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CONFERENZA STAMPA 

 

Milano, mercoledì 17 maggio ore 17.30 

 

 

APERITIVO CON MENU A BASE DI PANI D'AUTORE 

a cura del ristorante stellato ALICE di VIVIANA VARESE  

 

partecipano 

 

Antonio Cera, fornaio economista ideatore 

Francesca Lafratta, Wedding Apulia organizzatore 

Viviana Varese, chef stellato tra gli ospiti a San Marco in Lamis 

Antonella Millarte, food expert e giornalista, moderatore 

 

 

L’evoluzione del pane 

tra sostenibilità, lotta agli sprechi 

e biodiversità 

un progetto di Antonio Cera, 

il fornaio economista. 

A San Marco in Lamis (Foggia) dal 17 al 19 

giugno, il pane è il protagonista assoluto di un 

evento unico che chiama a raccolta panificatori 

e chef di tutte le regioni d’Italia. 

Tra street food, dibattiti, recupero del territorio, 

sport e natura. 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio stampa:  

Chiara Fossati / chiarafoxa@gmail.com / +39 347.7362313 

Antonella Millarte / foodieantonellamillarte@gmail.com / +39 347.0408363
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DEGUSTAZIONE DI PANI DEL FORNO SAMMARCO 

 

A CURA DI VIVIANA VARESE 

 

Passata di pomodori datterini cruda, cime di rape, buccia di limone e crostini di 

pane all’aglio 

 

Pancotto con cicoriella selvatica di campo 

 

Pane, burro, acciughe e mugnoli selvatici di campo 

 

Pani  

Pane di grano duro senatore Cappelli 

Pane di farina Maiorca e Abbondanza 

Pane di grano duro senatore Cappelli arso e farina Maiorca 

 

Dita 

Farina di Risciola e Bianchetto, olio extravergine di Coratina di Pietro Zito e 

Primitivo di Manduria DOP 60 Anni di Cantine di San Marzano 

 

Grano arso di senatore Cappelli, olio extravergine di Coratina 

 

Farina di Maiorca di tipo 1, olio extravergine di Peranzana 

 

 

In abbinamento i vini www.cantinesanmarzano.com: 

 

Edda Lei Salento IGP 80% Chardonnay, 15% Moscatello selvatico e 5% Fiano 

Estella Salento IGP 100% Fiano 

Talò Primitivo di Manduria DOP  

60 anni Primitivo di Manduria DOP 

Dall’orto di: Spirito Contadino www.spiritocontadino.com 

 

Omaggio di: Ceramiche Vincenzo Del Monaco 



 

 

 
3 

 

INDICE della cartella stampa 

 

Pag. 1 - Copertina, partecipanti 

Pag. 2 – Menu in degustazione 

Pag. 3 – Indice 

Pag. 4 – Comunicato stampa di sintesi 

Pag. 5 - Verso i grani futuri - ecco il Manifesto del Pane  

Pag. 6 - I punti del Manifesto del Pane  

Pag. 9 - Le farine, una per fare tutto? 

Pag. 10 - La semola di grano duro, non solo per la pasta  

Pag. 10 - I grani d’Italia, del mezzogiorno d’Italia, nel mondo  

Pag. 11 - Differenza fra olio di oliva ed extravergine  

Pag. 12 - La storia del grano inizia in Puglia 32.000 anni fa 

Pag. 13 - Il sogno del fornaio economista, biografia di Antonio Cera 

 

Pag. 14/17 – Il programma dell’evento a San Marco in Lamis dal 17 al 19 giugno 2017



 

 

 
4 

COMUNICATO STAMPA 

 

Evento Nazionale del pane, 17-19 giugno 2017 Gargano (Puglia) 
GRANI FUTURI - Evoluzione del pane tra sostenibilità, lotta agli sprechi e 

biodiversità. Da un'idea di Antonio Cera, il fornaio economista. 
 
