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C’è un nuovo ristorante nel centro
Pan Bon è il nome del
ristorante, che significa "pane
buono". I proprietari sono di
Verona. All'interno, il ristorante
ha un aspetto moderno, ma
non sterile. Le tavole sono
semplici, ma eleganti. Il
soffitto è molto alto, forse 7
metri. C'è un piano superiore
che non viene utilizzato, per
ora. Il proprietario Giancarlo
ha in piano di costruirci un bar
e una sala riunioni, usando la
seconda cucina che è già là.
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La cucina ha un design aperto
in cui si possono vedere tutte
le attività. Il personale è
cordiale, particolarmente

Moreno, un ragazzo di Napoli. I
forni sono impressionanti e high
tech. Ciò che veramente mi ha
colpito è stato quanto l'intero
posto è pulito. I bagni erano
pulitissimi!
Ci si è presentata Moira,
coproprietaria e moglie di
Giancarlo, che ci ha portato
qualche deliziosa focaccia. Poi
abbiamo conosciuto Giancarlo,
che è alto, bruno, simpatico, e
sembra più giovane della.sua
età. Durante l'intervista è stato
difficile sentirlo perché il
ristorante era affollato, ma c'era
ancora ampio spazio per
muoversi, e l'atmosfera era
rilassata.
Tony Dalmaso

Un grande avventuriero
Anche se Giancarlo Anselmi si dedica alle secolari tradizioni della
cucina italiana, è allo stesso tempo un ottimo esempio del moderno
‘sogno americano’. Originario di Verona, questo fornaio di 46 anni è
sia un artigiano di vecchio stampo, sia un imprenditore con una visione
per il futuro. Sabato scorso, facendo una pausa rara durante le ore di
punta del mattino a Pan Bon, ha parlato un po’ di quello che lo ha
portato a questo punto della sua vita.
Ha ammesso di non avere mai avuto l’obiettivo di venire negli Stati
Uniti per fare fortuna. È stato un suo vicino di casa che ha visitato San
Diego a incoraggiarlo a venire in persona ad esplorare la città. In quel
momento, il giovane fornaio aveva una panetteria a Verona con suo
fratello. Anche se ci sono voluti anni di perseveranza e sfide intense,
Giancarlo e Moira, la sua moglie laboriosa, sono riusciti a portare un
po’ della loro Italia qui a Little Italy.
Continua a pagina 4
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Lettera ai lettori
Cari amici lettori,
Benvenuti all prima edizione di Di Primo Sabato! Speriamo che vi piaccia leggere
questo giornalino tanto quanto ci è piaciuto crearlo.
Questo è il frutto della nostra classe ‘Scrivendo s’impara’, in cui abbiamo lavorato
sotto la guida paziente e premurosa della nostra professoressa Simonetta Carr.
In questa pubblicazione, abbiamo deciso di esplorare l’affascinante mondo del
pane: per secoli questo fiore all’occhiello della cultura e della storia italiana ha
svolto un ruolo inestimabile.
Sfogliando queste pagine, si possono conoscere le tradizioni del pane nel corso
degli anni, gli apparentemente inifiniti tipi di pane che variano da regione a regione,
e si può imparare come creare il lievito madre e construire un forno a legna per
fare il proprio pane o le proprie pizze. Abbiamo anche il profilo di un grande
Veronese che sta tenendo in vita queste tradizioni con il suo ristorante e la sua
panetteria di successo: Pan Bon, qui a Little Italy.
Anche se può essere stato difficile arrivare in classe ogni sabato prima delle 9 (più
difficile per alcuni studenti che per gli altri), siamo riusciti a sopravvivere alle
dure vicissitudini con l’aiuto costante della caffeina. Anche se il pane é il punto
focale di questa piccola rivista, anche il caffè merita una menzione grata.

Buona lettura (e buon appetito)!

Richard Allyn
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Presentazione degli studenti di Scrivendo s’impara

Richard Allyn ha svolto molti tipi diversi di lavoro, dal servire gelato durante il liceo
all’insegnare inglese in Francia subito dopo l’università. Tuttavia, è il suo lavoro di
giornalista che gli ha portato più soddisfazione. La sua carriera lo ha trasportato in
luoghi esotici come la Virginia Occidentale e l’Alabama. Da quando è tornato a San Diego,
dov’è cresciuto, può passare più tempo con la sua famiglia: sopratutto con sua nipote
Alice, che è solo una bambina. Questo è ancora più soddisfacente.

