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ODE AL PANE
Del mare e della terra faremo pane, 
coltiveremo a grano la terra e i pianeti, 
il pane di ogni bocca, 
di ogni uomo, 
ogni giorno 
arriverà perché andammo a seminarlo 
e a produrlo non per un uomo 
ma per tutti, 
il pane, il pane 
per tutti i popoli 
e con esso ciò che ha 
forma e sapore di pane 
divideremo: 
la terra, 
la bellezza, 
l’amore, 
tutto questo ha sapore di pane.
                                                 Pablo Neruda
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IL PROFUMO DEL 
PANE

Il Pane è stato ed è uno dei cibi più importanti da 

secoli, ma è anche un potente simbolo metaforico, 

allegorico e culturale. Attraverso il pane, ogni cultura 

è stata capace di sviluppare la propria identità. Un 

certo tipo di pane ci parla dell’ambiente in cui  è  stato 

prodotto, della cultura di cui fa parte a delle persone 

che lo consumano. Molto è stato già detto sul pane, 

ma tanto si può ancora dire poiché ogni fetta di pane 

ha una propria storia da raccontare.

Abbiamo ripercorso la storia dell’ Uomo attraverso 

alcuni digital tails sul pane.

I Briganti Lucani - classe 2B  IIS “G.Cerabona” – Marconia (MT) - ITALY

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ

Το ψωμί όχι μόνο υπήρξε ένα από τα βασικά είδη 

διατροφής της ανθρωπότητας για χιλιάδες χρόνια 

αλλά αποτελεί επίσης και ένα ισχυρό μεταφορικό, 

αλληγορικό και πολιτιστικό σύμβολο. Μέσω του 

ψωμιού κάθε πολιτισμός διαμόρφωσε τη δική του 

ατομική ταυτότητα. Το ψωμί μας λέει πολλά για το 

περιβάλλον όπου έχει παραχθεί, για τον πολιτισμό του 

οποίου αποτελεί μέρος και για τους ανθρώπους που 

το καταναλώνουν. Πολλά έχουν ειπωθεί γι ‘αυτό, αλλά 

θα μπορούσαν να ειπωθούν ακόμα περισσότερα γιατί 

κάθε φέτα ψωμιού έχει να διηγηθεί τη δική της ιστορία.

Θα αφηγηθούμε την ιστορία της ανθρωπότητας μέσα 

από ψηφιακές ιστορίες για το ψωμί και την τροφή.

Ambrosia & Nectar  - 2nd Geniko Lykeio – Aliveriou – GREECE
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THE SCENT OF BREAD
Slices of history

Bread has been one of Man’s staple fo-

ods for thousands of years but it is also 

a potent metaphorical, allegorical and cul-

tural symbol. Through bread each culture 

has been able to create their own individual 

identity. Bread tells us a lot about the envi-

ronment where it has been developed, about 

the culture it is part of and about the pe-

ople who consume it. Much has been said 

about it, but more could be said because 

each slice of bread has an own story to tell.

We are going to develop the history of humans 

by mean of digital tails about bread and food.
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INTRODUZIONE

“....la storia siamo noi, siamo noi 
questo piatto di grano”

(Francesco De Gregori, La Storia)

 

Il acconto del grano e dei suoi prodotti, essenziali 

nell’alimentazione di tutta l’Umanità, è una storia 

lunga ma affascinante, iniziata proprio nel bacino 

del Mediterraneo dove ci sono testimonianze della 

coltivazione del frumento datate diecimila anni. È 

un viaggio fantasmagorico attraverso culture, miti, 

leggende, religioni, sapori e colori su cui abbiamo 

costruito la nostra identità.

Al grano è associato il pane, il cibo che da sempre 

accompagna l’uomo nel suo cammino. Non è facile 

seguirne l’intero percorso, ma c’ è un punto della 

storia in cui la panificazione inizia a presentare una 

certa omologazione del processo di produzione, 

pur mantenendo alcune differenze in varie parti 

del mondo. In realtà, le relazioni tra cibo, modo di 

procurarselo e modo di consumarlo, sono strettamente 

connesse con le risorse dei luoghi abitati dagli uomini, 

dei rapporti sociali, della cultura e degli atteggiamenti 

mentali di ogni popolazione e rappresentano uno dei 

tratti evolutivi dell’uomo. Il pane è l’alimento che le 

sintetizza tutte proprio per la sua essenzialità.

Omero ha usato l’espressione “mangiatori di pane” 

come sinonimo di “uomini”, quasi a testimoniare 

che la linea di confine tra il mondo delle bestie e la 

civiltà fosse rappresentata proprio da questo cibo 
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semplice, ancestrale, fondamentale. Già nel codice 

di Hammurabi ci sono le prime testimonianze scritte 

di pane e birra, entrambe preparazioni fermentate, 

legate indissolubilmente (il pane si prepara con lievito 

“di birra”), che non esistono in natura ma sono il risultato 

di una sapiente e complessa tecnologia, appresa nel 

tempo con sacrificio, attenzione e abnegazione.

Produrre, trasformare e consumare cibo sono atti di 

cultura poiché, singolarmente o insieme, riflettono i 

valori su cui si basa l’identità di un popolo e ne scrivono 

la storia. Si ritiene, addirittura, che il passaggio dal 

crudo al cotto rappresenti il momento in cui il genere 

umano si sia evoluto dallo stato selvatico a quello 

civilizzato. L’uomo è il solo animale che si può definire 

“autotrofo” non in senso ecologico (come gli oganismi 

fotosintetici) ma in senso “culturale” poichè prepara 

il proprio cibo  e anche quando si nutre di prodotti 

semplici li condisce con altri ingredienti per renderli 

più nutrienti o appetibili. 

Medici e filosofi antichi includevano il cibo tra i 

fattori della vita che non appartengono all’ordine 

«naturale», bensì a quello «artificiale» delle cose. 

Dalle prime esperienze dell’Homo erectus, la storia 

dell’uomo e del pane riparte con la scoperta e la 

successiva domesticazione dei cereali, processo che 

ha segnato il passaggio da una società di cacciatori-

raccoglitori nomadi ad una società stanziale dedita 

all’agricoltura.

Con la nascita dell’agricoltura l’uomo non è più 

soggetto alla natura ma inizia a dominarla per i propri 

interessi, iniziando un percorso che lo porta verso le 

società moderne.

Al giorno d’oggi è pratica comune acquistare il 

pane al supermarket o in negozi specializzati, ma 

per secoli il pane è stato impastato in casa, alle tre 

di notte anche negli inverni più gelidi, ed infornato 

nei monumentali forni a legna asserviti a tutta la 

comunità. Doveva essere serbevole poichè ogni 
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infornata doveva coprire il fabbisogno dell’intera 

settimana e, alla fine, veniva “riciclato” con sapiente 

maestría da parte delle massaie, in quei piatti poveri, 

come il “pancotto”, che attualmente fanno la fortuna 

di chef stellati e food blogger.

Perchè il PANE è “grazia di Dio”, cibo divino al di là 

di qualunque credo religioso, in mancanza del quale 

non si può che scrivere la parola “FAME”... di cibo e 

sapere!

Sono passati millenni e ci stiamo rendendo conto 

sempre più che il dominio dell’uomo sulla natura rischia 

di essere devastante. Da questa riflessione è nata, 

da parte dei nostri ragazzi, l’esigenza di ripercorrere 

la storia dell’unico alimento che, nel tempo, ha 

mantenuto tutto il suo valore alimentare, metaforico, 

simbolico e culturale.

Il pane è strettamente connesso all’ idea di genuinità 

(buono come il pane), di schiettezza (dare pane al 

pane e vino al vino) di essenzialità (il nostro pane 

quotidiano), di condivisione (levarsi il pane di bocca) 

ed è da questi elementi che riteniamo bisognerebbe 

partire per ricominciare a “nutrire il nostro Pianeta”. 

Expo 2015 ha dato voce ai giovani delle nostre scuole 

e lo ha fatto offrendo una grande opportunità di 

confronto interculturale con il concorso TOGETHER IN 

EXPO. È con la loro voce che i ragazzi dei team de “I 

Briganti Lucani” (Istituto Tecnico Agrario di Marconia 

-Matera- Italy) e “Ambrosia & Nectar” (2nd Geniko 

Lykeio -Aliveri, Evvoia, Grecia) vogliono raccontarvi 

ed offrirvi alcune fette di storia meravigliosa del Pane. 

I Briganti Lucani

Ambrosia & Nectar
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IL  PANE  ENTRA  
NELLA STORIA

Le prime sperimentazioni di coltivazione in Medio 

Oriente risalgono almeno al 7.000 a. C., ma è con l’arrivo 

dei Sumeri che l’agricoltura farà un grande balzo in 

avanti, grazie alla loro abilità nell’uso dell’acqua per 

l’irrigazione, all’ introduzione  dell’aratro a trazione 

animale e dell’irrigazione estensiva, favorendo così 

una ricca produzione agricola. Per superare i problemi 

di siccità, i campi erano realizzati nelle aree adiacenti 

ai canali e più in basso rispetto a questi, per permettere 

all’acqua di defluire naturalmente. Questi campi erano 

destinati alla coltivazione di cipolle, aglio, legumi e 

palme da dattero e solo i terreni non irrigabili venivano 

destinati a cereali, principalmente orzo e frumento. Già 

nel terzo millennio a. C. si consumavano focacce e nel 

4000 a. C., in Egitto si producevano diverse varietà di 

pane, tra cui il pane dolce e un’antenata della pizza.

La razione dei soldati reali comprendeva circa due 

chili di pane a testa ma il consumo maggiore era 

riservato alle classi più umili, tanto che gli Egizi erano 

stati soprannominati dai greci artophagoi (mangiatori 

di pane). L’alimentazione era integrata con cipolle, 

porri, meloni, cetrioli, fagioli, sedano, fave, ceci, 

lenticchie e lattuga. La macina del grano era affidata 

alle donne e con la farina ricavata si facevano pane 

e focacce salate o arricchite con semi di sesamo o di 

papavero. Con l’aggiunta di uva o miele, si facevano 

i dolci.

