
 



 

Pa&Te  

31 maggio 2022 

Cari lettori,                                                    

Per festeggiare il terzo compleanno del nostro blog, abbiamo 

preparato un  secondo e-book -stampabile- con  ricette  dei 

"nostri" pani, alcuni inediti, altri comuni o rivisitati. Perché il pane? 

Per il suo intrinseco valore sacrale e simbolico (sessualità e fertilità 

della terra, ciclo vita-morte, benessere…) e come alimento 

primario, in molte parti del mondo, dopo il latte materno. La parola 

pane deriva dal sanscrito e la radice ’pa’ significa sia nutrimento sia 

protezione. Altri  motivi della scelta sono legati alla sua bontà, alla 

varietà (in Italia ne esistono circa 250 tipi)  e alla diffusione. 
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*il lievito madre deve essere 

rinnovato/rinfrescato almeno ogni 4-

5 giorni aggiungendo pari peso di 
farina 0 oppure 00 e metà del peso 

in acqua. Es.: se il lievito pesa gr. 

150 si devono  aggiungere gr.150 di 

farina e gr. 75 di acqua. Se occorre 

una quantità maggiore va rinfrescato 

più volte. Si può  conservare in frigo 

dentro un recipiente di vetro.  

Se si usa tutti i giorni va lasciato a 

temperatura ambiente. Se non si usa 

è possibile congelarlo. 
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Questo pane nasce da semplicissimi 

ingredienti: 

1. semola di grano duro siciliana 

2. lievito madre custodito come un 

oggetto prezioso 

3. acqua di fonte locale limpida e priva 

di cloro  

4. sale marino 

 

INGREDIENTI              

C
O
M

E
 
F
A
R
E
              

 

 

 

PROCEDIMENTO 

- la sera precedente preparare il 

lievitino (lievito rinfrescato o 

rinnovato) in rapporto alla 

quantità di farina che si vuole 

impastare 

- in una madia in legno inserire  

semola, lievitino, acqua e sale 

impastare a 4 mani (in passato 

almeno due donne impastavano il 

pane della settimana) 

- lasciar lievitare 

- suddividere la pasta nelle forme 

desiderate: tonde, grandi, a 

ciambella 

- lasciar lievitare sotto una 
tovaglia ed una coperta 

infornare nel forno a legna ben 

caldo 

- Il tempo di cottura dipende dal 

tipo di forno e soprattutto dal 

formato del pane. 
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PREPARAZIONE DEL FORNO  

La preparazione del forno è un'arte  

Si inseriscono fascine di alberi locali 

(potature di ulivi) e si accende il fuoco 

mantenendolo ben vivo fin quando le 

pareti diventano bianche: è il segnale 

visivo che la temperatura è perfetta.  

Si eliminano le braci e si pulisce il piano 

con un bastone alla cui estremità è legato 
un panno bagnato. 

  

 
 

IL FORNO E' PRONTO 

Con maestria si inseriscono le teglie per le 

pizze che sfruttano l'alta temperatura.  

Cotte le pizze è tempo  del pane lievitato 

che avrà una cottura più dolce. 

Sfornato il pane il forno è sufficientemente 

alto per cuocere ancora i biscotti. 

   

L'intelligenza contadina sfrutta al massimo 

questa risorsa, per ultimi si inseriscono nel 

forno grandi cocci contenenti legumi già 

ammollati che saranno ritirati il giorno 

dopo all'ora di pranzo: i legumi saranno 

cotti alla perfezione e così caldi da poter 

essere consumati senza altri passaggi... 
 

Copywriter © www.vitadashabby.blogspot.com 

CURIOSITA' 

Il giorno di Sant'Antonio 

le famiglie preparano un 

pane dalla forma tonda e 

con una croce in onore del 

santo e lo portano in 

chiesa a benedire  

 
 

 
 

 

 

Il pane di Sant'Antonio si 

ottiene con questa 

proporzione: 3 kg. di 

farina di semola di grano 

duro e mezzo kg. di 

lievito madre, acqua q.b. 

e sale a piacere   
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PREPARAZIONE 

SEMPLIFICATA  

Un pane rustico e saporito cotto nel 
forno a legna con un progetto che 

semplifichi la procedura e con un 

quantitativo di farina limitato: kg.5 

La prima cosa da fare è preparare il 

lievito madre che è circa di Kg. 1,7. 

