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I LIEVITATI DI CASA MIA 

 

 



 

 

 

 

 
In questa raccolta, ho voluto inserire alcune delle ricette dei 

lievitati di casa mia, semplici da preparare e intensi nel 

gusto. 

Le ricette presenti in questa raccolta, sono presenti sul mio 

blog 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/ 
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FRISELLE 

 

Ingredienti: 

500g. di farina di semola di grano duro 

acqua q.b 

2 cucchiaini di sale 

1 cubetto di lievito di birra 

Preparazione: 

Dovete impastare tutti gli ingredienti, quindi formare dei taralli abbastanza 

grandi (diametro 12 cm. circa). 

Far lievitare per almeno 3 ore 

Infornare a 200° e cuocere fino a che diventano appena dorati. 

Quindi una volta sfornati, tagliare i taralli  a metà con un coltello seghettato. 



Infornarle nuovamente a 160° finchè diventano color caramello 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/friselle-cotte-al-forno-a-legna/ 
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CORNETTI 

 

Ingredienti per 30 cornetti: 

1kg. di farina 

500g. di burro +50g. 

40g. di lievito di birra 

150g. di zucchero (io ve ne consiglio 200) 

6 uova 

1 tuorlo per spennellare 

un pò di latte 

Preparazione di cornetti: 

Dovete innanzitutto prendere i 500g. di burro freddo di frigorifero, tagliarlo a 

pezzi e metterlo nel frullatore o nell’impastatrice con 50g. di farina. 



Quindi prendete quest’impasto e formate un piccolo panetto rettangolare; 

mettetelo in un piatto, copritelo con la pellicola e mettete in frigo. 

Mettete nell’impastatrice la farina rimasta con il lievito sciolto in 250g. di 

acqua. Aggiungete lo zucchero, le uova, possibilmente 2 alla volta e 50g. di 

burro. 

Fate riposare questo impasto per tutta la notte su una leccarda coperta di 

carta forno infarinata e la pasta coperta da pellicola infarinata. 

La mattina successiva, stendete l’impasto non troppo sottile in un rettangolo. 

Mettete al centro il panetto di burro che avete lasciato nel frigo e appiattitelo 

leggermente con il mattarello. 

Quindi cominciate i giri facendo in questo modo: ponete la parte superiore del 

rettangolo verdo il centro, poi quella inferiore e quindi chiudete ancora, 

ottendendo 3 strati. Ponete in frigo avvolto da pellicola, e dopo 15 minuti, 

riprendetela e stendetela a rettangolo. Quindi ripetete l’operazione di chiusura 

detta prima. Mettete nuovamente in firgo per 15 minuti. Dovete ripetere questi 

passaggi per 3-4 volte, fino a che non noterete che il burro si è amalgamato 

all’impasto. 

Dopo l’ultimo giro, stendete l’impasto rettangolare e create dei triangoli, 

avvolgete dalla parte piuù larga a quella più stretta e mettete a lievitare i 

vostri cornetti sulla leccarda coperta da carta forno per 1 -2 ore. 

Passato questo tempo pennellate con tuorlo sbattuto con del latte e cuocete  

a 180° fino a doratura. 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/cornetti/ 
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PANZEROTTI 

 

Ricetta di Antonino Esposito 

Ingredienti: 

1l di acqua 

1,700kg di farina (io uso quella per la pizza) 

dai 3 ai 5g. di lievito di birra 

50g. di sale 

2 cucchiai di strutto 

Preparazione: 

In una ciotola versare l’acqua, e sciogliere il lievito. 

Incorporare poco alla volta la farina, impastando con le mani. A metà lavoro, 

aggiungete il sale e lo strutto, quindi finite di versare la farina. 



Impastare e lasciare lievitare 20 minuti. 

Quindi riprendere l’impasto, lavorarlo un pò e formare dei panetti da 200g. 

l’uno circa (per i panzerotti io li faccio da 150g. circa). Far lievitare dalle 6 alle 

8 ore coperti. Noterete che a fine lievitazione, si saranno formate delle bolle 

sui panetti. 

 

A questo punto se dovete fare le pizze, stendete l’impasto e versate il 

condimento che più vi piace e cuocete (io uso il forno per le pizze). 

Per i panzerotti, stendete l’impasto, versate al centro un pò di pomodori pelati 

passati e mozzarella, chiudete e friggete 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/panzerotti/ 
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PANINI MORBIDI MORBIDI 

 

Ingredienti: 

400g. farina “0″ 

200g. farina manitoba 

30g. zucchero 

200g. patate lesse 

1 cucchiaino scarso di sale 

70g. burro morbido 



25g. lievito di birra 

100g. latte tiepido 

160g. acqua 

1 uovo 

latte per spennellare. 