Dopo qualche secolo si 

scoprirono casualmente 

gli effetti della fermenta-

zione (5.000 a. C.) che si 

avviava spontaneamente 

se l’impasto veniva lasciato per un giorno all’aria pri-

ma di cuocerlo, anche se una leggenda riferisce che 
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la fermentazione si era 

avviata accidental-

mente quando le ac-

que del Nilo avevano 

inondato i magazzini in 

cui era conservata la 

farina. Gli Egizi utilizza-

rono ugualmente la farina bagnata ed ebbero modo 

di scoprire gli effetti della fermentazione.

Poi si passò alla frantumazione dei semi di cereali in 

un mortaio e alla separazione al setaccio della parte 

nutritiva del chicco dall’involucro che lo racchiude. 

Più tardi la cottura cominciò ad essere fatta al chiuso, 

in un vaso o in una buca scavata nel terreno e riscaldati 

dal fuoco. Quando la temperatura era abbastanza 

alta, il fuoco veniva spento e, tolta la cenere, si 

introduceva il pane, prima di chiudere il vaso con un 

coperchio o la buca con una grossa pietra.

Poi vennero i primi forni in argilla che avevano 

forma conica. Sulla parte esterna veniva poggiato il 

pane che cadeva a terra quando la cottura si era 

completata.

Il primo fattore lievitante utilizzato, oltre alla pasta 

acida, sembra essere stata la birra che una serva 

egizia avrebbe versato inavvertitamente sull’impasto. 

La paura di essere punita, la indusse a tacere 

sull’accaduto ma l’incidente consentì di ottenere un 

pane più soffice e fragrante che portò ad adottare la 

lievitazione come prassi normale nella preparazione 

del pane e la pratica fu in seguito adottata in 

Mesopotamia, Creta, Grecia e Magna Grecia.

Successivamente si affinò la tecnica di cottura con 

la costruzione di forni internamente divisi in due parti: 

nella parte inferiore ardeva il fuoco, in quella superiore 

cuoceva il pane.

Dalla Mesopotamia e dall’Egitto, il modello del pane 

cominciò a farsi strada in altre parti del mondo.

Il nutrimento base della popolazione greca era 
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costituito da cereali impastati con acqua e cotti per 

fare “polente” e minestre, oppure cotti direttamente 

sul fuoco in forme di pani e focacce che si 

accompagnavano a frattaglie cotte di animali, trippa 

arrostita in pentola, oppure a verdure crude o cotte 

condite con olio, insalata o formaggi.

I greci avevano ben 72 tipi di pane e il compito della 

panificazione era affidato alle donne, per divenire un 

lavoro maschile quando si cominciò a panificare di 

notte perché al mattino si 

potesse disporre di pane 

fresco.

Nel Lazio, tra X e VII secolo 

a. C., nonostante avessero 

a disposizione un territorio 

fertile per la coltivazione di 

cereali più pregiati, si dedicavano alla coltivazione del 

farro, da cui il termine farina per indicarne il prodotto 

di frantumazione. Carattere distintivo dell’agricoltura 

del Lazio, rispetto ad altre regioni, era la prevalenza 

dei cereali inferiori mentre in Etruria si coltivavano le 

specie più nobili .

Dalle focacce salate ricavate dalla farina di farro i 

Romani, a contatto con i greci, passarono al pane di 

frumento lievitato e costruirono i primi forni pubblici 

in cui lavoravano fornai greci portati a Roma come 

schiavi.

Per la panificazione, i romani utilizzavano due tipi di 

lievito. Il primo consisteva di miglio mescolato al vino 

dolce e lasciato a fermentare per un anno, il secondo 

di crusca di frumento lasciata a macerare per tre giorni 

nel vino dolce e poi fatta essiccare al sole.

In questo periodo erano già state messe a punto le 

macine di pietra di lava che si facevano ruotare con 

la forza motrice degli schiavi o degli animali. A Vitruvio 

si deve l’invenzione del mulino ad acqua, tecnica che 

diventò poi predominante.

In epoca feudale i contadini, in cambio del lavoro 
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nei campi, ricevevano 

una parte del raccol-

to ma erano obbligati a 

cuocere il pane nel forno 

del padrone. Il pane del 

contadino era fatto con 

poca farina e molta cru-

sca. Spesso venivano uti-

lizzati cereali minori come 

il miglio e il pane destinato ai poveri si chiamava “pan 

rozzo”, mentre ricchi, nobili e “cittadini” consumava-

no carne e pane bianco di cereali. Nel Medioevo, 

quindi, l’agricoltura comincia ad identificarsi con i ce-

reali e questa scelta traccerà un preciso spartiacque 

tra le classi sociali: il frumento viene coltivato solo per 

i ricchi e i cittadini, per i poveri e i contadini vengono 

utilizzati in misura massiccia i cereali minori. Il sistema 

più diffuso di macinazione rimase quello romano con i 

mulini ad acqua e si dovette ricorrere a regole severe 

per tutelare i mugnai. Coloro che utilizzavano i mulini 

dovevano pagare una tassa (tassa sul macinato). Il 

mugnaio doveva pesare il grano prima di macinarlo, 

restituire al proprietario la giusta quantità di farina e 

veniva retribuito in natura. Per assumere la qualifica 

di fornaio era necessario un lungo tirocinio come gar-

zone e, raggiunta le necessaria esperienza, si doveva 

giurare davanti alle autorità di cuocere pane a suffi-

cienza e di non barare sulla qualità e quantità di pane 

prodotto. Ai garzoni competeva l’onere di trasportare 

il pane in una gerla e consegnarlo casa per casa e il 

consumatore era tutelato dall’obbligo del fornaio di 

produrre e consegnare pane ben cotto, pena un’am-

menda in denaro e il risarcimento con un’altra infor-

nata.
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IL PANE: CIBO DEGLI DEI, 
STORIA DEGLI  UOMINI

Lucy viveva in un mondo limpido e pulito, ricco di 

foreste lussureggianti e corsi d’acqua cristallini, dove 

lo scorrere del tempo era scandito più dall’istinto che 

dalla ragione, dalle esigenze primarie più che dai 

sentimenti. Ragione e sentimenti c’erano, eccome se 

c’erano, seppur in embrione.

Le giornate trascorrevano in un susseguirsi di albe e 

tramonti, tramonti e albe in cui bisognava procurarsi il 

cibo, difendersi dalle insidie di una natura prodiga ma 

severa. 

Non da molto Lucy ave-

va imparato a coltivare 

delle piante straordinarie: 

pochi, minuscoli chicchi 

sparpagliati nella terra, 

ne producevano migliaia, 
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gialli come il sole. Erano ormai lontani i tempi in cui si 

mangiavano ghiande! 

Lucy aveva imparato a frantumare tra due pietre 

i chicchi, riducendoli in una polvere bianca che, 

mescolata con l’acqua, diventava una poltiglia 

appetitosa e sostanziosa, cibo apprezzato da tutti 

i componenti del nucleo, giovani e meno giovani. 

I bambini aiutavano Lucy nel campo, soprattutto 

quando c’era da estirpare piante estranee che 

potessero prendere il sopravvento, o quando si 

dovevano raccogliere i fusti secchi ma con i chicchi 

ormai numerosi e maturi. Ne facevano dei fasci che 

venivano battuti per ricavarne il prodotto prezioso. 

Alcuni di questi fasci venivano messi da parte in un 

luogo asciutto per garantire la semina nell’annata 

successiva. Avevano deciso di comune accordo di 

chiamarli cereali poichè erano certi che Cerere, la 

loro divinità, glieli avesse mandati in dono. 

Un giorno d’estate Lucy era nello spiazzo antistante la 

caverna dove dimorava il nucleo, intenta a schiacciare 

i suoi chicchi tra due pietre piatte; non si accorse che 

si stavano avvicinando nuvole   nere e minacciose 

e quando il temporale la sorprese era ormai troppo 

tardi per potare in salvo i cereali frantumati. Corse a 

ripararsi lasciando tutto lì, sotto la pioggia. Se ne pentì 

subito perchè i bambini e gli uomini avevano fame ed 

erano ormai abituati al sapore dolciastro e appagante 

dell’impasto di cereali frantumati. Quella sera, davanti 

al fuoco, dovettero accontentarsi di mangiare una 
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manciata di ghiande, che ormai erano diventate uno 

dei giochi preferiti dai bambini. Si addormentarono 

mentre fuori, il temporale lasciava pian piano il posto 

al sole del mattino. Quando Lucy si svegliò il suo primo 

pensiero fu quello di andare a recuperare i cereali 

abbandonati  il giorno precedente per preparare, 

finalmente, un pasto gustoso che togliesse dalla bocca 

l’amaro delle ghiande. Ma con grande sorpresa vide 

che i cereali frantumati non c’erano più e al loro posto 

trovò una massa giallina e rigonfia. Urlò per richiamare 

l’attenzione, pensando che qualcuno avesse rubato il 

suo pasto prezioso. Con timore si avvicinò, toccò con 

le dita, odorò e in fine assaggiò. Non era il suo cibo di 

sempre ma qualunque divinità avesse portato quella 

massa morbida, profumata e leggermente acidula, 

meritava un segno di riconoscenza. Costruirono 

tutti insieme una piccola cupola di pietre, cava 

internamente; dentro vi accesero un fuoco e vi 

posarono accanto quel disco divino, che somigliava 

al sole pallido del mattino e al ventre di una donna 

in cui cresce una nuova vita. La massa continuò a 

gonfiarsi e dopo un pò diventò del colore della terra 

in cui coltivavano i cereali; tutto intorno si diffuse 

una fragranza che non avevano mai sentito prima: 

era il profumo del pane caldo, a cui l’uomo, da quel 

momento, non avrebbe più potuto rinunciare.
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IL PANE IN GIRO PER 
IL MONDO

Se a partire dal medioevo il processo di panificazione 

ha raggiunto una certa standardizzazione 

(frantumazione di cereali, impasto, fermentazione, 

cottura), permangono differenze sia relativamente 

agli ingredienti da cui si ricava la farina, che in alcuni 

valori simbolici. Il pane è definito come “prodotto 

ottenuto dalla lievitazione e cottura in forno di un 

impasto a base di farina di cereali e acqua” . La 

definizione proposta è affine al sistema di valori del 

mondo occidentale e non tiene conto che forme 

e modo di consumare il pane, sono il risultato delle 

risorse disponibili, dei rapporti sociali nelle diverse aree 

del mondo e rappresentano l’identità dei popoli e la 

loro storia,

Nel sud- est asiatico (India, Cina, Giappone) si fa uso 

di farina di riso; in Africa e nei Paesi Arabi di farina di 

miglio o di sesamo; in Etiopia e in Eritrea si utilizza farina 

di Teff (Eragrostis tef); nei paesi freddi del nord Europa 

farina di segale e in America centrale farina di mais, 

quinoa, patata.

