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1 Pasta madre 

1.1 Premessa 
Sono ormai 13 anni che faccio il pane in casa nel normale forno a gas. All’inizio ho utilizzato il 
lievito di birra ma ho notato che avevo qualche problema di digestione, quindi ho deciso di fare 
la pasta madre anche se ero alquanto spaventato perché tutti mi dicevano che era molto 
difficile da ottenere (premetto che non sono né un panettiere né un cuoco). 

Dopo varie ricerche in internet e vari esperimenti utilizzando lo yogurt per alimentare la farina 
con i microrganismi necessari, dal momento che non era sufficientemente vispa ed il 
procedimento di riattivazione piuttosto lungo (da 4 a 5 giorni), ho deciso di utilizzare il succo di 
una mela molto matura per far partire la prima lievitazione. 

Questo ingrediente, la mela matura, l’ho aggiunto in quanto un’amica, alla quale avevo 
proposto la mia pasta madre, mi diceva che non poteva utilizzarla perché l’avevo preparata 
con lo yogurt e lei era allergica al latte (ma dov’era poi finito il latte!). 

Alla fine ottenere la pasta madre è risultato più semplice del previsto. Di seguito è descritto il 
semplice procedimento. 

1.2 Ingredienti 
200 – 250 gr  Di farina Tipo 0 (meglio se di tipo 1) da agricoltura biologica, possibilmente 

appena macinata; 

90 – 100 gr Di acqua minerale tiepida a basso residuo fisso; 

1  Cucchiaio di miele (di acacia oppure il millefiori); 

1 Mela matura da agricoltura biologica; 

q.b. Olio extravergine di oliva. 
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1.3 Procedimento 

1.3.1 Parte Prima 
1. Intiepidire l’acqua minerale 

2. Tagliare la mela e centrifugarla 

  

 

3. Sulla spianatoia mettere la farina a fontana (controllare la data di macinatura più è 
macinata di recente e meglio lievita), unire il miele, tutto il succo della mela e l’acqua 
poco alla volta controllando di ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso. 

4. Lavorare l’impasto a mano per 5 minuti poi formare con l’impasto la palla. 

5. Mettere un velo di olio extravergine d’oliva in una ciotola di vetro, poi l'impasto. 

6. Sull’impasto fare il consueto taglio a croce. 

7. Coprire la ciotola con un piatto fondo rovesciato. 

8. Mettere la ciotola in un luogo tiepido lontano da correnti d’aria (per esempio nel forno 
spento). La temperatura non dovrebbe essere inferiore a 20 °C, quindi d’estate lievita 
abbastanza in fretta (48 ore), d’inverno può servire più tempo. Per facilitare la 
fermentazione, vicino all’impasto, si può mettere una tazzina da caffè con dell’aceto di 
vino e qualche frutto molto maturo. 
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1.3.2 Parte Seconda (dopo 48 ore): 

Passate 48 ore si prende l'impasto (circa 300 gr) e si fa un primo rinfresco in questo modo: 

1. Si prelevano 100 gr di pasta madre (si può usare per fare dell’ottima pastella oppure 
per la pizza), ai rimanenti 200 gr di pasta madre si aggiungono altri 200 – 250 gr di 
farina con 90 – 100 gr di acqua minerale tiepida (aggiungerla sempre un po’ alla volta); 

2. Si impasta fino ad ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso (Vedi Parte Prima); 

3. Si rimette nella ciotola di vetro leggermente unta con l’olio extravergine di oliva, si fa il 
taglio a croce, si  copre con il piatto fondo rovesciato per altre 24 ore in un luogo 
tiepido (Vedi Parte Prima). 

1.3.3 Parte Terza (dopo 24 ore): 

Ogni giorno, per 2 o 3 giorni, si fa il rinfresco (Vedi Parte Seconda) finché alla fine la pasta 
madre ha riempito completamente la ciotola e si presenta con gli alveoli caratteristici; questa 
pasta si può usare per il pane con le proporzioni indicative seguenti: 

• Per 900 gr di farina integrale si utilizzeranno 400 - 500 gr di pasta madre; 

• La rimanente la si mette in frigo in un barattolo di vetro sigillato con la guarnizione in 
gomma. Infatti anche in frigo continua a crescere e può uscire dai recipienti non sigillati 
ermeticamente. 
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1.4 Successivi rinfreschi e note 
Per utilizzare la pasta madre conservata in frigo si può procedere come segue. 

