
 
 

ENOTECA E WINE BAR 
 

APERITIVO/DEGUSTAZIONE FESTIVAL FRANCIACORTA IN CANTINA 
 
 

1° PROPOSTA 
 

Tagliere con salumi tipici della Franciacorta, salame di Monte Isola, formaggi sia a pasta molle, sia a pasta 
dura della Valcamonica, accompagnati da Salse Bresciane e Miele della Franciacorta, in abbinamento ad un 

calice di Franciacorta Satèn 
 

€ 15,00 
 
 

2° PROPOSTA 
 

Degustazione di una selezione di 3 Franciacorta Extra Brut, scegliendo tra 70 Aziende Franciacortine, 
 il tutto accompagnato da stuzzichini 

 
€ 12,00 

 
 
Evento: ESEMPLIFICAZIONE RICETTA DEL PANE 
La pasta per il pane è una di quelle ricette senza tempo che affondano le loro origini nella notte dei tempi. La 
preparazione di questo meraviglioso impasto, che i Greci definivano il cibo degli dei, ha origine addirittura 
nella Preistoria, quando l’uomo si rese conto che poteva ottenere un impasto lavorabile dalla polvere delle 
ghiande schiacciate unite a dell’acqua. La sua meraviglia crebbe ancora di più quando imparò a cuocere 
questo impasto sulle pietre roventi, ottenendo un prodotto più duro ma sicuramene più gustoso: primo 
tentativo di pane. 
Naturalmente, col passare del tempo, le tecniche per preparare la pasta per il pane si affinarono, in particolar 
modo nella scelta più accurata degli ingredienti. 
Nel Rinascimento, periodo di grande rinascita, la ricetta venne rivisitata assumendo quelle caratteristiche a 
noi care che mantiene ancora oggi. I fornai rinascimentali, infatti, introdussero l’utilizzo dell’innovativo 
lievito di birra e della farina di grano duro di alta qualità. 
La grande svolta nel mondo della panificazione si ebbe, però, nel XVIII secolo grazie all’invenzione della 
macchina impastatrice ed alla crescente produzione di lieviti artificiali che resero la preparazione del pane 
più semplice e rapida.  
Anno dopo anno, secolo dopo secolo, l’impasto del pane ha mantenuto le stesse caratteristiche di un tempo e, 
come allora, ancora oggi  è una delle ricette maggiormente utilizzate forse anche per la sua versatilità.  
Con l’impasto base per il pane, infatti, si possono realizzare una grande quantità di preparazioni tra cui pizze, 
focacce e torte salate oltre ad una enorme varietà di pane e panini che alle Cantine di Franciacorta con un 
MASTRO FORNAIO vi faremo scoprire. 

 
 
 

CANTINE DI FRANCIACORTA 
Via Iseo, 98 – 25030 Erbusco (BS) - Tel. 030 7751126 

info@cantinedifranciacorta.it – www.cantinedifranciacorta.it 


