
 

Il Pane 
· Il Pane dalla A alla Z 

  

Caratteristiche dell'ACQUA 

La temperatura e la durezza dell' acqua influiscono direttamente sulle caratteristiche del prodotto da forno 
finito. La durezza si misura in gradi francesi su di una scala di utilizzo che va da 1 a 30 dove un grado 
corrisponde ad 1 g di carbonato di calcio disciolto in 100 lt di acqua. 

Da 5° a 10° francesi = acqua dolce  
(non contiene sali di calcio e magnesio - sapore gradevole ) 
 
Da 10° a 20° francesi = moderatamente dura  
(discreta quantità di sali calcio/magnesio-sapore insipido) 
 
Da 20° a 30° francesi = dura 
(quantitativo superiore di sali calcio/magnesio) 
 
Oltre i 30° francesi = molto dura  
(eccessiva quantità di sali di calcio e magnesio - tanfo pesante ) 
 
IMPASTO CON ACQUA DOLCE 
Colloso e difficile da lavorare 
 
IMPASTO ACQUA MOLTO DURA 
Rallenta la fermentazione d irrigidisce il glutine. (molto ricca di calcare) 
Possiamo però bollire l'acqua per meno 10 minuti per far depositare il calcare sul fondo e filtrandola non 
appena freddata. 
 
NB. Usando gli stessi ingredienti in due punti opposti del nostro paese ed usando acque diverse 
i risultati saranno differenti con gusti differenti. 
 
TEMPERATURA DELL'ACQUA A SECONDA LE STAGIONI 
Con stagioni molto calde usiamo sempre acqua abbastanza fredda per non scaldare l'impasto in lavorazione, 
mentre per stagioni invernali usiamo quella a temperatura ambiente e non fredda. 
 
Attenzione 
 
NB. Poca quantità di acqua nell'impasto provoca i seguenti effetti: 
·Rallenta la lievitazione 
· Volume del prodotto finito insufficiente 
· Difficoltà nella lavorazione e pezzatura (fornatura)  
· Mollica troppo compatta 
· Lacerazioni sulla crosta del prodotto finito  
· Crosta scura del prodotto finito 
 
NB. Eccessiva quantità di acqua nell'impasto provoca i seguenti effetti: 
· Impasto appiccicoso  
· Lievitazione molto veloce 
· Forma del prodotto finito appiattita 
· Mollica umida 



 
 
NB. L' acqua in panificazione deve ovviamente essere: potabile - inodore - incolore e non presentare 
nessuna anomalia visiva e olfattiva ecc. (deve mantenere integre le caratteristiche organolettiche)La sua 
emissione deve avvenire da fonti certe e controllate ( es:acquedotto che ne garantisce la sua integrità e 
trattamento a norma di legge) 
 
NB. Nel caso le fonti fossero estranee alla comune rete di erogazione e non tutelata da controllo (es: 
cisterne/pozzi artesiani) occorre sottoporre l' acqua a controlli fisico/chimico/batteriologici da laboratori 
autorizzati dal ministero della sanità. 
Decreto legge del 2 Feb.2001 N.31(attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità d' acqua destinata 
al consumo umano) 
 
IL RUOLO DELL'ACQUA NEGLI IMPASTI 
· Attivazione nei confronti del lievito 
· Gonfia i granuli dell'amido 
· Permette la solubilità del sale 
· Accentua le qualità meccaniche e la reazione del glutine 

  

Alcune domande relative alla temperatura dell'acqua 

Quale acqua per l'impasto? 
 
Salve, mi chiedevo se tra i tanti quesiti che si pongono i navigatori del sito (del settore o semplici utenti) 
viene mai presa in considerazione l'acqua. Si fa un gran parlare della scadente qualità dell'acqua degli 
acquedotti cittadini, ma non credo che i panificatori utilizzino acqua in bottiglia. Cosa ne pensa il Portale del 
pane italiano. Luciano  
 
Gentile Sig Luciano ciò che ci porta all'attenzione è una considerazione molto giusta.Una buona parte della 
produzione di pane viene effettuata utilizzando la normale acqua del rubinetto.Sta molto al panificatore di 
avere l'accorteza di istallare un'impianto che garantisca il filtraggio dell'acqua comune anche perchè non 
esiste nessuna normativa che obblighi l'artigiano a far uso di determinate apparecchiature utili a filtrare 
l'acqua. Teniamo presente che giornalmente i presidi multizonali garantiscono il continuo monitoraggio della 
rete idrica con prelievi continui e specifici.(teniamo presente che le organizzazioni tutelano milioni di 
persone).Gli enti che controllano giornalmente la qualità dell'acqua sono le sedi ANPA (agenzia-nazionale-
protezione-ambiente)che vigilano 24h su 24h su qualsiasi problema chimico e batteriologico.Per quanto 
riguarda l'influenza sul prodotto finito(PANE)il problema sussiste meno in quanto la sterilizzazione da 
contaminazione avviene per mezzo della cottura in forno che provvede a distruggere qualsiasi forma di 
attacco di tipo chimico ed altro.  
 
Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua per panificazione 
 
Stiamo avviando un forno artigianale ed avremmo bisogno di indicazioni riguardo le caratteristiche chimico-
fisiche ideali per l'acqua destinata alla panificazione. Saremmo allacciati all'acquedotto comunale di Perugia; 
pertanto quello che ci interessa non sono indicazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche 
che deve avere l'acqua potabile, ma, piuttosto, quali sono i "fattori" (durezza, pH) da prendere in 
considerazione in anticipo per non avere sicuri, spiacevoli, problemi. Ciò al fine di decidere per l'eventuale 
spesa di un addolcitore o altro che vorrete suggerirci. Graze in anticipo per le cortesi indicazioni che vorrete 
fornirci.  
 
Egregio signore, ai fini alimentari è importante conoscere il contenuto di sali di calcio e di magnesio 
dell’acqua, che esprimono la durezza dell’acqua. La presenza di questi sali nell’acqua porta alla formazione 
del calcare quando questa viene fatta evaporare. E’ stata fatta la seguente classificazione: - Inferiore a 30° 
francesi: acqua dolce - Superiore a 30° francesi: acqua dura Pertanto, Le consiglio di verificare, attraverso 
un Laboratorio autorizzato, la durezza dell’acqua proveniente dall’acquedotto (che viene controllata 
regolarmente dai laboratori delle AUSL chimicamente e microbiologicamente). Nel caso in cui l’acqua 
dovesse risultare troppo dura, allora potrà decidere di acquistare un addolcitore, che consente proprio di 



 
ottenere un’acqua addolcita. Se, invece, l’acqua non è particolarmente dura, può tranquillamente usarla tal 
quale, in quanto la farina possiede già una buona capacità di tamponare l’effetto dell’acqua dura.  
 
Purificatore  
 
Devo installare un purificatore d'acqua che mi permette di regolare la durezza e il ph dell'acqua a questo 
punto vi chiedo quali sono i valori ideali ?e se tale impianto puo'peggiorare l'impasto. Grazie 
 
Gentilissimo sig. Michele, se deve regolare durezza e pH, allora si tratta di un addolcitore e non di un 
depuratore. In ogni caso, la normativa prevede le caratteristiche che devono avere le acque destinate al 
consumo umano attraverso il D.P.R. che Le riporto di seguito, in cui si riportano le concentrazioni minime dei 
parametri da Lei indicati. Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda non posso esserLe utile, in 
quanto questo lo scoprirà Lei quando utilizzerà l’acqua nei suoi impasti. Non ritengo, comunque, che 
l’impianto possa peggiorare la qualità dei suoi impasti. 

  

Anomalie del pane 

Le anomalie del pane dovute al dosaggio errato degli ingredienti e della scarsa qualita' delle materie prime 
più i problemi relativi alla cottura del prodotto finito. 

LE ANOMALIE DEL PANE DOVUTE AL DOSAGGIO ERRATO DEGLI INGREDIENTI E DELLA SCARSA 
QUALITA' DELLE MATERIE PRIME  
 
1) Impasto rilassato insufficientemente sviluppato e spugnoso 
 
CAUSA: Farina ancora fresca di macinazione, dobbiamo attendere un periodo di maturazione 
 
2) Difficoltà nella fermentazione 
Il prodotto finito risulta essere poco lievitato e stenta a prendere il dovuto volume con mollica molto densa e 
umidiccia. La crosta è lacerata e presenta una colorazione scura sulla crosta. 
 
CAUSA: La quantità di lievito nell'impasto è insufficiente 
 
3) Mollica ruvida e volume del pane poco sviluppato. 
Sapore eccessivamente salato con una superficie della crosta strappata e di aspetto scuro. 
 
