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CAPITOLO 3. 
IL PROCESSO DI PANIFICAZIONE

La	natura	non	ha	fretta,	eppure	tutto	si	realizza.

Lao Tzu

3.1 Processo di panificazione

 I processi di panificazione possono essere classificati in due 
categorie distinte:

Processo diretto: prevede la miscelazione di tutti gli ingre-
dienti (acqua, farina, lievito e sale) in un’unica operazione 
di impastamento, fino a ottenere un composto omogeneo e 
liscio, che viene poi lasciato lievitare. Dopodiché va suddivi-
so nelle pezzature desiderate, gli viene conferita una forma 
(formatura) e viene posto nuovamente a lievitare, fino alla 
cottura
Processo indiretto, mediante biga: prevede due fasi. Il primo 
impasto, detto appunto biga, si ottiene utilizzando tutto il lie-
vito e solo una parte di acqua e una di farina (rispetto al to-
tale), quindi viene lasciato lievitare. Trascorso il tempo della 
lievitazione, si aggiungono le restanti parti di acqua e farina, 
eventualmente il sale − aggiunto alla fine, in quanto contrasta 
la fermentazione – poi l’impasto viene lasciato nuovamente 
lievitare. Dopodiché, viene tagliato, formato e infine cotto. 
Con questo processo, il pane ottenuto ha caratteristiche organo-
lettiche migliori e una maggiore shelf-life rispetto al precedente

1. 

2. 
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       Vediamo le varie fasi della panificazione.

 Il processo di panificazione inizia con l’impastamento, che 
permette di miscelare gli ingredienti e di formare la maglia gluti-
nica. Tale maglia consentirà di inglobare le bolle di aria prodotte 
dall’anidride carbonica, derivante dal catabolismo anaerobico 
della fermentazione (alcolica nel caso del lievito di birra; anche 
lattica nel caso del lievito madre).
 La formazione della maglia glutinica dipenderà dal tipo di 
farina e dalla sua forza (identificata con W): grazie alla presenza 
di acqua si formeranno legami non covalenti tra le frazioni pro-
teiche di gliadine e glutenine, che conferiranno all’impasto mag-
giore forza e resistenza a stress fisici, quindi migliori proprietà 
reologiche.
 La forza è correlata positivamente con il contenuto di cisteina, 
prolina e glutamina nella frazione proteica di riserva, ovvero nelle 
gliadine del grano e nelle gluteline.
 La durata dell’impastamento dipenderà dal tipo di farina: le 
farine forti (valori più alti di W) hanno bisogno di tempi mag-
giori. Di contro, in quelle deboli (come nel caso delle farine da 
grani antichi), i tempi si riducono: se eccessivi, infatti, la maglia 
glutinica rischia di rompersi.
 L’operazione di impastamento potrà essere preceduta dalla 
fase di idrolisi (con acqua e farina), a cui aggiungere, in un secondo
momento, il lievito e poi il sale.

3.1.1 L’impastamento
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 L’idrolisi è il processo che permette di scindere i granuli di 
amido (carboidrato complesso) in carboidrati semplici, fino a ot-
tenere glucosio (monosaccaride), indispensabile per la lievitazione 
(fermentazione). Questo processo è possibile grazie agli enzimi 
-per la precisione, enzimi idrolitici, per via della funzione svolta- 
catalizzatori biologici di natura proteica.
 In panificazione possiamo avere:
 • enzimi endogeni. Sono quelli naturalmente presenti nel 

3.1.2 L’idrolisi

chicco di frumento e quindi nella farina, necessari per la sua ger-
minazione. L’amilasi endogena favorisce la rottura dei legami 
glicosidici all’interno dell’amido (che è la riserva energetica del 
chicco), con formazione di zuccheri semplici (principalmente 
maltosio)
 • enzimi prodotti dai microrganismi. In condizione di ana-
erobiosi (assenza di ossigeno), lieviti e batteri svolgono attività 
fermentativa che sarà alimentata dal maltosio prodotto dalle 
amilasi endogene (viste al punto precedente). Per metabolizzare 
il maltosio sono comunque necessari altri enzimi prodotti dai 
lieviti: la maltosio permeasi, che consente a questo zucchero di 
penetrare nelle cellule del lievito, dove sarà idrolizzato in gluco-
sio grazie all’enzima maltasi
 Quando si parla di idrolisi, in panificazione, si intende il riposo 
di acqua e farina, durante il quale le amilasi endogene potranno 
agire, scindendo gli amidi presenti nella farina in zuccheri sem-
plici (principalmente maltosio).
 Si può unire acqua tiepida e farina, lasciando riposare l’impasto. 
Ciò permetterà di:
 • attivare gli enzimi idrolitici (endogeni) presenti nel grano
 • far avvenire la gelatinizzazione degli amidi (temperatura 
minima di 50°C), ovvero il fenomeno di rigonfiamento dei granuli 
di amido, rendendolo più facilmente attaccabile dalle amilasi 

