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Buono come il pane
Nato nel 2015
come Forno con il 
preciso intento di 
riportare sulle tavole 
un pane biologico, 
di grani antichi e 
lievitato con pasta madre, 
il progetto si è evoluto 
con l’apertura nel 2021 
di Stria Pane e Cucina, 
una gastronomia
di cucina naturale plant 
based, un luogo ricco 
di gusto e benessere, 
con attenzione al biologico. 
“Portiamo avanti l’idea 
di un progetto sostenibile 
scegliendo di utilizzare 
solo materiale 
compostabile ed energia 
rinnovabile italiana”

Una squadra al femminile aiutata da ragazzi giovani che con mani esperte 
e grande passione producono pane, focacce, pizza, dolci e preparazioni senza derivati 

animali con l’ultilizzo di soli ingredienti da agricoltura biologica

M
ani sapienti che impastano il 
pane, ma non solo: cibo auten-
tico e naturale che si traduce in 
benessere. 

La filosofia che anima Stria si percepisce già 
solcando la porta del locale di Via Monte-
fiorino, nato durante il secondo lockdown, 
che oltre al pane propone una ricchissima 
offerta gastronomica. 

n continua a pag.13

Stria, pane e cucina, è uno spazio acco-
gliente, in cui profumi e colori dei cibi tra-
smettono il sapere e la professionalità delle 
competenti mani che lo hanno preparato.

“La consapevolezza di quello che mangia-
mo, e dell’importanza che l’alimentazione 
riveste per il benessere di ognuno, ci ac-
compagna ogni giorno nelle scelte, nelle 

preparazioni e nel messaggio che vorrem-
mo trasmettere” ci racconta Elisa Tribuzio, 
che si occupa di marketing e progetti oltre 
che della gestione del forno insieme alle 
tre sorelle Braglia. 
“Dopo una lunga esperienza nel settore 
della moda ho incontrato Lorella, Silvia 
e Francesca Braglia, fondatrici  dell’asso-
ciazione Disanapianta - che si occupa di 
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attività divulgative sulla consapevolezza 
alimentare e di cucina naturale - e poi nel 
2015, del forno Stria”.
Ne nasce una collaborazione tutta al fem-
minile, in cui ognuna ha ruoli diversi. “All’i-
nizio tutte facevamo tutto, poi abbiamo 
dovuto definire meglio i compiti, perché è 
un’attività impegnativa, che richiede gran-
de organizzazione”. “Accanto alla produ-
zione del pane, biologico, di grani antichi, 
lievitato con pasta madre, che è il nostro 
prodotto identitario – continua Elisa - a 
marzo 2021 abbiamo aperto un nuovo spa-
zio, dove poter gustare pranzi e merende, 
da asporto o seduti. Qui proponiamo una 
cucina realizzata con ingredienti biologici, 
priva di derivati animali. Ricette semplici 
delle tradizioni popolari per cucinare or-
taggi freschi, legumi, proteine vegetali, 
con condimenti preziosi come l’olio extra-
vergine d’oliva, i cereali in chicchi, le erbe 
spontanee, le spezie”.
Nel locale nulla è lasciato al caso dalla 
scelta dell’arredamento, alla struttura del 
bancone e degli espositori, agli spazi: tutto 
dettato da esigenze precise che infatti re-
stituiscono la sensazione ordinata e rasse-
renante della bottega di una volta ma con 
una consapevolezza sul cibo assolutamen-
te ‘moderna’.
Grande attenzione viene poi data ai forni-
tori. “Usiamo solo ingredienti vegetali, tutti 
da agricoltura biologica. Tutte le farine che 
utilizziamo sono italiane, coltivate in Emilia 
Romagna per la maggior parte. Conoscia-
mo la storia dei grani che utilizziamo. Co-
nosciamo chi li coltiva, chi li macina”.

