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Raccolta di Ricette con 

Pasta Madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho imparato pian piano ad apprezzare il sapore unico del lievito 

naturale, ma il profumo mentre impasto è talmente inebriante che 

mi riporta a sensazioni profonde e stupende… 

La meraviglia della lievitazione…! 
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1 Pane Arabo con Pasta Madre 

 

 

 

 

 
 

Ingredienti per 6 pani grandi: 

 600 g di farina manitoba 

 300 ml acqua a temperatura ambiente 

 200 g di pasta madre anche direttamente presa dal frigo senza rinfrescarla  

 1 cucchiaino di sale fino 

 1 cucchiaino di zucchero semolato 

 olio evo per spennellare la ciotola 

 farina di semola di grano duro per spolverare le pagnottelle 
 
 
 

Preparazione del Pane Arabo con Pasta Madre: 

 Mettere nella planetaria la farina, l'acqua, la pasta madre a pezzi e lo zucchero, 

quindi impastare. Unire il sale e lavorare bene per 10 minuti fino ad ottenere un 

impasto elastico, formare una palla e metterla in una ciotola a bordi alti spennellata 

d'olio, coprire con la pellicola ed un panno lasciar riposare per 3 ore. 

 Dividere l'impasto in sei parti uguali e stenderle con l'aiuto di un mattarello. Posare le 

pagnotte su una teglia con carta forno e cospargerle con la semola, coprire con carta 

forno bagnata e strizzata e lasciar lievitare per 2 ore. 

 Infornare a 250° per 10 minuti per non farli dorare troppo, dovrebbero rimanere 

piuttosto bianchi. 

 Raffreddare su una gratella per far uscire l'umidità. 
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2 Piadine con Pasta Madre 

 

Ingredienti per 8 piadine: 

 160 g di pasta madre rinfrescata da non più di un giorno 

 500 g di farina 00 

 15 g sale 

 4 cucchiai olio evo 

 250 ml di latte intero 

 

Preparazione di 8 Piadine con Pasta Madre: 

 Mettere nella planetaria la pasta madre, la farina, il sale, l’olio e poco latte. 

 Impastare aggiungendo pian piano il resto del latte fino a quando non si otterrà un 

impasto compatto. 

 Lasciar riposare in una ciotola coperta, per un'ora circa. 

 Riprendere l'impasto e formare un salsicciotto, dividerlo in otto parti uguali. Fare una 

pallina con ogni parte e stenderla con il mattarello il più possibile sottile e rotonda. 

 Cuocere su una padellina antiaderente da entrambi i lati a fuoco vivo senza alcuna 

aggiunta. 

 Farcire a piacere mentre sono calde. 
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3 Pane Mantovano - Le Mantovanine 

 

Ingredienti per 16 mantovanine: 

 800 g farina 0 

 200 g farina manitoba 

 200 g PM solida 

 450 ml acqua 

 2 cucchiai di olio evo 

 2 cucchiaini sale  

 1 cucchiaio di miele d'acacia  

Preparazione del Pane Mantovano Le Mantovanine : 

 Sciogliere la PM nell’acqua, impastare tutti gli ingredienti nella planetaria aggiungendo 

per ultimo il sale. 

 Far lievitare ricoperto con un canovaccio umido per 2- 3 ore . 

 Dividere l’impasto con il tarocco in 16 pezzi di circa 100 g. 

 Stendere con il mattarello ogni pezzo d’impasto in un rettangolino, arrotolarlo dal lato 

lungo, poi ristenderlo con il mattarello ad arrotolarlo dall'altro lato. 

 Mettere i rotolini coperti a lievitare su una placca per altre 2-3 ore. 

 Riscaldare il forno a 220° C, praticare un’incisione decisa su ogni pezzo nel senso della 

lunghezza, infarinare leggermente e cuocere per circa 30 min. se si scuriscono troppo 

abbassare la temperatura. 

