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emozioni e momenti di vera poesia, oltre che 
un sacco di risate per ogni errore!
Nel caso i primi passi fossero un po’ ardui, 
non scoraggiatevi: vedrete che velocemente 
troverete il vostro stile e scoprirete il vostro 
modo di panificare: pasta madre, lievito di 
birra, farina integrale, manitoba, doppio 
zero, forza 200, malto di riso... sono tante 
nozioni che tutte insieme spaventano, ma poi 
in realtà, per fare il pane bastano acqua, 
farina e, appunto, un po’ d’amore. Il resto 
viene da sé! 

Le mie prime pagnotte erano brutte. 
Davvero, bruttissime. E dure come i sassi. 
Mi piacerebbe avere un inizio poetico per 
questa guida, dirvi che il profumo del pane 
si spandeva magico per la cucina mentre 
il sole salutava il nuovo giorno, ma non è 
così. Panificare in casa è meraviglioso e fa 
parte della mia vita da molti anni, ma è un 
qualcosa che richiede amore, quindi, per 
ottenere dei buoni risultati, bisogna saper 
ascoltare e, come in amore, se è quello 
vero, dura e migliora nel tempo, regalandovi 
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Molto spesso, i panificatori professionisti, ma anche quelli domestici, usano dare un nome alla 
loro pasta madre, la coccolano e trattano ogni spaccio come una vera e propria adozione. 
Come sempre succede, questa tradizione affonda le sue radici nel reale: ogni lievito naturale 
infatti è una colonia di lieviti e batteri lattici unica nel suo genere, che ha attraversato la 
storia e che si è formata in un particolare momento, dando origine a qualcosa di prezioso e 
irripetibile. 
La lievitazione naturale, del pane e dei dolci, è opera di colonie di saccaromiceti e lattobacilli 
che sono espressione unica dell’ambiente e del territorio in cui la pasta acida viene alla luce, 
per questo, lieviti diversi hanno reazioni e forze diverse. Queste colonie vivono tranquillamente 
senza luce e sopravvivono in ambienti molto acidi, inoltre inizialmente respirano attraverso 
l’ossigeno, cibandosi dello zucchero presente nella farina e rilasciando acqua e anidride 
carbonica. Quando l’ossigeno a loro disposizione finisce, comincia la fermentazione, 
che produce alcol etilico. Per questo motivo è importante trovare un giusto equilibrio tra i 
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rinfreschi, cioè nell’attivazione e nella cura del vostro lievito naturale: una pallina utilizzata 
ogni settimana sarà in grado di rigenerarsi e depurarsi ogni volta. Se lasciata andare, sarà 
invece in balia di agenti patogeni e quindi più facilmente attaccabile e tendente a lievitazioni 
che daranno prodotti finali con un sentore di acido. Più avanti vedremo insieme come nutrire e 
prendersi cura in maniera efficace della nostra pallina (la mia si chiama Joy ed è un’anziana 
signora sarda di 300 anni).

I metodi in circolazione per avviare il proprio lievito madre sono molti, diversi e non sempre 
si ottiene lo stesso risultato finale. Un solo ingrediente è molto importante e presente in ogni 
tecnica di lavorazione: la pazienza. Ci vuole tempo per ottenere un lievito forte e stabile, che 
dia buoni risultati. Sono anche molto importanti le materie prime, che nella tecnica descritta 
qui sotto sono soltanto due: acqua e farina. 

Acqua: cercate di utilizzare l’acqua del rubinetto senza troppi problemi. Spesso ha la 
durezza media necessaria alla realizzazione del pane (tra 20 e 25 gradi francesi) e lasciata 
un paio d’ore in un contenitore, come una brocca o un’insalatiera, sarà anche libera dal 
cloro, che si dissolve a contatto con l’aria. Non acquistate acqua oligominerale per panificare: 
le bottiglie di plastica e il trasporto inquinano l’ambiente e alla fine quasi tutte le acque in 
bottiglia sono povere di sali minerali utili alla fermentazione. Se siete così fortunati da avere 
un pozzo potabile o l’acqua di sorgente, usate questa acqua e magari contribuirà con la sua 
propria flora batterica a colonizzare il vostro pane casalingo e a dargli una caratteristica 
unica.

Farina: prediligete farine non trattate, magari da agricoltura biologica o comunque ricche 
di flora batterica spontanea e diffidate da farine che viaggiano troppo per arrivare fino alla 
vostra cucina, come la Manitoba e il Kamut®. Cercate di utilizzare farine locali, magari 
integrali, pensando che più ci si allontana dal territorio più le farine saranno sconosciute ai 
batteri presenti nella vostra cucina, quindi il tempo della colonizzazione sarà più lungo e 
magari la stessa sarà anche meno efficace. 
Parleremo più a lungo delle farine nella sezione a loro dedicata, per adesso basti tenere 
presente che il contenuto proteico è decisivo per far crescere bene la pasta. 

Starter: con questa parola si indicano tutti gli ingredienti che si aggiungono alla lavorazione 
iniziale per invogliare i batteri e i lieviti a colonizzare l’impasto. Si prediligono sostanze 
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zuccherine, magari portatrici a loro volta di microrganismi che possano facilitare il processo 
perché ricchi di glucosio o fruttosio, zuccheri semplici che ai lieviti piacciono.
La vostra scelta potrà quindi variare tra polpe di frutta, come mela e uva, oppure zucchero di 
canna, miele, sciroppo di agave o yogurt di kefir.
Tenete presente che è possibile usufruire della forza della frutta matura anche solo per 
vicinanza: se metterete infatti il barattolo con farina e acqua tra due mele mature, vedrete che 
il processo sarà velocizzato non poco e soprattutto senza rischi di acidificare la pasta con una 
fermentazione troppo veloce.

Strumenti: cercate di non lavare mai con il sapone, né quello per i piatti né quello per 
il bucato, qualunque cosa entri in contatto con la pasta madre.
Bollite in acqua e un cucchiaino di bicarbonato il barattolo dove creerete il lievito, pulite i 
cucchiai di legno solo con acqua e i canovacci dove conserverete il vostro pane o le focacce 
vanno benissimo solo sciacquati con acqua tiepida.
Non è indicato neanche il sapone di Marsiglia autoprodotto: la pasta madre è molto ricettiva 
agli odori e rischierete di mangiarvi un pane al detersivo! 

In un barattolo di vetro non troppo largo, che possa quindi evitare all’impasto di sedersi, 
cominciate la vostra prima pasta madre utilizzando:

100 gr di farina
50 gr di acqua

Impastate a mano e coprite con un panno di cotone umido o con una garza a maglie fitte,
lasciando poi riposare per due giorni. Questa prima fase si chiama innesco. Si formeranno 
delle bollicine, se sarete fortunati, ottimo segno, vuol dire che il vostro lievito si sta attivando. 
Se non succede niente, andate avanti lo stesso. Aggiungete altri 50 gr di farina e 30 gr di 
acqua, così da nutrire i batteri. Nel caso dovesse formarsi un liquido scuro in superficie, 
eliminatelo, così la vostra pasta non sarà troppo acida. 

Dopo una decina di giorni impastate il tutto con 100 gr di farina e abbastanza acqua da 
formare un panino morbido, lasciatelo riposare fuori dal frigo sempre per 48 ore e coperto da 
un panno di cotone naturale o lino grezzo. 
Adesso siete pronti per il primo vero e proprio rinfresco. La pasta madre da qui in poi si 
conserva in frigo, dentro un barattolo di vetro con il tappo appoggiato e un po’ di farina. 
Una pasta madre giovane può ancora non essere troppo adatta per la realizzazione di ricette 
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COME PROCURARSELA 

PASTA MADRE LIQUIDA &
PASTA MADRE SOLIDA

complesse come il panettone o la pizza, ma andrà benissimo per ogni tipo di pane e focaccia. 
Cominciate ad utilizzarla e prendetevene cura panificando almeno una volta a settimana, 
vedrete che rimarrete sorpresi dai risultati che miglioreranno velocemente con l’andare del 
tempo.