Queste differenze, sebbene riconoscibili nella 
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tradizione, sono anche il risultato delle condizioni 

ambientali che hanno determinato l’elaborazione 

di specifici modelli alimentari. Nel caso della Cina, 

l’agricoltura nasce e si sviluppa in un ambiente naturale 

difficile che ha richiesto grandi lavori di sistemazione 

e di bonifica. Il clima della regione è quello tipico 

del monsone: d’estate i venti dell’Oceano portano 

precipitazioni abbondanti e continue, d’inverno 

spirano dalla Siberia venti freddi e asciutti e dopo le 

piene si formano isole galleggianti dalle quali nascono 

i culmi che i paleobotanici hanno dimostrato essere 

i progenitori del riso, specie risultata vincente nella 

competizione con altre specie per l’adattamento a 

vivere nell’acqua.

La segale è il cereale più diffuso nel nord Europa, ma 

anche nell’Italia continentale, per la sua rusticità e 

perché adattato ai climi freddi..

Il Teff, cereale coltivato e utilizzato nell’alimentazione 

umana da 7.000 anni, è una pianta erbacea annuale 

che presenta semi di diametro inferiore a 1 mm e 

questo lo rende adatto alla vita seminomade delle 

popolazioni che ne fanno uso, dal momento che in un 

pugno si può trasportare un numero di semi sufficiente 

a seminare un intero campo.

Prima che fosse conosciuto il pane di frumento, nelle 

Americhe si consumava solo pane di farina di mais, cui 

si aggiungeva, nelle zone montane delle Ande, quello 

di farina di Quinoa (Chenopodium quinoa) che ha 

costituito un alimento base per quelle popolazioni, tanto 
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che per gli Inca era la «chisiya mama» (madre di tutti i 

semi). Dopo la conquista spagnola, la cultura andina 

dovette fare i conti con l’eurocentrismo cattolico che 

considerava sacro solo il pane di frumento, per cui la 

coltivazione della quinoa venne scoraggiata, se non 

proprio combattuta, fino a quando, anche l’ottuso 

fondamentalismo religioso, non dovette ammettere 

che l’ambiente andino è poco adatto alla coltivazione 

del grano, mentre la quinoa si avvantaggia dello sforzo 

di adattamento di migliaia di anni di storia evolutiva. 

Nei momenti di crisi gli andini facevano ricorso a 

farina di patata, ottenuta con un procedimento che 

consisteva nel lasciare le patate a gelare all’aperto 

e schiacciarle con i piedi al mattino per allontanare 

l’acqua. Il procedimento andava avanti per cinque 

giorni, finche il chuňu, completamente disidratato, 

poteva essere conservato integro o trasformato in 

farina bianca e leggera che poteva essere conservata 

per anni.
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 ..“ Man shall not live by bread alone but by every word that 
proceeds from the mouth of God ” (Mt 4:4).

IL PANE DI MATERA,
PATRIMONIO DELL’UMANITA’

Avere in tavola il Pane di Matera è un piacere che 

difficilmente si dimentica. La forma e il gusto unico 

di questo prodotto tipico lucano sono il frutto di  una 

antichissima cultura e di una tradizione più che mai 

oggi viva e produttiva. Il Pane di Matera è da sempre 

un simbolo per eccellenza della città.

Numerose le citazioni storiche che descrivono come si 

sia originato e consolidato nella popolazione materana 

il culto di questo prodotto. Tra gli aspetti più importanti, 

oltre alla bontà e alla genuinità delle materie prime e 

al sapiente lavoro di preparazione, vi è storicamente 

la capacità di conservare i grani coltivati sulla Collina 

Materana e nei paesi limitrofi.

Una testimonianza di questà peculiarità è presente 

nella Cronologia della Città di Matera di Gianfranco 

De Blasiis scritta nell’anno 1635, custodita dall’Archivio 

di Stato di Matera

“Delle conserve di grani e lor perfettione, basta di dire 

che ne si conserva sin’ a diece, dodeci e quindeci anni 

... e per queste conserve dè grani ci è tradizione che 

questa Città fusse stata granaio del populo Romano” 

La storia del Pane di Matera ha un ruolo particolarmente 

significativo nella storia della città di cui porta il nome. Il 

sapore, la forma che ricorda il paesaggio della Murgia 

Materana, le caratteristiche organolettiche sono una 
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sintesi degli elementi di base peculiari dell’ambiente 

di questo territorio, l’acqua, i grani, perfino l’aria, e 

infine una capacità unica degli uomini di condensarli 

in un prodotto che non può essere fatto altrove.

Da secoli il Pane a Matera è al centro della vita della 

popolazione e costituisce ancora oggi l’elemento 

“sacro” della tavola. E’ un bene insostituibile, il cui 

valore simbolico è da sempre stato espresso attraverso 

la ricerca e la lavorazione degli ingredienti, la forma e 

le tecniche utilizzate nella preparazione finale. 

Fino alla fine del 1950 sul pane le famiglie materane 

imprimevano con un timbro in legno sulla pasta da 

infornare il proprio marchio per riconoscerlo dopo la 

cottura e rimarcare i valori della fecondità, della forza, 

e della difesa. Numerosi timbri del Pane di Matera sono 

conservati ed esposti presso il Museo Archeologico 

Nazionale Domenico Ridola a Matera.

A base di lievito madre, farina di grano duro, sale e 

acqua, il pane di Basilicata è stato preparato con 

prodotti locali naturali per millenni. Il “Pane di Matera” 

può essere definito un prodotto archeologico della 

tradizione alimentare mediterranea. Questo pane 

regionale, prodotto nella cuore dell’Italia meridionale, 

è diverso dalla grande e diversificata produzione di pani 

italiani per il suo eccellente sapore, l’indimenticabile 

profumo, il colore bruno della crosta e giallo paglierino 

della mollica.

Per questi motivi, è un pane straordinario sia con 

formaggi e frittate che per una colazione dolce, con 

miele e marmellate. Un’altra caratteristica che rende 

unico il pane del sud Italia è la sua forma conica, 

che ricorda le misteriose colline di argilla chiamate 

“calanchi”, che attraversano la provincia di Matera. 
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Il segreto del suo sapore e  della sua serbevolezza 

consiste nella preparazione del lievito base, ottenuto  

con la macerazione della frutta fresca in acqua di 

sorgente. Il lievito ottenuto in questo modo può essere 

utilizzato più volte.

La scelta di antiche tipologie di grani, come la 

cultivar “Cappelli”, che hanno ancora nel loro codice 

genetico alcune caratteristiche non presenti in altre, 

permette di ottenere farine che danno al pane 

sapore unico e consistenza. È un simbolo del sapore 

della terra di Matera e dei suoi smisurati e affascinanti 

campi di grano, che sono un deserto dorato e fertile 

tra l’Irpinia, la Puglia e la Lucania. Un Sud Italia che 

vede molte città e piccoli paesi, in passato erano 

spopolati dall’emigrazione, rivivere nuova vita, grazie 

ad eccellenze agricole e agroalimentari come il 

pane di Matera. Questo pane è famoso anche grazie 

all’orgogliosa promozione fatta dagli abitanti di questa 

regione dispersi per il mondo, soprattutto in Canada, 
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USA, Germania e Australia.

Il pane di Matera è ben riconoscibile, oltre che per 

il suo sapore e profumo, anche per le caratteristiche 

bolle formatesi per la sua lenta lievitazione e per la 

tradizionale cottura in forni a legna. Grazie all’utilizzo 

di farine di semola, provenienti da grani delle varietà 

Cappelli, Duro Lucano, Capeiti e Appulo, e del lievito 

base mantiene la sua freschezza da 7 a 9 giorni. La 

ricerca dei frumenti più adatti, l’uso di farina di grano 

duro, generalmente utilizzata per la produzione di 

pasta, conferisce a questo pane un sapore intenso e 

denso, come pure la lunga serbevolezza. La perdita di 

acqua che si verifica durante i giorni seguenti rendono 

questo pane ancora più gustoso.

Secondo le leggende che sono state tramandate 

per secoli, in questa terra isolata di una bellezza 

commovente, perfino l’aria rende il suo contributo a 

questo pane caratterizzato da una singolare forma. Per 

secoli la produzione di questo pane avviene nei  ‘Sassi 

di Matera’, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, uno 

dei pochi esempi al mondo di insediamento rupestre. 

Una città che è stata costruita completamente in 

grotte di roccia che rappresentano un’unica opera 

d’arte.

Il pane viene fatto tre volte al giorno e ogni famiglia 

prenota il giorno prima il turno più adatto alle proprie 

esigenze. In passato, le prenotazioni sono state 

effettuate grazie al lavoro del fornaio, che passava 

per le strade ripide dei Sassi e con il suo fischietto 

annunciava le infornate delle 6.00, delle 8.00 e infine 

delle 10:0 del mattino.



I 
 
 
L
O
V
E
 
 
 
B
R
E
A
D

26

Un esempio virtuoso di come la tecnologia ha permesso 

di modernizzare, senza modificarla nella sua essenza, la 

tradizionale produzione di pane locale, trasformandola 

in una produzione che mira all’esportazione, grazie 

anche alla lunga conservazione dello stesso. La 

tecnologia non  ha distorto il metodo di lavorazione 

antico; al contrario, ha riprodotto fedelmente il tipico 

pugno per impastare tramite le macchine. Così, il pane 

dei Sassi di Matera ha conquistato il mondo intero con 

il suo sapore. Le etichette utilizzate nei  forni differenti di 

Matera ricordano, nei loro simboli e colori, la presenza 

del frumento. Ci sono anche riferimenti geografici alla 

terra di Matera e, naturalmente,  ai Sassi (le abitazioni 

di antica grotta restaurate per uso corrente come 

case, negozi e ristoranti).

