
 
Arriva il “Pane di Betlemme”, dolce tutto italiano 

Creato da un pasticcere di Marina di Massa per un progetto di cooperazione 

 
20 ottobre 2014 

Accanto al panettone e alla colomba, presto ci sarà il 'Pane di Betlemme': un dolce che - secondo le 
intenzioni - vuole diventare il marchio gastronomico della città palestinese cristiana, visitata ogni 
anno da centinaia di migliaia di pellegrini che si affollano nella Basilica della Natività. Ed è tutto 
italiano, visto che a crearlo è Cesare Lazzini un pasticcere di Marina di Massa (Massa-Carrara) 
dove è titolare di una delle più rinomate pasticcerie toscane. Ma l’iniziativa di Lazzini, e di suo 
figlio Gabriele, non si ferma qui: il 'Pane di Betlemme' sarà prodotto nella prima e unica 
pasticceria artigianale italiana proprio nella Piazza della Mangiatoia, cuore della città 
palestinese. 
    Finanziato dal ministero degli esteri italiano, parte di un più ampio piano di collaborazione tra 
municipalità palestinesi e italiane e con la sostanziale partecipazione della 'Fondazione Giovanni 
Paolo II', l’iniziativa è diretta a portare la millenaria tradizione dolciaria italiana nel cuore della 



Palestina, offrendo la possibilità a giovani palestinesi di apprenderne i segreti. Non è un’impresa da 
poco, ma i due Lazzini non sembrano affatto intimoriti, anzi Betlemme sembra avere aggiunto un 
ingrediente spirituale ai classici ingredienti usati dai mastri pasticceri per le loro creazioni. “Quando 
Vittorio Lazzoni, della Fondazione Giovanni Paolo II, mi ha proposto quest’avventura - ha 
raccontato all’ANSA Lazzini -, non ho potuto dire di no. È stato il raggiungimento di un sogno, 
professionale e spirituale”. Mentre parla del progetto Lazzini è un fiume in piena: da pasticcere si 
trasforma in un alchimista che descrive lieviti, carboidrati e zuccheri, come colleghi di lavoro con i 
quali creare “il miglior dolce possibile”. Ma dietro il 'Pane di Betlemme' c’è appunto la volontà - 
come ha spiegato Antonio La Rocca, che da collaboratore segue il progetto per il Consolato italiano 
generale di Gerusalemme - di “creare un laboratorio di pasticceria artigianale in modo da dare 
la possibilità ai giovani palestinesi di gestire un’attività dall’alto profilo commerciale e 
professionale, che possa promuovere il prodotto italiano in Palestina”. “Sia ben chiaro - ha insistito 
Lazzoni che per la Fondazione ha già seguito la realizzazione della gelateria artigianale italiana 
sempre a Betlemme - il progetto non ha solo una valenza simbolica, ma soprattutto commerciale, 
intendiamo fornire a un gruppo di giovani palestinesi gli strumenti professionali per gestire un 
attività potenzialmente di successo”. Il nuovo dolce - ha spiegato Lazzini ricordando che Betlemme 
vuol dire 'la citta del pane' - racchiuderà i profumi, le spezie e le fragranze palestinesi: “qualcosa 
che si avvicini alla colomba e al panettone, ma che abbia proprie caratteristiche organolettiche e un 
aspetto diverso”. La forma sarà 'a croce' e all’interno racchiuderà canditi e frutta locali. Alla ricetta 
definitiva Lazzini sta ancora lavorando, il laboratorio è ancora in costruzione e la selezione dei 
futuri apprendisti non è ancora stata fatta, ma tutto - ha sottolineato il pasticcere - sembra procedere 
senza intoppi e a dicembre dovrebbe iniziarne la commercializzazione. “Tornerò per un mese a 
novembre e cercherò di mettere a punto la ricetta finale. A volte - ha detto Lazzini - è questione di 
mezzo grammo in più o in meno di farina per rivoluzionare un dolce. E poi qui a Betlemme non è la 
componente chimica che conta, ma quella spirituale”. 

  



 

Mideast: Italian dessert 'Bethlehem bread' to debut 
Created by pastry chef from Marina di Massa for cooperation plan 

 

Bethlehem, 20th October 2014 

Alongside Italy's traditional cakes 'panettone' and 'colomba', the Bread of Bethlehem will soon 
debut. This cake will vie to become a gastronomical specialty of the Christian Palestinian city 
visited each year by hundreds of thousands of pilgrims crowding the Church of the Nativity. This 
cake is Italian as it was created by Cesare Lazzini, a patissier from the Tuscan town of Marina di 
Massa, near Massa Carrara, where he owns one of the region's most popular pastry shops. 

The initiative promoted by the pastry chef and his son Gabriele doesn't end here: the Bread of 
Bethlehem will be produced in the first and only Italian pastry shop in Manger square, in the heart 
of the Palestinian city. 

Funded by the Italian foreign ministry, and part of a wider cooperation plan between Palestinian and 
Italian municipalities with the substantial participation of the John Paul II Foundation, the initiative 
is aimed at bringing Italy's millennial confectionery tradition to the heart of Palestine, offering 
young Palestinians the possibility of learning the tricks of the trade. 

Lazzini father and son are not scared by this task. Indeed Bethlehem appears to have added a 
spiritual ingredient to the classic ones used by pastry chefs for their creations. 

''When Vittorio Lazzoni of the John Paul II Foundation offered me this adventure, I couldn't say 
no'', Lazzini told ANSA. ''It was like reaching a professional and spiritual dream''. 

Lazzini described the project, turning into an alchemist when describing yeasts, carbs and sugars as 
if they were work colleagues with whom he could create ''the best possible dessert''. 

Antonio La Rocca, who cooperates in the project on behalf of the Italian general consulate in 
Jerusalem, said the project vies ''to create an artisanal pastry laboratory able to give young 
Palestinians the possibility of managing a high-profile commercial and professional activity that can 
promote Italian products in Palestine''. 

 

Lazzoni, who has already followed the realization of an Italian ice-cream parlour in Bethlehem, 
stressed the fact that "it should be clear the project is not just symbolic, but is mainly a commercial 
initiative through which we intend to provide a group of young Palestinians with the professional 
tools to manage a potentially successful initiative". The new cake - Lazzini explained, recalling that 
Bethlehem means "city of bread" - will have Palestinian spices and fragrances: "something similar 
to the colomba and panettone but with its own organoleptic characteristics and a different aspect". 



It will be cross-shaped and will be made with local fresh and candied fruits. 

Lazzini is still working on the final recipe, the laboratory is still under construction and the 
selection of future chefs has yet to be made, but everything is moving forward and the 
commercialization should begin in December, the pastry chef said. 

"I will be back for a month in November and will complete the final recipe", said Lazzini. 
"Sometimes, a gram more or less of flour can revolutionize a cake. Also, here in Bethlehem, it's not 
the chemical component that counts, it's the spiritual one". 
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