ne fanno 50.000
quintali) con farina di grano tenero, acqua, sale e
lievito (naturale o di birra). Viene fatto lievitare e le
pagnotte finiscono in forno attaccate insieme per
essere divise solo a cottura ultimata.

MARCHE

Filone casereccio - Prodotto ancora a livello
artigianale, arriva a quantità di 5.000 quintali
l’anno. Si parte da farina di grano tenero macinata
a pietra, addizionata a lievito naturale e sale
integrale. In passato veniva fatto lievitare nelle
madie per una notte per poi aggiungere altra farina
ed ancora acqua. Le forme quindi allineate su una
tavola di legno e coperte da un telo ancora oggi
stazionano due ore prima di passare nel forno a
legna.

Integrale - Il più famoso è fatto a S. Angelo in Vado
(Pesaro) e si parte ovviamente da farina integrale di
grano tenero aggiungendo lievito naturale. Si lascia
fermentare per una notte. Poi si rimpasta
aggiungendo farina, si attende qualche ora e si
passa in forno.

Pane di Chiaserna - Questa tipologia di pane senza
sale è diffusa nei territori del Montefeltro ed in tutta
la provincia di Pesaro. Si tratta di un filone di forma
allungata leggermente schiacciata, prodotto con
farina di grano tenero ed a lievitazione acida.
L’alveolatura interna è regolare, spugnosa, di
colore bianco tendente al grigio. 

ABRUZZO

Pane di Cappella - Viene fatto in provincia di Chieti
in oltre 1.000 quintali. Farina di grano duro, acqua e
lievito naturale sono alla base di questo pane che
viene impastato e lasciato lievitare in due fasi. Le
forme rotonde o allungate, da 500 grammi,
vengono cotte in forno molto caldo.
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Polifemo - Prodotto a Teramo in circa 300 quintali,
può raggiungere anche i 3 kg (e da qui il nome
ciclopico). Si usa farina di grano duro e lievito
naturale (o di birra); lasciato fermentare, si
rimpasta con nuova farina prima di infornarlo.

CAMPANIA

Pane cafone - Fatto in tutta la regione (1.800
quintali) ma particolarmente pregiato a Ischia
Porto. Si impasta farina di grano tenero e lievito
naturale e si aspettano circa cinque ore prima di
dare una forma liscia e tonda. Si attende la seconda
lievitazione e si passa in forno.

PUGLIA

Pane di Altamura - Ha ottenuto la Denominazione di
Origine Protetta (DOP) nel 2003 con Regolamento
(CE) N. 1287/2003 ed è fatto in tutta la regione ma
anche in Basilicata e Calabria in 5.000 quintali. Si
usa farina di grano duro, lievito naturale, sale e
malto; l’impasto viene fatto lievitare, lavorato di
nuovo e poi infornato. Nella lavorazione casalinga si
facevano forme di 10 e anche 20 kg.

Pane dell’Alta Murgia - L’ingrediente base di questo
pane è la semola rimacinata di grano duro dell'Alta
Murgia barese, mescolata con lievito naturale a
pasta acida, acqua tiepida e sale marino. Si
caratterizza per la tipica forma di cappello a falda
larga e per la crosta dorata; pesa generalmente
intorno al chilogrammo.

BASILICATA

Pane di Matera - Conosciuto anche come Cornetto
materano (dalla forma), di semola rimacinata di

grani duri locali, lievito naturale, sale e acqua. Le
pezzature generalmente variano da 1 a 2 kg, molto
frequenti anche forme di peso superiore, fino ai
20 kg. All’esterno si presenta con una crosta
croccante di colore bruno ed all’interno con una
mollica alveolata di colore giallo paglierino. I lunghi
tempi di lievitazione e cottura ne permettono la
prolungata conservabilità. Ha ottenuto la IGP nel
2008 con Regolamento (CE) N. 160/2008.

Panella - Il più diffuso dei pani tradizionali della
regione (3.000 quintali prodotti), nasce da farina di
grano duro con aggiunta di lievito naturale. Dopo
un riposo di circa sei ore, viene modellato a mano
in forme tonde che si cuociono in forno a legna.

U felattd - Quasi introvabile (viene realizzato nel
Materano in occasione della festa dell’Immacolata,
l’8 dicembre), prevede un impasto di farina di grano
tenero e lievito naturale lasciato a fermentare per 8
ore. Dopo si aggiungono olio, strutto e semi di
finocchio e si formano ciambelle che vanno cotte
nel forno riscaldato con fascine di bosco. È venduto
tagliato a pezzi.

CALABRIA

Pane di castagne - A Cosenza viene realizzato in
quantità che non superano i 100 quintali a partire
da farina di frumento, di castagne, lievito naturale,
sale e zucchero. Il tutto lievita per un paio d’ore e
viene cotto in forno.

Pitta - Focaccia fatta in tutta la Calabria (in 10.000
quintali) con farina di grano tenero o duro (a volte
tutte e due insieme) e con lievito naturale. Dopo
qualche ora di riposo, l’impasto viene lavorato e
sezionato in pezzi per dare forme rotonde con foro
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nel mezzo. Dopo la cottura (che a volte può essere
anche in padella nell’olio) la parte centrale si
farcisce con verdure o con uovo.

SICILIA

Cucciddatu - Il cucciddatu, tipico della provincia di
Catania, anche chiamato pane co’ bucu, è ottenuto
con un impasto di semola di grano duro, lievito
naturale (il 30% rispetto al peso della farina), acqua e
sale. A volte si utilizza il lievito di birra in sostituzione
o ad integrazione di quello naturale per velocizzare i
tempi di lievitazione. L’impasto, dopo un riposo di 10
minuti, viene formato in ciambelle dal diametro di 28
cm e 10 cm di spessore, in pezzatura di circa 600
grammi. Dopo aver lievitato per un paio d’ore, viene
cotto nel forno a legna a fuoco diretto. Nell’area iblea
(Ragusa e Siracusa) si chiama anche cuddura e ha
una dimensione più piccola. A Scicli (RG) si trova il
cucciddatu scaniatu, realizzato con gli scarti della
lavorazione del pane reimpastati con caciocavallo
grattugiato, pepe, strutto, ricotta e salsiccia. È cotto a
legna dopo una levitazione di 90 minuti.

Mafalda - La mafadda, diffusa in tutta la Sicilia, è un
tipo di pane bianco a crosta dorata realizzato con
farina 00, a differenza del pane tradizionale di
semola di grano duro. Si ottiene impastando il
lievito di birra sciolto nell’acqua tiepida e unito allo
strutto, alla farina e al sale. Si lavora vigorosamente
l’impasto per favorire l’agglutinazione e si lascia
riposare per 30 minuti. Quindi si formano dei lunghi
cilindri che si ripiegano su se stessi ottenendo una
forma a spirale di circa 200 grammi di peso e della
lunghezza di 20 cm. Dopo aver inumidito con acqua
la superficie del pane, la si cosparge con i semi di
sesamo e si lascia lievitare per almeno due ore,
prima della cottura in forno.

Pagnotta del Dittaino - La Pagnotta del Dittaino si
presenta nella tradizionale forma rotonda con una
pezzatura compresa tra 500 g e 1,1 kg. La zona di
produzione si estende nel territorio tra la provincia
di Enna e quella di Catania. È ottenuta dall’impasto
di semola rimacinata di grano duro, lievito naturale,
acqua e sale. La crosta, di media consistenza, ha
uno spessore compreso tra 3 e 4 mm, la mollica è di
colore giallo tenue ad alveolatura a grana fine e
compatta. La particolare lavorazione e la lunga
lievitazione consentono il mantenimento delle
caratteristiche sensoriali fino a 5 giorni dalla data
di produzione. Ha ottenuto la DOP nel 2009 con
Regolamento (CE) n. 516/2009.

Pane di Monreale - Questo pane è prodotto
esclusivamente con semola di grano duro, acqua,
sale, lievito (naturale o di birra). La crosta, bruna e
croccante, è spolverizzata di semi di sesamo. La
mollica è finemente alveolata. Il pane viene
realizzato di solito sotto forma di pagnotte o filoni,
in pezzature variabili, generalmente di circa 1 kg. La
cottura avviene in forno a legna.

Pane forte - Farina di grano tenero, sesamo e lievito
naturale gli ingredienti di questo pane fatto in tutta
la regione in non meno di 20.000 quintali.
L’impasto viene fatto riposare per una notte in una
madia; poi si rimpasta e si dà la forma ai pezzi che
non superano 100 grammi. Una volta era fatto con il
grano duro (forte), oggi ha mantenuto solo il nome,
non il tipo di frumento.

Pane nero di Castelvetrano - Il pane di Castelvetrano
è diventato negli anni sempre più raro e ha rischiato
addirittura di scomparire per la sua particolarità di
essere cotto esclusivamente nei forni a legna e di
essere prodotto con grani siciliani macinati a pietra.
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Storia, qualità e tipologie di pane

Si impasta miscelando due farine, quella di grano
duro siciliano e quella ricavata da un'antica
popolazione di frumento locale, la “tumminìa”,
entrambi integrali. Gli altri ingredienti sono acqua,
sale e lievito naturale (“lu criscenti”, la madre).
Prima della cottura l'impasto deve lievitare a lungo.

Papalina - Ancora una volta è un pane fatto in tutta
la Sicilia, ma in quantità più limitate (circa 300
quintali). Farina di grano tenero e lievito naturale si
impastano e si fanno lievitare, poi si aggiungono
uova, burro, semi di cumino ed altra farina. Si
attende la seconda lievitazione e si cuoce in forno.

SARDEGNA

Pane carasau - Comunemente conosciuto come
carta da musica, viene realizzato soprattutto a
Nuoro e Sassari in quantità rilevanti (70.000
quintali in totale). Farina di grano duro e lievito
naturale sono lavorati in una madia e l’impasto
finisce in canestri coperti da panni di lana o lino per
lievitare per 3-5 ore. Successivamente si spiana e
finisce in forno dove si gonfia. Dalla cottura viene
tolto per essere inciso e diviso in due dischi, quindi
torna di nuovo in forno.

Pan ’ispeli - Particolarissime focacce che prevedono
l’uso della farina di ghiande bollite e pestate in un
mortaio, alla quale viene aggiunta polvere di argilla
(per la ricchezza in ferro, questo minerale è in grado
di neutralizzare i tannini delle ghiande). Le focacce,
unte di lardo o d’olio, sono cotte sotto la cenere.

Coccoi - Pane artistico ottenuto con semola fine,
lievito madre, sale, acqua ed attrezzi tradizionali
per realizzare le decorazioni. Esistono diversi
formati, legati a zone e tradizioni diverse.

Moddizzosu - Il nome deriva dalla parola dialettale
“moddizzi”, termine che identifica un arbusto, i cui
rami venivano utilizzati per la cottura nei
tradizionali forni a legna. Realizzato in pezzature di
medie dimensioni, da 500 g a 1 kg. 

A cura del Prof. Giovanni Battista Quaglia, 
con contributi di Paola Belloni, Letizia Staccioli e
Franco Santini
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L’analisi sensoriale applicata al pane

1. Generalità sull’analisi sensoriale

L’analisi sensoriale è un metodo per determinare le
caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari
attraverso il ricorso a tutti e cinque i sensi umani
(Fig. 1).

I test sensoriali sono classificati in due gruppi
principali: test “analitici” che, a loro volta, si
dividono in descrittivi e discriminativi, e test
“affettivi”, ovvero di preferenza e di accettabilità
(Fig. 2).  

Figura 1
Percezione della qualità sensoriale

Figura 2
Classificazione dei metodi di valutazione sensoriale
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I test analitici sono test di laboratorio che vengono
realizzati impiegando assaggiatori esperti e/o
addestrati; sono utilizzati per valutare differenze o
similitudini tra due o più campioni, nonché per
l’elaborazione e quantificazione dei descrittori
sensoriali.

I metodi analitici discriminativi danno una risposta
alla domanda “C’è una differenza significativa tra i
prodotti?” Per ottenere risultati significativi questo
tipo di test richiede dalle 25 alle 50 valutazioni.

I metodi analitici descrittivi rispondono alla
domanda “Qual è la differenza e quanto è ampia?”
Tali test sono condotti su un numero ridotto di
partecipanti, da 6 a 12, in relazione al loro grado di
esperienza.

I test affettivi, infine, permettono di stabilire se le
differenze riscontrate tra i prodotti sono importanti
per il consumatore e ne condizionano l’accettabilità
e quindi l’acquisto.

La classificazione dei metodi sensoriali secondo le
tre categorie esposte, ognuna delle quali si
prefigge obiettivi differenti, impone un diverso
grado di qualificazione dei partecipanti, distinti in
“panel” e “consumer” per distinguere tra
oggettività e soggettività della valutazione
sensoriale (Fig. 3).

I test analitici sono eseguiti da un panel di 6-12
assaggiatori qualificati, mentre i test affettivi sono
eseguiti da un consumer, ovvero da un gruppo
target rappresentativo di una certa popolazione
composto da 100 a 500 soggetti non addestrati.  

Da questa sommaria descrizione dei diversi metodi
impiegati nell’analisi sensoriale si è ritenuto che il
metodo analitico descrittivo fosse il più adatto ed
applicabile per rispondere alla domanda se tra i
campioni di pane partecipanti al Concorso
esistesse una differenza qualitativa tale da poter
creare una graduatoria per l’assegnazione del
“Premio Roma”.  

I test descrittivi implicano la descrizione qualitativa
e quantitativa delle caratteristiche sensoriali di un
prodotto da parte di un panel di assaggiatori
qualificati. Questi, oltre ad essere capaci di
esprimere verbalmente le proprie percezioni riferite

L’analisi sensoriale applicata al pane

Figura 3
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L’analisi sensoriale applicata al pane

all’aspetto, al gusto e all’aroma, devono valutare
l’intensità e le differenze di ciascuna categoria di
prodotti in esame.  

In definitiva le fasi della valutazione sono:
• selezione dei descrittori;
• calibrazione del panel;
• stima dell’intensità dei descrittori.

Nella prima fase da parte di un panel di esperti
vengono selezionati gli aggettivi che meglio
descrivono i prodotti in esame.
Nella seconda fase vengono eseguiti dei test
preliminari su prodotti standard che permettono la
calibrazione del panel.

Infine, si valuta quantitativamente il grado di
ciascuna componente qualitativa, esprimendola
comunemente con la scala a punteggi, una scala
numerica che, il più delle volte, prevede una
valutazione da 0 a 10.  
L’analisi dei campioni prevede un esame visivo
(aspetto), seguito da quello olfattivo (aroma) e
gustativo.

