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Eliisa Kuusela
promuove i
cereali antichi

Il consumo di pane a lievitazione naturale
è in aumento in Europa Questa famosa
panificatrice finlandese ha commercializzato con
successo, tramite i media digitali nonché varie
pubblicazioni e attività formative, le eccellenti
qualità del pane a lievitazione naturale realizzato
con grano antico.

L’esperienza del pane

Foto 1. Pane di segale tradizionale finlandese. Foto: Eliisa Kuusela

Questa panificatrice famosa ha lavorato per anni nei
paesi scandinavi; durante uno dei suoi viaggi di lavoro
visitò un caffè nel centro di Oslo e vi comprò un panino.
Che panino! Quel pane si dimostrò un’esperienza
indimenticabile. Il pane migliore e più saporito che lei
avesse mai gustato in vita sua. Quell’esperienza richiedeva azione: la panificatrice rintracciò la ditta che produceva quel pane e si informò sulla farina e sul metodo
di panificazione. Acquistò tali ingredienti, li portò con
sé in Finlandia, dove abitava, e iniziò così a sviluppare il
processo di panificazione. Finché capitò che, una notte,
dopo aver preparato l’impasto era troppo stanca per
lavorarlo, quindi si addormentò e si risvegliò il mattino
successivo con l’impasto che gorgogliava uscendo dal
suo contenitore. Infornò il pane poi lo assaggiò, ed ebbe
ancora quell’esperienza indimenticabile. Curiosamente,
il pane a lievitazione naturale non le causò il gonfiore o
il dolore che solitamente le si manifestavano dopo il consumo del normale pane di supermercato.

Lavorare sui metodi di
panificazione e promuovere il
frumento antico

Foto 2. Pane di segale moderno a lievitazione naturale prodotto
da Eliisa Kuusela. Foto: Urszula Ala-Karvia

Dopo queste esperienze personali, la panificatrice
famosa (che in quel momento non era ancora una
celebrità) iniziò a sviluppare ed elaborare il processo di
produzione del pane a lievitazione naturale. Vennero
testate diverse farine, anche miscelate fra loro, diverse
tempistiche, sequenze di manipolazione dell’impasto
e di riposo dello stesso, temperature e una varietà di
agenti lievitanti, al fine di ottenere i risultati migliori per
i diversi stili di pane a lievitazione naturale. Si provarono
anche i vari forni e le varie temperature per la crosta
caramellata. Un’interessante variazione nella cottura era
il metodo di mettere l’impasto in una teglia di ghisa e
poi in un forno, il che rendeva la cottura più facile che
mai per i consumatori indaffarati. Il frumento antico
divenne non solo importante, ma cruciale per avere un
pane gustoso. La panificatrice famosa iniziò a cercare
il frumento antico nei supermercati e nei negozi, ma
con suo dispiacere non trovò nulla di utile. A quel punto, contattare gli agricoltori che ancora coltivavano il
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frumento antico (in forma di varietà locali, varietà da salvaguardare, spelta, farro, farragine e perfino popolazioni)
sembrava essere la risposta alle necessità della panificatrice. Tuttavia, dato che la farina è l’elemento chiave per
il pane, il reperimento del materiale adatto si è dimostrato il collo di bottiglia degli sviluppi commerciali: come
possono le persone comuni preparare il loro gustoso pane senza le relative (miscele di) farine di frumento antico? Nella pratica, è risultata disponibile la spelta e, da fonti particolari nei paesi nordici, alcuni frumenti antichi in
piccolissime quantità. La specialità della panificatrice famosa è il pane di frumento a lievitazione naturale, che
non è così comune in Finlandia, dove il pane a lievitazione naturale è realizzato principalmente con la segale. Ella
afferma che il pane di frumento a lievitazione naturale è un prodotto talmente superiore che riscuoterebbe veramente un grande successo sul mercato. Le antiche varietà finlandesi di segale sono anch’esse molto importanti
nello sviluppo delle tecniche di panificazione e nella promozione dei cereali antichi in termini di nutrizione e di
salute. Pertanto, la panificatrice famosa sviluppa contatti con agricoltori che si dedicano ai cereali antichi coltivando varietà locali e da salvaguardare. Ella ritiene che con la rivoluzione della panificazione questi agricoltori
potrebbero ottenere un impulso per la loro produzione nonché maggiori ricavi, mentre la biodiversità e la salute,
sia del terreno che dei clienti, ne trarrebbero beneficio. Ha già ricevuto un riscontro da produttori di varietà antiche, nel senso che il suo lavoro ha influenzato in modo significativo la domanda e il volume delle vendite.

Pubblicità tramite i media digitali e le attività educative
Dopo aver scoperto, sviluppato ulteriormente e perfino elaborato il processo per realizzare del pane veramente
buono tramite la propria esperienza, la panificatrice famosa iniziò a crearsi una carriera con la lievitazione
naturale. Ella voleva condividere con altri questa edificante esperienza di buon pane e migliorare al tempo
stesso gli aspetti ambientali e socio-economici dei produttori e dei consumatori. Il pane a lievitazione naturale
realizzato col frumento antico è essenzialmente un alimento salutare e accessibile, se cotto in casa. Il messaggio centrale è semplicemente “Iniziate a farvi il vostro pane” e “tale operazione è incredibilmente facile”. Il pane
veramente buono richiede solo acqua, sale e farina genuina. Una volta che si è iniziato a imparare, si può continuare a sviluppare le proprie abilità con risultati fantastici. La panificatrice famosa si indirizzò verso i media
digitali e costituì un gruppo per condividere le esperienze di panificazione; oggi, ci sono più di 10.000 membri
attivi nella comunità, inclusi i responsabili commerciali e gli sviluppatori di prodotto di grandi società. Tuttavia,
la panificatrice famosa afferma che questa attività di preparazione di pane fresco veramente buono utilizzando frumento antico non può essere copiata e riprodotta su larga scala, poiché il fulcro dell’attività è costituito
dai risultati dell’apprendimento a livello personale, relazionale ed esperienziale. La panificatrice famosa ha
anche pubblicato un libro di grande successo e offre corsi di panificazione e lezioni per le persone interessate.
Attraverso le sue attività in patria e all’estero, la panificatrice famosa si è dedicata con passione a promuovere
la coltivazione, la commercializzazione e il consumo del pane realizzato con frumento biologico antico.

Foto3. Eliisa Kuusela durante l’incontro formativo presso CERERE, Helsinki 2018. Foto:
Urszula Ala-Karvia

Foto 4. Pane biologico di spelta e grano cotto
da un dilettante sulla base della ricetta di Eliisa
Kuusela. Foto: Urszula Ala-Karvia
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