Prendiamo il Lievito Madre che 

teniamo in frigo dentro un barattolo di 

vetro coperto con un tovagliolino che 

ci è stato regalato da amici calabresi. 
Partiamo con i rinfreschi secondo 

questo schema:  

1° giorno: Lievito Madre g. 200 + 

200 di farina 0 + g.100 di acqua. 

Lasciare 2 ore fuori dal frigo 

2° giorno: g. 500 di L.M. + g.500 di 

farina 0 + g.250 di acqua. Lasciare 2 

ore fuori dal frigo. 

3° giorno: alle ore 11 prendere g. 

700 di L.M. + g.700 di farina di 
semola (in alternativa farina 0) + 

acqua quanto basta. Lasciare tutto a 

temperatura ambiente coperto con un 

tovagliolo 

INGREDIENTI 

 

 
 

 

Copywriter © www.vitadashabby.blogspot.com 

FASI DELLA 
PREPARAZIONE 

 

ore 16: miscelare le farine +  

3 l. di acqua circa. Impastare 

senza aggiungere il sale e 

lasciar riposare per 1 ora. 

Questa fase che ha un tempo 

variabile si chiama Autolisi e 

permette di ottenere un 
prodotto più digeribile, soffice e 

saporito.  

ore 17.30: sciogliere il lievito 

madre con un bicchiere di 

acqua e un cucchiaio di miele, 

aggiungere alle farine in 

autolisi e impastare 

ore 18,30: fare le pieghe a tre 

ogni mezz'ora per 4 volte e 

ripieghiare l'impasto su se 
stesso come se fosse una 

grossa palla. Al momento di 

fare le pieghe allargare a 

rettangolo e procedere 

ore 20.30 mettere l'impasto a 

lievitare in luogo fresco coperto 

con pellicola. Noi l'abbiamo 

messo nel cucinino con la 

finestra aperta (vi erano 8° 
circa, abitiamo nel nord Italia), 

volevamo simulare il frigorifero 

per una maturazione lenta 

dell'impasto. 

 
 

 

 

1. un kg. di farina 0 

2. due kg. di farina 1 

3. un  kg. di farina 2 

4. un  kg. di semola rimacinata 

5. due cucchiai di farina di 

miglio integrale (ne 

aggiungiamo un po' in tutti gli 

impasti) 

6. g.60 di sale fino 

7. un cucchiaio ben pieno di 

miele di acacia (vanno bene 

tutti i mieli con gusto delicato) 

8. circa 3 l. di acqua 



Pane calabrese  -  "Pani ‘i casa, pani casarolu"                  - 6                                     

ore 8 del mattino: formare 9 pani 

da circa 1kg. e 6 pagnottelle da hg.3 

per le pizze. Coprire con una tovaglia 

e una copertina e lasciar lievitare. 

 

 

 
 

ore 11 accendere il forno con delle 
fascine di legna. Sarà pronto quando 

le pareti e la volta saranno tutte 

bianche 

 

ore 12,30 infornare il pane e 

lasciar cuocere circa 90 minuti con 

sportello chiuso 

 

 

 
 
ore 14 togliere il pane, pulirlo 

da eventuale cenere e coprire 

con una tovaglia in cotone per 

farlo raffreddare 
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INGREDIENTI             

1.g. 850 di semola di grano duro 

2.g. 150 di farina di ceci 

3.due cucchiai di olio EVO 

4.un cucchiaio raso di sale 

5.due cucchiai di semi misti per pane 

6.g.50  di farina di mais per infarinare 

7.due cubetti di lievito di birra 

8.un cucchiaio di zucchero o miele 

9.acqua tiepida q.b. (circa 4 bicchieri)  
10.per un pane alle olive: tagliare 3 

cucchiai di olive verdi e/o nere  

denocciolate (nostra variante) 

11.per un pane al pomodoro: 

tagliare 4-5 pomodori secchi sott'olio 

(nostra variante) 

PROCEDIMENTO 

- sciogliere il lievito con un bicchiere di 

acqua tiepida con un cucchiaio di zucchero o 

miele     

- Mescolare le farine di semola e ceci e 

disporle a fontana, nel centro versare il 

lievito sciolto e l'olio ed iniziare a impastare, 

aggiungere progressivamente l'acqua 

necessaria ad ottenere un impasto morbido  
- mettere il sale e i semini 

- coprire con un panno ed una copertina per 

favorire la lievitazione e al raddoppio del 

volume dividere l'impasto in 4 parti 

- per un pane alle olive inserirle prima di 

dare la forma tondeggiante 

-per un pane al pomodoro inserirlo prima di 

dare la forma tondeggiante 

- prendere una parte, infarinarla con la 

farina di  mais dandole una forma tonda e 
schiacciata. 