 Quando sono cotte, coprirle con un telo e lasciare raffreddare. 
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4 Pizza con Pasta Madre in Teglia 

Ingredienti per una teglia: 

 150 g  di Pasta Madre rinfrescata  

 350 g di Farina 0 

 150 g di Farina Manitoba 

 350 g di Acqua 

 1 cucchiaino di miele d'acacia 

 2 cucchiai di Olio EVO 

 1 cucchiaio di sale  

 Passato di pomodoro a piacere 

 Mozzarella a dadini sgocciolata  

 Origano ( se piace) 

 

Preparazione della Pizza in Teglia: 

 Impastare le farine, la pasta madre, rinfrescata da 3-4 ore, a pezzetti, il malto, l’acqua e 

lavorare con la planetaria o a mano per circa dieci minuti finché l’impasto non diventa omogeneo. 

Aggiungere l’olio e il sale e lavorare ancora fino ad incordatura dell’impasto, che resterà 

comunque appiccicoso. 

 Lasciar riposare mezzora coprendo con un canovaccio. Trascorso questo tempo infarinare 

bene la spianatoia e procedere con le pieghe in questo modo: stendere l’impasto cercando di 

fare un quadrato, dividere idealmente l’impasto in tre parti uguali e piegare le parti laterali su 

quella centrale sovrapponendole. Ora sul rettangolo ottenuto, rifare lo stesso procedimento più 

volte girando sempre i lati corti su quello più lungo. Potere vedere le foto delle pieghe nella 

ricetta originale QUI nel blog "Fables de Sucre". 

 Al termine rovesciare l'impasto per tenere la falda della piega inferiormente ed arrotondare 

pirlando per bene. Mettere l'impasto in una ciotola unta d’olio, coperta da pellicola e 

conservarlo in frigorifero per 24 ore circa.  

 Il giorno dopo togliere la ciotola dal frigo e lasciarla a temperatura ambiente per almeno 2 ore 

se fa caldo, ma comunque fino al raddoppio dell'impasto ( se fa freddo è certamente necessario 

un tempo superiore). 

 Ungere la teglia da forno con olio evo e ribaltare sopra l’impasto lievitato. Stenderlo 

delicatamente con le mani unte d'olio. Coprire con un canovaccio asciutto e lasciar riposare 

ancora un'oretta. 

 Accendere il forno a 250°C statico, nel frattempo farcire la pizza con la sola salsa di 

pomodoro e un po' di sale. A temperatura raggiunta infornare per 5' nella parte più bassa del 

forno. 

 Estrarre, aggiungere la mozzarella, l'origano e quel che si preferisce ed infornare per 15' 

nella parte media del forno fino a doratura. Fate attenzione alla cottura che dipende dal tipo di 

forno. 

http://blog.giallozafferano.it/fablesucre/pizza-con-la-pasta-madre/
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5 Pane di Semola Rimacinata di Grano Duro 

Ingredienti: 

 350 g di semola rimacinata di  

grano duro 

 150 g di farina 0 

 275 g di acqua fredda per l'autolisi 

 50 g di acqua per l'impasto 

 1 cucchiaino di miele 

 12 g di sale fino 

Per il rinfresco della PM: 

 50 g di PM (circa 50% di 

idratazione) 

 50 g di acqua 

 100 g di farina ( quella che usate 

per il rinfresco, io manitoba) 

 

Preparazione del Pane di Semola Rimacinata di Grano Duro con Pasta Madre: 

 Alla sera impastare velocemente le farine con l'acqua per l'autolisi e 

contemporaneamente, in un altro contenitore, procedere al rinfresco della PM. 

Lasciare riposare i due composti a temperatura ambiente per tutta la notte. 