Ingredienti e disciplinare
Il Vero Pane Lucano di Matera IGP è ottenuto con 

100% di semola  di grano duro lucano conosciuto 

come “Senatore Cappelli”. Le rigorose procedure di 

preparazione IGP, controllate lungo tutta la catena di 

produzione e a garanzia di assoluta qualità, assicurano 

che il grano sia immagazzinato in sili termo-ventilati, 

mantenendo così le caratteristiche organolettiche del 

grano inalterate. Tra l’altro, la procedura esige l’uso del 

lievito naturale che deriva dalla macerazione di uva 

e fichi in acqua e una lunga lievitazione dell’impasto 

in cisterne di argilla.
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IL PANE E LA NEVE
“Domattina è gior-

no di pane” diceva mia 

madre. E si metteva 

all’opera. Prendeva la 

mantella di lana, se la 

sistemava sulle spalle, e 

usciva con una coppet-

ta di terracotta a pro-

curarsi il “crescente”, 

il lievito naturale preparato in casa. Era una sorta di 

ingrediente magico quando si doveva impastare! Mi 

spiegava mia madre che era come il seme del ma-

schio forte, buono per ingravidare la femmina.

Quando apriva la porta, l’aria pungente dell’ inverno 

entrava prepotentemente nella stanza e faceva 

sfavillare nel braciere ciò che rimaneva della carbonella 

accesa. Fuori c’era un silenzio che prometteva neve. 
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Con quel tempo  nessuna delle comari o vicine aveva 

crescente da prestare. Lo avrebbe chiesto al fornaio, 

visto che era necessario anche passare ad avvertirlo 

che l’indomani lei avrebbe portato l’infornata delle 

sue “ścanate”, grandi panelle di almeno due chili, e ne 

avrebbe preparate quattro, una più del solito. Perchè 

quando c’è la neve il pane non deve mancare...non 

si sá mai! Con quel freddo era piacevole il tepore della 

bottega del fornaio, che in altri periodi era invece un 

luogo infernale. Fuori c’erano montagne di fascine di 

olivo e dentro, dalla bocca del forno si sprigionava una 

luce arancione. Bisognava mettersi in coda perchè, 

a quei tempi, il pane si faceva solo in casa, come 

quasi tutto quello che si mangiava per companatico. 

Finalmente arrivò il suo turno. “ Zi Mon’c, vieneme a 

tuzzlà, stanotte devo impastare”. E finalmente poteva 

tornare a casa a riposare qualche ora. 

La iattura arrivava alle tre di notte del giorno successivo. 

Quando tutti dormivano passava il fornaio   gridando 

“ Cuma Ieiella, impasta!”. Mia madre si buttava giù 

dal letto, si avvolgeva nella spessa mantella di lana, 

andava ad aprire lo spioncino della finestra e salutava 

il fornaio che, con l’ elenco delle prenotazioni in 

mente, proseguiva il suo giro per le vie della città a 

dare il segnale alle altre donne. Per il vicolo silenzioso si 

sentiva ancora la voce di Zi Mon’c che urlava “ Cuma 

Mariandò, impasta!”. Io mi avvoltolavo nelle coperte 

perchè era come se sentissi tutto il gelo della notte al 

posto del fornaio. Ecco perchè la mia memoria del pane 
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caldo è associata ad un ricordo di freddo e neve. Forse 

perchè Matera è una citta che non riesce a liberarsi 

del gelo da settembre a giugno, e nei mesi invernali il 

freddo diventa quasi polare. Una volta sentii il fornaio 

bussare ben tre volte, fino ad imprecare perchè cuma 

Ieiella non si affacciava, segno che non si era ancora 

svegliata e l’intera famiglia correva il rischio di restare 

senza pane per tutta la settimana. Il povero fornaio 

restava lì, sotto la neve che cadeva copiasa e lieve, 

fin quasi a soffocare pur di terner fede al suo impegno. 

Perchè quando nevicava, nevicava di brutto! E fuori 

era tutto un tappeto bianco solcato solo da una fila 

di buchi che erano le orme del fornaio. A volte la 

neve era talmente alta che, appena il sole portava 

in casa la luce lattea tipica del paesaggio innevato, 

bisognava armarsi di pala e scopa e cominciare a 

scavare cunicoli. Erano trincee di sopravvivenza, per 

raggiungere la casa della vecchia Fulminella, ormai 

ottantenne, che viveva con la sola compagnia delle 

sue artrosi. A lei e agli altri vecchi del vicolo bisognava 

portare pane, minestra e legna se non si voleva correre 

il rischio di trovarli stecchiti.

Dopo il segnale del fornaio, mia madre, con pochi 

movimenti sicuri, dettati da una consuetudine ormai 

consolidata, raggiungeva il gigantesco sacco di iuta 

all’angolo della cucina, gli arrotolava i lembi e, con una 
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precisione segnata meglio dall’esperienza che dall’a-

go di una bilancia, prelevava dieci chili di farina con 

una scodella. La versava nel “cascione”, una grande 

madia di legno preposta ad impastare, vi aggiungeva 

l’acqua calda e il lievito e cominciava a lavorare l’im-

pasto con una maestria tramandatale per tradizione 

da sua madre, e a sua madre da sua nonna. Infilava 

i pugni nella massa e li girava, e li rigirava, con un ru-

more delicato e soffice, come se volesse avvitare una 

vite o far ruotare una chiave nella toppa. Ogni tanto 

si infarinava le mani e tornava a “scavare” in quella 

massa per ora informe, ma che a breve avrebbe tra-

smesso la sua energia a tutta la famiglia. Mia madre 

diceva che la madia era come una “naca”, insomma 

una culla, luogo che ospita la vita appena nata; e a 

quell’impasto lei rivolgeva le stesse cure pazienti che 

assicurava ai suoi figli. Con quella presenza operosa e 

amorevole io mi riaddormentavo tra sogni e tepore. 

Allo stesso modo anche la massa veniva coperta per-

chè potesse lievita-

re, perpetuando la 

magia di quell’in-

grediente magico 

che chiamavano 

“crescente”. An-

cora avvolto nella 

serenità dei miei 

sogni di bambino 

e nel caldo con-

forto dell’imbottita 

di bambagia, sentivo nuovamente la voce rauca del 

fornaio che gridava: “ Cuma Ieiella, ścana!” che allo-

ra non capivo bene cosa significasse. Solo col tempo 

ho associato quel verbo al nome usato da noi per in-

dicare quelle grosse forme di pane di due o tre chili, 

le “ścanate”.

Forse neanche mia madre sapeva esattamente il 

significato di quel verbo strampalato, ma sapeva 
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esattamente cosa doveva fare all’imperativo 

categorico di Zi Mon’c: bisognava preparare le forme 

per il ritiro da parte del garzone. Con il luccichio 

negli occhi di chi è orgoglioso del proprio lavoro 

diceva ogni volta: “ Venite a vedere! Oggi la pasta 

è cresciuta che è una bellezza!” Divideva l’impasto 

in tanti pezzi quante erano le forme da preparare 

e qui cominciava la parte più artistica del lavoro: 

schiacciava, ripiegava, pigiava con il gomito, 

riavvolgeva il brandello di massa, faceva tre tagli con 

un coltello affilato e ne tirava fuori un’opera d’arte, 

una scultura che si ispirava ai calanchi della murgia 

materana. E, come su ogni capolavoro che si rispetti, 

apponeva la sua firma con un marchio di legno alla 

cui estremità erano intagliate le iniziali del suo nome 

e cognome da sposata, per poter riconoscere le sue 

panelle, uniche tra tutte le altre, dopo la cottura. Quella 

scultura, con il manico finemente cesellato in forma di 

donna da uno dei migliori falegnami del paese, era il 

regalo di fidanzamento di mio padre. Per mia madre 

quell’oggetto era prezioso proprio come una vera di 

diamanti! Era il simbolo della nuova famiglia che stava 

per nascere. 

Era consuetudine per mia madre, lasciare un lembo di 

impasto più piccolo che schiacciava in una teglia, vi 

sistemava una decina di pomodori, di quelli piccoli da 

serbo sfilati dalla “serta” appesa in cucina, una spe-

cie di pendolo fatto con ciuffetti di bacche rosse che 

duravano tutto l’inverno; poi ci metteva due costole 

di acciuga, un bel giro d’olio extravergine dell’anno, 

che l’annata era stata buona e si sentiva ancora il 

profumo del fran-

toio, e una man-

ciata di origano.

Era ormai matti-

na, e dalle fine-

stre entrava quel-

la luce vivida che 
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solo la neve sa dare. Il garzone del fornaio passava 

con il suo asse di legno, si caricava tutte le forme come 

un somaro e spariva inseguito da mia madre.

 Due ore dopo Ieiella entrava in casa, annunciata da 

un profumo che quasi non sembrava di questa terra. 

Io sgusciavo fuori dalle coperte, mi lavavo gli occhi e 

le orecchie nel catino come i gatti, perchè l’acqua 

era troppo fredda e tutta la casa era fredda. Ma mi 

aspettava qualcosa di caldo e fragrante prima di 

andare a scuola sotto la neve. Erano la focaccia, il 

pane, e l’amore straordinario di mia madre.
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ARTE E MESTIERE DEL 
PANETTIERE

Se fissate la sveglia mattutina alle 5:30 con la risoluta 

intenzione di alzarvi in tempo per vedere come si fa 

il pane in un tipico forno di Matera, scoprirete con 

grande meraviglia che, per quell’ora, tutto il pane è 

già impastato, lievitato e cotto,  già sulla strada per 

rivendite alimentari, ristoranti e alberghi.

Quello che potresti trovare sono esausti e sudati 

panettieri, magari intenti a spazzare la farina dal 

pavimento del loro forno.

In realtà, il processo di preparazione del pane inizia a 

mezzanotte, quando per le strade di Matera si ritrova 

la quiete dei tempi passati. C’è poca gente in giro 

per le strade a quell’ora, soprattutto panettieri che 

cominciano a trascinare sottili fascine di olivo nelle 

loro botteghe per alimentare i loro grandi forni a legna 

fatti ancora di mattoni. 