CAUSA: Quantitativo di sale eccessivo nell'impasto 
 
4) Lievitazione lenta con difficoltà di formare le pezzature. Mollica umida con crosta scura e prodotto finito 
con volume poco sviluppato. 
 
CAUSA: Quantitativo dell' acqua insufficiente nell' impasto 
 
5) Impasto molto umido e attaccaticcio con difficoltà di lavorazione. La lievitazione parte in fretta ma il 
volume  
finale del prodotto e scarso e insoddisfacente. 
 
CAUSA: Eccessiva acqua nell'impasto 
6) L'impasto tende a non assorbire l'acqua rimanendo unto e poco lavorabile,attaccaticcio. Non prende 
consistenza per essere formato. Il volume non aumenta e la mollica non si sviluppa sufficientemente. Il 
risultato è un pane basso  
con una superficie della crosta molto scura. 
 
CAUSA: La farina è debole ed ha un "W" basso 
 
 



 
7) Aspetto del pane appiattito e poco sviluppato 
 
CAUSA: troppa lievitazione per una farina debole (attenti al "W"). Stiamo attenti al forno, potrebbe essere 
troppo basso. 
 
8) Mollica secca che si sbriciola 
 
CAUSA: impasto caldo o troppo forte (w), malto insufficiente 
 
9) Alveolatura non regolare della mollica. Presenza di bolle tra mollica e crosta . La crosta ed il pane pesante 
nella digestione. Il volume inferiore e la lievitazione troppo rapida. 
 
CAUSA: Molto lievito nell'impasto 
 
10) La crosta presenta screpolature varie in superficie. 
 
CAUSA: Abbiamo esagerato con il vapore nel forno o 
addirittura in cella. 
 
11) Crosta vetrosa e sottile.Colore della superficie appena colorata. 
 
CAUSA: La temperatura dell' impasto può essere bassa ed 
usato troppo vapore. 
 
12) Il pane presenta screpolature sulla superficie ed una mollica compatta che tende a rompersi facilmente 
(sbriciolarsi durante la lavorazione con l'impastatrice l'impasto diventa gommoso con la farina che assorbe 
avidamente l' acqua con pezzature difficilmente lavorabili con volume insoddisfacente). 
 
CAUSA: Stiamo attenti al "W", magari abbiamo una farina troppo forte  
 
 
PROBLEMI RELATIVI ALLA COTTURA DEL PRODOTTO FINITO 
 
PROBLEMA 
Crosta sottile fragile con screpolatura superficiale e bollicine. La forma tende a non avere una forma stabile 
ma si deforma nel forno. 
 
CAUSA: La camera interna del forno risulta avere umidità in eccesso. Abbiamo dato troppo vapore nella fase 
d' infornamento. 
 
PROBLEMA 
Scompenso di cottura fra interno ed esterno. Parte interna non cotta mentre esterno avviene il contrario con 
una superficie della crosta piuttosto scura. 
 
CAUSA: Temperatura del forno troppo elevata 

  

Alcune domande relative alle anomalie del pane 

Problema di pane filante a cosa è dovuto? 
 
Il “pane filante” è una delle alterazioni del pane, originata dalla lievitazione di alcuni bacilli sporigeni, tra i 
quali il Mesentericus vulgaris. Tale bacillo deriva dal frumento troppo umido o da lieviti. Le spore prodotte 
dal bacillo sono resistenti a temperature anche molto elevate (oltre i 100°C) e per questo motivo il pane, 
soprattutto se non viene cotto sufficientemente, presenta una mollica dall’aspetto viscido e filante. Quando si 
verifica la produzione di “pane filante”, si è già in presenza di un inquinamento ambientale e delle 
attrezzature. L’eliminazione della causa avviene attraverso una radicale bonifica dei locali e delle 



 
attrezzature. Consiglio di sanificare a fondo i piani di lavoro e tutto ciò che viene a contatto con il pane 
(sembra che l’aceto sia un buon rimedio). Infine, assicurarsi che le farine siano stoccate in locali ben aerati 
per evitare che si inumidiscano. 
 
Come posso risolvere il problema del pane con filamento? 
 
Il pane a fine cottura si presenta appiccicoso e maleodorante.Utilizzare l'aceto invece dei prodotti specifici 
può risolvere il problema? In caso contrario come posso risolverlo? Mi sono rivolto a lei perche' qusto 
problema mi si presenta con l'aumento delle temperature estive in concomitanza con l'arrivo di farine 
provenienti da nuovi raccolti. 
 
Il pane filante è causato da un batterio nominato "vacillus subtilis" che crea delle spore (ossia dei gusci per 
proteggersi dal calore). In breve, questi gusci permettono al batterio di sopportare le temperature alte del 
forno per poi ritornare vivo quando la temperatura del forno torna normale (ossia dopo la cottura): da qui il 
pane filante(colloso) che si verifica in particolare nei pani di grossa pezzatura. Il bacillo deriva dall'ambiente, 
quindi dalla campagna, dalla terra in generale e per questo motivo basta entrare nel panificio (o nel luogo 
dove è conservata la farina) con delle scarpe sporche di terra o semplicemente introdurre nell'ambiente delle 
patate non ben pulite, che si rischia di dare vita al problema. Ovviamente lo stesso grano prodotto in 
campagna può contenere il batterio di cui sopra. Possibili rimedi: 1)pulire completamente il panificio o 
l'ambiente in cui si conserva la farina (attrezzature, tavoli, utensili, impastatrici, i muri stessi del luogo in 
questione)con aceto di vino; 2)in passato si utilizzava l'aceto di vino nell'impasto(anche se non è una 
soluzione ottimale). Oggi ci sono prodotti specifici che contengono l'acetato di sodio e sono veramente 
efficaci, come ad esempio il prodotto distribuito dalla ditta IREKS denominato ANTIFILANTE. 
 
Contaminazione rosa 
 
Volevo sapere da cosa (lieviti o muffe)può derivare la presenza di macchie rosa all'interno dell'impasto di 
panini?grazie 
 
La presenza di muffe nel pane può essere dovuta ad un contenuto di umidità delle farine superiore al 
15,50%, come previsto dalla Legge 580/67. Per evitare ciò è buona norma usare contenitori arieggiabili o, in 
caso di confezionamento, sacchetti microforati  
Muffa rosa 
 
Sono un panificatore di Cassino in prov. di Frosinone, ultimamente sto'avendo un problema che da quanto 
faccio il panettiere ( 1960) non mi è mai capitato.non parlo di pane filante ma di muffa rosa. da quale spore 
puo' arrivare la muffa rosa. vi comunico che nel il mio panficio ogni giorno i macchinari,il pavimento, e altre 
attrezzature che vengono usate per lavoro vengono lavete. distinti saluti 
 
Il dilemma è capire il punto in cui si sviluppa il parassita. Sè si manifesta sulla superficie potrebbe essere 
legato ad: 1- una conservazione a lungo termine 2-confezionamento con pane ancora caldo 3- 
raffreddamento del prodotto con presenza di farina cruda volatile 4- Fase di raffreddamento e conservazione 
in ambienti non accuratamente puliti nel momento della lavorazione.Il tipo problema si potrebbe anche 
manifestare con una correlazione dei seguenti problemi. 
 
Pane senza alveolature 
 
Produco un pane a cottura diretta a legna.Uso circa il 10% sulla farina di lievito naturale,circa 9 ore di 
lievitazione.Il pane che ottengo non presenta alveolature tipiche del pane casareccio perche sono 
piccolissime.Inoltre la crosta del pane si indurisce dopo alcune ore dalla cottura. 
 
Per il suo caso basterebbe l'utilizzo di una farina con stabilità superiore ed un indice di "w" piu' alto perchè 
l'attuale farina che utilizza risulta essere troppo debole più adatta per altre lavorazioni.Quindi punteremo ad 
una farina più forte chiedendo al rappresentante di fornirci una rinforzata per lunghe lievitazioni visto che 
prevediamo 9 ore di maturazione della pasta.Ovviamente chiedendo una farina con queste caratteristiche 
dovremmo aumentare la dose di acqua in quanto la stessa farina la richiederà.Per avere una alveolatura 
maggiorata questo tipo di farina è sicuramente la più indicata con risultati molto belli a vedersi.(nb. la 
lavorazione sarà più nervosa)Per richiedere le caratteristiche di stabilità e dell' indice "W", lo stesso 
rappresentante potrà mettere a disposizione le schede tecniche della farina che abbiamo deciso di utlizzare 



 
questa volta.Molto spesso,alcuni molini, contraddistinguono le farine rinforzate (con il "W" alto) con la lettera 
"R" al lato del sacco ma non tutti i produttori lo fanno in quanto usano altre denominazioni.Le farine dai 120 
w a 160 w sono deboli ed indicate alla produzioni di biscotti e pasticceria.Le farine dai 250 w a 260 a 310 w 
sono forti (per lunghe lievitazioni).Superando i 310 si entra in campo applicativo molto professionale con 
produzione di pandori bighe e lieviti ecc.(lunghissime lievitazioni) Purtoppo sembrerebbe,dalla sua 
descrizione, che vi sia un mal funsionamento della cella di lievitazione o magari l' umidità trobbo bassa 
rispetto alla richiesta dello stesso impasto.Dovrebbe fare un controllo accurato per registrare il corretto 
funsionamento della cella.Potrebbe ovviare al problema aumentando il vapore nel forno. 
 