1.4.1 Successivi rinfreschi 
200 – 250 gr  Di farina Tipo 0 (meglio se di tipo 1) da agricoltura biologica, possibilmente 

appena macinata; 

90 – 100 gr Di acqua minerale tiepida a basso residuo fisso; 

1  Cucchiaio di miele (va bene il miele millefiori oppure di acacia); 

pasta madre Tutta quella conservata in frigorifero; 

q.b. Olio extravergine di oliva. 

1.4.2 Procedimento 
1. Mescolare assieme gli ingredienti sulla spianatoia fino ad ottenere un impasto morbido 

ma non appiccicoso, aggiungendo poco alla volta l’acqua tiepida. 

2. Ungere con un po' di olio extravergine d’oliva la ciotola di vetro, mettere l'impasto e 
fare il taglio a croce. 

3. Coprire con un piatto fondo rovesciato e metterlo in un luogo tiepido lontano da correnti 
d’aria; la temperatura non dovrebbe essere inferiore a 20 °C (per esempio nel forno 
spento). Questa volta non serve più mettere la tazzina con l’aceto e la frutta matura 
perché ormai la pasta madre è formata. 

Normalmente dopo 24, 48 ore la pasta madre è pronta per essere utilizzata. 

1.4.3 Note 

1. Se nella “Parte Prima” dopo 48 ore non succede nulla, si può provare a seguire il 
procedimento “Parte Seconda” aspettando poi altre 48 ore. Se anche così non succede 

nulla si può provare a risvegliare l’impasto con un po’ di lievito di birra (la punta di un 
coltello è più che sufficiente) e se anche così, dopo altre 48 ore, non succede nulla non 
scoraggiamoci, buttiamo via tutto e ricominciamo da capo. 

2. Normalmente l’impasto si comporta così:  
a. All’inizio la palla si gonfia lentamente principalmente in larghezza ma anche in 

altezza; 
b. Poi si gonfia moltissimo e raddoppiando o triplicando di volume e formando 

alveoli di gas anche molto pronunciati; 
c. Alla fine si affloscia e cade verso il basso; è questo il momento di fare il 

rinfresco. 

3. La fermentazione della pasta madre può essere favorita dalla presenza: 
a. Di frutta molto matura. 
b. Dall’aceto di vino o da vino. 

4. Se viene rinfrescata regolarmente, la pasta madre può durare per molto tempo. 
Normalmente più è vecchia e più il pane o la pizza saranno buoni. 

5. Per far lievitare la farina per il pane, pizze, … non è più necessario quindi utilizzare il 
lievito di birra ottenendo in questo modo un pane più digeribile. 

6. La lievitazione con la pasta madre richiede più tempo rispetto a quella con il lievito (di 
birra oppure secco). Quando si fa il pane con la pasta madre si può notare che l’impasto 
invece di afflosciarsi si gonfia ancora una volta infornato. 

7. Per far in modo che il pane si mantenga più a lungo bisogna impastare una pagnotta 
con almeno 900 gr di farina. In questo modo la cottura non eliminerà completamente i 
microrganismi, benefici per l’organismo, che una volta che il pane si sarà raffreddato, 
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ripopoleranno il pane stesso evitando che si secchi immediatamente come fa il pane che 
si compera dal panettiere. 

1.5 La conservazione 

La pasta madre può essere conservate in frigorifero e riattivata normalmente ogni settimana 
(ma anche se passano due o tre settimane non ci sono problemi). Nella conservazione, vanno 
rispettate alcune regole fondamentali.  

1) Il contenitore in cui è conservata la pasta madre deve essere di vetro con la chiusura 
ermetica: 

a. La plastica potrebbe assorbire i microrganismi prodotti dalla fermentazione e 
ridurre la vitalità dei lieviti.  

b. Il metallo potrebbe essere corroso.  

2) Il contenitore può essere lavato ogni volta che si fa il rinfresco della pasta madre. 

 

3) La prima volta che ho messo nel frigorifero la pasta madre nel contenitore sigillato, la 
lievitazione è continuata nonostante la bassa temperatura, la pasta è uscita fuori dal 
contenitore e quando ho aperto il barattolo era come se avessi stappato una bottiglia di 
spumante. 