Il “mastro” fornaio lavora duramente tagliando pezzi 

di impasto del peso di 1,2 kg, con una precisione qua-

si robotica, da una gigantesca massa di impasto già 

lievitato posto su un piano di lavoro di acciaio inox. 

Questa pezzatura non è casuale, poiché, durante la 

cottura in forno, l’impasto perderà gran parte della 

sua umidità risultando in forme di pane del peso esat-

to di 1 kg ciascuna. Un panettiere esperto è capace 

di tagliare fino a 500 forme in 30 minuti! La forma è poi 

un’arte: il pezzo di impasto viene ripiegato quasi a for-

mare un fiocco, poi schiacciato al centro e infine…, 
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tre tagli netti con un 

coltello ben affilato, 

la benedizione pro-

piziatoria della San-

tissima Trinità, rito tra-

mandato per secoli.

Le forme di pane 

devono lievitare 

ancora per 40 minuti per poi passare nel forno di 

mattoni, preriscaldato a 270° C, dove deve cuocere a 

sportello chiuso per un’ora e mezza. Trascorso questo 

tempo, il panificatore apre la portella del forno e lascia 

le panelle ancor a per mezz’ora per perfezionare la 

cottura ed ottenere un pane con una crosta bruna e 

croccante e una mollica giallo pallido e spugnosa

Fino a qualche decennio fa, quando il pane si faceva 

ancora in casa e si portava a cuocere al forno, ogni 

famiglia personalizzava le proprie panelle con un 

timbro di legno o di ferro per poterle poi riconoscere 

dopo la cottura. Il fornaio sapeva esattamente come 

posizionare i pani nel forno in modo da assecondare i 

gusti dei suoi clienti: c’era chi il pane lo preferiva ben 

cotto e chi lo preferiva più “biondo”! E doveva fare 

attenzione che non si “toccasero” per ottenere una 

cottura uniforme.  
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IL PANE PIÙ BUONO 
DEL MONDO

Rosita e i 

suoi nonni erano 

seduti a tavola. La 

consueta, bella 

tavola imbandita, 

prodiga di ogni 

sorta di bontà! 

Erano tutti cibi genuini, sapientemente preparati dalla 

nonna Adele, che si alzava all’alba e cominciava a 

muoversi come una fata nel suo regno incantato: la 

cucina.

Il suo menù variava a seconda del giorno della 

settimana, ma soprattutto in funzione della stagione 

e delle provviste che nonno Stefano portava dall’orto 

che lui stesso curava con attenzione e competenza.

C’erano, però due elementi fondamentali che non 

potevano mai mancare sulla tavola di nonno Stefano 

e nonna Adele: il cestino di vimini ricolmo di pane 

fragrante, dalla crosta bruna e dal cuore giallino, 

soffice, poroso, e la brocca di vino aglianico che 

colorava la tavola come se al centro di essa ci fosse 

sempre un mazzo di rose rosse appena recise.

Rosita adorava quell’atmosfera, e quella tavola, 

così invitante era quasi un rito che si rinnovava 

quotidianamente, apparecchiata con cura e dovizia, 

come predisposta ad accogliere sempre nuovi ospiti.

Quel giorno la osservò con maggiore attenzione 

poiché in quel periodo, a scuola stavano svolgendo 

un interessante lavoro in occasione dell’Esposizione 

Universale che, quell’anno si sarebbe tenuta a Milano, 

proprio sul tema del cibo e dell’alimentazione. Notò 

la ricchezza di frutta e verdura fresca e di stagione, 

le pietanze di nonna Adele preparate con olio 

extravergine d’oliva ancora odoroso di frantoio. Tutto 

rispondeva ai canoni di quella “dieta mediterranea” 
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che era stata designata addirittura “patrimonio 

immateriale dell’umanità”. Lo aveva scoperto 

durante una missione assegnata alla sua squadra, “I 

Briganti Lucani”, dalla sua insegnante di scienze per 

la partecipazione al concorso Together in Expo, una 

specie di gara tra scuole di tutto il mondo.          .

Rosita amava parlare a lungo con i nonni mentre, 

lentamente, quel cibo, disposto con cura sulla tavola, 

veniva consumato perché sapeva che dalla loro 

saggezza avrebbe potuto attingere tanto e iniziare a 

riempire il suo  piccolo bagaglio di esperienza con i loro 

preziosi insegnamenti. Rimaneva stupita soprattutto 

dal fatto che qualunque cosa lei domandasse ai suoi 

nonni, trovasse sempre una risposta attraverso esempi, 

aneddoti, confronti che spesso con i suoi genitori, 

molto impegnati e distratti, non riusciva ad avere. 

Così, quel giorno, mentre attingeva al cestino del pane 

collocato al centro del tavolo per servirsi, azzardò una 

domanda, alla quale sapeva che solo in quel contesto 

avrebbe potuto trovare una risposta soddisfacente: 

“Nonno!”, iniziò per attirare l’attenzione, “Secondo 

te esiste un pane in assoluto più buono al mondo?”. 

Ci fu un attimo di silenzio, finché il nonno poggiò 

delicatamente il suo bicchiere di vino sulla tavola, 

accennò il suo solito sorriso accattivante, e disse: “ La 

tua domanda, bambina mia, mi riporta indietro nel 

tempo! Al periodo in cui vivevo da emigrato in Canada 

per lavorare. Ebbene, nella fabbrica in cui prestavo 
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servizio come operaio ero circondato da persone 

di nazionalità e culture diverse, tutti emigrati come 

me. Ogni giorno cominciavamo a lavorare alle sei e 

verso mezzogiorno, finalmente, ci veniva concessa 

mezz’ora di pausa per consumare il “lunch”, insomma 

il nostro pranzo, che ognuno di noi si era premurato 

di preparare a casa. Io estraevo dalla bisaccia le mie 

belle fette di pane di grano duro fatto in casa con in 

mezzo una fetta di frittata o un ciuffo di peperoni fritti. 

Era il momento più bello della giornata!

Manolis, il mio 

collega greco, 

un bell’ometto 

s i m p a t i c o , 

gustava la sua 

“pita”, un pane 

piatto, bianco, 

con poca mollica all’interno, farcita con un pó di carne 

e tante verdure. A giudicare dalla sua espressione 

sembrava una prelibatezza!

Gheorghe era, invece, di origini portoghesi e deliziava 

il suo palato con un pane che lui chiamava “broa”. 

Il nome era strano, ma anche l’aspetto era, per me, 

inconsueto: sembrava soffice ed aveva un caratteristico 

colore giallo intenso. Era fatto con farina di mais, come 

ci spiegò in seguito, e amava accompagnarlo, in 

quanto già gustoso, semplicemente con del formaggio 

spalmabile.

C’era poi un tipo dai capelli rossi, riservato ma gentile, 

che si chiamava Flynn ed era irlandese. Ci diceva che 

il suo pane era preparato con un impasto di farina 

integrale, lardo, latte e fatto lievitare con l’aiuto del 

bicarbonato di sodio. 

Aveva forma rotonda, 

non tanto alto, con una 

grande croce incisa che 

permetteva di spezzarlo 

in quattro parti uguali 
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da ripassare in forno ottenendo dei crostoni chiamati 

Soda Farls, ci raccontava.

Ricordo anche un tipo strano, un pó filosofo, che ci 

inebriava con il profumo del suo pane al timo, una 

spezia di cui non avevo mai sentito parlare prima: era 

un pane tondo, sottile e molto saporito.

Le nostre pause 

erano brevi e i no-

stri pasti frugali, ma 

avevamo la pos-

sibilità di confron-

tarci, di renderci 

conto che nel mondo, ogni popolo, ogni tradizione 

ha il suo pane, ovvero la sua identità. Non potrei dirti, 

quindi, mia cara, se il pane al timo assaggiato dal mio 

compagno libanese sia migliore della “pita” che Ma-

nolis mi fece assaggiare una sera a cena a casa sua, 

discorrendo allegramente con tutta la sua famiglia, 

o di quello che stiamo gustando oggi a questa tavo-

la. Puoi assaporare ed apprezzare qualunque tipo di 

pane, ma non fa parte della tua identità, non lo rico-

nosci come elemento distintivo della tua cultura.

Un giorno, Rosita mia, quando siederai a tavola 

con i tuoi figli e ripenserai a questa giornata, sarà 

sicuramente il pane di questa tavola che ricorderai 

come “il pane più buono del mondo”, perché “pane” 

non è solo sapore e nutrimento. Il pane è memoria, 

famiglia, casa...calore, affetto e sicurezza.

Rosita era felice! Nonno Stefano, come al solito,  

aveva colto l’essenza della sua domanda e le aveva 

trasmesso una verità di inestimabile valore. Ne avrebbe 

scritto un racconto per Together in Expo!
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RICETTE DI PANE



I 
 
 
L
O
V
E
 
 
 
B
R
E
A
D

41

Pane Cotto Tutti i bambini che hanno abitato a Matera sono 
stati svezzati esclusivamente a pancotto fino a una 
cinquantina di anni fa. Anche io da bambina, pur 
essendo  molto più giovane, ne ho mangiato tante 
volte, ma per fortuna erano disponibili anche altri ali-
menti adatti e più nutrienti, per cui mi è rimasto solo 
il piacere di cucinarlo ogni tanto per le mie figlie o 
quando ho voglia di qualcosa di caldo e leggero. 
Purtroppo in zona ci sono moltissime persone intolle-
ranti al glutine, probabilmente per l’abuso di alimen-
tazione quasi esclusivamente a base di prodotti de-
rivati dal grano, e forse anche perchè essi sono stati 
introdotti troppo presto nella loro dieta. Si tendeva in 
effetti a uno svezzamento precoce per poter fronteg-
giare le esigenze di lavoro della mamma, e di crescita 
dei bambini in quanto frequentemente il latte mater-
no non era  sufficiente a causa di alimentazione non 
adeguata e anche perchè spesso c’erano figli nati 
a pochissima distanza tra loro  che esigevano la loro 
parte. La minima quantità di proteine presenti in que-
sta pappa è data dal formaggio grattugiato, io usato 
del parmigiano, ovviamente cinquanta anni fa si uti-
lizzava del formaggio locale, vacchino o percorino.