 

Milano, maggio 2017 - A San Marco in Lamis nel Gargano dal 17 al 19 giugno va in 
scena la prima edizione di Grani Futuri, evento nazionale del pane che chiama a 
raccolta panificatori e chef da ogni regione d'Italia per celebrare tradizioni e 
cultura legate al pane, alimento simbolo della nostra alimentazione. 
Tra laboratori, percorsi di degustazioni street food, mostre sui pani regionali e 
dibattiti, appassionati, turisti e tutto l'abitato di San Marco in Lamis saranno 
coinvolti in questa grande festa che vedrà la partecipazione di chef stellati come 
Viviana Varese (Alice Ristorante), Riccardo Monco e Luca Lacalamita (Enoteca 
Pinchiorri), Nicola Fossaceca (Al Metro’), Errico Recanati (Andreina), Angelo 
Sabatelli (ristorante Angelo Sabatelli), Michelangelo Doria (già al Venissa, ora al 
ristorante Tenuta di Blasig). 
"Il pane protagonista di Grani Futuri - afferma l'ideatore Antonio Cera, il fornaio 
economista - è il pane buono e sano della produzione artigianale italiana e che fa 
bene alla cultura, all'ambiente e al territorio". 
Grani futuri è infatti anche l'occasione per valorizzare il contesto territoriale in 
chiave turistica e culturale attraverso opere di recupero urbano e lo svolgimento 
di attività sportive - trekking, mountain bike e passeggiate - nel Gargano.  
Si svolge in Puglia, il principale produttore di semola di grano duro in Italia, e in 
giugno - il mese della mietitura - e culminerà con la firma del Manifesto Futurista 
del Pane. 
Grani Futuri vuole essere un momento di confronto vivo intorno al pane, un 
evento "in lievitazione" chiosa l'ideatore Antonio Cera, il fornaio economista che 
dopo una laurea in Bocconi ha deciso di tornare nella sua terra, San Marco in 
Lamis, per occuparsi di pane e del Forno Sammarco insieme alla sua famiglia, da 
100 anni impegnata nella panificazione. 
 
Per info www.granifuturi.com 
Facebook Grani Futuri 
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VERSO I GRANI FUTURI 

 

 

ECCO IL MANIFESTO DEL PANE 

 

Ideatore: Antonio Cera, il fornaio economista di San Marco in Lamis (Foggia) 

 

Con il contributo scientifico del dott. Giampiero Di Tullio, medico specialista in 

Scienze dell’Alimentazione e Dietetica 

 

 

 
 

 

Evento nazionale del Pane 

Organizzazione a cura di Francesca Lafratta (Wedding Apulia) 

San Marco in Lamis – Foggia – Parco Nazionale del Gargano 

Puglia -  

17-19 giugno 2017
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IL PERCORSO 

1) Nascita dell’Associazione Futurista del Pane 

2) Presentazione del Manifesto del Pane, con le linee guida 

3) In arrivo, l’evento nazionale del Pane dal 17 al 19 giugno in Puglia 

4) Work in progress, il Disciplinare del Pane 

5) In lievitazione, il marchio volontario del Pane Buono 

 

CHI PUO’ ADERIRE 

 Chi condivide una visione futura del pane 

 Chi crede che il pane sia espressione della cultura dei popoli 

 Chi pensa che sia giusto provare ad utilizzare i grani del proprio territorio 

 Chi non utilizza miglioratori, anche se la legge NON prevede che siano esplicitati 

in etichetta 

 

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ED ADESIONE AL MANIFESTO 
E’ aperta ad agricoltori, fornai, pizzaioli, pasticcieri, ristoratori, mulini. 

L’invito ad aderire è rivolto NON alla filiera ma alla catena alimentare. La differenza è 

che nella filiera si può non saper chi c’è a monte o a valle. La catena alimentare è fatta 

invece di anelli congiunti, ed ognuno può interagire con l’altro: anche acquistando i 

prodotti uno dall’altro. 

