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Se non altrimenti specificato, le dosi consigliate nelle ricette sono 
indicate per 4 persone. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, il 
primo valore che accompagna ogni singola ricetta indica il tempo  
di preparazione; il secondo i tempi di cottura, di lievitazione,  
di refrigerazione, di marinatura ecc., e, più in generale, la somma di tutti 
quei tempi utili per la realizzazione della pietanza che non necessitano  
di un’attenzione vigile e continuativa.

•  Ricetta di facile esecuzione

• • Ricetta di media difficoltà

• • • Ricetta elaborata

Avvertenza

Per le persone celiache 
In caso di dubbi riguardo agli ingredienti delle ricette,  
si può fare riferimento al Prontuario degli alimenti,  
pubblicato annualmente dall’Associazione Italiana Celiachia 
(www.celiachia.it). 
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I GIUSTI INGREDIENTI  

PER UNA BUONA  

RIUSCITA

Farina, lievito e sale sono i 
protagonisti della panificazione. 
È bene però gettare uno sguardo 
anche agli ingredienti che a essi più 
di frequente si affiancano, come 
latte o burro: questo consentirà di 
scegliere questi alimenti facendo 
particolare attenzione alla qualità, 
una delle principali garanzie per la 
riuscita di un buon impasto.

LA FARINA

Triticum sativum è la definizione 
scientifica che indica il frumento 
comune, generalmente conosciuto 
come grano tenero. Triticum 

durum è, invece, il termine che 

definisce il frumento di grano 
duro. Oltre a questa prima 
distinzione ce n’è un’altra, relativa 
al grado di abburattamento cioè 
alla percentuale di separazione 
della farina dalla crusca.  
La composizione di una farina 
varia notevolmente in base al tipo 
di frumento da cui si ricava (che a 
sua volta dipende dalla natura del 
suolo, dal clima e dai trattamenti 
operati dagli agricoltori) e in base 
al processo di raffinazione cui 
è stata sottoposta la cariosside 
(crusca e cruschello).  
Quasi tutte le farine oggi in 
commercio sono prodotte con 
l’uso di mulini a cilindri, che 
consentono l’alta macinatura e 
l’abburattamento.  

Le farine di grano

tipo caratteristiche uso

00 più raffinata, senza crusca e germe di grano dolci, pasta fresca e all’uovo

0 meno raffinata pane, pizza focacce

1 contiene crusca e germe di grano pane e focacce rustiche

2
semi integrale, maggiore quantità di fibre e 
germe di grano

pizze, focacce, torte rustiche salate 
e pane.

integrale
contiene il chicco per intero: crusca, amido 
e germe di grano.

pane nero, focacce farcite dolci  
e salate, pasta integrale.
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IL LIEVITO

Il lievito è un fungo prezioso che, 

moltiplicandosi per gemmazione 

e producendo particolari enzimi, 

assolve la funzione di provocare la 

fermentazione, ossia quel processo 

che ci consente di ottenere impasti 

soffici e gonfi o, come si dice,  

ben lievitati.  

Il più noto è il Saccharomyces 

cerevisiae, comunemente detto 

“lievito di birra”, usato da migliaia 

di anni per la produzione del pane 

e dei vari prodotti da forno,  

ma anche del vino e, appunto,

della birra. 

Grazie al lievito, l’impasto 

sottoposto al processo di 

fermentazione acquista infatti 

leggerezza, digeribilità e facilità  

di assimilazione.  

Secco o fresco il lievito è, dunque, 

un microrganismo vivente.  

Lo si trova in commercio in 

blocchi di un colore giallo-

grigiastro, caratterizzati da un 

odore vagamente dolciastro, 

oppure in granuli.  

La sua capacità di fermentazione 

raggiunge il massimo effetto alla 

temperatura di circa 35 °C.  

Deve essere conservato in 

luogo fresco e asciutto e deve 

essere consumato nel giro di 

qualche settimana, perché 

con il passare del tempo la sua 

azione fermentante diminuisce 

progressivamente. 

LATTE E BURRO

Tra gli ingredienti che vengono 

utilizzati più spesso nella 

preparazione di un impasto, 

il latte, e soprattutto un suo 

derivato, il burro, giocano 

un ruolo davvero importante.  