Pane basso e mollica umida 
 
Purtroppo ,da qualche giorno, il mio pane presenta alcune anomalie.Ho una mollica molto umida e ed una 
crosta inspessita di colore opaco e di apetto poroso.Cosa può essere successo? 
 
Sembrerebbe,dalla sua descrizione, che vi sia un mal funsionamento della cella di lievitazione o magari l' 
umidità trobbo bassa rispetto alla richiesta dello stesso impasto.Dovrebbe fare un controllo accurato per 
registrare il corretto funsionamento della cella.Potrebbe ovviare al problema aumentando il vapore nel forno. 
 
Crosta che si sbriciola troppo 
 
Sono una giovane panettiera e volevo chiederle un consiglio:come risolvere il problema di una crosta che si 
sbriciola toppo?lavoro in modo artigianale e non uso celle di lievitazione e nemmeno il freddo,ma sto 
notando che il pane mi risulta troppo crepato sulla crosta.ho cambiato il forno da non molto,è un problema 
di cottura?quali sono le cause possibili di questo difetto?grazie per la sua attenzione. 
Le cause dello sbriciolamento della crosta possono essere molteplici, ma cerco di darle dei suggerimenti per 
trovare una soluzione ed eventuali cause non avendo io dei parametri di come lei procede nella lavorazione 
del suo pane, ne parametri delle cotture. Una delle cause della crosta troppo fine può venire dalle lavorazioni 
dirette con ausiglio di miglioratore; se questo fosse il suo metodo di lavorazione di verificare di non usare 
troppo miglioratore e farine troppo forte. Un'altra causa può essere data dall'utilizzo di pasta di riporto o biga 
con l'utilizzo di farine per rinfresco forti e miglioratore; diminuire eventualmente la quantità di pasta o biga 
ed il miglioratore. Un'altra causa potrebbe essere la cottura non ottimale, verifichi che prima di sfornare il 
pane vengano aperti i camini del vapore per permettere all'umidità di fuoriuscire. Le ho dato alcuni imput ma 
potrebbero essercene altri. Avrei bisogno di avere però maggiori informazioni, comunque le auguro un buon 
lavoro io sarò sempre a sua disposizione per eventuali altri approfondimenti. 
 
Odore simile alla camomilla 
 
Sono un tecnico di laboratorio di un molino della Toscana, un cliente lamenta un odore simile a quello della 
camomilla nel pane appena sfornato, vorrei sapere se questo problema è presente anche in altre regioni e se 
è stat individuata la causa e/o rimedio; Vi sarei grato se potesse informarmi e Vi ringrazio anticipatamente. 
 
Questo tipo di odore, poterbbe essere imputato a diversi fattori, e sarebbe interessante se questo odore 
pizzica nel naso o in bocca? comunque cerco di esporre alcuni fattori a cui si può ricondurre questo odore. 1. 
E' stata fatta una disinfestazione di ambiente o silos con prodotti che non sono stati nebulizzati alla 
temperatura giusta? 2. La farina è stata consevata male o troppo a lungo? 3. Nota anche dei cambiamenti di 
colore della mollica? 4. Gli ingredienti in aggiunta che non contengano delle contaminazioni di elementi che 
durante la cottura emanano questo odore. Spero che uno di questi fattori sia la causa, e comunque le 
suggerisco di mettere una pentola sul fuoco con acqua e quando bollirà mettere un po' di farina nell'acqua e 
annusare se questo odore affiora, se ciò fosse la causa sarà certamente la farina se no altrimenti possono 
essere gli ingredienti in aggiunta all'impasto, tipo i condimenti o altro. 

  

Raffermamento - Muffa 

In quest'area trovi tutti i fattori che ritardano il raffermamento (invecchiamento) del pane ed inoltre 
emulsionanti antiraffermo e antimuffa. 



 
I FATTORI CHE RITARDANO IL RAFFERMAMENTO (INVECCHIAMENTO) DEL PANE  
Le sostanze che prolungano la vita del pane: 
 
· La presenza di sale nell'impasto perché trattine l'acqua 
· Lo zucchero evita la formazione di muffe e di presenze batteriologiche e trattiene l' acqua come fà il sale 
· Gli emulsionanti o additivi chimici 
· I grassi aggiunti 
· I prodotti molto umidi es: la focacceria e le pizze hanno il condimento che mantiene umidioil prodotto 
· La conservazione sottovuoto 
· Le dimensioni dei prodotti in quanto corpi più grandi trattengono meglio l' umidità mentre quelli più piccoli 
il processo di dispersione è più veloce 
 
 
EMULSIONANTI - ANTIRAFFERMO E ANTIMUFFA 
 
Una famiglia degli emulsionanti racchiude anche gli antiraffermo. 
Il problema dell' invecchiamento del pane e legato alla perdita di acqua da parte dell' amido in precedenza 
assorbita nella fase di lavorazione. Questa, una volta liberata, emigra verso la superficie nella la crosta. 
Infatti la parte morbida si secca (mollica) mentre quella secca tende sempre più ad inumidirsi (crosta) 
generando possibili fenomeni di muffa. 
Questi agenti devono obbligatoriamente comparire nell'etichetta degli ingredienti. 
 
NB. L' aspetto certamente importante è l' uso moderato di tali prodotti rispettando tassativamente le dosi 
consigliate di chi produce il prodotto. Un' uso improprio o spropositato potrebbe avere ripercussioni sia sul 
prodotto finito e su chi ne fa consumo. Teniamo conto che queste sostanze hanno il solo compito di 
prolungare la vita del pane e dei suoi derivati. 
 
Elenco antimuffa: 
Ritardano la formazione di muffa nel pane. 
 
· E 200 (ACIDO SORBICO)  
· E 202 (POTASSIO SORBATO) 
· E 203 (CALCIO SORBATO) 
 
 
Elenco antiraffermo: 
Ritardano il deterioramento del pane. 
Generalmente hanno anche un' effetto di prolungamento della vita del pane permettendo, 
contemporaneamente, di aumentare l' alveolatura e la conservabilità del prodotto finito e la relativa 
freschezza nel tempo. 
 
· Lecitina E 322 
· Acidi grassi E 471 
· Esteri acetici/lattici E 472 

  

Farine 

In quest'area trovi anche tutto ciò che riguarda "Indice W", "Ceneri", "Panificabilita’ della farina e il glutine", 
"Umidità e conservazione delle farine", "Tipologie di farina" 

DIFFERENZE FRA FARINA DI GRANO TENERO E GRANO DURO 
Potremmo passare una giornata intera a parlare dei principali aspetti di queste due materie prime ma li 
possiamo sottolineare in linea di massima facendo una breve sintesi. Le differenze sono moltissime e 
attribuibili ad una serie di aspetti fisici e geografici. Tutti e due tipi farine di frumento fanno parte della 
famiglia delle graminacee e crescono in zone climatiche differenti. Strutturalmente le spighe del TENERO 
risultano essere più snelle con chicchi di piccole dimensioni, di colore giallo e di ridotto peso specifico. Nel 



 
DURO il problema è opposto con spighe panciute con chicchi pesanti di colore ambrato tendente un pò al 
trasparente e cresce in zone climatiche del Mezzogiorno con temperature più calde(ricordiamo i grani della 
Puglia-Altamura Sicilia ecc.)Tendenzialmente il DURO permette di ottenere,dalla macinazione, la semola 
(colore giallo) che successivamente rimacinata verrà chiamata "SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO" 
oggi molto apprezzata anche al nord italia permettendo aderire meglio a determinati tipi di 
produzione.Contrariamente al TENERO, la semola presenta delle proprietà più evidenti di assorbimento e 
trattenimento dell' acqua ed un quantitativo superiore di proteine e sali minerali. Questo, però, non vuol dire 
che il TENERO sia da meno anzi contribuisce per molti aspetti a coprire una maggior parte di prodotti della 
panificazione. Molto spesso,il TENERO, permette di essere oltre che un buona farina di per sè,è anche un' 
elemento legante per i prodotti eseguiti a base di DURO. Una peculiarità che contraddistingue il TENERO dal 
DURO e la possibilità di scegliere una scala più varia di forza della farina espressa con l'indice di "W".  
 
