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E uno degli alimenti immancabili su ogni tauola. Ecco quali
sono le cinque specialità italiane d`ecceLLenSa

di 44uuro Roscuti, direttore generale Quolívita

n Italia . ogni regione ha un pane
tradizionale. Si stima che ce ne sia-
no oltre 250 tipi diversi , con oltre
mille varianti . Fra questi , cinque
hanno ottenuto l'iscrizione ne[ regi-

stro europeo delle Dop Igp . Sono il Pa-
ne Dep di Altamura, il Pane di Matera
igp, il Pane Casareccio di Genzano Igp,
la Coppia Ferrarese Igp e la Pagnotta del
Dittaino Dop. Geograficamente , a parte
la Coppia Ferrarese, sono tutti prodotti
al sud della nostra penisola, dove è im-
piegata , per la panificazione, la farina di
grano duro , che è tradizionalmente usa-
ta per la pasta.

È prodotto in Puglia , nella Murgia Nord
Occidentale, in alcuni comuni della pro-
vincia di Bari, fra cui Altamura . La for-
ma accavallata è detta in dialetto "u
sckuanète", mentre la forma a cappel-
lo di prete è detta " a cappidd d'prevte".
Questo pane è croccante, la crosta ha
uno spessore di 3 moi, è molto profuma-

to, con una mollica soffice, giallo paglie-
rino, e si ottiene da un impasto di semola
eli grano duro rimacinata, lievito madre,
pasta acida, sale marino e acqua. Dopo
la lievitazione naturale, è cotto in forno
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a legna. Il prodotto finito, confezionato
con etichetta riconoscibile e la dicitura
Pane Dop di Altamura, è ideale per la
preparazione di varie ricette tradizionali,

tra cui le cialde e la zuppa povera.
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Proviene dalla Basilicata e si presenta co-
me un grande cornetto, ma si trova anche

in forma di pane alto. La crosta, molto

croccante, è di un bel colore bruno dorato
e ha un odore tipico di bruciato. La molli-

ca è giallo intenso, con una porosità molto
difforme cli diametro. La zona di produ-
zione comprende tutto il territorio della

provincia di Matera. Per la lavorazione si
utilizza il lievito madre, ottenuto dalla ma-

cerazione di frutta fresca matura tenuta a

fermentare in acqua, poi aggiunto a se-
mola di grano duro, sale e acqua. Il pane
può essere cotto sia nel forno a legna, in

questo caso occorre impiegare essenze le-
gnose autoctone, sia nel forno a gas. L'uso
di farine derivate da vecchie varietà di gra-

no, che conservano caratteristiche uniche

nel loro patrimonio genetico, dà al Pane di
Matera Igp un sapore speciale.

Si prepara con farina tipo 0 e 00, sale ali-

mentare, acqua, cruschello di grano e lie-

vito naturale, senza l'aggiunta di prodot-
ti chimici o biologici. È commercializzato
in forma di pagnotte con delle baciature

ai fianchi o di filoni rotondi e lunghi con

pezzature che vanno da mezzo chilo a 2,5
kg. Lo spessore della crosta, che si presen-

ta molto scura, è di 3 111111 circa, II colore
della parte interna, fortemente occhiata,

FORMA E SAPORE UNICI
La Coppia Ferrarese Igp

ôYFI` (t in teha due doppie C 0
In un cuore di tl orbk.dt mollica

GUSTO PUGLIESE
!i II Pane pop di Altat1l
è croccante e profumato,
con la crosta spesso 3 mm

è bianco avorio, il profumo è di cereale e

il sapore sapido . É prodotto solo nel co-

mnune di Genzano , in provincia di Roma.
La storia del Pane Casareccio di Genza-
no lgp è legata alla tradizione della prepa-
razione contadina del pane caratterizzata
dall'uso dei forni a legna . Nella cittadi-
na dei Castelli romani si dice che sia una
questione di materie prime e di abilità nia-

nuale , combinate con il clima particolare.
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Ha una forma rotonda tradizionale, da

disciplinare deve avere un peso di 500 o
1.100 grammi . La mollica ha un colore

giallo tenue ed è compatta, uniforme ed

elastica. La crosta ha uno spessore che
va dai 3 ai 4 mm. La Pagnotta del Dit-
taïno Dop, prodotta in Sicilia, nei comu-

ni di Enna e Catania, mantiene aroma,

sapore e freschezza anche dopo cinque
giorni dalla produzione. Tipico pane da

bruschetta, è consumata per accompa-
gnare piatti di carne, pesce o insalate.
Inoltre, se tagliata in fette sottili, è otti-

ma condita con un filo d'olio locale, ori-

gano e pomodori.
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Prodotta in Emilia Romagna, nella pro-

vincia di Ferrara, è un pane dalla for-

ina caratteristica, con due doppie cor-
na unite in un cuore di mollica morbida

e compatta, che ricordano una coppia,
la ciupèta, in dialetto ferrarese, Il colore
è dorato, con venature quasi bionde in

corrispondenza delle zone ritorte. L'odo-

re è penetrante e appetitoso, il sapore è
persistente. Alle farine dei mulini del Po,

considerate eccezionali per la panifica-
zione, grazie alla forza dolce delle acque
del fiume, si aggiungono strutto di pu-

ro suino, olio extravergine di oliva, lievi-
to naturale, sale marino, acqua e malto
come tale o sotto forma di estratto, sen-

za aggiunta di additivi chimici. La Cop-
pia Ferrarese Igp è ottima da gustare
in abbinamento con i salumi Dop e Igp

dell'Emilia Romagna, la parte morbida

è ideale per i sughi.
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