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TRECCINE CON CIOCCOLATO E LIEVITO MADRE 
 

 

 

INGREDIENTI:  
  
- 500 gr. di farina 00 
- 275 gr. di acqua 
- 100 g di cioccolata fondente 
- 100 gr. di zucchero 
- 150 g di lievito madre (o 12 g di lievito di birra) 
- 2 uova 
- 1 cucchiaino di miele 
- 50 g di burro 
- 10 g di sale 
  
Per spennellare: 
- 1 tuorlo   
- 1 cucchiaio di latte  
  
  
  



Nel vaso della planetaria versate l’acqua ed aggiungete il lievito e lo zucchero, lavorate per far si 
che il lievito si sciolga. 
  
Unite la farina setacciata ed iniziate a lavorare, poi a metà impasto aggiungete il sale, l’uovo, il 
miele e il burro morbido a temperatura ambiente. Amalgamate il tutto e lavorate fino ad ottenere 
un impasto elastico. 
  
Tritate il cioccolato e all’ultimo aggiungetelo all’impasto, lavorando velocemente per inserirlo al 
suo interno. 
  
Lasciate lievitare in una ciotola coperta da pellicola e in un luogo lontano da correnti d’aria fino al 
raddoppio del volume, circa 4 – 6 ore per il lievito madre, 1-2 ore con quello di birra. 
  
  
Quando sarà lievitato dividete l’impasto in 16 parti formando dei rettangoli. Tagliate ogni parti in 
tre, lasciando però la parte superiore unita e formate delle treccine. Disponete le treccine sulla 
placca coperta da carta forno. 
  
In una ciotolina unite il tuorlo d’uovo con il latte e spennellate poi le treccine. Lasciate lievitare di 
nuovo  fino al raddoppio del volume.  
  
Quando sono pronte spennellate nuovamente le treccine e cuocete per 8-10 minuti in forno 
preriscaldato a 200 °C. 
  
Una volta cotte fate raffreddare prima di mangiarle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORNETTI DOLCI DI PAN BRIOCHE CON LIEVITO MADRE 
 

 
 

INGREDIENTI (per 16 cornetti):  

  

- 250 gr. di farina manitoba 

- 250 gr. di farina 00 

- 150 gr. di lievito madre già rinfrescato (o 12 gr. di lievito di birra) 

- 50 gr. di burro morbido a temperatura ambiente 

- 150 ml. di latte 

- 2 uova 

- 150 gr di zucchero 

- un pizzico di sale 

- marmellata  a scelta q.b.  
  

Per spennelare: 

-1 rosso d’uovo 

- 1 cucchiaio di latte  
  
  

All’interno del vaso della planetaria mettete le due farine setacciate, aggiungete il latte, 
le due uova, il lievito già rinfrescato fatto a pezzi, il burro morbido fatto a piccoli pezzi e 



lo zucchero. Iniziate a lavorare il tutto ad una bassa velocità. Quando le farine 
inizieranno ad inglobare gli altri ingredienti unite anche il sale. 

  
Lavorate il tutto molto bene fino a quando non avrete un impasto omogeneo, liscio ed 
elastico. Dopo averlo lavorato con la planetaria date ancora un ultima impastata con le 
mani sul piano di lavoro. 

  
A questo punto rimettete l’impasto nella ciotola, copritela con della pellicola 
trasparente da cucina e dopo averla posizionata in un luogo caldo lontano da finestre e 
porte per evitare cambi di temperatura lasciate lievitare fino al raddoppio del volume, 
serviranno circa 6 – 8 ore. 
  

Una volta lievitato dividete l’impasto in due parti e date ad ognuna una forma rotonda, 
poi su di un piano da lavoro infarinato prendetene una e con un matterello stendetela 
dandogli una forma rotonda dello spessore di pochi millimetri. 
  

Con una rotella da pizza o con un coltello dividete il disco in otto spicchi. Prendete la 
marmellata (o la cioccolata) e mettetene un cucchiaino in ogni spicchio nella parte più 
larga, poi partendo da questa arrotolatelo su se stesso tirando leggermente la parte 
della punta per allungare la pasta. Una volta arrotolato girate le due estremità verso 
l’interno per dare la forma classica dei cornetti. Inumidite leggermente la punta con 
poca acqua in modo da farla attaccare al cornetto. 

