li
untale» del Vicinò
t'ante-nata della pagnòtta da due soldi
Il Presidente dell’Ente turistico di Biasca e
dintorni signor Giuseppe Maccanetti ci ha se
gnalato l’articolo «Le pain royal du Tessin»
pubblicato da Gian Pozzy su «Le journal du
pain».
Siamo lieti di pubblicare una traduzione libera
dell’articolo e una fotografia di Renato Tatti
il panettiere citato da Gian Pozzy.

panettiere che prepara esclusivamente questo
tipo di pane, lavorando la pasta a mano e cuo
cendola in un forno a legna con fuoco diretto.
La tecnica più corrente è quella della prepa
razione di quattro o sei bastoncini a forma
rotonda e del peso di circa ottanta-cento gram
mi e che vengono poi uniti assieme e incisi sul
dorso con un coltello.
In altre panetterie ticinesi, per contro, si pre

para dapprima una pagnotta dalla forma ovale
che viene poi profondamente incisa, dopo aver
lasciato riposare la pasta sufficientemente, una
volta in lunghezza e tre volte in larghezza con
una minuscola cannula di legno.
In questo modo il pane cotto sembra composto
di otto parti.
Il pane ticinese è innegabilmente quello che
risponde meglio al comandamento biblico del
«rompere il pane».
Inoltre, per molti ticinesi, rappresenta la «pagnota» dei tempi passati.
E’ però, in effetti, quest’ultimo una invenzio
ne relativamente recente.
Prima i bastoncini erano ugualmente utilizzati
ma uno ad uno per «fare il buon peso» cioè
per compensare le eventuali differenze di peso
i pani di uno o più chili.

Pxa. ta difesa dei dialetto.
Nel primo numero de «Il biaschese» ci erava
mo proposti di dedicare particolare attenzione
al dialetto biaschese.
Grazie alla collaborazione della maestra Ca
terina Magginetti ci è stato possibile offrire ai
lettori poesie, detti, racconti, ecc. in dialetto
biaschese.
Alcuni lettori hanno tuttavia manifestato il de
siderio di far posto sulle nostre colonne al dia
letto di altre contrade.
Siamo lieti di esaudirli pubblicando la poesia
Al moléta di

Battista Bernasconi, 1914, nato e cresciuto a
Lavorgo, dopo una lunga permanenza di lavoro
nella Svizzera Interna, rientrò due anni or sono
nel suo comune natale causa malferma salute.
E’ autore di numerose poesie non ancora pub
blicate. L’unica pubblicità, alcune di esse, la
hanno avuta ultimamente da Radiomattina.
Sono poesie ove Bernasconi ricorda avveni
menti della sua giovinezza o cose modeste di
ogni giorno; in tutte egli si esprime con since
rità, con estrema semplicità.

Renato Tatti al lavoro

Ai yndéia

Il pane ticinese, venduto in molte nostre pa
netterie, è una delle varietà del pane semibian
co, abbastanza insipido ma dalla mollica com
patta, che troviamo in tutta Italia.
Questa consistenza si ottiene utilizzando fior
di farina o farina semibianca impastata con
olio vegetale nella proporzione di circa un de
cimo del liquido di colaggio.
La pasta contiene un pò meno sale e una mi
nor quantità d’acqua di quella dei pani ordi
nari.
La forma del pane ticinese venduto nella sviz
zera romanda (da quattro a sei bastoncini uniti) è una delle molteplici in uso nel Ticino.
D ’altra parte, a sud del Gottardo, anche la no
menclatura varia: si dirà «pane a riga» o «pa
ne a michette» o «pane a fila» nel luganese,
«bagetta» o «bagia» nel locarnese, «pane rea
le» in Leventina e nelle altre vallate.
Fino alla vigilia dell’ultima guerra mondiale i
panettieri ticinesi preparavano ancora pagnot
te da un chilo composte da otto bastoncini.
Durante il conflitto il pane ticinese cadde in
disuso prendendo la forma rotonda del model
lo «nazionale».
Ma dopo la guerra la tradizione, vecchia di
almeno settantanni, ha ripreso il soppravvento e oggi a Biasca, per esempio, troviamo un

A l girava paes par paes con la so mola pesanta
ghe ga faseva vigni già i siidor a rongia, Iti l’ diseva «lé acqua santa».
Un rodon da legna col cere da fér odasi al girava
fasendo schricà la géra dove al posava;
o se l’era remoli e bagnaa
restava un segn’ profond un po’ drizz e un po’ curvaa . . .
A l sa fermava sula piazéta de la fontana, sott un portighett
perché li vegnevan a tó l’acqua tutt i donétt!
In un attim l’era da vess pront pai so lavor e l’ghera un gran da fà
a tirà cinghi, drizza la mola rossa, tò un sedéll d’acqua da lasà sgotà!
Con in man un grand anél al passava sott i cà
par visaa che al moléta l’era rivà.
«Ghe chi al moléta, ghe chi al moléta
mola cortei, forbison e forbiséta».
Sa spostavan i tendin par vede begn chi lera,
ah si. . . una forbis che taja pii la ghera;
e via da cvrsa a dagala al moléta che l’infilava a l’anelon
content che al podeva guadagnà quai palancon.
Tra pontà la mola ,girà e vosà
fa na la gamba e liistrà
poro moléta l’era stracch nai,
al beveva un mézz da vin, al mangiava una minéstra c’on tocc da formai
pò al sa tirava sott i quért al dar d’una candela
e piir, piisse content che lii, chi lé che ghera?