Se non avete tempo o voglia di provare a creare la vostra pasta madre da zero, troverete 
molte comunità online disposte a condividere saperi e lieviti, proprio nella vostra zona.
I panificatori domestici sanno bene che la pasta madre fa parte dell’economia dello scambio e 
del dono, quindi non si compra. Prendete un caffè con un panificatore e tra una chiacchiera e 
l’altra fatevi raccontare la sua storia, tornerete a casa con un racconto e un pezzetto di lievito 
che da quel momento in poi sarà con voi, nel vostro frigo, e vi aiuterà a realizzare tantissime 
ricette. 

Se potete scegliere, non acquistate pasta madre nei supermercati, nelle boutique 
gastronomiche o nei negozi di cibi biologici, né fresca né tantomeno liofilizzata: le colonie 
di batteri non sopravvivono integre al processo di liofilizzazione e sono spesso presenti nel 
prodotto altri tipi di lieviti che hanno la funzione di starter. 

La differenza sta tutta nell’idratazione: una pasta madre solida per 100 gr di farina contiene 
circa 50 ml di acqua, mentre una liquida può arrivare anche a sorpassare il rapporto uno a 
uno, vale a dire che per 100 gr di farina può avere anche 130 ml di acqua.
A differente idratazione corrisponde differente colonizzazione batterica:un’umidità maggiore 
favorirà i batteri lattici e quindi ci sarà la tendenza a virare verso l’acidità, mentre con meno 
idratazione verranno favoriti i lieviti, come i saccaromiceti. 
Trasformare una pasta madre solida in licoli ( = acronimo di lievito in coltura liquida ) è facile, 
ma va fatto seguendo una certa gradualità: pesate il vostro panetto di partenza e, in un bel 
contenitore di vetro abbastanza ampio, ponete 10 gr di farina e 10 ml di acqua per ogni 10 
gr del peso del panetto iniziale. Dopo circa 8 ore, rinfrescate con 20 gr di farina e 25 ml di 
acqua per ogni 10 gr del peso iniziale; trascorse 24 ore un nuovo rinfresco, 50 gr di farina e 
55 ml di acqua.
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Si procede con altri due rinfreschi uguali al precedente a distanza di 12 ore l’uno dall’altro, 
dopodiché, ottenuta un’idratazione che supera il 100%, mescolate il composto con una frusta 
a mano, per favorire l’ossigenazione e quindi la fermentazione del tutto. 
In questo stato, la pasta madre si conserva in frigo e può essere rinfrescata anche solo una 
volta al mese, aggiungendo pari peso di acqua e farina; quando panificate, vista la maggior 
quantità di acqua di partenza, aumentate di un terzo la percentuale di lievito rispetto alla 
farina. Provate a sperimentare e vedrete cosa si adatterà meglio al vostro tempo, alla vostra 
manualità e ai vostri capolavori di arte bianca. 

Può capitare che la vostra pasta acida decida di diventare un po’ troppo acida e di 
conseguenza i panificati ne risentano. Di solito i lieviti e i batteri entrano in sofferenza per i 
soliti motivi: poco cibo, poco ossigeno e poca memoria, la vostra!
Cercate sempre di dare il giusto nutrimento alla vostra pasta madre rinfrescandola almeno una 
volta a settimana. Se non riuscite a panificare datele almeno un pugno di farina e un po’ di 
acqua (falso rinfresco) e vedrete che starà bene.
Non chiudete il tappo del contenitore che è in frigo, senza ossigeno la pasta madre soffoca e 
non riesce a sopravvivere.
Soprattutto non scordatevela! Se andate in vacanza portatela con voi, le piace viaggiare e 
sopporta anche lunghe ore di aereo, viaggi in nave e giornate di autostop.
Se non potete trasportarla, congelatela, al vostro ritorno con un paio di rinfreschi sarà come 
nuova. Nel caso la vostra pasta madre entri in sofferenza, vale a dire si inacidisca, produca 
poche bolle nella fase di rinfresco o assuma un colore marroncino, ci sono alcune cose che 
potete fare per recuperarla. La più semplice è quella di aggiungere alla biga, subito dopo il 
rinfresco, uno spicchio di mela, un acino d’uva o un fico secco aperto.
Gli zuccheri aiuteranno la pasta madre a riprendersi e toglieranno l’acidità.
Nel caso fosse necessario, per recuperare il giusto equilibrio, potete anche fare due rinfreschi 
molto ravvicinati tra loro, ogni due/tre ore. 
Per casi disperati, quando cioè la pasta comincia ad avere un forte odore di acido e delle 
parti gialle simili a croste in superficie, si può provare a farle un bagno dolce: pesate il 
vostro lievito e preparate una soluzione in cui discioglierete dello zucchero di canna con una 
proporzione di cinque grammi per litro (di solito un litro di acqua è sufficiente per una pallina 
pesante più o meno 150 gr).
Fate a pezzi la pallina indurita e adagiatela in acqua: dopo una mezz’ora prelevate solo 
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quello che è rimasto a galla e impastatelo con una farina forte e dell’acqua fino a ottenere un 
nuovo panetto. Gettate via il resto e buona fortuna!

SENZA GLUTINE SI PUÒ?

Il mondo gluten free è ormai come l’universo, in continua espansione e quindi anche le ricette 
di pane, focacce e dolci sono sempre più facili da reperire, come gli ingredienti certificati. 
Cominciare una pasta madre senza glutine non è difficile, dovrete averne cura e vedrete che 
sarà semplice cuocere degli ottimi panificati, sia salati che dolci. 
Prediligete farine naturalmente senza glutine, come mais, riso, grano saraceno, amaranto, 
quinoa, mandorle, castagne, manioca, tapioca, teff, fecola di patate, amido di mais, fonio, 
lacrime di Giobbe e tutte le farine che si ottengono dai legumi, come per esempio la farina 
di soia, ceci, cicerchie e di lupini. I mix per celiaci presenti in commercio sono di vari 
tipi, leggete bene il contenuto per essere sicuri che non siano addizionati di elementi che 
potrebbero non essere salutari. Più avanti parleremo meglio delle farine senza glutine, anche 
delle più rare, per adesso però concentriamoci sulla creazione di una pasta madre adatta ai 
celiaci. 

Ingredienti:
50 gr di farina di riso
50 gr di farina di mais macinata fine (non quella da polenta quindi, non assorbirebbe l’acqua)
50 gr di acqua
1 cucchiaio di olio
1 cucchiaio di miele 

Il procedimento è lo stesso descritto per la pasta madre classica, solo che questa volta è 
necessario utilizzare un innesco come il miele, che potete sostituire con il malto di riso o lo 
sciroppo di aloe se preferite seguire un’alimentazione vegana. Normalmente questo tipo di 
pasta madre prende più velocemente, anche perché si utilizzano degli zuccheri come starter, 
ed è più liquida e morbida, proprio come lo saranno i vostri impasti.
É necessario infatti cercare di ottenere sempre una forte idratazione per legare le farine senza 
glutine, nonché avere una buona manualità e un po’ di forza, oltre a degli stampi adatti a 
contenere i vostri panificati. Non vi preoccupate, è solo questione di esercizio.
Per i rinfreschi potete utilizzare sempre le stesse farine con cui avete creato il vostro lievito, 
magari alternando mais e riso oppure mischiandoli in parti uguali. Le accortezze per 
mantenere bene in salute la pasta acida sono sempre le stesse, non potete sbagliarvi quindi. 
Anche in questo caso potete decidere se preferite una pasta madre solida oppure un licoli 
molto idratato.
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COS’È? 

É un fungo unicellulare che vive su materie zuccherine. I Saccharomyces Cerevisiae, presenti 
anche nel lievito madre, sono oggi ottenuti per selezione in appositi fermentatori, quasi sempre 
dalla produzione di melassa di scarto della lavorazione dello zucchero da barbabietola. 
Nell’antichità già se ne conosceva l’utilizzo come depuratore dell’organismo e alleato 
dell’apparato tegumentario. É noto come residuo della fermentazione della birra, la cui prima 
documentazione che ne testimonia la produzione risale al 3500 a.C.. Ricchissimo di vitamine, 
soprattutto quelle del complesso B, di minerali e aminoacidi essenziali, a seconda delle 
temperature di produzione può essere essiccato (lievito basso, prodotto tra gli 0°C e i 5°C) e 
ridotto in scaglie, fiocchi o compresse, oppure può essere venduto in panetti morbidi (lievito 
alto, prodotto tra i 15°C e i 20°C). Quest’ultima è la forma da preferire per ottenere dei buoni 
panificati, anche se in emergenza le bustine funzionano altrettanto bene. 

