
Scheda prodotto

Che cos’è la pasta madre
Non è altro che un semplice impasto di 
farina e acqua, nel quale si sono innescati 
i  processi fermentativi classici  della 
lievitazione, grazie all’azione di diversi 
microorganismi presenti nella farina stessa 
e nell’ambiente circostante. 
Ques t i  micro organismi  sono l iev i t i 
e batteri, i  quali,  vivendo all ’interno 
dell’impasto, si nutrono degli zuccheri 
presenti trasformandoli prevalentemente 
in gas (anidride carbonica). 
Possiamo così utilizzare la pasta madre per 
far lievitare i nostri impasti di pane, pizze, 
focacce e dolci lievitati, così come siamo di 
solito abituati a fare con il lievito di birra 
(fresco o secco che sia), con la doverosa 
premessa che questo tipo di lievitazione 
sarà più complessa, impiegherà più tempo 
e necessiterà di maggiori attenzioni, ma 
sarà nello stesso tempo in grado di darci 
grandi soddisfazioni.
Infatti questo tipo di fermentazione lenta 
e naturale garantisce un pane dall’aroma 
caratteristico, che si conserva a lungo, 
fino a una settimana; in più è perfetta se 
applicata a farine integrali, perché rende 
inattivo l ’acido f itico contenuto nella 
crusca, che ostacola l ’assorbimento di 
calcio e ferro da parte dell’organismo.

Per un pane da favola...
Per quanti desiderano preparare in casa il 
pane, la pizza o il panettone utilizzando la 
pasta madre, ma non sanno dove trovarla 
oppure ritengono troppo impegnativo 
“il rinfresco”, Baule Volante ha lanciato 
di recente un prodotto molto comodo, 
già pronto per l’utilizzo, confezionato in 
una bottiglietta in PET da conservare in 
frigorifero: la Pasta Madre Fresca.

Creata con semola di grano duro Senatore 
Cappelli  e acqua, a cui viene aggiunto 
un pizzico di sale, la Pasta madre fresca 
Baule Volante è pensata come dose ideale 
per 700 grammi di farina, per ottenere 
all’incirca 1 kg  di ottimo pane  o due teglie 
di pizza delle dimensioni di 30 x30 cm.

Di seguito le indicazioni presenti in 
etichetta per la preparazione dell’impasto 
base.
Ingredienti:
• 700 g di farina biologica (grano duro, grano
 tenero, farro, ecc...)

• 500 ml di pasta madre fresca Baule Volante
• 100 ml di acqua
• un cucchiaino di sale integrale
Preparazione base (comune per pane e pizza)
Mettete la pasta madre fresca Baule Volante 
in un pentolino, aggiungete 100 ml di acqua e 
riscaldate fino a 30 °C (no microonde).
In una ciotola, mettete la farina e il sale 
ben disperso e unite la pasta madre fresca, 
cominciando a lavorare l ’impasto con le 
mani: una volta raggiunta una consistenza 
liscia e omogenea, fate riposare l’impasto 
nella ciotola per un’ora. Dopo questo tempo, 
rilavorate brevemente la pasta. Fate lievitare 
in un luogo caldo (es. forno preriscaldato a 
30°C) per 2-3 ore, fino al raddoppio del volume.

Naturalmente il vostro pane può essere 
arricchito di altri ingredienti a piacere, 
seppur non indispensabili,  per dargli  un 
sapore e una consistenza particolari. Ad 
esempio, l ’aggiunta di un cucchiaio di 
malto o miele favorisce la lievitazione e 
rende la crosta più croccante. Potete poi 
sbizzarrirvi aggiungendo semi oleosi, frutta 
secca, erbe aromatiche o verdure (patate, 
olive) secondo il vostro gusto e la vostra 
fantasia, pronti a stupire tutta la famiglia.
Infine, la Pasta madre fresca  è anche un 
ottimo starter per quanti desiderano 
produrre da soli il proprio lievito madre.

Pasta madre fresca