-si può  decorare la superficie del pane con 

semi misti o con sesamo, o con avena in 

fiocchi 

- adagiare la forma sulla teglia del forno e 

praticare un taglio a croce 

 

-  lasciar lievitare circa 30 

minuti 

-  inserire nel forno un 
recipiente metallico con acqua 

-  infornare a 230° per circa 

15-20 minuti 

-  sfornare il pane, avvolgerlo 

in un tovagliolo e  farlo 

raffreddare. 

VARIANTI 

Al posto delle olive e dei 

pomodori si possono  

aggiungere noci, uvetta, uva 

fragola senza semi, cumino, 

anice, finocchio selvatico.... e 

quello che più piace 

 



 

 

*il lievito madre deve essere 

rinnovato/rinfrescato almeno ogni 4-

5 giorni aggiungendo pari peso di 
farina 0 oppure 00 e metà del peso 

in acqua. Es.: se il lievito pesa gr. 

150 si devono  aggiungere gr.150 di 

farina e gr. 75 di acqua. Se occorre 

una quantità maggiore va rinfrescato 

più volte. Si può  conservare in frigo 

dentro un recipiente di vetro.  

Se si usa tutti i giorni va lasciato a 

temperatura ambiente. Se non si usa 

è possibile congelarlo. 
usate potete congelarlo. 
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PROCEDIMENTO 

* tempi lunghi di lievitazione  

- impastare le farine alle quali sono 

stati  uniti il lievito madre, l'olio, il 

sale e l'acqua 

- coprire e lasciar lievitare tutta la 

notte 

- al mattino stendere la pasta su una 

teglia da forno ben oliata e decorate 
con semini o pomodoro.  

- lasciar lievitare 4-5 ore nel forno 

spento o in ambiente caldo 

- infornare a 210° per 15-20 minuti 

PANE PIZZA CON LIEVITO DI 

BIRRA 

* tempi brevi  

1. farina 0 (o mista) g.500 

2. lievito di birra fresco g.25 

3. un bicchiere di latte + acqua q.b. 
4. un cucchiaino di miele 

5. un cucchiaino di sale 

 

Impastare, lasciar lievitare 2 ore, 

stendere la pasta, lasciar lievitare 1 

ora. Cuocere a 200° per 10’ 
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per esperti nell'uso della pasta madre 

1. g. 450 di farina 0 oppure 1 o semola 

o mista 

2. g. 50 di farina di ceci 

3. g. 100 di lievito madre 

4. un cucchiaino di sale 

5. due cucchiai di olio EVO 

6. acqua quanto basta (circa due 
bicchieri) 

7. semi per guarnire, rosmarino, 
pomodorini 

 semi per guarnire, 
rosmarino, pomodorini 

 

INGREDIENTI              

C
O
M

E
 
F
A
R
E
              

 

 



 

 
 

 

 

INGREDIENTI             

1. g.400 di farina 00 (o g.200 di 

farina integrale + g.200 di farina 00) 

2. g.100  di semola di grano duro 

3. g.25 di lievito  di birra fresco (o  

g.7 di lievito di birra secco) 
5. un cucchiaio di zucchero 

6. un cucchiaino di sale 

7. acqua tiepida q.b. (circa 2 

bicchieri) 

8. semola per infarinare 
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PROCEDIMENTO 

- in una terrina sciogliere il lievito di birra 

con un bicchiere di acqua tiepida ed un 
cucchiaio di zucchero 

- aggiungere le farine ed il sale.  

- impastare energicamente fino ad 

ottenere un composto molto morbido 

- lasciar lievitare circa 2 ore 

- infarinare il piano di lavoro, formare 

piccoli panetti tondi dal peso di g.120-140 

di pasta 

- lasciar lievitare 20 minuti 

- scaldare una padella antiaderente a 
fuoco vivace 

- prendere un panetto e appiattirlo con le 

mani ottenendo un cerchio di spessore 

circa  mezzo centimetro, metterlo a 

cuocere nella padella girandolo ogni due 

minuti 

- il pane si gonfierà moltissimo e sarà 

cotto in 5-7 minuti. 

- mettere il pane cotto su una tovaglia e 
coprirlo  

- pulire la padella dai residui di farina e 

inserire un altro panetto basso 

 

 

 

un metodo di cottura originale, 

veloce e  sano che prevede  

l'utilizzo di una semplice 

padella.  