 

Per iscrizioni all’Associazione Futurista del Pane: 

info@granifuturi.com 
 

I soci fondatori sono: 

1) Antonio Cera, fornaio 

2) Alfredo De Lillo, agricoltore 

3) Michele Sabatino, agricoltore e macellaio 

4) Giuseppe Bramante, agricoltore e allevatore 

5) Luigi Nardella, chef 

6) Filippo Schiavone, agricoltore 

7) Giacinto Lombardi, imprenditore agricolo e ingegnere 

8) Raffaele Schiena, agricoltore e agronomo 
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I PUNTI DEL MANIFESTO DEL PANE 

 

CREARE LA CULTURA DEL PANE L’obiettivo primario è creare una 

conoscenza del pane in chiave di cultura alimentare: da far crescere nel mondo 

agricolo, della panificazione italiana e dei consumatori. La scelta deve premiare 

agricoltura, panificazione e consumo di pane che fa bene alla salute. 
 

COME COLTIVARE E TRATTARE I TERRENI La cura, il rispetto e la 

tutela delle caratteristiche vitali dei terreni agricoli, dove sviluppare le diverse 

varietà, rappresentano il primo indispensabile fondamento della panificazione 

ideale. 

Per ottenere un pane “pulito”, vivo e vitale le tecniche di coltivazione consigliate 

partono dal livello minimo corrispondente all’agricoltura biologica, per 

raggiungere l’optimum con l’agricoltura biodinamica e la permacoltura.  
 

QUALI GRANI USARE Per le sementi e le varietà, la cui molteplice diversità è 

patrimonio peculiare e valoriale del territorio italiano, il ricorso ai grani italiani 

caratterizzati da un minore tenore glutinico, anche antichi, garantisce un impatto 

meno aggressivo sulla salute dei consumatori con particolare riferimento alla 

maggiore tolleranza immunitaria orale ai cereali e alla migliore qualità digestiva.  

L’utilizzo di farine derivate da questi “grani futuri” assicura inoltre un alto valore 

di palatabilità, sapore e profilo nutrizionale. Favorisce, infine, il recupero delle 

memorie sapienziali di lavorazione e dei riferimenti culturali territoriali.  
 

MOLITURA Si consigliano le tecniche basate sul ricorso alla pietra naturale 

evitando pietre sintetiche e il ricorso ai cilindri che possono rilasciare composti 

tossici dannosi per la salute. 
 

TIPOLOGIA DELLE FARINE Indispensabile il ricorso a farine con 

caratteristiche integrali o semintegrali (dalla tipo 1 alla integrale) che 

garantiscano il mantenimento di valide quantità di germe (alto contenuto di 

vitamine e minerali, alto tenore di acidi grassi polinsaturi omega3 e omega6, etc), 

fibre insolubili (cellulosa, etc.) e solubili.  Con l’obiettivo di garantire al 

consumatore sicuri fattori di promozione del benessere e della longevità quali 

alta densità nutrizionale, efficienza digestiva, tutela della salute del microbiota 

intestinale, corretta evacuazione, etc.  
 

IMPASTO Nessun utilizzo di miglioratori da parte di chi impasta, ma avendo 

cura di scegliere farine che ne siano prive. Impasto con ingredienti tradizionali 

che sono farina o semola, acqua, lievito e sale, grassi di origine animale come 

latte, burro, strutto o sugna, oppure olio esclusivamente extravergine. Nessun 
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utilizzo di prodotti per rendere l’impasto lavorabile più facilmente, oppure che 

diano durabilità al pane e digeribilità: tutte caratteristiche che si possono ottenere 

naturalmente, senza aggiunte, semplicemente con una corretta panificazione.  
 

LIEVITAZIONE Fortemente raccomandato l’utilizzo del lievito madre fresco 

in grado di conferire maggior digeribilità al pane. E’ di fondamentale importanza 

il contesto di lievitazione, ovvero la disponibilità di spazi adeguati e temperature 

idonee. In alternativa, la lavorazione senza lieviti aggiunti. 

 

LAVORAZIONE Raccomandata la lavorazione manuale dell’impasto oppure il 

ricorso a mezzi meccanici che limitino al minimo la cessione di calore 

all’impasto. Consigliata la sosta delle forme su tessuti naturali di stoffa grezza o 

teli di canapa, affinché il pane possa respirare. 
 

COTTURA Raccomandata una cottura con forno a platea, cioè base riscaldata, 

che sia a legna, a gas o elettrico.  
 