 Le prime testimonianze di produzione di pane lievitato pro-
vengono da graffiti egizi del 1500 a.C.
 A quei tempi, come anche oggi, questo processo prevedeva 
l’uso di acqua e farina, affinché il glutine, formando un reticolo, 
potesse imprigionare l’amido gelificato e i gas prodotti dalla 
fermentazione.
 All’impasto, veniva aggiunta la pasta madre (o pasta acida, 
ottenuta dalla fermentazione di acqua e farina) per consentire la 
lievitazione.
 L’uso della pasta madre si perde nella notte dei tempi, men-
tre, come abbiamo visto, risale al XIX secolo l’introduzione del 

3.1.3 La lievitazione
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lievito di birra; la lievitazione naturale con pasta madre conti-
nuò comunque a essere praticata nelle zone rurali. Un impasto 
lievita (aumenta di volume) quando, al suo interno, si sviluppa 
anidride carbonica che cerca di andare verso l’alto; in questo suo 
percorso, incontra la resistenza del glutine che, sotto la spinta di 
suddetto gas, si espande (il glutine è elastico), formando delle 
bolle di aria (alveoli).

AGENTI LIEVITANTI CHIMICI 
 Lo sviluppo di anidride carbonica nell’impasto può avvenire 
per via chimica, a seguito della reazione tra bicarbonato di sodio 
e un acido che, in presenza di acqua, causa l’idrolisi (scissione) del 
bicarbonato.
 L’acido può essere, ad esempio, cremor tartaro oppure suc-
co di limone. Troviamo in commercio polveri lievitanti che, però, 
non possono essere utilizzate in panificazione (Legge n. 580 del 4 
luglio del 1967). Sono comunque largamente utilizzate nei lie-
vitati dolci, in particolare quando si ha l’esigenza di produrre 
velocemente gas (anidride carbonica), oppure laddove vi siano 
impasti ricchi di ingredienti quali zuccheri e grassi che rallente-
rebbero o inibirebbero la crescita microbica (gli zuccheri, essendo 
in grado di legare l’acqua, la rendono meno soggetta alla crescita 
dei microrganismi).
 La popolarità del bicarbonato di sodio è dovuta alla sua 
assenza di tossicità, al basso costo, alla facilità di utilizzo e alla 
sua elevata solubilità a temperatura ambiente.

AGENTI LIEVITANTI BIOLOGICI
 In questo caso, la produzione dell’anidride carbonica avviene 
a opera di soli lieviti (lievito di birra), oppure di lieviti e batteri 
lattici (lievito naturale o pasta madre).
 Nella lievitazione con lievito di birra (un fungo denominato 
Saccharomyces	 cerevisiae), il glucosio (idrolizzato a partire dagli 
amidi presenti nel cereale) viene trasformato in anidride carbo-
nica e alcol etilico (fermentazione alcolica). In tal caso si produ-
cono pani molto alveolati.
 Nella lievitazione naturale, con pasta madre, oltre alla pro-
duzione di anidride carbonica, ci sarà anche quella di acido 

lattico da parte dei batteri lattici (fermentazione lattica). Il pane 
a lievitazione naturale sarà più compatto di quello con lievito di 
birra e avrà un’alveolatura più regolare.

 Con la formatura, viene conferita al pane la forma finale. 
Quindi, il pane viene sottoposto a una ulteriore lievitazione, pre-
vio taglio sulla superficie, per evitare eventuali strappi in cottura, 
dovuti alla fuoriuscita di gas.