LIEVITO DI BIRRA
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COME FUNZIONANO?
PASTA MADRE vs LIEVITO DI BIRRA 

I batteri in ambiente aerobico, cioè in presenza di ossigeno, utilizzano quest’ultimo e gli 
zuccheri per moltiplicarsi. Quando l’ossigeno è terminato, avviene la fermentazione, durante la 
quale, si scindono gli zuccheri in anidride carbonica e alcool etilico. 
Mentre i saccaromiceti amano svegliarsi presto e mettersi subito al lavoro, i lattobacilli sono 
più lenti e necessitano di qualche ora per cominciare la loro attività. Così nelle prime due/tre 
ore di lievitazione con lievito di birra viene consumato tutto l’ossigeno presente nell’impasto 
e si ha una lievitazione solo alcolica, in cui i saccaromiceti bruciando tutto l’ossigeno a loro 
disposizione, otterranno il “raddoppio” dell’impasto. 

Con tempi di lievitazione più lunghi, per esempio 6/8 ore, si dà la possibilità ai batteri lattici 
della pasta acida di risvegliarsi e mettersi all’opera, trasformando gli zuccheri in anidride 
carbonica, acido lattico e acido aceitico, migliorando la qualità dell’impasto e rendendolo 
molto più gustoso. Un segno di una buona lievitazione è l’alveolatura: la presenza di acido 
lattico infatti migliora l’elasticità della maglia glutinica, consentendo un’alveolatura minuta 
e molto sviluppata. Se il vostro pane all’interno ha una mollica troppo morbida e compatta, 
lasciatelo lievitare qualche ora in più la prossima volta e vedrete che il risultato sarà migliore. 
La pasta madre quindi ha una fermentazione che trasforma anche parte degli zuccheri in 
acido lattico e acido acetico; è proprio questa differenza a rendere i prodotti così lievitati più 
digeribili e a eliminare gli eventuali gonfiori derivati da una lievitazione che utilizza lievito di 
birra. 

Se comunque si desidera panificare con questo lievito, è fondamentale tenere in considerazione 
la percentuale di utilizzo. Normalmente, nei ricettari comuni, viene indicato un panetto standard 
(25 gr) ogni 500 gr di farina. Con questa percentuale, in poche ore, il lievitato raddoppia il 
suo volume, quasi una magia, perché i saccaromiceti eliminano l’ossigeno e il panificato sarà 
gonfio e in fase conclusiva della fermentazione alcolica: per questo le lievitazioni sono brevi e 
far passare troppo tempo può far smontare l’impasto.

Abbassando drasticamente la percentuale di lievito di birra ad 1 gr o un 1,5 gr ogni 100 gr di 
farina e allungando la lievitazione di alcune ore, si darà la possibilità all’impasto di crescere in 
maniera più lenta e ai lieviti di lavorare in tranquillità, rendendo il prodotto finale più digeribile 
e anche più duraturo. I pani prodotti con pasta madre infatti si conservano normalmente per 
una decina di giorni, mentre gli altri hanno una durata notevolmente più breve.
Provate entrambi i lieviti e traete le vostre conclusioni anche a seconda delle vostre personali 
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esperienze: sperimentate e fate della vostra cucina un laboratorio di idee, ricerca, fallimenti, 
grandi successi e tutto quello che ne consegue, troverete da soli la strada e sarà quella giusta! 

SENZA GLUTINE, SI PUÒ?

É importante ricordare che il lievito di birra è naturalmente privo di glutine perché ormai 
industrialmente estratto dalla melassa e non più dalla birra; sono valide inoltre entrambe le 
versioni, sia quella fresca che quella essiccata in bustine. La sua forza lievitante è attiva anche 
in presenza di farine glutenfree, quindi può essere un valido aiuto se vi trovate a panificare per 
persone allergiche o intolleranti. Attenzione sempre alla contaminazione però: per i celiaci è 
importante che l’ambiente in cui si producono i loro pasti sia incontaminato, non ci sia quindi 
nessuna presenza di glutine né sulle superfici, né sugli utensili della cucina. Attenti quindi a 
pulire molto bene non solo il tavolo, ma anche le leccarde, i mestoli, le ciotole e soprattutto il 
forno, per evitare ogni tipo di contaminazione, sia ambientale che incrociata. 
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Per decidere quale sia la migliore farina per realizzare la vostra ricetta preferita, o per le 
diverse sperimentazioni, è utile conoscere alcune nozioni di base, per poter poi acquistare con 
più consapevolezza. 
Immaginatevi il chicco di grano come fosse una cipolla, cioè a strati. La buccia esterna, i 
tegumenti, è la crusca, segue il germe o embrione e infine l’endosperma, cioè la parte in cui 
sono racchiusi amido e proteine che formano il glutine. Secondo la legge italiana, la farina 
viene classificata in base al contenuto di minerali, in maggior parte presenti nella crusca, che 
durante la lavorazione viene eliminata. L’abburattamento, cioè la percentuale di farina estratta 
da un chicco, ne determina la resa, quindi, le farine di grano tenero vengono classificate nei 
tipi 00, 0, 1, 2 e integrale a seconda dei nutrienti presenti all’interno. Per questo, cominciate a 
preferire farine integrali, più ricche di sostanze preziose per l’alimentazione e invece povere di 
glutine e amidi. 

Per stabilire con più precisione quale farina è meglio usare per il tipo di prodotto che volete 
realizzare (biscotti, pane, pizza, panettone etc.), leggete attentamente l’etichetta. 
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SENZA GLUTINE: I CEREALI MINORI 

Quella delle farine commerciali, non professionali, che si acquistano dalla grande 
distribuzione, riportano l’indicazione delle proteine.
Semplificando molto, con una bassa percentuale di proteine (ad esempio 9%) la farina va 
bene per fare i biscotti. Via via che la percentuale cresce (11%, 12%) la farina va bene per le 
lievitazioni più lunghe, tipo il pane e la pizza.
Le farine professionali, invece, hanno sull’etichetta l’indicazione della cosiddetta forza,
che si indica con W.
Le farine con W basso servono per fare biscotti e torte, quelle con W più alto prodotti a 
lievitazione più lunga.

FORZA FARINA PROTEINE W PER FARE

Farina tenue Dal 9% al 15% 90/130 Biscotti

Farina media Dal 10,5% all’11,5% 170/200 Pane, pizza, focaccia

Farina potente 13% 300/310 Pasticceria con biga, pani alta 
lavorazione

Farina debole Dal 10% al 15% 130/200 Grissini, Crackers

Farina forte Dal 12% al 15% 220/240 Pane, baguette, biga

Ultra Dal 13% al 15% 340/400 Pandoro, panettone, lunghe 
fermentazioni

Sono sempre di più le persone che sviluppano intolleranze alimentari o che si scoprono 
celiache anche in età adulta. C’è sicuramente molta più consapevolezza riguardo 
all’alimentazione ed è importante quindi fare scelte mirate e cercare di avere più informazioni 
possibili a riguardo.
Esistono in commercio varietà di cereali minori, così detti perché coltivati in Occidente in 
specifiche aeree geografiche e in basse quantità, che hanno caratteristiche molto interessanti.

Di seguito un piccolo elenco che comprende i classici glutenfree più qualche novità un po’ 
meno nota. 
Mais: originario dell’America Latina, arriva in Europa, nei Balcani, solo nel 1600 (con buona 
pace dei fan della polenta nostrana). Ne esistono diverse sottospecie, la classificazione più 
riconosciuta ne suddivide otto, anche se in Italia i più comuni sono il mais bianco, coltivato 
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in Veneto, utilizzato molto nelle preparazioni per celiaci come birra e pasta, e il mais rosso, 
originario del Piemonte.

Riso: la farina di riso è molto popolare e non necessita di presentazioni. Dal sapore dolciastro 
è da preferire per torte e biscotti, per i panificati salati si consiglia di mischiarla a farine più 
saporite, come grano saraceno, miglio e amaranto. 

