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CLASSE 2^ B - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ISTITUTO SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO 
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Abbiamo scelto di utilizzare per i l nostro lavoro due parabole di Gesù che hanno come argomento 
il grano. 
Dopo averle lette ed analizzate, abbiamo scritto alcune nostre riflessioni. 

 

LA PARABOLA DEL SEMINATORE  

(MT 13, 1-23) 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e 

si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una 

parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non 

c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non 

avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul 

terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».  
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». 

1
Egli rispose loro: «Perché a 

voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà 

nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché 

guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che 

dice:  

Udrete, sì, ma non comprenderete,  

guarderete, sì, ma non vedrete.  

Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile,  

sono diventati duri di orecchi  

e hanno chiuso gli occhi,  

perché non vedano con gli occhi,  

non ascoltino con gli orecchi  

e non comprendano con il cuore  

e non si convertano e io li guarisca!  

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti 

giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 

ascoltarono!  

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, 

viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che 

è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici 

ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene 

meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della 

ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e 
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la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».  

 

SPIEGAZIONE DELLA PARABOLA 

Il seminatore sparge i semi su tutti i terreni che incontra senza distinzioni, è caratterizzato 

dall’abbondanza e dalla generosità: chi crede deve sapere che il Regno di Dio è disponibile per 

tutti e nessuno ne è escluso. 

La parabola insegna però che tutte le volte che uno ascolta la parola di Gesù e non la comprende, 

viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la 

strada.  

Quello che è stato seminato nel terreno sassoso, è l'uomo che ascolta la Parola e subito l'accoglie 

con gioia, ma è incostante, così, appena capita una tribolazione o persecuzione a causa della sua 

fede in Gesù, egli ne resta scandalizzato e dimentica quanto aveva ascoltato. 

Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e 

l'inganno della ricchezza la soffocano, così essa non dà frutto nella sua vita.  

Il grano seminato nella terra buona è colui che ascolta la Parola di Dio e la comprende, così dà 

frutto nella sua vita 

Il seminatore allora getta il grano ovunque, ma è la risposta dei terreni a determinare la ricchezza 

del raccolto. Può infatti capitare che incomprensione, superficialità, incostanza, ansietà e 

preoccupazioni condizionino la possibilità di dare frutto.  

L’uomo è stato creato libero da Dio, così può anche annullare la sua opera.  

Solo il terreno buono dà frutto, secondo le sue qualità: chi ha un cuore capace di ascoltare 

davvero può accogliere il Regno e farlo fiorire nel mondo. 

 

ATTUALIZZAZIONE DELLA PARABOLA 

 

 
È molto importante ascoltare tutte le persone affidabili che conosciamo, perché ci possono fornire 

delle informazioni su un compito da svolgere oppure ci possono dare dei consigli utili per la vita; 

non ci danno suggerimenti tanto per fare, ma perché ci tengono a noi, ci vogliono bene. 

Gli insegnanti, infatti, anche se a volte sembrano severi, in verità vogliono bene a tutti i ragazzi a 

cui insegnano e, quando sgridano qualcuno, è per il suo bene e per farlo crescere. 

Ho verificato tutto questo per esperienza. 

Un sabato, in montagna, a differenza degli altri, era stato molto strano, perché non avevo fatto il 

solito allenamento di sci mattutino dalle 8:30 alle 13:00. Ero invece stato a casa da un mio amico. 

Non ci eravamo allenati, poiché nel pomeriggio avremmo effettuato la gara di slalom speciale e 

quindi dovevamo riposare. Alle 17:15 dovevamo essere sulle piste. 

Appena arrivati, ci consegnarono il pettorale ed il numero. 

La gara iniziò alle 18:30. Alla partenza dello skilift c’era una coda terribile ed io ero ansiosissimo di 

partire, proprio non ne vedevo l’ora! 

Facemmo tutti ricognizione del tracciato con i nostri maestri, i quali ci dissero di sacrificare la tripla 

se eravamo in ritardo alle porte precedenti, ma io ho pensato di non farlo.  
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Sono partito alle 19:00, più o meno, ma, non avendo sacrificato la tripla, ho rischiato di cadere e 

buttare via una gara. Per fortuna sono però riuscito a stare in piedi! 

Appena arrivato al traguardo, tutti mi urlavano: “Sei primo, bravo!”. 

Io, tutto contento, stavo tornando dai miei maestri, ma, lungo il percorso, ho sentito che un 

ragazzo del 2004 mi aveva battuto. Pensai che, forse, se avessi seguito il consiglio ... Ero però 

felice lo stesso e i miei maestri erano comunque fieri di me.  

Quella volta non ho ascoltato il suggerimento dei miei allenatori e ho quasi buttato via la gara. 

Questo dimostra che ascoltare le persone è importante, non solo in ambito sportivo: lo stesso vale 

per i genitori e gli insegnanti! 

 

 
È molto importante ascoltare le persone che ti stanno accanto, perché vogliono il meglio per te e ti 

danno sempre consigli utili; ad esempio, gli insegnati a scuola o gli allenatori nello sport danno 

sempre informazioni per migliorare le proprie prestazioni e, se sgridano, lo fanno per il bene dei 

ragazzi.  

Adesso racconterò un’esperienza personale in cui dimostro tutto questo. 

Era un sabato di maggio e, a differenza degl’altri monotoni sabati, dovevo partecipare ad un 

torneo di tennis a squadre molto importante. 

Ero preoccupato, perché eravamo in due contro due e pensavo che gli avversari fossero molto 

forti, così temevo di non essere all’altezza dell’incontro, anche perché era il primo torneo a 

squadre che affrontavo.  

Arrivato al campo sportivo, andai subito ad allenarmi per essere fresco alla partita.  

Dopo un’ora di duro allenamento, mi chiamarono: dovevo iniziare a giocare. In quel momento, 

provavo un’ansia terribile, ma non potevo lasciare perdere tutto proprio in quel momento, così mi 

feci coraggio e andai verso il campo della gara.  

Inizialmente, ero molto preoccupato, ma, dopo aver fatto un po’ di “scambi” (palleggi), vidi che 

eravamo allo stesso livello: era una partita equilibrata. Questo mi tranquillizzò. 

Successivamente, dopo l’“allenamento” con il mio avversario (smesh, vollè e palleggi), iniziò la 

partita vera e propria: che emozione!  

