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 a cura della redazione

La coppia d’assi
dei pre-fermenti

Un corso a quattro mani di quelli che lasciano il segno. È quello che è accaduto
a maggio presso “Impastando s’impara”, la scuola di Molino Grassi

Quando si hanno docenti come Ezio Marinato e Carlo Di Cristo il successo è dato per
scontato, anche quando i due si divertono a
mischiare le carte. Al corso che si è tenuto
lo scorso giugno è accaduto proprio questo. Nonostante fosse ironicamente intitolata “Panificazione... questa sconosciuta”, la
due-giorni organizzata da Molino Grassi ha
in realtà proposto un approccio serissimo
alla materia. Di Cristo e Marinato, nell’idearla, hanno pensato a un approccio completamente diverso. Non un incontro in cui
si esponevano delle ricette, ma un lungo
percorso tecnico-culturale che, partendo da
alcuni pre-fermenti come poolish e biga, mo84

■

il panificatore italiano

strasse concretamente cosa succede quando sono in fase di maturazione, quando sono
maturi al punto giusto e quando lo sono troppo. Il tutto affrontato in maniera scientifica
e tecnica, in un tandem di interventi a 360
gradi. Lo stesso percorso è stato applicato
anche al lievito madre, per dare un quadro il
più possibile completo sulle fermentazioni. Il
pensiero che sta alla base di questo tipo di
approccio è che mancano, nel panorama dei
corsi, quelli che portano a una conoscenza
approfondita delle dinamiche del processo di
produzione, delle leggi che lo regolano e dei
diversi risultati che si possono ottenere cambiando dei dettagli nella lavorazione. Un per-

corso, si diceva, più culturale, ma non in senso accademico del termine. Semplicemente
si è pensato che ormai non sia utile mostrare
ai professionisti lo svolgimento di ricette che
si trovano già su riviste, libri, social, ma che
sia fondamentale invece fornire la conoscenza essenziale per governare i processi che
portano a un buon risultato. Ma come hanno
reagito i panificatori che hanno partecipato al
corso? Secondo i due docenti, all’inizio sembravano un po’ stupiti da questo approccio
al contrario, ma hanno ben presto compreso
il senso del cambiamento e hanno poi partecipato attivamente, ponendo domande e
confrontando le reciproche esperienze. •
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Alcune immagini di Carlo Di Cristo ed Ezio
Marinato durante il corso che si è tenuto
presso la scuola Impastando s’impara di
Molino Grassi.
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