Per questo ultimo aspetto si fa presente che le
sensazioni gustative si percepiscono
principalmente per mezzo della lingua, che è dotata
di papille gustative che permettono di riconoscere i
quattro sapori fondamentali: il dolce, l’acido, il
salato e l’amaro (Fig. 4).

2. Tipologia dei prodotti da forno 
valutati nell’ambito del Concorso e 
fasi della valutazione

I prodotti ammessi al Concorso sono stati suddivisi
in primo luogo nei rispettivi ambiti territoriali,
“Roma” e “Nazionale”.

Quindi secondo le seguenti tipologie: 
• Pani tradizionali e storici di frumento duro
• Pani tradizionali di frumento tenero
• Pani prodotti con l’aggiunta di farine di altri 

cereali (es. mais, orzo, segale, sorgo, miglio,   
khorasan (kamut), avena)

• Pani prodotti con lievito madre (a partire da 
farina e sostanze zuccherine naturali con alto  
contenuto di batteri lattici)

• Pani funzionali (senza glutine, iposodico, 
ipoproteico, iperproteico, ipocalorico, alto 
contenuto di fibre)

• Pane senza sale
• Biscotteria tradizionale dolce secca da forno 

tipicizzata con almeno uno dei seguenti 
ingredienti: vino, mosto e/o frutta in guscio.

Figura 4
Il degustatore
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Sulla base delle caratteristiche organolettiche ed al
fine di definire i descrittori qualitativi, i prodotti
sono stati suddivisi in tre categorie:

• pane con mollica;
• pane senza mollica;
• pane soffiato.

Sono stati inizialmente definiti i difetti che,
eventualmente presenti, avrebbero portato
all’esclusione del prodotto dalle successive fasi
della valutazione (Tabella n° 1). La selezione dei
descrittori che descrivono il prodotto è stata
eseguita da un panel di esperti, i quali hanno
elaborato la lista secondo le caratteristiche del
prodotto (Tabelle n° 2 e n° 3).

Tabella n° 1

DIFETTI PER IL PANE

A. Valutazione visiva
1. Sulla crosta: colore scuro-bruciato da cottura 

troppo intensa;
2. Sulla mollica: aspetto viscoso e appiccicoso da 

alterazione microbica;
3. Zona crosta/mollica: distacco della crosta dalla 

mollica (salvo porzioni limitate rispetto all’intera  
superficie).

B. Valutazione olfattiva
1. Sul prodotto intero: stantio, muffa o altri odori 

anomali.

C. Valutazione gustativa
1. Sulla mollica: amaro o eccessivamente sapido;
2. Sulla mollica: eccessivamente acido.

D. Valutazione struttura 
1. Sulla mollica: eccessivamente compatta.

Tabella n° 2

DEFINIZIONI DEI DESCRITTORI DI QUALITÀ 
DEL PANE

A. Requisiti visivi
1. Colore: caratteristica doratura della superficie;
2. Sviluppo: misura indiretta della porosità della 

mollica;
3. Alveolatura: caratteristica della porosità della 

mollica;
4. Umidità: sensazione di umido nella mollica 

percepita per contatto con le mani o con le labbra.

B. Requisiti olfattivi
1. Odore globale: termine generale usato per 

indicare l’insieme delle sensazioni percepite 
attraverso l’olfatto;

2. Fragranza: Intensità del profumo di pane appena 
sfornato (anche associato alla freschezza);

3. Stantio: Odore di pane raffermo o vecchio;
4. Odore tostato: impressione olfattiva associata 

ad un pane molto cotto, tostato;
5. Odore di cereali: impressione olfattiva 

caratteristica del cereale o cereali da cui è 
ottenuto.

C. Requisiti gustativi
1. Dolce: sapore fondamentale caratteristico degli 

zuccheri formatosi durante la lievitazione,  
percepito durante la masticazione 
prevalentemente sulla punta della lingua;

2. Acido: sapore fondamentale caratteristico degli 
acidi organici che si formano durante la 

L’analisi sensoriale applicata al pane
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L’analisi sensoriale applicata al pane

2. Croccantezza: modo di frantumazione della 
crosta, valutata spezzando la crosta con le mani 
ed in bocca con il primo morso;

3. Coesività: modo di deformazione/frantumazione
della mollica, valutata spezzando la mollica con 
le mani.

In conclusione, si riporta, qui di seguito la scheda
(Tabella n° 3) sulla base della quale è stata
effettuata la valutazione sensoriale dei prodotti
secondo le schede di valutazione all’uopo
predisposte per i seguenti prodotti:

• pane con mollica;
• pane senza mollica;
• pane soffiato.

lievitazione, percepito durante la masticazione, 
prevalentemente nelle zone laterali e 
sublinguali;

3. Amaro: sapore caratteristico dovuto a 
fermentazioni anomale durante la lievitazione o 
a malattie del prodotto, percepito in fondo alla 
lingua, a meno che non sia previsto in lievi note 
dai disciplinari di produzione;

4. Sapore globale: insieme delle sensazioni 
aromatiche gustative e trigeminali percepite 
durante la masticazione;

5. Sapore di cereali: sensazioni gusto-olfattive 
caratteristiche del cereale da cui è ottenuto
percepite durante la masticazione. 

D. Requisiti strutturali
1. Durezza: resistenza che il prodotto oppone alla 

masticazione valutata nei primi 2-3 atti della 
masticazione;
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Tabella n° 3
SCHEDA PER IL PANE     REQUISITI O DESCRITTORI DI QUALITÀ

REQUISITI VALUTAZIONE Valore 0 Valore 10

VISIVI
Colore crosta arancio ambrata 
Umidità mollica secca/asciutta ottimale
Alveolatura mollica assente fine 

Sviluppo (*) mollica compatta/pesante soffice/spugnosa

(*) con attenzione ai pani speciali (altri cereali)

Punteggio totale sezione (0/15): il valore totale (x) si normalizza a 15 (y = 15.x/36)

OLFATTIVI
Odore globale su crosta e mollica impercettibile-piatto intenso
Fragranza su crosta e mollica assente intenso
Odore tostato          sulla crosta impercettibile intenso
Odore di cereali sulla crosta impercettibile intenso

Punteggio totale sezione (0/15): il valore totale (x) si normalizza a 15 (y =15.x/36)

GUSTATIVI
Dolce sulla mollica impercettibile intenso
Acido sulla mollica impercettibile o eccessivo equilibrato
Sapore globale su crosta e mollica debole intenso
Sapore cereali sulla mollica debole intenso

Punteggio totale sezione (0/55): il valore totale (x) si normalizza a 55 (y = 55.x/36)

STRUTTURALI
Durezza sulla crosta eccessiva ottimale
Croccantezza sulla crosta assente ottimale
Coesività sulla mollica friabile, si sbriciola o ottimale  

troppo compatta

Punteggio totale sezione (0/15): il valore totale (x) si normalizza a 15 (y = 15.x/27)

L’analisi sensoriale applicata al pane
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CONCORSO PREMIO ROMA SEZIONE ROMA

Albanesi 2011

L’azienda nasce a Roma nel 1955, con un laboratorio di 
panificazione in Via Guarducci 7. Oggi ha un punto vendita e 
più laboratori.
Produce pane, pizza, prodotti di pasticceria fresca e secca, 
pasta all’uovo fresca, gastronomia e tavola calda. 
Il segreto del successo è la qualità dei prodotti utilizzati.
In questa azienda lavorano 40 dipendenti.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 20:30.

Albanesi 2011 s.r.l.
Il Forno delle Meraviglie

Via Gerolamo Cardano, 9/15
00146 Roma

Tel 06/5578791
Cell 348/6976563
Fax 06/55308182

E-mail: adrix2011@live.it
Web: www.albanesialdo.it

IN CONCORSO:
Ciabatta La Caligola

Pagnottina della pace
Bauletto rustico

This company was established in 1955 on Via Guarducci 7.
Currently, it has several bakeries and stores.

The bakery produces bread, pizza, fresh and dried confectionery,
fresh egg pasta, gastronomy and hot food. 

The company’s secret lies in the quality of the ingredients. 
The company has 40 employees.

The bakery is open Monday to Saturday, from 7 AM to 8:30 PM.

COMPETING WITH:

Ciabatta La Caligola
Pagnottina della pace
Bauletto rustico
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CONCORSO PREMIO ROMA SEZIONE ROMA

Angelo Colapicchioni 2 

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Castel Sant’Angelo,
il forno Colapicchioni da oltre 70 anni offre ai suoi clienti
prodotti di altissima qualità. La tradizione, l’esperienza e
la creatività di Angelo Colapicchioni, maestro dell’artigianato,
regalano ogni giorno sapori d’altri tempi.
Oltre venti persone, fra maestranze qualificate, apprendisti
e addetti alle vendite, lavorano insieme a lui con un unico
obiettivo: soddisfare la clientela, preparando pane e dolci
eccellenti, seguendo processi produttivi all’avanguardia e
scegliendo sempre prodotti di prima qualità, per creare pane
e dolci fra i più buoni di Roma.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 14:30 e
17:00-19:30; chiuso il sabato pomeriggio e la domenica.

Angelo Colapicchioni 2 s.r.l.

Via Tacito, 76/78
00193 Roma

Tel 06/3215405
Cell 393/9213305
Fax 06/3224263

E-mail: a.colapicchioni@tin.it 
Web: www.colapicchioni.it

IN CONCORSO:
Filone integrale con farina 

macinata a pietra
Pangiall’oro

Pane romano
Rosette mignon

In the centre of Rome, near St. Angel’s Castle, the Colapicchioni
bakery offers top quality products by over seventy years.

The tradition, experience and creativity of Angelo Colapicchioni,
a true artisan, ensure ancient flavours every day.

The workforce consists of over 20 experts, apprentices and
salesmen, working beside him and with a sole objective:

to satisfy the consumer, preparing excellent bread and sweets
following up-to-date processing methods and always 

choosing high quality products to create the best bread 
and sweets in Rome.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 7:30 AM to 2:30 PM and from 5 PM to 7:30 PM;

closed on Saturday afternoon and Sunday.

COMPETING WITH:

Filone integrale con farina 
macinata a pietra
Pangiall’oro
Pane romano
Rosette mignon
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CONCORSO PREMIO ROMA SEZIONE ROMA

Argilli 

Questa azienda a carattere familiare, panettieri da 5 generazioni,
ha un laboratorio con forno ciclotermico di produzione e
distribuzione all’ingrosso, rivendita diretta al pubblico di pane,
pizza e prodotti da forno con alcuni generi alimentari di prima
necessità. È molto attenta alla scelta delle materie prime per
garantire la qualità del prodotto finale, e alle richieste di nuovi
prodotti da parte dei clienti. La produzione inizia a mezzanotte
e si protrae fino a mezzogiorno.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 13:30 e
dalle 16:00 alle 20:30.

Argilli s.r.l.

Strada Casal Bellini, 5/C
00019 Tivoli (RM)
Tel 0774/382955
Cell 348/4809845

E-mail: panificioargillisrl@email.it

IN CONCORSO:
Pane di grano duro

Pane casereccio
Pane a lievitazione naturale

Pane di farro
Pane integrale

Pane sciapo

This family run company, bakers by five generations,
has a laboratory fitted with a thermal cycle oven for

the production and distribution, as well as direct sale of bread,
pizza, bakery products and selected food. The company focuses
on the choice of raw materials to ensure the quality of the final

product, and on customer’s demands of new products.
Production begins at midnight and terminates at noon.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 6:30 AM to 1:30 PM and from 4 PM to 8:30 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro
Pane casereccio
Pane a lievitazione naturale
Pane di farro
Pane integrale
Pane sciapo
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AsaNisiMasa 

Il Panificio Nazzareno nasce dall’esperienza della vecchia
gestione del forno storico dal 1983 al 2000, dall’amore per
la farina e per l’odore del buon pane. Sul pane l’azienda
è categorica: lenta lievitazione naturale con la biga. Il locale è
moderno e polifunzionale: oltre al pane ed alla pizza alla pala,
offre pasticceria da forno, caffetteria e ristorazione divenendo
un’officina di sapori e di odori che rapiscono il consumatore
dall’alba alla notte.
I due punti vendita si trovano in Piazzale Ponte Milvio 35/37 e
Via Flaminia 444/446/460.
Il forno è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 21:00.

AsaNisiMasa s.r.l.
Panificio Nazzareno

Via Flaminia 450/452
00191 Roma

Tel 06/33220720
Fax 06/3338544

E-mail: asanisimasa2010@libero.it
Web: www.panificionazzareno.it

IN CONCORSO:
Pane di grano duro biologico

Filoncino Nazzareno
Pane di kamut biologico

Il tre farine
Pane di grano saraceno biologico senza sale

Pane sciapo cotto a legna
Ciambelline al vino Cesanese del Piglio 

The Nazzareno Bakery is founded on the experience of an
established bakery active from 1983 to 2000, on the love 

for flour and on the smell of good bread. 
The firm is determined: only slowly

and naturally leavened bread. The bakery is modern and,
apart from bread and pizza, offers sweets, a coffee shop and

restaurant where one can indulge from dusk till dawn.
The two company stores are located in Piazzale Ponte

Milvio 35/37 and Via Flaminia 444/446/460.
The bakery is open every day from 7 AM to 9 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro biologico
Filoncino Nazzareno
Pane di kamut biologico
Il tre farine
Pane di grano saraceno biologico
senza sale
Pane sciapo cotto a legna
Ciambelline al vino Cesanese del Piglio
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Azienda Agricola Fortunato 

Questa azienda agricola biologica produce, con metodo 
tradizionale, grano duro biologico. La farina, autoprodotta in
azienda, viene utilizzata per produrre un pane con lievito madre,
nel rispetto della tradizione sarda.
Il forno è aperto dal martedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 20:00.

Azienda Agricola 
Fortunato

Via della Marcigliana, 532
00139 Roma

Tel 06/87120518
Fax 06/87120518

E-mail: info@aziendaagricolafortunato.it
Web: www.aziendaagricolafortunato.it

IN CONCORSO:
Filone della Marcigliana

Ciambelline al Cannonau

This organic farm produces organic durum wheat with traditional
methods. Flour, self-produced in the company, is used 

to prepare a bread with mother yeast, in compliance with 
the Sardinian tradition.