INDICE "W" 
 
Indica il valore relativo alla forza della farina. 
 
Da 120 a 160w: possiamo considerarle le farine più deboli utilizzate meglio nella produzione di prodotti che 
non devono contare su di una lievitazione precoce e devono mantenere un volume non eccessivo.Infatti 
sono frequenti nell' industria dolciaria dove vengono impiegate nella produzione dei biscotti. 
 
Da 160 a 250w: Sono più indicate per produzione base d' impasti di lievito naturale (rinfreschi), impasti 
duri e molli. Sono considerate farine di media forza ed indicate per molti tipi di pane comune come ad Es. 
Pane piuma, ciabatte, pane francese, pane pugliese, ecc.  
 
Da 250 a 300/310w: Siamo all'interno di una fascia di farine di prestigio ottenute dall' ausilio di grani di 
prima scelta misti a quelli presenti nel nostro paese avendo così delle miscele ben tarate per produzioni 
come :Pane soffiato, rosette, baguette,maggiolini.  
 
Oltre i 300w: Sono farine molto forti mirate a lievitazioni lunghe che necessitano d' esperienza negli 
impasti diretti e nella produzione delle bighe e lavorazioni di pasticceria. Ecc (assorbono fino al 90% di 
acqua)  
 
Link di riferimento 
www.moliseconomy.it/impasto.htm  
 
LE CENERI 
 
Sostanze minerarie contenute nella farina.Queste devono rientrare nei valori consenti dalla legge e 
riscontrate nelle tabelle ufficiali di riferimento della legge del 04/07/1967 n. 580. 
 
Per ottenere il valore delle ceneri è indispensabile sottoporre la farina in una Muffola a 550° per una durata 
di 6 ore. Il trattamento termico permette di determinare il contenuto della ceneri in proporzione del tasso di 
estrazione. 

  

  

  

  

  

  

  

Tipo e denominazione Umidità massima % Su 100 parti di sostanza secca 
    Ceneri max Cellulosa max Glutine secco min 

Farina tipo 00 14,50 0,50 - 7 
Farina tipo 0 14,50 0,65 0,20 9 
Farina tipo 1 14,50 0,80 0,30 10 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Panificabilita’ della farina e il glutine 
 
Una farina può ritenersi panificabile sé il glutine sviluppato dall’impasto di questa è capace di trattenere i gas 
prodotti dalla fermentazione e permettere al meglio lo sviluppo dell’ impasto un miglior risultato al prodotto 
finito. Il glutine si determina dal legame delle proteine della farina con l’acqua, infatti le proteine solubili 
sono presenti per il 10 % e sono la Leucosina e la Edestina mentre fra le insolubili ricordiamo Gladina e 
Glutenina. Queste ultime giocano un ruolo fondamentale per mantenere integre le caratteristiche del 
Glutine.(La Glutenina conferisce maggiore resistenza al Glutine.La Gliadina ne permette la sua estendibilità). 
 
GLUTINE = GLIADINA + GLUTENINA + ACQUA + ENERGIA DI LAVORAZIONE ( O IMPASTAMENTO) 
 
NB. Il glutine perde la proprietà di estensibilità a partire dai 50° 
Nel caso l’ impasto stentasse vistosamente a prendere volume dopo la lavorazione, una delle cause potrebbe 
essere determinata da un basso contenuto di glutine. 
 
MANITOBA 
 
Questo tipo di farina proviene dai grani della provincia canadese del Manitoba. E' una farina molto tenace 
con presenza alta di proteine abitualmente usata dall' industria (panettoni)e nella panificazione per aiutare le 
farine più deboli e anche nelle lunghe lievitazioni.Caratteristiche tecniche : intorno a w 380/400 (a fifferenza 
delle deboli a partire da w 130). Lavorabilità: molto tenace in fase di lavorazione. Presenza sul mercato: 
qualche volta in pacchi da chilo. Accortezze: usare un quantitativo di lievito molto basso perchè l'indice w è 
alto e lievitare più a lungo l' impasto.Può essere usata come elemento reattivo per le altre farine sempre 
ammesso che si conoscano le caratteristiche tecniche della farina debole che s' intende tagliare. 
 
UMIDITA’ DELLA FARINA  
 
Come molte materie prime la farina contiene una determinata quantità di acqua al suo interno che noi 
individuiamo con il grado di umidità.Un’ elevato grado di umidità della farina può compromettere la propria 
conservabilità e quindi la stessa integrità. 

Tipo e 
denominazione 

Umidità massima 
% Su 100 parti di sostanza secca 

Semola   

Semolato 

14,50  

14,50 

Ceneri Cellulosa Sostenze azotate (azoto x 5,70) 
min 

min max min max   

0,70 0,85 0,20 0,45 10,50 
0,90 1,20 - 0,85 11,50 

  



 
Infatti per la legislazione italiana devono essere tassativamente rispettati i parametri ufficiali che la legge 
stabilisce per adempire alle norme di tutela e sicurezza della materia prima.  
Dal 14,5 al 15,5 % (umidità) 

CONSERVAZIONE DELLE FARINE 
 
Dopo la macinazione, la farina necessita di una fase di riposo o maturazione ai fini di raggiungere il miglior 
momento di pianificabilità. Avviene la produzione di maltosio e destrine per trasformazione delle molecole di 
amido e semplificazione delle proteine.Nel caso non fosse stato rispettato il periodo di confermazione i 
risultati sarebbero evidenti come ad es: l’impasto rilassato insufficientemente sviluppato e spugnoso. 
 
Accortezze per la conservazione: 
 
· Accatastamento della farina negli appositi sacchi appoggiata su palet specifici non a contatto 
del terreno. 
· Stoccaggio in locali freschi ed areati privi di umidità  
· I sacchi devono essere lontani dalle pareti  
 
FARINA DI SEGALE 
 
Molto simile a quella di grano, la farina di segale si ottiene per macinazione e può ricordare il grano comune 
presentando molti caratteri strutturali.Dal punto di vista reologico si presenta con una farina molto debole 
per quanto riguarda l'indice "W" infatti viene aiutata miscelandola con farine di grano tenero per aiutare lo 
sviluppo lievitattivo. 
 
FARINA D' AVENA 
 
Mantiene un' alto contenuto nutritivo e discretamente proteico.Molto ricca di calcio e magnesio ma scarsa di 
forza e quindi necessita,come la farina di segale, di un' aiuto da parte della farina di grano tenero per avere 
maggiore sviluppo nella lievitazione. 
 
FARINA DI SOYA 
 
La farina di soya contiene un elevato contenuto proteico per la presenza di LESINA un' amminoacido non 
presente nel grano tenero.Non può essere utilizzata pura se non prima privata di particolari tipi di grassi in 
quanto questi potrebbero portare ad un precoce inacidimento del prodotto finito.Come buona parte delle 
farine alternative gode dello stesso problema delle altre gia per il fatto di essere molto debole. ("W" basso) 
Ovviamente il suo utilizzo sarà supportato dalla miscelazione della farina di grano tenero. 
 
FARINA DI MAIS 
 
Fra le farine derivate dalla macinazione, la farina di mais è quella meno panificabile di tutte a causa della 
mancanza di forza ("W"), ma se opportunamente miscelata con la farina di grano tenero possiamo ottenere 
prodotti da forno compatti dotati di buona conservabilità nel tempo. 
 
Link di riferimento: 
 
http://www.unionecuochifvg.com/manifestazioni/ricetario/lezioni/lieviti.htm#7  
 
http://www.unionecuochifvg.com/manifestazioni/ricetario/lezioni/lieviti.htm#6 
 
http://www.cibo360.it/alimentazione/cibi/cereali/derivati/farina_caratteristiche.htm 

  

Lievito 

In questa sezione trovi approfondimenti sulle tipologie di lievito, consigli sull'uso ed il mantenimento 



 
COSA E' IL LIEVITO  
 
La preparazione ottenuta con i residui della fermentazione dei mosti di birra mediante un processo ben 

articolato. Il lievito di birra oltre ad essere un' elemento importante in panificazione per la lievitazione e 
ricco di proteine (tipo B costituite da 4 elementi fondamentali : Carbonio, azoto, ossigeno ed Idrogeno) di 
sali minerari (zinco -cromo), enzimi, vitamine. E utile per il rafforzamento delle difese immunitari dell' 
organismo.  
 