Grano saraceno: è una poligonacea, come il rabarbaro, ma è considerato un cereale, che 
ricordiamo non è una definizione né botanica né scientifica, ma solo merceologica.
Viene introdotta in Italia a metà del XVI secolo e ad oggi è coltivata soprattutto al nord.
É ottima come farina per la pasta fresca, come i pizzoccheri, ma anche per panificati salati. 

Miglio: il miglio panico (panicum miliaceum) è adatto alla panificazione solo se mischiato 
con altre farine, in commercio viene utilizzata soprattutto per biscotti secchi glutenfree. 
É una graminacea come il mais ed è molto probabilmente originario dell’India, ricchissimo di 
proteine e vitamine del gruppo B, è molto consumato in Africa e Asia.

Teff: cereale originario dell’Africa nord-orientale, il suo nome deriva dall’ amairco teffa, 
che significa perduto: il suo chicco infatti è il più piccolo al mondo. Viene coltivato quasi 
esclusivamente in Etiopia ed Eritrea; data la sua peculiare grandezza, vi si può produrre 
soltanto una farina integrale, quindi molto nutriente e ricca, ottima per biscotti, torte e crostate. 
In commercio se ne trovano due varietà, rossa e bianca. 

Quinoa: originaria delle Ande, contiene tutti e 9 gli aminoacidi essenziali e un buon 
quantitativo di vitamina B2. Ne esistono tre varietà: rossa, gialla e nera, tutte e tre adatte come 
farine in una cucina glutenfree, soprattutto per la pizza. 

Amaranto: dato il bellissimo colore dei fiori, spesso viene coltivato anche come pianta 
ornamentale. Originaria del Centro America, è ricco di fibra e proteine. Il gusto della farina 
può ricordare la nocciola ed è adatto a tutti i tipi di panificati. 

Lacrime di Giobbe: è una graminacea originaria dell’Asia Orientale. In Cina e in Corea i 
suoi chicchi sono una base per produrre alcolici, mentre ridotti a farina sono la base di diverse 
ricette tipiche locali. La parte teguminosa viene eliminata con la battitura e poi il chicco viene 
molito. É molto raro da reperire e in Occidente viene usato per lo più come integratore.
Una curiosità: in oriente i suoi chicchi, che ricordano moltissimo le perle, sono usati per 
comporre gioielli e rosari. 

Fonio: originario dell’Africa occidentale, è tra i cereali più antichi coltivati dall’uomo.
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Ha la particolarità di poter prelevare l’acqua dal terreno fino a 3 metri di profondità. Il chicco 
è così minuto che in un solo grammo ne sono presenti 2000. Può essere preparato come 
minestra o in insalate, quando è ridotto a farina è ottimo per dolci, pani e biscotti. 

Arrowrot: a volte in italiano tradotto con Maranta dal nome latino Maranta arundinacea, è 
un tubero simile alla tapioca. É una farina ricca di amido, ottima per rendere corposi sughi, 
salse e budini gluten free, perché addensa a una temperatura minore a ogni altra farina. 
Spesso è usata nei gelati artigianali perché non influenza il congelamento. Va benissimo anche 
per panificare, magari mischiata a riso o mais. 

Sago: originario della Guinea, è un amido estratto dal midollo di diverse varietà di palme. 
É quasi un carboidrato puro, non ha proteine o vitamine. É ottimo come addensante, un po’ 
difficile da lavorare durante la panificazione. 

Manioca: è un tubero anche noto come tapioca o cassava ed è una delle principali fonti 
di alimentazione dei paesi tropicali. Tutte le varietà moderne sono prodotte per selezione 
artificiale, ne esistono due varietà: dolce, commestibile e amara, da lavorare per renderla 
tale. Pestandola si ottiene una fecola come per le patate, ottima per addensare budini e come 
alternativa alla farina di riso.
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L’elenco di ricette contenuto in questa guida è solo un 
piccolo esempio di cosa si può fare in casa, con un semplice 
forno elettrico o a gas e tanta passione. Provate quello che più 
si avvicina ai vostri gusti, sperimentate, cambiate le farine, le 
dosi di acqua se vi sembra vadano meglio di quelle indicate, 
fidatevi, insomma, più del vostro istinto che delle indicazioni.
Allenate il vostro sentire e la pasta madre ve ne sarà 
riconoscente. 

RICETTE E BENEFICI DEL PANE
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LA BIGA

L’IMPASTO

La prima cosa da fare per preparare il pane, è trasformare il lievito naturale in biga.
Per far ciò prendiamo la nostra pallina di pasta madre dal frigorifero e la impastiamo in una 
ciotola con 200 gr di farina bianca (possibilmente farina “0”) e circa 180 ml di acqua. 
Raggiungete la consistenza di una pastella morbida e lasciate riposare tra le 6 e le 8 ore in 
un luogo temperato, coperta da un canovaccio.

Dopo la prima lievitazione, aggiungiamo alla biga 400 gr di farina a scelta tra frumento, 

PANE CLASSICO
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LA COTTURA

grano duro, integrale, avena, segale, farro o ciò che si preferisce. Vi consiglio di fare in 
modo che, qualsiasi sia la vostra scelta, vi siano almeno 200 gr di grano tenero o di un altro 
cereale con un buon contenuto glutinico.
Aggiungere a poco a poco circa 250 ml di acqua e impastare fino al raggiungimento della 
giusta consistenza. Cercate di inglobare quanta più acqua possibile garantendo comunque 
una consistenza morbida, compatta ed elastica. Potete aggiungere un cucchiaino di zucchero 
di canna o di miele per aiutare la lievitazione. 

A questo punto togliete dall’impasto una pallina di pasta da mettere nel vostro 
barattolo in frigo per le panificazioni successive. Adesso potete aggiungere all’impasto gli 
ingredienti che preferite: semi di lino, sesamo, girasole, pomodori secchi, olive, un goccio 
d’olio per ottenere una crosta più croccante, noci, cioccolato fondente, miele. Se aggiungete 
sale, ricordatevi di amalgamarlo all’impasto per ultimo perché rallenta la lievitazione. 

Impastate bene, date la forma desiderata al filoncino e lasciate lievitare dalle 3 alle 6 ore (a 
seconda della stagione e della temperatura esterna) in un contenitore dai bordi alti, largo circa 
3-4 cm in più per lato rispetto al filoncino e rivestito con carta da forno. Se preferite potete 
adagiare il pane direttamente sulla carta da forno, senza utilizzare contenitori. La pasta madre 
non ha lo stesso potere lievitante del lievito di birra, l’impasto quindi aumenterà di volume, 
senza arrivare a raddoppiare.
Riscaldare il forno alla massima temperatura con la teglia all’interno, avendo l’accortezza di 

appoggiare sul fondo del forno una ciotolina con dell’acqua da far evaporare in modo da 
ricreare l’ambiente umido del forno a legna, soprattutto se avete un forno a gas. Se avete il 
forno elettrico preferite l’opzione statico alle altre. Appoggiate delicatamente il pane lievitato 
sulla teglia prendendolo per i lembi della carta da forno e lasciate cuocere sempre al massimo 
della temperatura per 10 minuti. Abbassate la temperatura a 200°C e lasciate cuocere 
per i restanti 40-45 minuti. A fine cottura, togliete il pane dal forno e lasciatelo inclinato 
appoggiato a un tagliere oppure sopra una gratella per dolci. 

Vi consiglio di consumarlo freddo, quindi dopo alcune ore. 

Potete conservare il pane avvolto in un canovaccio di cotone o lino per più di una settimana!
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FOCACCIA FURBA

É una ricetta che adoro e che ho inventato per smaltire l’eccesso di biga preparata per  
i miei allievi dei corsi di panificazione. É facilissima e perfetta per ogni occasione, dalla 
merenda dei bambini alle cene dei grandi. Per gustarla bella fragrante, sfornatela un’oretta 
prima che arrivino i vostri ospiti, così da servirla ancora tiepida.