The bakery is open Tuesday to Saturday,
from 8 AM to 1 PM and from 4 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Filone della Marcigliana
Ciambelline al Cannonau
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Baldassarini Domenico

Presente dagli anni ’30, questo panificio è giunto ormai alla
terza generazione di fornai. Innovazione e tradizione sono
i cardini della loro attività. Prodotto di punta è il pane
a lievitazione naturale, con la farina la cui produzione del grano
è curata personalmente dallo staff del forno.
Il forno è aperto dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00;
chiuso il giovedì e la domenica pomeriggio.

Baldassarini Domenico

Via degli Scaloni, snc
00066 Manziana (RM)

Tel 06/9964130
E-mail: info@baldassarinipane.com
Web: www.baldassarinipane.com

IN CONCORSO:
Pane salato

Pane a pietra
Pane sciapo

This bakery was founded in the Thirties and it is now in its third
generation. Innovation and tradition are the cornerstones of the

company. The pride of the company is the naturally leavened
bread prepared from a mix of flours wisely prepared by

the company’s bakers.
The bakery is open from 7:30 AM to 1 PM and

from 5 PM to 8 PM; closed on Thursday and Sunday afternoon.

COMPETING WITH:

Pane salato
Pane a pietra
Pane sciapo
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Biscò - Vincenza De Angelis 

Biscò è la cooperativa che prende il testimone dalla ditta
individuale Vincenza De Angelis. Il forno è giunto alla terza 
generazione. La grande passione e l’utilizzo di materie prime 
di ottima qualità sono la garanzia del successo ottenuto. 
Si producono giornalmente dolci secchi e salati tipici laziali,
secondo ricette semplici e casalinghe nel rispetto della 
tradizione, allo scopo di diffondere e tramandare 
la cultura del buon cibo.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00.

Biscò - Vincenza De Angelis

Via Eolo, 10
00048 Nettuno (RM)

Cell 388/7510583
E-mail: info@biscoartigiana.it
Web: www.biscoartigiana.it

IN CONCORSO:
Ciambelline al vino bianco

Tozzetti alle mandorle
Quadrotti ai pistacchi

Frollini ai pinoli

Biscò is the co-operative taking over the company founded by
Vincenza De Angelis. The bakery is now in its third generation.

The passion and the use of high quality raw materials are
the guarantee of success. The company produces daily typical
sweets and savoury products from Latium, simple recipes and

homemade according to tradition, in order to spread
and pass on the culture of good food.

The bakery is open Monday to Saturday from 9 AM to 7 PM.

COMPETING WITH:

Ciambelline al vino bianco
Tozzetti alle mandorle
Quadrotti ai pistacchi
Frollini ai pinoli
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Cavola Tiziano  

Questa azienda, fondata nel 1955 e giunta alla terza generazione
di panettieri, è uno dei forni tradizionali presenti sul territorio.
L’azienda utilizza un forno a legna di castagno prodotta in zona.
Da sempre cultori della pasta madre e di diverse tecniche 
di lievitazione naturale.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 20:00.

Cavola Tiziano

Via Roma, 356
00076 Lariano (RM)
Cell 348/2801677

E-mail: di-giacomo2009@libero.it

IN CONCORSO:
Pane di grano duro Senatore Cappelli

biologico
Pane tradizionale della nonna

Cacchiatella
Pane integrale Paolo

This company, founded in 1955 and now in its third generation of
bakers, is one of the traditional ovens in the area. The company

uses a wood-burning stone oven fired with chestnut wood 
produced in the area. Always lovers of sourdough and other

natural leavening techniques.
The bakery is open Monday to Saturday,

from 7:30 AM to 1 PM and from 4 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro Senatore Cappelli
biologico
Pane tradizionale della nonna
Cacchiatella
Pane integrale Paolo
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Il Tuo Fornaio ITF 

Il Tuo Fornaio nasce nel 1989 e dal 2015 è stato completamente
ristrutturato per accogliere la clientela in un ambiente moderno
e spazioso. Il pane viene realizzato con ingredienti semplici. 
Si produce pane all’olio, al latte, i filoni, le pagnotte, pane 
integrale, azzimo, con farina di kamut, le rosette, i panini con 
le noci, uvetta, olive, semi di papavero, semi di sesamo, la pizza
bianca condita esclusivamente con olio extra vergine di oliva, 
la pizza rossa e prodotti di pasticceria. 
Esiste un reparto caffetteria con tante varietà di caffè 
ed un servizio di tavola calda.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 21:00 e
la domenica dalle 8:00 alle 13:30.

Il Tuo Fornaio ITF s.r.l.

Via Francesco Sapori, 35
00143 Roma

Tel 06/5017873
Fax 06/5017873

E-mail: iltuofornaio@gmail.com
Web: www.iltuofornaio.com

IN CONCORSO:
Ciabatta di grano duro

Pane integrale
Pane rustico
Pane antico

Pane sportivo
Filoncino sciapo

This bakery was established in 1989 and has been completely
renovated in 2015 to accommodate customers in a modern and

spacious environment. Bread is produced from
simple ingredients. The bakery makes olive oil bread, milk bread,
elongated loaves, round loaves, wholemeal bread, unleavened

bread, kamut bread, “Rosette”, small bread with walnuts, raisins,
olives, poppy seeds and sesame seeds, as well as plain and

tomato pizza and sweets. In the store there is also a coffee bar
and a cafeteria.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 7 AM to 9 PM and on Sunday, from 8 AM to 1:30 PM.

COMPETING WITH:

Ciabatta di grano duro
Pane integrale
Pane rustico
Pane antico
Pane sportivo
Filoncino sciapo
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L’Angolo del Fornaio 2

Il forno nasce nei primi anni ‘50, ma dal 1980 è gestito dalle
famiglie Sabatini e Savinelli con passione e dedizione.
La forza dell’azienda è di unire la tradizione all’innovazione.
Oltre al pane e alla pizza sempre caldi, si producono diverse
tipologie di pane con mais, kamut, farro, segale ed avena. 
Il forno produce anche pasticceria da forno, colombe e panettoni
artigianali, e la pizza al formaggio di Civitavecchia.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 14:00
e dalle 16:30 alle 19:30.

L’Angolo del Fornaio 2 s.n.c.

Piazza Filippo Andrea Doria Pamphili, 25
00149 Roma

Tel 06/5594439
Cell 393/2894489

E-mail: langolodelfornaio2@live.it

IN CONCORSO:
Pane di grano duro con patate

Pane a lievitazione naturale con farro,
mais e grano saraceno

Fagottino bianco al mais
Pane a lievitazione naturale scuro di

grano duro

This bakery was established in the early Fifties,
but since 1980 has been run by the Sabatini and Savinelli 

families with passion and dedication. The company's strength is
to combine tradition with innovation. In addition to hot bread

and pizza, the bakery produces different kinds of bread 
with corn, kamut, spelt, rye and oats. 

The company also sweet bakery products, homemade Panettone
and Colomba, and Civitavecchia’s Easter cheese pizza.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 7 AM to 2 PM and from 4:30 PM to 7:30 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro con patate
Pane a lievitazione naturale con farro,
mais e grano saraceno
Fagottino bianco al mais
Pane a lievitazione naturale scuro di
grano duro
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Pane e Dolci

Pane e Dolci di Scorsoni Aronne nasce circa cinquanta anni fa.
Negli ultimi dodici anni la tradizione è stata tramandata di padre
in figlio con grande passione, puntando su materie prime di
qualità senza l’uso di additivi e coadiuvanti. L’azienda, costituita
dal laboratorio e dal negozio, è aperta dal lunedì al sabato,
dalle 7:00 alle 15:00.

Pane e Dolci
di Scorsoni Aronne

Via del Forte Braschi, 35/B-C
00167 Roma

Tel 06/6274342
Cell 339/8938411

E-mail: panedolciroma@gmail.com

IN CONCORSO:
Pane al mais

Pane casareccio con farina integrale
biologica

Pane casereccio di grano tenero
Pane casereccio di kamut

Pane casereccio di grano duro

The Scorsoni Aronne bakery was established about 50 years ago.
Over the past 12 years, the tradition has been handed down from
father to son with great passion, focusing on quality ingredients

without the use of additives and processing aids.
The company, comprising a laboratory and company store,

is open Monday to Saturday, from 7 AM to 3 PM.

COMPETING WITH:

Pane al mais
Pane casareccio con farina integrale
biologica
Pane casereccio di grano tenero
Pane casereccio di kamut
Pane casereccio di grano duro
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Panificio Boccea 

Il panificio è a conduzione familiare; la produzione e
la vendita dei prodotti vengono effettuate nel negozio attiguo
con l’ausilio di cinque dipendenti. Il pane ha diverse pezzature,
dalle forme più piccole a quelle più grandi.
Si producono diverse tipologie di pizza ma quella più richiesta 
è la classica “pizza bianca”. I dolci sono quelli secchi da forno,
ma su richiesta si forniscono anche quelli freschi. 
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:30 e
dalle 17:00 alle 20:00.

Panificio Boccea s.r.l.

Via di Boccea, 183
00167 Roma

Tel 06/66032090
E-mail: passigiuseppe@virgilio.it

IN CONCORSO:
Ciambella di grano duro

Ferratella di grano tenero
Pane ai cereali

Pane con lievito madre e farina di 
grano duro macinata a pietra

Pane sciapo
Biscotti caserecci al limone e mandorle

The bakery is a family run company, with production
and sales taking place in the company store adjacent to the

bakery. Bread is produced in different shapes and sizes; 
the bakery also produces pizza, especially “Pizza Bianca”. 

Finally, the company produces dry biscuits and, 
on request, sweets.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 7:30 AM to 1:30 PM and from 5 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Ciambella di grano duro
Ferratella di grano tenero
Pane ai cereali
Pane con lievito madre e farina di
grano duro macinata a pietra
Pane sciapo
Biscotti caserecci al limone e mandorle

Catalogo pane 2016_Layout 1  17/05/16  17:22  Pagina 57



58 SEZIONE ROMA

CONCORSO PREMIO ROMA SEZIONE ROMA

Panificio Frontoni Alessandro

Il Panificio Frontoni Alessandro, con punto vendita all’ingrosso
e al dettaglio nel quartiere di Pietralata, è gestito con particolare
cortesia dal proprietario Alessandro. È specializzato nella
produzione di pane con lievito madre, pizza a lunga lievitazione
e, durante le festività, realizza magistralmente panettoni e
colombe artigianali. Offre anche una vasta scelta di gastronomia
da consumare in loco o da asporto.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 18:00.

Panificio Frontoni Alessandro s.r.l. 

Via dei Monti di Pietralata, 226/B
00157 Roma

Tel 06/4500244
Fax 06/4505960

E-mail: frontonialessandro@gmail.com

IN CONCORSO:
Pane rustico con lievito madre e farina

Pane Roma
Pane con lievito madre e farina di grano

tenero Solina
Pane di grano duro con lievito madre e

farina macinata a pietra biologica
Pane rustico con lievito madre e farina
integrale macinata a pietra biologica

Ciambelline al vino bianco

The Frontoni Alessandro Bakery, located in the Pietralata
borough of Rome and fitted with wholesale and company store,
is managed with particular courtesy from the owner Alessandro.

It specializes in the production of bread with mother yeast,
long leavening pizza and, during the holiday period,

Panettone and Colomba. It also offers a wide choice of food for
consumption in-store or to take away.

The bakery is open Monday to Saturday, from 7 AM to 6 PM.

COMPETING WITH:

Pane rustico con lievito madre e farina
Pane Roma
Pane con lievito madre e farina di
grano tenero Solina
Pane di grano duro con lievito madre e
farina macinata a pietra biologica
Pane rustico con lievito madre e farina
integrale macinata a pietra biologica
Ciambelline al vino bianco

Catalogo pane 2016_Layout 1  17/05/16  17:22  Pagina 58



59SEZIONE ROMA

CONCORSO PREMIO ROMA SEZIONE ROMA

Panificio Remo Maurizi  

Il laboratorio è innanzitutto una fonte di creatività. 
Dal 1979, Remo dedica tutta la sua passione per produrre 
pane di alta qualità a lavorazione artigianale affiancato 
dalla moglie e dai figli.
Oltre al pane, si producono dolci da forno e pizze farcite 
di vario tipo. 
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 14:00 e 
dalle 16:00 alle 20:00.

Panificio Remo Maurizi

Via Enrico Bondi, 72
00166 Roma

Tel 06/6244043
Cell 338/4358329

E-mail: info.fornomaurizi@gmail.com
Web: www.fornomaurizi.it

IN CONCORSO:
Ciavattina Remo

Pane a lievitazione naturale

The bakery is primarily a source of creativity. Since 1979, 
Remo devotes his passion for producing high quality bread

accompanied by his wife and children.
In addition to bread, the company also produces sweet bakery

products and several kinds of stuffed pizza.
The bakery is open Monday to Saturday, 

from 7 AM to 2 PM and from 4 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Ciavattina Remo
Pane a lievitazione naturale
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Panificio Salvati 

Il Panificio Salvati inizia la sua attività nel 1950 con Biagio
Salvati; attualmente è gestito da Augusto e Giovanni.
Il forno è rimasto come allora: in muratura, a riscaldamento
diretto, prima alimentato a fascine, oggi da gusci di nocciole.
L’azienda usa esclusivamente il lievito madre.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Panificio Salvati s.n.c.

Piazza Giuseppe Garibaldi, 7
00020 Cerreto Laziale (RM)

Cell 347/9333484
Fax 0774/798795

E-mail: augusto.salvati@tiscali.it
Web: www.biosalvati.com 

IN CONCORSO:
Pane casareccio di Cerreto

Pane di grano duro Senatore Cappelli
Pane senza sale

The Salvati bakery began its activity in 1950 with Biagio Salvati;
it is currently run by Augusto and Giovanni.

The furnace is practically unchanged: masonry, directly heated
wood-burning stone oven, firstly powered by branches, 

nowadays by hazelnut shells.
The company uses only natural leavening.

The bakery is open Monday to Saturday, from 8 AM to 1 PM.

