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domenica, 2 novembre 2014 

Medio Oriente non significa solo bombe, ma anche e, soprattutto, la presenza di chi crede in un 
tenace progetto di ripresa che può passare, senza problema alcuno, attraverso l'arte culinaria 
italiana, uno dei fiori all'occhiello del Bel Paese. Il pane di Betlemme è la sintesi e la realizzazione 
di tutto questo: un pane a forma di croce, che diventerà – secondo i suoi ideatori - il vero marchio 
gastronomico della città cristiana, frutto del genio frammisto al'arte di due pasticceri apuani, 
massesi, come Cesare e Gabriele Lazzini, padre e figlio, titolari già di una pregevolissima 
pasticceria a Marina di Massa: un grande progetto, una grande idea in testa, quella di creare un 
prodotto, simile forse  alla colomba e al panettone, ma, in realtà, con sapore ed un aspetto diversi. 

L'altro, grande, fondamentale elemento sarà il fatto che il pane sarà “sfornato” nella prima 
pasticceria artigianale italiana con una sede tutta particolare: Piazza della Mangiatoia, proprio nel 
cuore pulsante della città. Il pane di Betlemme sarà a forma di “croce”, con al suo interno canditi e 
frutta. Tutto quanto l'iter è finanziato direttamente dal ministero degli esteri italiano, a sua volta, all’ 
interno di un più vasto piano di collaborazione tra municipalità palestinesi ed italiane e con la 
basilare partecipazione della 'Fondazione Giovanni Paolo II': lo scopo finale è quello di fare 
conoscere e portare la nostra la millenaria tradizione dei dolci proprio nel centro della Palestina, 
permettendo così alle giovani leve palestinesi di venire a conoscenza dei segreti e dei misteri. 

Il progetto, ovviamente, avrà sia una forte componente simbolica, ma anche l’obbiettivo di 
costituire un laboratorio di pasticceria artigianale per consentire ai giovanissimi palestinesi di avere 
a che fare con una realtà lavorativa decisamente professionale; ma anche con l’altra finalità di 



rendere noto il prodotto made in Italy in Palestina. Il pane, come descrive lo stesso Cesare Lazzini, 
avrà la peculiarità di racchiudere le fragranze e i profumi palestinesi; tuttavia la ricetta finale non è 
ancora pronta, il laboratorio "fisicamente" è ancora work in progress, in fase di terminazione e lo 
stesso personale deve essere accuratamente scelto. La commercializzazione dovrebbe iniziare nel 
mese di dicembre. Cesare Lazzini, proprio per questo, partirà oggi per Betlemme dove risiederà per 
un mese, proprio per apportare gli ultimi dettagli, quelli finali, decisivi per la sua personale ricetta, 
quella che consentirà al marchio italiano, di essere, ancora un volta, l’assoluto protagonista nel 
mondo. Con una grossa fetta di sapore apuano, in questo caso, al suo interno. 

di Massimo Benedetti  
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