Da un alimento semplice e importante 
come il pane nasce la vostra storia. Pa-

sta di lievito madre, selezione di grani 
antichi, scelta accurata degli ingredienti, 
filiera corta. Tanti saperi e competenze 
dietro la vostra ricetta. Potete raccon-
tarcela e dirci il percorso che vi ha por-
tato fino qui?
“Abbiamo iniziato a occuparci di consape-
volezza alimentare nel 2011, dopo anni di 
approfondimento nello studio e applica-
zione pratica nella nostra vita personale. 
Siamo sorelle e veniamo da storie molto 
diverse”, ci racconta Lorella Braglia, che 
ha lavorato nell’industria dell’abbigliamen-
to, girando il mondo e conoscendo diret-
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tamente le cucine orientali - Silvia è geo-
loga, ha vissuto all’estero e poi ha deciso 
di dedicarsi ai figli e all’alimentazione per 
bambini. Francesca è biologa e ha lavora-
to per anni nella ricerca per le intolleran-
ze alimentari. L’interesse per la cucina e le 
sue applicazioni terapeutiche ci ha sempre 
unito e abbiamo condiviso anche la forma-
zione nell’alimentazione per le patologie 
degenerative con il professor Berrino. Nel 
2012 ci siamo sentite pronte: è nata l’asso-
ciazione Disanapianta e abbiamo allestito 
la nostra sede, dove abbiamo condiviso 
con molte persone nel corso degli anni i 
risultati che un’alimentazione equilibrata 
può portare nelle nostre vite. 
Dal confronto con le persone è emersa 
sempre più forte la difficoltà di reperire 
sul mercato alimenti preparati dando pri-
orità alla salute. Abbiamo pensato di par-
tire dall’alimento più semplice, quello che 
mangiamo ogni giorno: il pane. Nel 2015 è 
nato Stria, un forno in cui si panifica solo 
con pasta madre, utilizzando farine biolo-
giche di grani antichi, prodotte da una fi-
liera ben conosciuta, in cui le persone e la 
loro cultura fanno la differenza. Abbiamo 
cominciato a fare un pane che non c’era. 

I giovani collaboratori del Forno Stria
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Tre ingredienti: farina, acqua, sale marino 
(poco). Pagnotte grandi, di lunga durata, 
ricche di fibre perché realizzate con farine 
da chicco intero, integrali o semintegrali. 
Lievitazione lunga con sola pasta madre, 
che vuol dire un alimento vivo, ricco di 
fermenti, benefico per la salute del nostro 
microbiota, digeribile e nutriente, che non 
alza la glicemia. 
Del pane potremmo parlare per ore. 
Poi ci sono i dolci e i prodotti di pasticceria 
che seguono gli stessi principi. Se può far 
male alla salute noi non lo facciamo: quin-
di riduzione degli zuccheri, esclusione di 
quelli raffinati, grassi vegetali nobili, come 
l’olio extravergine d’oliva. Seguiamo un 
principio semplice: il cibo non deve nuo-
cere. E purtroppo siamo circondati da pro-
dotti, considerati cibo, che nuocciono alla 
salute di tutti, non soltanto di quelli che 
hanno già patologie.
Dell’esigenza delle persone di trovare una 
proposta di cibo autentico già cucinato sia-
mo sempre state consapevoli. Poi, grazie 
all’incontro con Elisa, questa evidenza è di-
ventata un progetto, che si è concretizzato 
con Pane e Cucina di Stria.
Aggiungo un’ultima cosa, non meno im-
portante: abbiamo scelto di non utilizzare 
nessun prodotto animale, per rendere evi-
dente che si può mangiare bene riducendo 
drasticamente l’uso dei prodotti animali. 
Questo significa portare beneficio alla sa-
lute individuale e alla salute ambientale, 
rispettando tutti gli esseri viventi. Per noi 
essere sostenibili significa compiere 

scelte quotidiane che ci consentano di 
stare meglio e nello stesso tempo che 
siano sostenibili per l’ambiente. 
E questo si riflette poi in tutti gli ambiti, 
dagli incarti, al materiale di confeziona-
mento, alle scelte energetiche.”