Preparazione: 

sciogliere nel latte 1 cucchiaino di zucchero, il lievito e 1 cucchiaio di farina, 

mescolare e far lievitare 20 minuti. 

 

Schiacciare le patate, raccoglierle in una ciotola e aggiungere le farine e il 

sale. Aggiungere il lievitino preparato precedentemente, uovo, il burro e lo 

zucchero; iniziare a impastare aggiungendo acqua, fino ad ottenere un 

impasto morbido ed elastico. 

Coprire con pellicola e far lievitare 90 minuti. Trascorso questo tempo, ri-

lavorare l’impasto per poco tempo, quindi dividetelo in porzioni da circa 30g. 

l’una (io le faccio anche un pò più grandi). 

Formare i panini e schiacciarli leggermente in superficie. Metterli su placca 

del forno, foderata con carta forno. Pennelklateli con il latte e lasciateli 

levitare 20/25 minuti anche 40 nella stagione fredda. Infornate a 175° per 15 

minuti. 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/panini-morbidi-morbidi/ 
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DANUBIO DI ZUCCA 

 

Ingredienti: 

300g. di farina “00″ 

200g. di polpa di zucca 

1/2 cubetto di lievito di birra 

sale 

2 cucchiai di olio 

Per il ripieno: 

100g. di salame 

10 fette di silano 

Preparazione: 



innanzitutto cuocere la zucca a vapore per circa 20 minuti. Passarla nel 

passaverdura e aggiungere gli altri ingredienti. 

Impastare e lievitare per 1 ora e mezza. Riprendere l’impasto, stenderlo un 

pò non molto sottile, inserire un pò di salumi e formaggi tagliati a quadrotti e 

chiudere a pallina. Fare tutte le palline, quindi disporle a forma di fiore (si 

parte con un a pallina al centro e si prosegue a cerchi concentrici) in una 

teglia rivestita di carta forno. 

Le palline bisogna distanziale di almeno un cm l’una dall’altra per far si che 

lievitino. 

Far lievitare 1 ora, quindi spennellare con uovo sbattuto e infornare a 180° 

per circa 40 minuti. 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/danubio-di-zucca/ 
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PIZZA RUSTICA 

 

Ingredienti: 

600g. farina "0" 

1 lievito di birra o 120g. di pasta madre rinfrescata 

1 cucchiaino di zucchero 

2 cucchiaini sale 

1 cucchiaio olio 

latte q.b. 

Per il ripieno: 

200g. prosciutto cotto 

4-5 mozzarelle 

3-4 filetti di pomodoro pelato 



Inoltre: 

olio evo 

Preparazione: 

Mettete a scaldare il latte in un pentolino, deve risultare tiepido. 

Setacciate la farina e disponetela a fontana su un piano da lavoro, mettete al 

centro il lievito e lo zucchero e versate piano piano un po' di latte. 

A questo punto unite il sale e l'olio, e versate altro latte; impastate fino ad 

ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso. 

Mettete a riposare una ventina di minuti, quindi riprendete l'impasto, apritelo a 

rettangolo sul piano da lavoro e fate le pieghe, ripiegando prima un lato verso 

il centro e poi l'altro lato verso il centro. 

Formate una palla e mettetela a lievitare in una ciotola coperto da pellicola: 

se avete usato il lievito di birra, lasciate lievitare nel forno chiuso e spento per 

circa 2 ore. 

Se invece usate il lievito madre, allora mettete la ciotola in frigo per 12 ore, e 

una volta trascorso questo tempo, mettete la ciotola a temperatura ambiente 

per 2 ore. 

Ungete una teglia da forno con dell'olio. A questo punto, prendete l'impasto e 

dividetelo in due. Prendete una parte e con il mattarello, date la forma della 

vostra teglia (rotonda o rettangolare) al vostro impasto, con uno spessore di 

1/2 cm. Mettete in teglia, e farcite con le fette di prosciutto, la mozzarella 

sfilacciata e dei pezzettini di pomodoro sparsi qua e là. 

Formate con la seconda parte di impasto, il coperchio della vostra pizza 

rustica, mettetelo sopra alla farcia, quindi sigillate bene i bordi. 

Bucherellate la superficie della pizza rustica con una forchetta, ungete 

leggermente con olio e infornate a 200° per 30 minuti circa. 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/pizza-rustica/ 
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