COMPETING WITH:

Pane casareccio di Cerreto
Pane di grano duro Senatore Cappelli
Pane senza sale
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Predio Potantino

Predio Potantino è un’azienda agrituristica biologica a
conduzione familiare posta al confine tra Lazio e Toscana.
Oltre all’ospitalità ed alla ristorazione dedica gran parte delle
sue energie alla coltivazione delle colture biologiche di piante
leguminose e cerealicole tipiche dell’Alta Tuscia. Un’attenzione
particolare è posta alla produzione di alimenti adatti alla sempre
più diffusa problematica di intolleranze alimentari ed alla 
trasformazione di materie prime in prodotti artigianali di grande
qualità. I prodotti principali sono l’aglio rosso di Proceno ed 
il farro, il grano duro Senatore Cappelli ed i fagioli.
L’azienda partecipa ai molteplici eventi, fiere e mercati che 
si tengono nel territorio di Roma. Grazie alla partecipazione a
tali manifestazioni Piero e Ilaria hanno conseguito premi e 
riconoscimenti dagli enti del settore, nonché l’apprezzamento 
da parte di chef ed operatori nel circuito dell’alta gastronomia.

Azienda Agricola Agrituristica Biologica
Predio Potantino

Via Tommaso da Celano, 75
00179 Roma

Cell 339/6786309
328/9789057

E-mail: prediopotantino@alice.it
Web: http://prediopotantino.homeip.net

IN CONCORSO:
Pane di farro

Pane di grano duro Senatore Cappelli
Biscotti cereali e farro

Predio Potantino is a family run organic farm on the border
between Latium and Tuscany. In addition to hospitality and

catering, it is dedicated to the cultivation of organic grains and
legumes traditional of Tuscia, as well as the production of high

quality artisanal products, especially for special diets and
intolerances. Its main products are Proceno red garlic and spelt.
The company is present on the Roman market and takes part in

many events, fairs and farmer’s markets.
During these events, Piero and Ilaria have received several

awards from local agencies, as well as appreciation from chefs
and haute cuisine operators.

COMPETING WITH:

Pane di farro
Pane di grano duro Senatore Cappelli
Biscotti cereali e farro
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Agriturismo Caseria  

L’azienda è ubicata a Castelfranco in Miscano a 900 metri s.l.m.
L’attività agricola è rappresentata da coltivazioni 
cerealicole-foraggere come il grano tenero Risciola la cui farina
viene utilizzata per la produzione di pane e biscotti.

Agriturismo Caseria

Contrada Monte Tufara, 2
82022 Castelfranco in Miscano (BN)

Tel 0824/960115
Fax 0824/960221

E-mail: info@agriturismocaseria.it
Web: www.agriturismocaseria.it

IN CONCORSO:
Pane di Castelfranco con 

lievito madre e patate
Mastazzuol

The company is located in Castelfranco in Miscano at 900 metres
above sea level. The agricultural activity is represented by the
growing of cereals and forages such as soft wheat Risciola,
whose flour is used for the production of bread and biscuits.

COMPETING WITH:

Pane di Castelfranco con 
lievito madre e patate
Mastazzuol
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Albanesi 2011

L’azienda nasce a Roma nel 1955, con un laboratorio di
panificazione in Via Guarducci 7. Oggi ha un punto vendita e
più laboratori.
Produce pane, pizza, prodotti di pasticceria fresca e secca,
pasta all’uovo fresca, gastronomia e tavola calda.
Il segreto del successo è la qualità dei prodotti utilizzati.
In questa azienda lavorano 40 dipendenti.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 20:30.

Albanesi 2011 s.r.l.
Il Forno delle Meraviglie

Via Gerolamo Cardano, 9/15
00146 Roma

Tel 06/5578791
Cell 348/6976563
Fax 06/55308182

E-mail: adrix2011@live.it
Web: www.albanesialdo.it

IN CONCORSO:
Ciabatta La Caligola

Pagnottina della pace
Bauletto rustico

This company was established in 1955 on Via Guarducci 7.
Currently, it has several bakeries and stores.

The bakery produces bread, pizza, fresh and dried confectionery,
fresh egg pasta, gastronomy and hot food.

The company’s secret lies in the quality of the ingredients.
The company has 40 employees.

The bakery is open Monday to Saturday, from 7 AM to 8:30 PM.

COMPETING WITH:

Ciabatta La Caligola
Pagnottina della pace
Bauletto rustico
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Angelo Colapicchioni 2 

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Castel Sant’Angelo,
il forno Colapicchioni da oltre 70 anni offre ai suoi clienti
prodotti di altissima qualità. La tradizione, l’esperienza e
la creatività di Angelo Colapicchioni, maestro dell’artigianato,
regalano ogni giorno sapori d’altri tempi.
Oltre venti persone, fra maestranze qualificate, apprendisti
e addetti alle vendite, lavorano insieme a lui con un unico
obiettivo: soddisfare la clientela, preparando pane e dolci
eccellenti, seguendo processi produttivi all’avanguardia e
scegliendo sempre prodotti di prima qualità, per creare pane
e dolci fra i più buoni di Roma.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 14:30 e
17:00-19:30; chiuso il sabato pomeriggio e la domenica.

Angelo Colapicchioni 2 s.r.l.

Via Tacito, 76/78
00193 Roma

Tel 06/3215405
Cell 393/9213305
Fax 06/3224263

E-mail: a.colapicchioni@tin.it 
Web: www.colapicchioni.it

IN CONCORSO:
Filone integrale con farina macinata 

a pietra
Pangiall’oro

Pane romano
Rosette mignon

In the centre of Rome, near St. Angel’s Castle, the Colapicchioni
bakery offers top quality products by over seventy years.

The tradition, experience and creativity of Angelo Colapicchioni,
a true artisan, ensure ancient flavours every day.

The workforce consists of over 20 experts, apprentices and
salesmen, working beside him and with a sole objective:

to satisfy the consumer, preparing excellent bread and sweets
following up-to-date processing methods and always choosing

high quality products to create the best bread and
sweets in Rome.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 7:30 AM to 2:30 PM and from 5 PM to 7:30 PM;

closed on Saturday afternoon and Sunday.

COMPETING WITH:

Filone integrale con farina macinata 
a pietra
Pangiall’oro
Pane romano
Rosette mignon
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Antico Forno Nonna Esterina 

L’azienda produce in maniera artigianale pane, biscotti di pane 
e grissini esclusivamente con lievito madre. Per la cottura
l’azienda si avvale di un forno a legna, a vista nel punto vendita,
così che la clientela, sempre più vasta e affezionata, 
possa vedere direttamente infornare e sfornare il pane e 
gli altri prodotti disponibili solo in vendita diretta.
Il forno è aperto dal lunedì al venerdì tutto il giorno,
e il sabato mattina. 

Antico Forno Nonna Esterina

Via Concordato, 5
89015 Palmi (RC)
Cell 366/1122223

E-mail: crocitta.r@virgilio.it

IN CONCORSO:
Pane di Nonna Esterina

Pane integrale di Nonna Esterina
Pane di segale e integrale

The company produces artisanal bread, cookies and breadsticks
exclusively with mother yeast. The company uses a

wood-burning stone oven, exposed in the store, so that new and
loyal customers can look at the baking process; bread and other

products are sold in the company store.
The bakery is open all day

from Monday to Friday and on Saturday morning.

COMPETING WITH:

Pane di Nonna Esterina
Pane integrale di Nonna Esterina
Pane di segale e integrale
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Argilli  

Questa azienda a carattere familiare, panettieri da 5 generazioni,
ha un laboratorio con forno ciclotermico di produzione e
distribuzione all’ingrosso, rivendita diretta al pubblico di pane,
pizza e prodotti da forno con alcuni generi alimentari di prima
necessità. È molto attenta alla scelta delle materie prime per
garantire la qualità del prodotto finale, e alle richieste di nuovi
prodotti da parte dei clienti. La produzione inizia a mezzanotte
e si protrae fino a mezzogiorno.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 13:30 e
dalle 16:00 alle 20:30.

Argilli s.r.l.

Strada Casal Bellini, 5/C
00019 Tivoli (RM)
Tel 0774/382955
Cell 348/4809845

E-mail: panificioargillisrl@email.it

IN CONCORSO:
Pane di grano duro

Pane casereccio
Pane a lievitazione naturale

Pane di farro
Pane integrale

Pane sciapo

This family run company, bakers by five generations,
has a laboratory fitted with a thermal cycle oven for

the production and distribution, as well as direct sale of bread,
pizza, bakery products and selected food. The company focuses
on the choice of raw materials to ensure the quality of the final

product, and on customer’s demands of new products.
Production begins at midnight and terminates at noon.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 6:30 AM to 1:30 PM and from 4 PM to 8:30 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro
Pane casereccio
Pane a lievitazione naturale
Pane di farro
Pane integrale
Pane sciapo
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AsaNisiMasa  

Il Panificio Nazzareno nasce dall’esperienza della vecchia
gestione del forno storico dal 1983 al 2000, dall’amore per
la farina e per l’odore del buon pane. Sul pane l’azienda
è categorica: lenta lievitazione naturale con la biga. Il locale è
moderno e polifunzionale: oltre al pane ed alla pizza alla pala,
offre pasticceria da forno, caffetteria e ristorazione divenendo
un’officina di sapori e di odori che rapiscono il consumatore
dall’alba alla notte.
I due punti vendita si trovano in Piazzale Ponte Milvio 35/37 e
Via Flaminia 444/446/460.
Il forno è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 21:00.

AsaNisiMasa s.r.l.
Panificio Nazzareno

Via Flaminia 450/452
00191 Roma

Tel 06/33220720
Fax 06/3338544

E-mail: asanisimasa2010@libero.it
Web: www.panificionazzareno.it

IN CONCORSO:
Pane di grano duro biologico

Filoncino Nazzareno
Pane di kamut biologico

Il tre farine
Pane di grano saraceno biologico senza sale

Pane sciapo cotto a legna
Ciambelline al vino Cesanese del Piglio 

The Nazzareno Bakery is founded on the experience of an
established bakery active from 1983 to 2000, on the love 

for flour and on the smell of good bread. 
The firm is determined: only slowly

and naturally leavened bread. The bakery is modern and,
apart from bread and pizza, offers sweets, a coffee shop and

restaurant where one can indulge from dusk till dawn.
The two company stores are located in Piazzale Ponte

Milvio 35/37 and Via Flaminia 444/446/460.
The bakery is open every day from 7 AM to 9 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro biologico
Filoncino Nazzareno
Pane di kamut biologico
Il tre farine
Pane di grano saraceno biologico
senza sale
Pane sciapo cotto a legna
Ciambelline al vino Cesanese del Piglio

Catalogo pane 2016_Layout 1  19/05/16  16:42  Pagina 69



70 SEZIONE NAZIONALE

CONCORSO PREMIO ROMA SEZIONE NAZIONALE

Azienda Agricola Fortunato  

Questa azienda agricola biologica produce, con metodo 
tradizionale, grano duro biologico. La farina, autoprodotta 
in azienda, viene utilizzata per produrre un pane con lievito
madre, nel rispetto della tradizione sarda.
Il forno è aperto dal martedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 20:00.

Azienda Agricola Fortunato

Via della Marcigliana, 532
00139 Roma

Tel 06/87120518
Fax 06/87120518

E-mail: info@aziendaagricolafortunato.it
Web: www.aziendaagricolafortunato.it

IN CONCORSO:
Filone della Marcigliana

Ciambelline al Cannonau

This organic farm produces organic durum wheat with traditional
methods. Flour, self-produced in the company, is used to prepare

a bread with mother yeast, in compliance with 
the Sardinian tradition.

The bakery is open Tuesday to Saturday,
from 8 AM to 1 PM and from 4 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Filone della Marcigliana
Ciambelline al Cannonau
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Baldassarini Domenico   

Presente dagli anni ’30, questo panificio è giunto ormai alla
terza generazione di fornai. Innovazione e tradizione sono
i cardini della loro attività. Prodotto di punta è il pane
a lievitazione naturale, con la farina la cui produzione del grano
è curata personalmente dallo staff del forno.
Il forno è aperto dalle 7:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00;
chiuso il giovedì e la domenica pomeriggio.

Baldassarini Domenico

Via degli Scaloni, snc
00066 Manziana (RM)

Tel 06/9964130
E-mail: info@baldassarinipane.com
Web: www.baldassarinipane.com

IN CONCORSO:
Pane salato

Pane a pietra
Pane sciapo

This bakery was founded in the Thirties and it is now in its third
generation. Innovation and tradition are the cornerstones of the

company. The pride of the company is the naturally leavened
bread prepared from a mix of flours wisely prepared by

the company’s bakers.
The bakery is open from 7:30 AM to 1 PM and

from 5 PM to 8 PM; closed on Thursday and Sunday afternoon.

COMPETING WITH:

Pane salato
Pane a pietra
Pane sciapo
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Baldassarra Angelica 

L’antico forno dell’azienda Baldassarra è specializzato nella 
produzione artigianale di pasticceria secca e panetteria.
I tanti prodotti della tradizione sono ottenuti sia da farine
biologiche che da farine autoprodotte localmente e macinate 
a pietra nell’antico mulino di famiglia di epoca medievale.
Per il pane si utilizza esclusivamente lievito madre, doppia
lievitazione naturale e cottura a legna. L’azienda comprende
anche un frantoio tradizionale a pietra per la produzione di olio
extra vergine di oliva di alta qualità, ottenuto con la spremitura 
a freddo di olive locali.
Il forno è aperto il lunedì dalle 12:00 alle 20:00, dal martedì al
sabato dalle 8:00 alle 20:00 e la domenica dalle 8:00 alle 13:00.

Baldassarra Angelica & C. s.n.c.

Via Vado Amaseno, 28
Località Santa Francesca

03029 Veroli (FR)
Tel 0775/863158
Fax 0775/863158

E-mail: info@baldassarra1936.com
Web: www. baldassarra1936.com 

IN CONCORSO:
Pane con lievito madre e farina di grano

tenero macinata a pietra
Pane con lievito madre e farina integrale

di grano tenero macinata a pietra
Pan noci

Pan soia e grano saraceno
Pan tre farine

Pan uvetta
La ciambellina della Mimi

The Baldassarra bakery specializes in the production of
handmade pastries and bakery products. The many traditional
products are made from organic flour as well as stone ground

self-produced local wheat milled stone ground in the old family
mill dating back to medieval times. Bread is produced using

mother yeast only, double leavening of the dough and baking in
a wood-burning stone oven. The company has also a traditional
stone mill for the production of high quality extra virgin olive oil,

obtained from the cold pressing of local olives.
The bakery is open on Monday from 12 PM to 8 PM, Tuesday to
Saturday from 8 AM to 8 PM, and Sunday from 8 AM to 1 PM.

