
Siamo lieti di invitarvi alla nostra festa. 

Si parlerà dell’attività sociale, di agricoltura biodinamica e dei nostri progetti di 

formazione e di antiche varietà di frumento dei primi decenni del ‘900. 

Da oltre  10 anni  noi coltiviamo varietà antiche.   Nel 2009 l’Università di A-

graria di Bologna ha chiesto una collaborazione  su una ricerca di varietà di 

frumenti antichi,   con l’obiettivo di  contestualizzarli al clima di oggi   e   con 

la finalità di produrre grano per fare Pane.  

 Nel progetto partecipano insieme a noi  altre tre aziende agricole e il Forno 

Baracca di Nonantola.  

In questi tre anni i ricercatori hanno  prodotto risultati interessanti su queste 

varietà, per quanto riguarda “profumi”, “ sapori”  e diminuzione di  intolleranze  

alimentari. 

Questi risultati saranno illustrati nella mattinata  dal  “Prof. Giovanni Dinelli “ 

titolare di questa ricerca. 

 

Di seguito riportiamo parte di un articolo pubblicato sulla stampa nazionale. 

 

Pagnotta in casa e grani  antichi 

Ma come mai sempre più persone si fanno il pane in casa? Fonda-

mentalmente perché il pane che si trova in giro dura appena mezza 

giornata, costa e tende a provocare gonfiore e intolleranze. Se ci 

siamo ritrovati ad avere  un prodotto così scadente e così lontano 

da quello che i nostri nonni chiamavano pane è soprattutto per due 

ragioni, legate all’industrializzazione. In primo luogo, le migliaia di 

varietà di grano, farro, orzo e avena che i contadini avevano sele-

zionato in ogni vallata, altopiano e collina della penisola sono state 

totalmente messe da parte e sostituite con una o due varietà “ più 

produttive”. 

Abbiamo lasciato nel dimenticatoio migliaia di grani ricchi di sapore 

e nutrienti per invadere i campi e le tavole con grani moderni, bas-

si, tozzi, rigonfi di acqua che si raccolgono in giugno con le mietitri-

ci, è ancora verde, insipido e presenta delle macromolecole di gluti-

ne mostruose. Questa caratteristica gli permette di  incorporare  

tanta acqua e aria e di resistere a pesanti lavorazioni: ma come re-

agisce il ns. stomaco? 

In secondo luogo, il pane che si trova in giro è lievitato per mezzo 

del lievito di birra. Gli antichi egizi furono i primi fornai della storia, 

e da allora per circa 10 mila anni chi diceva pane diceva fermenta-

zione. Invece all’inizio del ventesimo secolo è stato scoperto il mo-

do di coltivare il lievito di birra. Ed ecco che negli anni cinquanta i 

ceppi di lieviti madre sono stati soppiantati da questa sostanza. In 

questo modo, il lievito non è stato più coltivato e condiviso, ma è 

passato a essere “comprato” Il lievito di birra gonfia il pane in tem-

pi brevi, ma non lo trasforma, non progredisce la farina: è un po’ 

come se mettessimo alcool nel succo di uva e dicessimo che è vino. 

Il risultato è che paghiamo tanto un prodotto che con il pane ha po-

co a che vedere e in più le farine sono eccessivamente setacciate 

( rimane cioè soltanto la parte glutinica e calorica) 

La farina  00 come fa notare l’oncologo Franco Berrino, dell’Istituto 

nazionale dei tumori di Milano, è il veleno della nostra epoca, 

all’origine di molte patologie tra le quali celiachia, diabete, obesità 

e forma anche un terreno fertile per i tumori. 

Ecco che al contrario, acquistando farine biologiche, integrali, parti-

colari e lievitandole in casa come si deve, riusciamo a farci un pane 

buonissimo che dura una settimana. 

Il pane è la base dell’alimentazione nel mediterraneo, cambiare il 

pane cambia la nostra vita gastronomica. 


