
 

Ricette Webinar “Tecniche di  Panificazione 

Pane comune Marchigiano 

Biga 

1000 g di farina manitoba 

450 g Acqua 

9 g lievito compresso 

Non impastare troppo per evitare di riscaldare la massa. 

Maturazione 15-18 ore a 18°C 

 

Secondo impasto 

Inserire tutto in planetaria 

1000 g farina base 200/210 W 

600 g acqua 

30 g lievito compresso 

15 g malto 

20 g sale fino 

Impastare tutti gli ingredienti fino a formare una massa liscia ed omogenea, si può 

utilizzare acqua fredda da frigorifero per evitare di scaldare troppo. 

Far riposare 30 minuti. 

Spezzare e arrotolare far riposare per 15 minuti, formare il filone e far lievitare. 
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Pane alla zucca 

500 g farina di media forza 280W 

250 g zucca cotta in padella a cubetti e appassita in modo che non abbia troppa 

acqua 

200 g biga vedi preparazione precedente 

75 g zucchero 

100 g burro morbido 

25 g lievito 

10 g sale fino 

50 g latte freddo 

Impastare tutti gli ingredienti insieme fino ad ottenere un impasto liscio ed 

omogeneo, far riposare l’impasto per 30 minuti, schiacciare far riposare per altri 

trenta minuti, formare e lievitare. 

 

CRESCIA AL FORMAGGIO 

 Farina tipo 0 g 750 

 Uova fresche medie n 10 

 Zucchero semolato g 15 

 Lievito di birra cubetto g 25 n 4 

 Formaggio tipo grana grattato g 250 

 Pecorino stagionato grattato g 50 

 Olio extravergine di oliva g 150 

 Strutto di puro suino fresco g 150 

 Sale fino g 15 



 Pepe nero macinato ( se gradito ) 

 Noce moscata ( se gradita ) 

 Cannella ( se gradita ) 

 Scorza di limone ( se gradita 5) 

 

Mise en place per 2 stampi da 850 g. 

 Farina tipo 0 g 750 

 Uova fresche medie n 10 

 Zucchero semolato g 15 

 Lievito di birra cubetto g 25 n 4 

Impastare la farina con le uova, lo zucchero semolato ed il lievito. ( l’impasto deve 

rimanere morbido) 

Coprire con un panno 

Posizionare in un luogo tiepido 

 Lasciare lievitare del doppio circa 1 ora. 

Unire: 

 Formaggio tipo grana grattato g 250 

 Pecorino stagionato grattato g 50 

 Olio extravergine di oliva g 150 

 Strutto di puro suino fresco g 150 

 Sale fino g 15 

 Pepe nero macinato ( se gradito ) 

 Noce moscata ( se gradita ) 

 Cannella ( se gradita ) 



 Scorza di limone ( se gradita ) 

Lavorare energicamente. 

Piccola variante se vi fa piacere: 

Sistemare 800 g d’impasto per stampo (precedentemente unto ) 

Coprire con un panno. 

Posizionare in un luogo tiepido. 

Lasciare lievitare del doppio circa 2 ore. 

Riscaldare il forno statico non ventilato. 

Infornare nella parte centrale del forno 180°C circa per 45 minuti. 

Lasciare 5 minuti a forno spento. 

Variante 2: 

Dopo aver lavorato energicamente si possono unire ciccioli di maiale. 

Casciotta d’Urbino tagliata a dadini. 

(In questo caso sostituire il quantitativo di grasso e di formaggio grattugiato con il 

peso dei ciccioli o caciotta, controllare anche il quantitativo di sale e del pepe in 

quanto i ciccioli solitamente sono molto saporiti). 

 

FOCACCIA AL POMODORO 

Lievito di Birra 75 g 

Sale Fino 30 g 

Zucchero Semolato 50 g 

Olio di semi 200 g 

Acqua 500/600 g 

Farina per Pizza 00 classica  1 kg 



Passata di Pomodoro 500 g 

Versare tutti gli ingredienti nella planetaria con il gancio, facendo attenzione a 

sbriciolare il lievito o scioglierlo in precedenza in acqua, (oppure versare la farina 

Tipo 00 classica in una spianatoia, formare la fontana inserire all’interno tutti gli 

ingredienti e impastare. Forma l’impasto, che dovrà risultare morbido, quindi se 

necessario aumentare il quantitativo di acqua. 

 Far riposare 20 minuti 

 Dividere in tre parti e dare una pre forma 

 Stendere e sistemare nelle placche da pizza, cospargere con un velo di olio di semi e 

far lievitare per circa 20/30 minuti (dipende dalla temperatura della stanza dove 

state lavorando 

 Schiacciare con le dita e cospargere con passata di pomodoro, salata e pepata e 

condita con olio extravergine origano e basilico fresco. 

 

 

 

 


