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Un po’ di storia 

Come avveniva la panificazione nelle vallate valdostane 

Dall'ultimo dopoguerra viviamo in una società di benessere in cui abbiamo a 

disposizione una vasta gamma di materie prime e non ci sembra neppure vero che fino 

ad un’ottantina di anni fa il pane, nelle vallate valdostane, fosse il nutrimento per 

eccellenza. Per la popolazione meno abbiente, esso costituiva oltre la metà del 

nutrimento totale ed è forse per questo che nei confronti del pane esistevano alcuni 

"semplici atti di devozione che volevano invocare e nello stesso tempo assicurare la 

protezione divina su di sé e sulla propria famiglia". Ecco quindi la piccola incisione a 

forma di croce sull'impasto posto a lievitare, il segno della croce dopo aver infornato e 

l'incisione a forma di croce fatta con un coltello sotto ogni nuova pagnotta di pane 

incominciata. Ma il pane, per la sua importanza, è anche presente in molti proverbi e 

modi di dire: "buono come il pane" a proposito di una persona brava, "mangiare senza 

pane è come non mangiare", "guadagnarsi il pane" cioè lavorare per mantenersi con 

l'ingrediente essenziale per vivere o ancora "colui che non è capace a tagliare il pane, 

non è capace a guadagnarselo". 

Nell’Alta Valle e nelle zone al di sopra dei 700 metri di altitudine, rispetto alla Bassa 

Valle, il pane conservò una grande importanza anche nei secoli successivi alla 

"scoperta" dell'America. Mentre in tutto il Nord Italia si diffuse un largo consumo della 

polenta a fianco del pane, qui, essa comparve in modo molto consistente solo in 

seguito alla costruzione della ferrovia che raggiungeva Aosta. Inoltre, nelle zone più 

alte il mais non cresceva bene e la popolazione locale viveva quasi esclusivamente di 

una economia agro-pastorale in cui si produceva tutto quanto era necessario per la 

sopravvivenza. 

Come si evince da numerosi documenti storici (statistiche, gabelle, tasse sul macinato, 

relazioni), il frumento era coltivato con discreti risultati solamente nelle aree più 

pianeggianti, più esposte al sole e fino un’altitudine di 600-700 metri. 

Conseguentemente la maggior parte della farina utilizzata per panificare era costituita 

da quella di segale, seguita da quella di orzo e di avena. In molte zone si coltivava 

anche il barbariato. Così veniva definito il grano coltivato insieme alla segale (vedi 

Dizionario generale geografico-statistico degli Stati Sardi del 1855 pag. 59 di Guglielmo 

Stefani e Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di 

Sardegna vol. 27 pag. 232 di Goffredo Casalis). La segale aveva la funzione di riparare il 

grano dal freddo e di evitare l’allettamento nelle aree più fredde e più ventilate. La 

mietitura avveniva insieme e, a seconda delle annate, poteva prevalere la segale o il 

grano. In questo modo si riusciva ad avere una piccola produzione di grano anche ad 

altitudini maggiori. Si otteneva così un pane meno pesante perché il grano essendo più 

ricco di glutine permette una lievitazione migliore. Va inoltre detto che a causa 
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dell'altitudine e del terreno impervio, le rese di tutti i cereali erano piuttosto basse. Si 

pensi che la segale veniva coltivata fino a un’altitudine di 1600-1700 metri. 

Il consumo di farina di frumento prima dell’apertura della ferrovia Chivasso-Aosta 

(1886), era minimo. La panificazione avveniva nel forno comune del paese o della 

frazione/borgata. Fino alla fine dell’Ottocento e anche oltre, il pane era confezionato 

soltanto due volte l'anno: in primavera ed in autunno. Ogni famiglia calcolava il 

numero dei pani da infornare, tenendo conto che il forno sarebbe rimasto spento fino 

al sopraggiungere del semestre successivo.  

In tempi più recenti, il pane si preparava ogni venti-trenta giorni od ogni due mesi. 

Generalmente i forni erano molto grandi e vi si potevano cuocere circa 30 chili di pane 

ad ogni infornata. Per scaldarli, era necessaria una notevole quantità di legna  per cui, 

una volta scaldato il forno, una dopo l'altra, tutte le famiglie del paese panificavano 

per diversi giorni consecutivi (anche la notte). Dopo ogni infornata, bastava rinnovare il 

fuoco con poca legna per mantenere la temperatura necessaria per la cottura. Ogni 

famiglia poteva usufruire del forno secondo turni prestabiliti. Alcune famiglie facevano 

due tipi di pane: un pane di segale con l'aggiunta di una percentuale di farina di 

frumento, regolarmente lievitato  e un altro pane confezionato con sola farina 

integrale di segale impastato con acqua molto calda e poco lievito che si cuoceva ad 

una temperatura non elevata lasciandolo nel forno dalla sera alla mattina seguente. 

Era inevitabile che quest’ultimo pane rimanesse molto duro e gnucco. 