Ingredienti 
1 l. di acqua abbondante
1 spicchio d’aglio
1 pomodorino
1 rametto di prezzemolo
1 foglia di alloro
sale q.b.
2 cucchiaini di formaggio grattugiato
4 cucchiaini di olio extravergine di 
oliva
200 g di pane raffermo

Preparazione: 5 minuti 
Cottura: 20 minuti 
Dosi per: 2 persone

 

Difficoltà: Facilissima  
Reperibilità alimenti: Media  
Livello di prezzo: Molto basso  
Nazione: Italia 
Regione: Basilicata
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CIALLEDDA FREDDA

Ingredienti 
•	 300 - 400 g di pane di Matera 

raffermo

•	 4 pomodori grandi maturi

•	 un cucchiaio di origano secco

•	 olio extra vergine di oliva

•	 sale q.b.

•	 mezza cipolla materana (facol-
tativa)

•	 una manciata di olive mate-
rane (dette anche tarantine), 
facoltative

•	 basilico in foglie (facoltativo)
Dosi per: 4 persone

Difficoltà: Facilissima  
Reperibilità alimenti: Media  
Livello di prezzo: Molto basso  
Stagione: Estate 
Nazione: Italia 
Regione: Basilicata 
 
Attrezzatura necessaria:

•	 Ciotola grande

•	 Piatto da portata grande

La cialledda fredda, conosciuta anche come 

“colazione del mietitore” perchè appunto veniva 

preparata dai braccianti che si apprestavano a una 

giornata di lavoro duro nei roventi campi di grano di 

luglio, è un piatto prettamente estivo, rinfrescante e 

leggero. In molte case materane, pur essendo passato 

più di mezzo secolo da quando il lavoro di mietitura 

è stato meccanizzato e non si svolge più a mano - 

utilizzando falce e attrezzo di canne per proteggere le 

dita dai tagli e dalle abrasioni dei fusti secchi del grano, 

è consuetudine aprire le giornate più calde dell’estate 

consumando la versione base di questo piatto, in un 

rituale conciliatore con la vecchia cultura contadina 

ormai lontana ma mai del tutto dimenticata.
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CIALLEDDA CALDA

Ingredienti 
• 400 g pane di Matera raffermo
• 400 g. patate
• 2 spicchi d’aglio
• 4 pomodorini
• 1 cipolla bianca
• 16 olive di varietà tarantina o 

materana
• 2,5 l acqua
• sale q.b.
• olio extravergine di oliva
• 4 uova

Preparazione: 10 minuti
Cottura: 15 minuti
Dosi per: 4 persone

Difficoltà: Facile 
Reperibilità alimenti: Media 
Livello di prezzo: Molto basso 
Nazione: Italia
Regione: Basilicata

Attrezzatura necessaria:
• Casseruola media
• Ciotola grande

La cialledda calda è il primo piatto che ho impa-
rato da nonna Carmela, la nonna del Rastapapà, 
che l’ha tirato su nei suoi due metri di “selvaggismo”, 
a base di piatti semplici e sostanziosi, disperando-
si perchè (secondo lei) non bastava mai la quantità 
del cibo a tavola, avendo un pozzo senza fondo di 
nipote. Ancora oggi nonna si preoccupa che tutti ab-
biano mangiato ed apprezzato il pranzo, e anche se 
come lo scorso Capodanno eravamo una quaran-
tina seduti a tavola, non le sfugge nulla! Infatti una 
volta seduto a tavola se per caso lasci incautamente 
nel piatto un maccherone perchè davvero non ce la 
puoi fare a mangiare la quantità esorbitante di roba 
che ti serve, si rannuvola mormorando “nan t’è pia-
sciut” (non ti è piaciuto), per cui in genere ti affretti a 
mandar giù quanto scartato per non farla dispiacere. 
E allora strabuzza gli occhi esclamando preoccupata 
che “E’stat picc!” (è stato poco)  e corre trafelata a 
prederti un’altra porzione, armata di mestolo e pento-
lone! E’ inutile aggiungere che per quanto cospicuo 
possa esserre il tuo indice di massa corporea, per non-
na Carmela sei è sempre sciupato....
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FEDDA ROSSA

Ingredienti 
4 belle fette di pane di Matera
1 spicchio di aglio
10 - 12 pomodorini
olio extra vergine di oliva
origano secco
sale
basilico (facoltativo)
Preparazione: 5 minuti 
Cottura: 10 minuti 
Dosi per: 4 persone

 

Difficoltà: Facilissima  
Reperibilità alimenti: Media  
Livello di prezzo: Molto basso  
Nazione: Italia 
Regione: Basilicata

La fedda rossa, alla lettera “fetta rossa” (dal 
colore che assume il pane tra la tostatura e lo strato di 
pomodoro fresco che lo ricopre), è un cibo che spesso 
e volentieri cuciniamo dopo aver grigliato la carne sui 
carboni. Infatti si cuoce in pochissimi minuti, e condita 
al volo è buonissima per accompagnare la salsiccia 
alla brace o altre godurie simili! Originariamente era 
una preparazione che spesso risolveva una cena, ed 
era cotta nel camino o molto più frequentemente sul 
braciere, presente in quasi tutte le case di Matera, 
attorno al quale alla sera ci si riuniva per scaldarsi, 
per fare due chiacchiere, e a volte per ascoltare la 
favola che il capofamiglia raccontava ai bambini. 
Stranamente in una cultura abbastanza maschilista 
come quella del mondo contadino degli anni ‘50, le 
favole non erano esclusivo appannaggio delle donne, 
ma erano un regalo che il papà, o il nonno, faceva 
ai bambini della casa, insomma era una delle rare 
coccole ricevute in un’epoca in cui le manifestazioni 
di tenerezza erano considerate un segno di debolezza.
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POLPETTE DI PANE

Ingredienti 
400 g di mollica di pane di grano duro 
di Matera
1 uovo
mezzo spicchio d’aglio
un rametto di prezzemolo
circa mezzo litro di latte
40 g. circa di parmigiano o vacchino 
( o pecorino se piacciono i sapori più 
decisi) grattugiato
olio extra vergine di oliva
sale q.b.
Sugo di pomodoro fatto con: 
Una scatola di pelati buoni
uno spicchio d’aglio
olio extra vergine di oliva
basilico

sale
Preparazione: 25 minuti 
Cottura: 25 minuti 
Dosi per: 4 persone

Difficoltà: Media  
Reperibilità alimenti: Media  
Livello di prezzo: Medio  
Nazione: Italia 
Regione: Basilicata 
 
Attrezzatura necessaria:
Padella
Casseruola media
due ciotole

C’era una volta un ragazzino, un adolescente 
con l’argento vivo addosso, che ho amato come 
un fratellino minore un po’ scapestrato, che in un 
periodo lontano delle nostre vita era la mia ombra, e 
che passava tanto tempo a casa mia, essendo nella 
fase “distacco dai genitori”. Pochi anni maggiore 
io, lo trascinavo nelle mie sperimentazioni, da una 
festa a una escursione in campagna, e quando era 
davvero esausto gli mettevo a tavola un pentolone di 
queste polpette, il suo piatto preferito, che divorava in 
silenzio fino quasi a scoppiare. Ogni volta che cucino 
questo piatto penso a te Andrea, a quante cose 
abbiamo fatto insieme, a quanto mi sei stato vicino 
durante gli anni, a quanto mi manchi adesso che sei 
preso dalla tua vita ricca e difficile. Ti voglio bene.



I 
 
 
L
O
V
E
 
 
 
B
R
E
A
D

46



I 
 
 
L
O
V
E
 
 
 
B
R
E
A
D

47

Food in Ancient Greece
Ancient Greek cuisine was characterized by its frugality, 

reflecting agricultural hardship. It was founded on the 

“Mediterranean triad”: whe-

at, olive oil, and wine.

What we know about food 

in Ancient Greece comes 

from their literature. No book 

specifically on food or re-

cipes is extant from that period, but food is talked 

about a great deal by characters in Greek plays. 

Greeks had two kinds of symbolism in their food. One 

kind was religious symbolism. Wine, for instance, was 

associated with Dionysos; bread with Demeter. And 

secondly, like the Jews, the Greeks wanted to use 

their food as a way of distinguishing themselves from 

their neighbors. While Jews used food to distinguish 

themselves religiously as a chosen people, the Greeks 

used food to show that they were civilized people in a 

barbarian world. The social etiquette rules, and “diets” 

around food reinforced this. They saw the feasts of the 

Persians as morally decadent. Overeating and con-

spicuous consumption were barbaric. Drinking wine 

straight up was barbaric. The Greeks approached 

both eating and drinking alcohol with frugality, to hi-

ghlight their idea of themselves as poor but free people. 

Bread, wine and the olive comprised the foundation 

of their diet, and continued to 

do so until well into the 300s 

AD. Vegetables were also hi-

ghly important. Greeks put a 

great deal of effort and study 

into increasing the yield of their 

agricultural crops. Beans were an important source 

of protein, though followers of Pythagoras were 

taught to avoid them (see entry on Broad Beans.) 

Most frying was done with olive oil, but frying wa-

sn’t done much before the 5th century BC; up until 
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then, the Greeks mostly braised or boiled their food. 

The Greeks taught the Romans how to 

make the fish sauce called “garum.” 

Greeks ate with their fingers. Banquets rarely included 

women or children.

 

Bread in Ancient Greece
The Greeks could grow emmer and barley, but those did-

n’t make great bread. Barley and emmer could be used 

for soups, stews, and porridges. 

Bread was often barley cakes 

or flat bread. Barley cakes were 

called “maza.” The Romans 

called the Greeks “barley ea-

ters.” The poor’s barley bread 

would often even contain chaff 

in it, as the flour wouldn’t have been finely sifted. 

Greece wasn’t a great place to grow wheat. It was im-

ported. Consequently, wheat flour was very late to come 

along as a food item. 

Some ordinary hou-

seholds would have 

ovens made of pot-

tery, allowing them 

to make their own bread. After the 5th century BC, 

when bakers appeared in the cities, bread could 

also be bought from stalls in the markets. Athens im-

ported wheat from other countries, and a feature 

for which the market at Athens became known was 

the sale there of good wheaten bread. Commer-

cial ovens were run by corporations during the night. 

