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FRANCIA : La Baguette  

Nacque nell’ottobre del 1920, 
quando una legge vietò ai 

fornai di lavorare prima delle 
quattro. Ciò rese impossibile 

cuocere le tradizionali 
pagnotte rotonde in tempo. 

Ottima anche da sola, la 
baguette si presta a svariate 
farciture  e soprattutto per 

essere tagliata a fette e 
servita con formaggio 

fresco o paté. 

La baguette è un filoncino dalla 
forma molto allungata . Viene 
preparata  con farina, acqua, 

lievito e sale. La crosta è dorata e 
croccante, caratterizzata dai tipici 
solchi obliqui, mentre la mollica è 

morbida e ariosa. 



GERMANIA : Il Brezel   

Il Brezel ha la forma di un anello 
con le due estremità annodate. I 

fornai esperti eseguono un 
movimento veloce per dare 

al Brezel in meno di un secondo 
la sua forma caratteristica.  

Il Brezel è un tipo di pane molto 
popolare tra le popolazioni di lingua 
tedesca e quindi diffuso soprattutto      

in Germania, Austria, Svizzera  e           
Alto Adige. A Monaco di 

Baviera accompagna tradizionalmente 
il Weißwurst insieme alla senape 

dolce. 

I monaci davano i brezel come premio 
ai fanciulli che imparavano a memoria 
versi e preghiere della Bibbia. Questi 

panini furono chiamati pretiola, 
ovvero ricompensa. In seguito 

i pretiola si diffusero oltre  le Alpi e in 
Germania divennero conosciuti 

come Brezel . 



PORTOGALLO : La Broa  

•   

Questo pane giallo è originario 
della provincia di Minbo, nel 

nord del Portogallo,  ma oggi è 
diffuso in tutto il paese. 

Conosciuta come il pane dei poveri, 
la Broa si conserva a lungo. Viene 
servita con una zuppa tipica della 

cucina povera portoghese a base di 
salsiccia e cavolo verde; si sposa 
però anche con piatti in umido e 

con il pesce, sardine e baccalà 
fritto, o semplicemente si consuma 

condito  con burro o olio d’oliva. 

La Broa ha una forma tipicamente tonda e 
leggermente schiacciata. La crosta è croccante, in 

genere di colore marroncino con venature più 
chiare e con un intenso profumo che mescola le 

note amarognole della tostatura  con il dolciastro 
del caramello; tende a spaccarsi facilmente, 

rivelando all’interno una mollica giallo-grigia, 
compatta, ma friabile. 



SPAGNA : Il pan de Payes 

Il pane contadino ,chiamato 
anche pane di campagna o pane 

rustico , pan de Payes 
in catalano , è un tipo di pane 

tipico della cucina della 
Catalogna , anche comune 

nelle isole Baleari. 

Il pan de Payes viene prodotto nei 
villaggi rurali. Esso contiene meno 
grassi rispetto ad altri tipi di pane 
tradizionali .La crosta è più spessa 

del pane comune , quindi  
la mollica rimane morbida più 

giorni.  

La forma del pane contadino è 
arrotondata e di solito 

presentata in due formati: 
500 g o 1 kg. Grazie alle sue 

grandi dimensioni, viene 
tagliato e mangiato a fette. 



SVIZZERA : Il Wurzelbrot  

Il pane tradizionale Wurzelbrot ha 
origine nel cantone svizzero dei 
Grigioni. In questa regione si 
producono e utilizzano   farine 
speciali di massima qualità. 

Il termine Wurzelbrot  significa  
“ritorno alle radici”. E’  un tipo di 
pane fatto secondo un antico 
metodo di lavorazione, che richiede 
maggior tempo per la lievitazione. 

Il Wurzelbrot è cucinato con una 
miscela di farina di frumento e 
segale. La tradizionale forma anulare 
si deve al  fatto che, nel passato, era 
necessario  appendere le pagnotte a 
un sostegno  e lasciarle sotto alle 
gronde ad asciugare per giorni, a 
volte settimane . Venivano poi 
consumate durante i mesi successivi. 

http://it.freepik.com/foto-gratuito/svizzera-grunge-flag_608968.htm


TURCHIA : L’ Ekmek 

  

Oltre al classico pane bianco 
(ekmek), esistono molte varietà 

di pane “Turco”, tra le 
quali: Lavaş, Tandır, Bazlama . 

