
 in collaborazione con  

Presentano…          II  MMAARRTTEEDDÌÌ  DDEELL  PPAANNEE  

 

Se io facessi il fornaio, vorrei cuocere il pane 

così grande da sfamare tutta, 

tutta la gente 

che non ha da mangiare. 

 

Un pane più grande del sole, 

dorato, profumato come le viole. 

Un pane così verrebbero a 

mangiarlo dall’India e dal Chili 

i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. 

 

Sarà una data da studiare a memoria: un giorno senza fame! 

Il più bel giorno di tutta la storia. 

"Filastrocche in cielo e in terra" di Gianni Rodari 
 

Questo libretto del pane è di 

 
…………………………………………………………………………… 
 
Raccoglie il viaggio che abbiamo fatto alla 
scoperta della storia di questo semplice cibo che 
accompagna l’Uomo fin dalla Preistoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



L’impasto base  del pane è 

Farina 

La farina per impastare il pane e la pizza si ottiene 
macinando i chicchi dei cereali come frumento 
(grano), granturco (mais), orzo, farro, riso, avena, 
segale, miglio, kamut, ma anche macinando i semi 
del grano saraceno e le castagne. 

Acqua 

Lievito: microscopico fungo che per ricavare 

energia demoliscono gli zuccheri degli alimenti su 
cui vivono (farina, mosto d’uva, malto), 
trasformandoli. Si ottengono così pane, vino e 
birra, che l’umanità ha imparato a preparare da 
tempi remoti. 

Fuoco 

 

……… 

Acqua limpida e gioconda 

bianca farina e lievito unirai  

e anche il sale scioglierai 

E infine un bell’impasto tu farai 

che col tempo crescerà e il fuoco cuocerà 

 
 
Ma conosci i magnifici sette cereali che 
accompagnano l’Uomo  DAI TEMPI PIÙ LONTANI:  
prova a risolvere gli anagrammi � 
 
 

OGLIMI RISO   

VANEA MAIS 

ZORO GRANO 

NAGRO SEGALE 

GESELA MIGLIO 

SAMI AVENA 

SORI ORZO 

 
 
USATO 

ANCHE DAI 

GRECI E DAI 

ROMANI: 

SEGALE 

 

NOI FINO 

ALLA 

SCOPERTA 

DELL’AMERI

CA: MAIS  

 

UN 

CAMMINO 

TUTTO 

ORIENTALE: 

RISO  



VISITA AL PANIFICIO TECCHIOLLI 
 

Ed eccoci ospiti di Aldo Tecchioli con la sua impastatrice 

 
Dove abbiamo impastato i nostri panini 

 

Seguendo questa ricetta abbiamo impastato e mangiato panini, 

focacce e pizza alle patate. 
 

Ingredienti: 

gr. 800 farina 

gr. 200 patate lessate 

gr. 400 latte tiepido 

gr.35 lievito 

gr. 18 sale 

gr.10 malto o 5 gr. zucchero 

n°1 uovo 
 

Iniziare l’impasto con farina, latte, lievito, malto. Quando si è ben 

amalgamato, aggiungere sale, uovo, patate e finire di impastare. 

Mettete l’impasto in una bacinella, copritelo con un telo e lasciatelo 

riposare per 20 minuti. Oliare bene una teglia cm.60x40 e stendervi 

la pasta. Distribuire sulla superficie pomodoro e far lievitare. 

Cuocere a 200 gradi per circa 20 minuti e a metà cottura, dopo 10 

minuti circa, togliere dal forno. Coprire con mozzarella e terminare 

la cottura. 

 

 



 
Aldo ci ha spiegato come funzionano le macchine del panificio… 

 

 
 e come funziona il mulino che macina il grano della Valle dei Laghi. 

 

 

 

Il molino Rigotti: antico Molino ad acqua 

 

 

Il molino Rigotti esiste dal 1749 data a cui risale il primo documento 

in possesso della famiglia Rigotti. 

Un tempo nel mulino viveva e lavorava Giuseppe Rigotti, il nonno di 

Denise, con i sui quattro fratelli e una sorella. Nel mulino non vi era 

il riscaldamento e ci si lavava alla fonte. Denise ci ha mostrato delle 

vecchie fotografie di suo nonno, tra queste in una abbiamo potuto 

vedere una delle tre ruote che trasformavano la forza dell’acqua in 

energia cinetica per far muovere le macine di pietra. 

E con Michela e Arianna che ci hanno accompagnato durante tutto 

il percorso abbiamo guardato i chicchi di vari cereali e abbiamo 

impastato il pane. 

 

 



Ecco la nostra ricetta a km “0”: 

500 gr di farina Valle dei Laghi 

280 ml di acqua del rubinetto 

Un pugnetto di pasta madre, 

un pizzico di sale. 

e poi… impasta … impasta … impasta! 

 

 
Denise ci mostra il Mulino Rigotti  in piccoli gruppi 

 

 
Prepariamo il pane con Michela 

 

 
Impariamo ad impastare a mano 

 
Per informazioni sull’ecomuseo  vedi il sito 

http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-Tematiche/Ecomuseo-

della-Valle-dei-Laghi 