Dalla conservazione, al taglio, alla cot-
tura. Quali sono gli ingredienti che uti-
lizzate per la vostra gastronomia, quale 
il criterio di scelta e le ‘lavorazioni’ per 
rispettare ed esaltare le caratteristiche 
nutrizionali dei prodotti? Come nascono 
le vostre ricette ?
“Utilizziamo ingredienti vegetali di stagio-
ne, che ci consegnano le aziende agricole 
biologiche con cui collaboriamo. Lavoria-
mo le verdure fresche, come si è sempre 
fatto nelle cucine contadine. I cereali in 
chicchi, con le lunghe cotture a fuoco len-
to. I legumi, che ammolliamo e cuociamo 
con erbe e alghe per renderli più digeribili 
e assimilabili. Le nostre ricette sono tutte 
originali, nascono dalle nostre ricerche e 
dall’intento di preservare le caratteristiche 
di ogni ingrediente, esaltandone sapore e 
consistenza. Questo significa tagli manuali 
per le verdure e cotture rapide e rispettose, 
per preservare i colori e le molecole bioat-
tive presenti. In ogni ricetta bilanciamo la 
presenza dei macronutrienti e curiamo la 
sinergia tra i componenti. Usiamo spezie e 
erbe aromatiche perché le molecole bene-
fiche presenti nei vegetali siano maggior-
mente biodisponibili.”

Dai fornitori ai panificatori, agli addetti 
alla cucina, chi lavora in Stria ha fatto suo 

un concetto di alimentazione più natura-
le e consapevole, senza dimenticare l’a-
spetto della sostenibilità e del rispetto 
per l’ambiente. Da chi è composta que-
sta squadra giovane, animata dall’idea 
comune del cibo sano e genuino?
ì“Il gruppo delle persone che lavorano 
dentro e fuori Stria è composto da collabo-
ratori-amici che stimiamo, con i quali con-
dividiamo da anni valori e intenzioni. Sono  
contadini, mugnai, cuochi, fornai. Persone 
con cui siamo grate di poter fare due chiac-
chiere sulla vita e sul raccolto.
Gli addetti alla cucina e alla panificazione 
in Stria sono giovani, motivati, interessati al 
cibo; hanno fatto proprie le nostre stesse 
scelte di sostenibilità e responsabilità. 
Sono sette ragazze e quattro ragazzi, dei 
quali il più giovane ha venti anni.”

Le persone hanno imparato a conoscere 
Stria per la sua proposta di pani realiz-
zati col lievito madre, poi con l’apertura 
del locale e della gastronomia l’offerta 
si è allargata a una vasta gamma di pro-
dotti. Qual è quello che riscuote mag-
giore successo?
“Difficile stilare una classifica.
La clientela giovane ama le novità; è felice 
e curiosa di sperimentare ricette incon-
suete e di assaggiare ortaggi di stagione 
lavorati in modo nuovo. I clienti più adulti 
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apprezzano le ricette tradizionali riviste 
con un occhio attento alla salute. Forse la 
categoria di prodotti che tutti apprezzano 
sono le proteine vegetali, che permettono 
a chi non vuole mangiare carne di trovare 
un’alternativa valida e gustosa. In partico-
lare direi i burger vegetali, colorati e sapo-
riti, preparati da noi con legumi, spezie e 
erbe. Anche il pane ha un pubblico molto 
trasversale, ci sono persone anziane che 
ritrovano sapori e ricordi antichi e giovani 
supertecnici che hanno cominciato a fare 
il pane in casa e vengono da noi quando 
lo finiscono. In generale spaziamo dalle 
famiglie con bambini piccoli, che vogliono 
abituarli a un cibo autentico, agli atleti di 
varie discipline che compongono il loro 
programma alimentare con il nostro cibo.