3.1.4 La formatura

 La fase finale del processo tecnologico di panificazione è la 
cottura, determinante per l’acquisizione delle caratteristiche 
strutturali, sensoriali (di aroma e gusto tipiche del pane) e nutri-
zionali; ne migliora anche la conservazione, per via dell’evapora-
zione dell’acqua. In cottura, le proteine del reticolo glutinico - che 
si sono ulteriormente estese a seguito della dilatazione termica 
dei gas di lievitazione (oven	spring) -  vanno incontro a denatura-
zione e perdono la loro capacità di estendersi: la struttura glutinica 
si irrigidisce, mantenendo così il volume e la forma del pane, che 
si stabilizza.
 All’inizio della cottura, avviene un aumento dell’attività me-
tabolica di lieviti e batteri lattici, laddove si utilizzi il lievito ma-
dre. Poi, con il progressivo aumento della temperatura all’inter-
no dell’impasto, l’anidride carbonica contribuirà a una maggiore 
lievitazione.
 Quando la temperatura arriva a 50°C, i microrganismi muo-
iono, pur continuando l’attività di idrolisi dell’amido (fino a 70-
75°C) da parte degli enzimi idrolitici (amilasi).
 A una temperatura di circa 140°C, la superficie del pane si 
imbrunisce grazie alla reazione di Maillard (imbrunimento non 
enzimatico). Ciò, oltre a donare il colore bruno alla crosta, con-
ferirà l’aroma tipico del pane cotto. Se si aggiungono zuccheri 
all’impasto, come ad esempio il malto, la crosta sarà più colorata 
e l’aroma maggiore.
 Questi fenomeni, oltre a comportare una riduzione di umidità 

3.1.5 La cottura
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del prodotto (aumentandone la shelf-life), determinano una tra-
sformazione di natura fisica e chimica che consente di ottenere 
un prodotto commestibile, con elevate proprietà organolettiche e 
nutrizionali.
 In cottura viene a formarsi una crosta esterna, croccante, e una 
mollica interna, soffice, in virtù del livello di alveolatura.
 La crosta del pane, a fine cottura, dovrebbe risultare dorata, 
non bruciata. Diversamente, il rischio potrebbe essere quello di 
formazione di acrilammide, considerata cancerogena.

VALORE NUTRITIVO DELL’ALIMENTO COTTO
 Vediamo cosa succede ai nutrienti a seguito della cottura.
 • Proteine: per azione del calore, le proteine vengono denatu-
rate con perdita dell’attività biologica: si modifica la loro struttura 
secondaria, terziaria o quaternaria senza modificare la struttura 
primaria, ossia la loro composizione in termini di sequenza di 
aminoacidi. Questo determina anche incremento della sensibilità 
agli enzimi digestivi, con aumento della loro digeribilità. Inol-
tre, per effetto della denaturazione si liberano gruppi solfidrici, 
presenti negli aminoacidi solforati, conferendo all’alimento il 
tipico sapore di cotto. Il valore nutrizionale potrebbe però ridursi 
a seguito della reazione di Maillard, con perdita, in particolare, 
di aminoacidi essenziali, come ad esempio la lisina, la più sensi-
bile alle alte temperature
 • Lipidi: con la cottura, a seguito della denaturazione delle 
proteine, si inattiva anche l’enzima lipasi; questo fa sì che non si 
verifichi irrancidimento idrolitico.
 • Carboidrati: possono reagire con le proteine, nella reazione 
di Maillard. Questo processo, da un lato conferisce aroma e co-
lore tipico del prodotto cotto; dall’altro, se le temperature sono 
alte e in presenza di bassa umidità, può portare alla formazione 
di acrilammide. Con la cottura, sia per l’idrolisi dei polisaccaridi 
sia per la gelatinizzazione degli amidi, aumenta la digeribilità 
dell’alimento. La cellulosa resta invariata
 • Vitamine: risentono o meno della temperatura, a seconda che 
siano termolabili o termostabili

IRRANCIDIMENTO LIPIDICO
 • Irrancidimento idrolitico: l’enzima lipasi porta all’idrolisi 
dei trigliceridi25 con liberazione di glicerolo e acidi grassi liberi, il 
che determina un aumento di acidità dell’alimento. Ad esempio, 
il livello di acidità dell’olio, costituito in buona parte da trigli-
ceridi, permette di distinguere un olio extravergine d’oliva, che 
non deve superare, dal punto di vista legislativo alimentare, lo 
0,8% di acidi grassi liberi
 • Irrancidimento ossidativo: questa reazione è la più impor-
tante a carico dei grassi. È dovuta all’assorbimento di ossigeno da 
parte degli acidi grassi insaturi (in particolare, omega-6 e ome-
ga-3), sia liberi sia sotto forma di trigliceridi. Può essere bloccata 
con l’aggiunta di antiossidanti, come ad esempio la vitamina E. 
Non è un caso che gli acidi che vanno maggiormente incontro a 
questa alterazione sono quelli che, in seguito a rettifica, hanno 
perso la vitamina E, come nel caso degli oli di semi. Di solito, 
l’ossidazione è sempre un fenomeno negativo per l’alimento e 
favorisce processi ossidativi anche nell’organismo

 Quelli descritti di seguito sono fenomeni di fondamentale 
importanza per la panificazione e per l’alimentazione umana in 
genere.