CONSERVAZIONE Si suggerisce di utilizzare tessuti naturali di stoffa grezza 

o teli di canapa. 
 

CONCLUSIONI Per ottenere un pane buono per la salute e buono da mangiare 

occorre sommare una serie di condizioni che, una volta utilizzate in continuità, 

conferiscano al percorso di panificazione il valore di un vero atto “magico”. 
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SCHEDE TECNICHE a cura del food expert Antonella Millarte 

 

 
 

LE FARINE 

Farina, una per fare tutto? Negli ultimi 40 anni l’affinamento della tecnologia dei 

mulini - unitamente al sapere della tecnologia alimentare - ha arricchito la collezione 

delle farine, oramai numerosissime.  

Come scegliere?  

Farina di grano tenero o semola di grano duro?  

Integrale? Rimacinata?  

E quelle sigle come W e P/L che cosa significano?  

Esiste una farina più buona di un’altra? 

Iniziamo dall’ultimo quesito e la risposta è che, tranne la cattiva qualità all’origine 

oppure la conservazione non adatta del prodotto, ecco che a fare la differenza è la 

nostra scelta: ogni prodotto richiede la sua farina. 

Secondo la legge italiana le farine si classificano a seconda del contenuto percentuale di 

ceneri. A seconda dell’estrazione della farina dal chicco, il grano tenero può essere di 

tipo 00, 0, 1, 2 e integrale.  

Tecnicamente, le farine bianche e più fini sono quelle con minore contenuto in ceneri 

(tipo 00 oppure 0) e sono ottenute dalla parte più interna del chicco di grano, si 

caratterizzano per la maggiore ricchezza di amido. A seguire ecco le farine di tipo 1 e 2 

che sono quelle con un maggior contenuti di minerali.  
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Le farine integrali fanno particolarmente bene alla salute, e in particolare, 

contribuiscono alla regolarità dell’intestino: si ottengono da una macinazione che riesce 

a preservare la maggior parte del chicco. 

A questo punto, nella nostra spesa quotidiana, guardando a cosa vogliamo realizzare 

con la farina dobbiamo soffermarci – prima di scegliere cosa acquistare – sulla W 

ovvero la misura della forza, e poi sulla P/L ovvero sulla misura della elasticità. 

Per forza si fa riferimento alla capacità della farina di sopportare le sollecitazioni 

provenienti, per esempio, da impasti lunghi e comunque meccanici nonché dalla 

presenza di altri ingredienti come posso essere zuccheri o grassi, e quindi dalla relativa 

lievitazione. La forza si misura con l’estensografo di Brabender.  

Un capitolo a parte è la misura della elasticità (P/L) che si fa con una macchina che è 

l’alveografo di Chopin. Mediamente per fare pane e pasta le più adatte sono le farine 

con un W che supera 250 ed un P/L di oltre a 0,80. Le farine deboli, utili per esempio 

per i biscotti, hanno di solito una W inferiore a 180 ed un  P/L al di sotto dello 0,5. 

 

LA SEMOLA DI GRANO DURO, NON SOLO PER LA PASTA  

Sua Maestà la semola di grano duro è buona solo per fare la pasta?  

In Puglia e Basilicata, ovviamente, la risposta è no dato che si utilizza anche per farci il 

pane.  

Una delle nuove tendenze è la semola di grano duro anche per i dolci e persino per il 

croissant francese. Ma perché? Partiamo dalle cifre, la Puglia è il “granaio” d’Italia e 

d’Europa, leader nella produzione di grano duro nel mondo. 

Chi ama la semola di grano duro sostiene che conferisca ai prodotti una croccantezza 

particolare ed anche una intensa fragranza di grano, senza trascurare che, grazie al 

contenuto naturale di carotenoidi (che sono antiossidanti naturali), gli impasti 

assumono una colorazione giallo dorata.  

Da un punto di vista nutrizionale la semola contiene più sali minerali: non meno di una 

farina 0, generalmente tra una farina 1 o 2. 

Il piacevole tocco di croccante della semola dipende dal fatto che le proteine del glutine 

nel grano duro mediamente sono presenti in quantità maggiore che nel tenero.  