Ricorda molto, come prodotto finale, la focaccia genovese, alta e soffice. In effetti, come si fa 
con la fugàssa, prima di infornarla, potete spennellarla con un’emulsione di olio extravergine 
di oliva, acqua e sale grosso, così da ottenere  un panificato veramente saporito. Se invece 
volete seguire proprio la tradizione, fate come gli scaricatori di porto, farcitela con delle 
cipolle bianche saltate in padella: basta aggiungerle a fette sottili prima della cottura, se vi 
piace anche con salvia o rosmarino.La cipolla infatti blocca i recettori dello stimolo della fame, 
per questo, per prepararsi alla lunga giornata di lavoro, i camalli  sceglievano questa farcitura 
per la focaccia della colazione, magari accompagnandola con del buon vino bianco fermo.
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INGREDIENTI

8 persone
300 gr biga
300 gr farina 0 o di farro 
sale q.b.
mezzo bicchiere di olio (o in alternativa mezzo bicchiere di yogurt di kefir e un solo 
cucchiaio di olio)
1 cucchiaino di miele 

1 - Fate un normale rinfresco, prelevate 300 gr di biga e mescolateli in una ciotola con 
altrettanti di farina 0, semintegrale o integrale, aggiungere olio o kefir a seconda dei gusti. 
Lavorate per una decina di minuti l’impasto, fino a che non diventi omogeneo e molto idratato, 
deve essere appiccicoso. Se necessario aggiungete altra acqua.

2 - Lasciatelo lievitare dentro la ciotola, coperto, per almeno quattro ore, poi stendete 
l’impasto in una teglia alta (tipo quelle da lasagna) ben oleata, avendo cura di tirarlo e non 
schiacciarlo.
A questo punto si possono aggiungere olive, rosmarino, pomodorini freschi o secchi e 
qualunque cosa si desideri. 

3 - Lasciate riposare coperta per tre ore dentro la teglia, poi cuocete in forno caldo a 200°C 
per 30 minuti.
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CIABATTINE ALL’OLIO

Quando, a diciannove anni, mi sono trasferita a Roma dalla Toscana per fare l’università, 
ero abituata a mangiare sempre il “brutto ma buono”, il bel pane tipico toscano senza sale, 
cotto nel forno a legna. Quando mi sono quindi avventurata nel meraviglioso mondo dei forni 
romani, ho scoperto moltissime forme e ricette che non conoscevo: le ciriole, le tartarughe, il 
pane scuffiato, il filoncino ... così da allora mi sono sempre divertita ad andare in giro per 
l’Italia e vedere nei diversi forni cosa potessi trovare negli scaffali: è bello come in Italia ci 
siano tante varietà di pani quante sfumature di dialetto.

Viviamo in un Paese meraviglioso dove chi mangia la coppia non sa magari cosa è la puccia 
e chi acquista ogni giorno il pan di ris non ha mai provato una muffuletta. Tutto questo per 
dirvi che le ciabattine all’olio di questa ricetta sono pani piccoli, un po’ tirati e schiacciati nella 
forma, non crescono molto in lievitazione e in cottura è possibile che la pasta si stracci e si 
apra: buon segno. Magari dal nome “ciabattine” vi aspettavate qualcos’altro, dipende in che 
parte di Italia siete cresciuti!  
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INGREDIENTI

90 gr di pasta madre solida
500 gr farina
280 ml acqua
80 gr olio
10 gr sale

Mescolate la pasta madre alla farina, l’acqua e l’olio, avendo cura di aggiungere il sale solo 
alla fine, poi, dopo averlo impastato per una decina di minuti, lasciate lievitare per almeno 
quattro ore.

Riprendete il vostro impasto quando sarà quasi raddoppiato e componete 8/9 panini, da 
lasciare sulla carta da forno per altre tre ore. Per la forma di questi panini potete utilizzare 
il metodo della semi-incordatura: prelevate una porzione da 30/40 gr di impasto e tiratela 
sul tavolo stendendola delicatamente, quasi a formare un rettangolo, poi, con la parte bassa 
della mano, premete sull’impasto steso per due o tre volte, avendo cura, in conclusione, di 
avvolgerlo delicatamente su se stesso per dare una forma al panino.

Prima di infornare spennellare il tutto con un’emulsione di olio (circa 140 gr) e acqua.
In forno a 180°C per 30/40 minuti.
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PAN BRIOCHE

 “Infine mi ricordai il ripiego suggerito da una grande principessa a cui avevano detto 
che i contadini non avevano pane; ella rispose: che mangino brioche. Comprai brioche.” 
Questa citazione, erroneamente attribuita dalla storia a Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena, 
appartiene realmente a uno scritto di Jean-Jacques Rousseau, le Confessioni, e risale al 
1741. Non può quindi appartenere al periodo della Rivoluzione francesce nè tantomeno ad 
Antonietta, nata nel 1755 e giunta in Francia nel 1770.

Questo però attesta la lunga tradizione della brioche, inventata dai panificatori francesi, che 
la ritengono un preparato di pasticceria di lusso, di viennoiserie (di Vienna, per indicarne 
la raffinatezza). La ricetta tipica del pan brioche è molto complessa, mentre io ho scelto una 
preparazione semplice e cosidetta “senza impasto”, nella quale gli ingredienti vengono 
soltanto mescolati e lasciati maturare in frigo per due giorni, così da poter ottenere un lievitato 
morbido e soffice, ma senza troppo sforzo. Ovviamente è una scorciatoia, ma nonostante la 
semplicità nella preparazione, da ottimi risultati. 

INDICE



INGREDIENTI

80 gr pasta madre solida 
300 gr di farina 0 o equivalente
2 uova
80 gr di burro fuso
60 gr miele
100 gr di acqua
farcitura a piacere

Sciogliete la pasta madre nell’acqua, poi in una ciotola mescolatela a farina, uova, burro e 
miele. Risluterà un impasto morbido e appiccicoso. Lasciatelo riposare coperto in frigo per 48 
ore, poi trasferitelo in uno stampo dai bordi alti ben oleoato, va bene quello da plumcake, e 
aspettate che lievitando raggiunga il bordo, ci vorranno 6/8 ore.

Spennellate la superficie con del latte, poi cuocete in forno caldo a 180°C per circa 20 
minuti.
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PIZZA CON PASTA MADRE

INGREDIENTI

150 gr di pasta madre solida
500 gr di farina 0 o di farro
400 gr di acqua
1 cucchiaino di miele 
5 gr di sale
30 gr di olio EVO
farcitura a piacere

Ci sono all’incirca un milione di ricette e di procedimenti per fare la pizza con la pasta 
madre e sono tutti validi ed efficaci.Ho scelto questo perché abbastanza facile anche per chi è 
alle prime armi e soprattutto perché non si impiega più di un giorno a preparare il tutto, che, 
nelle lievitazioni naturali, è un tempo veramente breve!
Le dosi sono per una leccarda.
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1 - iniziamo come per il pane: attiviamo il lievito madre facendo una biga iniziale con 150 
gr di farina e 150 gr di acqua a temperatura ambiente. Sciogliete la vostra pasta madre in 
questo composto e aggiungete, per dare un po’ più forza lievitante, un cucchiaino di miele. 
Lasciate lievitare a temperatura ambiente per quattro ore, coperto con un canovaccio da 
cucina.

2 - Quando la biga sarà aumentata di volume, aggiungete all’impasto gli altri ingredienti, 
avendo cura di lasciare per ultimo il sale. Amalgamate la farina e l’acqua a poco a poco, 
creando una miscela elastica e un po’ appiccicosa, vista la forte idratazione.

3 - La lavorazione a mano è piuttosto impegnativa, ma anche molto soddisfacente. L’impasto 
infatti, essendo ad alta idratazione, andrà prima lavorato in una ciotola, portandolo dal basso 
verso l’alto con le mani, fino a che non appiccicherà più e si staccherà dalle pareti. 

4 - Per dare ancora forza alla maglia glutinica della vostra pizza, dopo aver lavorato in 
ciotola, prendete l’impasto e sbattetelo su una spianatoia con un po’ di decisione per una 
decina di minuti, avendo cura di non aggiungere farina, anche se inizialmente il tutto risulterà 
appiccicoso. Si chiama impasto alla francese ed è perfetto per sfogarsi un po’!