3.2 Fenomeni importanti che coinvolgono gli amidi

25 I trigliceridi sono i principali grassi alimentari, costituiti da una molecola di glicerolo legata a tre 
acidi grassi.

 L’Amido è formato da due molecole complesse, l’amilosio e 
l’amilopectina, entrambe polimeri del glucosio. L’amilosio è una 
lunga catena lineare di glucosio; l’amilopectina ha una struttura 
ramificata. Sono normalmente presenti in rapporto 1:3.
 Queste due molecole, assemblate nell’endosperma, si aggre-
gano a formare dei granuli insolubili in acqua a temperatura 
ambiente e difficilmente attaccabili dagli enzimi digestivi. Per 

3.2.1 Gelatinizzazione degli amidi
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CAPITOLO 5. 
SCEGLIAMO LA SALUTE

Il	destino	delle	nazioni	dipende	dal	modo	in	cui	si	nutrono.

Brillat Savarin

5.1 La scelta delle farine
 Le farine vengono classificate in base al loro grado di raffi-
nazione: le sigle 00, 0, 1, 2, integrale (in questo ordine) indicano 
farine con un contenuto di crusca e nutrienti crescenti.
 La farina 00 è quella più raffinata e la tipo 2 (semi-integrale) 
è quella più vicina all’integrale. Quest’ultima contiene non solo 
l’endosperma che comprende quasi esclusivamente amidi (car-
boidrati complessi), ma anche le altre parti del chicco contenenti 
proteine con valore biologico (l’endosperma include prevalente-
mente proteine di riserva che daranno origine al glutine), grassi, 
vitamine, sali minerali e fibra. Sarebbe, quindi, preferibile sce-
gliere farine integrali (e integre), in quanto quelle raffinate sono 
state depauperate di una serie di nutrienti.
 Da non sottovalutare anche il tipo di macinazione.
 Prima dell’avvento dei mulini a cilindri, il grano veniva 
lavorato utilizzando mulini a pietra, azionati ad acqua o a vento. 
La caratteristica di questi mulini era quella di frantumare la 
cariosside con un’unica operazione di schiacciamento. Si otteneva, 
così, una farina integrale che poteva essere successivamente 
“raffinata” mediante abburattatura (attraverso setacci di diversa 
finezza), allontanando crusca, cruschello e le parti più grossolane 
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dalla farina. Questo processo rendeva così possibile un completo 
rimescolamento di tutte le frazioni della cariosside che venivano 
separate solo nell’ultima fase della lavorazione.
 Al contrario di quello che avviene con i mulini a cilindri, il 
livello di raffinazione della farina veniva regolato solo succes-
sivamente alla fase di molitura, con l’operazione di setacciatura. 
Macinando il chicco in un’unica operazione, inevitabilmente, pic-
colissime particelle di tegumenti e dello strato aleuronico finivano 
nella farina. E, seppure setacciate, le farine erano più scure, 
più ricche di fibre e ceneri, che sono elementi particolarmente 
presenti, per l’appunto, nei tegumenti esterni e nello strato 
aleuronico.
 Con la macina a pietra era quindi impossibile ottenere farine 
estremamente raffinate, come per esempio la farina 00, conte-
nenti quasi esclusivamente la componente amilacea della carios-
side (l’endosperma, ovvero, la parte più interna del chicco).
 Nella prima metà del Novecento sono diventati di uso comune 
i mulini a cilindri, costituiti da una coppia di cilindri metallici 
che ruotano in senso opposto. A seguito del passaggio attraverso 
questi cilindri, si riduce la dimensione delle cariossidi ottenendo 
frazioni con granulometria decrescente. Grazie a questo tipo di 
tecnologia è possibile asportare gradualmente i tegumenti, lo 
stato di aleurone e il germe. Ciò porta all’eliminazione di germe 
e crusca (la parte più esterna della cariosside), quindi della mag-
gior parte dei nutrienti; inoltre, l’utilizzo di rulli metallici sur-
riscalda la farina e la priva delle vitamine più termolabili (ad 
esempio la vitamina E).
 Dal punto di vista nutrizionale, le farine integrali sono più 
ricche di polifenoli e flavonoidi con attività antiossidante.
 Dal punto di vista salutistico, è importante, nella farina, la pre-
senza di germe e crusca: i grassi contenuti nel germe ritardano 
il tempo di transito del cibo dallo stomaco all’intestino e la fibra, 
contenuta nella crusca, rallenta il rilascio degli zuccheri nel san-
gue. Al contrario, le farine raffinate fanno aumentare la glicemia 
nel nostro sangue. Di conseguenza, il nostro organismo indurrà 
una maggiore produzione di insulina da parte del pancreas, ri-
schiando di provocare stati patologici come diabete o altre pato-
logie degenerative, oggi in continua crescita.

