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Pandoro con lievito di birra 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

2 ore 

RIPOSO 

*variabile* 

COTTURA 

40 min 

TEMPO TOTALE 

1-1,5 giorni circa  

400 g di farina forte (W350) 
164 g di burro 
157 g di zucchero a velo 
119 g di acqua 
94 g di panna fresca 
50 g di cioccolato bianco 
10 g di lievito di birra 
7 g di sale 
4 tuorli + 1/2 uovo 
un cucchiaino di miele d'acacia 
una stecca di vaniglia 
un cucchiaino di aroma pandoro 

DOLCI E DESSERT 

Alla sera, preparare un poolish sciogliendo 4 g di lievito in 94 g di acqua; unire 47 g di farina e i 
semini di mezza stecca di vaniglia. Riporre in un contenitore ermetico e far riposare in frigorifero per 
12 ore a 5°C. 
 
Al mattino seguente, trasferire il poolish a temperatura ambiente e preparare una biga: disciogliere 6 
g di lievito in 25 g di acqua tiepida insieme al miele. Unire 50 g di farina e, per ultimo, un tuorlo 
d'uovo, lavorando fino ad ottenere una pasta omogenea. Coprire con pellicola e far riposare fino al 
raddoppio. 
 
Trascorso questo tempo, trasferire il poolish e la biga nella ciotola della planetaria, unire 94 g di 
farina e iniziare ad impastare prima al minimo, poi aumentare la velocità e far incordare l'impasto, 
ottenendo un composto liscio, omogeneo, che si stacca bene dalle pareti della ciotola. Aggiungere 
quindi un tuorlo, seguito da 22 g di zucchero e fare incordare; unire l'altro tuorlo, subito seguito da 
altri 22 g di zucchero, quindi riprendere l'incordatura. Unire quindi 50 g di burro morbido a cubetti, 
poco per volta, attendendo che venga assorbito prima di inserirne altro, e proseguire la lavorazione 
fino a che non diventerà ben elastico e lucido. Coprire con un pellicola e riporre in luogo tiepido 
(26°C) e al riparo da correnti d'aria fino al raddoppio. 
 
Preparare un'emulsione facendo fondere insieme 64 g di burro, 31 g di panna, il cioccolato bianco 
e i semini di mezza bacca di vaniglia. Si può preparare in forno a microonde, con brevi sessioni di 

procedimento 
Stampo da 1 kg 
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cottura a 500W, oppure a bagnomaria: in qualsiasi caso è opportuno prestare attenzione a non 
esagerare con la temperatura, poichè il cioccolato bianco potrebbe deteriorarsi. 
 
Quando l'impasto sarà raddoppiato, inserire nella ciotola i 63 g di panna rimanente, il mezzo 
albume, 140 g di farina: azionare la planetaria, lavorando fino ad incordatura; di tanto in tanto, 
fermare la planetaria, staccare l'impasto dal gancio e rovesciarlo nella ciotola, quindi proseguire la 
lavorazione. 
 
Unire quindi un tuorlo e, quando è ben assorbito, unire il mezzo tuorlo, subito seguito dal sale, da 
113 g di zucchero e gli ultimi 70 g di farina, aggiunti gradualmente. Quando l'impasto sarà ben 
incordato, unire un cucchiaino alla volta, molto gradualmente, l'emulsione preparata in precedenza, 
che sarà raffreddata ma ancora fluida: attendere che sia ben assorbita prima del successivo 
inserimento. Aggiungere quindi i 50 g di burro morbido rimanente, tagliato a cubetti, inserendolo 
nella ciotola in modo graduale. Unire, infine l'aroma pandoro e lavorare, rovesciandolo l'impasto di 
tanto in tanto, fino a che non sarà perfettamente incordato, lucido e quasi gelatinoso. Per verificare 
se l'impasto è pronto, tirare un lembo di impasto con le dita: dovrà tendersi fino a diventare quasi 
trasparente, senza strapparsi. Trasferire su un piano leggermente imburrato e lasciare riposare per 
circa 30 minuti. 
 
Trascorso questo tempo, dare le pieghe del secondo tipo (seguendo le istruzioni in figura), 
ripetendo il "giro" due o tre volte, fino a che non si percepisce tra le dita un cambio di resistenza 
dell'impasto. Lasciare riposare altri 15 minuti. In questo lasso di tempo, imburrare 
abbondantemente uno stampo da pandoro (senza infarinarlo), avendo cura di raggiungere tutti gli 
spigoli per evitare di avere problemi quando lo si estrarrà.  
 
Trascorso questo tempo, arrotolare l'impasto su sè stesso ben stretto, formando una sorta di 
cilindro; arrotolare il cilindro su sè stesso, ottenendo una palla. Arrotondare bene e trasferire nello 
stampo da pandoro, con la parte più liscia a contatto con il fondo dello stampo. Appoggiare sullo 
stampo un foglio di pellicola per minimizzare il passaggio dell'aria e riporre a lievitare in luogo tiepido 
(26°C) e al riparo da correnti d'aria, fino a che non raggiunge il bordo perimetrale dello stampo. 
 
A sviluppo avvenuto, maneggiare con delicatezza lo stampo, rimuovere la pellicola e riscaldare il 
forno elettrico ventilato a 180°C. Infornare il pandoro e far cuocere per 7-8 minuti (fino a che non 
cresce più), quindi abbassare a 165-170°C e continuare a cuocere per circa 30 minuti o 
comunque fino a cottura completa, da verificare con la prova stecchino al centro del pandoro. 
 
A cottura ultimata, far raffreddare il pandoro, in forno spento e porta aperta, fino al raffreddamento 
completo, quindi sformarlo delicatamente. Lasciare il pandoro su una griglia, all'aria, per circa 8 ore. 
 
Spruzzare l'interno una busta in plastica per alimenti con un po' di alcool per liquori, quindi riporvi il 
pandoro e chiudere bene. Far maturare 2-3 giorni prima di consumarlo. 
 