Da voi si entra per comprare il cibo con 
cui nutrirsi, ma non solo: la vostra clien-
tela sa di trovare la garanzia di prepara-
zioni realizzate con ingredienti biologici 
e ricette che rispettano le caratteristi-
che degli alimenti. 
Dal vostro osservatorio, quanta impor-
tanza viene data all’alimentazione? C’è 
più attenzione da parte dei giovani o 
degli adulti?
“Vediamo con gioia che l’attenzione delle 
persone aumenta, in ogni fascia d’età. Ab-
biamo portato avanti programmi di forma-
zione e divulgazione sul nostro territorio 
per diverso tempo, è molto gratificante 
ritrovare in negozio persone che vi hanno 
partecipato, o i loro figli che ne seguono 
le orme. Oggi grazie ai social diventano 
visibili e desiderabili per tutti esempi di 
persone che fanno scelte simili alle nostre. 
Ciò che anni fa era visto come una stranez-
za ora incuriosisce e richiama. Sempre più 
persone si informano e comprendono che 
il cibo influenza la salute in tutte le fasi della 
vita. Anche i media svolgono una funzione 
importante: nel corso degli anni sono au-
mentate le proposte divulgative corrette e 
di qualità. Tra i nostri clienti ci sono molti 
medici e operatori sanitari. Grazie alle con-
ferme scientifiche in questo senso vediamo 
molti clienti che cercano risposte ai proble-
mi di salute anche nel cibo, consigliati dal 
proprio medico. “

Cosa vuol dire panificare col lievito ma-

dre? 
“Vuol dire utilizzare un impasto base in 
cui, con il giusto tempo e la temperatura 
adeguata, crescono popolazioni di lieviti 
e batteri capaci di indurre la lievitazione e 
permettere all’impasto di gonfiarsi e modi-
ficare la struttura dei componenti della fari-
na. Questo processo richiede tempi lunghi 
e costante attenzione perché entrano in 
gioco molte variabili (tempo, idratazione, 
temperatura). Il fornaio diventa quindi un 
elemento indispensabile del processo. 
Il pane di pasta madre contribuisce a po-
polare l’intestino di microrganismi bene-
fici, che aiutano l’assimilazione corretta e 

sostengono un buon funzionamento del 
sistema immunitario. In più, grazie alle fi-
bre e alla qualità delle farine che contiene, 
consente ai ceppi microbici benefici di aver 
il sostegno e il nutrimento giusto. In breve, 
sostiene la salute intestinale e previene le 
disbiosi.”

Preparare cibo autentico, che porti be-
nessere: qual è la relazione tra il cibo e 
le emozioni?
Questa è una domanda importante, che 
merita una risposta adeguata, bisogna che 
facciamo un’altra intervista. La relazione fra 
il cibo e la qualità della nostra vita emotiva 
è molto più stretta di quanto si è abituati a 
pensare. È popolare la definizione dell’in-
testino come “secondo cervello”, ma le 
ricerche recenti superano anche questa af-
fermazione, riservando un ruolo ancora più 
importante all’intestino nel nostro equili-
brio psicofisico. 
La nostra salute psichica viene dall’intesti-
no. Propongo solo una riflessione su uno 
dei numerosi dati a sostegno: la maggior 
parte della serotonina, ormone neurotra-
smettitore associato al buonumore e coin-
volto in disturbi depressivi e psichiatrici, 
viene prodotta nell’intestino e influenzata 
da quello che mangiamo.

Qualche consiglio per chi si vuole avvi-
cinare a un’alimentazione più naturale e 
genuina. Da dove iniziare? Quali gli ali-
menti che sarebbe meglio ridurre o eli-
minare completamente ?
Inizierei con aumentare  decisamente il 
consumo di verdure: una verdura cruda e 
una cotta a pranzo e a cena. (il consiglio 
dell’OMS è di almeno cinque porzioni al 
giorno fra verdura e frutta). 
Promuoverei il consumo dei cereali in chic-
chi e dei legumi tutti i giorni. 
Sostituirei il pane bianco convenzionale 
con pane integrale di pasta madre biolo-
gico. Ridurrei drasticamente il consumo di 
carne e dei prodotti animali in genere, a ec-
cezione del pesce pescato e di piccola ta-
glia. Eliminerei i cibi processati, cioè quelli 
prodotti industrialmente, e ricchi di calorie 
“vuote”, come le merendine e gli snack.E 
naturalmente farei attenzione al consumo 
di alcolici: l’alcool non fa bene alla salute, in 
nessuna quantità. n
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