Negli impasti viene utilizzato 

il latte vaccino, sottoposto 

a trattamenti diversi, come, per 

esempio, l’omogeneizzazione (che 

rende i globuli di grasso omogenei 

per dimensioni rompendo gli 

agglomerati più grossi) e la 

pastorizzazione (che elimina la 

presenza di germi patogeni).
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Il burro, che deve essere composto 

almeno per l’82% di sostanza 

grassa e per il 12% circa di acqua, 

si ottiene dalla lavorazione  

della panna.  

Se la panna viene pastorizzata 

e fermentata, si ottiene burro 

di cremeria; se la panna 

viene centrifugata, si ottiene 

burro di centrifuga. Il burro 

di affioramento viene invece 

ottenuto dalla cosiddetta panna 

di affioramento, cioè quella 

che “viene a galla” dopo aver 

fatto riposare il latte per circa 

10 ore tra i 10 e i 15 °C, ed è 

lievemente acida; quello di 

siero, povero di grassi, ha invece 

origine dalle panne ottenute per 

centrifugazione del siero di latte, 

residuo della caseificazione,  

ed è di qualità inferiore.  

Il burro è un ingrediente 

fondamentale nella produzione 

di paste frolle e sfoglie. Viene 

a volte sostituito dallo strutto, 

dalle margarine vegetali, oppure 

dall’olio.

IL SALE

Il sapore salato degli impasti è 

determinato dalla presenza di 

cloruro di sodio, che si presenta 

in forma cristallina e può avere 

origini diverse. In commercio, 

infatti, è possibile trovare sale 

marino, sale proveniente da acque 

sotterranee e sale di miniera o 

salgemma.  

Il 90% del sale consumato in Italia 

è sale marino. Nella lavorazione 

del pane questo ingrediente viene 

impiegato in una percentuale 

che varia dall’1 al 2%, anche 

se esistono in commercio dei 

pani regionali che ne sono 

assolutamente privi, come quello 

toscano.  

Il sale – che, in genere, va 

sciolto in acqua calda prima di 

essere incorporato nella massa 

– ha le proprietà di aumentare 

la plasticità della pasta, di 

migliorarne il sapore, di allungare 

i tempi di conservabilità e di 

rallentare la velocità del processo 

fermentativo.
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ATTREZZATURA  

E COTTURA

La preparazione del pane, delle 
focacce e delle torte salate non 
richiede l’impiego di particolari 
attrezzature e di solito qualunque 
cucina dispone dei pochi utensili 
indispensabili.  
Può essere utile una caraffa 
graduata per misurare l’acqua, 
mentre è indispensabile un 
comodo piano da lavoro: una 
spianatoia di legno o un piano di 
marmo. Su di esso si amalgamano 
gli ingredienti dell’impasto che 
successivamente si tira, con un 
matterello, dopo l’eventuale 
lievitazione. È utile anche una 
spatolina per pulire il piano da 
lavoro dalle incrostazioni di farina, 
che di solito si formano al termine 
della lavorazione degli impasti.  
La cottura delle focacce e delle 
torte salate avviene preferibilmente 
in teglie rotonde.  
Per quanto riguarda la 
preparazione dei condimenti, si 

richiede ovviamente una normale 
attrezzatura da cucina: taglieri, 
coltelli, tegami di vari formati, 
mestoli. 

LA TEMPERATURA  

DELL’IMPASTO

La temperatura dei diversi 
ingredienti che compongono un 
impasto condiziona notevolmente 
la qualità del prodotto finito.  
Gli esperti sono in genere concordi 
nel sottolineare che la temperatura 
ideale degli ingredienti per un 
normale impasto che non preveda 
l’uso del lievito si aggira intorno 
ai 20 °C (18-21 °C); è inoltre molto 
importante che nessuno degli 
ingredienti sia troppo freddo, 
perché ciò potrebbe condizionare 
la temperatura degli altri. Vale 
allora la pena di seguire un 
primo suggerimento: tenete per 
qualche ora gli ingredienti in uno 
stesso luogo, in modo che tutti 
possano raggiungere la medesima 
temperatura. La temperatura 
ottimale per lavorare e far  
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riposare gli impasti contenenti 
lievito si aggira invece  
intorno ai 25 °C. 