 Al mattino presto, unire nella planetaria i due preparati, il miele, il resto dell'acqua e 

per ultimo il sale. Lavorare per 15 ' circa fino ad incordatura. 
 A questo punto, la ricetta originale di Pat Pan di Pane (che trovate QUI), dice di 

lasciare riposare l'impasto un paio d'ore e poi fare un giro di pieghe a tre. Io, invece, l'ho 

coperto con una pellicola, l'ho messo a riposare in frigo e sono andata al lavoro! Dopo 6 

ore, al ritorno a casa, l'ho riportato a temperatura ambiente e l'ho lasciato riposare due 

ore. Scegliete voi la procedura che vi è più comoda ;-) 

 Trasferire l'impasto sulla spianatoia e procedere con le pieghe a tre ( per le pieghe 

vedere il post Pizza Eva ). Rovesciare e pirlare ben stretto. Coprire a campana e lasciar 

lievitare 3-5 ore a seconda della temperatura ambiente, comunque fino al raddoppio. 

 Sgonfiare delicatamente, trasferire sulla teglia e dare la forma desiderata, poi lasciar 

nuovamente lievitare per un paio d'ore, sempre a seconda della temperatura (in forno 

spento con luce accesa si evitano le correnti d'aria e gli sbalzi di temperatura). 

 Portare il forno a 240° con un pentolino d'acqua sul fondo, fare i tagli, spruzzare 

d'acqua la superficie del pane ed infornare per 1 ora. Nella prima mezzora diminuire 

gradatamente la temperatura fino a 220°. Proseguire la cottura. A 10 ' dal termine 

inserire un cucchiaio di legno per tenere un poco aperto lo sportello del forno. 

 Raffreddare su una gratella e tagliare solo a raffreddamento completo!!! 

http://pandipane.blogspot.it/2012/12/pane-con-semola-rimacinata-di-grano-duro.html
http://blog.giallozafferano.it/aryblue/pizza-con-pasta-madre-in-teglia/


Aryblue - Raccolta di Ricette con Pasta Madre 

 

http://aryblue.giallozafferano.it 

6 Brioche Fior di Latte con Pasta Madre 

Ecco gli Ingredienti per 2 Brioches da 24 cm di diametro: 

 350 g di Manitoba  

 150 g di Farina 00 

 150 g di PM 

 250 g di Latte intero 

 10 g di Miele d’acacia 

 60 g di Tuorlo d’uovo ( circa 3 

tuorli medi ) 

 125 g di Zucchero semolato 

 ½ Bacca di Vaniglia (o 1 bustina di 

vanillina) 

 100 g di Burro  

 2 g di Sale fino 

Per lucidare e rifinire: 

 20 g di latte 

 q.b. di Zucchero in granella 
 

Preparazione della Brioche Fior di Latte con Pasta Madre: 

 Nel primo pomeriggio ho rinfrescato la mia PM e l'ho lasciata crescere al caldo per 

quattro ore circa. 

 Verso le 19 ho iniziato l'impasto unendo le farine e la pasta madre a pezzetti nella 

planetaria lavorandole piano con il gancio. Ho aggiunto il latte nel quale ho sciolto il 

miele. Ho poi unito i tuorli un po’ per volta fino al loro completo assorbimento. Ho 

continuato a lavorare fino ad avere un impasto omogeneo ed asciutto, incordato, che si 

stacca dalle pareti della ciotola. Ho aggiunto lo zucchero poco per volta e la vanillina, la 

margarina a pezzetti, pian piano ed infine il sale. 

 Ho raccolto l'impasto sulla spianatoia, l'ho pirlato un po', messo in una ciotola coperto 

da pellicola e riposto in frigorifero a riposare. 

 Alle 13 del giorno successivo ho riportato l'impasto a temperatura ambiente e l'ho 

lasciato riposare. Alle 15 l'ho ripreso, versato sulla spianatoia infarinata, lavorato 

delicatamente a salsicciotto, tagliato col tarocco in due. Ho imburrato leggermente le 

tortiere. Ho suddiviso ognuno dei due salami in 7 segmenti che ho poi appallottolato 

chiudendoli inferiormente e disposto nelle rispettive tortiere armoniosamente come 

fiori. Ho coperto entrambe con pellicola e le ho infornate a forno spento ma con luce 

accesa fino a raddoppio dell'impasto. 

