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per un  
 Alto Adige sano! 
I nostri panini si “aggiornano” 

con il dott. Christian Thuile, 

specialista in medicina preventiva 

e complementare.
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Il dott. Thuile durante il test del nostro Pumpernickel.

Il guru del pane incontra la scienza 

Check-up delle ricette  con il dott. Thuile!
Affinché i nostri panini siano ancora migliori e possano 

vantare proprietà ancor più sane, il dott. Thuile, e medico 

pionieristico radiofonico di Südtirol 1, ha testato alcuni 

nostri prodotti, rielaborandone insieme a noi le ricette.

A luglio, sosterremo il programma “G’sundes Südtirol” 

di Südtirol 1, in onda ogni martedì alle 11, che fornisce 

preziosi consigli e informazioni sul tema del pane. 

Chi non può ascoltarlo o non vuole attendere, troverà 

qui una breve anticipazione.

Sali m
inerali, proteine e fibre: il nostro pane croccante!



Il prezioso  
Pumpernickel
Se il pane integrale avesse un padre, 

sarebbe certamente il Pumpernickel! 

Già solo due fette di questa varietà 

quasi dimenticata coprono il 30 – 50 % 

del fabbisogno quotidiano di fibre di 

un adulto. Straordinario è anche il 

tempo di cottura – almeno 24 ore a 

una temperatura di 102 °C – “colpevole” 

dell’ottima digeribilità e dell’apporto 

di benefica flora intestinale. Grazie 

all’elevata percentuale di fibre, proteine 

e sali minerali, il Pumpernickel è 

un pane fitness, ideale per sportivi ed 

escursionisti!

“Dal punto di vista della salute, 

è un pane tra i più preziosi!”  

[dott. Thuile]

Lo Schüttelbrot 
con semi di zucca
I nostri fornai si sono dati il compito 

di conferire al tipico pane altoatesino 

un plusvalore per la salute. L’aggiunta 

di farina bigia, sesamo e semi di zucca, 

infatti, ne accresce la digeribilità, 

apportando al contempo preziose 

fibre che nutrono in modo sano la 

flora intestinale, dando un contributo 

positivo alla funzionalità della prostata 

nell’uomo e della vescica nella donna.

La riscoperta del  
grano saraceno
La vera alternativa energetica e senza 

glutine. Sì, è vero: non c’è glutine! Il 

grano saraceno è un cereale autoctono, 

coltivato già centinaia di anni fa, con 

cui si preparavano ricette gustose. 

Probabilmente all’epoca nessuno 

poteva immaginare che si trattasse del 

cosiddetto superfood, ricco di vitamine. 

Tuttavia, le sue proprietà benefiche su 

pelle, capelli e unghie, oltre che sul 

rafforzamento del sistema immunitario, 

grazie al contenuto di zinco, erano 

sicuramente tangibili anche allora.

Gustoso 
pane croccante
Una vera fonte d’energia è 

rappresentata dalle nostre gustose 

varietà di pane croccante a base di 

farina integrale di segale e lievito 

madre naturale. Molto digeribile, 

grazie all’elevato contenuto di sali 

minerali, proteine e fibre, è ideale per 

un’alimentazione sana e bilanciata.

“Quest’autentico (non aspirante) 

pane nero non ha solo un 

bell’aspetto, ma è una vera delizia 

per il palato!”   

[dott. Thuile]

”Vinschgauer“   
 dal contadino
Una delle varietà più note e antiche 

dell’Alto Adige! Farina integrale di 

Kamut, lievito madre di segale, 

grano saraceno, farro, semi di lino e 

di girasole conferiscono alla variante 

integrale di questi classici molto 

diffusi un sapore particolarmente 

delizioso e intenso.

Per l’elevato contenuto di ferro, questo 

pseudo-cereale ricco di proteine è 

molto apprezzato da vegetariani e 

vegani.

“Il grano saraceno è sempre stato 

il superfood per antonomasia degli 

altoatesini”  

[dott. Thuile]


