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Forse ci siamo accorti di quan-
to questo alimento sia indispen-
sabile proprio nell’ultimo anno,
visto il periodo difficile che tutti
stiamo vivendo. Durante il tem-
po in cui siamo stati costretti a
stare a casa quasi tutti noi bam-
bini abbiamo fatto un’esperien-
za nuova: impastare il pane, la
pizza o i dolci! È stata un’espe-
rienza divertente, non eravamo
abituati a impastare con le no-
stre mani, soprattutto il pane,
solitamente lo compriamo in pa-
netteria o lo acquistiamo confe-
zionato nei supermercati.
Anche noi bambini viviamo
sempre di corsa fra scuola, com-
piti da fare, attività sportive e
non avevamo mai trovato il tem-
po per provare a farlo in casa!
Questa attività, fatta insieme al-
la famiglia, ci ha fatto riscoprire
antichi odori e ottimi sapori.
Inoltre ci ha permesso di dedi-
carci un po’ di tempo e vivere in-
sieme una bella esperienza. Im-
pastarlo, vederlo lievitare, dar-

gli una forma e cuocerlo nel no-
stro forno è stato bellissimo e
l’odore del pane appena sforna-
to è indimenticabile!
Oggi il pane sembra un cibo
scontato, dovuto. Viene com-
prato, consumato, avanzato,
buttato. Ma ha un grande valo-
re, da sempre. In questi cinque
anni, studiando le diverse civil-

tà, ci siamo accorti che qualco-
sa le accumunava tutte: la pani-
ficazione. Per gli uomini primiti-
vi il loro “pane” era solo una mi-
scela di cereali pestati, mescola-
ti con acqua e cotto su pietra ro-
vente.
Ma sono stati gli Egizi i primi ve-
ri panettieri della storia. Hanno
imparato a far lievitare il pane!

Quella che è stata poi chiamata
“lievitazione naturale”. Probabil-
mente scoprirono per caso que-
sto “fenomeno misterioso”, ag-
giungendo ai chicchi macinati
con acqua un pezzo di pasta
avanzata il giorno prima. Otten-
nero in questo modo delle pa-
gnotte gonfie, profumate e ap-
petitose. Una curiosità: gli Egizi

venivano chiamati «Mangiatori
di pane»! Gli Egizi insegnarono
agli Ebrei i segreti della panifica-
zione ma gli Ebrei davano al pa-
ne anche un importante signifi-
cato religioso. I Greci invece le-
gavano l’idea del pane a quella
della fecondità della terra. Que-
st’anno stiamo studiando i Ro-
mani. Il pane era l’alimento base
della popolazione, era conside-
rato un cibo sano e l’imperatore
lo distribuiva gratuitamente du-
rante i giochi negli anfiteatri.
Spesso per aggraziarsi il favore
del popolo.
Fu proprio a Roma che compar-
vero le categorie dei mugnai e
dei fornai panettieri. Fare il for-
naio divenne una vera professio-
ne. Prima di allora il pane veniva
impastato dalle donne in casa e
poi veniva portato dal fornaio
solo per cuocerlo. Anche in Ita-
lia si faceva così una volta per-
chè non tutti avevano un forno
in casa. Nel corso del tempo il
pane è stato condito, aromatiz-
zato, arricchito da tanti ingre-
dienti, fatto in tante forme diver-
se e continua a restare un ali-
mento fondamentale per la no-
stra nutrizione. Dovremmo fer-
marci un po’ a riflettere, a ridur-
re gli sprechi, a pensare alle per-
sone a cui manca persino que-
sto alimento.

Micchette e filoni freschissimi e fragranti in mostra nella vetrina del negozio

Il pane, una storia antica quanto l’umanità
Necessità e ingegno degli uomini nel corso della storia. Eppure spesso non si attribuisce la giusta importanza a questo alimento

UNA PROFESSIONE

Richiede passione
dedizione e sacrificio
ma non andrà
mai in crisi

Intervista ai proprietari della panetteria Gilio

Da aspirante odontoiatra a fornaia
Una scelta dettata dall’amore verso il marito

Un lavoro faticoso
ma sempre
bello e creativo
per il contatto umano

EGIZI

Il popolo
delle Piramidi
primo panettiere
della storia

Stefania, lei ha sempre deside-
rato fare questo lavoro?
«Veramente no, era l’attività dei
miei genitori, io ho studiato per
fare l’odontotecnico».
Cosa è cambiato?
«È stata una scelta fatta per
amore, è stato mio marito a pro-
pormi di intraprendere insieme
questa attività».
È un lavoro faticoso?
«Certo, si lavora 12 ore al gior-
no, 7 giorni su 7. Però è un lavo-

ro bello e creativo».
Vincenzo, oltre al pane, cosa
proponete ai vostri clienti?
«Offriamo una gamma di pro-
dotti e di servizi: caffetteria, ge-
lateria, pasticceria e ristorazio-
ne. Infatti facciamo anche servi-
zio ai tavoli e catering».
Durante il lockdown avete
sempre lavorato?
«Sì, perché il pane è un alimen-
to di cui non ci si può privare,

però abbiamo lavorato in modo
diverso».
Quanti tipi di pane fate?
«Facciamo 35 tipologie di pane,
di cui 10 pani speciali a lievita-
zione naturale».
Qual è la cosa più importante
nel vostro lavoro?
«La cosa più importante, per of-
frire un ottimo e sano prodotto,
è la materia prima, che deve es-
sere di altissima qualità».
Lo consigliereste ai giovani?
«È un lavoro che richiede passio-
ne, dedizione e sacrificio ma è
un lavoro che non andrà mai in
crisi, inoltre si diventa un punto
di riferimento per i clienti, si sta-
bilisce un rapporto che gratifica
molto».
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