All’inizio, era in vantaggio il mio avversario: Il mio maestro allora mi disse: “Devi finire il colpo e poi 

giocare potente, ma, soprattutto, gioca di precisione. Mi raccomando!”.  

Io però non volli ascoltare e feci di testa mia, così il mio avversario stava per vincere. Capii di aver 

sbagliato e misi in pratica i suggerimenti del maestro e ... vinsi! 

Per un momento, pensavo che avrei perso la partita, ma dando retta al maestro riuscii a vincere. 

Dopo il singolo, io e il mio compagno facemmo un doppio; sempre ascoltando i suggerimenti del 

maestro vincemmo, anzi, stracciammo gli avversari! 

Da quel giorno, capii l’importanza di ascoltare le persone che mi  vogliono bene e anche quelle 

che conosco e che mi stanno accanto, perché danno sempre consigli utili e che aiutano a 

migliorare. 
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COME ASCOLTARE DIO E GLI ALTRI: 

1. Non essere invidiosi né geloso. 

2. Capire quando le persone ti vogliono aiutare. 

3. Seguire i consigli degli altri quando sono validi. 

4. Non essere egoisti. 

5. Non parlare sopra la voce degli altri. 

6. Non essere maleducati e fare silenzio quando qualcuno parla. 

7. Non parlare male di una persona alle spalle. 

8. Aiutare le persone in difficoltà. 

9. Stringere amicizie con persone sole. 

10. Dare fiducia alle persone fidate. 

 

LA PARABOLA DELLA ZIZZANIA  

(MT 13, 24-30.36-42)  

Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 

campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 

Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli 

dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: 

“Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?” .“No, rispose, perché non 

succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano 

insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in 

fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio”».  

SPIEGAZIONE DELLA PARABOLA 

La parabola ci dice che colui che semina il buon seme è Gesù, il Figlio dell'uomo. 

Il campo è il mondo. Il seme buono sono i cristiani; la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico 

che l'ha seminata è il diavolo.  

La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli.  

Alla fine dei tempi, si separerà il bene dal male come si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, 

per ora essi sono ancora presenti nella storia umana ed è difficile separarli. 

L’uomo deve fare del suo meglio per operare il bene, ma senza pretendere di fare da sé e subito, 

“pulizia” del male dal mondo: solo Dio, come dice la Bibbia, conosce l’essenza del bene e del 

male e il cuore degli uomini in cui essi sono presenti insieme. 

Gli uomini devono assumere un atteggiamento di pazienza, vigilanza e discernimento, anzitutto, 

interiore, nel loro cuore, nelle varie situazioni della vita. 

  

 



 
 

6 

ATTUALIZZAZIONE DELLA PARABOLA 

 

 
Noi ragazzi riconosciamo nel nostro cuore molti sentimenti, alcuni negativi e altri positivi. 

I sentimenti positivi in noi sono molti: ad esempio, la felicità quando ci regalano qualcosa che 

desideravamo da tanto tempo e l’amore, quando proviamo affetto per un persona che amiamo. 

Proviamo serenità quando ci rilassiamo e nessuno ci disturba, amicizia, quando troviamo amici 

veri che ci vogliono bene e che ci appoggiano sempre, proviamo gioia quando prendiamo bei voti 

a scuola. 

Viviamo i sentimenti positivi con molto entusiasmo, però, quando li manifestiamo con troppa 

esuberanza, può accadere che feriamo qualcuno che lui non li sta vivendo, anzi, magari sta 

soffrendo. 

I sentimenti in generale sono tanti e molte volte non riusciamo a controllarli; capita spesso anche 

che non riusciamo ad esprimerli con nessuno tanto li sentiamo profondi e personali. 

Frequentemente, riusciamo ad esprimere con più facilità le emozioni, perché, quando otteniamo 

qualcosa o una soddisfazione, le manifestiamo con più immediatezza. 

Infatti, ci capita d esprimere alcune emozioni con azioni piuttosto forti ed impulsive, soprattutto i 

sentimenti negativi, come rabbia, nervosismo ... 

In genere, riusciamo a distinguere i sentimenti positivi da quelli negativi: ad esempio, quando noi 

proviamo rabbia  se qualcuno ci ha preso in giro oppure ci ha fatto uno scherzo di pessimo gusto, 

capiamo che non dobbiamo farci trascinare da questo sentimento, perché rovina i rapporti con gli 

altri. 

Spesso, però, capita che ci lasciamo trascinare da questi sentimenti negativi e li esprimiamo 

impulsivamente e senza ragionarci.  

Solitamente dopo, però, ci pentiamo di aver agito con aggressività e violenza, quindi, prima di 

esprimerci, è meglio sempre ragionare, così da non rovinare le amicizie. 

 

 

C’era un bambino che al mondo voleva mostrarsi, 

ma era chiuso in una scatola e non riusciva a liberarsi. 

Una volta uscito dalla trappola,  

non sapeva come oltrepassarla: 

i sentimenti erano come sassi  

che sovrastavano i suoi passi. 
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C’era gioia, c’era tristezza  

e non sapeva a chi dare retta, 

c’era paura, c’era felicità 

che rimbalzavano nel suo cuore di là e di qua. 

Però, lui doveva scegliere 

e il fiore bianco su una distesa nera doveva cogliere. 

 

La scatola tutt’ora nell’angolo rimane,  

perché il bambino riuscì a scegliere tra il bene e il male. 

Il bene aveva trionfato,  

perché il fiore bianco aveva trovato! 

 

 

 



 
 

8 

 

 

Sii terreno buono, 

così da ottenere un rigoglioso raccolto. 

Sii terreno buono, 

ed elimina le zizzanie. 

Sii terreno buono, 

per diffondere nel mondo la felicità. 

Sii terreno buono, 

per produrre in te l’amore. 

Se un bel mondo tu vorrai, 

terreno  buono esser dovrai! 

Sconfiggiamo in noi le zizzanie, 

e fioriranno le gioie, 

loro verranno a cercarci, 

e noi le accoglieremo, per abbracciarci. 

Se come terreno buono gentilezza diffonderai, 

Sarai felice come non mai; 

ma solo se tutti collaboreranno, 

il mondo sarà tutt’altro che un malanno! 

 

 

 

Oggi, molte volte, c’è gente che muore di fame e chi spreca da mangiare, c’è chi fa amicizia e chi 

è violento e prepotente...  