COMPETING WITH:

Pane con lievito madre e farina di
grano tenero macinata a pietra
Pane con lievito madre e farina integra-
le di grano tenero macinata a pietra
Pan noci
Pan soia e grano saraceno
Pan tre farine
Pan uvetta
La ciambellina della Mimi
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Biscò - Vincenza De Angelis    

Biscò è la cooperativa che prende il testimone dalla ditta
individuale Vincenza De Angelis. Il forno è giunto alla terza 
generazione. La grande passione e l’utilizzo di materie prime di
ottima qualità sono la garanzia del successo ottenuto. 
Si producono giornalmente dolci secchi e salati tipici laziali,
secondo ricette semplici e casalinghe nel rispetto della 
tradizione, allo scopo di diffondere e tramandare la cultura 
del buon cibo.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00.

Biscò - Vincenza De Angelis

Via Eolo, 10
00048 Nettuno (RM)

Cell 388/7510583
E-mail: info@biscoartigiana.it
Web: www.biscoartigiana.it

IN CONCORSO:
Ciambelline al vino bianco

Tozzetti alle mandorle
Quadrotti ai pistacchi

Frollini ai pinoli

Biscò is the co-operative taking over the company founded by
Vincenza De Angelis. The bakery is now in its third generation.

The passion and the use of high quality raw materials are
the guarantee of success. The company produces daily typical
sweets and savoury products from Latium, simple recipes and

homemade according to tradition, in order to spread
and pass on the culture of good food.

The bakery is open Monday to Saturday from 9 AM to 7 PM.

COMPETING WITH:

Ciambelline al vino bianco
Tozzetti alle mandorle
Quadrotti ai pistacchi
Frollini ai pinoli
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Caroppo 

Nel 2010, Donato Caroppo e la sua azienda decidono di produrre
in proprio le materie prime necessarie alla preparazione degli
alimenti ed a molire in proprio i cereali destinati alla produzione
di prodotti da forno. Questo ambizioso progetto conduce Donato
Caroppo a rifondare completamente l’azienda da lui gestita da
oltre 20 anni trasformandola in azienda agricola multifunzionale
e cedendone la guida al figlio Salvatore. Dal 2013 è fattoria
didattica ed agriturismo.

Azienda Agricola
Multifunzionale “Caroppo”

Via Sant’Anna, 48
73020 Specchia Gallone (LE)

Tel 0836/818519
E-mail: info@panificiocaroppo.it
Web: www.panificiocaroppo.it

IN CONCORSO:
I germoglini - Pane degli Esseni

In 2010, Donato Caroppo and its company decided to produce all
raw materials by themselves and to mill their own cereals for the
production of bakery products. This ambitious project led Donato
Caroppo to revolutionise completely the company run by him for
over 20 years and to convert it into a multi-functional farm under

the lead of his son Salvatore. From 2013, there is also a
didactic farm and a farm holiday.

COMPETING WITH:

I germoglini - Pane degli Esseni
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Cavola Tiziano

Questa azienda, fondata nel 1955 e giunta alla terza generazione
di panettieri, è uno dei forni tradizionali presenti sul territorio.
L’azienda utilizza un forno a legna di castagno prodotta in zona.
Da sempre cultori della pasta madre e di diverse tecniche di 
lievitazione naturale.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 20:00.

Cavola Tiziano

Via Roma, 356
00076 Lariano (RM)
Cell 348/2801677

E-mail: di-giacomo2009@libero.it

IN CONCORSO:
Pane di grano duro Senatore Cappelli

biologico
Pane tradizionale della nonna

Cacchiatella
Pane integrale Paolo

This company, founded in 1955 and now in its third generation of
bakers, is one of the traditional ovens in the area. The company

uses a wood-burning stone oven fired with chestnut wood 
produced in the area. Always lovers of sourdough and other

natural leavening techniques.
The bakery is open Monday to Saturday,

from 7:30 AM to 1 PM and from 4 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro Senatore Cappelli
biologico
Pane tradizionale della nonna
Cacchiatella
Pane integrale Paolo
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De Cesare Anna Lucia

Il forno De Cesare è stato fondato nel 1998. L’azienda è a
carattere familiare con l’ausilio di un solo dipendente.
Tutti i prodotti sono lavorati esclusivamente a mano, seguendo
la tradizione di famiglia, quindi senza l’ausilio di impastatrici 
per pane e biscotti. Le materie adoperate sono tutte di prima
qualità, senza l’uso di additivi e conservanti. La lievitazione è
naturale e la cottura viene fatta in forno a legna utilizzando
legna dei boschi locali.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00
e dalle 16:00 alle 20:00.

Forno a Legna
De Cesare Anna Lucia

Via Garibaldi Ovest, snc
86096 Macchiagodena (IS)

Tel 0865/810244
Cell 333/9758383

E-mail: roccogianfrancesco@virgilio.it

IN CONCORSO:
Pane casereccio di Macchiagodena

Pane con cipolla e finocchietto selvatico
Pane con nocciole e uvetta

Pane senza lievito
Pane ai sette cereali

Pane con farina di granturco
Molisani alla Tintilia

The De Cesare bakery was established in 1998. The company is
family run and employs only one extra staff member. All bread

and biscuits are handmade, according to family tradition.
The ingredients are top quality and free from additives and

preservatives. Bread is naturally leavened and baked inside a
wood-burning stone oven using wood from local forests.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 8 AM to 2 PM and from 4 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Pane casereccio di Macchiagodena
Pane con cipolla e finocchietto selvatico
Pane con nocciole e uvetta
Pane senza lievito
Pane ai sette cereali
Pane con farina di granturco
Molisani alla Tintilia
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Di Raimo Maria Teresa 

L’azienda, nata nel 1990 e a conduzione familiare, oggi è gestita
dalle due sorelle Maria Teresa e Anna ed è sempre più conosciuta
e apprezzata anche nelle zone limitrofe.
È specializzata in produzioni artigianali di pasticceria secca 
realizzate secondo antiche ricette locali con grande cura nella
scelta della qualità degli ingredienti. I prodotti di punta di 
una vasta varietà di dolci sono la pasta di visciole, la pasta 
di mandorle e le tradizionali ciambelline al vino.
Il punto vendita è aperto al pubblico dal lunedì al sabato,
tutto il giorno, e la domenica mattina.

Dolci Locali
di Di Raimo Maria Teresa

Via Guglielmo Marconi, 54
04018 Sezze (LT)
Tel 0773/885581

Cell 338/8834458
E-mail: alessialazio90@gmail.com

IN CONCORSO:
Paste di mandorle

Tozzetti con mandorle
Baci di Eva

Crostatine con mandorle

The company, founded in 1990 and family run, is now managed
by two sisters, Maria and Teresa Anna and is increasingly known

and appreciated also in the neighbouring areas.
It specializes in artisan production of bakery products made

according to old recipes and with great care in choosing quality
ingredients. Among the range, the leading products are

cakes with morello cherries, almond paste and
the traditional wine rings.

The bakery is open all day from Monday to Saturday
and Sunday morning.

COMPETING WITH:

Paste di mandorle
Tozzetti con mandorle
Baci di Eva
Crostatine con mandorle
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Dolciaria A. Loison 

Loison Pasticceri dal 1938 è la storia di tre generazioni che
hanno saputo mettersi continuamente in discussione. 
Nato come piccolo forno per la panificazione, in 75 anni 
il laboratorio di Costabissara si è trasformato in un’affermata
azienda artigiana i cui prodotti sono richiesti in tutto il mondo.
Panettoni, pandori, colombe, veneziane e una linea di finissima
biscotteria al burro compongono una gamma di prodotti che
vanta più di 80 referenze.
Il punto vendita è aperto al pubblico dal lunedì al sabato 
dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

Dolciaria A. Loison s.r.l.

Strada del Pasubio, 6
36030 Costabissara (VI)

Tel 0444/557844
Fax 0444/557868

E-mail: loison@loison.com
Web: www.loison.com

IN CONCORSO:
Bacetto

Loison Confectioners since 1938 is the story of three generations
who have been able to continually questioning. Opened as a
small bakery, in 75 years, the laboratory of Costabissara has

become an established artisanal company whose products are
requested all over the world. Panettone, Pandoro, Colomba,

Venetian and a fine line of butter biscuits are part of a range of
products with more than 80 references.
The bakery is open Monday to Saturday, 

from 8:30 AM to 1 PM and from 2:30 PM to 6 PM.

COMPETING WITH:

Bacetto
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Forno Baldi  

Nel 2011 è stato rilevato il panificio che dal 1987 era gestito 
dai genitori del titolare. Fin da subito è iniziata una rivoluzione
su tutta la produzione: selezione delle materie prime di alta 
qualità, tecniche di lavorazione basate sulla lievitazione 
naturale, sostituzione dello strutto con olio extra vergine di
oliva, solo sale iodato (massimo 18 grammi per kg), rinnovo 
dell’attrezzatura, corsi di aggiornamento e di marketing sia 
per il titolare che per i dipendenti per renderli più partecipi 
della vita aziendale. Un cambiamento radicale molto apprezzato
anche dai clienti.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 5:30 alle 13:30.

Forno Baldi s.n.c.

Via IV Novembre, 4
42025 Cavriago (RE)

Tel 0522/575983
Cell 347/1237154

E-mail: fornobaldi@pec.it

IN CONCORSO:
Pane contadino
Pane senza sale

The Baldi Bakery, established in 1987, was taken over in 2011 by
the son of the previous owners; he imposed a revolution on

the whole production cycle: high quality raw materials, natural
leavening, extra virgin olive oil instead of lard, iodised sea salt

(maximum 18 grams per kilo), new equipment, and refresher and
marketing courses for management and staff. This radical

change was also much appreciated by customers.
The bakery is open Monday to Saturday, from 5:30 AM to 1:30 PM.

COMPETING WITH:

Pane contadino
Pane senza sale
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Forno Sammarco

Il forno Sammarco, giunto alla terza generazione, dal 1961 si
occupa di valorizzare le materie prime del territorio. 
La lavorazione è rigorosamente a mano ed il forno produce 
pane con lievito madre, dolci e pasticceria secca, prestando 
particolare attenzione al recupero di grani antichi.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato 
dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 21:00.

Forno Sammarco
di Cera Antonio

Via Lungo Jana, 10
71014 San Marco in Lamis (FG)

Cell 393/0426463
E-mail: fornosammarco@libero.it

IN CONCORSO:
Pane trumbate

Oro nero
Pane di grano duro lattico

Pane di grano duro Senatore Cappelli
senza sale

The Sammarco bakery, now in its third generation, from 1961
valorises local raw materials. Processing is strictly done by hand
and the bakery produces naturally leavened bread, cakes and

pastries, paying particular attention to the recovery 
of ancient wheat varieties.

The bakery is open Monday to Saturday, 
from 8 AM to 2 PM and from 5 PM to 9 PM.

COMPETING WITH:

Pane trumbate
Oro nero
Pane di grano duro lattico
Pane di grano duro Senatore Cappelli
senza sale
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Gruppo Novelli    

La storia del Gruppo Novelli inizia nel 1900 quando il capostipite
della famiglia, Ferdinando Novelli, inizia a produrre farina con 
un mulino a pietra, in un paesino a pochi chilometri da Spoleto.
Con l’aiuto dei familiari costruisce un piccolo forno a legna ed
inizia la prima produzione di pane fresco Novelli. La produzione
negli ultimi anni aumenta: il pane viene venduto in zone sempre
più ampie fino ad arrivare anche a Terni dove poi negli anni ’70
viene integralmente trasferita tutta la produzione del pane con
una numerosa gamma di prodotti a marchio Interpan.
Per la produzione di pane Interpan vengono aperti nuovi
stabilimenti a Roma e Latina garantendo così la distribuzione di
prodotti sempre freschi in tutta l’Italia centro-meridionale. Pane,
pizza e prodotti da forno freschi sono realizzati con le farine e 
gli ingredienti migliori recuperando le ricette e i metodi di 
lavorazione più tradizionali come la macinazione a pietra della
farina, la lievitazione naturale e la spianatura a mano delle pizze.

Gruppo Novelli s.r.l.

Via del Commercio, 22
05100 Terni

Tel 0744/803301
Fax 0744/814345

E-mail: interpan@grupponovelli.it
Web: www.grupponovelli.it

IN CONCORSO:
Filone di grano duro cotto a legna

Filone pan di macina
Filone 4 cereali

Filone casareccio cotto a legna
Filone di Terni cotto a legna

The history of the Novelli Group begins in 1900, when the
founder of the family, Ferdinando Novelli, began the production
of flour in a stone mill located in a village not far from Spoleto.
With the help of his family, he built a small wood-burning stone

oven and began the production of Novelli fresh bread.
The production increased over the years: bread was sold in

neighbouring areas up to Terni, where, in the Seventies,
the factory moved to produce bread and a wide range of

products under the Interpan brand. Soon, the company opened
new factories in Rome and Latina, hence ensuring distribution in

Central and Southern Italy. Bread, pizza and fresh bakery
products are made using flour and the finest ingredients, as well
as traditional recipes and methods, such as the stone grinding of

flour, natural leavening and hand smoothing of pizza.

COMPETING WITH:

Filone di grano duro cotto a legna
Filone pan di macina
Filone 4 cereali
Filone casareccio cotto a legna
Filone di Terni cotto a legna
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Gusto Antico  

Il progetto Pane Gusto Antico nasce al fine di conciliare 
il concetto di “pane quotidiano” con la salute. Tale legame è
stato infatti spesso disatteso dall’attuale produzione di prodotti
da forno in Italia. È necessario e doveroso compiere un passo
avanti ed uno indietro: indietro, perché guardando al passato 
si possono ritrovare prodotti, metodi di produzione e usi ormai
scomparsi; avanti, perché al giorno d’oggi la scienza permette 
di monitorare l’effettiva qualità degli ingredienti al fine di 
produrre alimenti nutraceutici e funzionali.
Il forno è aperto dal martedì alla domenica.

Gusto Antico

Via Casilina Sud km 80, 451
03013 Ferentino (FR)

Cell 334/1791513
E-mail: gustoantico@live.it

IN CONCORSO:
Pane Gusto Antico

The Pane Gusto Antico project is conceived to reconcile 
the concept of “daily bread” with health. That link is in fact 

often ignored by the current production of bakery products in
Italy. It is necessary and proper to take a step forward and one

step back: back, because looking to the past you can find 
products, production methods and uses now disappeared; 

forward, because today science enables to monitor the actual
quality of the ingredients in order to produce nutraceutical 

and functional foods.
The bakery is open Tuesday to Sunday.