Tony Dalmaso ha dedicato molti anni della sua vita ad aiutare gli altri come
fisioterapista. Prima di trasferirsi qui a San Diego con sua moglie e i suoi due figli
maschi era proprietario di una clinica a Merced, nella California del nord. Ora lavora
direttamente con i pazienti per aiutarli a riabilitarsi. Adesso che i suoi ragazzi sono
cresciuti e sono perseguendo i loro studi e le loro carriere, Tony ha una nuova famiglia
da tutelare: due cani, tre gatti
e due cavalli nel suo ranch spazioso
ad Jamul.

Melinda Newkirk vive a Lakeside,
in California, con suo marito Ron,
con cui è sposata da 28 anni. Hanno
due figli adulti: Trevor e Hannah.
Trevor lavora come poliziotto in un
carcere, e Hannah è un avvocato.
Ron è un insegnante di scuola
superiore. Melinda invece lavora in una scuola elementare e ama molto l’Italia. Hanno
vissuto in Sicilia per poco tempo e sperano di visitarla di nuovo nel prossimo futuro.

Michele Marrone è un pastore protestante e lavora a Santee. È un autore di testi di
teologia. La mamma di Michele era nata in Abruzzo. La città che preferisce è Firenze.
A lui e a sua moglie piace molto il cibo di quel posto. Insieme, sono stati in
Italia tre volte. Hanno quattro figli—due femmine gemelle e due maschi, di ventidue,
dieciotto e dieci anni rispettivamente. Il ristorante italiano che preferiscono a San
Diego è Buona Forchetta.
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Continua da pagina 1

cena. Ogni giorno porta piatti
nuovi e creativi per i clienti
serve a Pan Bon naturale,
semplice e buono. In realtà, non fedeli che ormai si aspettano il
c’è niente di semplice quando si cibo naturale, semplice e buono:
un’esperienza autentica che
cerca di raggiungere quella
altrimenti richiederebbe un
qualità. Giancarlo si alza ogni
giorno prima dell’alba ed è già al viaggio a Verona.
lavoro facendo pane fresco e
Richard Allyn
dolci deliziosi alle 4 del mattino.
Dopo una breve pausa nel
pomeriggio, torna al posto di
lavoro prima delle 17, per essere
pronto per l’ora di punta della

Giancarlo definisce il cibo che

“Il cibo é
naturale,
semplice
e buono.”

Il pane d’Italia
Il pane è molto importante nel regime
dietetico degli Italiani. È incluso in tutti
pasti dalla colazione alla
cena. Si inizia la
giornata con un
cornetto semplice o
ripieno o con una
brioche e un cappuccino.
Questi tipi di pane sono
un po’ dolci.
Nella regione di Milano
durante il periodo
natalizio si può trovare
il panettone. Questo
tipo di pane, fatto con il
lievito madre, è un po’
dolce e si mangia
principalmente nella giornata di Natale.

Ogni regione d’Italia ha il proprio pane,
come la cecina toscana, la ciabatta
ligure, i grissini torinesi, e la
piadina romagnola.
Poi c’è il pane che ha il marchio
I.G.P. (indicazione geografica
protetta) o D.O.P (denominazione di
origine protetta), come la coppia
ferrarese IGP e il pane di Altamura
DOP. Questi marchi indicano i
prodotti e gli ingredienti originali di
ogni provincia.
Sono stati gli antichi Romani che
hanno portato l’arte di fare il pane
a un alto livello. Hanno aperto una
scuola di cucina nel primo secolo.