Questo pane non ha grassi 

aggiunti, nemmeno in padella, 

è senza mollica e si presenta 

morbido e soffice. 

  

 



 
 

VARIANTI 

Se non si ha  il latte di capra si può 

sostituire con il latte vaccino, ma 

nella ricetta originale si parla di 

latticello quasi introvabile in Italia. 

Altra possibilità è quella di  sostituire 

parte del latte con yogurt 

Se si preferisce usare il latte 

scremato per equilibrare la ricetta 

aggiungere una noce di burro fuso al 

latte. 

Si può inserire nell'impasto un 

cucchiaio di semi misti per pane 

oppure uvetta e noci o fiocchi di 

avena 

-  Soda Bread  -  "pane irlandese senza lievito"                         -10 

PROCEDIMENTO 

- in una terrina mettere le farine, il 

sale, il bicarbonato e mescolare bene. 

  

*Attenzione a non eccedere con il sale 

ed il bicarbonato. 

 

- versare il latte a filo mescolando con 
una spatola o con le mani anche se il 

composto risulterà molto appiccicoso. 

lavorare il meno possibile 

 

- versare tutto in uno stampo da 

plumcake foderato di carta da forno e 

livellare con la spatola 

 

- cuocere in forno già caldo a 200° per 

45 minuti 
 

- a fine cottura togliere il pane dal 

forno e dallo stampo e lasciar 

raffreddare prima di tagliarlo a fette. 

  

 

 

 

 

1. g. 190 di farina integrale 

2. g. 180 di farina 0  oppure 

Manitoba  

3. g. 390 di latte intero possibilmente 

di capra  

5. sale fino g.6 

6. bicarbonato g.6 (un cucchiaino da 
caffè raso) 

 

INGREDIENTI              

C
O
M

E
 
F
A
R
E
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INGREDIENTI             

1. due bicchieri di farina 00 + un 

cucchiaio di integrale (g.260) 

2.tre uova 

3. un bicchiere di latte (g.150) 

mezzo bicchiere d'olio EVO (g.80) 

4. tre cucchiai di olive nere 

5. una bustina di lievito istantaneo per 

pizze 

6. un cucchiaino di timo o origano o 

santoreggia 

7. una tazzina di fiocchi di avena  

8. una noce di burro per la teglia 

* niente sale perché le olive sono 

salate 

PROCEDIMENTO 

- imburrare uno stampo e coprire con 

fiocchi di avena (o farina) 

- inserire nel frullatore uova, latte olio e 

frullate per amalgamare 

- aggiungere le olive, il timo e frullare 

- inserire un po' per volta la farina ed 

amalgamare fino ad ottenere una pasta 

omogenea 

- per ultimo inserire il lievito e frullare 

- versare tutto nello stampo e infornare per 

35-40 minuti a 180° 

VARIANTI 

 

- sostituire il burro della teglia  
con olio EVO  

- se non si gradisce  l'avena 

usare un altro cereale o farina 

- si possono  aggiungere 

all'impasto altri semini senza 

frullarli o pezzetti di noce per 

pane oppure uvetta e noci o 

fiocchi di avena 

 

 



 

 

INGREDIENTI PASTA FILLO  

 

 

1. g.500 di semola di grano duro 

2. g.250 di farina 00 

3. g. 450 di acqua a temperatura 
ambiente 

4. un cucchiaino colmo di zucchero 

5. un cucchiaino raso di sale 

6. un bicchiere di olio di semi a 

piacere oppure 100 g. di burro sciolto 

7. due cucchiai di semola 

8. due cucchiai di amido di  mais 

 

*La pasta Fillo (dal greco foglia) 

nasce nell'XI° secolo nella zona del 

Mediterraneo, Asia Minore, Turchia. 

E' sottilissima e croccante,  utilizzata 

in cucina sia per preparazioni dolci 

sia salate. Si presta ad avvolgere 
qualsiasi verdura e frutta cuocendo 

successivamente questi bocconcini al 

forno o in padella. La nostra ricetta  

è super collaudata. Se utilizzate il 

burro al posto dell'olio otterrete un 

prodotto da pasticceria, noi abbiamo 

utilizzato olio di semi e siamo 

soddisfatte del risultato. Se volete 

avvolgere delle verdure suggeriamo 

l'uso dell'olio di oliva EVO 
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PROCEDIMENTO 

- sulla spianatoia versare la semola e 

la farina 00, lo zucchero, il sale e 

gradualmente aggiungere l'acqua 

impastando energicamente fino ad 

ottenere una pasta liscia e morbida. 

