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IL LIEVITO MADRE 

 

 
 

 
 Si prende un vasetto di vetro e si mette dentro 100g di farina 00, 80g di acqua e un 
cucchiaino di miele, si impasta, si chiude con una garzina fermata con un elastico e si lascia 
per 48 ore. Poi cominciano i rinfreschi, si prende 100g dell'impasto ottenuto si aggiunge 100g 
di farina e 80g di acqua si impasta e si conserva di nuovo nel vasetto di vetro con la garzina. 
Questo lavoro lo si fa ogni giorno per 15 giorni,il vasetto va tenuto in un posto riparato da 
correnti e possibilmente al caldo. Dopo i 15 giorni il lievito è pronto per essere usato, e deve 
essere rinfrescato ogni 3/4 giorni e si può conservare in un vaso di vetro chiuso con il 
coperchio in frigorifero. Per i rinfreschi successivi si fa così: se si rinfresca per panificare,  si 
toglie il lievito dal frigo, lo si fa acclimatare, lo si pesa, si aggiunge la metà del peso di acqua, 
lo si fa sciogliere e poi si aggiunge la farina nello stesso peso del lievito (ad esempio 200 g di 
lievito 100 ml di acqua 200 g di farina) si impasta fino ad ottenere una bella palla liscia,si 
divide in 2 parti e si fanno due palle una la si mette nel vaso di vetro e dopo circa mezz'ora la 
si mette in frigo, l'altra la si lascia lievitare per 3 o 4 ore e la si usa per panificare. Se vi serve 
una quantità maggiore di lievito, lo rinfrescate nuovamente fino ad avere la quantità 
necessaria. 
Se si rinfresca ma non si panifica , togliere il lievito dal frigo, farlo acclimatare per mezz'ora, 
pesarlo (ma non tutto basteranno 150/200 g e il resto lo si butta), aggiungere l'acqua (la metà 
del peso del lievito) scioglierlo, aggiungere la farina (lo stesso peso del lievito) e impastare fino 
ad ottenere una palla liscia, metterlo nel vaso di vetro e dopo mezz'ora rimetterlo in frigo. Ci 
sono molte teorie sul lievito madre e molte ricette questa è la mia e il lievito è buonissimo e 
forte. Una cosa importantissima è non lavare mai il vaso di vetro dove è conservato il lievito, 
va soltanto pulito e basta. 
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MANTOVANE 
 

Mantovane con lievito madre, è un pane morbido con tanta mollica e con la crosta un poco 
dura. Finalmente ho trovato la ricetta di un pane con il lievito madre che sia morbido da 
mangiare a "panino" ...questo pane è molto molto buono. 
 
 

 

Ingredienti: 

 550 g di farina 
 100 g di lievito madre rinfrescato 
 250 ml di acqua 
 1 cucchiaio d'olio 
 1 cucchiaio raso di sale 
 1 cucchiaino di zucchero 

In una ciotola sciogliere il lievito madre con l'acqua, aggiungere la farina e cominciare ad 
impastare, unire anche l'olio, il sale e lo zucchero e impastare per una decina di minuti, 
trasferire l'impasto su una spianatoia infarinata e rare le pieghe di rinforzo. Rimetterlo nella 
ciotola, coprire e lasciare lievitare per 3 ore. 
Trascorso il tempo dividere l'impasto in palline di circa 80 g, stendere ogni pallina con il 
mattarello arrotolare per la lunghezza e schiacciare il filone ottenuto con il mattarello arrotolare 
per ottenere un salsicciotto e mettere tutti i panini su una teglia da forno infarinata o con carta 
forno a lievitare per altre 3 ore coperti da un canovaccio umido. A questo punto incidete i 
panini con un coltello ben affilato (o una lametta) e infornare in forno caldo a 220° per 20 
minuti (regolatevi con il vostro forno magari ci vorrà qualche minuto in più) 
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CIABATTE DI SEMOLA 
 

 Le ciabatte le avevo già fatte ma con la farina 00, questa volta ho voluto provare a farle con la 
farina di semola rimacinata e sono molto contenta del risultato, sono molto morbide e poi 
questo è un impasto molto semplice da preparare che non va lavorato molto richiede solo una 
lunga lievitazione. 