LA COTTURA  

E IL FORNO

La valutazione dei tempi di 
cottura e della temperatura  
del forno è importante quanto  
e ancor più di quella dell’impasto.  
Dovrà pertanto essere valutata in 
base a numerosi elementi,  
i principali dei quali sono: 
•  le dimensioni del prodotto  

da cuocere e la sua forma; 
•  la composizione dell’impasto; 
•  il tipo di forno e le sue 

dimensioni;
•  il grado di umidità del forno 

stesso.
Una prima importante 
considerazione: la temperatura 
di un forno, pur caldo, tende 
a diminuire quando al suo 
interno viene messa una 
massa voluminosa che ha una 
temperatura più bassa. Quando 
si introduce nel forno un elevato 

quantitativo di impasto, quindi, 
è necessario, almeno in fase 
iniziale, alzare la temperatura, 
perché nel giro di pochi minuti si 
riequilibri quella occorrente.  
Dopo qualche minuto sarà, però, 
altrettanto necessario abbassare 
la temperatura per evitare che 
l’impasto si bruci.  
È dunque evidente che maggiore 
è la massa di ciò che si cuoce, 
più elevato sarà il tempo di 
permanenza nel forno stesso. 
La temperatura di un forno, 
inoltre, deve essere valutata in 
base alla presenza di umidità.  
I forni tecnologicamente avanzati 
non presentano problemi, ma è 
bene ricordare che un forno molto 
pieno, in genere, ha un grado 
di umidità sufficiente, 
che deriva proprio 
dall’evaporazione dell’acqua 
presente negli alimenti; 
quando il forno è quasi vuoto 
è a volte necessario intervenire, 
inserendo al suo interno 
contenitori con acqua. 
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I DIFETTI DEL PANE 

Imparare a valutare i difetti 

delle realizzazioni è di basilare 

importanza.  

Ecco alcuni dei difetti più diffusi 

nel pane, con relative possibili 

cause e rimedi.

Crosta scura • Impasto freddo 

(alzare la temperatura dell’acqua 

o aumentare i tempi d’impasto); 

forno troppo caldo (diminuire la 

temperatura); farina debole  

(miscelare le farine); eccesso di 

malto (diminuire la quantità); 

eccesso di sale (diminuire la 

quantità); eccesso di zucchero  

(diminuire la quantità).

Crosta chiara • Fermentazione 

eccessiva (diminuire i tempi); 

mancanza di sale o di malto 

(aumentare la quantità); farina 

troppo forte, cioè ricca di glutine 

(miscelare le farine); acqua 

d’impasto troppo calda (ridurre la 

temperatura); forno freddo (au-

mentare la temperatura di cottura).

Crosta fine • Eccesso di vapore  

nel forno (diminuire);  

temperatura troppo alta  

e umidità eccessiva nell’ambiente 

di fermentazione (diminuire).

Crosta dura • Temperatura  

del forno troppo bassa  

(aumentare); mancanza  

di vapore nel forno (aumentare); 

farina troppo debole (miscelare 

le farine); permanenza eccessiva 

nel forno (ridurre i tempi); 

impasto troppo acido e vecchio; 

fermentazione insufficiente 

(aumentare i tempi);  

fermentazione eccessiva (ridurre 

i tempi); scarsità d’acqua 

nell’impasto (aumentare).

Screpolature • Umidità troppo 

bassa nell’ambiente  

di fermentazione (aumentare);  

farina troppo forte e 

tenace (miscelare le farine); 

raffreddamento del pane troppo 

veloce; esposizione a correnti  

d’aria subito dopo la cottura.
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Distacco della crosta dalla mollica 

• Eccesso di umidità nell’ambiente 

di fermentazione (ridurre); 

temperatura di fermentazione 

elevata (ridurre); acqua troppo 

calda (regolare la temperatura).

Mancanza di volume • Eccesso 

di sale; pasta troppo dura; pasta 

troppo fredda (alzare  

la temperatura dell’acqua  

o aumentare i tempi d’impasto); 

farina debole o poco tenace 

(miscelare le farine);  

impasti snervati per eccessive 

lavorazioni; scarsa attività  

del lievito (controllare 

 le condizioni di conservazione  

del lievito).