A d d io buon p a n e «a ra m o d a végia»

Nel corso di quest’estate, l’ultimo rudimen
tale forno a legna del Borgo, per la cottura
del pane, ha chiuso i battenti o, meglio, è
crollato. Per arrendersi, non ha atteso la fine
dell’anno, data prospettata dal signor Renato
Tatti per la cessazione dell’attività per rag
giunti limiti d’età.
La volta dell’antico forno ha dovuto inchi
narsi all’impercettibile ma persistente logorio
che il tempo indistintamente infligge. Costru
zione d’antica data, non ha mai subito, nel
corso del corrente secolo, alcun rimoderna
mento. Così che, entrando nel prestino del

signor Tatti, si ha la sensazione d’esser pro
iettati in un’epoca che non è più. Fedele a
quest’epoca, al suo forno e ancor più all’arte
appresa or sono cinquant’anni, dall’allora ti
tolare del forno signor Bernasconi, il signor
Tatti ha sfidato l’epoca della razionalizza
zione e del progresso, continuando a pro
durre il suo pane « a ra moda végia ».
Antica arte che, a scapito della quantità e in
nome della qualità, permetteva ai numerosi
clienti del signor Tatti, di portare in tavola
un pane con caratteristiche particolari. Spie
gare a parole la differenza che intercorre fra

una pagnotta di pane bianco del Renato e una
qualsiasi altra pagnotta di pane bianco non
è facile. Per chi il buon pane del Renato ha
avuto modo di averlo fra i denti, non occor
rono spiegazioni. La differenza si sente e ba
sta. Pane tipicamente biaschese, dalla « scor
za » dura ma dal cuore tenero come il carat
tere dei suoi concittadini, non conosceva
presto la stanchezza per cui la sua fragranza
rimaneva intatta per più giorni. Per questa
sua particolarità, il pane del signor Tatti, era
molto apprezzato dai montanari costretti a
rifornirsi soltanto una volta alla settimana.
Con la chiusura dell’ultimo rudimentale for
no a legna per la cottura del pane, scompare,
per entrare nella storia del Borgo, un’arte
antica e nostrana. Un ulteriore tangibile se
gno che i tempi vanno cambiando e che la
dura « scorza » dei biaschesi va rammollen
dosi ?
Secondo il signor Tatti e secondo le regole
del progresso, un eventuale ripristino del
forno, per la continuazione dell’attività da
parte di giovani leve, è impensabile. Infatti,
rispetto ai moderni sistemi di panificazione,
il vecchio sistema richiede molto, ma molto

più tempo. Il rapporto di produzione per le mente il signor Tatti compiva tre infornate
medesime ore impiegate da un panettiere per nottata.
« moderno » e uno « antico » è all’incirca del Durante mezzo secolo di vita, dedicato in
stancabilmente, con passione e perizia a im
doppio.
Con i moderni forni, una volta raggiunto il pastare, far lievitare e cuocere pane, la « not
calore desiderato, si può cuocere, senza in tata » del signor Renato Tatti ha avuto inizio
terruzioni, la quantità di pane desiderata. alle ore 2.30 del mattino per i giorni normali
Così, per accellerare i tempi, i moderni pa e alle 9.30 di sera per le vigilie di feste. Il
nettieri usano molto più lievito e prodotti signor Tatti, a quindici anni, apprese il me
specifici per accellerarne la lievitazione. Con stiere di panettiere sempre in questo prestino,
l’antico sistema si ha invece il tempo neces sotto la direzione del signor Bernasconi. La
sario d’attendere che il pane lieviti senza vorò in seguito alle dipendenze delle panet
aiuto e con piccole dosi di lievito in quanto, terie Borioli e Pini per poi succedere, nel
tra un’infornata e l’altra occorre scaldare il 1943, al signor Bernasconi, gestendo in pro
forno con la legna.
prio la panetteria fino ai nostri giorni, con
Il fuoco viene acceso direttamente nel forno la collaborazione della gentile consorte e di
con fasci di legno. Quando il rivestimento alcuni garzoni panettieri.
del forno, composto di materiale refrattario, L’opera del signor Tatti merita senz’altro
ha raggiunto il calore desiderato, e qui l’abi d’essere segnalata e riconosciuta sia per la
lità del panettiere è messa in gioco ad ogni costante e tenace laboriosità, sia per la fedeltà
cottura, il carbone rimasto « carbonella », che egli ha saputo mantenere verso una pro
viene abilmente estratto e si procede quindi fessione non priva di fascino che, non a caso,
ad infornare le pagnotte. Operazione che ri abbiamo definito arte. A lui vadano i nostri
chiede costante attenzione da parte del pa ringraziamenti e i migliori auguri per un
nettiere, poiché la gradazione di calore può meritato riposo, ricco di nuove soddisfazioni
Acqua pepata
differire da un’infornata all’altra. Ultima e salute.

Ol Renato Mema
Ci davi ieri il pan quotidiano
o lungo o a righe, ma fatto a mano,
cotto nel forno caldo di brace
nel buon mattino pieno di pace.
Ce lo davi caldo, quasi scottante:
lo addentavamo in sull’istante.
Poi, qualche volta, di luna buona,
ci allungavi una michettona,
la michettona di pane bianco
che stava nel gerlo presso il tuo banco.
La michettona od il cornetto
con le tre corna di pane schietto.
Forte era il grazie che dicevamo
poi, soddisfatti, ce n ’andavamo
un po' di corsa, avevam fretta,
cantando spesso una canzonetta:
«Tirin titela, tirin titon
prima de ti gh’era ol Bernascon».
E insieme al pane, per strada, al ritorno,
ci portavamo il profumo del forno.