 

 
 

Ingredienti: 

 400 g di farina di semola rimacinata 
 300 ml di acqua 
 250 g di lievito madre rinfrescato 
 12 g di sale 

Io ho usato l'impastatrice, ma è un impasto che si può tranquillamente fare a mano. 
Nella ciotola dell'impastatrice far sciogliere il lievito madre rinfrescato da 4 ore con l'acqua e 
mescolare con il gancio da impasto, quando sarà sciolto aggiungere la farina e cominciare ad 
impastare,poi mettere anche il sale e impastare fino a che non ci sono più grumi di farina e 
l'impasto è ben amalgamato. Questo è un impasto che rimane molto morbido, quasi liquido e 
va bene così. Per chi impasta a mano il procedimento è lo stesso. 
Coprire l'impasto con la pellicola trasparente e bucherellarla un po' per farlo respirare, mettere 
a lievitare in un luogo caldo e senza correnti (io nel forno spento) per circa 8/12 ore fino a che 
non triplica di volume ( io 10 ore). 
Quando sarà lievitato, mettere la carta forno su due teglie, poi con le mani infarinate prendere 
una porzione d'impasto e mettercelo sopra dandoli la forma allungata a ciabatta (o potete 
anche farle tonde) fatele della grandezza che più vi è comoda io le ho fatte di circa 100 g l'una 
(più o meno) ma potete anche farle da 200 g o addirittura farne 2 sole grandi da mangiare a 
fette. 
Coprire sempre con la pellicola e lasciare lievitare per un' altra ora, poi infornare in forno 
statico già caldo a 200° per 30 minuti. 
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FILONCINI 
 

Filoncini con lievito madre o anche mini baguette, un tipo di pane croccante esternamente e 
morbido all'interno, sembra complicato da spiegare ma vi assicura che poi la realizzazione in 
realtà è semplicissima. 
 

 
Ingredienti per 10/12 filoncini: 

 800 g di farina 00 
 180 g di lievito madre rinfrescato 
 1 cucchiaino di zucchero 
 12 g di sale 
 500 ml di acqua 

Sciogliere il lievito madre rinfrescato con l'acqua, aggiungere la farina, lo zucchero e il sale e 
impastare per almeno dieci minuti fino ad avere un impasto liscio (io l'ho fatto con 
l'impastatrice ma con molta pazienza ed energia si fa tranquillamente anche a mano). 
Trasferire l'impasto sulla spianatoia e fare le pieghe di rinforzo, cioè schiacciarlo un po' e 
piegare il lembo destro fino a metà pasta e poi  il sinistro a coprire tutto, schiacciare un po' e 
ripetere per 3 o 4 volte. 
Mettere l'impasto coperto con la pellicola in un luogo caldo come ad esempio il forno spento a 
lievitare fino al raddoppio del volume almeno 4 ore ma potrebbero servirne anche di più. 
Quando sarà lievitato, dividere l'impasto in pezzi di circa 100/120 g, allungare ogni pezzo, 
piegare i due lembi all'interno, arrotolare per ottenere un salsicciotto  e poi allungare per 
ottenere un filoncino. Mettere tutti i filoncini su due teglie con carta forno, coprire con la 
pellicola e mettere a lievitare per almeno 3 ore, trascorso il tempo fare delle incisioni sopra i 
filoncini con una lametta o un coltello appuntito. 
Accendere il forno a 250° con all'interno un pentolino pieno d'acqua, quando il forno sarà a 
temperatura,  infornare i panini per 5 minuti poi togliere il pentolino, abbassare a 220° e 
lasciare cuocere per 20/25 minuti. 
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PANE PUGLIESE 
 

 
 

Ingredienti: 

 200 g di lievito madre rinfrescato 
 600 g di farina 00 
 350 ml di acqua 
 1 cucchiaio di sale 

Sciogliere il lievito madre rinfrescato con metà dell'acqua, aggiungere la farina e l'acqua 
restante, cominciare ad impastare e poi aggiungere il sale e impastare per 10/15 minuti. 
Mettere a lievitare l'impasto coperto in un luogo caldo per 4 ore. 
Trascorso il tempo trasferire l'impasto su una spianatoia infarinata e fare le pieghe, cioè 
piegare l'impasto dall'esterno all'interno da tutti i lati fino ad avere un impasto liscio, formare 
una palla oppure due più piccole e poggiare sulla placca da forma  infarinata, coprire e far 
lievitare per 3 o 4 ore. 
Infornare in forno già caldo a 230° per 10 minuti, poi abbassare a 200° per 30 minuti. 
Prima di tagliarlo farlo raffreddare. 
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PIZZA IN TEGLIA SCAMORZA E SPECK 
Pizza in teglia scamorza e speck o come la chiamano in tanti "fumè" perché appunto c'è la 
scamorza affumicata e lo speck che anch'esso è affumicato. Ho usato il mio impasto per 
pizza con lievito madre che è super collaudato. 

