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IL LIEVITO MADRE E IL PANE
IL LIEVITO MADRE

Il nome la dice lunga madre proprio perché da questa pasta partono tutti i lievitati, una creatura della cucina per

realizzare tanti prodotti naturali come il pane e la pizza.

Ingredienti

Farina tipo 0 g 200

Acqua tiepida a 30°C g 100

Zucchero un cucchino raso

Preparazione

In una bacinella mettere l’acqua e lo zucchero e farlo scogliere poi versare la farina e mescolare per bene fino ad

ottenere un composto omogeneo da poterlo inciderete sopra una croce con il coltello. Lasciare riposare in un

contenitore per 2 – 3 giorni in un posto asciutto, coprendo con la pellicola leggermente bucata per fare respirare

l’impasto.

Trascorsi i giorni e, considerando la temperatura che può anticipare o posticipare il tempo di lievitazione, pesare

l’impasto e stemperarlo con metà peso di acqua e uguale peso di farina (per esempio: se il lievito madre pesa 200 g

utilizzerete 100 g di acqua e 200 g di farina).

Rifare il panetto e inciderlo a croce, riporlo per altri 2 – 3 giorni nel contenitore a riposare. Ripetere nuovamente il

procedimento e, per evitare che aumenti di quantità è consigliabile ridurre la pasta madre, altrimenti bisognerebbe

impastare sempre più massa. Dopo questa prima frase bisogna iniziare con i rinfreschi quotidiani, per 7 – 10 giorni,

procedere così: per ogni giorno 100 g di lievito madre, 100 g di farina e 50 g di acqua.

Lo scarto di pasta madre può servire per preparare dei grissini, pizzette o focaccine, oppure buttandola via.

Terminata la seconda fase mettere il lievito madre in frigorifero e rinfrescarlo ogni 4 – 5 giorni, seguendo sempre lo

stesso procedimento. Ogni volta che viene rinfrescato c’è un accumulo di pasta da utilizzare per fare pizze, focacce, in

modo da non sprecarla ogni volta.

Nel caso aumenta l’odore di acidità basta fare un paio di rinfreschi a distanza di 3 – 4 ore. Il primo lievito è pronto per

l’utilizzo trascorsi i 30 giorni dall’inizio.

Rinfresco senza panificazione

Si prende la PM, la si  lascia fuori  dal frigo per 30 minuti,  la si  pesa, si  fa la metà di  acqua e uguale peso di farina, si

mescola, dopo 30 minuti che è stata fuori dal frigo, la si rimette nel contenitore, si chiude e si ripone in frigo.

Rinfresco con panificazione

Stesso  procedimento  di  sopra,  prendere  la  parte  che  serve  e  lasciarla  a  temperatura  ambiente  per  2  –  3  ore  prima

dell’utilizzo mentre il resto tornerà nel frigorifero.

La quantità di lievito madre da utilizzare per 500 g di farina e di 100 g di lievito madre.

FASI DI PREPARAZIONE

https://pinoazz.wordpress.com/2011/04/03/il-pane-lievito-madre/
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1 Acqua, zucchero e farina 2 Fare una fontana e
mescolare con l’acqua
oppure utilizzare la
planetaria

3 Ricavare un panetto
morbido e omogeneo

4 Lasciare crescere per 3
giorni

5 Dopo 3 giorni
“alimentare” aggiungendo
altra acqua e farina

6 Rimescolare con calma 7 Ottenere di nuovo il
panetto e coprire per altri
3 giorni

8 Dopo tre giorni ripetere
l’operazione

IL PANE

Ingredienti

Lievito madre g 200

Farina tipo 0 g 700

Farina di grano duro (semola rimacinata) g 300

Sale g 20

Zucchero g 5

Olio evo g 20 (tre cucchiai)

Acqua tiepida a 30 °C g 650/700

Preparazione

Mettere il lievito madre nella bastardella della planetaria, versare circa 250 g di acqua e con l’uso del gancio iniziare a

stemperare l’impasto, nella restante acqua sciogliere lo zucchero. Quando il lievito madre e ben sciolto nell’acqua

versare la restante acqua e poi le farine, iniziare a impastare a velocità media, dopo circa 10 minuti versare il sale e per

ultimo l’olio evo, impastare molto bene per ottenere una pasta liscia, omogenea, morbida e leggermente appiccicosa.