- lasciar riposare 15 minuti. Si può 
anche impastare la sera prima e 

coprire la pasta con la pellicola 

perché non si secchi. 

- ungere la spianatoia con poco olio. 

- ricavare tante palline di circa 50 g. 

e ungerle leggermente 

- le palline si ottengono schiacciando 

la pasta come fosse una mozzarella 

- prendere una pallina, schiacciarla 
leggermente, versare un pizzico di 

semola e con le mani ben unte di olio 

o burro allargarla il più possibile fino 

a rendere la pasta trasparente. Si 

otterrà  un quadrato 

La pasta Fillo a modo nostro  è 

pronta e utilizzabile per varie ricette 

Noi vi proponiamo un uso insolito: un 

pane sfoglia ottimo per la prima 

colazione al posto di biscotti e 
brioches. La ricetta è della nostra 
amica Nadia. 
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C
O
M

E
 
F
A
R
E
              

 



 

 

 

         INGREDIENTI PANE SFOGLIA            

pasta Fillo a modo nostro (v. ingredienti 

e procedimento nella pagina precedente)  

per questo   pane sfoglia. Il gusto è 

simile ad una brioches ottenuta con 
pasta sfoglia.  Se preparato il giorno 

prima si consiglia di scaldarlo in padella 

per gustarlo al meglio. Guarnire con 

miele, zucchero e cannella, cioccolata 
spalmabile o con formaggi per una 

colazione ricca e amata dai bambini. 
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PROCEDIMENTO 

- allargare la pallina, sulla quale è stato  

spolverato un pizzico di semola,  con le 

mani ben unte, prendere un pizzico di 

amido e spolverarlo sulla pasta fillo 
- piegare in due parti la pasta nel senso 

verticale: un lato verso il centro e poi quello 

opposto sopra il precedente. 

- adesso ripiegare in tre parti in senso 

orizzontale ottenendo un pacchetto. 

- prendere la seconda pallina, mettere un 

pizzico di semola, allargarla con le mani 

unte fino a renderla trasparente. 

- spolverizzare con un po' di amido 
- al centro porre il primo pacchetto e 

richiudere all'interno rifacendo le due pieghe 

in senso verticale ed orizzontale. 

- procedere a preparare il pane sfogliato 

con le altre palline. 

- ora è il momento di cuocerle:  scaldare 

una padella antiaderente con poche gocce di 

olio, prendere un pacchetto e senza toccare 

il cento allargare i 4 bordi, inserire nella 

padella il pacchetto allargato, girarlo ogni 
15-20 secondi. Cuocerà in 3 minuti. 

Questi pacchetti di pane sfoglia possono 

essere personalizzati e gustati   sia salati 

che dolci  
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INGREDIENTI  

1. g. 450 di farina di semola 

2. g. 200 di farina 00 

3. g. 7 di lievito di birra 

4. g. 7 di lievito istantaneo per dolci 

(mezza bustina) 

5. g. 500 di acqua tiepida (circa) 

6. un cucchiaino di sale fino 

7. un cucchiaino di zucchero 

8. olio EVO di oliva o di semi q.b. 

per ungere 
 

PROCEDIMENTO 

- in una terrina setacciare le farine 

- aggiungere lievito di birra, 
zucchero, un po' d'acqua ed iniziare 

a impastare 

- aggiungere il sale ed il lievito 

istantaneo sempre impastando 

- si otterrà un impasto molto 

idratato, morbido ed elastico 

- lasciare lievitare per circa due ore 

- appoggiare sul tavolo una striscia 

di  carta da forno unta  

- passare un po' d'olio sulle mani 
- formare delle palline grandi che 

stiano nel palmo di una mano 

-  scaldare una padella antiaderente 

unta con  poche gocce di olio  

-  prendere la prima pallina, 

allargarla leggermente e disporla 

subito nella padella ben calda 

- cuocere per circa 2 minuti per lato, 

fino a doratura 
-  quando una pagnottella è pronta, 

adagiarla su un piatto e allargare 

una nuova pallina. Controllare che 

nella padella ci siano sempre alcune 

gocce di olio. 

  

 

 

 

 

Ottimo per accompagnare formaggi o 

con marmellata o creme dolci.  
 