Pane basso • Eccesso di sale  

o di acqua (ridurre); temperatura 

del forno troppo bassa (aumentare); 

farina inadeguata (miscelare 

le farine); lievito insufficiente 

(aumentare la quantità); 

maltrattamento delle pastelle 

durante le operazioni preliminari 

all’infornamento.

Mollica che si sbriciola • Eccesso 

di lievito (ridurne la quantità); 

cattivo stoccaggio del pane cotto; 

elevata umidità nell’ambiente  

di fermentazione (ridurre); 

mancanza di leggera “pelle”  

sulle forme da cuocere;  

lavorazione dell’impasto 

insufficiente; copertura delle  

forme con fogli di plastica  

(togliere la copertura).

Mollica bagnata • Eccessiva  

attività della farina (miscelare  

le farine); farina scadente 

(cambiare farina);  

impasto troppo molle (regolare  

la quantità di acqua);  

impasto troppo  

freddo (regolare le temperature); 

pane mal cotto.

Formazione di grossi alveoli 

• Formatura non regolare; 

temperatura di fermentazione 

troppo elevata (ridurre); eccesso 

d’acqua nell’impasto (ridurre  

la quantità); impasto 

eccessivamente maturo.
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QUANDO IL PANE  
È RAFFERMO

Ecco un paio di suggerimenti  

per rigenerare il pane raffermo, 

senza doverlo buttare via  

o accontentarsi di mangiarlo  

così com’è. Il concetto è quello 

di restituire al pane la naturale 

umidità che ha perduto rimanendo 

esposto all’aria.

Un sistema molto semplice  

è quello di metterlo in un sacchetto 

di carta inumidito e poi tenerlo  

nel forno a temperatura moderata 

per circa un quarto d’ora: tornerà 

come fresco. Se, invece, lo si 

desidera leggermente croccante, 

lo si inforna evitando l’espediente 

della carta inumidita.

Un altro metodo consiste 

nel metterlo a bagnomaria, 

possibilmente in un recipiente 

di terracotta, coprendolo con 

il coperchio, finché non avrà 

riacquistato la morbidezza 

desiderata.
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PREPARAZIONI DI BASE 

Farina, lievito, sale e acqua sono 

gli ingredienti base per una pasta 

lievitata che diventerà pane, 

pizza o focaccia. Quando a questi 

ingredienti vengono aggiunti altri 

elementi, come l’olio, il burro, 

lo zucchero, il latte, il malto, la 

frutta ecc. siamo in presenza di 

quello che in gergo tecnico viene 

chiamato “pane speciale”. 

Un esempio è il pane al latte, nel 

quale l’acqua è sostituita con il latte 

e si aggiungono all’impasto del 

burro e dello zucchero. Si ottiene, 

così, un pane dolce che solitamente 

viene servito a colazione o all’ora 

del tè.

Le tecniche fondamentali di 

lavorazione degli impasti lievitati 

sono almeno 3 e la scelta fra l’una 

o le altre è legata a valutazioni 

soggettive. Vale la pena di 

sottolineare, infatti, che non 

esistono indicazioni così precise da 

diventare legge; esistono, invece, 

come in qualunque espressione 

legata alla creatività dell’uomo, 

regole generali che possono essere 

anche infrante, o all’interno delle 

quali ciascuno sperimenta possibili 

variazioni, per andare alla ricerca 

di soluzioni nuove. 

La pasta lievitata può essere 

ottenuta: 

• lavorando direttamente tutti gli 

ingredienti insieme;

• lavorando inizialmente una 

piccola parte di acqua e farina 

con tutto il lievito necessario, così 

da ottenere un impasto (chiamato 

anch’esso “lievito”) al quale si 

aggiungono, dopo una prima 

lievitazione, l’acqua e la farina 

mancanti; 

• lavorando gli ingredienti 

con un “lievito” prelevato da un 

impasto precedente e lasciato 

a maturare in luogo tiepido.

Una volta lavorato, l’impasto 

lievitato deve riposare in luogo 

tiepido in modo che il processo 

di fermentazione possa 

giungere al punto voluto. 

