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Al mio piccolo Lorenzo,
ché da grande possa mangiare un pane migliore in un mondo fatto di intenzioni migliori. 
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FILASTROCCA DEL SEMINO

Un giorno un semino
giocava a nascondino,
nessuno lo cercò
e lui si addormentò.
Dormì sotto la neve
un sonno lungo  
e lieve infine si svegliò
e pianta diventò.
Il sole la baciava,
il vento la cullava
di chicchi si riempì
del pane d’ogni dì.
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PANE NERO DI CASTELVETRANO

Sono venuta a conoscenza di questo pane nel 2009, quando cominciavo a 
destreggiarmi con la pasta madre, tra gli stand selezionati dallo Slow Food nell’ambito 
di una manifestazione qui a Bologna, dove era forte la componente siciliana ma solo 
qualche anno dopo, grazie all’incontro con Filippo Drago, ne ho capito veramente 
il senso e le origini. Ovviamente qui trovate una mia interpretazione di questo 
profumatissimo pane!

480 g di semola rimacinata di grano duro integrale
120 g di farina di grano duro varietà tumminia
390 g di acqua
180 g di pasta madre rinfrescata di frumento
  12 g di sale
semi di sesamo 

Totale impasto: 1,182 kg

Pesare le farine in una ciotola, aggiungere l’acqua della ricetta tiepida, mescolare con 
la mano senza formare un impasto, deve solo unirsi l’acqua con la farina, coprire e 
lasciare riposare per almeno 30 minuti (autolisi); dopodiché aggiungere la pasta madre 
spezzettata e cominciare ad impastare sempre in ciotola, aggiungere in ultimo il sale e 
continuare ad impastare fino a che non si ottiene un impasto omogeneo dove tutti gli 
ingredienti siano ben amalgamati tra di loro, quindi coprire e lasciare riposare per un 
paio di ore.
Spolverare la spianatoia di farina, rovesciare sopra l’impasto, spezzarlo in due e per 
ciascun pezzo appiattire leggermente e fare una serie di pieghe circolari, capovolgere e 
arrotondare tra le mani le pagnottine, quindi riporle nei cestini da lievitazione spolverati 
con dei semi di sesamo con la chiusura del pane verso l’alto, coprire e far lievitare 1 ora e 
mezzo, 2 ore.
Capovolgere il pane sulla pala infarinata e infornare nel forno statico e preriscaldato a 
250 °C per 20 minuti con il vapore, abbassare la temperatura a 200 °C e proseguire la 
cottura per altri 20-25 minuti. Gli ultimi dieci minuti aprire appena il forno (una fessura) 
per la fuoriuscita del vapore in eccesso, sfornare e lasciare raffreddare completamente il 
pane su di una griglia.

Nota: i rinfreschi prima della panificazione possono essere fatti anche con la farina 
di semola rimacinata di grano duro integrale in modo da caratterizzare questo pane 
ancora di più. 
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DOLCE PANE 231

BRIOCHE AL CACAO E NOCCIOLE

Questa brioche è molto ricca e gustosa, qui uova e burro ci sono, eccome. 
Generalmente prediligo colazioni più leggere, ma ogni tanto una coccola dolce me la 
concedo e in questa brioche ho trovato un confort food ideale!

200 g di farina di grano tenero tipo “0”
250 g di farina di grano tenero semintegrale
varietà verna
190 g di latte intero
150 g di pasta madre rinfrescata di frumento
  95 g di zucchero di canna
120 g di burro
  20 g cacao amaro
    6 g di sale
2 uova di media grandezza (110 g)
1 tuorlo (20 g)
 
Totale impasto: 1,161 kg

Mettere la pasta madre in una ciotola capiente, aggiungere il latte tiepido e con la 
mano sciogliere bene, aggiungere le uova e il tuorlo, quindi le farine e cominciare ad 
impastare, aggiungere poi lo zucchero di canna, il sale e continuare ad impastare fino 
al suo assorbimento, aggiungere il cacao e fare amalgamare all’impasto, in ultimo 
aggiungere in due riprese il burro ammorbidito a temperatura ambiente facendolo 
assorbire completamente all’impasto che dovrà risultare liscio ed omogeneo, trasferire 
l’impasto in un mastello oleato coprire e lasciare riposare per 1 ora e mezzo.

Procedere con una serie di pieghe, coprire e lasciare riposare per 1 ora, quindi spezzare 
l’impasto in 10 pezzi e formare dei filoncini, adagiarli sulla placca rivestita di carta da 
forno, lasciare lievitare 2 ore circa. Mettere nel mixer le nocciole con lo zucchero e ridurre 
a farina, quindi aggiungere l’albume o un cucchiaio d’acqua, riempire una sac a poche 
piccola con il composto e tenere da parte.

Glassare le briochine con la ghiaccia alle nocciole, infornare e cuocere in forno statico e 
preriscaldato a 180 °C per 25-30 minuti, sfornare e lasciare raffreddare su di una griglia 
prima di servire.

Note: La planetaria facilita il lavoro in questa preparazione, ve ne consiglio l’utilizzo.

Finitura
50 g di nocciole
50 g di zucchero di canna
20 g di albume
10 g di amido di mais
granella di zucchero
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CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTI I LIBRI
DEL CATALOGO EDAGRICOLE

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL LIBRO ONLINE

CLICCA QUI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

ACQUISTA ONLINE

INFO

CATALOGO GENERALE

https://shop.newbusinessmedia.it/collections/edagricole/products/pasta-madre-pane-nuovo-grani-antichi
http://shop.newbusinessmedia.it/collections/edagricole
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