
ARGOMENTI TRATTATI DURANTE LA GIORNATA

 origine, evoluzione e selezione dei grani 
 aspetti nutrizionali
 diversi metodi di coltivazione e molitura
 tipi di farina e loro caratteristiche
 lievito madre
 tecniche di lavorazione e cottura del pane
 altri usi del forno a legna

IL PIACERE DI FARSI IL PANE
Cugnasco, 23 e 24 settembre 2017



PROGRAMMA

Inizio ore 9.00

Mattina dalle 9 alle 12.30:
 preparazione del lievito madre 
 preparazione della farina ed impasto per il pane 
 taglio dell’impasto per le forme, eventuali decorazioni, aggiunte di 

semi e variazioni sul tema 
 mentre il pane lievita si parla delle differenti proprietà dei grani 

antichi rispetto a quelli moderni e delle caratteristiche delle farine, 
dei pani e dei diversi sistemi di molitura 

 vari sistemi di cottura, a legna, forno elettrico, ecc.

Pausa pranzo (circa 1 ora)

Pomeriggio dalle 14 alle 18:
 infornata, osservazione della cottura e possibili rimedi a errori di 

riscaldamento 
 sfornata dei pani e distribuzione del lievito madre
 come si tratta e si mantiene il lievito madre
 la famiglia dei cereali e degli pseudo-cereali

la coltivazione dei grani antichi
 come usare il forno ancora caldo dopo il pane

OGNI PARTECIPANTE DEVE PORTARE
 una bacinella in plastica per alimenti di circa 5 litri dove impastare il 

proprio pane
 un canovaccio
 un barattolino in vetro da 200 cc per portarsi a casa il lievito madre

COSTO COMPLESSIVO DEL CORSO, PRANZO COMPRESO: Fr 65 a testa 

Numero massimo dei partecipanti: 12 persone.
Alla fine della giornata ognuno si porterà a casa una pagnotta di circa 1 kg 
ed una pallina di lievito di pasta madre.



MENU’ DEL PRANZO

 antipasto con crostoni al pomodoro del nostro orto e finocchiona 
(salume tipico toscano aromatizzato con semi di finocchio)

 caserecce (di nostra produzione con semolato di Senatore Cappelli, 
essiccate a bassa temperatura) al pesto di basilico nostro

 formaggi toscani
 vino bio toscano

LUOGO

Da Sara Cheda e Omar Caglioni
Via al bosco 56
6516 Cugnasco.

Come arrivare: a Cugnasco si parcheggia lungo il fiume Riarena, vicino alla 
Banca Raiffeisen, lungo la strada principale. Ci sarà un macchina che vi 
accompagnerà al posto perché lì non ci sono parcheggi.

ISCRIZIONI E CONTATTI

Sara Rotilio: 076 2230957 oppure 079 3730064

IL CORSO VERRÀ TENUTO DA FRANCESCA CASTIONI E CLAUDIO NOCITO

FRANCESCA: 60 anni, sono nata e cresciuta in Ticino, dove torno spesso e volentieri. 
Agronoma, vivo e lavoro da trent'anni in Toscana occupandomi di consulenza, 
divulgazione progettazione e ricerca in agricoltura biologica, produzioni tipiche locali. 
Ho scritto diverse pubblicazioni sul germoplasma vegetale orticolo in Toscana e sulla 
valorizzazione delle varietà antiche di cereali.

CLAUDIO: 54 anni, sono nato a Catania e cresciuto in Toscana. Come psicologo, ho 
lavorato diversi anni nell'ambito della psicologia infantile per consulenze, supervisioni e 
progettazioni con scuole, case famiglia e associazioni. Lavoro come libero professionista 
incontrando le persone nel bosco.

Viviamo assieme in campagna dove da dieci anni coltiviamo un grande orto biologico in 
continua evoluzione, selezionando le varietà interessanti, raccogliendo semi, 
condividendoli con amici e produttori. Trasformiamo e scambiamo i prodotti dell'orto. 
Dalle farine di grani antichi biologici produciamo pane nel nostro forno a legna e pasta 
fresca, all'uovo e secca.
Una buona parte del nostro tempo libero è occupata dal cibo: produrlo, cucinarlo e 
condividerlo con gli amici.