Le famiglie più benestanti potevano permettersi un pane con una percentuale 

maggiore di farina di frumento. L'operazione di impasto avveniva in casa, a meno che il 

forno disponesse di un apposito locale. Raggiunta la giusta lievitazione, il "panetto" 

veniva versato nella madia per essere impastato con la farina unitamente alla giusta 

quantità di acqua tiepida. Bisognava impastare energicamente e per almeno un'ora per 

ottenere un impasto liscio e setoso. Si copriva quindi con un panno di tela di canapa o 

di lino e si lasciava lievitare per almeno due ore. Durante la stagione fredda, per 

aiutare la lievitazione, la madia veniva portata nella stalla oppure veniva posto un 

braciere accanto ad essa. Successivamente, dall'impasto si ricavavano dei pani grossi e 

rotondi (circa un kg. Cad.) che venivano posti su appositi assi coperti con teli di canapa 

e cosparsi di crusca per evitare che le forme appiccicassero. Quando il forno era 

sufficientemente caldo (la volta doveva risultare completamente bianca), le braci, 

venivano fatte cadere in un braciere od accantonate da una parte del forno con l'aiuto 

di un apposito attrezzo. Subito dopo si eliminavano tizzoni e cenere con un ramo di 

pino bagnato o con una specie di scopa fatta con stracci bagnati (per evitare che 

bruciasse). A questo punto il capo famiglia si recava a casa a prendere le assi con le 

forme di pane da cuocere, le depositava su appositi pioli conficcati sulle pareti laterali 

del vano di accesso al forno. Finalmente si infornava! Nella prima metà del Novecento, 
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quando il pane si cuoceva ogni due-tre settimane, e pertanto se ne faceva una quantità 

inferiore, poteva capitare che in un'unica infornata ci fossero le forme di due o tre 

famiglie. In tal caso ognuna di esse incideva un proprio simbolo sulle forme. 

Insieme al pane, sulla bocca del forno (poiché cuocevano prima), si cuocevano anche 

dei ritagli di pasta a forma di pupazzo, addolciti con miele o con zucchero, destinati ai 

bambini. Sempre per i bambini talvolta si racchiudeva una piccola mela o una prugna 

secca all’interno di un sottile ritaglio di pasta di pane ripiegato. 

Allo stesso tempo o dopo la cottura del pane, talvolta si cuocevano delle torte, allestite 

con o senza pasta di pane, con verdure di stagione oppure con mele o pere. Le 

pagnotte venivano man mano riportate a casa e una volta raffreddate venivano poste 

su assi o rastrelliere, lontani dalla portata di gatti o topi… in una camera 

appositamente destinata. Dopo un po' di tempo il pane si induriva e, prima di 

consumarlo si avvolgeva in un panno umido e si metteva nella stalla appoggiato su un 

asse: l'umidità della stalla lo ammorbidiva. Dopo qualche settimana, così duro non si 

poteva più tagliare con un coltello normale, era necessario fare uso del tagliapane 

“copapan". Era un arnese composto da un coltello a lungo manico; la lama era fissa ad 

un anello su una base spessa di legno. Si metteva il pane sull'asse che aveva un incavo 

nel mezzo, ci si appoggiava sul manico ed il pane scricchiolando si sfasciava in 

pezzettini che (se non sapevano di muffa) erano gustosi sia nella minestra che nel 

latte. 

Con un pane così duro, era inevitabile la preparazione di piatti che ne prevedevano il 

suo impiego inzuppandolo in ingredienti liquidi e caldi. Nacquero così una serie di piatti 

a base di pane; argomento che approfondiremo nella lezione dedicata all’utilizzo del 

pane in cucina. 

Testo a cura di Giovanna Ruo Berchera 

L’importanza del pane nell’alimentazione 

Il pane è un elemento essenziale della nostra dieta e va assunto quotidianamente 

Il pane fa parte del gruppo di alimenti alla base dell'alimentazione di tutte le civiltà, in 

virtù delle sue caratteristiche nutritive, del suo prezzo moderato e della facilità 

d'impiego delle materie prime necessarie per la sua preparazione, i cereali. 

I cereali appartengono alla famiglia delle graminacee, piante caratterizzate dal fatto 

che il seme e il frutto formano praticamente una stessa struttura: il chicco. 

Il termine "cereali" indica dunque le piante graminacee (famiglia delle Poaceae) e i loro 

frutti maturi, interi, sani e secchi. 
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Sin dalla Preistoria, il pane è sempre stato un alimento fondamentale per 

l'alimentazione umana. È probabile che per l'elaborazione dei primi tipi di pane si 

usassero farine di ghiande o di semi di faggio. Si tratta di un alimento già presente 

nella dieta degli Egizi, che probabilmente scoprirono per caso il processo di 

fermentazione. 

Con il nome di "pane" si designa il "prodotto deperibile risultante dalla cottura di un 

impasto ottenuto mescolando farina di frumento, sale e acqua, fermentato per mezzo 

di specie di microrganismi propri della fermentazione panaria come il Saccharomyces 

Cerevisiae". Quando si utilizzano farine di altri cereali, il pane viene identificato con 

l'appellativo corrispondente al tipo di cereale impiegato (ad es. pane di segale, di mais 

ecc.). 

Il pane è ricco di carboidrati complessi (principalmente amido); apporta inoltre 

numerose proteine vegetali ed è quasi privo di grassi. È una buona fonte di vitamine 

del gruppo B e di minerali quali il fosforo, il potassio e il magnesio. 

Il pane è una fonte di carboidrati 

In una dieta equilibrata, circa il 50% delle calorie totali deve provenire dai carboidrati 

contenuti negli alimenti, necessari per fornire all'organismo l'energia di cui ha bisogno 

per funzionare e svilupparsi correttamente. 

Nel pane, i carboidrati sono presenti in una proporzione media pari a 50-60 g ogni 100 

g di pane stesso. Si tratta principalmente di amido (una parte del quale è amido 

resistente, un tipo di carboidrato a lento assorbimento). L'amido è il componente 

principale del chicco di frumento (di cui compone i due terzi). Sono presenti in quantità 

minori altri polisaccaridi quali cellulosa, emicellulosa, lignina e pentosio. Tra i prodotti 

derivati dell'amido, il pane contiene destrine, maltosio e glucosio. 

Purtroppo il pane bianco determina un picco glicemico molto elevato e, quindi, non 

può essere consumato frequentemente da chi soffre di diabete o di sindrome 

metabolica (meglio consumarlo di rado). 

