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Per fare il pane  
è importante 
seguire un metodo



Scopo di queste dispense, insieme ai video di supporto, è quello di mettervi  
nella condizione di riprodurre a casa con mezzi non professionali, il pane e la pizza  
in completa autonomia. 
 
Per poterlo fare è necessaria una ricetta, ma prima di tutto un metodo da seguire per non improvvisare. 
La ricetta del pane e quella della pizza, che propongo in queste dispense, sono simili e si discostano solo  
in pochi punti. 

• In queste poche pagine vi guiderò alla scoperta del mondo della panificazione, armatevi di pazienza  
e volontà, il resto lo troverete qui. 

• Vi consiglio di leggere e rileggere le informazioni e di guardare attentamente i video tutorial, prima  
di mettere le mani in pasta. Una volta iniziata la pratica sarebbe bene ripetere un bel po’ di volte la ricetta 
finché non vi sentirete sicuri e padroni del metodo. 
Quando succederà, perché succederà, allora potrete sbizzarrirvi con le variazioni sulla ricetta base, con 
consapevolezza. 
 
Non dimenticate di divertirvi e di non prendervela troppo se non andrà sempre tutto secondo i piani,  
fa parte del gioco. 
 
Buon divertimento!  
Caterina Mancone 
 
 

Come usare le dispense



Attrezzatura

Ciotola capiente 

Canovaccio 

Termometro 

Bilancia  
elettronica 

Vasche lievitazione 

Tagliapasta 

Taglierino 

Cestino lievitazione 

Pala Carta forno 



Il Li.co.li., lievito in coltura liquida, è un semplice impasto di acqua e farina con un agente 
attivatore (frutta matura, miele oppure yogurt). 

Questi tre elementi interagendo con i batteri presenti nell'aria, sulle mani e sulla spianatoia danno il via ad una 
contaminazione spontanea che comporta la nascita di una microflora selvaggia autoctona. 
 
Se non ne avete uno e non avete possibilità di reperirlo, nessun problema, potete produrlo voi stessi in poche mosse. 

Prima di tutto procuratevi:  
• un barattolo da un litro 
• un pacco da chilo di farina di forza (controllate il valore delle proteine, 14/15% andrà benissimo per iniziare) 
• acqua 
• l’agente attivatore che preferite (vi consiglio il miele). 

Cos’è e come mantenere il Li.co.li 1/2

Mescolare nel barattolo 20 gr di miele, 40 gr di farina e 40 gr di acqua e lasciare 24 ore a fermentare 
con il tappo semiaperto a 26°. 

Procedere per 7 giorni, con lo stesso dosaggio (avendo cura di prelevare solo il quantitativo indicato,  
da rinfrescare, eliminando l’eccesso). 

Quando avrete notato il raddoppio entro le 6 ore dal rinfresco, allora sarà pronto per essere usato. 



Una volta pronto andrà mantenuto in salute per far si che ci dia molte soddisfazioni 
nei nostri impasti, quindi:  

• rinfrescarlo, dargli da mangiare per rafforzarlo, almeno una volta a settimana con una proporzione di 1:2:2, cioè una 
parte di lievito (es: 25 gr) due parti di acqua (es: 50 gr) e due parti di farina (es: 50 gr). 

Una volta terminato il rinfresco il lievito può essere mantenuto in frigo a 5° nei due giorni successivi raggiungerà 
il suo picco, rimarrà stabile in queste condizioni per sette giorni (quindi potenzialmente pronto all’uso). 

• Passati i sette giorni di stasi, arriva il collasso, quindi prima che accada, procedere ad un nuovo rinfresco  
(a meno che non sia stato usato per panificare nel frattempo). 

 
Non ci sono segreti da svelare, per ottenere un ottimo panificato (qualunque esso sia) è fondamentale trattare bene 
il lievito madre e non trascurarlo. 
 