 

Ingredienti per una teglia: 

 150 g di lievito madre 
 350 g di farina 
 150 g d'acqua 
 8 g di olio 
 8 g di sale. 

Per condire: 

 Pomodori pelati 
 scamorza affumicata 
 speck 
 olio 
 sale 
 origano 
 rucola (facoltativa) 

Sciogliere in una ciotola il lievito madre con l'acqua, unire la farina e il sale e cominciare ad 
impastare, poi aggiungere l'olio e continuare ad impastare, poi trasferire l'impasto su una 
spianatoia infarinata e impastare fino ad avere un impasto liscio oppure farlo con 
l'impastatrice. Coprire e mettere a lievitare per 6 ore ( io accendo il forno a 50° e quando è a 
temperatura spengo e ci metto dentro l'impasto coperto ). 
Stendere l'impasto con il mattarello, metterlo nella teglia per pizza, cospargerlo con il 
pomodoro già salato, e infornare in forno già caldo e statico a 220°. Dopo circa 10/15 minuti 
(regolatevi voi con il vostro forno), togliete la teglia e aggiungerci la scamorza a pezzi, lo 
speck, l'origano e l'olio e infornare di nuovo giusto il tempo che la scamorza si sciolga una 
volta sfornata se volete potete aggiungere la rucola....buona pizza 
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PIZZA IN PADELLA SALAME E FUNGHI 
La pizza in padella con lievito madre la preparo quando non mi va di accendere il forno 
magari d'estate che è troppo caldo oppure quando ho altri elettrodomestici accesi e mi 
salterebbe il contatore. Con queste dosi sono uscite due pizze  sottili più una piccolina per la 
mia bimba 

 

Ingredienti: 

 100g di lievito madre rinfrescato 
 250g di farina 
 120g di acqua 
 8g di olio 
  8g di sale 

Per condire: 

 pomodoro pelati schiacciati 
 mozzarella per pizza tritata 
 salame a fettine 
 funghi champignon a fettine 
 olio 
 sale 
 origano 

Sciogliere il lievito madre con l'acqua tiepida, aggiungere la farina, il sale e cominciare a 
impastare, unire l'olio e impastare ancora. Trasferire l'impasto sulla spianatoia con un pò di 
farina, dividere l'impasto in 2 parti e impastare fino ad ottenere un impasto liscio. Mettere le 
palline su una teglia, coprirle e lasciarle lievitare per almeno 4 ore meglio 6 io accendo il 
forno a 50° e quando è a temperatura spengo e ci metto a lievitare l'impasto. Trascorso il 
tempo stendere la pizza e metterla in una padella antiaderente o di ghisa ( anche quella per 
le crepe va bene ) ben calda, bucherellarla con la forchetta e dopo pochi minuti girarla 
dall'altro lato e metterci sopra il pomodoro salato, la mozzarella, i funghi, il salame, l'olio e 
l'origano, coprire con il coperchio e cuocere fino a che i condimenti saranno cotti. 
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FOCACCIA CON LA BIETOLA 

 Uno dei modi per riciclare la verdura avanzata è farcendo una focaccia e io ho farcito la 
focaccia con la bietola che però ho comprato appositamente. Questo è anche un modo per far 
mangiare la verdura a chi non la gradisce tantissimo. 

 

Ingredienti: 

 lievito madre rinfrescato 100 g 
 250 g di farina 
 150 g di acqua 
 7 g di sale 
 1 cucchiaio di olio 

Per farcire: 

 500 g di bietola 
 1 spicchio d'aglio 
 olio 
 sale 
 peperoncino (facoltativo) 

Sciogliere il lievito madre con l'acqua tiepida,aggiungere la farina e il sale e cominciare a 
mescolare, unire anche l'olio e impastare ma non è necessario farlo molto deve essere un 
impasto morbido e appiccicoso. Coprire e lasciare lievitare per almeno 4 ore 
Pulire e lavare bene la bietola. 
In un'ampia padella far scaldare l'olio con l'aglio (e il peperoncino), aggiungere la bietola e 
coprire con il coperchio per fa appassire ( non c'è bisogno di aggiungere acqua perché la 
bietola ne rilascerà tanta), quando sarà un po' appassita aggiungere il sale e continuare a 
cuocere per circa mezz'ora, poi spegnere e lasciare raffreddare. 
Dividere l'impasto della focaccia in due parti, stendere una parte con le mani su una teglia 
unta d'olio, mettere la bietola ben strizzata dall'acqua e coprire con l'altra parte d'impasto 
allargato con le mani. Chiudere bene i bordi, oliare la superficie della focaccia e bucherellarla 
un pochino. 
Infornare in forno statico già caldo a 200° per circa 20 minuti ma regolatevi con il vostro forno. 
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DANUBIO DI PIZZA  

