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Vi presento la mia raccolta di 9 ricette, nuove e antiche dal Sapore di Pane 

Alcune risalgono a molti anni fa, infatti erano della mia nonna. Se volete provare a fare il pane con le 

vostre mani o la pizza che piace tanto ai bambini, non vi resta che sfogliare questa raccolta e scegliere. 

Buon lavoro e Buon Appetito!!! 
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Panini fatti in casa 
 

 
 
 

Ingredienti:  
 

 200 g latte (o acqua)  

 400 g farina 1 cubetto di lievito di Birra Fresco    

 2 cucchiaini di zucchero per attivare la lievitazione  

 10 g Sale 

 20 g di burro 

 2 bianchi di uovo 

 2 rossi di uovo per la glassa 
 

Procedimento:                                                                          

 

Sciogliete il lievito nel latte tiepido, aggiungete lo zucchero, gli albumi, il burro, la farina e il sale. 

Impastate nella planetaria, oppure a mano, per circa 10 minuti fino ad ottenere un impasto liscio ed 

elastico che si stacca dal bordo dell’impastatrice. Coprite con un panno e fate lievitare per circa 1 ora o 

fino a quando non raddoppia di volume. Rovesciate la pasta sul tavolo da lavoro e formate un filoncino. 

Coprite e lasciate riposare 10 minuti. Formate dei filoncini e appoggiateli su una teglia ricoperta di 

carta forno. Coprite bene e lasciate lievitare fino al raddoppio del volume (circa 30 minuti).  

Spennellate la superficie dei panini con tuorlo d’uovo (leggermente allungato con un po’ di acqua o di 

latte) facendo attenzione a non schiacciare troppo per non rovinare la lievitazione.  

Infornate in forno caldo a 180°-200° per circa 15-20 minuti o fino a quando assumeranno un bel 

colore dorato. Se il pane prende troppo colore dopo i primi 10 minuti, copritelo con un foglio di carta 

stagnola e continuate la cottura. 

Buon Appetito!!! 
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Filoncino di pane morbido 
 

 
 

Ingredienti: 

 

 500 gr di farina 00 

 12 gr di sale 

 1 cubetto di lievito di birra 

 300 ml di acqua tiepida 

 

Procedimento: 

 

Mescolate insieme la farina e il sale, poi sciogliere il lievito nell’acqua e aggiungetela alla farina. Impastate 

il tutto molto bene, a mano o in una planetaria, per circa 10 minuti. Mettete a lievitare l’impasto finché 

non sarà raddoppiato di volume (io lo faccio lievitare per circa 2 ore).                                                                                          

Dopodiché dividere l’impasto in due o tre parti e dategli la forma che preferite, per esempio a filoncino, 

a pagnottella. Bagnate la superficie con un pò di acqua aiutandovi con un pennellino, così si formerà una 

bella crosticina.  Se volete, fate dei taglietti con il coltello. 

Preriscaldate il forno a 200° e infornate per circa 30 minuti. Togliete dal forno e  

Buon Appetito!!! 
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Impasto per la pizza 

 

 
 

Ingredienti: 
 

 1 kg. di farina 

 2 cubetti di lievito di birra 

 20 gr. di sale 

 600 gr di acqua 
 

Procedimento: 
 

Unite il sale alla farina e mescolate. Sciogliete il lievito di birra nell’acqua tiepida e unite alla farina. 

Impastate a mano energicamente per circa 10 minuti, oppure con una planetaria.         

Coprite con un canovaccio umido e lasciate riposare circa 2 ore.                                                          

Stendete su una placca da forno unta di olio e condite a piacere. 

Buon appetito!!! 
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Focaccia pugliese 
 

 
 

Ingredienti: 

 

 250 gr. di acqua a temperatura ambiente 

 25 gr. di lievito di birra (1 cubetto) 

 1 cucchiaino di zucchero 

 150 gr. di patate cotte al vapore 

 500 gr di farina bianca tipo 00 

 1 cucchiaino di sale fino 

 50 gr. di olio extravergine di oliva 

 circa 20 pomodorini tipo ciliegino 

 2 spicchi di aglio (a piacere) 

 origano e sale grosso 

 

Procedimento: 

 

Mescolare acqua, lievito e zucchero. Aggiungere la farina, le patate cotte e schiacciate, il sale fino e 20 gr 

di olio. Impastare bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Coprire con la pellicola trasparente o 

con un canovaccio umido e lasciare lievitare per circa 2 ore. Nel frattempo, tagliare i pomodorini a 

metà, aggiungere l’aglio intero, l’olio rimasto e una spolverizzata di origano.  Quando la pasta è lievitata, 

stenderla su una teglia da forno, formando una focaccia dello spessore di circa 3 cm..                          