Il pane e la fibra 

La fibra dei cereali si concentra nella crusca, eliminata per ottenere farine bianche 

destinate alla preparazione di pane bianco (il tipo più consumato nei paesi sviluppati). 

Per questo, l'apporto di fibra dietetica del pane integrale è notevolmente superiore a 

quello del pane bianco (circa 2-6 volte in più). 

Il pane integrale si prepara con farina prodotta a partire dal chicco di cereale completo, 

esclusa la pellicola più esterna. Nel processo di panificazione, la fibra aumenta 

l'assorbimento dell'acqua, il tempo di sviluppo dell'impasto e la resistenza 
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all'impastatura, mentre diminuisce la capacità di ritenzione del gas e di conseguenza 

anche il volume del pane; inoltre, rende più scura la mollica. 

Pur non essendo un elemento nutritivo, la fibra è importante per i suoi numerosi 

vantaggi in termini di salute, il più noto dei quali è l'agevolazione del transito 

intestinale. Non essendo solubile, la fibra contenuta nel pane garantisce un maggior 

effetto lassativo. 

Inoltre il pane integrale determina un picco glicemico più basso e, quindi, lo possono 

consumare anche coloro che soffrono di malattie metaboliche quali il diabete o la 

sindrome metabolica. 

Composizione e valori nutritivi 

Varietà 
Energia 

(kcal) 

Acqua 

(g) 

Proteine 

(g) 

Lipidi 

(g) 

Glucidi 

(g) 

Fibra 

(g) 

Pane bianco 261 34,9 8,5 1,6 51,5 3,5 

Pane bianco tostato 262 37,5 6,8 4,4 46 5,3 

Pane di segale 230 40,5 6,2 1 45,8 6,5 

Pane in cassetta 272 34,9 7,9 3,8 49,9 3,6 

Pane di mais giallo 375 9,81 5,59 1,39 82,75 1,9 

Pane di mais bianco 361 10,91 6,93 3,86 76,85 7,3 

Pane integrale 259 36,1 10,9 3 44 6 

Pane per hamburger 271 36,2 7,5 4,7 47,5 4,1 

Tab. 1 - Contenuto di macronutrienti di alcune varietà di pane (per 100 g) 

Dalla tabella si evince che il pane integrale è certamente da preferire al pane bianco in 

quanto meno ricco in zuccheri semplici (glucidi), meno calorico e più ricco in fibre e 

proteine. Il pane integrale, dunque, risulta essere un alimento più bilanciato del pane 

bianco. 

Il pane di Segale, invece, merita una menzione perché utilizzabile da chiunque, anche 

da chi è intollerante al Glutine (Celiaco) poiché ne è naturalmente privo; è ricco in 

fibre, meno calorico dei due precedenti ed un po’ meno proteico. 

Inoltre, nella preparazione di pane per celiaci, è da preferire la farina di mais bianco 

rispetto a quella di mais giallo visti i valori nutrizionali certamente più equilibrati. 

Vitamine e minerali essenziali contenuti nel pane 

Il pane fornisce vitamine idrosolubili del gruppo B, che l'organismo può immagazzinare 

solo in piccole quantità, e numerosi minerali necessari per varie funzioni fondamentali. 
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Per questo, la dieta quotidiana deve garantirne un apporto sufficiente a soddisfare le 

esigenze del nostro organismo. 

Nello specifico, il pane contiene vitamina B1 o tiamina, vitamina B2 o riboflavina, 

vitamina B3 o niacina, Vitamina B6 o piridossina e vitamina B9 o acido folico. Tra i 

minerali vi si ritrovano grandi quantità di fosforo, magnesio, calcio e potassio, e in 

misura minore altri elementi come sodio, ferro o iodio. 

Sia le vitamine sia i minerali si concentrano nella crusca e nel germe, parti che vengono 

separate con il processo di macinazione. Di conseguenza, il pane bianco contiene 

quantità molto minori di vitamine e minerali rispetto al pane integrale. Insieme al 

maggior contenuto di fibra, questa è un'altra ragione per cui si consiglia di aumentare 

il consumo di pane integrale. 

Varietà 
Ca 

(mg) 

Fe 

(mg) 

Mg 

(mg) 

Zn 

(mg) 

Vit. B1 

(mg) 

Vit. B2 

(mg) 

Vit. B3 

(mg) 

Pane bianco 56 1,6 25,1 0,61 0,086 0.06 3 

Pane bianco tostato 114 1 25 0,78 0,36 0,27 6,2 

Pane di segale 29 2,4 35 1,2 0,18 0,11 3 

Pane di mais giallo 2 0,91 18 0,37 0,074 0,058 2,656 

Pane di mais bianco 7 2,38 93 1,73 0,246 0,08 1,9 

Pane in cassetta 91 2,3 21,9 0,5 0,2 0,05 3,1 

Pane integrale 99 3,8 58 1,4 0,35 0,33 6,7 

Pane per hamburger 211 2,3 34 1,8 0,32 0,14 2,5 

Tab. 2 - Contenuto di micronutrienti di alcune varietà di pane (per 100 g) 

Esistono diversi pregiudizi attorno alla nutrizione e alle abitudini alimentari. Nel caso 

del pane (e di altri alimenti fonte di carboidrati essenziali), uno dei falsi miti più diffusi 

lo indica come uno dei primi elementi da eliminare o ridurre nelle diete dimagranti. 

Considerato il suo valore nutrizionale, il pane dovrebbe rappresentare una parte 

importante della dieta (nei paesi in cui è la principale fonte di carboidrati) e dovrebbe 

essere inserito in pratica in tutti i pasti, dalla colazione alla cena. Il mancato consumo 

abituale di questo alimento contribuisce a creare notevoli squilibri nel profilo calorico 

della dieta: in questo modo si aumenta infatti la percentuale delle calorie totali 

provenienti da alimenti ricchi di grassi o proteine e ci si allontana considerevolmente 

dalle caratteristiche di un'alimentazione equilibrata. 