CON PROSCIUTTO CRUDO E SOTTILETTA 
Il Danubio pizza con prosciutto crudo e sottiletta è un po' diverso dal classico 
Danubio salato, perchè nell'impasto non c'è il latte ma l'acqua quindi è adatto agli intolleranti al 
lattosio (se on si mette la sottiletta) e non è spennellato con l'uovo ma con il pomodoro, quindi 
è di sapore simile alla pizza ma con la forma del danubio. Io questo l'ho farcito con prosciutto 
crudo e sottiletta ma all'interno ci si può mettere qualunque cosa. 

 

Ingredienti: 

 150 g di lievito madre rinfrescato 
 500 g di farina 
 150 ml di acqua 
 50 ml di olio 
 2 cucchiaini di sale 
 1 cucchiaino di zucchero 

Per il ripieno: 

 Prosciutto crudo a fette 
 sottilette 

Per spennellare 

 Passata di pomodoro 
 origano 
 sale 
 olio 
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Sciogliere il lievito madre con l'acqua, aggiungere l'olio, lo zucchero, metà farina e il sale e 
cominciare ad impastare con l' impastatrice ma anche a mano va bene, aggiungere piano 
piano il resto della farina ( attenzione che potrebbe essere troppa tutta) fino ad avere un 
impasto bello liscio (ci vorranno circa 10 minuti). Formare una palla e metterla in una ciotola 
coperta con la pellicola in un luogo caldo a lievitare fino al raddoppio, minimo 4 ore ma anche 
più. 
Dividere l'impasto in pezzi di circa 70 g (anche 50 g vanno bene), aprire ogni pezzo e metterci 
dentro mezza fetta di prosciutto crudo e un pezzettino di sottiletta ( non mettere troppa 
sottiletta che in cottura potrebbe uscire tutta fuori) chiudere a pallina pizzicando la parte di 
sotto per sigillare bene, fare così con tutti i pezzi di impasto e metterli in una teglia con carta 
forno, un po' distanziati tra loro a lievitare nuovamente per almeno 2 ore coperti da pellicola e 
in un luogo caldo. Una volta lievitati, spennellare con della passata di pomodoro, aggiungere 
un poco di sale, dell'origano, un filo d'olio e infornare in forno statico già caldo a 180° per 30 
minuti. 
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FAGOTTINI AL CIOCCOLATO 
 

I fagottini al cioccolato sono delle sofficissime brioche con il lievito madre con un ripieno di 
cioccolato gianduia ma potete anche usare il cioccolato al latte o fondente. 
 

 

Ingredienti: 

 100 g di lievito madre rinfrescato 
 90 ml di latte 
 250 g di farina 00 
 1 bustina di vanillina 
 85 g di zucchero 
 1 uovo 
 40 ml di olio 
 100 g di cioccolato gianduia 

Sciogliere il lievito madre nel latte tiepido, aggiungere l'uovo, l'olio, lo zucchero, la farina e la 
vanillina e impastare per 10/ 15 minuti (io ho usato l'impastatrice ma anche a mano viene 
benissimo).Trasferire l'impasto su una spianatoia leggermente infarinata per darli una forma a 
palla e metterlo a lievitare in una ciotola coperto da pellicola o coperchio, in un luogo senza 
correnti magari nel forno spento (se l'ambiente è freddo, accendere il forno a 50° e quando è a 
temperatura spegnere e mettere l'impasto a lievitare, questo vale per tutti i lievitati) per almeno 
3 ore o fino a che non è raddoppiato di volume. 
Una volta lievitato, dividere l'impasto in due o tre parti e stendere ognuna sottile con il 
mattarello, formare dei rettangoli e metterci all'interno un po' di cioccolato che avrete 
grattugiato,piegare il rettangolo su se stesso in tre parti e metterli tutti su una teglia con carta 
forno ben distanziati tra loro  a lievitare per almeno 2 ore. A questo punto infornare in forno già 
caldo a 180° per 20 minuti, una volta sfornati potete spolverizzarli con cacao in polvere o 
zucchero a velo. 
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CORNETTI BIGUSTO 
 

I cornetti bigusto sono dei fantastici cornetti bianchi e neri che io ha fatto vuoti ma che si 
possono fare tranquillamente anche ripieni di nutella o crema. Io come sempre per via delle 
mie intolleranze uso il lievito madre, l'acqua al posto del latte e l'olio al posto del burro e sono 
venuti buonissimi ma vi do le 2 alternative e voi fate come vi pare. 
 