Melinda Newkirk
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Come fare il lievito madre in casa
Il lievito madre, chiamato anche lievito acido, pasta acida e crescente è una
forma antica di lievitazione. Gli ingredienti sono semplici e facilmente
reperibili. I costi sono minimi. Tuttavia, la preparazione e il completamento del
lievito madre richiede pazienza. Gli ingredienti di base per 300 g di lievito
madre sono:
-200 g farina 00
-100 g acqua tiepida
-un cucchiaino di miele
-un cucchiaino di yogurt, mela o altro fermento naturale.
-un cucchiaino di sale
Impastare la farina con l'acqua fino a ottenere una consistenza non
appiccicosa. Formare una palla e tagliare una croce nel centro. Mettere in un
barattolo di vetro alto e stretto coperto con una pellicola bucherellata.
Tenerlo al riparo per circa 48 ore. Il tempo di lievitazione depende dal tipo di
farina utilizata e dalla temperatura dell'ambiente.
I rinfreschi del lievito madre non sembrano complicati: si aggiunge lo stesso
rapporto di farina e acqua, si impasta e si copre tutta la notte...ma non è così
semplice. Si deve fare attenzione a non lasciare che la miscela ottenuta sia
contaminata. Alcuni lieviti madre sono ancora attivi dopo 160 anni. Il lievito
madre di Giancarlo ha 16 anni.
Per fare il pane con il lievito madre, tagliare un pezzo di lievito, aggiungere 200
g. di farina 00, 100 g. di acqua e miele, impastare e ripetere l'intero processo.
I pani italiani hanno un carattere e un sapore meraviglioso. Ogni regione ha uno
stile distintivo. Il pane toscano e umbro è fatto senza sale. Il pane di Altamura
in Puglia è leggermente dorato ed è praticamente un tesoro nazionale (secondo
Michele Sciocolone, esperto di gastronomia e autore del libro The Italian Slow
Cooker). Il pane romano è umido all'interno e pieno di buchi. Napoli è orgogliosa
della sua reputazione come luogo di nascita della pizza moderna, e i genovesi si
prendono il merito per la focaccia.
Mentre fare il lievito madre sembra semplice, ci si deve ricordare che è un’arte
più che una semplice miscela di ingredienti. Avere 30 anni di esperienza come
Giancarlo fa molta differenza nella qualità del pane in conformità con questa
lunga e onorata tradizione.

Tony Dalmaso
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Ricette preferite degli studenti
Strangolapreti

Tiramisù:

Tony Dalmaso

il re dei dolci in Italia

Sono cresciuto in una famiglia italiana. Da ragazzo, ero
sempre in cucina con mia nonna e mia madre. Mangiavamo i
piatti tipici del Nord Italia: polenta, gnocchi, carne,
salsiccia.
Era durante le vacanze che la cucina diventava speciale,
particolarmente durante il periodo di Pasqua. Mia nonna
trascorreva molto tempo a preparare piatti speciali.
Faceva il pane in casa, o lo acquistava presso la pasticceria
italiana locale. Uno di questi piatti speciali era lo
strangolapreti.
Ero abituato a vedere gli gnocchi in fase di preparazione,
con patate, farina e uova. Tuttavia, questo piatto
particolare sostituisce le patate con pane raffermo e usa
molto meno farina. Questo piatto è molto popolare a
Trento, vicino al luogo di nascita dei miei nonni. Li
mangiavamo di solito il venerdi, quando mangiare carne non
era consentito.
Gli ingredienti fondamentali sono: pane raffermo, spinaci,
farina e uova. Mia nonna aggiungeva sapientemente gli
ingredienti e li mescolava insieme, delicatamente, senza
altra farina. È un piatto molto diverso dagli gnocchi
tradizionali. Dopo la cottura, la nonna li serviva con la
tradizionale salsa trentina di burro e salvia.
Anche se io non sono un prete, ho capito in fretta perché
lo chiamano strangolapreti... li mangiavo così velocemente
che sono quasi soffocato! Delizioso!
Nel fare questa ricerca ho scoperto che questo piatto ha
altri nomi in diverse regioni d'Italia: canderli nel nord,
cavatelli in Toscana e in Basilicata, e gnocchi tradizionali a
Napoli.
Ingredienti:
Per gli gnocchi:
- 225 g di pane raffermo
- 160 ml di latte (per ammollire il pane)
- 450 g di spinaci freschi
- 1 uovo, leggermente sbattuto
- 170 g di farina
- un pizzico di noce moscata
- 1 cucchiaino di sale
Per la salsa:
- 85 g di burro
- 1 scalogno, tritato
- 6 foglie di salvia intere
- sale e pepe a piacere