RISPETTO DELLE QUANTITA' 
 
La quantità nell' impasto e orientativo ed è in relazione al tipo di farina (stiamo attenti alle farine forti di w 
dosando con quantità inferiori),dalla temperatura dell' impasto e dal tipo di lavorazione che abbiamo 
scelto. 
 
 
CONSIGLI SUL MANTENIMENTO 
 
L'ambiente nel quale viene conservato deve essere fresco ed aerato; se è troppo umido il lievito assume 
una colorazione giallo-verdastra. Il prodotto si deve presentare insipido al palato con un colore bianco-
grigiastro o paglierino friabile ma allo stesso tempo consistente. 
I valori consigliati per il mantenimento oscillano fra i +1 e +4 gradi evitando bruschi sbalzi termici. Attenti 
alle contaminazioni esterne ed al cambiamento di colore. E' preferibile avvolgerlo in una pellicola 
trasparente in modo che sia impermeabile ad agenti e parassiti.Per sfruttare al meglio le sue qualità 
reagenti è di buona norma toglierlo dal frigo qualche ora prima di formulare l'impasto. 
 
 
CONSIGLI SULL' USO DEL LIEVITO 
Si usa una maggiore quantità di lievito nelle stagioni invernali 
 
 
COME AIUTARE IL LIEVITO NEGLI IMPASTI 
Aggiungiamo sostanze reattive che n'esaltino gli effetti come : malto o zucchero 
 
 
TIPOLOGIE 
 
Nella preparazione degli impasti possono essere usate alcune tipologie di lievito in funzione delle singole 
esigenze del fornaio. Infatti, non a caso, ognuno di questi può facilitare il lavoro ma presentare degli 
impedimenti a seconda il tipo di conservazione o utilizzo che si voglia considerare. 
Fra i lieviti in panificazione distinguiamo quelli privi di acqua (i disidratati).  
 
Lievito secco istantaneo 
E' molto sensibile all' aria in quanto è vulnerabile all' effetto dell' ossigeno che provoca la perdita della sua 
attività in breve tempo.Ha la capacità di avere un maggiore assorbimento dell' acqua infatti lo si può 
aggiungere insieme all' impasto. 
 
Lievito secco disidratato da reidratare 
Ha bisogno di essere reso solubile e permette una conservazione prolungata in ambienti freschi e non 
umidi. 
 
Il lievito naturale 
Non è altro che un pezzo d' impasto inacidito che permette la fermentazione dell' impasto.Ciò determina 
un profumo assai intenso e ricco permettendo una maggiore conservazione del prodotto.Dal punto di vista 
estetico noteremo una crosta ben colorata in superficie con l' alveolatura protesa verso l' alto. Gusto e 
digeribilità garantiti. Il lievito naturale viene spesso utilizzato nelle produzioni di pane in grandi dimensioni 
nelle produzioni natalizie e pasquali. 
 



 
NB. 
Scarsa quantità di lievito nell' impasto provoca i seguenti effetti: 

· Difficoltà di fermentazione dell' impasto e si prolungano i tempi di riposo  
· Scarsa lievitazione e mancanza di volume  
· Mollica umida e troppo compatta  
· Superficie del prodotto finito lacerata  

 
 
NB. 
Eccessiva quantità di lievito nell' impasto provoca i seguenti effetti: 

· Tempi di fermentazione eccessivi e veloci lievitando troppo in fretta  
· La mollica presenta bolle grandi nel centro  
· Bolle e spaziatura tra mollica e crosta  
· Crosta piuttosto chiara  
· Pesantezza a livello digestivo da parte del degustatore  

Limitata conservabilità del prodotto finito 

  

Alcune domande sul lievito 

Vorrei sapere la maniera più corretta per conservare il lievito nel frigo? 
 
Prima di tutto consigliamo di stare molto attenti alla temperatura di conservazione la quale può oscillare da 
+1 a +4 gradi.Avvolgere attentamenteil lievito con una pellicola in nylon per evitare di disperdere l'umidità 
giusta che si agira tra 70-75 %.La protezione consente al lievito di non essere attaccato dagli agenti 
inquinanti evitando allo stesso tempo anche l'essiccamento della massa e il mantenimento delle proprietà 
reaggenti. 
 
  
Vorrei sapere in che proporzione va dosata la pasta madre rispetto al lievito di birra nella 
preparazione di dolci o pizze.  
 
Prima di approfondire è doveroso evidenziare i due differenti effetti sul prodotto finito.Il lievito di birra 
permette lo sviluppo dell'impasto ma non conferisce gusto mantenendo una maggiore leggerezza al 
pane.Con il metodo "madre" si hanno effetti contrari quindi più pesante consentendo un mantenimento nel 
tempo maggiore ed un gusto migliore ed una crosta spessa e chiara.Il quantitativo rispetto al lievito normale 
e di circa 5 volte maggiore con uno sviluppo più lento del previsto 
 
Sto cercando un libro su questo meraviglioso prodotto che ha fatto panificare i nostri avi. 
 
Attualmente non vi sono dei testi che possano esaudire esattamente la preparazione del lievito madre o 
lievito naturale.In qualche caso possono essere citati in maniera leggera insieme ai tanti argomenti di un 
libro sulla panificazione.Ma ci sentiamo di indicarle un sito nel quale viene spiegato passo per passo il 
metodo usato in forma integra. www.mclink.it/personal/MC1579/noframe/pane/homepane.htm Nel caso 
fosse interessato a preparare impasti a base di questo lievito naturale però in forma essiccata, può 
contattare la IREKS spa (Milano) 02 9106631 
 
 
Desidero sapere quanto lievito di madre acida devo utilizzare per ottenere la livitazione che 
otterrei utilizzando un cubetto da 25 gr di lievito di birra. Questo mi serve per rivedere molte 
ricette in cui si usa solo lievito di birra. 
 



 
Gentile navigatore di pianetapane, per ottenere una lievitazione come tempo simile ad un cubetto di lievito 
serviranno circa 300 gr di lievito madre. 
 
Miglioratori 

I miglioratori sono sostanze di origine chimica e biologica.Hanno la capacità di migliorare l'impasto a seconda 
il tipo di reazione che vogliamo ottenere. Possono,quindi, modificare le caratteristiche reologiche e di 
fermentazione(lievitazione),la velocità di produzione del pane,correggere gli errori di preparazione degli 
impasti e la conservabilità del prodotto nel tempo. 
 
POSSIAMO DISTINGUERE TRE GRUPPI: 
1) Conservanti o antimuffa che permettono la conservabilità del prodotto 
2) Miglioranti della fermentazione delle farine es : malto, amilasi e destrosio 
3) Miglioranti per le caratteristiche delle farine (permettono di conferire forza o viceversa permettendo di 
renderle meno tenaci). Es. glutine essiccato, vitamina C, ossidanti STIMOLANO LA FORZA mentre cisteina e 
proteasi NE RIDUCONO GLI EFFETTI.  
 
AMILASI  
Le amilasi sono enzimi che permettono di ottenere un forte stimolo al processo di lavorazione accelerando 
maggiormente la fase di fermentazione. Sono solubili sotto forma di alfa-amilasi e si sciolgono in acqua 
prima di aggiungerle nell' impasto.(non andiamo,però, in eccesso delle dosi consigliate in quanto si 
potrebbero avere risultati inversi a quelli desiderati) 
I principali vantaggi sono: 
 
1. tempi inferiori di lavorazione 
2. tempi inferiori di fermentazione 
3. maggiore gusto prodotto finito 
4. crosta dorata 
 
DESTROSIO 
Rispetto agli effetti del malto, il destrosio permette di velocizzare notevolmente molte situazioni come ad es: 
1. velocizza la fermentazione 
2. riduce i tempi di lavorazione 
3. riduce i tempi di riposo dell' impasto4. notevole sviluppo della mollica (anche il malto produce effetto 
simile) 
5. intenso profumo del pane (anche il malto produce effetto simile) 
6. gusto superiore del pane (anche il malto produce effetto simile) 
7. colore dorato della crosta (anche il malto produce effetto simile) 
 
IL MALTO 
Si estrae dalla germinazione dei chicchi d' orzo ed è una buona fonte di zuccheri ed enzimi.La base 
zuccherata che ne deriva è il maltosio.Visto che le cellule del lievito si nutrono di zuccheri, il malto aiuta il 
lievito nella propria azione lievitativa favorendo al meglio la fermentazione dell' impasto. 
 