 Alle 19 erano uniti tra loro tutti i petali. Ho spennellato la superficie con latte e 

cosparso con zucchero in granella. Infornato separatamente in forno statico a 165° per 

35' circa. Ho lasciato raffreddare su una gratella. 
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7 Pane in Cassetta con Pasta Madre 

Ingredienti per uno stampo da plumcake: 

 390 g di farina 0 

 100 g di pasta madre 

 50 g di uova (1 uovo medio) 

 180 g di latte 

 30 g di zucchero 

 12 g di sale 

 55 g di olio EVO 

Preparazione del Pane in Cassetta con Pasta 

Madre: 

 Nella ciotola della planetaria mettere la 

farina setacciata, la pasta madre a 

pezzetti, l' uovo, lo zucchero e metà del 

latte. Lavorare per qualche minuto, poi pian 

piano versare il latte restante fino a che il 

composto non risulti omogeneo ed elastico. 

Aggiungere il sale e far incordare. Poi aggiungere pian piano l’olio e lavorare fino a 

quando la massa non lo ha ben assorbito. Alla fine dobbiamo ottenere un impasto bello 

elastico, omogeneo e asciutto. ( il mio era "quasi" asciutto!). Rovesciamo sulla 

spianatoia e facciamo una palla, copriamo a campana con una ciotola e lasciamo 

riposare per mezz'ora. 

 Trascorso il tempo, sul piano lavoro spolverato di farina stendiamo il nostro impasto 

aiutandoci con il mattarello, fino ad avere un rettangolo che abbia il lato corto lungo 

quanto lo stampo da plumcake che useremo. Stendiamo fino allo spessore di 5 

millimetri, poi arrotoliamo dal lato più corto cercando di fare un rotolo stretto. 

Adagiamo il rotolo, nello stampo imburrato, con la chiusura al di sotto. Copriamo con 

pellicola e lasciamolo lievitare nel forno con la sola lucina accesa. L’impasto deve 

raddoppiare, potrebbero volerci anche 8 ore come nel mio caso. 

 Quando ha raddoppiato, scopriamo e lasciamo una decina di minuti senza pellicola poi 

inforniamo in forno caldo statico a 170°C per circa 40 minuti. Sfornare e lasciare 

raffreddare leggermente prima di rimuovere dallo stampo poi spostare su una 

gratella. Tagliare a fette solo quando sarà perfettamente freddo. 
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8 Pane Integrale con Pasta Madre 

Prefermento: 

 60 g di PM solida, 

 130 g di acqua, 

 110 g di Farina Integrale 

Ingredienti per l'impasto:  

 300 g di di prefermento, 

 400 g di Farina Integrale, 

 220 g di acqua fredda, 

 1 cucchiaino di miele, 

 12 g di sale. 

Preparazione del Pane Integrale con Pasta Madre: 

 Alla sera preparare il prefermento e lasciarlo a temperatura ambiente per tutta la 

notte. 

 Al mattino sciogliere il miele ed il prefermento nell'acqua. Aggiungere a pioggia la 

farina, mescolando fino a che l'acqua non sarà assorbita completamente. Lasciare 
riposare in autolisi per 20'. 

 Impastare per circa 5' poi aggiungere il sale ed incorporarlo bene. Lasciare riposare 
coperto a campana per circa 30'. 

 Fare 2 serie di "pieghe a tre" a distanza di 30'. Lasciare riposare ancora 30', con una 

piaga a fazzoletto dare la forma alla pagnotta. Metterla a riposare, con la chiusura 

verso l'alto in un cestino foderato con un canovaccio infarinato. Coprire con il 

canovaccio e con un foglio di pellicola e lasciar lievitare per 7-8 ore ( a temperatura 
ambiente o in forno spento con luce accesa). 