I sintomi di un li.co.li. pimpante sono: 

• odore lattico  
• gusto lievemente acidulo (si, il lievito si può assaggiare) 
• colore biancastro 
• alveolatura tonda e regolare 
• consistenza semiliquida 

Cos’è e come mantenere il Li.co.li 2/2





Scelta della farina

TIPO CHE FORZA HA? PROTEINE % LIEVITAZIONE IDRATAZIONE COSA POSSO PREPARARE

0, 1
debole 8/9/10 breve/media 45/55 %

Frolla, impasti secchi, pane e pizza con 
lievitazioni molto brevi (3, 4 ore)

media forza 11/12 breve/media 65/70 % Pane e pizza con media lievitazione (8, 9 ore)

forte 13/14 medio/ lunga 70/80 %
Pane e pizza ad alta idratazione e lunga 
lievitazione (12, 50 ore)

molto forte 15 lunga 80/90 % Grandi lievitati (60, 70 ore)

Qui c’è tutto ciò che vi occorre sapere quando siete davanti allo scaffale delle farine, da soli, con quella lieve 
sensazione di panico, e non sapete bene cosa scegliere! 

Questa tabella vi aiuterà nelle vostre sperimentazioni





Se siete arrivati fin qui senza troppa difficoltà, è il momento di iniziare e di procedere 
con la ricetta e gli step da seguire per avere il vostro pane fatto in casa: 
 

Fasi impasto

Sconsiglio impasti fatti solo con farina di forza, poiché il prodotto finito potrebbe risultare un po’ gommoso  
e di difficile masticazione. Per ovviare al problema è sempre bene elaborare un mix, 70% farina di forza  
e 30% di farina di grano antico, per esempio. 
 
Per quanto riguarda il lievito, per capire se è pronto per l’utilizzo, basta fare la prova del galleggiamento, cioè 
staccare un pezzetto di lievito e porlo all’interno di un bicchiere d’acqua colmo, se galleggia vuol dire che è 
pronto per fare il suo dovere. 
In ogni caso è bene tenere il lievito in una barattolo e osservare il suo aumento di massa. È pronto all’uso una 
volta aumentato del 40% il suo volume, non è consigliabile usarlo al raddoppio, ma poco prima. 

Ricetta 

• 300 gr farina 

• 200 gr acqua 

• 100 gr Li.co.li 

• 10 gr sale



Fasi impastoFasi impasto: infografica

Il metodo illustrato per fare pane e pizza è lo stesso, ma si differenzia nelle ultime 
fasi, dalla porzionatura alla cottura.

IMPASTO AUTOLISI INSERIMENTO  
SALE 

LIEVITAZIONE  
IN MASSA

PORZIONATURA 
PANE

PORZIONATURA 
PIZZA

FORMATURA  
FINALE PANE

LIEVITAZIONE 
FINALE PANE

LIEVITAZIONE 
FINALE PIZZA 

FASE 5

FASE 5

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

STESURA 
PIZZA

INCISIONE 
PANE 

COTTURA 

COTTURA  
PIZZA

FASE 6 FASE 7 FASE 8 FASE 9

FASE 6 FASE 7 FASE 8



Fasi impasto: pane e pizza

FASE 1  

IMPASTO

Il momento dell’impasto è una fase molto delicata, se si nota che si fa fatica ad amalgamare bene tutti 
gli ingredienti, un consiglio è quello di tenere vicino una bacinella d’acqua nella quale inumidirsi 
lievemente le mani, e riprendere ad impastare. 
 
In questo modo l’eccesso di residui d’impasto sulle mani verrà via, permettendo di continuare in modo 
più agevole. 

Unire farina, acqua e lievito madre 
Impastare per circa 10 minuti 



Fasi impasto: pane e pizza

FASE 2  

AUTOLISI

Non sempre è possibile ottenere in casa una temperatura di 20°, per 
questo una soluzione può essere utilizzare l’acqua dell’impasto tiepida 
se è inverno, fredda o freddissima se è estate.

Far riposare l’impasto dai 30 min alle 2 ore. 
Dipenderà dalla forza della farina che avete deciso di utilizzare,  
più aumenta la forza, più ci si può permettere di allungare i tempi di autolisi. 

• In questa fase inizia a crearsi la struttura glutinica, l’acqua è stata totalmente assorbita e non sono 
presenti grumi nell’impasto. 