Se invece che ripieni desiderate farli vuoti procedete nel solito modo, però prima di 
arrotolarli fate un taglio nel centro della parte più larga di circa 2 centimetri e girate i 
lembi verso l’interno. 
Procedete poi con la seconda parte dell’impasto e ricavate altri otto cornetti. Metteteli 
su una placca rivestita da carta forno distanziandoli tra loro.  Lasciateli lievitare fino al 
raddoppio del loro volume coprendoli con un canovaccio umido lontano da spifferi e 
quindi da porte e finestre. Saranno necessarie circa 6 – 8 ore.  
  

Una volta lievitati in una ciotolina sbattete il rosso d’uovo con il latte e con l’aiuto di un 
pennello da cucina delicatamente spennellate i cornetti. 

Cuocete i cornetti in forno preriscaldato statico a 180° per circa 10 – 15 minuti, 
dovranno risultare dorati.  Fateli freddare su una griglia prima di mangiarli o conservarli 
dentro a sacchetti di plastica da congelatore.  A piacere spolverateli di zucchero a velo. 
  

Potete anche decidere di congelarli e averli pronti al bisogno. In questo caso procedete 
così: una volta pronti adagiateli su dei vassoio e poi metteteli nel freezer stesi prima di 
farli lievitare. Lasciateli congelare, poi metteteli nei sacchetti di plastica. Quando li 
vorrete cuocere toglieteli dal freezer la sera e distendeteli sulla placca da forno. 
Lasciateli così fino alla mattina, si scongeleranno e lieviteranno. La mattina successiva 
procedete con la cottura.  
  



CIAMBELLINE DI PATATE FRITTE 
 

 
 

INGREDIENTI: 
  
- 250 gr. di patate lesse 

- 300 gr. di farina 00 

- 2 uova 

- 50 gr. di zucchero 

- 50 gr. di burro 

- 1/2 cubetto di levito di birra 

- latte q.b. 
- buccia di mezzo arancio non trattato 

- buccia di mezzo limone non trattato 

- olio di semi per friggere q.b. 
- zucchero per decorare 

  
  

Una volta lessate le patate schiacciatele subito con uno schiaccia patate da calde e 
mettetele poi a raffreddare in una ciotola. 
  

Quando sono raffreddate versate la farina su di una spianatoia a fontana e nel centro 
mettetevi le patate, lo zucchero, le uova, le scorze grattugiate dell’arancio e del limone, 
il burro sciolto e fatto intiepidire e il lievito di birra sciolto in un goccio di latte. Lavorate 



bene il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. Non dovrà essere 
appiccicoso e sarà relativamente morbido. 
  

Ricavate dal composto 20 palline, poi da ognuna ottenete un cilindro dal diametro di 
circa 1 centimetro e formate la ciambellina chiudendo l’estremità. 

  

Mettete le ciambelline su una teglia coperta da carta da forno e lasciate lievitare fino al 
raddoppio del volume, ci vorranno circa 2 – 3 ore. Posizionate la teglia lontano da porte 
e finestre e se in casa c’è freddo potete metterla in forno spento con la luce accesa. 

  

Quando sono lievitate scaldate abbondante olio di semi, dovrà essere caldo ma non 
deve raggiungere temperature altissime altrimenti le ciambelline dentro cuoceranno 
male. Se la pasta dovesse essere molto morbida per evitare di sgonfiarle tagliate la 
carta da forno su cui sono adagiate e immergetele così nell’olio, eliminandola appena si 
staccherà. 

  

Cuocete la ciambelline, girandole da entrambi i lati, fino a che saranno ben dorate. 
  

Scolatele dall’olio e passatele nello zucchero. Posizionatele su di un vassoio coperto da 
carta da forno per assorbire l’olio in eccesso. Fatele intiepidire prima di mangiarle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CIACCINO DEI RICORDI A LIEVITAZIONE 
NATURALE 

 

 
 

INGREDIENTI: 
  
- 350 gr di farina 0 

- 150 gr di farina macinata a pietra tipo 2 

- 150 gr di lievito madre già rinfrescato (o 12 gr di lievito di birra) 

- 300 ml di acqua 

- 1 pizzico di zucchero 

- 1 pizzico di sale + q.b. per la farcitura 

- olio evo q.b. 

  
  

Nel vaso della planetaria versate l’acqua, il pizzico di zucchero e il lievito, sciogliete il 
tutto.  Aggiungete la farina 0 setacciata e la farina macinata a pietra (se quest’ultima 
non ce l’avete potete usare solo la farina 0 per il peso totale). 
  

Iniziate a lavorare a bassa velocità e quando il liquido inizierà ad essere inglobato dalla 
farina unite un pizzico di sale. Continuate a impastare aumentando la velocità fino ad 
ottenere un panetto omogeneo. Non servirà lavorare a lungo basteranno 10 minuti. 