COMPETING WITH:

Pane Gusto Antico
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I Fornai di Pieri Paolo

La società I Fornai nasce nel 1951 per volontà di Pieri Lanno,
ancora oggi presente in azienda; la sede era ubicata in pieno
centro storico in Piazza dell’Ortaccio. In seguito alla necessità di
spazi per le nuove attrezzature, nel 1986 viene realizzato il
nuovo laboratorio in Via San Lanno, facendo posto ai figli Paolo
e Giuseppe ed alle loro rispettive mogli Rita e Corradina. Iniziò
così anche la produzione di pasticceria secca tipica. Dal 2005
esiste un punto vendita in Piazza della Repubblica con annessa
pizzeria da asporto e dal 2006 il nuovo laboratorio in zon
artigianale, in località Le Piane, con produzione di pane e 
pasticceria secca. L’azienda fa parte del circuito “Tuscia
Viterbese”, marchio collettivo della Camera di Commercio di
Viterbo. La storia dell’azienda, legata al territorio in cui opera,
ha portato alla ricerca delle migliori materie prime locali che
insieme alla lavorazione, assolutamente artigianale, fa si che i
prodotti siano genuini e privi di conservanti. Il forno è aperto 

tutti i giorni dalle 7:00 alle 13:00 e 
dalle 16:00 alle 20:00.

I Fornai s.n.c.
di Pieri Paolo e C.

Località Le Piane, snc
Zona Artigianale

01030 Vasanello (VT)
Tel 0761/408365
Cell 328/2899152
Fax 0761/408027

E-mail: info@ifornai.com
Web: www.ifornai.com

IN CONCORSO:
Baguette

Pane avena, zucca e curcuma
Pane con farina tipo 2

Pane comune
Tesichelle alle nocciole

I Fornai was founded in 1951 by Pieri Lanno, who still works in
the company. The old bakery was located right in the central
Ortaccio Square. In 1986, the new bakery opened in Via San

Lanno and involved the sons Paul and Joseph and their wives,
Rita and Corradina. In this way, the bakery started the production

of traditional dry biscuits. In 2005, the company opened a
takeaway pizza store in Republic Square and, in 2006, a new
factory in the artisanal area of Le Piane for the production of

bread and dry biscuits. The company is included in the “Tuscia
Viterbese” brand network created by the Viterbo Chamber of

Commerce. The history of the company, strictly linked to the local
territory, has led it to the search for the best local raw materials

that, combined with an artisanal production, 
ensures genuine products free from preservatives.

The bakery is open every day, 
from 7 AM to 1 PM and from 4 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Baguette
Pane avena, zucca e curcuma
Pane con farina tipo 2
Pane comune
Tesichelle alle nocciole
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Il Tuo Fornaio ITF  

Il Tuo Fornaio nasce nel 1989 e dal 2015 è stato completamente
ristrutturato per accogliere la clientela in un ambiente moderno
e spazioso. Il pane viene realizzato con ingredienti semplici. 
Si produce pane all’olio, al latte, i filoni, le pagnotte, pane 
integrale, azzimo, con farina di kamut, le rosette, i panini con 
le noci, uvetta, olive, semi di papavero, semi di sesamo, la pizza
bianca condita esclusivamente con olio extra vergine di oliva, la
pizza rossa e prodotti di pasticceria. Esiste un reparto caffetteria
con tante varietà di caffè ed un servizio di tavola calda.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 21:00 e
la domenica dalle 8:00 alle 13:30.

Il Tuo Fornaio ITF s.r.l.

Via Francesco Sapori, 35
00143 Roma

Tel 06/5017873
Fax 06/5017873

E-mail: iltuofornaio@gmail.com
Web: www.iltuofornaio.com

IN CONCORSO:
Ciabatta di grano duro

Pane integrale
Pane rustico
Pane antico

Pane sportivo
Filoncino sciapo

This bakery was established in 1989 and has been completely
renovated in 2015 to accommodate customers in a modern and

spacious environment. Bread is produced from
simple ingredients. The bakery makes olive oil bread, milk bread,
elongated loaves, round loaves, wholemeal bread, unleavened

bread, kamut bread, “Rosette”, small bread with walnuts, raisins,
olives, poppy seeds and sesame seeds, as well as plain 

and tomato pizza and sweets. 
In the store there is also a coffee bar and a cafeteria.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 7 AM to 9 PM and on Sunday, from 8 AM to 1:30 PM.

COMPETING WITH:

Ciabatta di grano duro
Pane integrale
Pane rustico
Pane antico
Pane sportivo
Filoncino sciapo
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L’Angolo del Fornaio 2 

Il forno nasce nei primi anni ‘50, ma dal 1980 è gestito dalle
famiglie Sabatini e Savinelli con passione e dedizione.
La forza dell’azienda è di unire la tradizione all’innovazione.
Oltre al pane e alla pizza sempre caldi, si producono diverse
tipologie di pane con mais, kamut, farro, segale ed avena. 
Il forno produce anche pasticceria da forno, colombe e panettoni
artigianali, e la pizza al formaggio di Civitavecchia.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 14:00
e dalle 16:30 alle 19:30.

L’Angolo del Fornaio 2 s.n.c.

Piazza Filippo Andrea Doria Pamphili, 25
00149 Roma

Tel 06/5594439
Cell 393/2894489

E-mail: langolodelfornaio2@live.it

IN CONCORSO:
Pane di grano duro con patate

Pane a lievitazione naturale con farro,
mais e grano saraceno

Fagottino bianco al mais
Pane a lievitazione naturale scuro di

grano duro

This bakery was established in the early Fifties,
but since 1980 has been run by the Sabatini and Savinelli 

families with passion and dedication.
The company's strength is to combine tradition with innovation.
In addition to hot bread and pizza, the bakery produces different

kinds of bread with corn, kamut, spelt, rye and oats. 
The company also sweet bakery products, homemade Panettone

and Colomba, and Civitavecchia’s Easter cheese pizza.
The bakery is open Monday to Saturday,

from 7 AM to 2 PM and from 4:30 PM to 7:30 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro con patate
Pane a lievitazione naturale con farro,
mais e grano saraceno
Fagottino bianco al mais
Pane a lievitazione naturale scuro di
grano duro
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La Bottega del Pane Rizzo 

Panificio fondato nel 1956 nella Piazza Matteotti di Castelvetrano
da Leonardo Rizzo. Da due generazioni continua, con la gestione
familiare, a produrre principalmente il pane artigianale con tutti 
i metodi antichi di lavorazione: dalle farine derivate da grani
scelti dalla zona, alla lievitazione naturale, e alla cottura in
appositi forni a legna alimentati esclusivamente con i rami 
della potatura dell’ulivo.
Oggi l’azienda, trasferitasi nei più ampi e luminosi locali della
Via Garibaldi, è in grado di produrre, oltre al tradizionale pane
nero di Castelvetrano, diverse tipologie di pane ed innumerevoli
varietà di biscotti tipici e dolci tradizionali. Il fiore all’occhiello
della Bottega del Pane è l’antico pane nero che, recuperato 
dalla memoria e valorizzato ai massimi livelli di competenza, 
è diventato presidio Slow Food. 
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 14:00 e dalle
16:30 alle 20:30, la domenica dalle 8:00 alle 14:00.

La Bottega del Pane Rizzo
di Veneziano A. M.

Via Giuseppe Garibaldi, 85/87
91022 Castelvetrano (TP)

Tel 0924/81088
Cell 340/0545109
Fax 0924/81088

E-mail: rizzo.tommaso@libero.it
Web: www.panificiorizzo.com

IN CONCORSO:
Pane nero di Castelvetrano

Biscotto piccante di Castelvetrano

This bakery was established in 1956 by Leonardo Rizzo in the
Matteotti Square at Castelvetrano. Now in its second generation,

this family run company carries on the production of artisanal
bread using traditional methods: selected flour from local wheat,

natural leavening, baking in wood-burning ovens fed on olive
tree branches. The new bakery, located in Via Garibaldi, is able to

produce not only the traditional Castelvetrano black bread,
but also all sorts of bread, biscuits and sweets. The pride of the
company is the black bread that is also a Slow Food presidium.

The bakery is open Monday to Saturday,
from 6 AM to 2 PM and from 4:30 PM to 8:30 PM, 

and Sunday, from 8 AM to 2 PM.

COMPETING WITH:

Pane nero di Castelvetrano
Biscotto piccante di Castelvetrano
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Le Delizie di Mastro Fornaio    

Già il nome, dal tocco “casereccio” ma allo stesso tempo raffinato,
denota la passione tramandata fin dal 1952 di famiglia in 
famiglia per tre generazioni. Il vero fornaio è il maestro creatore
di prodotti di panificazione e pasticceria da forno secondo 
le antiche ricette conservate nel tempo. Il segreto è dovuto a
lunghe lievitazioni e lavorazioni fatte a mano. Tanto è vero che
fin dall’impasto alla spezzatura, e dalla lievitazione alla cottura,
sono utilizzate tecniche artigiane che permettono al prodotto di
avere qualità uniche. Il panificio è situato nel piccolo paese 
di Tessennano in provincia di Viterbo.
Tra i tanti prodotti tipici troverete il pane casereccio, le rosette,
le fruste, le pizze rosse, con patate, olive, funghi e mozzarella e
le stuzzicanti pizze bianche “crocc”; inoltre potrete gustare 
i mostaccioli, i tozzetti, i savoiardi, i maritozzi e il salame del re,
farcito con gustosa nocciolata. Il forno è aperto dalle 7:00 alle
13:00 e dalle 18:00 alle 20:00; chiuso il giovedì pomeriggio.

Panificio
Le Delizie di Mastro Fornaio 

Via Guglielmo Marconi, 1
01010 Tessennano (VT)

Tel 0761/431133
E-mail: deliziemastrofornaio@alice.it

IN CONCORSO:
Pane tradizionale di grano tenero

Pane senza sale

The name of this company recalls tradition and elegance at the
same time, and denotes the passion handed down from family to
family for three generations since 1952. The true baker is the one

making pastry and bread according to old recipes. The secret
lies in the homemade process and long leavening. In fact, from

dough to breaking and from leavening to baking, only
handmade techniques are employed in order to achieve unique

characteristics. The bakery is located in the small village of
Tessennano, near Viterbo. The bakery’s specialities include
homemade bread, “Rosette”, “Fruste”, red pizza, pizza with
potatoes, olives, mushrooms and mozzarella, and the tasty

“Crocc” plain pizza; moreover, the bakery also produces several
kinds of biscuits, such as “Mostaccioli”, “Tozzetti”, ladyfingers,

“Maritozzi” and king chocolate salami, stuffed with tasty hazelnuts.
The bakery is open  from 7 AM to 1 PM and from 6 PM to 8 PM;

closed on Thursday afternoon.

COMPETING WITH:

Pane tradizionale di grano tenero
Pane senza sale
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Mazzonari & Panettieri  

L’azienda nasce nel 1999 dall’iniziativa di Luigi Pagliaro e
Taglialatela Anna i quali, sfruttando eccellenti farine, 
hanno dato vita a quello che è considerato uno dei pani più
buoni della provincia casertana, seguendo l’antica ricetta 
del pane casereccio.
Il forno è aperto dal martedì alla domenica.

Mazzonari & Panettieri s.r.l.s.

Via Diocleziano, 5
81034 Mondragone (CE)

Tel 0823/970868
Cell 347/9931202

E-mail: panificiopagliaro@gmail.com

IN CONCORSO:
Pane casereccio

Pane anti-age

The company was founded in 1999 by Luigi Pagliaro and
Taglialatela Anna who, taking advantage of excellent flour, have
created what is considered one of the best bread in the Caserta

province, following the ancient recipe of homemade bread.
The bakery is open Tuesday to Sunday.

COMPETING WITH:

Pane casereccio
Pane anti-age
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Pane e Dolci

Pane e Dolci di Scorsoni Aronne nasce circa cinquanta anni fa.
Negli ultimi dodici anni la tradizione è stata tramandata di padre
in figlio con grande passione, puntando su materie prime di
qualità senza l’uso di additivi e coadiuvanti. L’azienda, costituita
dal laboratorio e dal negozio, è aperta dal lunedì al sabato,
dalle 7:00 alle 15:00.

Pane e Dolci
di Scorsoni Aronne

Via del Forte Braschi, 35/B-C
00167 Roma

Tel 06/6274342
Cell 339/8938411

E-mail: panedolciroma@gmail.com

IN CONCORSO:
Pane al mais

Pane casareccio con farina integrale
biologica

Pane casereccio di grano tenero
Pane casereccio di kamut

Pane casereccio di grano duro

The Scorsoni Aronne bakery was established about 50 years ago.
Over the past 12 years, the tradition has been handed down from
father to son with great passion, focusing on quality ingredients

without the use of additives and processing aids.
The company, comprising a laboratory and company store,

is open Monday to Saturday, from 7 AM to 3 PM.

COMPETING WITH:

Pane al mais
Pane casareccio con farina integrale
biologica
Pane casereccio di grano tenero
Pane casereccio di kamut
Pane casereccio di grano duro
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Panificio Boccea  

Il panificio è a conduzione familiare; la produzione e
la vendita dei prodotti vengono effettuate nel negozio attiguo
con l’ausilio di cinque dipendenti. Il pane ha diverse pezzature,
dalle forme più piccole a quelle più grandi.
Si producono diverse tipologie di pizza ma quella più richiesta è
la classica “pizza bianca”. I dolci sono quelli secchi da forno,
ma su richiesta si forniscono anche quelli freschi. 
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13:30 e
dalle 17:00 alle 20:00.

Panificio Boccea s.r.l.

Via di Boccea, 183
00167 Roma

Tel 06/66032090
E-mail: passigiuseppe@virgilio.it

IN CONCORSO:
Ciambella di grano duro

Ferratella di grano tenero
Pane ai cereali

Pane con lievito madre e farina di 
grano duro macinata a pietra

Pane sciapo
Biscotti caserecci al limone e mandorle

The bakery is a family run company, with production
and sales taking place in the company store adjacent to the
bakery. Bread is produced in different shapes and sizes; the

bakery also produces pizza, especially “Pizza Bianca”. 
Finally, the company produces dry biscuits and, 

on request, sweets.
The bakery is open Monday to Saturday,

from 7:30 AM to 1:30 PM and from 5 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Ciambella di grano duro
Ferratella di grano tenero
Pane ai cereali
Pane con lievito madre e farina di
grano duro macinata a pietra
Pane sciapo
Biscotti caserecci al limone e mandorle
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Panificio di Belmonte   

Il forno, ubicato nel comune di Belmonte in Sabina, 
è specializzato nella produzione di pane e dolci casarecci 
cotti in forno a legna.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:00.