Dunque si parla di saper distinguere il bene dal male: ci sono persone che si aprono alle altre, 

aiutandole, facendo loro del bene, mentre ce ne sono altre che sono indifferenti verso il prossimo, 

anzi, possono anche fargli del male: DUNQUE, È IMPORTANTE SCEGLIERE IL BENE!!!         

 

Ecco alcune regole per riuscire a scegliere il bene invece che il male: 

 

1. Dobbiamo  agire pensando. 

2. Il bene porta sempre a buone conseguenze. 

3. Cerca di capire se tu fai qualcosa di male a qualcun altro, perché, subito dopo, il male  

ricade su di te. 

4. Non parlare alle spalle degli altri. 
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5. Sii gentile verso tutti e falli sentire speciali. 

6. Sii te stesso sempre. 

7. “Rialza” sempre chi cade. 

8. Fa’ di te e dell’altro una cosa unica e vi sentirete amici. 

9. Ignora i giudizi  degli altri  e fa’ che ti rendano più forte. 

10. Pensa agli altri e vedrai che ti ricompenseranno 

 

Ecco queste sono alcune regole, ma ce ne sono molte altre, ognuno le può trovare con la 

propria esperienza 

Ricorda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GRANO 
 

Il termine "grano" deriva dal latino “granum”. 

Il grano appartiene alla famiglia delle graminacee e in latino 

è detto “Triticum Aestivum”; la sua infiorescenza è la spiga e 

il seme è chiamato “cariosside”.  

La pianta è costituita da varie parti :  

-La spiga  

-Lo stelo 

-L’infiorescenza 

-La foglia 

-Radice 

-Glume 

-Cariosside 
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1) La spiga è un’infiorescenza  semplice formata da 

numerosi fiori sessili. 

2) Lo stelo è il fusto di tutte le piante erbacee. 

3)  L’infiorescenza è un aggruppamento di singoli 

fiori ammassati l’uno accanto all’altro. 

4) La foglia è un organo ad accrescimento limitato 

delle piante, è specializzata per compiere la 

fotosintesi clorofilliana. 

5) La radice è un organo infisso nel terreno che. oltre 

a sostenere la pianta. assorbe anche acqua e sali 

minerali. 

6) Il glume è ciascuna delle foglie rigide di 

consistenza cartacea che avvolgono le cariossidi del grano e di altre graminacee. 

7) La cariosside è un frutto secco che non si apre anche se maturo contenente un solo seme, il cui 

tegumento aderisce così strettamente da simulare un seme vero e proprio. 

La coltivazione del frumento risale ad un'età molto remota; da alcuni ritrovamenti fossili, sembra 
che qualche tribù dell'Europa preneolitica abbia cominciato la coltivazione del frumento. 
Il grano o frumento, arcaicamente era detto anche “tritico” (con questi nomi si indica sia la pianta 
sia le cariossidi di tale pianta), appartiene alla famiglia delle graminacee.  
È un cereale di antica coltura, nato tra il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e il Mar Caspio nella 
Mezzaluna fertile.  

Ne esistono cinque specie principali: 
  

• Grano tenero: Triticum aestivum; 
• Grano duro: Triticum durum; 
• Spelta: Triticum spelta o farro grande; 
• Farro piccolo: Triticum monococcum; 
• Farro medio: Triticum dicoccum; 

 

CARATTERISTICHE 

Il grano, detto trictum aestivum, si divide in due categorie: tenero e duro. 
Le spighe del grano tenero sono composte da filamenti corti, possono anche essere assenti.  
La cariosside del grano tenero si differenzia da quella del grano duro perché è più piccola e 
opaca, mentre l’altra è traslucida e grossa. 
Il grano tenero viene generalmente coltivato in zone con terreno fertile e clima mite, come colline o 
montagne. 
I grani duri, invece, crescono nei paesi con clima temperato caldo: Francia, Germania, Regno 
Unito, Italia, Romania, Spagna e Ungheria.  
In America, i maggiori produttori sono il Canada, gli Stati Uniti d'America e l'Argentina. 
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Proprietà nutritive 
 
Nel grano tenero, si ha prevalenza di carboidrati con 70 grammi per 100 grammi di prodotto. 
Subito dopo, si trovano le proteine, seguite dai lipidi e dalle fibre.  
Le proprietà nutritive con minor prevalenza sono le ceneri, la parte non commestibile della pianta. 
Di proteine se ne trovano 13 g per 100 g di prodotto, mentre di lipidi 2-3 g e 1-3 g di lipidi.  
Nel grano duro c’è prevalenza di carboidrati e di proteine e la quantità di principini nutritivi è più o 
meno la stessa del grano tenero. 
Le fibre nel grano duro sono di più rispetto ai lipidi, diversamente dal grano tenero e le ceneri 
hanno sempre minor prevalenza. 
 

 
 
Utilizzo 
 
Rispetto al grano duro, il grano tenero ha un maggiore indice glicemico  e meno proteine.  
Non ha molta capacità di assorbire l’acqua, per cui si può usare in cucina per produrre molti 
impasti. 
Il grano tenero, anche detto trictum vulgare, serve per la produzione Di varie farine, in particolare 
quella tipo 00, la più raffinata.  
Con la farina di grano tenero si producono principalmente la pasta per la pizza, i dolci e, 
soprattutto, il pane, che , a differenza degli altri due, può essere anche di grano duro.  
Il trictum durum, cioè il grano duro, collabora nella produzione della farina di semola, che, dopo 
una lunga lavorazione, si trasforma nella comune pasta alimentare, che, in base allo stampo, può 
assumere varie forme. 
 

COME SI COLTIVA E SI LAVORA IL GRANO 
 

Le lavorazioni del grano sono l’aratura, l’erpicatura, la semina, l’irrigazione, la concimazione e la 
mietitrebbiatura. 
L’aratura consiste nell’arare e preparare il terreno per la semina.  
L’erpicatura prepara la semina, sminuzzando le zolle in terra e la distruggendo le erbacce. 
In autunno, il grano viene poi seminato, quindi riposa nella terra. La semina consiste nella 
diffusione dei semi di grano, poi con l’irrigazione, si spargono acqua e sali minerali sul terreno. 
La concimazione prevede l’apporto di fertilizzanti per aumentare la presenza di elementi nutritivi 
per le piante nel terreno. 
 