  



Infarinate il piano di lavoro e lavorate l’impasto con le mani, fino ad ottenere una palla 
liscia e uniforme. Mettete la palla in una ciotola, coprite con della pellicola da cucina e 
lasciate lievitare fino al raddoppio del volume, 4 – 8 ore con il lievito madre 2-3 ore con 
quello di birra. 

  

Quando l’impastò è lievitato rovesciatelo sul piano di lavoro infarinato e allargate 
l’impasto con le mani fino a ottenere un rettangolo alto circa 1 centimetro. Trasferite il 
ciaccino nella leccarda ricoperta da carta forno, copritelo con un canovaccio umido e 
lasciatelo ancora lievitare per 1 – 3 ore con il lievito madre oppure 30 minuti – 1 ora 
con quello di birra. Dovrà raddoppiare. 

  

Quando è pronto con i polpastrelli pressate delicatamente la superficie in modo da 
creare le classiche fossette, salate e cospargetela di abbondante olio. Cuocetelo in 
forno caldo preriscaldato a 250° per circa 30 minuti. Dovrà risultare dorato e croccante. 
  

Una volta cotto trasferitelo su di una griglia per farlo raffreddare. Ottimo sia tiepido che 
freddo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIZZA AI FRUTTI DI MARE CON LIEVITO MADRE 
 

 
 

INGREDIENTI (per 4 persone):  
  
Per la pasta della pizza:  
-         500 gr di farina0 

-         125 gr. di lievito madre o 12 gr. di lievito di birra 

-         250 ml. di acqua 

-         4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

-         1 pizzico di zucchero 

-         5 gr. di sale 

  

Per la farcitura: 

- 400 gr di polpa di pomodoro a pezzi 
- 400 gr di frutti di mare 

- 500 gr di mozzarella  
- sale fino q.b. 

- olio evo q.b. 

  
  

Preparate la pasta della pizza. In una ciotola mettete l’acqua, il lievito, lo zucchero, 
l’olio e sciogliete il tutto. Poi unite la farina, il sale e lavorate il tutto fino a ottenere un 
composto liscio, omogeneo e non appiccicoso. 



  
A questo punto avete due possibilità: 

  
- coprire la ciotola con la pellicola e lasciate lievitare fino al raddoppio del volume. Se 
avete usato il lievito madre serviranno 4 – 6 ore, con quello di birra ne basteranno 2 – 3 

  
- formare delle palline del peso di 200 gr. circa ciascuna, disporle su un piano infarinato, 
cospargerle di farina e lasciarle raddoppiare di volume coperte da un canovaccio 
umido. 

  
Il risultato è lo stesso, naturalmente facendo le palline il tempo di lievitazione si riduce 
essendo meno quantità di impasto. 

  

Mentre l’impasto lievita preparate la farcitura. In una ciotola mettete il pomodoro e 
conditelo con sale ed olio, tagliate a piccoli cubetti la mozzarella mettetela a scolare e 
mettete in un piatto i frutti di mare (se sono di quelli congelati una volta scongelati 
lasciateli scolare bene). 

  

Quando l’impasto è lievitato stendetelo dandogli la forma rotonda classica della pizza, 
farcitela poi con il pomodoro, la mozzarella ed in ultimo i frutti di mare. Aggiungete un 
filo di olio a crudo e cuocetele in forno caldo preriscaldato statico a 250° per circa 15 – 
20 minuti. I primi 10 nella parte bassa del forno, poi spostatele a metà altezza. 
  

Con questo procedimento vi verranno delle pizze sottili e croccanti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONIGLIETTI SALATI DI PAN BRIOCHE CON 
LIEVITO MADRE 

 

 
 

INGREDIENTI: 
  
- 250 gr. di farina manitoba 

- 250 gr. di farina 00 

- 150 gr. di lievito madre già rinfrescato (o 12 gr. di lievito di birra) 

- 50 gr. di burro morbido a temperatura ambiente 

- 150 ml. di latte 

- 2 uova 

- 10 gr. di sale   
  
  

All’interno del vaso della planetaria mettete le due farine setacciate, aggiungete il latte, 
le due uova, il lievito già rinfrescato fatto a pezzi, il burro morbido fatto a piccoli pezzi. 
Iniziate a lavorare il tutto ad una bassa velocità. Quando le farine inizieranno ad 
inglobare gli altri ingredienti unite anche il sale. 

  

Lavorate il tutto molto bene fino a quando non avrete un impasto omogeneo, liscio ed 
elastico. Dopo averlo lavorato con la planetaria date ancora un ultima impastata con le 
mani sul piano di lavoro. 