Panificio di Belmonte
di Imperatori Tonino e Marcello s.n.c.

Via Terze Ville, snc
02020 Belmonte in Sabina (RI)

Tel 0765/77132
Fax 0765/77132

E-mail: panificiodibelmonte@libero.it

IN CONCORSO:
Pane cotto a legna di Belmonte

Pane integrale di Belmonte

The bakery is located in the town of Belmonte in Sabina and 
specialises in the production of bread and homemade 

desserts baked in a wood-burning stone oven.
The bakery is open Monday to Saturday, from 8:30 AM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Pane cotto a legna di Belmonte
Pane integrale di Belmonte
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Panificio di Cuti

Dal 1985 il Pane di Cuti offre al mercato gastronomico regionale
e nazionale prodotti di qualità eccellente, frutto dei 
suggerimenti della vecchia generazione, valorizzando 
e arricchendo ogni giorno l’arte antica della panificazione.
L’attenzione alla qualità delle materie prime, la passione, 
il rispetto dei tempi di lavorazione e lievitazione, danno al pane
un gusto unico, inconfondibile, che si mantiene per giorni, 
cotto in forno a legna e dal profumo intenso di lievito madre.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle 20:00 e
la domenica dalle 7:00 alle 12:00.

Cuti Società Cooperativa
Panificio di Cuti

Via Raffaele Nicoleti, 5
87054 Rogliano (CS)

Tel 0984/961061
Cell 334/3025438

E-mail: panecuti@libero.it
Web: www.panecuti.it

IN CONCORSO:
Pane di Cuti casereccio

Pane di Cuti
Pane di Cuti integrale

Pane di Cuti senza sale

Since 1985, Pane di Cuti offers has offered quality products to
the national and regional oenogastronomic

market, the result of suggestions from older generations,
valorising and enriching every day ancient baking traditions.

The attention to the quality of raw materials, passion, respect for
preparation and leavening times, give the bread a unique taste,
unmistakable, lasting for days, baked in a wood-burning stone

oven and preserving the scent of sourdough.
The bakery is open Monday to Saturday, from 7 AM to 8 PM, 

and Sundays, from 7 AM to 12 PM.

COMPETING WITH:

Pane di Cuti casereccio
Pane di Cuti
Pane di Cuti integrale
Pane di Cuti senza sale
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Panificio Enzo Perna    

Il panificio nasce intorno agli anni ’30 nel periodo che precede 
la seconda guerra mondiale quando, alla necessità di soddisfare
il fabbisogno familiare, si è aggiunta anche la richiesta da parte
degli abitanti del luogo, i quali, non avendo le materie prime 
per produrlo autonomamente, si affidavano alla competenza 
di queste persone.
Dal 1987 il panificio viene intestato a Enzo Perna e la sede 
viene trasferita ed ampliata, sempre a Tessano, a seguito 
della richiesta di pane non solo del mercato locale, ma anche
della piccola e grande distribuzione, mantenendo intatte ricette
e tradizioni che hanno caratterizzato la qualità del pane 
“casereccio” cotto in forno a legna.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato.

Panificio Enzo Perna
Il Pane di Tessano

Via Pulsano, 61
Frazione Tessano

87045 Dipignano (CS)
Tel 0984/445523
Cell 335/1327753

E-mail:
panificio.enzo.perna@gmail.com

Web: www.panificiopernaenzo.com 

IN CONCORSO:
Pane casereccio
Pane integrale

Pane primavera di Tessano
Pane casereccio senza sale

This bakery was established in the Thirties following the lack of
raw materials and the necessity of the local community

to have bread at home.
In 1987, the company was transferred to Enzo Perna who moved
the bakery into new and bigger premises within the borough of
Tessano as a consequence of increased demand not only from

the local market, but also from distributors. Products are
prepared according to old recipes and traditions that have
strongly influenced the quality of homemade bread baked 

in a wood-burning stone oven.
The bakery is open Monday to Saturday.

COMPETING WITH:

Pane casereccio
Pane integrale
Pane primavera di Tessano
Pane casereccio senza sale
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Panificio Fiorentini   

Il “Panificio Fiorentini” nasce a Canepina (un piccolo borgo
immerso tra i castagni dei Monti Cimini in provincia di Viterbo)
nel 1978 per opera di Velio Fiorentini, che rilevò un vecchio 
vapoforno degli anni ’50.
Con gli anni, questo mestiere, o meglio “arte”, ha coinvolto
l’intera famiglia Fiorentini che a tutt’oggi vi si dedica
con passione e serietà allo svolgimento di questa professione,
cercando di mantenere sempre in primo piano la qualità 
dei pani prodotti.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 6:00 alle 20:00.

Panificio Fiorentini s.n.c.
di Fiorentini Dario e Daniele

Via Viterbo, 46/48
01030 Canepina (VT)

Tel 0761/750716
Fax 0761/750189

E-mail: panificiofiorentini@libero.it

IN CONCORSO:
Pane comune con lievito madre

Pane comune sciapo
Pane all’avena

Bruscolino
Pane di segale

Ciambelline al vino
Biscotti fichi e cioccolato

The Fiorentini bakery was established in 1978 by Velio Fiorentini,
who took over an old steam oven in Canepina, a small village

lying on the Cimini Mounts, near Viterbo.
As years passed by, this job, or better “art”, has involved the

whole Fiorentini family to such an extent that, nowadays,
it dedicates itself in this field with passion and honesty, trying
always to put the quality of bread and bakery products first.
The bakery is open Monday to Saturday, from 6 AM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Pane comune con lievito madre
Pane comune sciapo
Pane all’avena
Bruscolino
Pane di segale
Ciambelline al vino
Biscotti fichi e cioccolato
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Panificio Franco Sanità

Il Panificio Franco Sanità nasce nel 1948 a Scifelli, un’incantevole
contrada alle pendici dei monti che sovrastano Veroli. È proprio
la mamma di Franco che apre uno dei primi forni a legna per la
vendita del pane, nella Ciociaria. Prodotti di punta sono il pane
casereccio a lievitazione naturale cotto a legna, e la ciambella 
di Veroli all’anice. Oggi il forno è una moderna azienda dove
la tradizione e l’amore per l’arte panificatoria si alleano
per dare la migliore qualità.
Il forno è aperto tutti giorni con orario continuato.

Panificio Franco Sanità

Via Colle del Bagno, 71
03029 Veroli (FR)

Tel 0775/236003 - 0775/238362
Cell 380/3029575
Fax 0775/236003

E-mail: francosanita@email.it
Web: www.panediveroli.it 

IN CONCORSO:
Pane di Veroli

Ciambella di Veroli
Ciambella di Veroli con anice

Biscotti tipici “Cellitti di S. Biagio”

The Franco Sanità Bakery was founded in 1948 in the town of
Scifelli, a beautiful town at the foothill of the mountains

dominating Veroli. Franco’s mother opened one of the first
wood-burning stone ovens in Ciociaria. Nowadays, the bakery is

a modern company where tradition and passion for bread
making combine to guarantee the best possible quality.

The bakery is open 24 hours a day, 7 days a week.

COMPETING WITH:

Pane di Veroli
Ciambella di Veroli
Ciambella di Veroli con anice
Biscotti tipici “Cellitti di S. Biagio”

SEZIONE NAZIONALE
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Panificio Frontoni Alessandro     

Il Panificio Frontoni Alessandro, con punto vendita all’ingrosso
e al dettaglio nel quartiere di Pietralata, è gestito con particolare
cortesia dal proprietario Alessandro. È specializzato nella
produzione di pane con lievito madre, pizza a lunga lievitazione
e, durante le festività, realizza magistralmente panettoni e
colombe artigianali. Offre anche una vasta scelta di gastronomia
da consumare in loco o da asporto.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 18:00.

Panificio Frontoni Alessandro s.r.l. 

Via dei Monti di Pietralata, 226/B
00157 Roma

Tel 06/4500244
Fax 06/4505960

E-mail: frontonialessandro@gmail.com

IN CONCORSO:
Pane rustico con lievito madre e 

farina Pane Roma
Pane con lievito madre e farina di 

grano tenero Solina
Pane di grano duro con lievito madre e

farina macinata a pietra biologica
Pane rustico con lievito madre e farina
integrale macinata a pietra biologica

Ciambelline al vino bianco

The Frontoni Alessandro Bakery, located in the Pietralata
borough of Rome and fitted with wholesale and company store,
is managed with particular courtesy from the owner Alessandro.

It specializes in the production of bread with mother yeast,
long leavening pizza and, during the holiday period,

Panettone and Colomba. It also offers a wide choice of food for
consumption in-store or to take away.

The bakery is open Monday to Saturday, from 7 AM to 6 PM.

COMPETING WITH:

Pane rustico con lievito madre e 
farina Pane Roma
Pane con lievito madre e farina di
grano tenero Solina
Pane di grano duro con lievito madre e
farina macinata a pietra biologica
Pane rustico con lievito madre e farina
integrale macinata a pietra biologica
Ciambelline al vino bianco

Catalogo pane 2016_Layout 1  17/05/16  17:22  Pagina 96



97SEZIONE NAZIONALE

CONCORSO PREMIO ROMA SEZIONE NAZIONALE

Panificio Giulio Bulloni

Il Panificio Bulloni è un’azienda nata come ditta individuale nel
1970, fondata dalla signora Celestina Catte e dal marito Giulio
Bulloni. I figli hanno preso le redini dell’attività e oggi 
producono circa 15-18 quintali di pane carasatu al giorno, 
su una superficie di 650 m

2

. L’idea imprenditoriale è nata oltre
40 anni fa dall’esigenza di mettere a punto l’esperienza e 
la conoscenza acquisita nel settore specifico della tipica 
produzione di questo raffinato prodotto regionale con una
domanda di mercato in ascesa. Nel volgere di qualche decennio
di attività, si è passati dalla preparazione a livello artigianale 
a quella meccanica. Oggi l’impresa è seguita dai 5 figli, 
con la produzione di pane guttiatu ai tre tipi di pepe,
alle erbe di Sardegna e integrale.
Il forno è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:30, 
il sabato dalle 7:00 alle 13:00.

Panificio Giulio Bulloni
e Figli s.r.l.

Via Minerva, 8
08021 Bitti (NU)
Tel 0784/415182
Fax 0784/415232

E-mail: panificio.bulloni@tin.it
Web: www.panificiogiuliobulloni.it

IN CONCORSO:
Pane carasatu
Pane guttiatu

Pane guttiatu alle erbe di Sardegna
Pane guttiatu ai 3 tipi di pepe

Pane carasatu integrale

The Bulloni Bakery was established in 1970 by Celestina Catte
and her husband Giulio Bulloni. Their sons are now leading the
company and produce approximately 1.5-1.8 tonnes of Carasatu

bread per day on a surface of 650 m
2

.
This activity was started over 40 years ago from the need to

refine the experience and knowledge acquired in the production
of this traditional bread due to increased demand. After a few
decades of activity, the production switched from artisanal to

mechanical. Nowadays, the company is carried out by five
brothers, with the production of Guttiatu bread with three types

of pepper, Sardinian herbs and wholemeal.
The bakery is open Monday to Friday, from 7 AM to 7:30 PM

and Saturday, from 7 AM to 1 PM.

COMPETING WITH:

Pane carasatu
Pane guttiatu
Pane guttiatu alle erbe di Sardegna
Pane guttiatu ai 3 tipi di pepe
Pane carasatu integrale
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Panificio Il Buon Pane     

L’azienda artigianale è costituita da un laboratorio di
panificazione e pasticceria che produce per due punti vendita
situati a Schio. Si usa molto il lievito naturale e molte tipologie
di pane sono realizzate a mano. È un panificio attento alla 
produzione di pani speciali, soprattutto pani integrali con vari
semi, pani da colazione con il müesli e kamut, senza trascurare 
il pane locale, e quasi tutti gli impasti sono di pasta dura.
La produzione prevede quasi 40 tipi di pane e non fa uso di
strutto e miglioratori. Recentemente, l’azienda ha aderito 
alla campagna di riduzione del sale.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 13:00.

Panificio Il Buon Pane

Via Cristoforo, 30
36015 Schio (VI)
Tel 0445/511978
Cell 340/6001361

E-mail: carlo_regretti@hotmail.it

IN CONCORSO:
Pagnotta di grano duro

Nodo vicentino
Filone al kamut e farro bianco
Pagnotta di grano duro e chia

This artisanal bakery produces bread and sweets for two stores
located in the town of Schio. The company produces several

kinds of handmade and naturally leavened bread. Production is
focused on special breads, such as wholemeal bread with seeds,
breakfast bread with muesli and kamut, but also traditional local

bread, all produced using hard dough. The range includes
over 40 types of bread, all produced without using

lard nor improvers. Recently, the company has joined 
the campaign for salt reduction.

The bakery is open Monday to Saturday, from 7 AM to 1 PM.

COMPETING WITH:

Pagnotta di grano duro
Nodo vicentino
Filone al kamut e farro bianco
Pagnotta di grano duro e chia

Catalogo pane 2016_Layout 1  17/05/16  17:22  Pagina 98



99SEZIONE NAZIONALE

CONCORSO PREMIO ROMA SEZIONE NAZIONALE

Panificio Petrella Laurino    

Il Panificio Petrella opera nel settore della panificazione 
artigianale dal lontano 1966, distinguendosi da sempre per 
qualità, cortesia e genuinità. Si utilizzano esclusivamente 
materie prime di eccellenza molisane macinate a pietra 
per offrire un prodotto altamente qualitativo in grado di far
riscoprire il vero pane di una volta, quel profumo e quella bontà
che rispecchiano le vecchie tradizioni.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00.

Panificio Petrella Laurino & C. s.n.c. 

