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Il Pane di Altopascio ha tutte le caratteristiche di quello che – in tutto il territorio nazionale – si identifica come pane 
toscano: ovvero, il pane senza sale. È uno dei “grandi pani” della tradizione italiana. 

L’Autore 
Alessandro Ricci si occupa di cibo, vino e cultura gastronomica. Scrive sui periodici «Papillon» e «La Madia Travelfood» e 
sul sito internet ilgolosario.it e sul blog papilleclandestine.it
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Alessandro Ricci

Nella stessa collana:

1·Le ventiquattro bellezze della torta pasqualina

2·Il pan nero

3·Pandolce Genovese

4·Pesto

5·Canestrelli di Montebruno

6·Scampi e Gamberi

7·Focaccia Genovese

8·Sciroppo di Rose

9·Vini e Storie di Liguria

10·Taleggio DOP

11·Taleggio DOP – Ricette – Recipes

12·Pane di Altopascio

13·Farinata
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Storia e tradizione di un grande pane italiano
The history and tradition of a great bread
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Il Pane di Altopascio ha tutte le
caratteristiche di quello che – in tutto il
territorio nazionale – si identifica come pane
toscano: ovvero, il pane senza sale. È uno dei
“grandi pani” della tradizione italiana.

Pane di Altopascio has all the characteristics
that are identified with Tuscan bread all over
Italy, i.e., bread without salt. It is one of the
“great breads” of Italian tradition.

Alessandro Ricci si occupa di cibo, vino 
e cultura gastronomica. 
Scrive sui periodici «Papillon» e 
«La Madia Travelfood», sul sito internet
ilgolosario.it e sul blog papilleclandestine.it
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