By the 400s BC there were 50 to 70 different kinds of 

bread in Greece. Socrates didn’t like whole grain bre-

ad; he considered it pig food.

Greek warriors were considered heavy-bread eaters, 

not heavy meat-eaters, as they are now.

http://www.cooksinfo.com/food-in-ancient-greece
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Poems and Literature 
about bread

The little prince 
And then look: you see the grain-fields down yonder? 

I do not eat bread. Wheat is of no use to me. The 

wheat fields have nothing to say to me. And that is 

sad. But you have hair that is the color of gold. Think 

how wonderful that will be when you have tamed me! 

The grain, which is also golden, will bring me back the 

thought of you. And I shall love to listen to the wind in 

the wheat . . .” The fox gazed at the little prince, for a 

long time. 

“Please--tame me!” he said.



I 
 
 
L
O
V
E
 
 
 
B
R
E
A
D

50

 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
Και μετά, βλέπεις εκείνα τα χωράφια με το σιτάρι; Δεν τρώω ψωμί. Το 
σιτάρι μου είναι εντελώς άχρηστο. Τα χωράφια με το σιτάρι δεν μου λένε 
τίποτα. Και αυτό είναι θλιβερό. Μα τα δικά σου μαλλιά έχουν το χρώμα του 
χρυσού. Σκέψου πόσο θαυμάσιο θα είναι όταν θα με έχεις εξημερώσει. Τo 
σιτάρι που είναι επίσης χρυσό, θα με κάνει να σε σκέφτομαι. Και θα μου 
αρέσει να ακούσω τον αέρα ανάμεσα στα στάχυα. «Η Αλεπού κοίταξε 
το Μικρό Πρίγκιπα, για πολύ ώρα.» Σε παρακαλώ εξημέρωσέ με!» είπε. 
(Απόσπασμα από το βιβλίο του Saint-Exupery «Ο Μικρός Πρίγκηπας»)

http://www.online-literature.com/forums/showthread.php?51587-Peace-Yannis-Ritsos

Victor Hugo’s
Les Misérables bread quote

 Javert: Now Prisoner 24601, your time is up and your parole’s begun. 
You know what that means?
Jean Valjean: Yes, it means I’m free.
Javert: No.
[hands him a yellow paper]
Javert: Follow to the letter your itinerary, this badge of shame you 
wear until you die. It warns that you’re a dangerous man.
Jean Valjean: I stole a loaf of bread. My sister’s child was close to 
death, and we were starving...
Javert: And you will starve again unless you learn the meaning of the 
law!
Jean Valjean: I’ve learnt the meaning of those nineteen years; a 
slave of the law.
Javert: Five years for what you did. The rest because you tried to run, 
yes 24601...
Jean Valjean: My name is Jean Valjean!
Javert: And I’m Javert! Do not forget my name. Do not forget me, 
24601.

Peace - Yannis Ritsos 
The dreams of a child are peace 
The dreams of a mother are peace 
The words of love under the trees are peace 
 
The father who returns at dusk with a wide smile in his eyes  
with a basket in hands full of fruit 
and the drops of sweat on his brow  
are like drops on a jug as it cools its water on the windowsill, 
are peace 
 
When wounds heal on the world’s face 
and it the pits dug by shellfire we have planted trees 
and in hearts scorched by conflagration hope sprouts its first buds 
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and the dead can turn over ion their side and sleep without com-
plaining  
knowing their blood was not spilled in vain, 
this is peace. 
 
Peace is the odour of food at evening  
When an automobile stopping in the street does not mean fear 
When a knock on the door means a friend 
And the opening of a window every hour means sky 
Feasting our eyes with the distant bells of its colours, 
this is peace. 
 
Peace is a glass of warm milk and a book before the awakening 
child 
When wheat stalks lean toward one another saying: the light, the 
light 
And the horizon’s wreath overbrims with light, 
This is peace. 
.... 
When death takes up but little room in the heart 
And chimneys point with firm fingers at happiness 
When the large carnation of sunset  
can be smelled equally be poet and proletariat, 
this is peace. 
 
Peace is the clenched fist of men 
it is warm bread on the world’s table 
it’s a mother’s smile. 
Only this. 
Peace is nothing else 
And that ploughs that cut deep furrows in all earth 
Write one name only: 
Peace. Nothing else. Peace. 
 
On the backbone of my verses  
The train advancing toward the future  
Laden with wheat and roses 
Is peace. 
 

My brothers 
all the world with all its dreams  
breathes deeply in peace. 
Give us your hands, brothers, 
This is peace.

Translated by Kimon Friar , Yannis Ritsos: Selected poems (1938-1988) – BOA Editions, Ltd- Brock-
port, N.Y. 1989.
https://youtu.be/aT9i22owogI

Γιάννη Ρίτσου, «Ειρήνη»
Στον Κώστα Βάρναλη

Τ› όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. 
Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. 
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα, 
είναι η ειρήνη. 
 
Ο πατέρας που γυρνάει τ’ απόβραδο μ’ ένα φαρδύ χαμόγελο στα 
μάτια 
μ’ ένα ζεμπίλι στα χέρια του γεμάτο φρούτα 
κ’ οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπό του 
είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο 
παράθυρο, 
είναι η ειρήνη. 
 
Όταν οι ουλές απ’ τις λαβωματιές κλείνουν στο πρόσωπο του 
κόσμου 
και μες στους λάκκους που ‹σκαψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα 
και στις καρδιές που ‘καψε η πυρκαϊά δένει τα πρώτα της 
μπουμπούκια η ελπίδα 
κ’ οι νεκροί μπορούν να γείρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν 
δίχως παράπονο 
ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου, 
είναι η ειρήνη. 
 
Ειρήνη είναι η μυρωδιά του φαγητού το βράδι, 
τότε που το σταμάτημα του αυτοκίνητου στο δρόμο δεν είναι φόβος, 
τότε που το χτύπημα στην πόρτα σημαίνει φίλος,  
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και το άνοιγμα του παράθυρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός 
γιορτάζοντας τα μάτια μας με τις μακρινές καμπάνες των χρωμάτων 
του, 
είναι η ειρήνη. 
 
Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κ’ ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί 
που ξυπνάει. 
Τότε που τα στάχυα γέρνουν τόνα στ’ άλλο λέγοντας: το φως το 
φως, το φως, 
και ξεχειλάει η στεφάνη του ορίζοντα φως 
είναι η ειρήνη. 
 
Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες, 
τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατώφλι σε κατώφλι τη νύχτα 
τότε που τ’ ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει απ’ το σύγνεφο 
όπως βγαίνει απ’ το κουρείο της συνοικίας φρεσκοξυρισμένος ο 
εργάτης το Σαββατόβραδο 
είναι η ειρήνη. 
 
Τότε που η μέρα που πέρασε 
δεν είναι μια μέρα που χάθηκε 
μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδι 
κ’ είναι μια κερδισμένη μέρα κ’ ένας δίκαιος ύπνος 
τότε που νιώθεις πάλι ο ήλιος να δένει βιαστικά τα κορδόνια του 
να κυνηγήσει τη λύπη απ’ τις γωνιές του χρόνου 
είναι η ειρήνη. 
 
Ειρήνη είναι οι θημωνιές των αχτίνων στους κάμπους του 
καλοκαιριού 
είναι τ’ αλφαβητάρι της καλοσύνης στα γόνατα της αυγής. 
Όταν λες: αδελφέ μου — όταν λέμε: αύριο θα χτίσουμε 
όταν χτίζουμε και τραγουδάμε 
είναι η ειρήνη. 
 
Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά 
κ’ οι καμινάδες δείχνουν με σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία, 
τότε που το μεγάλο γαρύφαλλο του δειλινού 
το ίδιο μπορεί να το μυρίσει ο ποιητής κι ο προλετάριος 
είναι η ειρήνη. 

 
Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων 
είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου 
είναι το χαμόγελο της μάνας. 
Μονάχα αυτό. 
Τίποτ’ άλλο δεν είναι η ειρήνη. 
Και τ’ αλέτρια που χαράζουν βαθειές αυλακιές σ’ όλη τη γης 
ένα όνομα μονάχα γράφουν: 
Ειρήνη. Τίποτ› άλλο. Ειρήνη. 
 
Πάνω στις ράγες των στίχων μου 
το τραίνο που προχωρεί στο μέλλον 
φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα 
είναι η ειρήνη. 
 
Αδέρφια μου, 
μες στην ειρήνη διάπλατα ανασαίνει 
όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του. 
Δόστε τα χέρια, αδέρφια μου,  
αυτό ‘ναι η ειρήνη.

ΑΘΗΝΑ, Γενάρης 1953  Από τη συλλογή Αγρύπνια (1941-1953)   [πηγή: Γιάννης Ρίτσος, Ποιή-
ματα 1930-1960, Β΄ τόμος, Εκδόσεις «Κέδρος», Αθηνα 1961, σ. 173-175]

Τραγούδια - Songs
https://youtu.be/A9e2doaD5kk 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Kaisariani 
Κι όλα μοιάζαν ουρανός  
και ψωμί σπιτίσιο  
όλα μοιάζαν ουρανός  
και γλυκό γλυκό ψωμί. 
Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος

And all were like heaven
and homemade bread

Everything seems like sky
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and sweet sweet bread.

Music: Stavros Xarchakos

ΑΠΟΝΗ ΖΩΗ
Άπονη ζωή  
δεν θέλαμε παλάτια κι αστέρια  
να μας χάριζες. 
Μια μπουκιά ψωμί  
για μας τα ορφανά περιστέρια  
ας χαλάλιζες. 
Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος/ Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος/Τρα-
γούδι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης
https://youtu.be/nO4DPePXOt8

ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ Zeibekiko
Σ’ αυτό τον τόπο όσοι αγαπούνε  
τρώνε βρώμικο ψωμί } 2 
κι οι πόθοι τους ακολουθούνε  
υπόγεια διαδρομή.