 

Ingredienti: 

 200 g di lievito madre (o 1 panetto di lievito di birra) 
 250 ml di acqua (o latte) 
 500 g di farina 
 130 g di zucchero 
 1 bustina di vanillina 
 60 mi di olio di semi (o burro) 
 1 pizzico di sale 
 30 g di cacao in polvere 
 per spennellare 1 uovo o latte 

Sciogliere il lievito con l'acqua (o latte), aggiungere la farina, lo zucchero,la vanillina,l'olio (o 
burro) e il pizzico di sale e impastare. Dividere l'impasto in 2 parti e in una parte aggiungere il 
cacao e impastare bene per amalgamarlo e ottenere un impasto liscio. Mettere a lievitare i 2 
impasti in un posto caldo per almeno 4 ore o fino al raddoppio (se si usa il lievito di birra ci 
vorranno solo 2 ore). Trascorso il tempo prendere gli impasti e dividere ognuno in 2 parti, 
stendere un impasto bianco con il mattarello formando un cerchio, poi stendere alla stessa 
maniera uno al cacao e metterlo sopra quello bianco passare un po' con il mattarello in modo 
da pressare bene i due cerchi per farli attaccare, dividere il cerchio formando 8 triangoli e 
arrotolare ognuno partendo dalla base fino alla punta e metterli su una teglia con carta forno. 
Fare la stessa cosa con gli altri 2 impasti ma questa volta mettendo mettendo sotto l'impasto 
al cacao e sopra quello bianco. Fare lievitare i cornetti per 2 o 3 ore tenendoli al caldo e 
coperti,trascorso il tempo spennellarli con l'uovo sbattuto o latte e infornarli a 180° in forno 
caldo per 15 minuti e poi a piacere spolverizzare con zucchero a velo. 
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CORNETTI ALLA NUTELLA 
 

Cornetti alla nutella....che buoni, da quando li ho fatti la prima volta, e ce ne siamo innamorati, 
li faccio molto spesso. Io li faccio alla nutella ma ovviamente si possono fare anche con la 
crema o con la marmellata e poi si possono congelare io li ho sempre congelati dopo la 
cottura ma c'è chi li congela crudi e poi una volta scongelati li cuoce, non ho mai provato ma lo 
farò. La preparazione dei cornetti sembra una cosa complicata ma non è così, è un pò lunga 
ma semplice. Io li faccio con il lievito madre ma metto anche le dosi del lievito di birra e poi la 
ricetta prevede il burro ma io uso l'olio di semi perchè è più leggero ma potete usare il burro.. 
 

 

Ingredienti: 

 200 g di lievito madre rinfrescato ( o 15 g di lievito di birra ) 
 180 g di latte 
 500 g di farina + qb per la spianatoia 
 1 bustina di vanillina 
 150 g di zucchero 
 2 uova 
 70 g di olio di semi di girasole ( o burro ) 
 1 pizzico di sale 
 1 barattolo di nutella, 
 zucchero a velo 
 1 uovo+latte per spennellare. 

Far sciogliere il lievito (o madre o di birra ) nel latte tiepido, aggiungere la farina,la vanillina, lo 
zucchero, le uova, l'olio e il sale, impastare bene e poi trasferire l'impasto su una spianatoia 
infarinata e impastare per ottenere un impasto liscio,potete aiutarvi con dell'altra farina  perchè 
l'impasto è molto molle ma è così che deve essere. Rimettere l'impasto nella ciotola, coprire e 
lasciare lievitare, io accendo il forno a 50° e quando arriva a temperatura spengo e ci metto 
dentro la ciotola coperta. Lasciare lievitare per 2 o 3 ore se avete usato il lievito di birra e 
almeno 4 o 5 ore se avete usato il lievito madre. trascorso il tempo prendere l'impasto, 
dividerlo in 4 parti e formare 4 palline, stendere ogni pallina con il mattarello formando un 
cerchio e tagliare con la rotellina in 8 parti formando dei triangoli, mettere un cucchiaino di 
nutella alla base di ogni triangolo e arrotolare partendo dalla base verso la punta. 
Mettere i cornetti su una teglia con carta forno, coprire e fare lievitare ancora per 2 ore, a 
questo punto spennellare i cornetti con albume d'uovo sbattuto con il latte e infornare in forno 
preriscaldato a 180° per 20 minuti, sfornare e spolverizzare con zucchero a velo. 
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