5 - Riponete il vostro impasto a riposare nella ciotola per un’ora almeno, coperto da un panno 
umido, poi ribaltatelo su un bel piano di lavoro infarinato e procedete a fare un paio di giri di 
classiche pieghe a tre, per favorire ancora l’incordatura della maglia glutinica. É un passaggio 
necessario, per evitare che la vostra pizza diventi una focaccia un po’ dura in cottura.

6 - Ungete una ciotola con l’olio e mettete a riposare il tutto, di nuovo, in un luogo caldo per 
quattro ore. Coprite con un panno.

7 - Rovesciate il composto nella leccarda unta di olio, avendo cura di stenderlo con le mani 
senza tirarlo ma allargandolo da sotto con la punta delle dita. Lasciategli un paio d’ore di 
riposo. Questa volta copritelo con una pellicola, perché non si formi una crosta dura nella parte 
superiore. 

8 - Trascorso questo tempo siete pronti per cuocere! Accendete il forno a 250°C e ponete la 
leccarda nella parte bassa del forno al massimo per 5 minuti, la pizza potete condirla con il 
pomodoro o con tutti gli ingredienti che desiderate, ma la mozzarella, ben strizzata e scolata, 
andrà aggiunta trascorso questo tempo. Poi lasciate ancora cuocere per circa 15 minuti e 
mangiate calda la vostra creazione.

9 - Importante: in caso di fiori di zucca o elementi molto freschi, si aggiungono negli ultimi tre 
minuti di cottura, non prima!
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GRISSINI E CRACKER
A LIEVITAZIONE NATURALE CON OLIO

Grissini e crackers hanno una storia tanto lontana quanto diversa. I primi, figli della 
ghërsa, il classico pane piemontese dalla forma allungata, vennero inventati dal famoso 
fornaio di corte Antonio Brunero per il futuro re Vittorio Amedeo II, che non riusciva a digerire 
la mollica del pane. Furono un tale successo che Napoleone Bonaparte inventò un servizio di 
corriere tra Torino e Parigi solo per trasportare Les petits bâton de Turin.

Il Pilot-bread, pane dei piloti, è invece il primo nome dei crackers, nati come sostituto del pane 
per i militari statunitensi nel 1792, ma diventati popolari nel 1810, passando alla grande 
distribuzione grazie alla Nabisco (National Biscuits Company), alla quale dobbiamo anche la 
codificazione odierna, ovvero, per motivi di trasporto e imballaggio, la forma rettangolare e 
non più tonda. 

Nonostante siano nati così lontani, grissini e crackers si possono produrre con lo stesso 
impasto. Certo, non fatelo sapere ai puristi, ma per  cene, feste, merende e pick nick, sono 
entrambi perfetti e altamente personalizzabili, sia nel gusto che nella forma.
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INGREDIENTI

200 gr biga
250 gr farina
5 gr di sale
50 gr di olio
100 gr di acqua

Inoltre (facoltativi):
semi di sesamo, papavero, finocchio, cumino, lino, girasole, oppure rosmarino tritato

1 - In una ciotola versare la farina, il lievito, l’olio e da ultimo il sale. Regolatevi con l’acqua, 
dovrete ottenere un impasto morbido ed elastico. Dividete l’impasto in tante parti quanti sono 
i gusti che intendete fare ed inserite in ciascuna di esse i semi scelti, coprite con un telo di 
cotone e fate riposare in un luogo tiepido per quattro ore circa.

2 - Riprendete l’impasto, sgonfiatelo delicatamente e sfogliatelo facendo un paio di giri di 
pieghe classiche con il mattarello, su una spianatoia di legno spolverizzata con poca farina 
per non far attaccare l’impasto.

Per i cracker
Stendete la sfoglia molto sottile sulla carta forno, quindi tagliatela con una rotella in piccoli 
quadrati o rettangoli, forateli con i rebbi di una forchetta, se volete spolverate con un po’ di 
sale e cuocete in forno preriscaldato a 200°C per circa 15-20 minuti. 

Per i grissini
Si stende una sfoglia non troppo fine sulla carta forno, la si ritaglia in specie di tagliatelle 
di cui si prendono le estremità con le dita e le si rigirano a spirale l’una nel senso opposto 
dell’altra. Cuocete in forno preriscaldato a 200°C per circa 15-20 minuti.
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DAL PAN BAULETTO ALLE FETTE BISCOTTATE

Molte mie allieve, mamme stupende e molto attente, mi hanno chiesto più volte una ricetta  
per fare in casa questo prodotto industriale, perchè i bambini spesso lo preferiscono al pane 
fatto in casa. Mi sono quindi adoperata per trovare delle ricette che fossero piuttosto semplici 
e dessero un risultato il più simile possibile a quello della grande distribuzione, quindi, dopo 
vari tentativi, ho associato a questa preparazione anche le fette biscottate, che in realtà sono 
facilissime da fare, basta conoscere molto bene il proprio forno!

Anche la storia delle fette biscottate è legata alla lunga conservazione, le zwieback  (zwei= 
due e backen = cotto in forno) sono originarie della Prussia, più precisamente della comunità 
mennonita, formata da anabattisti originari dell’Olanda, che le inventò durante l’Ottocento per 
poterle portare dietro durante i lunghi pellegrinaggi.
Spostandosi nel continente europeo e oltre, i mennoniti portavano con sè la loro ricetta 
tradizionale che, giunta negli Stati Uniti, è diventata un popolare prodotto commerciale di 
largo consumo.
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INGREDIENTI

400 gr di farina di farro o integrale 
120 gr di pasta madre solida
100 gr di yogurt compatto o di kefir 
200 ml di latte o di acqua
30 ml di olio di riso o di girasole
30 gr zucchero di canna

Versate il latte, a temperatura ambiente, in una ciotola e spezzatevi dentro il lievito madre; 
aggiungete lo yogurt e lo zucchero, quindi mescolate. Disponete la farina setacciata su una 
spianatoia e, dopo aver praticato un buco al centro, incorporate i liquidi amalgamando 
con delicatezza. Continuate ad impastare aggiungendo a filo l’olio fino a quando l’impasto 
risulterà omogeneo. 
Trasferitelo in una ciotola e lasciatelo riposare un paio d’ore coperto con un canovaccio.
Dopo il riposo, stendetelo su una spianatoia con il mattarello, utilizzando poca farina. 
L’impasto dovrà essere alto circa mezzo centimetro e avere il lato corto della lunghezza dello 
stampo che utilizzerete. Una volta steso quindi, arrotolatelo su se stesso.
Trasferite il salsicciotto in uno stampo tipo plumcake ben oleato, copritelo con della pellicola 
alimentare e aspettate che raggiunga il bordo. Ci vorranno circa 6 ore.
Quando l’impasto sarà pronto, togliete la pellicola, spennelatelo con del latte e infornatelo nel 
forno statico già caldo a 180°C per 30 minuti. 
Passato il tempo di cottura, sfornate, lasciate raffreddare 5 minuti nello stampo e poi su una 
gratella per dolci o comunque dove è possibile per il lievitato stare all’aria, evitandogli cioè di 
diventare umido e molliccio. 

Se desiderate un pan bauletto fermatevi qui, potete mangiarlo quando sarà freddo.