Il grano ha diverse fasi di crescita: semina, pre-emergenza, emergenza, accestimento, levata e 
spigatura. 
La semina è la prima fase di crescita, solitamente avviene a spaglio, passando sul campo e 
spargendo i semi.  
La pre-emergenza consiste nell’eliminazione delle piante infestanti dal terreno perché abbia una 
maggiore produttività. 

GRANO TENERO 

carboidrati

proteine

lipidi

fibre

ceneri

GRANO DURO 

proteine

lipidi

fibre

ceneri

carboidrati
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L’emergenza è la fase in cui il germoglio inizia a spuntare dal terreno; l’accestimento è la fase in 
cui si formano nuove radici al germoglio, mentre nella levata si hanno gli allungamenti degli 
internodi. 
La spigatura e la fioritura sono le fasi in cui si forma e inizia la crescita della spiga. 
In estate, grazie al sole, la pianta matura, le spighe sono piene di chicchi ricchi di amido e la 
pianta acquista il caratteristico colore giallo scuro.  
A giugno, quando il chicco è maturo, con la mietitrebbiatura si avvia il processo di taglio e raccolta 
dei cereali maturi nei campi, Si effettuano contemporaneamente la mietitura e la trebbiatura per 
separare subito i chicchi dalla paglia e 
dalla pula. 
Una volta svolti questi processi, il grano è 
pronto per essere lavorato per diventare 
farina.  
 
L’industria molitoria separa quanto più 
possibile l’endosperma dalle altre parti 
della cariosside.  
Il processo di trasformazione del grano in 
farina avviene con la macinazione che 
inizia con una bagnatura che aumenta 
l’umidità dei chicchi che poi vengono 
avviati verso i mulini a cilindri, dove sono 
tritati finemente e diventano farina 
Successivamente, si procede con 
l’abburattamento, la setacciatura, togliendo 
la crusca dalla farina che può essere più o 
meno raffinata. 
La macinazione del frumento fornisce, oltre 
alla farina per la produzione del pane, 
pasta ed altri prodotti da destinare 
all’alimentazione, ma anche crusche che, 
insieme al cruschello e al farinaccio, 
vengono utilizzati per la preparazione dei 
mangimi. 
 
Nel mulino il grano viene lavorato in 
quattro fasi: 
 

1. prepulitura ed immagazzinamento 
del grano; 

2. prima e seconda pulitura e 
condizionamento; 

3. macinazione vera e propria; 
4. confezionamento degli sfarinati in sacchi o in carico alla rinfusa. 

 
LA PASTIFICAZIONE 

 
La pastificazione è la tecnica artigianale o industriale per la lavorazione della farina per 

trasformarla in pasta.   

Si impastano  acqua e farina di grano duro, successivamente avviene la pressatura in cui 

l’impasto passa in una pressa cilindrica che lo comprime trasformandolo in una sostanza compatta 

che viene sottoposto alla trafilatura e successivamente al processo di essiccazione.  
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La pasta, appena esce dalla trafila, viene ventilata per far asciugare lo strato superficiale, 

impedendo le rotture e l’appiccicarsi. 

La lunghezza del formato viene regolata da coltelli che tagliano la pasta appena esce dalla trafila;  

i formati più lunghi devono essere messi ad asciugare su “canne”.   

Le diverse lavorazioni producono innumerevoli tipologie di pasta e molto diversificate fra di loro.  

 
LA PANIFICAZIONE 

 
Per svolgere la panificazione si 

impastano acqua, lievito, farina 

di grano tenero e sale. 

Ottenuto l’impasto, si procede 

alla foggiatura delle diverse 

forme di pane che vengono 

lasciate a lievitare. Il processo 

di lievitazione, grazie alla 

presenza di lieviti, trasforma gli 

zuccheri in alcool e rilascia 

anidride carbonica. 

La pasta ottenuta si gonfia, 

quindi viene sottoposta a 

cottura che fa evaporare i 

liquidi dando origine alla crosta 

esterna, 

Si fa poi raffreddare il pane e si ottiene il prodotto finito. 

 

LE VARIETÀ DI PANE 
 

Il pane è un prodotto alimentare ottenuto dalla fermentazione, dalla formatura a cui segue una 

lievitazione, e successiva cottura in forno di un impasto a base di farina (normale o integrale) di 

cereali, acqua, confezionato con diverse modalità, arricchito e caratterizzato frequentemente da 

ingredienti differenti a seconda del luogo in cui viene preparato.  

Può anche essere non lievitato, detto perciò azzimo, soprattutto nel caso sia da conservare per 

lunghi periodi. Tale non è però il biscotto del marinaio, detto anche "galletta", cibo di lunga durata 

(anche mesi) tipico della marineria a vela, che è proprio un "bis-cotto", cioè cotto due volte; anche 

diversi pani regionali italiani sono azzimi. Il pane non lievitato è diffuso in diversi paesi medio-

orientali, ed è maggiormente prodotto senza aggiunta di sale.  

Il pane è l’ingrediente fondamentale della dieta mediterranea, non si può pensare a una tavola 

imbandita senza un bel cestino di pane, fragrante e dorato. 

Proprio perché è l’elemento base della dieta quotidiana fin dall’antichità, ogni popolo nel corso 

della storia ha dato origine a impasti e forme diverse; vediamo ora una rassegna delle principali 

varietà regionali italiane. 

 

PANE CAFONE 

Il pane dei Camaldoli, o pane cafone, è una forma di pane di antichissima tradizione, la cui 

preparazione è tipica della tradizione culinaria di Napoli, ma diffusa anche in altre zone della 
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Campania. Il nome deriva dalla collina dei Camaldoli, situata nella parte nordoccidentale della 

città.  

 

MICHETTA 

La michetta, conosciuta in buona parte d'Italia anche come rosetta o nel bergamasco stellina, è un 

tipo di pane soffiato, cavo al suo interno, che si riconosce dal tipico stampo a stella con "cappello" 

centrale.  

Molto utilizzata per la preparazione di panini farciti, tende a perdere la sua tipica consistenza 

croccante dopo poche ore dalla cottura. Molto diffusa in Lombardia, specialmente a Milano, la 

michetta è stato il pane degli operai fin dal 1700. 

