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Orzo





Zganci con patate

Polenta tricolore
(farina,mais,orzo)



Pane di farro ed orzo

Pane d’orzo 
con pomodori e basilico



Torta frumento ed orzo

Biscotti d’orzo con 
semi di canapa



Miglio



Pane frumento, spelta e miglio

Biscotti orzo e semi di 
canapa



Torta con lavanda e anice

“Popcorn” di miglio



Grano saraceno



































SEGALE





Pane di segale

Coppapan



IL PANE E I PRODOTTI DA FORNO





Storia del Pane     
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Donna che impasta il pane. Statuetta in terracotta. 
Tanagra, III sec.a.C. Museo Archeologico Nazionale, 
Atene
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Tipi di pane dell’Antica Roma

➢ Pane Siligineus: con farina molto raffinata

➢ Pane Plebeus:per il popolo

➢ Pane militaris: per le milizie

➢ Pane nauticus: per i marinai



Collegium Pistorum
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Mausoleo di Marco Virgilio Eurisace



Classificazione merceologica dei prodotti da forno 



CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA FORNO SOFFICI 



Classificazione dei prodotti da forno secchi 



Come si fa il pane

Impastamento

Riposo dell’impasto

Lievitazione

Cottura



Ingredienti per l’impasto 





Processo produttivo  della farina



Controllo qualità delle farine 



Farinografo Brabender

Il farinografo permette di misurare la forza necessaria per 
impastare acqua e farina;

Per lʼesame si utilizzano 300 g di farina e tanta acqua in base alla 
capacità di assorbimento della farina.





Alveografo di Chopin 



Video reologia









METODI DI IMPASTAMENTO 



Riposo dell’impasto



Finalità dell’operazione di riposo dell’impasto

❖Eliminazione dell’anidride carbonica in eccesso

❖Arricchimento di aria all’impasto per favorire la 
fermentazione



Tecniche di lievitazione



Lievitazione naturale

Consiste nella preparazione di un imposto a cui viene aggiunto
latte fermentato, miele, birra e frutta secca, allo scopo di avviare
un processo microbico di lieviti selvaggi e batteri propionici e
lattici.

Questo tipo di lievitazione viene ancora oggi impiegata per
produrre un pane con l’odore ed il sapore di una volta.



Vantaggi della lievitazione naturale

❑Maggior aroma

❑Miglior sapore

❑Rallentamento del processo di raffermamento

❑Qualità nutrizionale





LA COTTURA DEL PANE 





Fattori di distinzione dei tipi di pane

❑ ingredienti principali

❑ Ingredienti aggiuntivi

❑Tipo di lievitazione

❑forma



 Secondo la legislazione vigente (Legge 580 del 4 luglio
1967), è definito pane speciale quello nella cui preparazione
vengono impiegati altri ingredienti, diversi da quelli
tradizionali in quantità variabili.

 L’utilizzo di farine diverse ha varie ragioni di essere che
coinvolgono aspetti legati alla tradizione, aspetti economici
e, non ultimo, aspetti salutistici; l’impiego della segale ad
esempio nella zona dell’arco alpino è profondamente legata
alla tradizione .

 Il pane, ben conservato, non ammuffiva, ma diventava
durissimo, tanto da poterlo spezzare con uno speciale
coltello ,incernierato ad un tagliere di legno. Quando detto
per il pane di segale legato alle zone dell’Arco Alpino, può
essere riportato per altri tipi di pane nelle varie regioni
italiane, dove, a seconda delle tradizioni, possono essere
impiegate farina di castagne, di farro, di miglio e via dicendo.

Pani speciali con farine diverse

















DIFETTI PER IL PANE 

A. Valutazione visiva
1. Sulla crosta: colore scuro-bruciato da cottura troppo intensa;
2. Sulla mollica: aspetto viscoso e appiccicoso da alterazione microbica;
3. Zona crosta/mollica: distacco della crosta dalla mollica (salvo porzioni limitate rispetto          
all’intera superficie).

B. Valutazione olfattiva
1. Sul prodotto intero: stantio, muffa o altri odori anomali.

C. Valutazione gustativa
1. Sulla mollica: amaro o eccessivamente sapido;
2. Sulla mollica: eccessivamente acido.

D. Valutazione struttura
1. Sulla mollica: eccessivamente compatta.





Analisi sensoriale del pane

❑ Aspetto

❑ Odore

❑ Sapore

❑ Struttura



Aspetto
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Struttura



Nuove tipologie di pane

➢Pani con antiche varietà di frumento

➢Pani funzionali



Agricoltura per sfamarsi

Agricoltura per gli animali

Agricoltura per produzione di energia

Agricoltura per alimenti funzionali



Prodotti funzionali a base di cereali

Riduzione o eliminazione di sostanze a rischio

Sodio colesterolo glutine allergeni



Prodotti funzionali a base di cereali

Potenziamento del contenuto in nutrienti

Vitamine Calcio Fibre polifenoli probiotici



Caratteristiche alimenti funzionali

➢Essere consumato nell’ambito di una normale dieta;

➢Avere un effetto positivo su specifiche funzioni, oltre 
al classico effetto nutritivo;

➢Avere il potenziale potere di migliorate lo stato di 
salute generale e/o ridurre il rischio di una malattia;

➢Presentare messaggi salutistici autorizzati e 
scientificamente comprovati.



Molecole biofunzionali nell’orzo

Beta-glucani * riduzione colesterolo
effetti benefici sul cancro

Polifenoli diminuzione dello stato 
infiammatorio

* Beta glucani ad alto peso molecolare: quantità e qualità sono influenzate sia      

da fattori genetici che ambientali.







Campionamento 4 cultivar montane dalla Slovenia

4 varietà certificate (SLO, D, I )

Analisi effettuate Composizione chimica centesimale

Capacità antiossidante

Contenuto polifenoli

Determinazione flavonoidi

Determinazione beta glucani

Analisi in vivo



Gli studi in vivo per i parametri biologici su pazienti affetti da
sindrome metabolica hanno portato a dimostrare che, dopo
quattro settimane di somministrazione, una varietà d’orzo
montano, porta ad un significativo miglioramento dello stato
infiammatorio, attraverso una diminuzione dei livelli di IL-6, di
TNF-α

Notevole miglioramento dello stato ossidativo plasmatico
(FRAP).

Diminuzione dei livelli di colesterolo plasmatico dopo quattro
settimane di somministrazione