QUALI EFFETTI CONFERISCE? 
Maggiore: alveolatura mollica - gusto e profumo al prodotto - crosta dorata. 
 
I suoi derivati sono: FARINA DI MALTO - ESTRATTO DI MALTO IN POLVERE - ESTRATTO DI MALTO IN 
SCIROPPO - ESTRATTO DI MALTO CONCENTRATO IN SCIROPPO. 
 
PROTEASI e CISTEINA 
Quando siamo in presenza di farine con un' indice di "w" molto alto il problema principale sarà cercare di 
renderle più malleabili in fase di lavorazione rendendole più docili a seconda il nostro tipo di utilizzo.Esistono 
delle sostanze che diminuiscono la forza delle farine: PROTEASI e CISTEINA 
 
Gli effetti: 
1. impasto più estensibile e malleabile 
2. riduzione tempi d' impasto 



 
3. riduzione tempi di riposo impasto 
4. impasto soffice e meno gommoso 

  

Sale 

IL SALE MARINO  
Il sale marino e considerato il migliore nella panificazione . 
Il sale marino si riconosce per la sua maggiore umidità rispetto ad altri e contiene circa il 97% di cloruro di 
sodio. Si ottiene per evaporazione dell' acqua di mare in alcune saline artificiali (vasche naturali o 
artificiali) dopo svariati lavaggi. Successivamente a tale trattamento vengono aggiunti solfati di magnesio e 
cloruro di magnesio e calcio. In commercio lo si trova sai FINO che GROSSO (Sapore eccessivamente 
salato). 
 
1. La sua percentuale di utilizzo varia fa il 2/3% sul peso della farina. 
2. Non lo si deve mai sciogliere nell' acqua insieme al lievito. (rallenta la lievitazione) 
3. Ha la capacità di rendere l' impasto meno appiccicoso trattenendo l' acqua. 
4. Disciolto in acqua non deve dare una soluzione torbida 
5. Non deve avere sapore amaro 
6. In quantità eccessiva non permette di formare il glutine e rallentare la fermentazione 
7. Conferisce un colore più vivace alla crosta ma sbianca la mollica 
 
 
NB. Scarsa quantità di sale nell' impasto provoca i seguenti effetti: 

· Appiccicoso e molle ossia mancanza di consistenza  
· Difficoltà di lavorazione  
· Poco volume dell'impasto  
· Forma del prodotto finito piatta  
· Prodotto finito con mollica più dura  
· Crosta del pane poco colorita  
· Sapore insipido e non appagante  

 
NB. Eccessiva quantità di sale nell'impasto provoca i seguenti effetti: 

· Prodotto finito con mollica ruvida  
· Strappi sulla superficie della crosta  
· Prodotto finito con crosta scura  
· Sapore eccessivamente salato e sgradevole  

 
SALE MARINO IODATO 
Conserva tutti gli elementi del marino ma con in più l' aggiunta di "IODIO" 
 
SALE MARINO INTEGRALE O GREZZO 
Viene lavorato meno a livello di lavatura ed è meno bianco con un sapore meno intenso. 
La percentuale di cloruro di sodio è al di sotto dell' 80% privo di magnesio aggiunto. 

  

Vapore 

IL VAPORE A COSA SERVE  
Il vapore o vapore acqueo conferisce molteplici aspetti sia di natura estetica che di qualità al prodotto finito. 



 
Avviene per emissione nella forno professionale e permette di velocizzare la cottura rallentando la 
formazione della crosta esaltandone alcune caratteristiche principali come: 
 
1. Crosta sottile e lucente 
2. Diminuisce lo spessore della crosta 

3. Colorazione più dorata della superficie 
4. Mollica più soffice 
 
COTTURA SENZA EROGAZIONE DEL VAPORE 
 
1. Colore della crosta molto scuro 
2. Più spessore alla crosta 
3. Strappi o lacerazioni sulla superficie del prodotto finito 

  

LA CARTA DEL PANE 

Come si fa per i vini, così è indicato scegliere il pane più adatto per i piatti, le stagioni e i luoghi in cui è 
consumato. 
La CARTA del PANE suggerisce gli abbinamenti alle varie pietanze e far così apprezzare il sapore del pane 
dando più fantasia alla propria tavola.  
E' ormai affiancata alla "Carta dei Vini" nei più esclusivi ristoranti italiani.  
 
1° Colazione all'italiana (latte, burro, marmellata)  
Panini morbidi al latte 
Pane integrale a fette  
Pane con l'uva 
Pane di mais 
Pane di segale  
Pane si soia 
 
ANTIPASTI (preparazione)  
Pane da affettare a mollica compatta di tipo più o meno rustico in base al tipo di ingrediente da utilizzare 
Tartine al latte o al burro (gr. 15-20) 
Tartine insaporite (*) (gr. 15-20) 
Focacce salate 
Pane integrale  
Pane di segale  
Pane a cassetta  
Panini colorati (con pomodoro, spinaci, carote) 
 
(*) ai sapori di: Rosmarino, Rucola, Pomodoro, Sedano, 
Peperoncino, Cipolla, Menta, Timo. 
 
ANTIPASTI (accompagnamento) 
Panini con semi di sesamo, papavero, cumino  
Panini all'olio  
Pane viennese 
Tartine  
Pane con le olive 
Panini mignon assortiti  
 
ABBINAMENTO CON SALUMI  
Pani a mollica affettati del tipo: (*)(**) 
Pugliese, Toscano, Rustico, Integrale 
Pani saporiti del tipo: (**) 



 
Sesamo, Cumino, Papavero, Olive; Finocchio 
Pani a crosta soffice del tipo: (*) 
Biova, Miccone, Ciambella, Filoni, Pasta dura 
Pani croccanti del tipo: (**) 
Filone francese, Sfilatino, Ciabatta 
Pani speciali: al latte, Focacce salate 
a scelta grissini insaporiti: (*)(**)  
 
La scelta del prodotto da utilizzare deve essere condizionata dal tipo di affettato e dall'impiego dello stesso 
come prodotto da servire o da inserire nel pane con altri aromi.  
(*) indicati per il servizio in tavola 
(**)indicati da utilizzare per panini 
CARNI COTTE 

UMIDI E BRASATI 
Pane rustico regionale 
Pane di Como 
Pane toscano 
Pane ferrarese 
Filoni francesi  
Pane lavorato in pasta dura  
Ciabatte di grano duro 
 
Si consiglia in genere di usare pani a mollica compatta per un migliore assorbimento dei sughi. 
 
ARROSTI 
Michette milanesi (*)(**) 
Sfilatini francesi (**) 
Filoni francesi (**)  
Pane all'olio (**)  
Pane integrale (*) 
Pane di soia, cereali (*)  
Panini al cumino (**) 
Pane di segale e finocchio (*) 
 
(*) Sono indicati per carni rosse 
(**) Sono indicati per carni bianche 
 
GRIGLIATE 
Pane puglise, toscano 
Pani al latte con forma rotonda  
Pani saporiti croccanti  
Pane all'olio  
Sfilatini francesi  

CARNI CRUDE 

CARPACCIO 
Pane pugliese 
Pane casareccio in filoni medi 
Pane di segale e finocchio 
Pane integrale affettato e caldo 
 
MACINATA 
Filoni francesi 
Sfilatini francesi 
Pasta dura (mantovane, ferrarese) 
Panini oll'olio  



 
 
CACCIAGIONE 

SPIEDI 
Ciabatta affettata 
Panini al malto 
Filoni rustico o integrale 
Sfilatini francesi 
 
SALMÌ 
Pane pugliese 
Pane toscano 
Pane casareccio rustico 
Biova torinese 
 
PATÉ 
Filoni francesi affettati 
Pane a cassetta 
Pane alle cipolle affettato 
Filoni al latte o malto affettati 
Filoni di grano duro stirati 
Fette di pane alla soia croccanti 
Crostini di medie dimensioni alle verdure 
 
UOVA 

SODE 
Tartine al latte  
Grissini Torinesi 
Panini all'olio  
Panini al riso  
 
STRAPAZZATE 
Pane pugliese 
Pane casereccio 
Michetta milanese 
Pane francese 
Pane ferrarese  
 
TEGAMINO 
Pane pugliese 
Pane casereccio 
Pasta dura (mantovane) 
Filoni  
 
Sono comunque consigliabili pani dal sapore delicato 
 
VERDURE  
 
CRUDE 
Pane pugliese 
Pane casereccio regionale 
Pane toscano 
Ciabatta 
Pane di Como 
 
(*) Si consigliano pani di grosso formato e affettabili.  
 