 



 

PROCEDIMENTO 

- in una terrina mescolare tutti gli 

ingredienti 
- scaldare una piastra 

- spargere un po' di semola 

- prendere un po' di composto e 

adagiarlo sulla piastra 

- schiacciarlo leggermente 

- cuocere per 5-6 minuti a fuoco 

medio-basso 

- prima di girare il pane 

spolverizzarlo con un pizzico di 
semola 

- cuocere altri 5-6 minuti fino a 

doratura da entrambi i lati 

* si può  inserire un pezzetto di 

formaggio nella pasta cruda prima 

di adagiarla sulla piastra 
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INGREDIENTI  

1.g.200 di semola di grano duro 

(quella  che si usa per gli gnocchi 

alla romana) più due cucchiai per la 
piastra 

2. g.200 di latte 

3. tre cucchiai di olio EVO 

4. un cucchiaino da caffè di lievito di 

birra disidratato 

5. un cucchiaino di lievito istantaneo 

per dolci 

6. un cucchiaino di zucchero 

7. 40 g. di olive snocciolate 

mezza cipolla fresca di Tropea tritata 

8. erbe aromatiche a piacere 

9. facoltativo: una noce di burro 
 

VARIANTE 

se volete mangiarli con il miele o 

con creme dolci sostituite  le 

olive e la cipolla con della scorza 
di limone grattugiato ed una 

noce di burro nell'impasto. Il 

sapore è simile al semolino 

panato e fritto tipico della cucina 

piemontese  
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INGREDIENTI  

PROCEDIMENTO 

- pelare e tagliare a pezzi 2 patate e 

cuocerle in acqua 

- a cottura ultimata, eliminare l'acqua 

di cottura e aggiungere zucchero, 

burro, mezzo bicchiere di latte e 

frullare 

- in una terrina capace inserire il lievito, 

il mezzo bicchiere di latte tiepido ed il 
miele 

- aggiungere le patate frullate, l'olio di 

semi, l'uovo, la farina ed impastare 

- lasciar lievitare fino al raddoppio 

dell'impasto 

- stenderlo in una teglia larga e bassa 

(la nostra ha il diametro di cm.32, va 

bene anche la leccarda quadrata del 

forno) imburrata e infarinata 

- inserire l'uva e cospargerla con un 
cucchiaio di zucchero di canna 

- lasciar lievitare 1 ora 

- infornare a 180° per 25-30 minuti 

 

 

 

 

1. g. 500 di farina 00 

2. due cucchiai di farina integrale 

3. g. 12 di lievito di birra fresco 

4. un cucchiaio colmo di miele e uno 

di zucchero 

5. g. 500 di uva fragola senza semi 

6. un uovo 

7. g. 30 di burro 

8. tre cucchiai di olio di semi 

9. un bicchiere di latte 

10. g.170 di patate lesse 

8. un cucchiaio di zucchero di canna 
sull’uva 
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CONSIGLIO 

se avete un vostro pane preferito, 

che sia dolce o salato, senza 

glutine o integrale, cuocetelo con 
sopra uno strato compatto di uva 

fragola. Alcune ricette prevedono 

anche gli acini all'interno 

dell'impasto, unico accorgimento è 

che non vi siano semi. 

 



PROCEDIMENTO 

- sciogliere il lievito in un bicchiere di 

latte tiepido 

- in una terrina inserire tutti gli 

ingredienti ad esclusione del cioccolato 

e del sesamo 

- impastare e coprire la terrina 

- lasciar lievitare un paio d'ore 

- inserire le gocce di cioccolato 

- formare i panini da circa g. 60-70 

- lasciar lievitare circa 30 minuti 

- pennellare i panini con uovo sbattuto 

e poco latte 

- decorare in superficie con gocce di 

cioccolato o sesamo... 

- cuocere in forno caldo a 180° per 

15-20 minuti 
 

 
 

 
 

 

INGREDIENTI  

VARIANTE 

con questi ingredienti si ottengono 

14 panini morbidissimi, ma poco 
dolci. 

Se si ama  un gusto più simile alle 

brioches aumentare lo zucchero di 

2 cucchiai e aggiungere un po' di 

estratto di vaniglia 

 

1. g.500 di farina 00  

2. due uova + un tuorlo per lucidare 

3. quattro cucchiai di zucchero 

5. dodici g. di lievito di birra fresco 
(mezzo cubetto) 

5. tre cucchiai di olio di semi 

6. g. 30 di burro sciolto 

7. un bicchiere di latte tiepido 

8. scorza grattugiata di un limone 

(facoltativo) 

9. g.50 di gocce di cioccolato 
fondente 

10. semi di sesamo (facoltativo)  

11. tuorlo e latte per lucidare il 
pane 
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PROCEDIMENTO 

- impastare tutti gli ingredienti 

- far lievitare fino al raddoppio 

dell'impasto 

- formare dei panini da g.90 

- inserire la sorpresa e chiudere 
- lasciar lievitare per circa 1 ora 

- infornare a 180° per circa 20 

minuti 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

INGREDIENTI  

VARIANTE 

i panini non sono dolci quindi si 

possono farcire con un ripieno 

dolce o salato. Vi suggeriamo di 

introdurre nel panino crudo un 

ovetto di cioccolato o un 

cucchiaio di marmellata oppure 

un pezzetto di formaggio 

saporito tipo gorgonzola. 