  



A questo punto rimettete l’impasto nella ciotola, copritela con della pellicola 
trasparente da cucina e dopo averla posizionata in un luogo caldo lontano da finestre e 
porte per evitare cambi di temperatura lasciate lievitare fino al raddoppio del volume, 
serviranno circa 4 – 6 ore. 
  

Trascorso il tempo di lievitazione riprendete l’impasto e dategli la forma desiderata. Io 
in questo caso ho fatto dei coniglietti. Se li volete fare anche voi procedete così: 
prendete delle strisce di pasta, dategli una forma a cilindro e arrotolatele su se stesse. 
Queste girelle saranno il corpo, poi con una piccola pallina di impasto formate la coda, 
con una un pò più grande la testa. Per fare le orecchie tagliate semplicemente la pallina 
della testa da un lato con delle forbici. Assemblate il tutto bagnando con un pennello e 
dell’acqua le parti da dover unire. Per fare l’occhietto potete usare un grano do pepe.  

Ricoprite con carta forno una teglia e mettetevi i coniglietti preparati, distanziandoli 
bene tra di loro. Lasciate lievitare ancora fino al raddoppio, ancora circa 4 – 6 ore. 
Ponete le teglie all’interno del forno spento, vaporizzandoli con poca acqua in modo da 
evitare che la superficie secchi e la lievitazione non riesca bene. 

  

Quando saranno lievitati cuoceteli in forno preriscaldato a 200° per circa 15 – 20 
minuti, dovranno risultare dorati. Fateli freddare su una griglia prima di mangiarli o 
conservarli dentro a sacchetti di plastica da congelatore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANUBIO SALATO A LIEVITAZIONE NATURALE 
CON SALAME E SCAMORZA 

 

 
 

INGREDIENTI: 

  
- 650 gr di farina 00 

- 250 ml di latte 

- 1 uovo 

- 1 cucchiaino di zucchero  
- 50 ml di olio evo 

- 6 gr di sale 

- 150 gr di lievito madre o 25 gr di lievito di birra 

  
- 1 tuorlo 

- 1 cucchiaio di latte 

- 200 di salame tagliato a cubetti 
- 230 gr di scamorza bianca a cubetti (io Caseificio Pugliese) 

  
  
Scaldate leggermente il latte poi scioglietevi il lievito e lo zucchero. Trasferite il liquido 
 nel vaso della planetaria (o in una ciotola) ed unitevi l’olio e l’uovo intero. Iniziate a 
mescolare poi aggiungete metà della farina e lavorate per 5 minuti. 



  
Aggiungete il sale e poco alla volta la farina restante, poi continuate a lavorare ancora 
per 10 minuti fino ad ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso. 
  
Formate una palla e mettetela a riposare in una ciotola coperta da pellicola fino al 
raddoppio del volume. Serviranno 4 – 8 ore con il lievito madre o 1 – 2 ore con quello di 
birra.  
  

Quando l’impasto è lievitato dovrete dividerlo in porzioni da circa 70 grammi l’una. Ne 
verranno circa  14 – 15. 

  
Prendete ogni porzione e schiacciatela con le mani allargandola un pò, una alla volta. 

  
Farcite con qualche cubetto di salame e di scamorza. 
  
Chiudete a forma di pallina mettendo la chiusura nella parte sottostante. 

  
Foderate di carta forno uno stampo rotondo da 28 centimetri e disponetevi al suo 
interno le palline chiuse. Non le attaccate troppo perchè dovranno lievitare di nuovo.  
Coprite lo stampo con un panno umido e lasciate lievitare per circa 1 – 3 ore con il 
lievito madre o 20 – 30 minuti con quello di birra. Quando vedete che sono belle gonfie 
sono pronte. 

  
Sbattete il tuorlo con il cucchiaio di latte e spennellatelo sopra la superficie del danubio 
stando attenti a non sciupare la lievitazione. Cuocetelo in forno preriscaldato a 200° per 
i primi 5 minuti poi abbassate il forno a 180 ° per altri 30 minuti.La superficie diventerà 
dorata e dal forno uscirà un profumino delizioso. Una volta cotto lasciatelo freddare 
prima di mangiarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Questo è solo un piccolo assaggio di quello che 
si può fare con il lievito madre… tante altre 
prelibatezze possono uscire dai nostri forni! 

 
Vi aspetto sul blog per tante altri idee…. Ce ne 

sono alcune che devono pubblicare nei 
prossimi giorni davvero golose!! Seguitemi….. 

 
http://blog.giallozafferano.it/cucinalaura 

 
 