Sarà opportuno coprire 
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con un panno l’impasto in modo 

che non si venga a formare in 

superficie quella crosticina che, in 

fase di cottura, potrebbe spaccarsi, 

dando luogo ad antiestetiche 

fratture. Chi prepara impasti 

lievitati in grosse quantità 

utilizzerà le apposite celle 

refrigeranti, oppure ritardanti, in 

modo da far cuocere l’impasto al 

momento opportuno. Chi, invece, 

non ha problemi di questo tipo 

prevederà con cura i tempi di 

lavorazione, cosicché il processo  

di fermentazione possa avvenire in 

modo completo senza anticipi  

o ritardi rispetto al momento in cui 

l’impasto verrà messo nel forno,  

su placche preriscaldate.

LIEVITO NATURALE

100 g di farina 00 macinata di recente 

(in ogni caso non più vecchia di 3-4 

mesi), 1 cucchiaino di olio extravergine 

d’oliva, 1 cucchiaino di miele.

Impastate la farina, con un po’ 

d’acqua tiepida e aggiungete l’olio 

e il miele. Manipolate l’impasto 

affinché raggiunga una consistenza 

tale da non risultare appiccicoso. 

Date al composto la forma di una 

palla, riponetelo dentro  

una ciotola in luogo tiepido 

e riparato e copritelo con un 

panno pulito che manterrete 

costantemente umido (per evitare 

la formazione di una crosta 

sull’impasto) per un tempo  

di 48 ore.  

Passato questo periodo, aggiungete 

un paio di cucchiai d’acqua tiepida 

(meglio se bollita) e tanta farina 

quanta ne avete utilizzata  

per il primo impasto, in modo  

da ottenere una nuova pagnotta 

con la stessa morbida consistenza 

della prima.  

Riponete questo secondo impasto 

in una ciotola più grande della 

precedente e tenetela coperta per 

altre 48 ore con un canovaccio 

mantenuto costantemente umido, 

avendo cura di sistemarla in  

un luogo tiepido e al riparo  

da correnti d’aria.  
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A questo punto è pronto il “ceppo” 
di pasta sul quale ci si “attaccherà” 
con l’aggiunta di ingredienti 
freschi (nuova farina, acqua e 
sale) per iniziare a preparare 
il pane. È molto importante 
che la lievitazione avvenga in 
un luogo la cui temperatura 
sia piuttosto elevata (intorno 
ai 25 °C) e costante. Sbalzi di 
temperatura anche minimi 
possono compromettere il buon 
esito dell’operazione. Anche la 
temperatura dell’acqua non deve 
essere troppo bassa: in inverno 
sarà bene intiepidirla un poco. Per 
tenere in vita il lievito naturale 
basterà fare il pane almeno 
una volta alla settimana. Sarà 
sufficiente staccare dal blocco 
dell’impasto finale del pane, prima 
di introdurlo in forno, un pezzo 
grosso all’incirca quanto un pugno: 
esso costituirà la “base” per la 
panificazione successiva. Il lievito 
naturale dovrà essere conservato in 
un contenitore a chiusura ermetica 
(per esempio un barattolo di vetro) 

in un luogo fresco e poco luminoso 
fino a nuovo uso. Dovrete solo 
tener presente che la durata del 
lievito naturale difficilmente potrà 
superare la settimana. Col passare 
dei giorni, infatti, perderà di 
potenza fermentativa e si degraderà 
progressivamente.

PANE CON IL LIEVITO  

NATURALE

1,3 kg di farina 00, 1 cucchiaio di sale.

