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Curiosità sulla ricetta
Questo pane viene realizzato con un impasto diretto ,un’idratazione del 50% e  una 
lievitazione di 12/14 ore .

Nell’impasto diretto, tutti gli ingredienti sono miscelati in un’unica fase del processo, 
facendo fare un’unica lievitazione principale.

L’idratazione di un impasto non è altro che la quantità di acqua usata nel realizzare l'impasto 
, in questo caso useremo una idratazione del 50% e di conseguenza  il pane risulterà con una 
mollica non eccessivamente alveolata  e omogenea alla crosta esterna.

Lascia lievitare un impasto  almeno 12/14 ore otterrai un impasto molto liscio , omogeneo e 
molto digeribile.



Iniziamo con la ricetta 



Ingredienti

● 300g farina 00
● 300g Farina ai 7 cereali
● 10g lievito di birra
● 10g zucchero
● 10g sale 
● Q.b Olio Evo per oleare l'impasto 
● 300g Acqua



PROCEDIAMO ASSIEME ALLA 
REALIZZAZIONE DELLA RICETTA



1- Sciogliere il lievito e lo   
zucchero in tutta l'acqua a 
temperatura ambiente in un 
recipiente  così da far 
attivare il lievito .



2-Unire  poco alla volta ,alla 
miscela di acqua, zucchero, 
lievito e le due farine (00 e 
7cereali)



3- unire a metà impasto il sale 

NB -non inserire il sale a contatto con i 
lieviti perché ne altera l’attivazione. 



4 - Iniziare a impastare all’interno del 
recipiente in modo energico inserendo 
la farina poco per volta.



5-Quando l’impasto inizierà a prendere 
forma (1) trasferitelo in un piano di 
lavoro (2) e ultimate la massa con la 
rimanente farina (3) fino ad ottenere 
un impasto liscio e compatto (4)

(1)

(2)
(4)

(3)



6- ungere la massa con l’olio in modo 
da renderlo idratato , per evitare che si 
ossidi  esternamente durante la 
lievitazione.

7- coprire l’impasto con la pellicola e 
far lievitare in frigo per 14 ore 



& dopo una  
lunga attesa



8-Passate le 14 ore ecco il risultato , un 
impasto molto lievitato , aereato e 
leggero .



9-Dopo la lievitazione iniziare a 
formare il pane con la forma che più 
desiderate .

10- infornare in forno preriscaldato a  
200 °C , infornate abbassando la 
temperatura del forno a 180°C per 30 
/35 minuti

Nb -se desiderate la crosta del pane 
croccante infornate a 200 °C



11- Passato il tempo di cottura 

Ecco il risultato finale .