 Al raddoppio dell'impasto, ribaltare sulla placca, cosparsa di semola e cospargere 

anche la superficie del pane fare i tagli con una lametta ed infornare a 240°C 

spruzzando acqua all'interno del forno. Dopo 20' portare a 220°C. Dopo altri 20' 

abbassare a 200°C per gli ultimi 20'. A 10' dalla fine creare lo spiffero (bloccando il 

portello con un cucchiaio di legno) per far fuori uscire il vapore e l'umidità. La cottura 

dura in tutto 1 ora. 

Una volta sfornato far raffreddare completamente su una gratella. 
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9 Pane alla Zucca con Pasta Madre 

 

 

Ingredienti: 

 

 250 g di zucca 

 250 g di farina manitoba 

 200 g di pasta madre rinfrescata 

 1 cucchiaino di zucchero 

 2 cucchiai da minestra di olio evo 

 1 cucchiaino di sale 

 

 

 

Preparazione del Pane alla Zucca con Pasta Madre: 

 Tagliare la zucca a dadini e cuocerla al vapore, schiacciarla con la forchetta ed unirla, 

una volta raffreddata, alla farina ed alla pasta madre. Mettere tutto nella planetaria, 

aggiungere l'olio e lo zucchero. Lavorare qualche minuto e poi aggiungere il sale. Non è 

necessario aggiungere acqua perché è già presente nella zucca cotta. Far incordare 

l'impasto, che rimane comunque un po' morbido. Raccoglierlo sulla spianatoia 

infarinata, pirlarlo un poco e metterlo in una ciotola unta con poco olio e coperta con 

pellicola. Farlo lievitare per 2-3 ore al caldo. 

 Al raddoppio dell'impasto rimetterlo sulla spianatoia, dividerlo con il tarocco in 5 pani, 

a ciascuno fare un giro di pieghe e pirlare. Posizionarli sulla teglia con carta forno ben 

distanziati e far lievitare al caldo ancora per circa 2 ore d'ore. 

 Al raddoppio cospargere con farina di semola, fare i tagli ed infornare in forno 

statico a 180° per 40'. 
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10 Brioches al Miele con Pasta Madre 

 

Ecco gli Ingredienti per due teglie 

da forno di Brioches al Miele con 

Pasta Madre: 

 500 g di farina 0 

 150 g di pasta madre 

rinfrescata da 4 ore 

 100 g di miele d’acacia 

 250 g di latte intero fresco 

 40 g circa di tuorli (2 tuorli di 

uova grandi) 

 70 g di burro a temperatura 

ambiente 

 un pizzico di sale 

 latte per spennellare prima di infornare 

 

Preparazione Brioches al Miele con Pasta Madre: 

 Sciogliere il miele nel latte a temperatura ambiente. 

 Nella ciotola della planetaria setacciare la farina, unire la pasta madre 

spezzettandola con le mani, i tuorli d’uovo e metà del latte e miele. 

 Impastare, aggiungere il latte restante un po' alla volta fino a che l’impasto non 

diventa una massa omogenea; a questo punto aggiungere il sale ed il burro a pezzetti 

poco per volta. L'impasto dovrà risultare liscio ed asciutto. 

 Ribaltare sul piano, fare una bella palla pirlando l’impasto; coprire a campana e lasciar 

riposare per mezzora. 

 Stendere l’impasto sul piano infarinato facendone un rettangolo dello spessore di 

circa mezzo cm. Procedere poi con il taglio dei triangoli e la formatura dei cornetti ( 

vedi QUI ). Poggiarli sulle teglie rivestite di carta forno, coprirli con pellicola e 

lasciarli lievitare al caldo fino al raddoppio (6-8 ore). 

 Infornarli in forno statico a 180° per 15' dopo averli spennellati con il latte. 

Attenzione che non si colorino troppo! 

http://blog.giallozafferano.it/aryblue/mini-croissant-salati-tacchino-e-formaggio/