La tradizionale pagnotta di pane casereccio, da almeno un chilo, dura per circa una 

settimana e non solo per le sue dimensioni, e magari l’utilizzo del lievito madre; 

contribuisce anche l’utilizzo della semola di grano duro. origine ad indurimento e al 

processo di raffermamento.  

 

I GRANI D’ITALIA, DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA, NEL MONDO   
Le aree con maggiori produzioni di grano erano e restano quelle del Mezzogiorno d’Italia, 

di cui quasi un terzo proviene dalle due isole. 
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Se guardiamo al mondo ci accorgiamo che, il grano duro per noi così importante, 

rappresenta appena il 2% di tutti i cereali e circa il 5% dei grani. 

I maggiori produttori di grano duro del mondo sono: 

 

 Italia  

 Canada 

 USA e Turchia a pari 

 Francia 

 Messico e Algeria a pari. 

(Fonte dati: International Grain Council) 

 

La Puglia, nel panorama produttivo italiano del grano duro, è al primo posto con una 

media del 22%. Analizzando le cifre a confronto fra Puglia e Sicilia, emerge che il Tacco 

d’Italia con circa 21 molini a grano duro, pur collocandosi subito dopo la Sicilia, possiede 

però una capacità di trasformazione pari al doppio di quella presente nell’Isola.  

(Fonte dati: Italmopa) 
 

DIFFERENZA FRA OLIO DI OLIVA ED EXTRAVERGINE – La Puglia produce 

mediamente il 50% dell’olio italiano ed il 12% circa di quello europeo. 

In relazione alle materie prime, occhio alla differenza fra olio extravergine di oliva, che 

è sostanzialmente una “spremuta” di olive di cultivar differenti in ogni zona d’Italia, a 

confronto con un olio di oliva. 

L’OLIO DI OLIVA: è raffinato, tagliato, con oli di oliva vergini, diversi dall’olio 

lampante, con acidità non superiore all’1%. 

L’OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE: si ottiene unicamente e direttamente in 

frantoio dalle olive. E’ caratterizzato da un gusto assolutamente perfetto e acidità non 

superiore allo 0,8%.  
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LA STORIA DEL GRANO INIZIA IN PUGLIA 32.000 ANNI FA 

Fra i più antichi ritrovamenti al mondo riguardanti il grano ci sono quelli nella grotta di 

Paglicci risalenti a circa 32.000 anni fa. La farina antichissima è di avena, è stata 

macinata dall’homo sapiens a Rignano Garganico (FG) a circa 13 km da San Marco in 

Lamis.  

Le due principali specie di frumento coltivate al mondo sono: il grano duro e il grano 

tenero.  

L’evoluzione dei frumenti è avvenuta in una vasta area fra Siria, Libano, Giordania, 

Palestina e parte dell’Iran, Turchia, Iraq, Kazakistan ed Afganistan.  

Resti di grano, risalenti a 23.000 anni fa, sono stati ritrovati a sud del lago Tiberiade.  

La “rivoluzione” arriva nel 1900 con la sperimentazione del biologo ceco Gregor 

Johann Mendel (1822-1884). E’ da questi studi che si inizia a prendere in 

considerazione l’inizio della genetica e del miglioramento genetico di molte specie 

vegetali e animali. 

Un contributo straordinario viene dato dall’italiano Nazareno Strampelli (1866-1942), 

scienziato e genetista. E’ il pioniere dell’agronomia genetica: realizza decine di varietà 

differenti di frumento. L’ibridismo, il suo metodo di incrociare varietà differenti per 

ottenere nuove cultivar, si rivela migliore rispetto alla selezione di sementi solo 

all’interno di una singola varietà (selezionismo). 

Nel 2010 gli scienziati dell’Università di Liverpool, di Bristol e del John Innes Centre 

hanno scoperto il “genoma” del grano. Hanno sequenziato il complesso DNA del 

grano, cinque volte più grande del genoma umano e composto da 17 miliardi di 

“lettere”, con uno studio che ha mappato il 95% dei geni. 