Pertanto, il pane dovrebbe essere un'abitudine alimentare per tutti. 
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Solo i celiaci o coloro che soffrono di intolleranza al glutine (proteina presente nel 

chicco di frumento e di altri cereali come la segale, l'orzo e l'avena), devono sostituirlo 

con altri tipi di pane (ad es. pane di mais o di segale) prive di glutine. 

Testo di Caterina Ciancamerla 

Pane casereccio misto segale ad impasto indiretto con biga o con poolish 

Preparate la biga (50% di acqua). Versate 800 g di farina di grano tenero (400 g per 

tipo) in una capace ciotola (in plastica per alimenti, in acciaio o in terracotta) e unite 3 

dl di acqua tiepida e un dl di acqua leggermente tiepida in cui avrete sciolto 8 g di 

lievito di birra. Impastate il tutto per alcuni minuti fino a ottenere un impasto 

omogeneo poi coprite la ciotola con un telo da cucina e lasciate lievitare per 8-12 ore a 

una temperatura di 18-20 °C. Volendo accelerare i tempi mettere la biga in un 

ambiente più caldo di qualche grado. Avrete così 1200 g. di biga (800 g di farina + 400 g 

di acqua). 

(Alternativa con poolish veloce (pari acqua pari farina): 400 g di farina tipo 1 impastata 

con 3 dl di acqua fredda e 1 dl di acqua tiepida in cui sono stati sciolti 3 g di lievito; il 

tutto lasciato lievitare per circa 8 ore  a una temperatura di 18-20°C). 

Trascorso questo tempo, nel caso della biga, impastate per 3-4 minuti quasi tutte le 

restanti farine (circa 1,6 kg.) con il restante lievito (17 grammi) sciolto in 1,5 dl di acqua 

leggermente tiepida e acqua sufficiente ad ottenere un impasto ancora molto 

consistente.  Unite la biga impastate per un paio di minuti poi aggiungete il sale sciolto 

in 2 dl di acqua tiepida e continuate a impastare per non meno di 20 minuti se a mano 

(con l’impastatrice il tempo va quasi dimezzato), aggiungendo un poco di farina se 

necessario, fino a ottenere un impasto molto morbido, non più appiccicoso ma quasi. 

Al termine dell’impasto la temperatura ideale dell’impasto dovrebbe aggirarsi tra i 24 e 

i 26 gradi. 

Nel caso utilizziate il poolish, essendo più liquido, è consigliabile aggiungere le restanti 

farine (2,1 kg) direttamente nel poolish unendo anche il restante lievito sciolto, e di 

Ingredienti per 4 forme di pane di circa 700 g ciascuna 

1 kg di farina “0” preferibilmente macinata a pietra 

1 kg di farina tipo “1” preferibilmente macinata a pietra 

500 g di farina di segale 

25 g di lievito di birra fresco 

40 g di sale marino 

1,3-1,5 lt circa di acqua 
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seguito acqua e sale sciolto. In questo caso durante l’impasto occorrerà mettere meno 

acqua perché è già stata messa nel poolish. 

Mettete l’impasto in una bacinella in plastica per alimenti, copritelo con un telo umido 

piegato o col suo coperchio con un piccolo foro e ponetelo a lievitare per 1,5 - 2 ore a 

una temperatura di 24-27 °C, finché l’impasto sarà raddoppiato di volume. 

Prendete l’impasto lievitato, mettetelo sulla spianatoia, dividetelo in quattro parti 

uguali, dategli una forma sferica e ponetele in altrettanti cestini per pane. In 

alternativa mettete le forme di pane su due larghe placche da forno (eventualmente 

rivestite con carta da forno), disponete sopra un telo bianco in modo da coprire 

completamente le forme e lasciate ancora lievitare per 40-50 minuti a una 

temperatura di 25-27 °C. Al momento di infornare se il pane è stato posto  nei cestini, 

capovolgeteli sulla pala o sulla placca. In entrambi i casi praticate alcune incisioni in 

superficie utilizzando un coltellino molto affilato. 

Cuocete in forno già caldo a 230 °C per circa un’ora. 

Suggerimenti e consigli: 

- In estate, quando fa molto caldo bisogna preparare il primo impasto con acqua 

molto fredda e lasciarlo lievitare in luogo fresco finché sarà raddoppiato. Il 

tempo potrebbe essere dimezzato e bisogna fare attenzione che l’impasto non 

diventi acido. In alternativa, si può lasciare lievitare l’impasto per un paio d’ore 

a temperatura ambiente e poi metterlo in frigorifero per circa 8 ore quindi 

rimetterlo a lievitare a temperatura ambiente; 

- Nel forno elettrico di casa, per evitare che in superficie si formi una crosta 

troppo secca (che poi impedisce all’umidità di uscire dall’interno durante la 

cottura), quando si accende il forno bisogna mettere dei contenitori in 

alluminio per creme caramel riempiti a metà nei 4 angoli del forno. L’acqua 

dovrà essere consumata dopo 15 minuti di cottura. 