 
COTTE 
Michette milanesi 
Tartine all'olio (gr. 35) 
Sfilatini francesi (gr. 60) 
Panini al riso (gr. 60) 
Panini piccoli tondi(modenese) (gr. 40) 
 
(*) Si consigliano pani dal sapore leggero e di medie dimensioni  
 
PINZIMONIO 
Pane pugliese 
Biove (gr. 80) 
Filoni integrali (gr.100) 
Sfilatini croccanti (gr. 80) 
Filoni stirati di grano duro 
Ciabattine di grano duro 
Pane al riso (gr. 80) 
 
DESSERT 
Si consigliano pani a mollica compatta per avere una base da utilizzare maggiore e senza crosta. 
Pugliese 
Filoni 
Biove 
 
E' opportuno sfruttare del pane raffermo 

FORMAGGI 

FORMAGGI FUSI - FONDUTA 
Pani caserecci confezionati con farina 1 o 2 affettati 
Pani rustici a mollica compatta 
Pane di segale e finocchio 
 
(*)Tenere in considerazione il prodotto da gustare e tostare il pane alla piastra ben croccante.  
 
FORMAGGI SAPORITI DA SPALMARE 
Pane al riso (filoncini) (gr. 60) 
Panini al latte (gr. 60) 
Tartine al latte, riso (gr. 20) 
Sfilatini francesi croccanti 
Filoni affettati a mollica compatta e croccanti.  
 
FORMAGGI FRANCESI 
Pane francese 
Panini al sesamo, Papavero, Cumino 
Sfilatini francesi 
Panini oll'olio 
Tartine saporite alle verdure  
Panini al riso  
 
FORMAGGI DOLCI DA SPALMARE 
Filoni francesi o sfilatini 
Pane casareccio regionale 
Pane integrale 
Pane rustico 
Pane alle noci 
Panini all'uva Pane di segale e finocchio 
Pane di segale e cumino 



 
Pane al riso in forma allungate 
Panini al malto  
 
FORMAGGI PICCANTI STAGIONATI 
Pane all'olio 
Pane rustico 
Pane alla soia croccante e caldo 
Sfilatini francesi 
Michette milanesi 
FUNGHI TRIFOLATI 
Pane casereccio 
Pane integrale 
Pane rustico 
Pane di segale e cumino 
Pasta dura (mantovane, ferrarese)  
 
ALLA PIASTRA O IMPANATI 
Panini all'olio 
Michetta milanese 
Sfilatini francesi 
Grissini 
 
MINESTRE TRIPPA 
Pasta dura (mantovane, ferrarese) 
Pane pugliese 
Piadine 
Michette croccanti 
Pani rustici regionali  
 
MINESTRE-ZUPPE 
 
Pani caserecci a mollica compatta (**) 
Pani rustici(*) 
Pasta dura (mantovane,ferrarese)(*) 
Ciabatta del tipo 1 o 2 tostata (*)(**) 
Crostoni di pane saporiti con verdure e tostati(*) 
Pani tipici regionali affettati e preferibilmente tostati alla piastra(*)(**) 
Friselle pugliesi(**) 
Pane sardo (carasau)(**) 
Pane integrale affettato e tostato(*) 
Pane di mais(**) 
Pane di segale e cumino(*) 
Pane con cipolle tostato(*)(**) 
 
(*) Sono preferibilmente indicati per minestre di verdure e pasta con fagioli (**)Sono indicati per zuppe al 
pomodoro, di pesce, panzanella, acquacotta, pavese, latte  
 
BRODI, CREME E MINESTRINE 
Crostini dorati al riso 
Crostini alle verdure 
 
Dimensioni dal diametro di cm 2  
 
MINESTRE (leggere) 
Panini al riso croccanti (gr. 40) 
Sfilatini francesi 
Filoni francesi 
Maggiolino 
Panini tondi croccanti (gr. 40) 



 
Pane di semola di grano duro 
Grissini torinesi 
Grissini insaporiti alle verdure 
Pane integrale croccante e caldo 
Pane casereccio a mollica compatta affettato e servito caldo 
Crostini caldi a scelta 
Panini di pasta dura (gr. 40) 
Friselle pugliesi 
 
La scelta del pane casereccio sarà da attribuire al tipo di minestra in base alla REGIONE ed alle ricette della 
stessa. 
 
PESCE 
Pane all'olio di piccolo formato(*)  
Panini al latte insaporiti al sedano(*)  
Grissini all'acqua e malto senza grassi(***) 
Pane al riso (*)(**)  
Pane al sesamo(***)  
Pani rustici regionali(**)(***) 
Ciabatte di grano duro(**)(***) 
Filoni stirati di grano duro(*)(**) 
Sfilatini francesi(*) 
Filoni francesi(*) 
 
(*)Sono consigliati per pesci bolliti, umido ed al forno. 
(**)Per pesci alla griglia 
(***)Per molluschi e crostacei 
 
I pani rustici e le ciabatte è consigliabile affettarli e servirli riscaldati alla piastra.  
 
CAVIALE E STORIONE 
Pane carré tagliato a fantasia 
Filoncini rustici affettati 
Pane a cassetta insaporito alle verdure 
 
(*)Importante che il prodotto sia a mollica compatta e non presenti troppi grassi aggiunti.  
 
SALMONE E STORIONE AFFUMICATO 
Pane integrale 
Pane pugliese 
Pane rustico 
Pane alla gemma di riso 
 
I tipi di pani indicati devono essere tagliati a fette medie e serviti 
caldi possibilmente con noce di burro a scelta sale e limone. 

 

 

 

 

 

 



 
PAN CARRE’  
Gr. 30 tremolina  
Gr. 50 sale  
Gr. 20 zucchero  
Gr. 100 uova intere  
Gr. 1000 latte intero  
Gr.2000 farina 00  
Gr. 50 lievito di birra  
Gr. 200 burro  
Lievitare per 60 minuti a 23° 
Cuocere a 220 /230° per 45 
minuti Da questa massa 
escono 3 stampi con 
coperchio da kI. 1100.  

PANE INGLESE 
Gr. 1000 farina 00  
Gr. 35 zucchero  
Gr. 20 sale  
Gr. 30 lievito di birra  
Gr. 50 burro  
Gr. 500 acqua  
Gr. 50 uovo  
Gr. 140 latte fresco  
Lievitare per 90 minuti a 23° 
Cuocere a 190° per 30 minuti 
. 
Da questo impasto escono 4 
pani da 500 gr. E' possibile 
aggiungere uvetta sultanina  

PASTA PER PIZZA  
Gr. 1500 farina 00  
Gr. 45 sale  
Gr. 75 zucchero  
Gr. 75 lievito di birra  
Gr. 75 olio di oliva  
Gr. 500 acqua a 28°  
Gr. 500 latte fresco  
I Impasto diretto e morbido 
Lievitare per 60 minuti, 
Spezzare ,lievitare per 15 
minuti e cuocere a 220°,  

PANE AL FARRO  
Gr. 1800 farina 00  
Gr. 1000 farina di farro  
Gr. 100 crusca di frumento  
Gr. 100 germe di grano 
macinato  
Gr 60 sale  
Gr. 1 650 acqua a 28°  
Gr. 85 lievito di birra  
I Impastare per 5 minuti in 
prima velocità e per 3 minuti 
in seconda Riposare per 30 
minuti I  
Formare pagnotte da 200 gr.  
Cuocere a 200° per 30 
minuti.  

FILONE DI PANE 
BIANCO 
I IMPASTO  
Gr. 1000 farina 00  
Gr. 251ievito di birra 
Gr. 500 acqua Impastare tutti 
gli ingredienti e riposare per 4 
ore 
Il IMPASTO  
Gr. 1000 farina  
Gr. 30 sale  
Gr. 30 zucchero  
Gr. 60 olio di oliva  
Gr. 500 acqua  
Impastare ed aggiungere alla 
biga ,riposare ,piegare e 
formare filoni da gr. 500 . 
Cuocere a 240° con 3 punti di 
umidità.  

PANE RUSTICO 
FRANCESE  
Gr. 2500 farina 00  
Gr. 1250 acqua a 280  
Gr. 50 sale  
Gr. 40 lievito di birra  
Gr. 20 malto d'orzo  
Impastare per IO minuti e 
riposare per 2 ore .Formare 
filoncini da gr. 100 l'uno 
.lievitare per 60 minuti e 
cuocere a 220°per 30 minuti.  