Preparate due giorni prima il 
lievito naturale seguendo le 
indicazioni fornite nella ricetta 
precedente e lasciate lievitare per 
48 ore. Aggiungete alla pagnottella 
1,5 dl d’acqua tiepida e 300 g di 
farina, lavorate il nuovo impasto 
e poi lasciatelo gonfiare, sempre 
coperto da un panno umido, in 
una terrina per 4 ore circa, al 
riparo da correnti d’aria. 
Nel frattempo fate sciogliere 
1 cucchiaio di sale in 2,5 dl 
d’acqua tiepida. Incorporate il 
liquido alla pasta tenuta a riposo 
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unitamente a 1 kg di farina fresca, 
che aggiungerete poco alla volta 
continuando a lavorare l’impasto. 
Impastate per circa un quarto 
d’ora, dategli la forma di una 
pagnotta e lasciatelo riposare per 
altre 2 ore. Al termine del tempo 
di riposo introducete l’impasto 
nel forno, che nel frattempo avrete 
portato a 200-220 °C. 
Il pane lievitato è molto sensibile 
all’ambiente esterno in cui viene 
cotto. È quindi preferibile cercare 
di creare all’interno del forno 
un’atmosfera leggermente umida, 
inserendo una ciotola (in materiale 
idoneo) piena d’acqua: il vapore 
che viene prodotto dal calore 
permetterà al pane di formare una 
buona crosta. La cottura potrà 
protrarsi per circa un’ora. 
La temperatura deve essere 
abbassata a 180 °C dopo i primi 
20-30 minuti. Durante la prima 
mezz’ora è consigliabile evitare di 
aprire il forno, in quanto eventuali 
correnti d’aria potrebbero far 
“sgonfiare” il pane.

PANE CON IL LIEVITO DI BIRRA

800 g di farina 00, 45 g di lievito,  

1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino  

di sale.

Fate sciogliere 45 g di lievito in 
un quarto di bicchiere d’acqua 
tiepida insieme con 1 cucchiaino 
di miele; sciogliete anche 1 
cucchiaino di sale in poca acqua, 
poi unite entrambi a 800 g di 
farina, impastando con tanta 
acqua (o latte) quanta ne occorre 
per ottenere un impasto soffice 
che si stacchi facilmente dalle dita. 
Impastate per almeno 15 minuti, 
girando e rigirando l’impasto. 
Date al pane la forma desiderata 
e disponetelo in una teglia, 
precedentemente unta con un po’ 
d’olio. Praticate sulla superficie 
della forma tre tagli incrociati 
e lasciate lievitare in un luogo 
tiepido per almeno un’ora e mezza. 
Cuocete il pane per circa un’ora in 
forno caldo (200 °C). Dopo i primi 
15 minuti abbassate la temperatura 
del forno a circa 190 °C.
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IMPASTO PER PANE

Per ogni kg di farina forte (e cioè ricca 

di glutine) del tipo 0 occorrono  

50 g di lievito di birra, 20 g di sale  

(2 cucchiaini colmi).

1 Fate sciogliere il lievito, 

che dev’essere fresco e 

sbriciolarsi facilmente, in poca 

acqua leggermente tiepida, 

amalgamando il tutto; lasciate 

1 2

3 4
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riposare il liquido così ottenuto, 

fino a quando non si formerà 

sulla sua superficie una 

schiuma soffice. Aggiungete 

al liquido circa 5 dl di acqua 

e amalgamatelo. Setacciate la 

farina, alla quale avrete già unito 

il sale, sopra una spianatoia, 

fate un buco al centro e versate 

il liquido, facendo in modo che 

non fuoriesca.

2 Lavorate a lungo gli ingredienti 

impastando con vigore per 

almeno 15 minuti, fino a 

ottenere un impasto omogeneo 

ed elastico. 

3 Mettetelo in un recipiente, 

copritelo con un panno e 

lasciatelo lievitare per almeno 2 

ore, fino a quando il suo volume 

non sarà raddoppiato.

4 Dividetelo in pezzi e lasciate 

completare il processo di 

fermentazione prima di 

mettere in forno. Se avete 

un’impastatrice, la lavorazione 

sarà facilitata.

IMPASTO AL BURRO

250 g di farina di tipo 1, 15 g  

di lievito fresco, 15 g di burro,  

un pizzico di sale, un pizzico  

di zucchero, 1 cucchiaino di menta 

tritata, 1 cucchiaino di melissa tritata, 

1 tuorlo d’uovo.

Un impasto particolarmente 

aromatico che, una volta cotto, si 

trasformerà in morbide e gustose 

focacce.  

Fate fondere il burro e tenetelo da 

parte in una ciotolina. Sciogliete il 

lievito, opportunamente sbriciolato, 

in poca acqua tiepida, aggiungete lo 

zucchero e lasciate che si formi sulla 

superficie una schiuma leggera. 

Sulla spianatoia versate la farina, 

alla quale avete già aggiunto il sale, 

formando una fontana. Nell’incavo 

versate il lievito ormai pronto, il 

burro fuso, la menta e la melissa; 

aggiungendo via via circa 1,5 dl 

di acqua, che dev’essere tiepida, 

impastate vigorosamente.  