Ricetta a cura di Giovanna Ruo Berchera 

Pane casereccio misto segale con pasta madre 

Premessa: come si effettua il rinfresco settimanale della pasta madre 

Ogni 7 giorni rinfrescate la madre all’80% di acqua procedendo nel seguente modo: 

togliete dal barattolo della capacità di 750 g con coperchio a molla senza guarnizione 

(preso dal frigo) il quantitativo di madre che vi servirà per fare il pane e se non fate il 

pane, buttatelo o regalatelo a qualcuno che abbia intenzione di fare il pane. Lasciate 

nel barattolo 100 grammi di pasta madre, aggiungete 80 g. di acqua minerale, non 

gassata, appena tiepida, (non più di 35 gradi) e mescolate con un cucchiaio 



16 Giugno 2014 – Il pane fatto in casa 

pag. 11 di 21 

(direttamente nel barattolo) fino ad ottenere un composto semiliquido e omogeneo 

(operazione detta lavaggio della madre). Aggiungete quindi 100 g. di farina integrale 

(preferibilmente biologica) di grano o di segale (se la pasta madre è in segale) e 

mischiate fino alla omogeneizzazione della pastella. Fatto questo rinfresco, riponete il 

barattolo in frigo per altri 7 giorni o meno se decidete di fare il pane prima. 

Fase 1: rinfresco della madre 

Se avete avuto l’accortezza si eseguire il rinfresco della pasta madre (vedi sopra) solo 

un giorno prima di fare il pane oppure solo poche ore prima, vi trovate ad avere una 

madre ancora ben attiva e la potete quindi usare direttamente senza ulteriori 

riattivazioni. Basta prendere la quantità che vi serve dal vaso di vetro del frigo, un paio 

d’ore prima di iniziare le operazioni, in modo che la madre si stemperi un poco. Il resto 

che rimane nel vaso di vetro lo riponete nuovamente in frigo. 

Se invece la madre del frigo ha già diversi giorni, fate un “rinfresco di attivazione” (o 

anche due) per averla ben attiva quando la utilizzate. Le dosi di questo rinfresco sono 

sempre le stesse del rinfresco di “mantenimento”. Primo rinfresco a 6-8 ore, secondo 

rinfresco a 3 ore circa. 

Consiglio: effettuate sempre uno o due rinfreschi della madre prima di iniziare con lo 

starter. Avrete una lievitazione migliore 

Fase 2: Preparazione del lievito (starter): (la sera) ore 20,00/21.00 

Setacciate la farina. Intiepidite l’acqua. (22/23 gradi). Impastate tutto bene con un 

cucchiaio dentro una ciotola, (lo starter risulterà abbastanza liquido), coprite con 

pellicola e lasciate tutto a fermentare per 10-12 ore (va bene la notte) a temperatura 

Ingredienti per 3 pagnotte di circa 600 g ciascuna 

400 g di farina tipo “0” 

400 g di farina tipo 1 o tipo 2 

200 g di farina di segale 

600-700 g di acqua 

18 g di sale 

50 g di pasta madre per la preparazione del lievito (starter) 

Ingredienti 

200 g della farina bianca tipo “0” della ricetta 

220 g di acqua della ricetta 

80 g di madre, prelevata direttamente dal barattolo del frigo 

oppure proveniente dai rinfreschi di cui sopra 
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intorno ai 20/21 gradi. A temperatura più alta fermenterà prima ma non svilupperà 

bene gli aromi. Il peso totale di questo starter sarà di ca. 500 grammi. 

Fase 3: Impasto dopo circa 12 ore: 

Setacciate la farina. Mettete in una ciotola tutti gli ingredienti e l’80% dell’acqua 

rimasta (tranne il sale) tardi). Tenete un poco di acqua a parte, sia perché servirà dopo 

per sciogliere il sale, sia perché mettendola tutta potrebbe essere troppa. (Se avevate 

impastato lo starter in una ciotola abbastanza grande, potete continuare a dosare gli 

ingredienti nella stessa ciotola senza travasare nulla.) 

Mischiate fino a quando otterrete una massa omogenea, ma non ancora il glutine 

sviluppato. Coprite con pellicola e lasciate riposare (riposo autolitico, ma facoltativo) 

per ca. 50 / 60 minuti.   (Se decidete di non fare l’autolisi, unite il sale alla farina dopo 

aver amalgamato gli ingredienti, prima di partire con l’impastamento). 

Alla fine di questo tempo (autolisi) sciogliete il sale in quella poca acqua tenuta da 

parte e  aggiungetelo all'impasto, re-impastando fino a quando otterrete la massa 

come desiderate. Ben formata ed elastica. Se impastate a mano, insistete sempre un 

poco di più per avere un buon sviluppo del glutine. 

L'impasto dovrebbe uscire a 25/26 gradi ca. 

Fase 4: prima fermentazione 

Lasciate tutto a lievitare per (ca.) 2,5 ore a temperatura di 25/26 gradi ben coperto, se 

possibile ambiente umido e non in corrente d'aria! 

Questa prima fermentazione in termine tecnico si chiama "puntata". (Attenzione! I 

tempi delle fermentazioni artigianali sono sempre indicativi. Possono variare anche in 

modo sensibile, in base a fattori ambientali come umidità, temperature, idratazione 

dell’impasto, potenza del lievito, tipo di farina che si utilizza etc. etc. Sarà solo 

l’esperienza del “panettiere” a giudicare di volta in volta quando sia il momento di 

passare alla fase successiva. Occorre quindi prestare attenzione al fenomeno ed 

Ingredienti 

600 g di farina “0” e tipo 1 o 2 (quella rimasta) 

200 g di farina di segale integrale 

400-500 g di acqua tiepida (quella rimasta - 27/28 gradi circa) 

18 g di sale 

500 g del lievito (starter) preparato sopra 

Lievito compresso (facoltativo): 2/3 grammi (0,2/0,3%), non 

necessario in stagione estiva e se avete avuto l’accortezza di 

preparare lo starter con una madre ben attiva. 
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imparare a valutare, piuttosto che guardare l’orologio. Altrimenti non si capirà mai 

perché si sbaglia). 