Dopo almeno 24 ore di riposo, coperto, il pan bauletto sarà invece pronto per essere tagliato 
per le fette biscottate: utilizzando un coltello a lama piatta, fate delle fette spesse circa un 
centimetro. 
Infornatele a forno già caldo a 140°C per circa 40 minuti, disponendole nella griglia. 
Giratele dopo i primi 20 minuti, abbassate il forno a 120°C e proseguite la cottura. 
Attenzione a non bruciarle, devono essere dorate e croccanti. 
Quando saranno pronte, lasciatele raffreddare e conservatele in una scatola di latta, si 
mantengono belle fragranti per almeno una settimana.
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I CORNETTI DI FABY

La storia del cornetto parte da Vienna: secondo la tradizione, durante il secondo assedio 
della città da parte dell’Impero Ottomano, la notte tra il 11 e il 12 settembre 1683, i turchi si 
prepararono a sferrare l’attacco finale dopo mesi di assedio, ma i fornai, lavoratori notturni, 
riuscirono a dare l’allarme e le truppe dell’esercito austriaco sconfissero gli ottomani in una 
battaglia decisiva per le sorti dell’Impero. Per festeggiare e prendersi gioco delle forze armate 
turche, i fornai inventarono un dolce a forma di mezzaluna, simbolo del gran Visir.
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INGREDIENTI

500 gr di farina
100 gr di zucchero di canna
130 gr di biga liquida 
200 gr latte
2 uova
4 cucchiai di olio di girasole
vaniglia, scorza di limone, arancia o tutto ciò che vi stuzzica la fantasia! sale quanto basta

Per la finta sfoglia
burro morbido a pomata quanto basta
zucchero di canna quanto basta

In una ciotola capiente, unite farina, zucchero, biga, latte e amalgamate bene. Aggiungete 
una alla volta le uova, l’aroma scelto, l’olio e il sale. Impastate energicamente il composto 
per almeno 10 minuti fino a ottenere un impasto omogeneo, liscio e un po’ appiccicoso. 
Lasciarlo lievitare in un luogo asciutto e lontano da correnti d’aria o calore coperto dalla 
pellicola per alimenti per 5 ore.
Riprendete l’impasto, dividetelo in otto palline della stessa grandezza e lasciatele riposare 
spolverate di farina e coperte da un canovaccio per almeno un’ora. 
Passato questo tempo, stendete le palline col mattarello in una sfoglia sottile e formate 
otto dischi più o meno dello stesso diametro; adagiateli poi uno sull’altro avendo cura di 
spennellarli tutti, l’ultimo compreso, di burro e spolverizzarli di zucchero prima di aggiungere il 
successivo. Con il mattarello assottigliate il disco finale fino a raggiungere il mezzo centimetro 
circa di spessore.
A questo punto dividete il vostro cerchio in spicchi, 12 o 16 a seconda della grandezza che 
volete per i vostri cornetti, utilizzando un taglia pasta o un coltello a lama liscia. Arrotolate 
ogni singolo spicchio partendo dalla base fino ad arrivare alla punta, se volete dei cornetti 
ripieni è sufficiente apporre un cucchiaino di marmellata, miele, cioccolata o crema alla base 
e arrotolare con cura, cercando di non farla straripare! Non siate troppo golosi, un cucchiaino 
è abbastanza per la grandezza di questi cornetti. 
Posizionateli infine sulla carta forno appoggiati sulla leccarda e copriteli con la pellicola, 
lasciandoli lievitare per almeno 6-8 ore. 
A fine lievitazione, se lo desiderate, spennellateli con un po’ di latte e tuorlo d’uovo, oppure 
latte zucchero e cannella, e cuoceteli infornandoli a forno caldo a 180°C per 20-25 minuti.
Si mantengono molto bene in una scatola di latta, una volta cotti, e si possono surgelare sia al 
termine della lievitazione che già cotti, a voi la scelta. 
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IL PANETTONE

Dovendo scegliere una ricetta per il panettone, ho optato per questa della mia amica 
Marina, autrice del blog che vi consiglio Marinamar pasta madre facile ed altro, dove 
troverete la mia sezione preferita “ricette per chi lavora” e molte cose ottime e soprattutto 
veloci da realizzare con la pasta madre.
 É inclusa anche una tabella di marcia molto efficace.
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INGREDIENTI

per due panettoni da 1kg
950gr farina forte per panettone (W350-370) – compresa la farina per il poolish
75gr licoli
225gr burro
225gr zucchero finissimo 
1 uovo (50gr)
6 tuorli (120gr)
345gr di acqua – compresa l’acqua per il poolish (120gr)
150gr uvetta
75gr canditi arancia o cedro – oppure 60gr di gocce di cioccolata
1 cucchiaino e mezzo di sale
1 bacca di vaniglia
scampolo di burro (50gr circa) per la pirlatura e la scarpatura

Per il poolish iniziate la sera alle ore 17:00 circa, rinfrescate normalmente i vostri licoli o pasta 
madre solida.
Scaldate un pentolino d’acqua fino al bollore, e tuffatevi l’uvetta per dieci minuti. Sgocciolate 
bene, tamponate con un panno e mettete su una teglia ricoperta di carta da cucina ben 
allargata ad asciugare il più possibile.

Alle ore 20:00 circa, prelevate 75gr di lievito e impastate velocemente con 90gr di 
farina forte presa dal totale e 45gr di acqua. Coprite e lasciate in caldo. Se avete pasta 
madre solida, usatene 115gr e solamente in questo passaggio riducete a 50gr la farina e 
mantenete i 45gr di acqua.

Alle ore 23:00, aggiungete altri 75gr di farina e 75gr di acqua. Impastate velocemente e 
coprite. Lasciate fuori dal frigo tutta la notte.

Alle 7:00 del mattino successivo avrete il vostro poolish bello schiumoso e pronto per l’uso.

Impastate tutta la biga di cui sopra con 785gr di farina, 225gr di burro morbido “a 
pomata”, e un cucchiaino e mezzo di sale.
A parte montate con la frusta un uovo, 6 tuorli, 225gr di zucchero e 225gr di acqua fino ad 
ottenere un composto spumoso.
Aggiungetelo a cucchiaiate all’impasto. Non abbiate fretta, perché se aggiunto tutto insieme 
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potrebbe stracciarsi. Infine aggiungete la vaniglia grattata dalla bacca. Curate che l’impasto 
raggiunga l’incordatura e ‘faccia il velo’, senza salire mai sopra la temperatura di 26°C. Se 
dovesse scaldarsi troppo, mettete la ciotola dell’impastatrice in frigo con tutta la frusta per una 
mezz’ora, quando lo riprendete vedrete che incorderà subito.
Per valutare il velo, inumiditevi o ungetevi le dita e tirate un lembo dell’impasto: dovrà tirarsi 
senza rompersi fino a divenire trasparente.

Quando avete raggiunto questo risultato (ci vorranno circa 40 minuti totali di impastamento) 
aggiungete in un sol colpo tutte le sospensioni (uvetta e canditi), avendo ridotto al minimo la 
velocità della planetaria e girando al massimo una decina di secondi altrimenti si rischia di 
perdere l’incordatura e perdere tutto il lavoro fatto in un istante.
Anche se la distribuzione non è troppo omogenea, rovesciate l’impasto sul piano di lavoro 
leggermente imburrato e lasciate riposare 40 minuti all’aria, senza coprire.
Trascorsi i 40 minuti, dividete l’impasto in due parti da 1.100gr, e pirlate bene con le mani 
imburrate ciascuna porzione.

Aspettate dieci minuti e ripetete la pirlatura. É importante che al termine le sospensioni siano 
non in evidenza, ma coperte da un velo d’impasto.
Quando avrete terminato e l’impasto sarà sufficientemente asciutto, adagiate gli impasti nei 
pirottini che metterete a lievitare al caldo scoperti per una dozzina di ore. 

I panettoni saranno pronti da infornare quando avranno raggiunto un cm di distanza dal 
bordo. La superficie sarà sufficientemente asciutta per poter praticare la “scarpatura”, ovvero 
un’incisione a croce che consentirà di spellare la superficie del panettone in quattro triangoli, 
al centro dei quali porrete un pezzetto di burro.

Accendete il forno a 170°C, e infornate per 45 minuti finché il cuore del panettone non 
raggiungerà i 94°C (sarebbe ottimo l’uso di un termometro da forno a sonda).

Quando vengono sfornati, è fondamentale rovesciare i panettoni subito, appena estratti dal 
forno, infilzandone la base con ferri da calza e lasciandoli a testa in giù a freddare per 6-8 
ore, pena l’implosione del vostro risultato.

Si conservano circa una decina di giorni in un normale sacchetto di cellophane ben chiuso per 
non far perdere l’umidità. 
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Quello della panificazione domestica è un mondo meraviglioso fatto del recupero di antichi 
saperi e dalla continua sperimentazione ed evoluzione di tanti pionieri che si incontrano nel 
mondo reale e in quello virtuale. Il nostro glossario è in continua evoluzione e forse alcuni 
termini non sono troppo noti, mentre altri sono già diventanti famosi e di uso quotidiano. 
Questo glossario è solo un tentativo di raccogliere sempre più informazioni e rendere la 
panificazione domestica più semplice per chi vi si approccia per la prima volta. 

