
IL PANE 
 CONTADINO
SABATO 9 E DOMENICA 10

APRILE 2022

Via Cornetta n. 491
40018 –  San Pietro in Casale
Tel: 051 813176
Mail: info@arcadia-agriturismo.it

ore 9.30: registrazione dei partecipanti e
introduzione
ore 10.30: approfondimento: grani antichi e pane
contadino
ore 13: pranzo con ingredienti di nostra produzione
ore 15: visita al mulino con macine a pietra
ore 17.30: rinfresco della pasta madre e
approfondimento sugli aspetti più tecnici della
panificazione: idratazione, temperature, tempi di
lievitazione

ore 6: inizio panificazione; ogni partecipante
realizzerà il suo impasto a mano
ore 8:30: accensione del forno a legna e
approfondimento sulla cottura e sui metodi per
conservare il pane a lungo
ore 12: infornata
ore 13.30: pranzo con ingredienti di nostra
produzione, consegna delle pagnotte e saluti

SABATO

DOMENICA

Una delle attività tradizionali delle nostre
campagne era la cottura del pane nel
forno a legna. La modernità ha
gradualmente mandato in degrado i forni
agricoli e cancellato la socialità che li
contraddistingueva. 

Noi abbiamo riacceso il nostro forno per
fare il pane: un forno a legna ottocentesco
nell’aia della fattoria che è tornato a essere
centrale nelle attività grazie alla vendita
del pane e di altri prodotti. 

Il nostro pane è realizzato con i cereali che
coltiviamo (antiche varietà con glutine
debole) macinati a pietra in un mulino a
pochi km dalla fattoria. 

Tutto il processo di panificazione viene
eseguito a temperatura ambiente con
pasta madre ed è adatto anche a una
panificazione casalinga. 

PROGRAMMADescrizione

DESTINATARI: l'attività è rivolta a tutti coloro che
siano interessati a panificare con farine da grani
antichi e pasta madre.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 120 (comprende la
quota di partecipazione + 2 pranzi in agriturismo). 
PERNOTTAMENTO: per chi necessita di pernottare,
l’agriturismo dispone di camere per l’accoglienza. 

Vuoi partecipare all'antico processo di
produzione del pane dall'inizio alla fine?