Nel corso della puntata (se l’impasto ne ha bisogno) sarebbe bene "fare le pieghe 

all'impasto" – dette “pieghe di rinforzo”, il pane finale ne guadagnerebbe. Ogni 50 

minuti di puntata (quindi solo due volte) prendete i bordi dell'impasto e rigiratelo su se 

stesso, come fareste per piegare un asciugamano. Dopo ogni ciclo di pieghe rigirate la 

massa sottosopra, in modo che le pieghe restino sotto. 

Fase 5: formatura dei panetti (ore 13,30 circa) 

Al termine della puntata dividete l'impasto in due o tre forme di ugual peso. (Nel caso 

dell’impasto della ricetta potete formare 3 pezzi da 600  grammi ca. che ci stanno sulla 

piastra refrattaria posata nel forno di cucina oppure sulla teglia microforata). Formate 

delle “boule”, richiudendo bene l’impasto da sotto con un pizzicotto, senza infarinare. 

Mettete le boule su un asse, (chiave sotto) coperte con telo o con carta da forno ed 

uno strofinaccio sopra, per un tempo dai 15 ai 30 minuti per il rilassamento. Terminato 

questo tempo, quando l’impasto inizia a rilassarsi, passate alla formatura finale. 

Fase 6: formatura finale e ulteriore fermentazione (apretto) 

Eseguite la formatura sulla base del tipo di pagnotta che volete ottenere. Chiudetele 

bene sotto e mettetele negli appositi cestini (chiave sopra). A questo punto l’impasto 

non dovrà più essere toccato con le mani !! Pena uno sviluppo fortemente 

compromesso. 

Il metodo migliore per ottenere delle belle pagnotte al momento della cottura, è 

sistemare le porzioni di impasto in cestini di vimini coperti con una carta da forno e 

sopra uno strofinaccio. 

Lasciate fermentare per altre 1,5-2.5 ore a 24/25 gradi in ambiente umido come sopra. 

(L’eventuale seconda infornata va tenuta a fermentare ad una temperatura di ca. 15 

gradi, al fine di ritardare di ca. 1 ora. 

In questa fase è fondamentale osservare le forme per capire se la lievitazione sta 

procedendo correttamente, un poco di esperienza ci farà capire se la cottura va 

anticipata un pochino o no, poiché a volte le forme si “sgonfiano” al momento dei 

tagli, segno che la lievitazione è andata un poco oltre. In quest’ultimo caso i tagli 

devono essere poco profondi altrimenti le forme si sgonfiano e non cresceranno più in 

forno. 

Fase 7: cottura 

Al momento di infornare girate semplicemente il cestino e la forma di pane sulla 

refrattaria e, (senza mai toccarla) praticate alcuni tagli profondi con un coltello affilato 

o un cutter. 
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Infornate per 40/45 minuti con vapore (una ciotola di acqua già bollente dentro il 

forno, poco prima di infornare, oppure spruzzate un poco di acqua sulle pareti calde 

del forno, appena dopo l’infornamento e richiudete subito la porta) a 230 gradi per la 

prima mezz’ora, poi abbassate a 190-200 gradi. Gli ultimi 10 minuti tenete la porta del 

forno leggermente aperta inserendo uno spessore in mezzo (un legnetto ad esempio) 

in modo da fare asciugare il pane ed ispessire la crosta. 

Il forno va pre-riscaldato molto tempo prima, in modo che sia tutto alla massima 

temperatura quando si inforna. 

Il pane può dirsi ben cotto quando il colore della crosta è leggermente bruno 

(caramellizzazione) e se battendolo sotto con le nocche “suona”. (Per chi si dota di un 

buon termometro, il pane è cotto dopo che la temperatura al cuore ha raggiunto 

almeno i 90/95° C. 

Fase 8: raffreddamento 

Sformate il pane e fatelo raffreddare su una griglia in modo che sia aerato sia sopra 

che sotto. 

Questo pane dura alcuni giorni senza grande perdita di gusto. 

NOTA: 

In panificazione si può utilizzare convenientemente la refrigerazione dell’impasto, 

ottenendo un miglioramento delle qualità organolettiche del pane. (Maggior sviluppo 

di maltosio e destrine; rilassamento del glutine quindi migliore estensibilità 

dell’impasto; crosta più scura, spessa, croccante e saporita). 

Si può agire come segue: 

- refrigerazione dell’impasto in massa, (puntata refrigerata) appena al termine 

della fase di impastamento: si mette l’impasto in un contenitore a chiusura e lo 

si mette in frigo per un certo numero di ore (fino a max.12 ore a 4/5 gradi ) Al 

termine lo si riporta a temperatura e lo si lascia ammorbidire per un paio d’ore 

prima della formatura finale. Per periodi di puntata in frigo intermedi, tra le 3/4 

ore e le 12 ore, la temperatura di refrigerazione deve crescere gradualmente. 

L’appretto successivo sarà più breve rispetto a quello effettuato senza utilizzo 

del frigo perché l’impasto è già più maturo. 

- refrigerazione dell’impasto dopo la formatura (appretto refrigerato): occorre 

mettere le forme nei cestini ed i cestini, posti su di una teglia. Il tutto si infila 

dentro un sacchetto di plastica ben chiuso, per evitare la formazione della 

crosta. Questo tipo di refrigerazione viene utilizzato convenientemente quando 

si hanno da cuocere più forme di quante il forno può contenere. (Cottura 
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ritardata) La temperatura di refrigerazione varia in base al tempo di 

refrigerazione. 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera sulla base degli insegnamenti del Maestro 

panificatore Marco Giaccone 

Pane nero alla segale con lievito naturale 

(Metodo dei tre rinfreschi; Segale 60% - Frumento 40%) 

E’ una ricetta che, alla lunghezza della preparazione, ricompensa con un pane dagli 

aromi straordinari. Questo è dovuto alla lunghezza della fermentazione ed alla cura 

particolare nel dosare i rinfreschi del lievito naturale. Occorre fare un lievito naturale 

con tre rinfreschi, per avere la maggiore acidità possibile ed i lieviti ben sviluppati. La 

segale necessita di una buona acidità, per frenare l’azione dell’Enzima “Amilasi” che 

tende a rendere l’impasto molle ed appiccicaticcio. Allo stesso tempo i lieviti devono 

essere al loro massimo, poiché la scarsità di glutine dell’impasto, tende a rendere il 

pane piuttosto pesante. Nondimeno, la presenza di una buona percentuale di farina di 

frumento, rende questo impasto formabile abbastanza facilmente ed alleggerisce il 

pane. 