Lavorate a lungo in modo da 

ottenere un impasto liscio ed 
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elastico. Mettetelo a riposare  

in un luogo caldo dopo averlo 

coperto con un panno.  

A lievitazione avvenuta (il volume 

dell’impasto deve essere almeno 

raddoppiato) rimettetelo sulla 

spianatoia e impastatelo ancora 

per qualche minuto prima di 

modellarlo a piacere. 

Una volta modellato lasciatelo 

riposare per altri 15 minuti, 

quindi inseritelo nel forno già 

caldo. Quest’impasto si rivela 

particolarmente adatto per 

realizzare dei filoncini di pane o 

delle focacce profumate.  

Prima della cottura basterà 

spennellare la superficie con il 

tuorlo d’uovo sbattuto.  

Otterrete numerose varianti 

sostituendo in parte o del tutto la 

menta (la melissa si rivela invece 

un ingrediente assolutamente 

indispensabile) con altre erbe 

aromatiche, come per esempio 

il basilico o la citrosella, senza 

tuttavia esagerare nella dose per 

non influenzare negativamente il 

processo di lievitazione sia in fase 

di riposo sia durante la cottura.  

L’impasto si rivelerà ancora più 

morbido se una parte dell’acqua 

verrà sostituita con poco latte.

IMPASTO AL LATTE

250 g di farina di tipo 0,  

15 g di lievito, 1 dl di latte,  

un pizzico di sale.

Per ottenere una pasta 

particolarmente adatta a focacce, 

panini e torte salate morbide e 

fragranti vale la pena di preparare 

un impasto arricchito, nel quale 

una buona parte dell’acqua venga 

sostituita dal latte.  

Utilizzate del latte fresco, 

pastorizzato e possibilmente 

intero, leggermente tiepido  

(40 °C). In una bacinella 

sbriciolate il lievito di birra fresco 

e diluitelo con poco latte misto ad 

acqua tiepida; lasciatelo riposare 

in modo che compaia sulla 

superficie una leggera schiuma.  

Nel frattempo versate a fontana 
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sulla spianatoia la farina già 

miscelata con il sale.  

Nell’incavo versate il lievito ormai 

pronto; coprite con poca farina e 

aggiungete il latte e circa ¼ di dl 

di acqua, sempre a temperatura 

ambiente. Impastate a lungo gli 

ingredienti così da ottenere un 

impasto omogeneo ed elastico.  

Copritelo con un panno e 

lasciatelo lievitare per un paio 

d’ore, o comunque fino a quando 

il suo volume sarà raddoppiato. 

Rimettetelo sulla spianatoia e 

lavoratelo ancora per qualche 

minuto.  

L’impasto ora è pronto per l’uso al 

quale lo avete destinato.  

Naturalmente può essere 

arricchito di erbe aromatiche, 

come, per esempio, i semi di 

papavero o di sesamo, oppure 

insaporito con poca salsa di soia o 

succo di peperoncino.  

Una variante particolarmente 

gustosa di quest’impasto prevede 

l’uso di yogurt in sostituzione di 

una parte del latte.  

Un’altra variante, particolarmente 

gradita a chi è vegetariano, 

prevede l’utilizzo di latte di soia 

in sostituzione di quello vaccino. 

Sarà opportuno valutare il giusto 

dosaggio dopo qualche tentativo 

sperimentale, tenendo presente 

che il latte di soia è leggermente 

dolciastro, ma contiene gli stessi 

principi attivi presenti nel latte 

vaccino.  

Aumentando il quantitativo di 

latte di soia e quello di lievito 

sarà possibile, inoltre, ottenere un 

impasto al latte di tipo integrale: 

basterà sostituire una parte 

della farina di frumento tipo 00 

con farina integrale, senza mai 

superare tuttavia la percentuale 

del 50%.  

Impasti al latte ottenuti 

miscelando farine di miglio, di 

segale, di soia o d’orzo, assieme 

a farina di frumento, daranno 

origine a focacce saporite da 

aromatizzare eventualmente con 

semi di finocchio, di cumino, 

oppure di papavero.