• Se si notano grumi, non disperate, nella fase successiva si potrà rimediare. 
• Questa fase va svolta preferibilmente ad una temperatura di 20°.



Fasi impasto: pane e pizza

FASE 3  

INSERIMENTO SALE 

• A questo punto aggiungere il sale spargendolo su tutta la superficie. 
• Affondare i polpastrelli all’interno della massa per spingere dentro il sale. A questo punto, pizzicare con 

l’impasto delicatamente (eliminando eventuali grumi formatisi nella fase precedente) facendo attenzione a 
non dare pieghe, non abbiamo bisogno di imprimere tensione all’impasto in questa fase con mano umida 
l’impasto, eliminando eventuali grumi formatisi nella fase precedente, facendo attenzione a non dare 
pieghe, non abbiamo bisogno di imprimere tensione all’impasto in questa fase. 

• Attendere 20 min che il sale sia sciolto.

Anche in questo caso, come è stato per la fase dell’impasto, per evitare il rischio che l’impasto si 
appiccichi troppo alle mani, il consiglio è sempre quello di avere una ciotolina d’acqua vicina per 
inumidirsi le mani prima di manipolare l’impasto.



Fasi impasto: pane e pizza

FASE 4 
LIEVITAZIONE IN MASSA 

• Passati i 20 minuti in cui il sale è stato inglobato completamente nell’impasto, possiamo trasferirlo in un contenitore 
con coperchio e tenerlo a 27°/28°, si da inizio alla prima lievitazione, quella in massa. 
Durante questa fase si procede anche con le pieghe multiple per iniziare a costruire la struttura del pane.  

• Le pieghe vanno applicate a seconda della forza dell’impasto, se dopo la seconda (o anche solo dopo la prima)  
piega l’impasto risulta tenace e ben teso, possiamo concludere. 

Quando usare le pieghe?  
1°  riposo 30 minuti    
2° riposo 30 minuti     
3° riposo 1 ora

I primi 4 punti sono comuni alle due preparazioni

Per poter avere una temperatura di 27°/28° in casa, è possibile crearsi una piccola camera di lievitazione, usando il 
forno spento, nel quale inserire un pentolino d’acqua bollente. 

Monitorare la temperatura con un termometro, di modo da arrivare a quella desiderata. 
Per capire se l’impasto è pronto per la fase successiva, osservare l’impasto! 
 
Se ha aumentato del 40% il suo volume, notate bollicine ben evidenti e è bello bombato lungo i bordi del contenitore,  
è molto probabile che sia arrivato il momento di procedere.



Fasi impasto: pane e pizza

FASE 6 

FORMATURA FINALE PANE 
• Si fanno le pieghe finali all’impasto in modo tale da mantenere la verticalità in cottura. 

• Ci sono diverse formature con più o meno tensione. 
Una volta data la forma all’impasto, si trasferisce in un cestino da lievitazione, 
preventivamente fornito di canovaccio di cotone spolverizzato di farina.  

Solitamente si consiglia di spolverizzare il piano di lavoro per 
formare il pane, ma se siete alle prime armi, è molto più vantaggioso 
usare l’acqua, sia sul piano che sulle mani. 
 
Questo vi eviterà di utilizzare eccessiva farina, che potrebbe finire 
all’interno dell’impasto, e vi renderà la pratica meno faticosa da 
portare a termine.

Mantenere una temperatura di 5° gradi nel frigo di casa è impresa 
ardua ma non impossibile. 
 
Il primo consiglio è iniziamo ad impastare in serata di modo che la 
lievitazione in frigo avvenga di notte, cioè quando è meno 
probabile che venga aperto frequentemente. 
 
Il secondo consiglio è di mantenere il frigo il più possibile 
sgombero. Per finire meglio tenere l’impasto sull’ultimo ripiano, 
quello notoriamente più freddo. Aiutarsi sempre e comunque con 
il termometro per monitorare la temperatura.

FASE 6 

LIEVITAZIONE FINALE PIZZA  
• Riporre i panetti di pizza in frigo a 5° per 10/12 ore. La massa deve 

raddoppiare perché possa ritenersi pronta. 