Μουσική: Διονύσης Σαββόπουλος/Στίχοι: Διονύσης Σαββόπουλος/
Τραγούδι: Σωτηρία Μπέλου, Διονύσης Σαββόπουλος
In this place Lovers

eat dirty bread} 2

and their cravings Follow

underground route.
*dirty bread was the bread of the poor people

http://loulismuseum.gr/education/thriskeftika-apospasmata.html

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
• Γῆ ἀγαθή, εὐλογημένη Θεόνυμφε, τὸν στάχυν ἡ βλαστήσασα τὸν 
ἀγεώργητον καὶ σωτήριον κόσμῳ, ἀξίωσόν με τοῦτον τρώγοντα σώζεσθαι. 
ᾨδὴ γ´. Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως. 
(Απόσπασμα από την Ακολουθία Θειας Μεταλήψεως Εις Το Απόδειπνον)

• Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής.

(Απόσπασμα από τη Βίβλο)

• Άρτος στηρίζει καρδίαν αννθρώπου

(Παλ. Διαθήκη, Ψαλμός Δαυίδ 103-15)

• Στήριξον την καρδίαν σου με άρτον

(Παλ. Διαθήκη, Κριταί Κεφ. 19-5)

 • Κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντα μου κἂν παραδῶ τὸ σῶμα μου ἵνα 

καυχήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 

(Επιστολή Παύλου προς Κορινθίους)

•«Ούκ επ’ άρτω ζήσεται άνθρωπος» 

Όταν ο Ιησούς Χριστός νήστευε σαράντα ημέρες συνέχεια στην έρημο, ο 

Διάβολος τον πείραξε, λέγοντας του: «Εάν είσαι υιός του Θεού, ειπέ προς 

τον λίθον τούτον να γίνη άρτος», δηλαδή «Εάν είσαι ο γιος του Θεού πες 

σ’ αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Και ο Χριστός του αποκρίθηκε: «Ούκ επ’ 

άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομέ-

νω διά στόματος Θεού», δηλαδή «Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος 

μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που προέρχεται από το στόμα του 

Θεού». ( Ματθ. Δ4, Λουκ. Δ4)
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EVZIN PROJECT
Adopt homemade fast food!    Υιοθετήστε το σπιτικό fast food!   

Very often children invite peers at home, whether for 

young children, who find an opportunity to “play with 

others”, or teenagers, who “picked up” at a friend’s 

house to watch a movie. Many times, even the 

guests end up spending the night at our house! Arises, 

therefore, inevitably the question to the hosts parents’ 

And now, what they eat;;; “.

Although order from the outside is the most easy and 

quick solution, certainly is not the best option. At least 

as we know in advance about the guests and have 

plenty of time, we can properly prepare ourselves 

to offer all their favorite foods “from the outside” or 

fast food made at home much more nutritious! If you 

prepare something that is equally attractive the more 

likely it is that they will not refuse to try it and the next 

time they will ask for it!

Homemade souvlaki with pita

If make at home will help avoid meat on round form, 

which is particularly greasy, and seed oils of questionable 

quality normally used for their preparation. In addition, 

you can individually select the meat will contain and 

vegetables, so the result will certainly be better quality 

than the corresponding outside.

Homemade Pizza

Most pizzas we buy 

from outside contain 

large amounts of high-

fat cheese, and many 
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sausages, so contain particularly high calories and 

saturated fat. But if you prepare at home the pizza your 

children like it will be a more “light” version of the one 

you ordered. Because you can check both the quality 

of materials you use, choosing the quality of the raw 

material or materials avoiding high-fat, and the quantity, 

putting less than some materials whose consumption is 

recommended to avoid, such as sausages, as a general 

category.

Homemade Club sandwich

A typical club sandwich offers too many calories and 

saturated fat contained in both the sandwich itself and 

the fries that usually accompany it. Nevertheless, it is 

one of the most popular choices for eating outside, 

especially for teenagers. You can easily prepare 

at home, doing some more nutritional variants and 

choosing your own best and most quality raw materials

Homemade Hamburger

The homemade ham-

burgers contain meat of 

better quality, with less 

sauce or better qual-

ity fat and homemade 

chips made with better 

quality oil. Thus a preferred option compared to the 

ones you buy from the outside. It will not take long and 

will definitely delight your children and their friends!

And do not forget ...

Accompany your meal with water, soda or light 

refreshment and avoid drinks with sugar.

Πηγή: EYZHN    http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Home.aspx 
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Different kinds of bread 
widely consumed today

Wheat (white): the white bread, the most common today made from 
white flour is rich in calcium, but poorer in fiber, since made from flour 
that has been removing the germ and elaborated.
Rye: outweighs the white bread relative to the fiber, has a dark color 
and is gaining ground on the market.

German bread: in Germany (as in many countries) bread gets its 
name from the grain from which it is prepared.

Bread from corn: it is known as the oldest and hoecake. This mix 
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cornmeal and wheat flour. It has yellow color, low nutritional value 
and low in fiber. In Greece has been associated with the occupation 
and the lack of food there.

Multigrain: it is high nutritional value of bread, rich in fiber, vitamins, 
amino acids and nutrients. From the name of understand that 
prepared from various cereal species.

Whole wheat: it is wheaten bread, but whose flour untreated (remove 
the germ) and is rich in fiber, iron and nutrients and folate, and scientific 
studies have shown that reducing the risk of stomach cancer, colon 
and bladder.

Still, there is the organic bread, prepared from bio flour. The flour 
produced from grain grown organically and certified for this their 
cultivation. This can be found in organic shops or bakeries that 
produce such bread.

Rustic: White bread, white is preferred by most people. It can have an 
oblong or circular. Has browned crust and sesame black or white or a 
combination of them for garnish.

Bread for toast: Special bread category as saying his name, using a 
toast and appetizers. You have crust or not, while out and wholemeal, 

rye except wheat.

Leavened: Special bread category, fermented with yeast only. It can 
be white or black.

Olive bread: Bread with olives.

Plum cake: Bread has been kneaded with raisins.

Baguette: Known mainly because it is used in sandwiches, bread is a 
special category. White or black (wholemeal) with or without sesame 
is the main choice for brunch. Is long and narrow, and as crisp bread 
can be kept fresh for a few days.

Karydopsomo Walnut-bread: The third of the group (olive bread, plum 
cake, karydopsomo) but certainly not the last. Usually accompanies 
red, sweet wines eg Mavrodaphne. Besides nuts and raisins have to 
break the dry bread and nutty. Made mainly in celebrations (Christmas, 
Easter) or in specific cases and in order.

Stuffed bread: Just as olive bread, plum cake, karydopsomo, a bread 
can be stuffed with ham, cheese, carrot, mushrooms, etc. Each recipe, 
depending on the filling differs in materials but also in the manner and 
time of baking.

Christmas cake: It’s a special kind of bread, after Christmas mainly 
made. Apart from yeast, flour, has yogurt, nuts, spices, honey, salt.

Bread with beer: Another bread category, with a strong fla-
vor of the beer that is fermented with the remaining ingredients.

Bread with yogurt: Yogurt has really endless uses in cooking and 
baking. It couldn’t therefore be missing from a bread recipe!
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Bread for breakfast: many buns eaten for breakfast such as cinnamon 
buns. It is round, sometimes sweet, ideal to accompany your coffee, 
tea or milk with breakfast and as an intermediate meal before noon.

Lagana: exclusively Easter bread. Made consumption Clean Monday 
and has no means milk or eggs only flour, yeast, salt, sugar, oil, ani-
seed, sesame and no wine once. It has usually rectangular shape.

       Whole wheat                                                         Olive bread      

 Plum cake                                                         Walnut-bread
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ALUNNI PRTECIPANTI AL PROGETTO “ TOGETHER IN EXPO”
CLASSE 2B

AIELLO Michele
CAMELLO Daniele
CARBONE Luca
COLANGELO Alessandro
DE SANTIS Serena
GALLICCHIO Giovanni
GIANNUZZI Giuseppe
IANNIELLO Simone
LOPATRIELLO Simone
MANCO Antonio
MARONE Leonardo
PANIO Salvatore
PASSARELLA Emanuele
PELLEGRINI Vincenzo
PERCACCIO Fiorella
REHO Giuseppe
RIZZO Andrea
ROBERTAZZO Andrea
STIGLIANO Cosimo
VENA Michele
VENTIMIGLIA Luca
VERARDI Francesca P.
VIGGIANI Giulia
  
       Il Dirigente Scolastico               I docenti Referenti
    Prof. Francesco DI TURSI                   Prof. Franco BIA
        Prof.ssa Patrizia PORRECA

First Name       Last name Όνομα Επίθετο
Ioanna Apostolou Ιωάννα Αποστόλου
Loukia Apostolou Λουκία Αποστόλου
Sophia Kapeni Σοφία Καπενή 
Dimitra Kiousi Δήμητρα Κιούση 
Sophia Lamprou Σοφία Λάμπρου 
Maria Livanou Μαρία Λιβανού 
Maria Likouri Μαρία Λυκούρη 
Elisavet Makrigianni Ελισάβετ Μακρύγιαννη 
Maria Peppa Πέππα Μαρία 
Konstantina Mastrokosta Κωνσταντίνα Μαστροκώστα 
Vanja Milutinovic Βάνια Μιλουτίνοβιτς 
Vasiliki Moirotsou Βασιλική Μοιρώτσου 
Romina Mouskai Ρομίνα Μουσκάι
Stavros Bourantas Σταύρος Μπουραντάς 
Georgios   Pattas  Γεώργιος Πάττας 
Konstantinos Podaras Κωνσταντίνος Ποδαράς 
Stayroula Xiggi Ξύγγη Σταυρούλα 
Athanasia Totou Αθανασία Τοτού 
Adreanna Foutra Ανδρεάννα Φούτρα 

          

        The headmaster                       The coordinator teacher

              Georgios Bairaktaris                              Glarou Litsa
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References and Links:

Puglia e Basilicata, dal grano al pane. AA. VV.a cura di Raffaele 
Nigro – ADDA Editore 

http://www.panenostro.com/proverbi-da-pane/

http://www.almcalabria.org/?p=3374

http://www.ilcuoreingola.it/it/gli-speciali/2013/01/18/gli-speciali-il-
pane-di-matera-ieri