Potete utilizzare meno yogurt, 

un vasetto da g.125 è 

sufficiente, in questo caso 

aumentate l'acqua da mezzo 

bicchiere ad un bicchiere 

1. g. 400 di farina 0 

2. g. 100 di semola di grano duro 

3. g. 150 di yogurt greco o altro yogurt 

4. due  uova 
5. due cucchiai di olio d'oliva EVO o 

g.30 di burro 

6. quattro  cucchiai di zucchero di 

canna 

7. un cucchiaio di miele millefiori 

8. g. 12 di lievito di birra fresco sciolto 

in un bicchiere di acqua tiepida 

9. un po' di latte tiepido per 

spennellare i panini e zucchero e 
cannella a piacere per decorare 

10. ingrediente a sorpresa da inserire 

al centro del panino, decidete voi tra 

un ovetto di cioccolato, un po' di 

marmellata, frutta, formaggio..... 
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PROCEDIMENTO 

- in una terrina mettere le farine a 

fontana 
- al centro inserire gli altri 

ingredienti e impastare 

- lasciar riposare 20 minuti 

- allungare l’impasto come se fosse 

un filoncino e tagliarlo in 7 parti 

- formare delle palline di circa g. 

120 l’una 

- mettere una padella antiaderente 

a scaldare 
- stendere una pallina formando un 

cerchio spesso 2-3 mm. 

- adagiare la piadina nella padella 

ben calda e cuocere per 2-3 minuti 

per lato 

- mettere le piadine cotte dentro un 

tovagliolo, resteranno calde e 

morbide 
 

 

INGREDIENTI  

COME FARCIRLE? 

alcune idee 

- stracchino + rucola + cipolla di 

Tropea 

- pomodoro + maionese +lattuga 

- robiola + melanzane grigliate + 

insalata 

- yogurt greco + cetrioli + 

zucchine grigliate 

 

1. g.400 di farina 0 
2. g.100 di farina integrale 

2. g.240 di acqua 

3. g. 80 di olio EVO 

4. un cucchiaino di sale 

5. un cucchiaino raso di bicarbonato 

di sodio circa g.8 
 

Copywriter © www.vitadashabby.blogspot.com 



Copywriter © www.vitadashabby.blogspot.com 

Pane in pentola                                                                          - 20                 

- 20                                                          

PROCEDIMENTO 

- in una terrina mettere le farine e il 

sale 

- in un recipiente sciogliere il lievito 

nell'acqua e aggiungere il miele 

- lasciare riposare 2 minuti 

- aprire la farina a fontana e versare 

lentamente l'acqua con lievito e 

miele mescolando liquidi e solidi con 
una forchetta. 

- lasciare riposare 20 minuti a 

temperatura ambiente 

- mescolare per 2 minuti con una 

spatola 

- lasciare riposare 10 minuti 

- mescolare con una spatola per due 

minuti 

- coprire con pellicola e mettere in 
frigo per una notte 

- rovesciare l'impasto su una 

spianatoia ben infarinata 

- allargare con le mani formando un 

rettangolo 

- partendo dal lato minore ripiegare 

in tre parti 

- partendo dal lato minore arrotolare 

il rettangolo con le mani e dare una 
forma sferica 

- inserire questa forma in un 

canovaccio infarinato e lasciare 

lievitare fino al raddoppio (almeno 2 

ore) 

 

 
 

 
 

 

INGREDIENTI  

Questa è una ricetta internazionale, 

non si impasta ed il pane cuoce in 

una  pentola di ghisa dentro il forno. 