Concentrazione	di	polifenoli	totali,	flavonoidi	totali,	attività	antiossidante	e	acido	lipoico	
nella	farina	integrale	e	00,	ottenute	dalle	varietà	Gentil	Rosso	e	Blasco,	e	nel	pane	
integrale	e	bianco	corrispondente	(immagine	tratta	da Frumenti teneri toscani: 

caratteri nutrizionali e nutraceutici di varietà iscritte al repertorio regionale)

 Lo strato che viene rimosso nel processo di raffinazione con-
tiene anche sali minerali come magnesio, selenio, rame, manga-
nese che possono concorrere a ridurre il rischio di coronaropatie 
e diabete.
 Molti sono i vantaggi che derivano dal mangiare cibo 
integrale. 
 Ciononostante, la farina 00 ha avuto e ha tutt’oggi grande suc-
cesso, in quanto si conserva molto più a lungo, non avendo il 
germe (ricco di lipidi) e la crusca (ricca di enzimi) che potrebbero 
dar luogo a processi degradativi e di irrancidimento della farina, 
compromettendo la sua conservabilità nel tempo. Inoltre, elimi-
nando germe e crusca, si ottengono farine più chiare e i prodotti 
da forno che ne derivano, tra cui il pane, hanno una consistenza 
decisamente più soffice, in particolare se le farine hanno un valore 
alto di W che conferisce alla mollica una maggiore alveolatura.
 È ovvio che, quando parliamo di cereali integrali, questi de-
vono derivare da agricoltura biologica. Se la farina è raffinata, 
invece, non ha neppure senso sceglierla biologica, proprio per-
ché non contiene più il germe, ovvero la parte più grassa dove 
potrebbero essere presenti eventuali residui di pesticidi.
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Donatella, Lecco
 “Io sono partita dal fondo più profondo. Praticamente mi ci-
bavo solo di prodotti da forno industriali: pane, dolci, cracker, 
grissini e tutto ciò che potevo sgranocchiare comodamente sedu-
ta su un divano. Come è immaginabile, ero grassa, con problemi 
di circolazione e stitica. È stato un percorso molto duro per me; 
comunque, tuttora in corso.
 Ho imparato, poco per volta, ad acquistare verdura di stagio-
ne, a comprarla a km 0.
 Se mi va una pizza la faccio in casa con una buona farina. Non 
uso più farine raffinate e stiamo imparando a cercare con pazien-
za i prodotti migliori.
 Ora, il mio intestino è un orologio”.

Paola, Stati Uniti d’America
 “Ho iniziato a interessarmi all’alimentazione sana a 20 anni, 
dopo avere avuto un periodo in cui avevo acquisito qualche 
chilo, principalmente per motivi ormonali. Volevo riprendere il 
peso forma. L’esigenza si è fatta ancor più presente dopo il tra-
sferimento negli USA, dove gran parte dei cibi sono prodotti 
industrialmente e hanno ingredienti non autorizzati in EU. Ho 
assistito infatti a un aumento del mio peso già nei primi 6 mesi 
successivi; i problemi si sono poi acuiti con la menopausa. Ho 
iniziato a essere più attenta agli ingredienti dei prodotti acquista-
ti, fino ad arrivare all’autoproduzione di quasi tutto (pane, pasta, 
formaggio e yogurt), coltivazione di verdure autonoma. Calori e 
sintomi legati alla menopausa quasi interamente spariti!”.
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CAPITOLO 7. 
RICETTE DI AUTOPRODUZIONE

Ho	deciso	di	essere	felice	perché	fa	bene	alla	mia	salute.