L’utilità? Riuscire a selezionare le varietà naturali di grano più resistenti agli attacchi 

dei parassiti, alla siccità, che diano raccolti più abbondanti. 
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IL SOGNO DEL FORNAIO ECONOMISTA 

Un’infanzia passata tra campi di grano e sacchi di farina. Immerso in un’azienda 

familiare dove ogni membro ha un compito preciso: zia Tanella sarta di famiglia, zia 

Maria fornaia imprenditrice, mamma Lina biologa, papà Angelo maestro scrittore. Poi 

nonno Michele ed il suo orto giardino, dedito anche alla produzione casearia. Nonna 

Caterina che ha trasmesso la cultura delle erbe spontanee. 

Antonio Cera nasce a San Marco in Lamis nel 1979, in provincia di Foggia nel cuore 

del parco nazionale del Gargano: gemma verde della Puglia. Si sposta a Milano, si 

laurea alla Bocconi in Economia e nel 2007 decide di tornare in Puglia. 

Dare valore al forno di famiglia, che vanta un secolo di storia, diventa il suo impegno 

quotidiano. Il forno Sammarco si trasforma nell’attrattore di un concetto di 

valorizzazione del territorio che passa attraverso i sapori e la salute. 

Il celebre Panterrone, caratterizzato dalle olive, nasce fra il 2011 e il 2013 dopo un 

ampio studio sui lievitati. Il primo panettone d’Italia di grano arso il forno Sammarco lo 

produce nel 2014. Un’altra innovazione, ideata da Antonio Cera, arriva nel 2016: 

disegnare pane per la ristorazione, un pane diverso per ogni chef accompagnato da 

versi. 

Il resto è una valanga di sapori, provocazioni, studi approfonditi su materia prima e 

tecnica con prodotti d’autore come le Dita (taralli distesi), il Piccione (è il racconto di 

un viaggio) che affianca il Panterrone (il Panettone che parla delle terre del Sud) e 

F’Orma (il pane). 

Che significa tutto questo fermento nella Daunia, culla dei grani pugliesi? Il progetto 

forno Sammarco diventa, nel 2014, caso di studio del Master in Business Admnistration 

sul food & wine alla Business School di Bologna. In lievitazione c’è il Manifesto 

Futurista del Pane e l’evento nazionale del Pane a San Marco in Lamis (FG) dal 17 al 

19 giugno 2017. 
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EVENTO NAZIONALE DEL PANE 

 

17, 18, 19 GIUGNO 2017 

SAN MARCO IN LAMIS, 

GARGANO, PUGLIA 

 

 

 

 

Abbiamo bisogno di contadini, 

di poeti, gente che sa fare il pane, 

che ama gli alberi e riconosce il vento. 

    che l’anno della crescita, 

ci vorrebbe l’anno dell’attenz one. 

Attenzione a chi cade, al sole che nasce 

e che muore, ai ragazzi che crescono, 

attenzione anche a un semplice lampione, 

a un muro scrostato. 

Oggi essere rivoluzionari significa togliere 

pi    e a    n e e   allenta e     che accelerare, 

significa dare valore al silenzio, alla luce, 

alla   a  l t , alla dolcezza. 

 

Franco Arminio 

Cedi la strada agli alberi 

  

grani futuri 
ed evoluzione del pane 
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Tra sosteni ilit , lotta agli sprechi 

e biodiversit  
 

Capita alle persone veramente sapienti 

quello che capita alle spighe di grano: 

si levano e alzano la testa dritta e fiera finchè sono vuote, 

ma quando sono piene di chicchi 

cominciano a umiliarsi e ad abbassare il capo. 

Michel de Montaigne 

 

EVENTO NAZIONALE DEL PANE  

Dalla mietitura al pane ospiti di Antonio Cera per scoprire un pezzo di Puglia e di 

tradizioni da salvare. 

Nasce in Puglia l’Evento Nazionale del Pane. Nasce su intuizione di Antonio Cera, il 

fornaio economista che dopo una laurea alla Bocconi ha deciso di tornare nella sua 

terra, San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, per occuparsi, insieme alla sua 

famiglia del Forno Sammarco. 

Antonio Cera è circondato e supportato dal suo tridente di donne (la mamma e le due 

zie, Maria e Tanella) che ancora oggi rappresenta la colonna portante della sua vita. 

