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   Dal lievito, il pane 
          di Daniela Leone 
 



 

LIEVITO NATURALE  -  PASTA MADRE o ACIDA 

 

La pasta madre dà tante soddisfazioni ma ha bisogno di cure amorevoli e pazienza,  la 

lievitazione è lenta e non c'è modo di barare... bisogna fare le cose a puntino. 

La pasta madre, in un certo senso, è "viva",  come per il  gioco del tamagotchi, potete fare 

finta che sia un piccolo cucciolo da curare, farle il bagnetto, darle da mangiare, farla 

riposare. 

Questa operazione si chiama rinfresco, e andrebbe eseguita almeno una volta alla settimana 

(o al massimo ogni due) perché la pasta madre si mantenga gagliarda e conservi l'odore 

caratteristico, forte e secco, penetrante ma gradevole; in caso contrario si incacchia e alla 

peggio si suicida. 

E‟ una gioia ospitarla in casa propria, come si farebbe per un amico. Di seguito le  istruzioni 

per prepararla. 

Basta avere 2 cose: buona acqua e buona farina. Per la prima, non dovrebbero esserci 

problemi; la seconda o te la procuri in un mulino, oppure la compri al bio. Usando la 

manitoba si ottengono risultati migliori. Quanto più la farina è vicina alla data della 

macinazione, tanto più è nutriente e ha una resa superiore. 

 

1. Procurati un vasetto di vetro da marmellate o conserve, tipo quelli della Bormioli, da 

mezzo litro. 

2. Mescola 150 gr di farina (meglio manitoba) con mezza tazza di acqua e 1 cucchiaino di 

zucchero integrale, in modo da formare una pastella (più fluida della pasta per la pizza). 

3. Appoggiaci sopra il coperchio senza avvitarlo, e avvolgi il vaso con un vecchio maglione. 

4. Mettilo nel forno spento perché non prenda correnti d'aria e lascialo riposare. Mescola 

energicamente una o due volte al giorno. Già dopo 24 ore dovresti notare delle bolle in 

superficie, segno che inizia a fermentare. Dopo 48 ore la fermentazione è partita, la pasta 

può traboccare... se la fermentazione è lenta puoi aspettare anche un'altro giorno. La pasta 

deve odorare di acido (tipo yogurt) e non di aceto (segno invece che il ph è sceso troppo). 

5. A questo punto impastala con una pari quantità di farina ed acqua, fino ad ottenere un 

impasto consistente; fai un taglio a croce e lascia lievitare, sempre nel forno, in un 

contenitore di vetro coperto con un canovaccio umido. 

6. La pasta madre è pronta per la panificazione dopo qualche "rinfresco"; all'inizio puoi fare 

crakers e grissini, mentre il pane, la pizza e la focaccia hanno bisogno di una pasta madre 

più energica, quindi vanno prodotti dopo aver rinfrescato varie volte. 

 

 

 

 



 

PANE DI FARINA INTEGRALE  - FRUMENTO E FARRO 

Ingredienti: 200 g di pasta madre, 500 g di farina integrale tra frumento e farro, 300 ml di 

acqua, malto o zucchero di canna. 

Sciogliete la pasta madre in poca acqua in una terrina di vetro; aggiungete poco a poco la 

farina e 300 ml circa di acqua in cui stano stati sciolti due o tre cucchiaini rasi di sale. 

Aggiungete 1 cucchiaino di malto o di zucchero di canna ed impastate bene tutti gli 

ingredienti. 

Lasciate lievitare fino al raddoppio, occorreranno circa 6/8 ore. Cuocete il pane a 200°C, 

ponendo una ciotola di acqua sul fondo del forno per creare umidità. Dopo 30 minuti 

controllate la cottura: se si è formata una bella crosta croccante, e battendo il fondo del 

pane si sente un suono a vuoto, il pane è pronto. 

 

Qualche trucco per un buon prodotto 

 1. L'acqua nella quale sciogli la pasta madre non deve essere troppo calda, perchè il calore 

uccide i batteri responsabili della lievitazione. Soprattutto quando si usa la pasta madre 

fredda di frigo bisogna usare acqua a temperatura ambiente. 

2. Quando prepari un impasto (anche salato), aggiungici un cucchiaino di zucchero di canna 

o di malto (aiutano la lievitazione) e poni a lievitare nel forno spento con la lucina accesa, 

in una ciotola di vetro coperta con un panno umido. Vedrai come cresce, perchè si forma 

un bell'ambiente caldo e umido che facilita la lievitazione. 

3. Rinfresca la pasta madre con farina di manitoba e vedrai la differenza; ogni tanto 

aggiungi al rinfresco un cucchiaino di malto. 

4. Tieni la pasta madre in frigorifero ricoperta con un canovaccio da cucina pulito ed 

umido; se per caso si forma sopra una crosticina dura, toglila. 