Infarinare il recipiente e porre la pasta all’interno, infarinarla e coprirla molto bene ermeticamente con la pellicola, fare

lievitare per 3 ore in un luogo caldo (30 °C) forni da correnti d’aria.

Trascorso il tempo, porre la pasta sul tavolo di lavoro infarinato molto bene e in base alle forme che vogliamo dare usare

il metodo appropriato, comune a tutte le forme rimane la parte iniziale del procedimento e cioè l’impasto va steso e

allungato delicatamente con le punte delle dita evitando di interrompere completamente la lievitazione.

https://pinoazz.wordpress.com/i-prodotti/il-metodo-del-pane/
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Metodo può essere: fare un quadrato e poi piegare, uno alla volta, il lato destro e il lato sinistro superiori, poi tirare

verso di voi la pasta come trasformandola in una palla, oppure, fare il quadrato e piegarlo a michetta, oppure fare il

quadrato e avvolgerlo per poi tagliarlo a piccole rosettine, oppure diversamente fare delle palline, oppure ancora fare

direttamente delle pagnottine.

Coprire e fare riposare in un luogo caldo per 30 minuti, infarinandoli leggermente anche sulla parte superiore e

coprendoli con il canovaccio.

Preriscaldare il forno ventilato a 220 °C, inumidire con l’acqua tiepida la teglia e le pagnotte, infornare a 220 °C per 10

minuti e poi proseguire a 170 °C per 20 minuti.

1. Preparare il filone di pane con lievito madre

Per ottenere il filone ci sono due metodi: il primo caso utilizzare uno stampo da plum-cake, mettendo un canovaccio

pulito all’interno dello stesso e versando un pezzo di impasto nel suo interno, coprendolo e lasciandolo riposare.

Nel secondo caso invece basterà semplicemente modellare con le mani il filone di pane.

2. Preparare il pane in cassetta

Per uno stampo da plum-cake grande. Stendere g 250 di impasto

delicatamente con le punte delle dita, formare un rettangolo, avvolgerlo su

sé stesso e porlo nello stampo leggermente oliato e infarinato, fare dei tagli

trasversali sulla superficie e lasciarlo lievitare per un’ora circa sempre coperto

e in un luogo caldo.

3. Preparare le rosette

Prendere dei pezzi di impasto di un certo peso (compreso tra gli 80 e i 100 grammi) e schiacciarli con l’apposita forma

per rosette.

4. Per ottenere il pane con lievito madre rotondo metodo a mano

Prendere un pezzo abbastanza grande dell’impasto e stenderlo sempre con le dita delle mani e ripiegarlo a pagnotta.

1) Ingredienti in generale 2) Diluire il lievito madre
con un po’ di acqua

3) Aggiungere all’impasto
lo zucchero

4) Iniziare a impastare e
aggiungere il sale e l’olio
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5) Infarinare la spianatoia e
impastare molto bene.

6) Mettere l’impasto in un
contenitore, coprirlo e fare
lievitare per 3 ore.

7) Dopo 3 ore stendete
l’impasto su una spianatoia
ben infarinata

8) Piegare prima un
lato

9) poi l’altro lato 10) Tirare verso voi per
avvolgere

11) Girare come fosse un
filone

12) Disporre su una placca
da forno con carta,
infarinare la superficie
dell’impasto e lasciare
riposare per 30 minuti

13 Incidere e a piacimento
decorare il pane

14 Cuocere in forno 15. Il pane con lievito madre pronto

Panini semintegrali
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