(La ricetta può essere riproporzionata secondo le esigenze personali, ma rispettando le 

proporzioni. L’acqua è calcolata per un utilizzo di Segale Tipo 2. In caso di utilizzo di 

segale integrale andrà aumentata un poco) 

Ore 7.00 del primo giorno - Primo rinfresco (piuttosto liquido per sviluppare i lieviti) 

(crescita 3.5 volte) 

Amalgamate il tutto e poi fate lievitare per circa 6 ore a 25 gradi 

Peso totale primo lievito : 240 g. Temperatura: 25/26 gradi 

(Se ne usa solo metà ma non se ne potrebbe fare di meno perché non lieviterebbe 

bene) 

Ore 13.00 del primo giorno - Secondo rinfresco (più solido per sviluppare acido 

acetico) (crescita 5 volte) 

40 g di lievito naturale dal vaso di vetro del frigo 

80 g di segale Tipo 2 (oppure integrale) 

120 g di acqua (tiepida) 
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Amalgamate il tutto  poi fate lievitare per circa 17 ore a temperatura ca. 25 gradi. (più 

alta la temperatura più basso il tempo) 

Peso totale del secondo rinfresco: 1000 grammi. Temperatura: 25/26 gradi 

(Se ne usa solo metà; facendone metà però l’impasto si attiva di meno. Se si utilizza 

tutto si può fare il doppio di pane). 

Ore 06.00 del secondo giorno - Terzo rinfresco (consistenza media per avere acido 

lattico che dona aromi) (crescita 2.5 volte) 

Amalgamate il tutto poi fate lievitare per 3 ore a 30 gradi 

Peso totale del terzo rinfresco: 1700 grammi. Temperatura: 30 gradi 

Ore 9.00 del secondo giorno – Impasto 

Peso totale impasto: 4.435 grammi 

Impastate poco. Impasto piuttosto appiccicaticcio. Evitate di aggiungere farina per 

renderlo più maneggiabile. 

Temperatura finale impasto: 28 / 29 gradi 

Prima fermentazione: 10 a 20 minuti in ambiente ben caldo 

Divisione e formatura: pagnotte di media dimensione. Non meno di 500/600 grammi 

Fermentazione finale: 1 ora a 28 gradi 

120 g di lievito dal primo rinfresco 

500 g di segale Tipo 2 (oppure integrale) 

380g di acqua 

500 g di lievito dal secondo rinfresco  

600 g di segale Tipo 2 (oppure integrale) 

600 g di acqua 

1700 g di lievito dal terzo rinfresco  

875 g di segale Tipo 2 (oppure integrale) 

750 g di farina di frumento di buona forza  

1050 g di acqua (valore da aggiustare al momento dell’impasto in 

base alla consistenza reale. L’impasto deve essere di media 

consistenza. Evitare troppo molle altrimenti non tiene la forma) 

45 g di sale (1,8% sulla farina totale dell’impasto) 

13/15 g di lievito di birra (facoltativo: dipende dalla spinta del 

lievito naturale di cui si dispone) 
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Date vapore al forno appena infornato. Poi aprite la valvola dopo 10 minuti. 

Cottura: 240 fino a 250 gradi per i primi 10 / 15 minuti. Poi abbassate a 210 e 

continuate per altri 40/45 minuti. 

Quando sfornate fate asciugare bene le pagnotte mettendole in una cesta, in ambiente 

secco, coprendole con un panno asciutto. Non tagliatele prima di 24 ore. 

Ricetta del Maestro panificatore Marco Giaccone 

Panini di farina di grano tenero 

In una terrina preparate un impasto abbastanza molle con acqua, 100 g di farina e il 

lievito di birra sbriciolato. 

Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare per tutta la notte in ambiente tiepido. 

Disponete a fontana la farina rimasta, il sale e la pasta lievitata, aggiungendo acqua 

quanto basta cominciate a lavorare l’impasto. 

Lavorate a lungo l’impasto, fino a quando sulla superficie non si formeranno delle 

bollicine, formate una palla e coprite con un canovaccio. 

Lasciate lievitare per circa un’ora. 

Trascorso questo tempo la pasta sarà raddoppiata di volume, sgonfiatela con le dita e 

lavoratela ancora per qualche minuto. 

Ricavate dalla pasta delle porzioni da cica 70 g e formate dei panini (potete dargli la 

forma che preferite); in alternativa potete formare un’unica pagnotta di forma 

allungata o tondeggiante. 

Disponete il pane su una placca foderata di carta da forno e lasciate lievitare ancora 

per circa 20 minuti. 

Cuocete il pane in forno già caldo a 200° C, per i panini occorrono circa 30 minuti, 50-

60 minuti per la pagnotta grande. 