Voltaire

 Le ricette di seguito riportate prevedono l’utilizzo della pasta 
madre.
 La pasta madre, come abbiamo visto, possiamo realizzarla 
in poche semplici mosse oppure la possiamo ricevere dai tanti 
“spacciatori”. Sì, esatto, “spacciatori”: è questo il nome dei 
donatori di questo lievito antico. Sul sito cucina-consapevole.it è 
possibile trovarne qualcuno.
 Chi non riuscisse a gestirla, può usare la pasta madre essic-
cata in vendita nei negozi di alimenti biologici, anche se non è 
propriamente la stessa cosa.
 Per quanto riguarda l’acqua negli impasti, generalmente si 
riferisce alla metà del peso rispetto alla farina. Viene fornito, nelle 
ricette, un peso indicativo che potrà variare in funzione delle 
farine usate.
 La pasta madre si intende sempre rinfrescata il giorno prima e 
la quantità può variare, ad esempio, da un 5% a un 30% rispetto 
al peso delle farine. È chiaro che, all’aumentare della quantità di 
pasta madre usata, diminuiranno i tempi di lievitazione. Quindi 
si può scegliere in base al proprio tempo. A livello organizzativo, 
laddove ci siano lunghe lievitazioni (quindi con una quantità 
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più bassa di pasta madre) si può anche far lievitare, ad esempio, 
per 1-2 ore a temperatura ottimale di fermentazione (range di 
25°C-28°C), mettere in frigo qualora non si riesca a ultimare la 
lievitazione in giornata (le basse temperature rallentano la fer-
mentazione), per poi riprendere il giorno dopo la lievitazione a 
temperatura ottimale fino al raddoppio di volume.
 Dove non specificato, il forno è in modalità statica. I tempi di 
cottura, ovviamente, varieranno da forno a forno.

RICETTE SALATE

7.1 Autoprodursi il pane
 Di seguito viene riportata una ricetta per il pane, utilizzando 
la tecnica dell’idrolisi e della pre-gelatinizzazione degli amidi. In 
più, ho sperimentato l’aggiunta di un po’ di miso per ridurre il 
rischio acrilammide.

Ingredienti

• 500 g di semola di grano duro (ad esempio, Senatore Cappelli) 
• 250 ml di acqua tiepida (circa 50°C). Oppure, bevanda di soia. 
• 2 cucchiaini di miso non pastorizzato
• 2 cucchiai di semi di sesamo (opzionale)
• 50 g di pasta madre rinfrescata
• 1 cucchiaio di malto di orzo (opzionale)
 
Procedimento

 Mescoliamo la farina, 200 g del liquido (acqua o bevanda di 
soia) e un cucchiaio di malto (opzionale). E procediamo con l’i-
drolisi. Questo vuol dire lasciar riposare, anche per un’ora.
 L’acqua tiepida permetterà di attivare gli enzimi idrolitici e far 
avvenire la gelatinizzazione degli amidi, che saranno quindi più 
facilmente attaccabili dagli enzimi stessi.

CAPITOLO 7
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7.2 Panini alle olive e pomodori secchi

 Ricetta di Lara Pagiara (FB: perunpugnodilenticchie)

Procedimento

 Partiamo sempre da lievito madre rinfrescato circa 3-4 ore 
prima di procedere con l’impasto. 
 Sciogliamo il licoli in 400 g di acqua e cominciamo ad aggiun-
gerlo nella ciotola con la farina, impastando contemporaneamente.
 Aggiungere l’acqua poco per volta, altrimenti la farina non ha 
il tempo necessario per assorbirla e l’impasto rischia di diventare 
una massa molliccia, difficile da lavorare.
 Sciogliamo il sale nei restanti 20 g di acqua e aggiungiamo 
tutto all’impasto. Con l’aiuto di un coltello, tritiamo grossolana-
mente i pomodori secchi e le olive, quindi aggiungiamo il tutto 
nella ciotola e continuiamo a impastare.
 Quando l’impasto ci sembrerà asciutto e incordato (ci accor-
giamo che è incordato nel momento in cui non è più appiccicoso 
e si stacca facilmente dai bordi della ciotola), copriamo con un 
coperchio e lasciamo lievitare fino al raddoppio. A una tempera-
tura di 26°C impiegherà circa 4 ore.
 Quando il volume sarà raddoppiato, dividiamo l’impasto in 
filoncini o panetti, disponiamoli sulla teglia da forno, copriamoli 
con un canovaccio e lasciamoli riposare ancora per 45-50 minuti.
 Nel frattempo, facciamo scaldare il forno a una temperatura di 
180°C. Inforniamo i panini per 40 minuti circa (i tempi di cottura 
variano in base al forno).
 Sforniamo, lasciamo raffreddare e assaporiamo questi buonissimi 
panini! Sono ottimi per accompagnare zuppe di legumi e verdure.