5. La pasta madre dopo il rinfresco va tenuta a temperatura ambiente o dentro il forno 

finchè non vedi che cresce tanto (oltre il raddoppio); se la rinfreschi alla mattina tienila fino 

a metà pomeriggio, poi mettila in frigo; se la rinfreschi la sera lasciala a temperatura 

ambiente sempre coperta con il canovaccio umido fino alla mattina. 

Rinfresca la pasta madre creando un panetto ben sodo, fai  un taglio a croce sopra: man 

mano che lievita il taglio si aprirà a fiore. 

Sono passaggi semplici, ci vuole più a dirli che a farli, una volta che ci hai preso la mano. La 

soddisfazione di produrre prodotti lievitati dolci e salati senza il lievito chimico è notevole, 

aggiungi il fatto che il lievito di birra può gonfiare e creare intolleranze... 

 

 

 



 

 

Da sapere… 

 

  

 

Il lievito madre o pasta madre non è quello che dalle nostre parti chiamano "o criscito", il 

lievito madre è l'unico lievito naturale con la quale è possibile produrre il pane senza fare 

ricorso al lievito di birra o ai lieviti chimici... Il cosiddetto "criscito" in realtà è la pasta di 

riporto, ossia un pezzo di pasta rimasto dall'impasto del pane che viene conservato e 

riutilizzato come lievito nell'impasto successivo... La differenza tra il pane prodotto con il 

lievito naturale ed il pane prodotto con la pasta di riporto è notevole,ed inoltre è garantita 

la genuinità del prodotto finale, poichè il lievito naturale viene reimpastato giorno per 

giorno con acqua e farina, senza aggiunta di sostanze che possono alterare il processo 

produttivo del pane come il sale, il lievito compresso, il malto ecc... 

La pasta madre è un metodo di fermentazione alternativo al lievito di birra, 

qualitativamente migliore. Mentre il lievito di birra è composto prevalentemente da 

saccaromyces cerevisie, quello naturale è composta invece da batteri lattici, acetici e lieviti, 

oltre 300 specie diverse. 

La composizione più eterogenea favorisce la produzione di gradevoli sostanze aromatiche, 

migliora la conservazione, abbassa l‟indice glicemico, evita l‟uso di condimenti in quantità 

eccessiva (i sapori sprigionati sono talmente gradevoli da non richiedere sostanze 

supplementari). Inoltre, il pane a pasta acida, contiene all‟interno una viva colonia di 

batteri lattici che arricchiscono la flora batterica e migliorano le difese immunitarie, in 

particolare se il pane è di 1kg circa (non raggiunge temperature elevate al centro, le quali 

uccidono i lieviti e batteri), mentre la lunga fermentazione favorisce l‟inibizione dell„acido 

fitico quella sostanza che sequestra i Sali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURIOSITA‟ ANTICHE 

 

Prima curiosità: la palletta di impasto che devi ricordarti di mettere da parte per le prossime 

panificazioni, deve rimanere fuori dal frigorifero fino a che la pagnotta intera non sarà cotta 

completamente. È come se la madre avesse bisogno di sentire che la (maggior) parte di sé 

che le è stata tolta, ha raggiunto la massima espressione della sua vita con la fine della 

cottura della pagnotta. Strano vero?  

 

Seconda curiosità: la madre (quindi la palletta di cui parlavamo prima) mantiene la 

memoria di tutte le panificazioni ed aumenta il suo potere lievitante ad ogni nuova 

panificazione. Incredibile,vero?  

Eppure è così: l‟ho provato in prima persona, più panifico e più forte diventa la mia madre, 

migliore diventa il mio pane ed io divento sempre più sicura e fiduciosa!!!  

Ed anche questo ha dell‟incredibile! 

Terza curiosità: questo tipo di lievitazione si basa sulla presenza di batteri nell‟impasto che, 

col calore del forno, si bloccano ma non muoiono. Pertanto sarebbe meglio iniziare a 

mangiare la pagnotta dopo 24ore perché in questo periodo di tempo i batteri, che si sono 

radunati nel centro del pane per difendersi dal calore, si riprendono dallo shock termico e 

ripopolano la pagnotta, in questo modo si può dire di mangiare un pane veramente 

“vivo”, fonte di salute oltre che di nutrimento (per tutte le donne che come me hanno 

qualche difficoltà con l‟intestino, una o due fette di pane a pasto aiutano tanto!!! Altro che 

yogurt alle prugne…..). 

Quarta curiosità e poi concludo: questo pane si mantiene buono e sano molto più a lungo 

del pane comprato, anche oltre sette giorni dopo la cottura, sempre che tu riesca a farlo 

durare senza mangiartelo prima... 

Buon pane ma soprattutto buona madre a tutte! 

 

 

 

 

 