 

CIABATTA 

La ciabatta è un classico tipo di pane italiano riconoscibile dalla grande alveolatura della mollica, 

dalla crosta generalmente bruna e dalla sua croccantezza.  

 

PUCCIA LECCESE 

Le pucce leccesi  sono forme di pane con diametro di circa 20-30 centimetri tipiche della tradizione 

culinaria della Puglia, in particolare è molto diffusa nel Salento e nel Tarantino. Nel foggiano si 

chiama "papòsc" ed è fatta con lo stesso impasto della pizza.  

Nella sua variante tipicamente, la puccia leccese è farcita con ingredienti poveri, stagionali e tipici 

della tradizione culinaria locale, quali melanzane, pomodori, peperoni, zucchine, rucola, cicoria 

selvatica ed una fetta di formaggio. Nel tarantino la puccia è soprattutto nota nella sua versione 

fast food, che come nel foggiano utilizza lo stesso impasto della pizza, condito con hamburger, 

patatine fritte, pomodori e insalata; in alcune la puccia viene condita con uccelletti (scamorza 

affumicata e prosciutto) o würstel. 

 

MUFFOLETTA 

La muffuletta è sia un tipo di pane al sesamo siciliano rotondo, che un popolare panino originario 

degli immigrati italiani a New Orleans, in Louisiana, utilizzando lo stesso pane. 

La muffuletta è una pagnotta grande, rotonda e un po'appiattita con una consistenza robusta, 

larga circa 25 cm; è un pane molto leggero, l'esterno è croccante e l'interno è morbido. 

 

BAGUETTE 

La baguette è un particolare tipo di pane distinto dalla sua forma molto allungata e dalla sua 

crosta croccante, originario della Francia. La forma classica della baguette è di 5 o 6 cm di 

larghezza e 3 o 4 cm di altezza, lunga circa 65 centimetri e con un peso di circa 250 grammi. Le 

baguette più corte sono spesso usate per fare i panini, oppure vengono tagliate a fette e servite 

con formaggio fresco o paté. Le baguette sono spesso legate nell'immaginario collettivo come uno 

dei prodotti culinari più noti della Francia, specialmente a Parigi, ma sono reperibili in tutto il 

mondo.  

 

PANE CAROSAU 

Il pane carasau è un tipico pane sardo diffuso in tutta la Sardegna ed in particolare nella provincia 

di Nuoro, a forma di disco molto sottile e croccante, adatto a essere conservato a lungo. Il termine 

sardo deriva dal verbo carasare, che significa tostare. Durante la carasadura il pane viene rimesso 

nel forno per la cottura finale: tale cottura lo rende croccante. In alcune zone della Barbagia è 
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preparato in forma rettangolare e di dimensioni inferiori, mentre in Ogliastra è più diffusa una 

variante più spessa chiamata pistoccu.  

 

PANE NERO 

Il pane nero, o pane di segale, è un tipo di pane di colore scuro, usato in sostituzione del pane 

bianco soprattutto nelle regioni alpine, in Germania e nella penisola scandinava, infatti la segale è 

un cereale molto resistente ai climi freddi  

 

PANE DI ALTAMURA 

Il pane di Altamura è un prodotto di panetteria tradizionale di Altamura.  

È ottenuto dall'impiego di semole rimacinate di varietà di grano duro coltivato nei territori dei 

comuni della Murgia. Nel luglio 2003, a livello europeo, al pane di Altamura è stato riconosciuto il 

marchio denominazione di origine protetta.  

 

PANE TOSCANO 

Il pane toscano DOP fa derivare le sue caratteristiche dall'antico metodo di produzione che 

prevede l'utilizzo del germe di grano della farina di grano tenero di tipo "0", il lievito madre e 

l'assenza di sale. Il pane toscano DOP può avere diverse forme e pezzature. In tutti i formati 

esistenti però le caratteristiche devono essere sempre le stesse con una crosta croccante e 

friabile e una colorazione nocciola. La mollica è bianca con un’alveolatura non regolare e il sapore 

è sciapo o sciocco. 

 

Il frumento o grano è un cereale autunno-primaverile, noto fin dai tempi antichi e fu una delle prime colture 

a essere coltivata su larga scala.  

 

 

È originario dell'Asia sud-occidentale, precisamente in quella che veniva definita la Mezzaluna 

Fertile tra il Tigri e l’Eufrate e fu tra le prime piante ad essere coltivate stabilmente da popoli 

sedentari. Attualmente viene coltivato in tutti i continenti e la produzione mondiale è 

costantemente aumentata negli ultimi anni, raggiungendo oltre i 564 milioni di tonnellate i cui 

principali produttori sono Cina e Canada.  

Durante il XVI secolo fu infatti introdotto dagli Spagnoli nel Nord America che ne è diventato il 

maggior esportatore in seguito al forte impulso dato alla coltivazione e alla selezione delle varietà 

sulle esigenze dell'industria durante il primo conflitto mondiale causa dell'interruzione delle 

importazioni americane dalla Russia.  

  

Alcune centinaia di migliaia di anni fa, due specie di cereali del genere Triticum (forse T. 

monococcum e T. urartu) insieme a un'altra "erba" del genere Aegilops (forse A. speltoides) 

formarono la specie Triticum turgidum (o T. durum), cioè il grano duro, da cui è derivata la specie 

tuttora coltivata per fare la pasta. Circa 800.000 anni fa questo Triticum turgidum si unì a un'altra 

specie di Aegilops, la A. tauschii, per formare infine il Triticum aestivum, il grano tenero di cui è 

stato recentemente sequenziato il genoma. Sia il T. turgidum sia il T. aestivum sono state poi a 

lungo ulteriormente selezionate dall'uomo per avere caratteristiche utili alla coltivazione, come i 
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semi che non cadono e il fusto abbastanza basso e resistente alla "caduta", il cosiddetto 

allettamento. I cambiamenti nelle caratteristiche del grano possono essere derivati da vari 

processi: si possono ibridare varietà diverse. Sono state anche introdotte mutazioni genetiche, 

all'interno delle quali scegliere quelle migliori.  