FASE 5  

PORZIONATURA PANE 
• L’impasto viene diviso a seconda del peso che desiderato, 

procedere sempre con le mani inumidite. 

FASE 5  

PORZIONATURA PIZZA 

• L’impasto viene diviso a seconda delle dimensioni che vogliamo dare 
alla nostra pizza, un peso giusto per una pizza è 250 gr d’impasto. 

• Una volta formati i panetti, riporli in contenitori tondi e abbastanza alti.



Fasi impasto: pane e pizza

FASE 7  

LIEVITAZIONE FINALE PANE

In commercio esistono diversi tipi di lame da pane, io vi 
consiglio di andare sul semplice e scegliere un taglierino, 
molto più pratico per chi è agli inizi.

FASE 7 

STESURA PIZZA

Ora l’impasto subisce l’ultima lievitazione, in frigo per 10/12 ore 
(dipenderà sempre dalla forza della farina che avete deciso di usare) 
ad una temperatura di 5°. Inserire l’impasto all’interno di una busta di 
plastica ben chiusa, per evitare che si formi una crosta in superficie. 

Una volta lievitati i panetti, ribaltarli su una spianatoia ben infarinata  
e procedere alla stesura con molta delicatezza, inserendo i polpastrelli 
nell’impasto. 
Trasferire l’impasto su una pala da forno (per chi è alle prime volte, 
consiglio di stendere il panetto direttamente sulla pala).



Fasi impasto: pane e pizza

FASE 8 

INCISIONE PANE
• Terminata la maturazione in frigo, ribaltare la pagnotta su una pala  

da forno e incidere longitudinalmente. 
• L’incisione deve essere applicata con lama ben affilata (taglierino)  

ad una profondità di almeno 1 cm e mezzo. 

FASE 9 

COTTURA 
• Siamo finalmente giunti al momento della cottura, il momento della 

verità.  

• Preriscaldare il forno a 250°, o comunque il massimo che vostro forno 
raggiunge, per almeno una decina di minuti, in modalità ventilato 
(anche statico andrà benissimo). 

• Praticata l'incisione inserire il pane nel forno e cuocere per i primi  
15 min. 

• A questo punto abbassare la temperatura a 180° e mantenere lo 
sportello del forno a spiffero di modo che il vapore in eccesso venga 
lentamente rilasciato e il pane concluda la sua cottura asciugandosi 
anche all’interno (evitando quella sgradevole sensazione di crudo  
una volta sfornato e tagliato). 

FASE 8 

COTTURA PIZZA 

Una volta sistemata la pizza sulla pala inserirla in forno già caldissimo, 
cuocere per 15 min. 

Se non si possiede un forno in grado di calibrare il vapore, il 
consiglio è quello di mettere sul fondo del forno un pentolino 
d’acqua gelata che si scaldi insieme al forno.  

Altro consiglio è quello di posizionare la leccarda al contrario, 
quindi in modo convesso, questo fa sì che il calore venga 
accumulato in modo uniforme dalla teglia e donato in modo 
equilibrato al pane in cottura)



Come detto all’inizio, prima di sperimentare e fare variazioni io vi consiglio (fortemente) di ripetere più volte questa 
ricetta. Ma arriverà il giorno in cui vi sentirete pronti a fare un salto e prendere una strada diversa, la vostra strada per 
panificare. Per non perdere la rotta, vi lascio un diario da mantenere per poter tenere traccia delle vostre sperimentazioni 
e nel caso correggere il tiro in modo cosciente.

Diario del panificatore consapevole

ORA TEMPERATURA ASPETTO/ODORE/CONSISTENZA

Rinfresco Li.co.li.

Autolisi

Inserimento sale

Lievitazione in massa

Pieghe

Fine lievitazione in massa

Formatura

Lievitazione in frigo

Incisione

Cottura

Valutazioni finali: dove ho sbagliato?  
Cosa mi è piaciuto?



Grazie per aver scelto il mio corso; 
per rimanere sempre aggiornati sul mondo  
del pane potete seguirmi su

www.breadcoach.it

https://breadcoach.it/