Michele Marrone
Il mio dolce preferito da fare per gli ospiti è il
Tiramisù. Non è difficile da fare, e fa fede al suo
nome. Il Tiramisù significa, in inglese, pick me up (sia
fisicamente che emotivamente) perché è una
meravigliosa specialità con la forza del caffè, dello
zucchero e dell’alcool. È probabilmente il re dei dolci
in Italia. Diverse regioni affermano di averlo
inventato. I Piemontesi dicono che i savoiardi sono la
prova che le origini del piatto sono piemontesi. I
Lombardi invece sostengono che il mascarpone
proviene dalla loro regione, e quindi l'onore dovrebbe
andare alla Lombardia. I Veneti dicono che il dolce è
stato creato da un pasticcere di Treviso negli anni
'60. I Toscani credono che il Tiramisù sia stato
creato a Siena nel XVII secolo in onore di Cosimo
III. Non dovrebbe essere sorprendente, quindi, che
esista una grande varietà di ricette. Ecco la mia.
200ml di panna
5 cucchiai di zucchero
4 tuorli d'uovo
500g di mascarpone
24 savoiardi
4 cucchiai di caffè espresso
4 cucchiai di Amaretto
Cacao in polvere
Battere la panna a neve con un cucchiaio di zucchero.
Battere i tuorli e il restante zucchero con una
frusta a mano a velocità massima fino a ottenere una
crema. Incorporare il mascarpone un cucchiaino alla
volta, e poi, a una velocità inferiore, mescolare la
panna.
Foderare un piatto piano con i savoiardi. Mescolare il
caffè e l’amaretto e immergere i savoiardi nella
miscela. Stendere uno strato di crema sulla parte
superiore e ricoprire con un altro strato di savoiardi
immersi. Stendere la crema rimasta sulla parte
superiore. Cospargere con cacao in polvere. Sì può
aggiungere frutta o cioccolato, come si preferisce.
Tenere per diverse ore in frigorifero.
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Come costruire un forno a legna
Ultimamente, abbiamo scoperto che uno degli ex insegnanti dell’Italian Cultural Center (ICC) a San
Diego, Andrea Zarattini, prepara la pizza in casa ogni settimana per la famiglia e gli amici. Anzi, la
cuoce in un forno a legna costruito con le sue mani!
Andrea è ingegnere di professione e cuoco per passione. È anche produttore di olio di oliva veramente
biologico ed extravergine nella sua Tenuta del Lotario a Notaresco (in provincia di Teramo, in Abruzzo).
Ho parlato con Andrea per scoprire qualche segreto di questa sua tradizione settimanale.
Tony – Ho sentito che hai portato il lievito madre dall’Italia. Come fai a mantenerlo fresco? È difficile?
Andrea - Una volta ottenuto il lievito madre, dovrebbe essere rinfrescato ogni giorno con una quantità
di farina pari al peso del lievito stesso: 100 grammi di lievito madre da rinfrescare con 100 grammi di
farina e 60/70 grammi di acqua. Io il lievito lo conservo in frigo e lo rinfresco una volta alla settimana.
Tony - Ho sentito che hai costruito un forno a legna per fare la pizza. È vero?
Andrea - Si, circa 14 anni fa ho progettato e costruito il forno a legna nel quale cuocio pizza e pane.
Tony - A che temperatura si cuociono la pizza e il pane nel forno a legna?
Andrea - La pizza deve cuocere in alcuni minuti (1 1/2 - 2 minuti), deve essere cotta a temperature
elevatissime (700/800 F) e la fiamma deve essere presente. Queste sono le condizioni ideali per
cuocere la vera pizza. Poi, ovviamente può essere cotta anche in un forno a gas o elettrico a
temperature molto inferiori (450-500F) in circa 7-10 minuti.
Il pane viene cotto a temperature molto inferiori (350F), cuoce in circa 1 ora (pagnotta da kg 1 - 1 1/2) e
non vuole la fiamma. Anche il pane come la pizza può essere cotto sia nel forno a legna che in quello
elettrico o a gas.
Andrea ha suggerito di guardare i seguenti video della sua pizzeria preferita e di come si prepara il
pane casareccio cotto nel forno a legna.
- https://www.youtube.com/watch?v=3pxmIFz5914
- https://www.youtube.com/watch?v=I-yRaPnY7Z4
- https://www.youtube.com/watch?v=4qLLHECDMw0
In seguito, ho scoperto che esistono forni prefabbricati che si chiamano "forni Pompei." Non sono
troppo costosi. Infatti, progetto di costruirne uno per il mio uso personale.
La ricerca su questi forni a legna è stata affascinante. Ho scoperto che ci sono molte aziende che li
vendono, con kit di unità modulari prefabbricate. La.maggior parte delle aziende si trova in Italia, ma ha
distributori negli Stati Uniti.
Alcuni fanno stili più moderni utilizzando materiali moderni e gas sparato, ma io preferisco i forni a
legna tradizionali, dal punto di vista sia funzionale che estetico. I prezzi variano considerevolmente, con
quelli prefabbricati a un costo superiore. I kit hanno bisogno di assemblaggio. Un buon forno che può
cucinare 2-3 pizze costa in media circa $2600.00.
Tony Dalmaso
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Controlli in contrasto
Una delle più grandi
differenze tra l’Italia e gli
Stati Uniti, secondo
Giancarlo Anselmi, è la
quantità di controllo del
governo sul settore
alimentare. “Abbiamo
molti più controlli in
Italia,” ha detto il
proprietario di Pan Bon,
parlando a un gruppo di
intervistatori all’inizio di
questo mese.
Uno sguardo alla sicurezza
alimentare in Italia dal
punto di vista americano è
una rivelazione. Qui negli
Stati Uniti, la ‘FDA’
stabilisce le norme e i
regolamenti che i ristoranti
e gli altri stabilimenti
alimentari devono seguire.
È allora compito dei
dipartimenti sanitari locali,
di solito a livello di contea,
far rispettare queste regole.
Questo può includere
ispezioni a sorpresa senza
preavviso e una classifica
per la pulizia (‘A’ è il voto
migliore). L’agenzia locale
ha il potere di multare uno
stabilimento che non è in
conformità con le regole, e
può anche chiuderlo.
In Italia tuttavia, il sistema
di regolazione di sicurezza
alimentare sembra molto
più complicato. Dall’alto,
l’Unione Europea definisce
l’agenda regolamentare
per la sicurezza per tutti i