 

La coltivazione del frumento risale ad un'età molto remota. Da alcuni ritrovamenti fossili sembra 

che qualche tribù dell'Europa preneolitica abbia cominciato la coltivazione del frumento ed è 

accertato che la cerealicoltura preistorica nelle regioni dell'Europa occidentale si sviluppò nella 

fase avanzata di transizione fra l'età paleolitica e quella neolitica. Sin dall’ antichità l'uomo aveva 

sviluppato la lavorazione del pane. In Italia la coltura cerealicola nell'età neolitica è accertata dai 

ritrovamenti delle palafitte lacustri attorno alle rive meridionali dei laghi alpini e nel bassopiano 

padano.  

Sembra che, ad iniziare per primi la coltivazione del grano, siano stati gli antichi abitatori della 

Siria e della Palestina e da qui passò poi in Egitto dove già si produceva l'orzo. Ben presto fu 

preferito il grano perché consentiva una migliore panificazione. Sembra che siano stati gli egiziani 

a scoprire che lasciando fermentare l'impasto di farina si sviluppa gas capace di far gonfiare il 

pane.  

Durante il periodo di Roma capitale del mondo il pane è stato l'alimento base per la popolazione. 

In un primo tempo i forni furono sfruttati dai soli patrizi ma poi furono aperti quelli pubblici. 

Il pane bianco era un alimento destinato ai ricchi, mentre la povera gente si nutriva di pane nero, 

un pane che, secondo i dietologi, è più sano e nutriente di quello raffinato e lavorato che oggi si 

può trovare nella più moderna panetteria. 

L'invenzione del pane è stata la conseguenza di alcuni fattori: l'utilizzazione del fuoco, il passaggio 

dalla vita nomade alla vita sedentaria che ha permesso la coltivazione dei cereali, la costruzione di 

utensili necessari per trasformare in farina i vari cereali come il miglio, l'orzo, la segale e il 

frumento, la scoperta del lievito, una sostanza costituita da microrganismi in grado di provocare la 

fermentazione, senza la quale non avviene la formazione di pani gonfi e soffici. 

IL GRANO TRA STORIA E MITOLOGIA 

 
L’origine del pane è legata a miti e leggende che si perdono nell’antichità. 

Il clima e il terreno della Mezzaluna fertile, in cui ebbe origine la nostra civiltà, permise il passaggio 

da una civiltà di raccoglitori a una dedita all’agricoltura e sembra sia stata la donna ad intuire il 

ciclo delle graminacee e a tentare la prima semina. Forse nacque proprio da qui l’idea secondo cui 

la terra è madre feconda. Il concetto della divinità che si lega alla terra e la religione primitiva è 

quella della Grande Madre fecondata dal sole. 

Gea la prima divinità che secondo Esiodo si differenziò dal Chaos originario, spinta dal desiderio 

di amore, concepì da sola il figlio Urano ed alla sua fertilità furono attribuite tutte le forme vitali 

della terra. 

Da qui in poi sono numerose le divinità legate al grano che si trovano nelle popolazioni stanziate 

lungo le coste del bacino del Mediterraneo; a questo proposito è opportuno ricordare ciò che 

sosteneva lo storico F. Braudel, ovvero che il Mediterraneo realizza il proprio equilibrio vitale a 

partire dalla triade ulivo-vite-grano.  



 
 

17 

Nella mitologia babilonese, il figlio di Ishtar, Tammuz incarna lo spirito del frumento: come il seme 

che nascosto sottoterra germoglia poi a primavera, così il giovane dio ogni anno moriva per poi 

tornare in vita.  

Nel mondo egizio il grano è associato a Osiride la divinità della morte e della rinascita, viene 

raffigurata con una spiga e si pensava avesse anche un ruolo come civilizzatore e benefattore 

dell’umanità.  

Il grano simboleggia il ciclo della rinascita: il cereale prima di rinascere in primavera rimane 

sepolto sottoterra e rimanda al passaggio dell’anima dall’ombra alla luce: il ciclo vita-morte 

rappresentato da questo cereale è riproposto proprio nella divinità egizia di Osiride. 

Vi erano anche divinità minori associate al grano, tra queste ricordiamo Renenut chiamata “dama 

dei granai” o “signora della terra fertile” era la divinità invocata per garantire un buon raccolto, 

veniva rappresentata con corpo di donna e testa di serpente, a volte mentre allatta il figlio Nepri, 

dio del grano. Nel periodo di raccolta del grano o della vendemmia venivano portate numerose 

offerte ai santuari dedicati a questa divinità, la maggior parte di questi erano posti nelle aree 

circostanti Tebe e nelle regioni agricole. 

Nella mitologia greca Demetra è la dea del grano, delle messi, del raccolto, della crescita e della 

nutrizione, è responsabile del ciclo delle stagioni ed è rappresentata con la fronte cinta da una 

corona di spine. È figlia di Crono e Rea, sorella di Zeus, dal quale ebbe Persefone. Era una delle 

divinità maggiori, per il suo potere sul ciclo della vita, simboleggia anche il passaggio dell’anima 

umana dalla vita all’oltretomba. 

In origine, il pane greco era una sorta di focaccia bassa e piatta, molto simile all’attuale pita, fatto 

con la farina di orzo; in seguito all’impasto di acqua e farina vennero aggiunti miele, olio di oliva ed 

erbe aromatiche. Successivamente, con la conquista della Grecia da parte di Roma e l’arrivo di 

schiavi panettieri, il pane lievitato andò a sostituire il puls, una sorta di polenta di farro che 

costituiva l’alimento di base della dieta romana. 

Il culto di Demetra di diffuse e arrivò prima in Sicilia e poi a Roma, dove fu associato al culto di 

Cerere. 

 Nella mitologia romana, Cerere era la divinità della terra e della fertilità, ma anche della nascita, 

poiché tutti i fiori, la frutta, e gli esseri viventi, erano ritenuti suoi doni, tant’ è che si pensava che 

avesse insegnato agli uomini la coltivazione dei campi. Per questo viene solitamente 

rappresentata con una corona di spine e con in mano un cesto rigoglioso di grano. 

A Roma, dal 12 al 19 aprile erano celebrati i Ludi Ceriales in onore di Cerere. 

Sempre in ambito romano, ricordiamo il culto di Robigus, la divinità della ruggine del grano, una 

malattia provocata da un fungo; si adorava questa divinità affinchè le colture non venissero 

intaccate da malanni che ne impedivano la crescita e la maturazione. La sua festa si svolgeva il 

25 aprile, nel periodo in cui spuntavano le spighe; fu poi trasformata nella festa cristiana della 

Rogazione per purificare e benedire i campi.   

