
Il Pain d’épices, o “Pan di spezie”, è un dolce 

a base di una miscela di spezie e miele, 

inizialmente tipico del periodo natalizio, ma ora 

disponibile tutto l’anno; infatti è ottimo anche 

d’estate. È originario della regione francese 

dell’Alsazia, ai confini con la Germania.

Fa parte di quelli che potremmo chiamare “dolci 

da credenza” perché si conservano bene fuori 

dal frigo e restano comunque morbidi a lungo.

Il Pain d’épices si presenta come un bauletto 

morbido, lievitato ma abbastanza compatto; 

è di solito preparato con farina di segale, miele 

e deliziosamente profumato da spezie quali la 

cannella, la noce moscata, i chiodi di garofano.

Baule Volante ha personalizzato la ricetta del 

Pain d’épices, creando tre differenti e originali 

versioni: la classica con il 25% di miele e cannella, 

una seconda esclusiva e molto aromatica con 

l’aggiunta di mirtilli rossi (cranberry), chiodi di 
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garofano e noce moscata, ed infine la deliziosa 

variante con l’uvetta sultanina. 

A differenza di prodotti analoghi in commercio, 

Baule Volante ha scelto di non utilizzare olio di 

palma nei suoi Pain d’epices; in verità, le ricette 

non prevedono alcun tipo di grasso o olio, e 

per questo risultano particolarmente gradite 

agli sportivi, che apprezzano anche l’apporto 

di fibre.

Proposti in spesse fette già pre-tagliate 

all’interno delle confezioni, i Pain d’epices 

sono ottimi a colazione, sia al naturale che 

spalmati con un velo di Frutta Spalmabile Baule 

Volante alle arance e zenzero; accompagnano 

egregiamente la pausa del tè, oppure sminuzzati 

in briciole arricchiscono il gelato creando un 

goloso dessert. 
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Si possono gustare anche in versione salata, 

abbinandoli ad esempio a cremosi formaggi di 

capra.

La segale (Secale cereale), con la quale 

tradizionalmente si preparano i Pain d’épices, 

è un cereale che negli ultimi anni ha riscosso 

consensi sempre più ampi nell’alimentazione 

sia per le sue caratteristiche nutrizionali, sia per 

il piacere di riscoprire antichi sapori.

E’ uno dei cereali classici più coltivati 

nell’antichità. Seppur a lungo considerata meno 

pregiata, la segale tendeva a prevalere sui più 

quotati frumento e orzo per le sue maggiori 

capacità di adattamento alle temperature basse 

e ai terreni difficili e poveri: questo spiega la 

sua diffusione soprattutto nei paesi nordici, 

l’Austria, il Tirolo e la Germania, dove è alla base 

di alimenti di uso quotidiano, come ad esempio 

il famoso “pane nero”. E’ molto utilizzata anche 

in Russia, dove viene impiegata anche per 

produrre birra ed alcuni tipi di vodka.

In Italia la segale oggi è coltivata nelle zone 

montagnose del Piemonte, del Trentino e 

della Lombardia, ma la sua produzione tende 

a diminuire con lo spopolamento delle zone di 

montagna.
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Pain d’épices al Miele

Energia 1312 kJ/ 309 kcal

Grassi 0,9g
 di cui saturi 0,2 g

Carboidrati 71,0g
 di cui zuccheri 50,0 g

Fibre 3,2 g

Proteine 2,7 g

Sale 0,43 g

Pain d’épices all’Uvetta

Energia 1397 kJ/ 330 kcal

Grassi 1,2 g
 di cui saturi 0,2 g

Carboidrati 75,0 g
 di cui zuccheri 49,0 g

Fibre 3,8 g

Proteine 2,8 g

Sale 0,38 g

Pain d’épices al Cranberry

Energia 1357 kJ/ 320 kcal

Grassi 1,5 g
 di cui saturi 0,4 g

Carboidrati 72,0 g
 di cui zuccheri  48,0 g

Fibre 3,5 g

Proteine 2,9 g

Sale 0,43 g

Valori nutrizionali medi per 100 g
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