Abbiamo usato una pentola in 

acciaio inox a triplo fondo con 

coperchio metallico 

 

1. g.400 di farina 0  

2. g.10 di farina integrale 

3. g.300 di acqua 

4. g.3 di lievito di birra secco o 6 di 

lievito di birra fresco 

5. un cucchiaino raso di miele o 

zucchero 

6. un cucchiaino di sale fino 
 

- scaldare il forno a 250° con la 
pentola vuota con coperchio. La 

ricetta originale prevede una pentola 

in ghisa con coperchio 

- inserire il pane lievitato nella 

pentola e mettere il coperchio 

- abbassare il forno a 230° e 

cuocere per 30 minuti 

- togliere il coperchio e cuocere per 

20 minuti 
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Lievito di birra 

(saccharomycetes 

Cerevisiae) 

E’ prodotto industrialmente e si ottiene moltiplicando un 

organismo unicellulare, su uno strato di melassa di barbabietola. 

Può essere fresco o secco. Il lievito di birra fresco si vende in 
panetti da g.25 utile per lievitare mezzo chilo di farina. Il lievito 

secco si trova in  bustine da g.7 e lievita mezzo chilo di farina. E’ 

possibile diminuire le dosi del lievito di birra allungando i tempi di 

lievitazione. NON CONTIENE GLUTINE 
 

Lievito madre E’ una pasta acida naturale ottenuta da farine, acqua e 

microrganismi. La preparazione è complessa, ma chi lo possiede 

lo cura con attenzione. Se non si utilizza tutti i giorni è necessario 

rinfrescarlo e conservarlo in frigo secondo questa proporzione 
1:1:0,5 (es. g. 100 di Lievito Madre +g.100 di farina 0 + g.50 di 

acqua) Se la proporzione è 1:1:1 si ottiene un L.M. che prende il 

nome di LICOLI. Si può congelare 

 

Lievito chimico E’ un agente lievitante secco che dona leggerezza e volume agli 

impasti a base di farine perché la sua reazione chimica sviluppa 

bolle di anidride carbonica. Sono a base di bicarbonato, e cremor 

tartaro 

 

Bicarbonato di 

sodio 

E’ un ottimo lievitante ma per attivarlo deve essere sempre 

abbinato ad un ingrediente acido quale aceto, panna acida, 

cremor tartaro, succo di limone o yogurt 

 

Farine di grano In commercio trovate farine di grano tenero, 00, 0, 1, 2 e 
integrale. La farina 00, usata per la pasticceria è quella più 

raffinata e più povera di proteine, le altre tipologie sono via via 

più complete.  

Le farine di grano duro, dette semole, sono adatte alla 
panificazione ed alla produzione di pasta. 

Farina di grano 
deglutinata 

La farina deglutinata industrialmente è adatta al consumo delle 
persone celiache perché privata del glutine. In mancanza si 

sostituisce con un misto di farine senza glutine quali mais, riso o 

altro. 

 

Farina di mais E’ ricavata dalla macinazione del mais e in base alla finezza si usa 
per la produzione di dolci o per primi piatti, quali le polente 

 

Amido di mais o 

maizena 

Prodotto finissimo ricavato dalla parte più interna del chicco di 

mais, è usato come addensante o gelificante naturale. E’ senza 
glutine 

 

Altre farine  

senza glutine 

Farine di: riso, mais, miglio, grano saraceno, quinoa, ceci, patate, 

teff (=cereale diffuso in Etiopia che contiene una sorta di lievito 

naturale) sorgo, amaranto, soia, manioca e di frutta secca (es. 
mandorle)  

 

 
 

Riportiamo alcuni vocaboli , accompagnati dalla spiegazione del 

significato e da altre osservazioni.  
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Cari lettori,  

ci rendiamo conto che le ricette presentate sono solo una piccola parte di 
quelle presenti in Italia e nel mondo. Alcune sono complesse, altre veloci e 

facilissime, impossibili da sbagliare. Le abbiamo selezionate a ‘sentimento’ 

ma ne stiamo provando molte altre che troverete prossimamente sul blog. 

Vi invitiamo a realizzarle perché impastare è un modo antico per 

esorcizzare la noia, tenere a freno i cattivi pensieri, elaborare l’ansia e 

sentirsi in pace nella Natura…. 

Buon Pane a tutti 

P.S. 

 Volutamente non abbiamo inserito ‘pani’ per celiaci poiché tutte le nostre 
ricette sono realizzabili con farine deglutinate. 
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E' anche possibile visionare la maggior parte di queste ricette con più 

foto sul nostro blog, alla pagina IO CUCINO 

https://vitadashabby.blogspot.com/p/io-cucino.html 

nella sezione:  PRIMI - PASTA - PIZZA  - PANE ECC 

 

indirizzo del BLOG:https://vitadashabby.blogspot.com/ 

 

per informazioni e chiarimenti  

vitadashabby@gmail.com 
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