La religiosità romana prevedeva un certo numero di divinità minori preposte alla protezione di tutto 

ciò che riguarda il grano e più in generale l’agricoltura; di seguito riportiamo le più importanti per 

sottolineare la centralità e l’importanza attribuita al grano.  

Fornace era la dea protettrice dei forni per la panificazione. 

Insitor era una divinità agricola minore, il suo compito era proteggere la semina, mentre Imporcitor 

era divinità minore dell’agricoltura, si occupava di tutti quei lavori che venivano dopo la semina. 

Latturcina era la dea che secondo i romani si occupava di far generare le spighe. 

Messor era la divinità agricola che proteggeva la mietitura e Mutino era il dio della fertilità dei 

campi. 
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Opi dea sposa di Saturno, aveva il compito di proteggere la fertilità, la natura, il grano mietuto e 

posto nei granai. Seia era la divinità dei campi invocata durante il periodo della germinazione 

sotterranea dei semi, mentre Segetia era la divinità dei campi invocata durante la maturazione 

delle messi, infine Tutulina era la divinità romana che si occupava di sorvegliare le messi dopo 

che erano stati raccolti, una sorta di magazziniere.  

Tra i vari alimenti dell’antica Roma, il pane è uno dei più documentati dalle fonti letterarie, dagli 

affreschi e dai bassorilievi che ne rappresentano le fasi di preparazione e la vendita, si sono 

conservate persino le pagnotte carbonizzate, trovate fra le rovine di Pompei. 

Da Plinio il Vecchio sappiamo che il pane fu conosciuto relativamente tardi dai Romani, abituati a 

consumare focacce non lievitate e polta, una sorta di polenta con farina di frumento o di fave. 

Il cereale più apprezzato era il farro, la segale e l’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 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. 

Il pane romano 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, veniva preparato una volta l’anno al tempo della vendemmia, con mosto d’uva.  

Esistevano numerosi tipi e formati di pane, a seconda dei differenti usi, impasti, metodi di cottura. 

Una 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);  

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.  

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 (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 (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.  
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A Pompei, prima dell’eruzione, c’erano 34 panificatori muniti di forni, i pistrina, e macine di pietra 

lavica e circa cinque di questi erano considerati grandi panificatori che avevano fino a 3 macine 

fatte girare a mano dagli schiavi o dagli asini. I tipi di pane più diffusi erano sette: panis 

artolaganus, panis adipatus, panis cibarius, panis secundarius, panis bucellatus, panis furfureus e 

avevano un tipo di pane in comune con Roma ovvero il panis siligineus. 

 

IL COMMERCIO DEL GRANO 

Nell’antichità il commercio si svolgeva combinando il trasporto marittimo con quello animale. 

Il commercio internazionale tra Europa e Asia per quanto riguardava i beni di lusso era 

essenzialmente alimentato dalle esigenze delle classi agiate, ma fu l’insufficienza alimentare di 

Roma che costituì un fattore importante nell’espansione del commercio relativo soprattutto 

all’importazione di grano, specie dall’Egitto; per accogliere i carichi che arrivavano via mare fu 

costruito il porto di Ostia. 

La stazza dei mercantili antichi poteva raggiungere dimensioni i portanti e la capacità di trasporto 

era calcolata in anfore o modi che corrispondono a circa 6,6 chilogrammi. 

Dalle fonti sappiamo dell’esistenza di navi capaci di contenere nelle stive oltre diecimila anfore, 

ovvero fino a 180.000 moggi di grano, pari a circa 1200 tonnellate, come una nave della flotta 

agraria di Alessandria descritta da uno storico romano. 

Queste navi venivano accompagnate da flotte navali che le proteggevano dagli attacchi dei pirati. 

Una volta arrivato a destinazione, il grano veniva deposto in grandi magazzini dove i mercanti lo 

compravano e successivamente lo vendevano al popolo. 

Gli storici hanno calcolato che sotto Augusto, a Roma, circa 750.000 persone potevano contare 

sul frumento distribuito gratuitamente dalle autorità, aggiungendo quello consumato dai ceti più 

elevati, dovevano annualmente raggiungere Roma circa 270.000 tonnellate di grano. 

All’epoca di Nerone, l’arrivo della flotta del grano da Alessandria, nel corso del mese di giugno, 

era salutata come un avvenimento di grande importanza. Le navi commerciali erano scortate da 

imbarcazioni da guerra e precedute da navi tabellariae, che annunciavano l’arrivo della flotta che 

avrebbe liberato la plebe dalla fame. Seneca ci ha lasciato una descrizione impressionante 

dell’agitazione che si impadroniva della folla nel porto di Pozzuoli in Campania.  

I rapporti la penisola italiana e l’Egitto vengono consolidati in epoca medioevale quando le città 

marinare italiane Venezia, Genova, Pisa e Amalfi fondano i loro empori commerciali d’Oriente e 

l’Egitto diviene uno snodo essenziale delle merci e dei prodotti provenienti dall’Oriente e dall’ 

India. 

Fino al Cinquecento, a Genova come a Venezia, le grandi casate fanno macinare il proprio grano, 

impastano la propria farina e cuociono il proprio pane. 

Anche le grandi città accumulano scorte, e in caso di penuria o di carestie locali i loro mercanti, 

sostenuti dai governi, armano navi e fanno arrivare grano dal Mar Nero, dall’Egitto, dalla 

Tessaglia, dalla Sicilia, dalle Puglie, dalla Sardegna, dall’Aragona e dall’Andalusia. 

Queste sono le regioni privilegiate a seconda dell’andamento dei raccolti a far circolare circa un 

milione di quintali di grano all’anno, soddisfacendo le esigenze di Venezia, Napoli, Roma, Firenze 

e Genova. 

Il risultato è che la città riesce a sopravvivere alla penuria e anche alla carestia, ma è la gente di 

campagna che, nella cattive annate, soccombe alla carenza di grano e di conseguenza di pane.  
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A noi contemporanei il pane può sembrare un soggetto di per sé non interessante dal punto di 

vista pittorico per la sua semplicità, per essere un alimento comune a così tanti popoli e di 

consumo quotidiano, ma è proprio per queste ragioni che la sua presenza nella storia della pittura 

occidentale è costante e capillare, presentando innumerevoli esempi in tutte le epoche e in tutte le 

civiltà.  