L’ Ekmek, il tradizionale pane 
turco, era il pasto tipico dei 

pescatori. Dalle loro barchette 
attraccate sulle sponde del Corno 
d’Oro si è rapidamente diffuso in 

tutta la nazione. Accompagna 
sempre un piatto di pesce.  

I Turchi sono grandi consumatori di pane e questo 
tipo è uno dei più comuni. Piatto e decorato con il 
classico motivo a griglia, può essere rotondo, 
oppure avere altre forme, per esempio di 
ciambella o di treccia, ed essere guarnito con 
glassa d'uovo e semi di sesamo o di papavero.  



REGNO UNITO: Pane con 
la farina d’avena  

Questo pane è preparato in Scozia, in 
Irlanda e nel Nord dell'Inghilterra, 
dove è un alimento tuttora molto 
popolare.  

Questo pane è dotato di un profumo 
particolare. La farina d’avena non 
contiene le proteine indispensabili 
per formare il glutine (glutenina e 
gliadina), di conseguenza una volta 
impastata con l’acqua genera una 
massa appiccicosa e poco legata. 
Produrre un pane con questa farina 
diventa pertanto difficile.  

La farina di avena ha un alto 
contenuto di proteine e di grassi, 
maggiore rispetto a tutti gli altri 
cereali, quindi il pane di avena è 
particolarmente adatto ai climi rigidi. 



IRLANDA :Irish Soda Bread  

Questo pane è buonissimo con le 
zuppe ,ma anche spalmato con burro 
e marmellata, o ,per i piú golosi ,di 
Nutella.  

Il pane  soda è una versione 
americanizzata del pane irlandese e 
contiene un po‘ di burro, di zucchero, 
d’uovo e ribes o uva passa in 
aggiunta alla base. Si può cuocere in 
una padella in ghisa o in un forno 
normale. 

È anche possibile fare una versione 
più semplice, senza uova o ribes, 
ma  con alcuni  semi di cumino  
oppure semplicemente, con la pasta 
del pane, fare dei buonissimi biscotti. 



SVEZIA : Knäckebröd   

                       

  

Si tratta di un particolare tipo  
di pane . 

Il Knäckebröd assomiglia più ai 
cracker o alle gallette.  

In Svezia, i vichinghi erano 
essenzialmente pescatori e, durante, 

la navigazione, avevano bisogno di 
un tipo di pane che si conservasse 

per settimane. Una volta cotti, i 
Knäckebröd venivano appesi a 

seccare nelle cucine, legati con una 
corda che passava attraverso i fori. 

È una sorta di galletta di grandi 
dimensioni, croccante, fatta con la 

farina di segale che si mantiene tale 
per svariati giorni ed è arricchito da 
fiocchi d’avena o semi oleosi vari (di 

lino, di sesamo nero, di cumino, ecc.). 



FINLANDIA: Reikäleipä  

Il tradizionale pane finlandese è di 
segale. 

Oggi questo tipo di pane è 
disponibile in molte forme in 

tutta la Finlandia, a 
prescindere dalla stagione. 

In Finlandia  il pane è un 
alimento molto importante, 
servito con quasi ogni pasto. 



RUSSIA: Boridinsky 

Si tratta di una particolare varietà di 
pane, cotto al vapore, che oltre alla 

farina e al lievito contiene 
obbligatoriamente i seguenti 

ingredienti: malto di segale, melassa e 
coriandolo.  

Secondo la leggenda, fu sfornato per la 
prima volta da un gruppo di suore in un 

convento in prossimità del campo di 
battaglia di Borodino, dove, nel 1812, la 

Russia si scontrò contro l'esercito di 
Napoleone.  

Secondo un’altra versione, invece, 
sarebbe comparso a Mosca negli anni 
'20. Qualunque sia la sua origine, la 

ricetta del moderno pane borodinsky è 
stata divulgata nel 1933 dalla 
Panetteria centrale di Mosca. 



LA TAPALAPA 
La sua forma è quella di una baguette corta. Questo pane è composto da una miscela di 
farina di frumento e di mais. La tapalapa fa parte dei pani che possiedono una crosta. 



Il pane tipico del Senegal la Tapalapa o Bush pain non è più diffuso; la ricetta è ben 
nota tra la gente di campagna. 



In Ucraina si prepara, in ogni famiglia, un pane speciale, il Kolach, fatto di  
farina di grano, con una cura particolare… 



…Questo pane appartiene alla categoria dei «Pani dei grandi 
giorni ». 



Questa è la PASKA, un tipo di pane ucraino rotondo e decorato, 
preparato per ricordare la Resurrezione di Gesù e la primavera. 
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