Coprire la superficie con i pomodorini premendoli bene nella pasta. Spalmare su tutta la superficie l’olio 

e il sugo dei pomodori. Aggiungere il sale grosso e l’origano.   

Cuocere in forno caldo a 200° per 30 min circa. Tagliare  a quadrotti e servire.  Mmmmh che buona!!! 
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Bocconcini di pane ripieni 

 

 
 

Ingredienti: 

 

 Pasta per la pizza (vedi impasto per la pizza) 

 funghi 

 olive 

 pomodorini 

 mozzarella 

 acciughe 

 ‘nduja e qualsiasi cosa vi viene in mente 
 

 

Procedimento: 

 

Prendete un pò di pasta della pizza in mano e formate una pallina della grandezza di un mandarino. 

Fate un buco al centro e mettete un pezzetto di mozzarella, uno di pomodorino, un’oliva e richiudete. 

Fate altri bocconcini alternando funghi, salsiccia, nduja  e tutto quello che la vostra fantasia vi 

suggerisce. 

Appoggiateli su una teglia da forno unta di olio o ricoperta con della carta forno. Con un pennellino, 

bagnate con l’acqua la parte superiore dei panini (così durante la cottura si formerà una crosticina 

dorata) e spolverizzate un pò di origano (se vi piace). Infornate a 200° per circa 15-20 minuti. 

Mmmmh che bontà!!! 

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/impasto-per-la-pizza/
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Pizza funghi e salsiccia 

 

 
 

Ingredienti: 

 

 pasta per la pizza (vedi impasto per la pizza) 

 funghi in salamoia o sott’olio o freschi 

 2 salsicce 

 qualche acciuga(se piace) 

 1mozzarella 

 salsa di pomodoro 

 origano 

 sale 

 olio 

 

Procedimento: 

 

Stendere la pasta per la pizza su una teglia da forno. Mettere in una terrina la salsa di pomodoro, il 

sale, l’origano e l’olio. Distribuirla sulla pasta  in modo uniforme e poi mettere, uno alla volta, tutti gli 

ingredienti tagliati a pezzetti, tranne la mozzarella. Cuocere in forno a 200° per circa 20-30 minuti. 

Circa 10 minuti prima la fine della cottura, aggiungete la mozzarella.  

Buonissima!!! 

  

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/impasto-per-la-pizza/
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Pizza calabrese con ‘nduja 
 

 
 

Ingredienti: 

 

 Pasta per la pizza (vedi impasto per la pizza) 

 cipolla possibilmente di Tropea perchè è più dolce 

 ‘nduja 

 qualche filetto di acciuga 

 mozzarella 

 olio 

 salsa di pomodoro 
 

Procedimento: 

 

Stendere la pasta per la pizza su una teglia da forno. Mettere in una terrina la salsa di pomodoro, il 

sale, l’origano e l’olio. Distribuirla sulla pasta  in modo uniforme e poi mettere la cipolla tagliata a fettine 

sottili, la ‘nduja sparsa quà e là e l’acciuga a pezzeti. 

Cuocere in forno a 200° per circa 20-30 minuti. Quando mancano circa 10 minuti alla fine della 

cottura, aggiungete la mozzarella.  

Buonissima!!!  

  

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/impasto-per-la-pizza/
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Focaccia siciliana 

 

Ingredienti: 

250 gr. di acqua a temperatura ambiente 

25 gr. di lievito di birra (1 cubetto) 

1 cucchiaino di zucchero 

150 gr. di patate cotte al vapore 

500 gr di farina bianca tipo 00 

insalata riccia 

50 gr. di olio extravergine di oliva 

circa 20 pomodorini tipo ciliegino (o come li avete in casa) 

3 mozzarelle 

4-5 filetti di acciuga (se piace) 

origano 

 

Procedimento: 

 

Mescolare acqua, lievito e zucchero. Aggiungere la farina, le patate lesse e schiacciate, il sale fino e 20 gr 

di olio. Impastare bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Coprire con la pellicola trasparente o 

con un canovaccio umido e lasciare lievitare per circa 2 ore. Nel frattempo, tagliare l’insalata riccia e i 

pomodorini a metà, metterli insieme in una ciotola e aggiungere l’olio rimasto. Quando la pasta è 

lievitata, stenderla su una teglia da forno, formando una focaccia dello spessore di circa 2 cm e stendere 

di sopra una parte di  mozzarella. Coprire la superficie con i pomodorini e l’insalata e aggiungere le 

acciughe a pezzetti sparse quà e là. Aggiungere un altro pò di olio.   

Cuocere in forno caldo a 200° per 30 minuti circa. Quando è quasi pronta aggiungere la restante 

mozzarella finchè non si è sciolta completamente. Tagliare a quadrotti e servire. Buon Appetito!!! 