Pane, birra e banchetti erano i soggetti più frequenti dei bassorilievi di Assiri e Babilonesi e degli 

affreschi delle tombe degli antichi Egizi che raffigurano la coltivazione del grano, la macinazione, 

la preparazione e la cottura del pane. Inoltre, sono numerose le scene conviviali rappresentate 

sulle pareti delle tombe, preziosa fonte di informazioni sulla dieta dell’antico Egitto, assieme ai 

resti di cibo, giunti a noi ben conservati, talvolta quasi inalterati.  
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Il pane e la birra erano gli alimenti più comuni già dal 3000 a.C.: furono proprio i lieviti della birra 

che permisero i primi tentativi per ottenere del pane lievitato; anche statuine e stele funerarie 

rappresentano donne che macinano cereali o che preparano il pane o la birra. 

Se diamo uno sguardo al mondo romano e in particolare agli affreschi di Pompei, è tutt’ora 

conservato l’affresco pompeiano che riproduce la bottega del fornaio, la raffigurazione è molto 

attuale, infatti non vi sono grandi differenze con i banconi e gli scaffali delle moderne panetterie.  

Sempre a Pompei, tra gli scavi, si possono ammirare i forni in cui veniva cotto il pane e le 

botteghe dove veniva venduto. 

L’importanza del pane nella storia dell’arte occidentale è dovuta alla diffusione di alcuni soggetti 

del Nuovo Testamento. Uno degli episodi più importanti e rappresentati è “L’ultima cena”, 

momento in cui Cristo celebrò la Pasqua ebraica con gli Apostoli prima di morire.  

Questo episodio è stata rielaborato in diverse versioni pittoriche dagli artisti di tutte le epoche: dal 

mosaico presente nella chiesa di Sant’ Apollinare a Ravenna, che rispecchia la descrizione 

evangelica della tavola a semicerchio, al “Cenacolo” leonardesco: negli straordinari dettagli 

dell’affresco, possiamo cogliere i numerosi pani disposti lungo la tavola imbandita. 

Nel Medioevo, il pane nelle pitture, negli affreschi e nell'iconografia religiosa è simbolo di volta in 

volta di carità, di raffinatezza, di abbondanza, di bontà.  

Dal Seicento il pane diviene spesso il protagonista delle tele quando la ricchezza dei banchetti 

ispira le più belle nature morte e il pane viene studiato nei minimi particolari 

 

 

 

Ci sono molte ricette per riutilizzare il pane, persino quello secco !!! Va benissimo ad esempio 

grattugiato per l’impanatura di altri cibi. 

Il pane è un bene prezioso e non va sprecato! 

Ecco alcuni piatti che si possono preparare riutilizzando il pane avanzato:  zuppa di pane, polpette 

di pane, gnocchi di pane, torta di pane, peperoni ripieni di pane, pizza di pane 

Esistono varie ricette tradizionali facilmente reperibili anche nel WEB o nei libri di cucina. 

Qualsiasi tipo di pane ha un valore inestimabile.  

Noi gettiamolo via, non sprechiamolo e facciamo buon uso di queste ricette !!!  

 
 

 

 

1. Quando sei a mensa prendi il pane che sai di mangiare (se è troppo fallo tagliare !) 

 

2. Riutilizza gli avanzi grattugiandolo o facendolo biscottare. 

 

3. Segui deliziose ricette  (pizza di pane, zuppa di pane,…) per riutilizzare il pane 

avanzato. 
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4. Quando non vuoi finire il pane, mettilo nel congelatore per conservarlo per le volte 

successive. 

 

5. Quando compri il pane, non eccedere, perché sai che secca e non si può mettere in 

tavola così. 

 

6. Per far ritornare il pane morbido se è un po’ vecchio, mettilo in un sacchetto di carta 

con carta assorbente inumidita e fallo cuocere in forno caldo a 180 gradi per 5 

minuti. 
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La fame nel mondo è un problema che affligge da molto tempo l’umanità. 

Dal 1990, circa 1/9 della popolazione mondiale soffre la fame e la maggioranza delle persone che 

vivono questo dramma sono nei Paesi in via di sviluppo, dove il 13% circa della popolazione è 

denutrita. 

L’Asia è il continente che ha la più alta percentuale di persone che soffrono la fame: sono circa i 

due terzi degli asiatici. Negli ultimi anni, in alcune zone la percentuale si è ridotta, come nel sud, 

ma in altre è leggermente aumentata, come nell’ovest. 

L’ Africa Sub-sahariana, è la regione con la più alta incidenza della fame sulla popolazione per cui 

una persona su quattro soffre di denutrizione. 

Poiché le donne non hanno lo stesso accesso degli uomini alle risorse alimentari, sul nostro 

pianeta ci sono molto più affamati di quanti dovrebbero essercene. Infatti, se le donne avessero gli 

stessi diritti degli uomini, ci sarebbero circa 150 milioni di affamati in meno sulla Terra. 

Ogni anno, muoiono circa 3,1 milioni di bambini sotto i cinque anni a causa della scarsa 

alimentazione; nei Paesi in via di sviluppo, per esempio un bambino su sei è sottopeso e un 

bambino un bambino su tre soffre di deficit di sviluppo.  

Nei Paesi in via di sviluppo, molti bambini in età scolare (circa 66 milioni, di cui 23 milioni solo in 

Africa), frequentano le lezioni senza aver mangiato. 

Il WFP ha calcolato che in ogni anno servirebbero circa 3,2 miliardi di dollari per aiutare i 66 

milioni di bambini che soffrono la fame nel Mondo! 

Noi tutti dobbiamo fare qualcosa per chi soffre la fame; anche noi ad esempio parteciperemo alla 
raccolta “Donacibo”: è un piccolo gesto, ma tanti piccoli passi possono migliorare la vita di chi è in 
difficoltà. 

 

FONTI UTILIZZATE PER REPERIRE DATI E INFORMAZIONI 
 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Triticum 

 http://it.wfp.org/la-fame/statistiche 

 https://www.colturaecultura.it 

 Bibbia CEI 2008 

 http://www.treccani.it/ 

 https://www.nomix.it/mitologia-1-i-nomi-della-mitologia-greca-e-romana.php 

 http://www.sapere.it/sapere/enciclopedia.html 

 https://www.taccuinistorici.it/ 

 http://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/ 