Suo figlio Michelangelo, insieme a lui, rappresentano il futuro antico e illuminato di 

quello che 10 anni fa è nato nel Forno Sammarco. 

A giugno perch  è il mese del grano, della mietitura.. GRANI FUTURI diventa realtà. 

PROGRAMMA 

SABATO 17  
 

 Inaugurazione dell’evento presieduta dalle autorità - in villa comunale 

 Presentazione dell’evento a cura del giornalista Demo Mura 

 Via del Gusto con street food - in via lungo Iana 

 Attività commerciali aperte  

 Laboratorio del Pane inaugurato dalla prof.ssa Rachele Franco con 
utilizzo non stop della postazione per le giornate del 17 e 18 giugno - 
nella piazza Coperta 

 Con il supporto dello chef Pietro Zito e dello chef Peppe Zullo 
 

Salotto letterario A CURA DI PINO APRILE (“TERRONI”) 
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 Coordinamento musicale a cura di Stefano Storace 
 

Apertura VIA DEL GUSTO (street food) alle ore 19 
 
Di sera lungo la VIA DEL GUSTO: 

Nelle postazioni ci saranno panificatori provenienti da varie città pugliesi 
accompagnati ognuno dal proprio chef e saranno affiancati da un 
produttore di olio ed un produttore di vino. 

 
DOMENICA 18 
MATTINA 

Svolgimento di attività sportive: 

 North walking nel bosco Difesa;  

 Mountain Bike le coppe verso Rignano Garganico;  

 Trekking visita nella Valle di Stignano; 

 Passeggiata nel centro storico di San Marco in Lamis;  

 Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee ed orchidee selvatiche;  

 Giochi di una volta nella Villa Comunale; 
 
Modulo di iscrizione on line sul sito 
 

 Premiazione concorso classe elementare meritevole in villa comunale  
 

Salotto letterario A CURA DI PINO APRILE (“Terroni”)  
 

 Apertura del Parco dei Dinosauri 

 Inaugurazione del Parco Avventura 
 

Pranzo: 
Gara di 10 Comuni della Capitanata che si terrà nella Piazza Mercato.  

 
Interpretazione libera della Ricetta del Pan Cotto 
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SERA lungo la VIA DEL GUSTO: 

Panificatori da varie regioni d’Italia accompagnati ognuno dal proprio chef e 

saranno affiancati da un produttore di olio ed un produttore di vino. 
 

 Ore 22.30 Concerto dell’artista David Blank nella Villa Comunale 
 

LUNEDI 19 riservato nel Convento di San Matteo 
 

ore 9.30:  

Congresso scientifico - Firma del Manifesto Futurista del Pane  

relatori:  

Prof. Loreto Gesualdo, Professore Ordinario di Nefrologia dell’univ. di Bari 

Prof. Giampiero Ditullio, medico specialista in Scienze dell’Alimentazione e 

Dietetica 

     Prof. Antonio Moschetta  

     Dott. Leonardo Di Gioia Assessore reg. Risorse Agroalimentari Puglia 

     Gabriele Bonci, pizzaiolo, pioniere del mangiare buono e consapevole 

    Antonio Cera, il fornaio economista ideatore del Manifesto Futurista del Pane 

                 

Pranzo per relatori e giornalisti 

Pic nic in Masseria Bramante Alla scoperta della Podolica  

Bruschette con selezione di ricotte e formaggi di Bramante  

e salumi di Michele Sabatino  

 

Visita al Mulino / Mietitura  

 

ore 21 Masseria Don Nunzio e Cavallo, aperitivo degli chef stellati pugliesi  

 

A seguire cena di gala: gli chef stellati interpretano Il Pane. Hanno già confermato 

la loro presenza: 

Viviana Varese Alice Ristorante  

Riccardo Monco e Luca Lacalamita Enoteca Pinchiorri  

Nicola Fossaceca Al Metrò  

Errico Recanati Andreina 

Angelo Sabatelli Angelo Sabatelli Ristorante  
Michelangelo Doria già al Venissa, ora ristorante Tenuta di Blasig 

 


