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Bocconcini di pane integrale per 
mini hamburger 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

40 min 

RIPOSO 

4 ore 

COTTURA 

10 min 

TEMPO TOTALE 

4 ore 50 min  

250 g di farina integrale biologica 
155 g di acqua (circa) 
120 g di farina manitoba 
35 g di olio extravergine d'oliva 
40 g di latte 

PANE E LIEVITATI 

Qualora risultasse troppo consistente, unire altra acqua; qualora risultasse 
appiccicoso e colloso, unire altra farina per riportarlo alla giusta 
consistenza. Unire l’olio ed il sale e lavorare l’impasto per una decina di minuti, fino ad ottenere un 
impasto liscio, morbido e ben raffinato. Trasferire su una spianatoia leggermente infarinata, 
arrotolare l’impasto su sè stesso fino a formare una palla, quindi mettere a riposare in una ciotola, 
coperta con pellicola trasparente, in un luogo tiepido e al riparo da correnti d’aria fino al raddoppio 
(circa 3 ore). 

Trascorso il tempo di lievitazione dell’impasto, prelevarlo dalla ciotola, e lavorarlo brevemente sulla 
spianatoia, quindi far riposare per almeno altri 20-30 minuti, coperto dalla ciotola rovesciata.  
Trascorso questo tempo, dividere l’impasto in dodici parti; schiacciare ciascun pezzo di impasto 
con le mani quindi arrotolarlo su sè stesso fino a formare un piccolo cilindro, quindi schiacciare il 
cilindro con le mani e appallottolarlo su sè stesso, fino ad ottenere una piccola sfera. 

Trasferire i bocconcini di pane in una teglia da muffin: poichè le dimensioni delle cavità degli stampi 
da muffin sono variabili, tenere presente che la pallina deve essere abbastanza piccola da 
occupare poco più del volume della cavità. Qualora risultassero troppo grandi, occorrerà realizzare 
più panini. Inumidire il tutto spruzzando acqua con uno spruzzino, distribuire i semi di papavero, e 
lasciar lievitare fino almeno al raddoppio, in luogo tiepido e al riparo da correnti d’aria (circa un’ora e 
mezza). 

Completata quest’ultima fase, cuocere il pane integrale in forno elettrico ventilato preriscaldato a 
210-220°C per circa 10-12 minuti, o comunque fino a doratura. A cottura completata, sfornare i 
panini e lasciarli raffreddare su una griglia. 

procedimento 

7 g di lievito di birra 
7 g di zucchero 
8 g di sale 
un cucchiaino raso di miele 
una presa di semi di papavero 

In una tazza, disciogliere il lievito e lo zucchero nel latte tiepido. Nella ciotola 
della planetaria (o in una terrina), radunare le farine ed il miele, unire il lievito, 
ed iniziare a lavorare l’impasto unendo gradualmente l’acqua, fino ad 
ottenere un composto omogeneo e morbido, ma non appiccicoso. 

12 pezzi 