Ricetta di Vincenzo Atzei 

  

Ingredienti 

500 g di farina “0” o “00” 

15 g di lievito di birra oppure 125 g di lievito madre 

1 cucchiaino di sale 

250-300 ml di acqua tiepida 
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Pane dolce con le noci 

Sciogliete il lievito in poco latte tiepido e aggiungetevi farina quanto basta per ottenere 

una pastella. Coprite e lasciate lievitare fino a quando avrà raddoppiato di volume (2 o 

3 ore). 

Disponete sulla spianatoia la farina rimasta a fontana, il miele, le uova e il sale, 

incorporando anche la pastella. 

Schiacciate i gherigli di noce e uniteli all’impasto sulla spianatoia. Lavorate a lungo 

l’impasto stesso aggiungendo un po’ per volta il latte rimasto. 

Lasciate lievitare l’impasto, coperto da un panno di lana per circa un’ora in un luogo 

tiepido. 

Trascorso questo tempo la pasta sarà raddoppiata di volume, lavoratela ancora per 

qualche minuto finché non tornerà morbida ed elastica. 

Formate dei panini non troppo piccoli ed incidetene la superficie. 

Disponete il pane su una placca foderata di carta da forno e lasciate lievitare ancora 

per circa 20 minuti. 

Cuocete il pane in forno già caldo a 200° C, per circa 30 – 40 minuti. 

Ricetta di Vincenzo Atzei 

  

Ingredienti 

350 g di farina di frumento 

200 g di gherigli di noci 

250 g di miele 

150 g di latte tiepido 

20-25 g di lievito di birra oppure 175 g di lievito madre 

2 uova intere 

1 cucchiaino di sale 
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Pane di mais 

Fate sciogliere il lievito in poca acqua e aggiungete un po’ di farina di mais, coprite e 

lasciate riposare per 3 ore. 

Disponete a fontana le farine rimaste, il sale e la pasta lievitata; aggiungendo acqua 

quanto basta cominciate a lavorare l’impasto. 

Lavorate a lungo l’impasto, formate una palla e coprite con un panno caldo. 

Lasciate lievitare per circa un’ora. 

Trascorso questo tempo la pasta sarà raddoppiata di volume, sgonfiatela con le dita e 

lavoratela ancora per qualche minuto. 

Ricavate dalla pasta una o due pagnotte. 

Disponete il pane su una placca foderata di carta da forno e lasciate lievitare ancora 

per circa 20 minuti. 

Incidete le pagnotte in superficie e cuocete in forno già caldo a 200° C, per circa 60 

minuti 

Ricetta di Vincenzo Atzei 

  

Ingredienti 

350 g di farina di frumento 

150 g di farina di mais macinata finemente (fioretto) 

20 g di lievito di birra oppure 175 g di lievito madre 

1 cucchiaino di sale 

300 ml circa di acqua tiepida 
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Pane integrale 

In una terrina stemperate 10 g di lievito in poca acqua tiepida, aggiungete farina 

quanto basta per ottenere una pastella abbastanza molle. 

Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare per tutta la notte in ambiente tiepido. 

Disponete sulla spianatoia la farina rimasta, il sale e la pastella lievitata, bagnate con 

l’acqua tiepida in cui avrete sciolto il lievito avanzato la sera prima. 

Lavorate a lungo l’impasto, fino a quando sulla superficie non si formeranno delle 

bollicine, formate una palla e coprite con un canovaccio. 

Lasciate lievitare per circa un’ora in un luogo tiepido. 

Trascorso questo tempo la pasta sarà raddoppiata di volume, sgonfiatela con le dita e 

lavoratela ancora per qualche minuto. 

Ricavate dalla pasta delle porzioni da cica 70 g e formate dei panini (potete dargli la 

forma che preferite); in alternativa potete formare un’unica pagnotta di forma 

allungata o tondeggiante. 

Disponete il pane su una placca foderata di carta da forno e lasciate lievitare ancora 

per circa 20 minuti. 

Incidete le pagnotte con un taglio a croce e cuocete il pane in forno già caldo a 180° C, 

per i panini occorrono circa 30 minuti, 50-60 minuti per la pagnotta grande 

Ricetta di Vincenzo Atzei 

  

Ingredienti 

500 g di farina integrale 

20 g di lievito di birra oppure 175 g di lievito madre 

1 cucchiaino di sale 

300 ml di acqua tiepida 



16 Giugno 2014 – Il pane fatto in casa 

pag. 21 di 21 

Panetti di castagne e noci 

(ricetta per celiaci) 

In un contenitore capace setacciate assieme la farina di riso, la fecola, le farine di 

castagne, di lupino, la xantana ed il guar. 

Iniziate ad impastare unendo il lievito sbriciolato, il latte e l’albume, in seguito 

aggiungete il miele, l’olio ed infine il sale. 

A fine lavorazione si dovrà ottenere un impasto appiccicoso, elastico e molle. 

Unite le noci e versate l’impasto sul piano di lavoro abbondantemente spolverato di 

farina di castagne. Spolverate anche sopra l’impasto con la farina di castagne e 

schiacciate leggermente con le mani. 

Aiutandovi con un raschietto formate dei paninetti da circa 40 g e disponete sulle 

teglie rivestite di carta da forno. Mettete sopra ogni panino mezzo gheriglio di noce e 

lasciate lievitare per due ore a una temperatura di circa 30° 

Cuocete il pane in forno già caldo a 220° C, per 15 minuti circa 

Ricetta di Vincenzo Atzei 

 

Ingredienti 

312 g di farina di riso 

312 g di fecola di patate 

188 g di farina di castagne 

40 g di farina di lupino 

50 g di olio extravergine di oliva 

30 g di lievito di birra 

25 g di sale 

8 g di xantana 

5 g di guar 

125 g di latte intero 

588 g di albume d’uovo 

32 g di miele di castagno 

200 g di gherigli di noci 

Per la finitura 

150 g di farina di castagne 

125 g di gherigli di noci 


