
si
impara

Infarinand
osi

Il piccolo 
fornaio



Prima di iniziare...
Di
corsa
a
lavarsi
le mani!!!



Per preparare
  il PANE servono
   questi ingredienti:

    
La

 fa

rin
a 

d
i 
g
ra

n
o

Il lievito di bi
rra

      Il sale

     L’acqua



La FARINA:
storia
di un chicco
di grano



	  

	  

	  

	  

	  

È autunno, il contadino 
semina il grano

È inverno, il seme
riposa sottoterra

È primavera, il chicco di 
grano germoglia e cresce

È estate,
la spiga
di grano
matura
e viene

raccolta

Le spighe vengono
portate al mulino
per essere macinate.

Ed ecco la farina!



Il PANE
lo faccio
così...



Sbriciolo il lievito
in una ciotola e lo sciolgo
in acqua tipieda.
La temperatura dell’acqua 
deve essere intorno
ai 35-40°. Devo fare
attenzione perché se
l’acqua è troppo calda
uccide tutti gli organismi 
vivi del lievito!

Quando l’impasto diventa 
consistente lo lavoro con
le mani per circa 10 minuti 
fino ad ottenere una palla 
elastica che però non deve 
rimanere attaccata alle mani.
Lascio riposare l’impasto per 
circa 2 ore
in un luogo tiepido.
Poi lavoro nuovamente la 
pasta e formo una palla che 
sistemo su una teglia
e copro con uno
strofinaccio.

Aggiungo il sale  

e la  farina lentamente
un poco alla volta
mescolando
con una forchetta



Il PANE
è pronto!!!



La lascio lievitare
per circa 40 minuti, formo 
delle pagnotte che poi
metto nel forno caldo.

Le lascio cuocere
per circa 15 minuti
a 220° fino a quando
il pane sarà dorato.

Abbasso la temperatura
a 180° e lascio cuocere 
per altri 15 minuti.
Quando è pronto lo lascio
raffreddare sulla griglia:

ed ecco pronto
il mio  pane
fragrante e gustoso!



Posso
personalizzare
la mia pagnotta 
con gli ingredienti 
che più
mi piacciono...

E ci posso
aggiungere di tutto 
e di più perchè:
il PANE È VITA! 

PANE CON POMODORO

PANE CON UVETTA

PANE CON NOCI

PANE CON SESAMO

Che buono!

Ottima merenda!

Nutrimento garantito!

Gusto sfizioso!

PANE CON OLIVE

Che sapore!

    La farina di 
grano



E poi...
Di corsa a
   lavarsi i denti!!!
La carie è causata dai batteri che ospitiamo normalmente nei denti. 
Questi batteri utilizzano lo zucchero presente nei pezzetti di cibo che 
rimangono tra i denti dopo aver mangiato, e producono sostanze acide 
che corrodono lo smalto, cioè la parte bianca ed esterna del dente. 
In questo modo 
il dente si buca 
a poco a poco, e 
alla fine sono do-
lori!

Se non vuoi cor-
rere rischi, lava-
ti bene i denti 
dopo ogni pasto 
e prima di andare 
a letto, e non esa-
gerare con i cibi 
dolci e appicci-
cosi o le bevande 
troppo zucchera-
te.
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