Ingredienti per 6-7 panini

• 600 g di grano tenero semi integrale
• 60 g di olive
• 50 g di pomodori secchi
• 120 g di licoli (lievito madre in coltura liquida) 
• 420 g di acqua
• 13 g di sale marino integrale
 Se usate la pasta madre
• 180 g di lievito madre
• 540 g di farina (anziché 600 g)

  Quando mi chiedono come fare il pane in casa, dopo aver 
spiegato il procedimento spesso mi sento dire: “Ci vuole troppo 
tempo, tanto vale che lo vada a comprare!”.
 Certo, si risparmierebbe tanto tempo andandolo a comprare, 
ma il pane fatto in casa ha in sé un ingrediente speciale: l’amore 
che ci mettiamo nel prepararlo per noi stessi e per i nostri cari.  
Se ci aggiungiamo il fatto che, facendolo in casa, possiamo usare 
il lievito madre e le farine che noi stessi acquistiamo da pro-
duttori locali, allora vale proprio la pena cimentarsi in questa 
preparazione.
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 Ricetta di Lara Pagliara (FB: perunpugnodilenticchie)

Ingredienti per uno stampo del diametro di 28 cm
• 500 g di farina di grano tenero semi integrale
• 100 g di licoli rinfrescato (lievito madre in coltura liquida)
• 490 g di acqua o bevanda di mandorle
• 90 g di olio extravergine d’oliva
• 130 g di uvetta
• 30 g di nocciole
• 30 g di mandorle
• scorza grattugiata di 1 limone non trattato
• 3 g di sale marino integrale
• 2 pesche

 Se usate la pasta madre
• 150 g di lievito madre
• 450 g di farina (anziché 500 g)

7.26 Panciambella alle pesche Procedimento

 Sciogliamo il lievito madre in 390 g di bevanda vegetale; 
cominciamo a versarlo poco per volta nella ciotola con la farina 
e impastiamo.
 Lasciamo riposare l’impasto per 30 minuti.
 Nel frattempo, frulliamo l’uvetta, le nocciole e le mandorle 
insieme ai restanti 100 g di bevanda vegetale e all’olio, ma in 
maniera molto grossolana, affinché la frutta secca resti a pezzetti 
abbastanza grandi da sentirsi sotto i denti. 
 Cominciamo a incorporare questo composto liquido all’impa-
sto, insieme a un pizzico di sale e alla scorza grattugiata di un 
limone.
 Impastiamo bene, finché la pasta non risulta più appiccicosa.
 Lasciamo lievitare fino al raddoppio; il mio è raddoppiato 
in 3 ore, a una temperatura di 29°C, ma il tempo di lievitazione 
può cambiare a seconda della temperatura che avete in casa e in 
base alla forza del vostro lievito. Per tenere d’occhio la cresci-
ta dell’impasto, vi consiglio di metterlo in un contenitore dalle 
pareti squadrate e segnare il punto di partenza; in questo modo 
potete verificare l’effettivo raddoppio.
 Laviamo le pesche, sbucciamole, tagliamole a spicchi sottili e 
adagiamole sul fondo della teglia. Versiamo l’impasto (quando 
sarà raddoppiato di volume) sopra le pesche e stendiamolo in 
modo che ricopra tutto lo stampo in maniera uniforme.
 Cospargiamo altre pesche tagliate a pezzetti sulla superficie 
dell’impasto. Lasciamo riposare per 45 minuti.
 Preriscaldiamo il forno a 180°C e inforniamo per 40-45 minuti.
 Lasciamo raffreddare, togliamo il panciambella dallo stampo 
e trasferiamolo su un piatto.
 È buonissimo mangiato così, ma inzuppato è davvero speciale!