Abburattamento: è un termine che si riferisce alla macinazione dei cereali: è il processo 
di setacciatura graduale (buratto = setaccio ) per ottenere farine di diverse finezze. La farina 
integrale, che contiene ogni parte del chicco, non viene abburrattata. 

Acidità: ovvero il PH della vostra pasta madre. É importante che si mantenga sempre in 
ambito 4,5 – 5. Molto lo farà la vostra esperienza nel mantenere in equilibrio la vostra pasta 
madre, ma se siete curiosi potete acquistare in farmacia delle cartine al tornasole e misurare 
voi stessi: viola ph neutro- rosso ph acido 4,5-7, blu acidità elevata ph 8/10. 

Alveolatura: gli alveoli sono i buchi presenti nella mollica del pane, creati dall’anidride 
carbonica sviluppatasi durante la lievitazione. A seconda dell’acidità dell’impasto, della forza 
della farina, del tempo di fermentazione e della percentuale di idratazione, gli alveoli variano 
di forma. 

Autolisi: in chimica indica il processo per il quale una cellula si autodistrugge; in 
panificazione è un metodo che viene usato per panificare, sia con pasta madre che con lievito 
di birra e va bene per ogni tipo di ricetta. Si mischiano prima acqua e farina e si lasciano 
risposare per circa un’ora, senza l’aggiunta di lievito, zuccheri o sale. Durante il riposo la 
farina si idratata completamente e il glutine si sviluppa, rendendo il prodotto finale soffice e 
ben alveolato. 

Biga: è la fase di preimpasto in cui si riattiva la pasta madre con farina e acqua. Dopo alcune 
ore di riposo, sarà la base di molti panificati. 

Burro a pomata: fondamentale in molte ricette, è la fase in cui il burro è morbido e ha la 
consistenza simile al dentifricio, si può quindi stendere e lavorare facilmente. 

Crescente: è un altro nome per indicare la pasta madre, in uso soprattutto nel sud Italia.

GLOSSARIO 
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Fermento: i romani chiamavano così la loro pasta madre ed era preparata con Siligo 
(farina di grano tenero) e mosto. Questo suggerisce che l’autunno sia una stagione ottima per 
cominciare da zero una creazione per l’arte bianca. 

Fior di farina: è un altro modo per indicare la farina 00. 

Impasto diretto/ indiretto: impasto diretto: tutti gli ingredienti sono impastati in un’unica 
fase. Impasto indiretto: si utilizzano biga o poolish, poi si procede unendoli agli altri 
ingredienti. 

Incordatura: è la creazione della maglia glutinica che consente all’impasto di trattenere i 
liquidi. Se usate un’impastatrice, ma è un buon indicatore anche se si impasta a mano, è quel 
momento in cui l’impasto si stacca dalle pareti della ciotola, o della spianatoia. A questo punto 
non serve più impastare, anzi, si rischierebbe di rompere la maglia già formata. 

Idratazione: viene spesso indicata in percentuale (50%-70%) ed è il peso dell’acqua rispetto 
a quello della farina presente in una ricetta (un impasto idratato al 45% avrà su 1kg di farina 
450 gr di acqua)

Iperlievitazione: si ha quando un impasto trascorre troppe ore a lievitare e diventa acido. 
Trattandosi di lievitazioni naturali è importante tenere presente le tempistiche, per evitare che 
gli impasti si siedano e poi non sia più possibile recuperarli. 

Leccarda: è la teglia nera del forno, tutti ne abbiamo incontrata una prima o poi!

Licoli: è l’acronimo di Lievito in coltura liquida, indica la pasta madre in versione liquida. 

Poolish: è un preimpasto, come la biga, ma molto più liquido. Le percentuali di acqua infatti 
sono sempre più alte, ma il procedimento è lo stesso.

Pieghe: danno struttura all’impasto e favoriscono la fermentazione, sia in impasti ad alta che 
a bassa lievitazione. Le più comuni sono di due tipi: a fazzoletto o stretch and folding oppure 
a portafoglio o cosiddette a tre. 

Pirlatura: è una piega speciale, che si usa soprattutto per la lavorazione del panettone. 
Pirlare in milanese significa girare e pirla inizialmente era come i fornai apostrofavano i 
garzoni delle consegne, poi nel tempo il significato del termine si è evoluto. 
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Pulcino: è un termine tecnico per indicare una parte interna al pane grande più meno come 
un mandarino, nella quale, dopo la cottura, rimangono attivi i lieviti e i batteri. Durante il 
raffreddamento, il pane viene quindi colonizzato e reso attivo e vitale. 

Rinfresco: è la fase in cui al lievito si aggiungono farina e acqua, occasionalmente zuccheri. 
In ogni procedimento il numero dei rinfreschi può variare. 

Scarpatura: è una delle fasi finali di lavorazione del panettone. Si praticano due tagli a 
croce sulla cupola, meglio se con una lametta e poi con estrema delicatezza si prendono le 
parti tagliate e le si portano all’esterno. Se il taglio è corretto, l’impasto si gonfia e cuoce in 
modo uniforme, lasciando il tutto molto morbido e aromatico. 

Spianatoia: di legno o di marmo, piano per lavorare gli impasti. Non è un tagliere!

Tabella di marcia: indicata in moltissime ricette, a volte non se ne può proprio fare a meno, 
serve a tenere d’occhio le diverse fasi dei lievitati. Le ricette più complicate, come il panettone, 
di solito la hanno incorporata. 

Tagli: servono a favorire la lievitazione e hanno anche un effetto decorativo. Se non 
possedete una lametta, potete praticarli con un coltello a lama liscia, come quello per sfilettare 
il pesce per esempio. I più comuni sono a croce e a rombi.

Tarocco: di diverse misure, è una spatola piatta dall’impugnatura solida, utilissima per impasti 
ad alta idratazione come la pizza. Molto utile anche per pulire il piano di lavoro alla fine! 

Velo: è quello che si crea all’interno di un impasto idratato, la maglia glutinica forma questa 
specie di pellicola spessa, proprio un velo bianco, segno di una lavorazione perfetta.

W: indicatore della forza della farina, non sempre presente nelle etichette dei prodotti della 
grande distribuzione. 

Water roux: serve a gelificare parte degli amidi dell’impasto e si aggiunge a pani morbidi 
o lievitati dolci, di solito è il 30% del peso della farina. Si ottengono impasti che rimangono 
soffici per giorni e può sostituire le uova o il burro. Si stempera la farina con acqua in 
proporzione di 1 a 5 a fuoco dolce, sempre mescolando. Quando il tutto sarà gelatinoso e 
tiepido, sarà pronto da usare. 

Se vuoi regalare una pallina di pasta madre, fotocopia o ricopia a mano queste brevi 
istruzioni, renderà tutto più facile!
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Ciao, sono la tua pasta madre!

E sono pronta a venire a casa con te. Non mi serve molto, solo acqua & farina e insieme 
potremo fare grandi cose. Mi conservo benissimo in frigo, dentro un barattolo di vetro con il 

tappo appoggiato e un po’ di farina, così posso mangiare.

Puoi impastarmi una volta ogni 7 giorni, resisto in frigo senza problemi.

Per fare il pane: attivami sciogliendomi in 200 gr di farina 0 e 150 ml di acqua, questa fase 
si chiama biga. Lascia riposare tutto per 6/8 ore coperto e vedrai che mi riempirò di bollicine.

Impasta tutta la biga con 400 gr di farina e almeno 200 ml di acqua, ma non aver paura: 
più l’impasto sarà idratato, meglio verrà il pane! Puoi aggiungere un cucchiaino di miele se 
vuoi darmi più forza, oppure un giro d’olio se ti piace la crosta croccante. Se utilizzi il sale, 
ricordati di aggiungerlo per ultimo, perché rallenta un po’ la mia lievitazione. Fammi riposare 
altre 3-5 ore e sarò pronta per essere infornata. 

Ricordati di staccare una pallina dall’impasto, per poter ricominciare la prossima volta.

Mi cuocio in tutti i tipi di forno, gas e elettrico (statico!) per i primi 10 minuti al massimo, poi 
per 40/45 minuti a 180°C. Lasciami raffreddare qualche ora e il pane sarà buonissimo!

SCHEDA ADOZIONE PASTA MADRE
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