suoi stati membri. (Infatti,
la sede dell’EFSA, o
‘European Food Safety
Authority’, si trova a
Parma.)
La burocrazia inizia
solamente a quel punto,
secondo Agostino Carli,
che lavora per il Ministero
della Salute in Italia e
scrive sull’argomento. A
livello nazionale,
l’attuazione delle norme di
sicurezza alimentare è nelle
mani del Ministero e dei
governi delle 20 regioni
italiane (le ‘aziende
sanitarie’). C’è una
notevole quantità di
sovrapposizione a livello
federale e locale all’interno
del governo, ma a quanto
pare non c’è molto
coordinamento tra i vari
enti.
Oltre a quello, secondo
Carli, c’è una serie di altre
autorità che svolgono i
propri controlli sui
ristoranti in Italia, tra cui i
carabinieri NAS, la polizia
annonaria, le guardie
forestali e la guardia di
finanza. Anche in questo
caso, c’è una frustrante
mancanza di
coordinamento tra tali
organizzazioni quando si
svolgono questi ispezioni.
Questa situazione
comporta molta confusione

e frustrazione tra gli
imprenditori, e provoca
una domanda di meno
burocrazia e più efficienza.
Non c’è da merivigliarsi se
ristoratori come Giancarlo
Anselmi decidono in ultima
analisi di lasciare l’Italia e
di venire in America in
cerca di fortuna (e la
fortuna finisce per essere
nostra!).

Richard Allyn

Giancarlo parla con
Moreno, un suo
aiutante.
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Recensione di Pan Bon
Non appena sono entrato a Pan Bon con in mano il mio caffè di Starbucks, mi sono reso conto
che dovevo nasconderlo. Subito. Questo non era chiaramente il tipo di locale che serve
qualsiasi caffè commerciale alle masse. Infatti, nessuna parte di Pan Bon era ordinaria.
Dopo aver messo da parte la tazza di contrabbando, ho dato uno sguardo più approfondito in
giro. Le prime ad attirare la mia attenzione sono state le lunghe vetrine piene di tutti i tipi di
cibi allettanti, dai formaggi artigianali ai salumi, dai dolci al pane fresco di forno.
Altrettanto degne di nota erano le persone che stavano dietro alle vetrine a preparare il cibo. È
stato affascinante vederle fare il pane e altre prelibatezze con tanta energia.
Ma la degustazione del cibo di Pan Bon è stata ancora più piacevole. Le focacce erano molto
appetitose e creative, sopratutto guarnite da un uovo fritto. E l’aroma, la forza e il sapore del
macchiato hanno svergognato ancora di più il mio Starbucks.
Anche se il cibo e le bevande erano autenticamente italiani, il disegno del ristorante sembrava
in qualche modo scandinavo, con pareti con motivi geometrici in legno.
I prezzi e la pulizia erano eccezionali come il cibo e l’atmosfera. Anche se di altissima qualità, il
costo di un pasto era moderato rispetto ad altri posti in Little Italy. E l’intero ristorante,
dall’ingresso ai servizi, era immacolato. L’unica cosa che avrei voluto era un cestino della
spazzatura all’entrata, per buttar via più discretamente il mio Starbucks.
Richard Allyn
Impaginazione
Melinda Newkirk

La classe di Scrivendo
s’impara di Simonetta
Carr al ICC
E-Mail:

simonetta.carr@icc-sd.org

Non perdetevi il
prossimo corso!
www.sd-icc.com

“Nessuna
parte di
Pan Bon era
ordinaria.”