Via Calvario, 55
86030 Matrice (CB)

Tel 0874/453228
Fax 0874/453951

E-mail: info@ilpanedimatrice.com 
Web: www.ilpanedimatrice.com

IN CONCORSO:
Pane di grano duro di Senatore Cappelli

Pane con farina di canapa
Pane casereccio 

The Petrella Bakery operates since 1966 and has always excelled
in quality, courtesy and genuineness. The company uses 

exclusively high quality raw materials from Molise, stone crushed
to provide a high quality product representing the true bread, 

the scent and the goodness of old traditions.
The bakery is open Monday to Saturday, from 8 AM to 2 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro di Senatore
Cappelli
Pane con farina di canapa
Pane casereccio 
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Panificio Picernese Ciarly

L’azienda, nata circa dieci anni fa, mantiene l’antica arte 
della panificazione artigianale impegnandosi in ugual modo 
a preservare la tradizione e a stare al passo coi tempi.
Qualità e tradizione sono la premessa per la produzione 
artigianale di prodotti realizzati con materie genuine, 
fresche e selezionare per garantire ai clienti sempre prodotti 
di prima scelta.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e 
dalle 17:00 alle 20:30.

Panificio Picernese Ciarly

Via Sandro Pertini, 45
85050 Tito (PZ)

Tel 0971/485624
Cell 366/2881761

E-mail: info@panificiopicerneseciarly.it 
Web: www.panificiopicerneseciarly.it

IN CONCORSO:
Pane di kamut
Pane ai cereali
Pane integrale

Pane casereccio con lievito naturale
Focaccia

Brigantuccio

The company, founded about ten years ago, keeps the ancient
art of artisan breadmaking, committing equally to preserve the

tradition and keep up with the times.
Quality and tradition are the basis for the production of handma-
de products made from genuine, fresh and selected materials to

ensure customers always first choice products.
The bakery is open Monday to Saturday, 

from 8 AM to 1 PM and from 5 PM to 8:30 PM.

COMPETING WITH:

Pane di kamut
Pane ai cereali
Pane integrale
Pane casereccio con lievito naturale
Focaccia
Brigantuccio
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Panificio Remo Maurizi   

Il laboratorio è innanzitutto una fonte di creatività. 
Dal 1979, Remo dedica tutta la sua passione per produrre 
pane di alta qualità a lavorazione artigianale affiancato 
dalla moglie e dai figli.
Oltre al pane, si producono dolci da forno e pizze farcite 
di vario tipo. 
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 14:00 e 
dalle 16:00 alle 20:00.

Panificio Remo Maurizi

Via Enrico Bondi, 72
00166 Roma

Tel 06/6244043
Cell 338/4358329

E-mail: info.fornomaurizi@gmail.com
Web: www.fornomaurizi.it

IN CONCORSO:
Ciavattina Remo

Pane a lievitazione naturale

The bakery is primarily a source of creativity. Since 1979, 
Remo devotes his passion for producing high quality bread

accompanied by his wife and children.
In addition to bread, the company also produces sweet bakery

products and several kinds of stuffed pizza.
The bakery is open Monday to Saturday, 

from 7 AM to 2 PM and from 4 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Ciavattina Remo
Pane a lievitazione naturale
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Panificio Salvati     

Il Panificio Salvati inizia la sua attività nel 1950 con Biagio
Salvati; attualmente è gestito da Augusto e Giovanni.
Il forno è rimasto come allora: in muratura, a riscaldamento
diretto, prima alimentato a fascine, oggi da gusci di nocciole.
L’azienda usa esclusivamente il lievito madre.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Panificio Salvati s.n.c. 

Piazza Giuseppe Garibaldi, 7
00020 Cerreto Laziale (RM)

Cell 347/9333484
Fax 0774/798795

E-mail: augusto.salvati@tiscali.it
www.biosalvati.com

IN CONCORSO:
Pane casareccio di Cerreto

Pane di grano duro Senatore Cappelli
Pane senza sale

The Salvati bakery began its activity in 1950 with Biagio Salvati; 
it is currently run by Augusto and Giovanni.

The furnace is practically unchanged: masonry, directly heated
wood- burning stone oven, firstly powered by branches, 

nowadays  by hazelnut shells.
The company uses only natural leavening.

The bakery is open Monday to Saturday, from 8 AM to 1 PM.

COMPETING WITH:

Pane casareccio di Cerreto
Pane di grano duro Senatore Cappelli
Pane senza sale
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Panificio Viscusi

Nato nel 2003, il Panificio Viscusi è un’azienda a conduzione
familiare. Pur all’avanguardia in tema di norme e certificazioni,
l’azienda persegue l’obiettivo primario di salvaguardare 
gli antichi sapori locali e le tradizioni gastronomiche della 
cultura della dieta mediterranea. Nel rispetto delle vecchie 
usanze di famiglia, ha voluto conservare le antiche procedure di
lievitazione, di lavorazione e, in particolare, di cottura dei propri
prodotti. La serietà, la competenza e la bontà delle specialità,
che deriva dall’assoluta genuinità degli ingredienti e 
dall’inconfondibile sapore casereccio della cottura a legna, 
rendono merito alle scelte dettate da un profondo amore per
l’arte della panificazione.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 20:00.

Panificio Viscusi 

Via Giuseppe Garibaldi, 19
82030 Limatola (BN)

Tel 0823/481798
Fax 0823/481798

E-mail: franco-viscusi@hotmail.it 

IN CONCORSO:
Pane di grano tenero

Established in 2003, the Viscusi Bakery is a family run business.
While remaining at the forefront in the rules and certifications
field, the company aims at guaranteeing old local flavours and
gastronomic traditions so much exalted by the Mediterranean

diet. Respecting old family traditions, the company has
preserved ancient leavening, processing and baking methods

for preparing its products.
Sincerity, competence and excellence of its specialities,

coming from the absolute genuineness of ingredients and the
unmistakable artisanal taste brought by baking in wood-burning
stone ovens, give merit to the company’s choices dictated by a

deep passion for bread making.
The bakery is open Monday to Saturday,

from 7 AM to 1 PM and from 2 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano tenero
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Pasticceria Vaniglia   

Dalla passione per le cose buone e dall’abilità di mani sapienti
nel preparare prelibatezze, nasce la Pasticceria Vaniglia. 
Situata nel comune di Anagni, offre ai suoi clienti un vasto
assortimento di biscotteria, prodotta sia con farine tradizionali
sia con farine speciali, e una straordinaria gamma di 
pasticceria fresca adatta a soddisfare ogni palato.
Il locale è aperto dal martedì alla domenica 
dalle 7:00 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00.

Pasticceria Vaniglia

Via Giovanni Giminiani, 6
03012 Anagni (FR)
Tel 0775/728356

E-mail: pasticceriavaniglia@gmail.com 
Web: www.pasticceriavaniglia.com

IN CONCORSO:
Ciambelline al vino bianco e anice

Panepapato di Anagni 

The passion for good things and the ability to prepare delicacies
by expert hands have driven the Pasticceria Vaniglia. 

Located in the municipality of Anagni, it offers its customers a
wide assortment of biscuits, produced both from traditional flour
as well as special flour, and an amazing range of fresh pastries 

to satisfy every palate.
The shop is open Tuesday to Sunday, 

from 7 AM to 1:30 PM and from 4:30 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Ciambelline al vino bianco e anice
Panepapato di Anagni 
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Predio Potantino   

Predio Potantino è un’azienda agrituristica biologica a
conduzione familiare posta al confine tra Lazio e Toscana.
Oltre all’ospitalità ed alla ristorazione dedica gran parte delle
sue energie alla coltivazione delle colture biologiche di piante
leguminose e cerealicole tipiche dell’Alta Tuscia. Un’attenzione
particolare è posta alla produzione di alimenti adatti alla sempre
più diffusa problematica di intolleranze alimentari ed alla 
trasformazione di materie prime in prodotti artigianali di grande
qualità. I prodotti principali sono l’aglio rosso di Proceno ed 
il farro, il grano duro Senatore Cappelli ed i fagioli.
L’azienda partecipa ai molteplici eventi, fiere e mercati che 
si tengono nel territorio di Roma. Grazie alla partecipazione a
tali manifestazioni Piero e Ilaria hanno conseguito premi e 
riconoscimenti dagli enti del settore, nonché l’apprezzamento da
parte di chef ed operatori nel circuito dell’alta gastronomia.

Azienda Agricola Agrituristica
Biologica Predio Potantino

Via Tommaso da Celano, 75
00179 Roma

Cell 339/6786309
328/9789057

E-mail: prediopotantino@alice.it
Web: http://prediopotantino.homeip.net

IN CONCORSO:
Pane di farro

Pane di grano duro Senatore Cappelli
Biscotti cereali e farro

Predio Potantino is a family run organic farm on the border
between Latium and Tuscany. In addition to hospitality and

catering, it is dedicated to the cultivation of organic grains and
legumes traditional of Tuscia, as well as the production of high

quality artisanal products, especially for special diets and
intolerances. Its main products are Proceno red garlic and spelt.
The company is present on the Roman market and takes part in

many events, fairs and farmer’s markets.
During these events, Piero and Ilaria have received several

awards from local agencies, as well as appreciation 
from chefs and haute cuisine operators.

COMPETING WITH:

Pane di farro
Pane di grano duro Senatore Cappelli
Biscotti cereali e farro
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Rosa Maria Vittoria 

Da 38 anni questo forno produce pane di qualità, biscotteria
dolce e salata, pasticceria fresca e secca, alla ricerca di materie
prime il più naturali possibili, ma al contempo sempre alla 
ricerca di novità.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:30 
e dalle 17:00 alle 20:00.

Rosa Maria Vittoria

Via Regina Margherita, 67
86010 Cercepiccola (CB)

Tel 0874/79248
Cell 388/5611036
Fax 0874/79248

E-mail: rosamariavittoriasnc@gmail.com

IN CONCORSO:
Pane di grano duro
Pane con le patate

Pane di farro
Focaccia con patate e mais

Pane casereccio
Pane di segale

For 38 years this oven produces quality breads, sweet and 
savoury biscuits, fresh and dried pastries, looking for the most

natural raw materials, but at the same time 
always looking for innovation.

The bakery is open Monday to Saturday, 
from 8 AM to 1:30 PM and from 5 PM to 8 PM.

COMPETING WITH:

Pane di grano duro
Pane con le patate
Pane di farro
Focaccia con patate e mais
Pane casereccio
Pane di segale
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Stefano Campoli  

Questo laboratorio artigianale è specializzato nella 
produzione di biscotteria secca.
La gamma include biscotti, amaretti, crostatine, colombe e
panettoni rigorosamente fatti a mano, senza l’aggiunta 
di conservanti né coloranti.

Stefano Campoli
Tradizione Ciociara

Via Case Campoli, 412/D
03029 Veroli (FR)
Cell 329/2341329

E-mail: info@stefanocampoli.it 
Web: www.stefanocampoli.it

IN CONCORSO:
Ciambelline al vino

Tozzetti
Tozzetti al cacao

Amaretti

This company specialises in the production of biscuits.
The range includes biscuits, Amaretti, tarts, Panettoni and

Colombe all made by hand, without the addition of 
preservatives or colourings.

COMPETING WITH:

Ciambelline al vino
Tozzetti
Tozzetti al cacao
Amaretti
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Tecchiolli    

Questa azienda a conduzione familiare opera nel settore della
panificazione e pasticceria dalla fine del 1800 ed è giunta 
alla quinta generazione. Nel 2014 si è dotata di un mulino 
con macina in pietra per la produzione di farina ottenuta 
da grano locale per la panificazione.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato.

Tecchiolli s.n.c.

Via Roma, 26
38070 Vallelaghi (TN)

Tel 0461/864019
Fax 0461/864506

E-mail: direzione@tecchiolli.it 
Web: www.tecchiolli.it

IN CONCORSO:
Segalot

Pane al farro integrale
Pane contadino

This family run company operates in the bakery and pastry sector
since the end of the 19th century and is now in its fifth 

generation. In 2014 it has purchased a stone mill for the 
production local wheat flour for bread making.

The bakery is open Monday to Saturday.

COMPETING WITH:

Segalot
Pane al farro integrale
Pane contadino
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Tundu

Questa panetteria artigianale a conduzione familiare opera per
conservare e consolidare l’antica tradizione del pane carasau
della Sardegna centrale: materie prime di produzione locale,
lunga lievitazione naturale e cottura nel forno a legna. 
Nel rispetto della tradizione, l’azienda è comunque aperta 
alle nuove esigenze dei consumatori sperimentando l’utilizzo 
di farine di altri cereali, senza però snaturare il prodotto finito.
L’azienda ha avviato la pratica per la certificazione biologica 
dei propri prodotti.
Il forno è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Tundu
Piccola Panetteria Artigiana

Via Giorgio La Pira, 8
08025 Oliena (NU)
Tel 0784/288200
Fax 0784/288200
Cell 328/1946041

E-mail: carasau.tundu@tiscali.it

IN CONCORSO:
Carasau di Oliena gucciau
Carasau di Oliena limpidu

This small family run company produces handmade Carasau
bread according to the tradition of Central Sardinia: local raw

materials, long natural leavening and baking in wood-burning
stone ovens. In order to satisfy customer needs, the company is

willing to experiment the production of Carasau bread using flour
from other cereals, even though respecting the tradition.

The company is awaiting for organic certification of its products.
The bakery is open Monday to Saturday, from 8 AM to 1 PM.

COMPETING WITH:

Carasau di Oliena gucciau
Carasau di Oliena limpidu
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Valcopane    

Un piccolo forno, a Villa Latina, in un punto di passaggio per 
chi tutti i giorni fa su e giù per la Valle. Valcopane nasce così,
un’idea giovane che recupera una sapienza antica. 
Dalla decisione di sfornare pane e pizze artigianali presto 
diventa un laboratorio della farina, dove si sperimentano 
nuove ricette, si mescolano cereali e semi, si preparano ottimi
biscotti e dolci.
E la filosofia è sempre la stessa: prodotti di qualità, 
sempre freschi e con ingredienti locali.

Valcopane s.r.l.

Località Bianchi, 1
03040 Villa Latina (FR)

Tel 0776/611050
E-mail: valcopanesrl@legalmail.it

Web: www.valcopane.it

IN CONCORSO:
Taralli al Cabernet

Canistrelli alla cannella
Canistrelli alla vaniglia

A small bakery, in the town of Villa Latina, along the waty to go
up and down the Valley. This is Valcopane, a young idea 

recovering an ancient tradition. The decision to make bread and
artisanal pizza soon becomes a laboratory to experiment new

recipes, to mix cereals and seeds, to prepare 
good biscuits and cakes.

And the philosophy is always the same: 
quality products, always fresh and local ingredients.

COMPETING WITH:

Taralli al Cabernet
Canistrelli alla cannella
Canistrelli alla vaniglia
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