 

FOCACCIA AL 
ROSMARINO Gr. 1000 
farina 00  
Gr. 30 sale  
Gr. 50 zucchero  
Gr. 50 lievito di birra  
Gr. 50 burro  
Gr. 80 rosmarino tritato  
Gr. 350 acqua  
Gr. 350 latte intero  
Impasto diretto e morbido 
.Riposare per 60 minuti 
.Sdraiare in teglia unta e 
bucare con l'apposita rotella 
.Cuocere a 220° Può essere 
variata con cipolle ,patate od 
altro.  

PANE ALLA RICOTTA  
Gr. 1000 farina 00  
Gr. 500 ricotta  
Gr. 140 uova intere  
Gr. 30 lievito di birra  
Gr. 30 olio di oliva extra  
Gr. 15 sale  
Gr. 30 zucchero  
Gr. 300 latte intero  
Impastare tutti gli 
ingredienti ,riposare per lO 
minuti ,formare e cuocere a 
180°per 20 minuti.  

PANE BRIOCHE 
Gr. 750 farina 00 
Gr. 250 farina forte ( manitoba ) 
Gr. 300 burro 
Gr. 300 tuorlo fresco 
Gr. 150 uova intere 
Gr. 30 sa]e 
Gr. 30 lievito 
Gr. 150 acqua a 28° 

PANE AL BURRO 
Gr, 1000 farina 00 
Gr. 300 burro 
Gr,. 80 zucchero semolato 
Gr. 20 sale  
Gr. 50 lievito di birra 
Gr. 425 acqua a 28° 
Impastare con spirale, 
lievitare a 23°,interrompere e 
mettere in frigo per 3 ore 
.Interrompere nuovamente e 
conservare per tutta la notte 
in frigo Confezionare piccoli 
pani da gr. 50. Cuocere a 
240°. 

PANE D I MAIS  
Gr. 200 farina di mais 
giallo fine  
Gr. 100 farina di segale  
Gr. 200 farina 00  
Gr. 30 lievito di birra  
Gr. 400 latte intero  
Gr. 50 uovo  
Gr. 10 zucchero  
Gr. 5 sale  
Gr. 20 crusca di frumento  
Impasto diretto ,Iievitare, 
ritare e riposare per 30 
minuti ,cuocere in forno a 
180° per 30 minuti.  

PANE ALLA CAROTA  
Gr. 500 farina 00  
Gr. 30 lievito di birra  
Gr. 40 burro  
Gr. 200 carota grattata  
Gr..125 latte fresco  
Gr. 125 succo di carota  
Gr. 5 zucchero  
Gr. 50 semi di sesamo  
Impasto diretto ,lievitare in 
apposito stampo di legno 
infarinato con crusca. 
Cuocere in forno temperato 
a 180 °  



 

PANE ALLE ERBE 
Gr. 400 farina ~ 
Gr. 100 farina di segale 
Gr. 30 lievito 
Gr. 50 burro 
Gr. 250 latte tiepido 
Gr. 5 zucchero 
Gr. 10 erbette fresche 
(basilico erba cipollina 
prezzemolo coriandolo) 
Impasto diretto ,lievitare per 
20 minuti ,cuocere a 180 o 
per 30 minuti. 

PANE ALLE 
MANDORLE 
Gr. 500 farina integrale 
Gr. 50 farina 00 
Gr. 30 lievito di birra 
Gr. 80 mandorle tritate 
Gr. 30 miele ai fiori di 
acacia 
Gr. 30 burro 
Gr. 125 latte tiepido 
Gr. 125 acqua 
Gr. 50 uovo 
Gr 3 -3 sale e zucchero 
Gr. 30 mandorle  
per decorare rosso d'uovo 
per penellare Impasto 
diretto, formare a 
piacimento ,decorare e 
penellare con rosso 
d'uovo, cuocere a 180 o 
per 25 minuti. 

PANE ALLE MELE 
Gr. 300 farina integrale 
Gr. 100 tritel]o 
Gr. 100 farina 00 
Gr. 30 lievito di birra 
Gr. 250 mele renette grattate 
Gr. 250 latte tiepido 
Gr. 3 zucchero 
Gr.5 sale 
Gr. 20 crusca di frumento 
Impasto diretto e cottura a 
200 o  

 

 

 

  

Grissini  

Gr. 1000 farina ( 00) - Gr.300 acqua -  

Gr. 150 latte - Gr.100 - olio d'oliva  

Gr. 25 sale - Gr.25 zucchero - Gr. 30 lievito fresco  

______________________  

Esecuzione:  

Intiepidire il latte e l'acqua, aggiungere il lievito, mettere in planetaria insieme a 700 di farina e con 
l'uncino alla massima velocità per 2 minuti.  



 
Aggiungere il resto degl'ingredienti e impastare a bassa velocità per 5 minuti, fare attenzione ai 

passaggi descritti nelle regole.  

Con un mattarello o una sfogliatrice, portare l'impasto allo spessore di un centimetro e 20 di 
larghezza , come si può vedere dalla foto n.1, tagliare delle striscie di un centimetro e passarlo nella 
farina di grano duro, mettere a levare e cuocere .Torno a ripetere che vanno asciugati molto bene a 

forno basso dopo averli cotti, se dopo alcuni giorni risultassero non friabili, basta infornarli di 

nuovo ed asciugare( temono molto l'umidità).  
 

 è possibile impastare anche a mano ma il risultato non sarà soddisfacente. 

 

Impasto madre  

Gr. 1000 di farina normale  

Gr. 500..di acqua tem. ambiente  

Gr. 25 ...di lievito di birra  

Impastare e lasciare riposare per almeno 4 ore o in frigorifero.  

Pane tipo Pugliese  

Gr. 500 di farina tenera  

Gr. 500 di Manitoba- tipo forte  

Gr. 15 di lievito  

Gr. 40 di sale  

Gr. 50 di zucchero  

Gr. 50 d'olio d'oliva  

Gr. 450 di acqua circa, tiepida 25-28°c.  

Impastare il tutto con uncino per 5 m.a velocità bassa(l'impasto non deve mai surriscaldarsi) se 
questo succede si mette del ghiaccio) unire 500gr.d'impasto madre e impastare per alcuni minuti. 
Dividere l'impasto in 4 ,fare un cilindro,e sempre premendo con il palmo della mano, arrotolarlo 
come si fa con le brioche, mettere in placche a levare.Ci sono delle regole ben precise per la riuscita 
di qualsiasi pane o grissini, adesso capirete il circa.  

Le regole del pane  

· 1Mentre l'impasto gira vedere che sia vellutato, non appiccicoso ne troppo sodo deve 
risultare vivo per dirla in parole povere e non smorto e piatto, se abbiamo una giornata 



 
umida, andrà più farina, se abbiamo una giornata secca, meno farina, cambia tutto inverno 
ed estate.  

· 2 Mettere a levare il pane in posti caldi e umidi e sempre coperto, non deve prendere aria. In 
cucina va bene un forno che non si usa, lo si riscalda a 30° , si chiude il calore e si mette a 
levare, va bene anche sopra la stufa se avete delle griglie, il massimo sarebbe avere un 
lievitatore controllato di umidità. in tante cucine adesso c'è il forno mantenitore di cibi, 
anche questo va bene.Il posto dove si mette a levare è decisivo per la riuscita del pane.  

· 3 Non avere mai fretta di cuocere il pane che non sia almeno triplicato il suo volume( per 
questo occorre la farina forte per le pagnotte grandi) dovrà tenere la pagnotta gonfia e alta 
con un alveare molto diffuso.  

· 4 Quando si inforna il forno deve essere almeno a 220°C. di temperature ed aprire il vapore 
subito per alcuni minuti , appena comincia a colorare calare a170°C.,aprire lo sfiato ed 
asciugare, quanto deve stare in forno dipende dalle pezzature, le grandi appena sfornate 
mettere sopra una griglia in maniera che l'umidità non resti sul pane.I grissini vanno 
asciugati molto bene abbassando ancora la temperatura del forno. Chi non avesse capito 
bene tutti i punti mi scriva pure un-email con i problemi avuti.  

· 5 L'importanza dell'impastatrice è basilare per la riuscita del pane.Ci sono in commercio 
molte, di tutti i tipi, io vi consiglio per fare 3 - 4 chili di pane una piccola ma valida, se 
l'uncino non è regolato bene il pane invece di impastare si fa sull'uncino e viceversa taglia 
troppo la pasta, il risultato sarà deludente,vi indicherò dove acquistare bene e sicuri di avere 
una macchina valida per le vostre esigenze.  

 

 

 
Diversi tipi di pane, trecce miste con zucca, erbe ecc 

  

  



 

 

Pane con erbe e Zucca in levatura  

  

  

  

 

  

Pane per la ristorazione in cottura in forno trivalente  

 


