
ISTRUZIONI LIEVITINO (O PASTA MADRE, LIEVITO MADRE, ETC.)  

Il lievito madre va conservato in frigo, in un contenitore di plastica o vetro (meglio), mai chiuso 
ermeticamente (deve respirare), e va tenuto in vita con un’operazione chiamata RINFRESCO. 

Il RINFRESCO deve avvenire almeno ogni 4-5 gg. (max una settimana). Si procede in questo modo: 

1) Pesare una certa quantità di lievito (dipende se si necessita panificare a breve o serve solo per 
mantenimento) e si aggiunge la stessa quantità di farina e la metà circa di acqua tiepida. 
Es.: 50 g. di lievito, 50 g. di farina, 25 g. di acqua tiepida. 

2) Mescolare tutti gli ingredienti e riporre in frigo in un contenitore. 
3) Ogni tanto (circa ogni 2-3 mesi) potrebbe essere necessario aggiungere una punta di cucchiaino 

di miele o zucchero di canna (meglio se integrale e biologico). 
 
ATTENZIONE: è importante che non subisca sbalzi di temperatura, quindi mai aggiungere acqua troppo 
fredda o troppo calda, mai lasciarlo fuori dal frigo per troppo tempo, e mai riporlo in ripiani a temperatura 
troppo fredda. 
 

La PANIFICAZIONE con lievito madre richiede una procedura probabilmente più complicata, ma 
sicuramente quella che garantisce i migliori risultati di digeribilità e sapore. 

È una panificazione che si potrebbe definire slow perché i tempi sono lunghi e il tutto deve essere 
programmato: 

1) Il giorno prima di quello in cui si desidera panificare (sia che si tratti di pane, focaccia o altro), 
va fatto un rinfresco. 

2) Il peso del lievito deve essere 1/3 del peso totale della farina (normale, arso, o altro) della 
ricetta. 

3) L’impasto deve lievitare almeno 12 ore a temperatura ambiente (15°-20°) o 24 ore in frigorifero 
(in estate meglio in frigo). 

4) Se il lievito è ancora giovane( basso potere lievitante), o se è necessario accelerare un po’ i 
tempi, potrebbe essere necessario aggiungere un po’ di lievito di birra (meglio evitarlo 
comunque), generalmente 1 g. ogni 30g. di lievito madre  

ATTENZIONE: la massa è ben lievitata se pigiandola con il dito ritorna in posizione. Una volta lievitato 
l’impasto va manipolato il meno possibile per evitare di bloccare l’ulteriore crescita in forno. A cottura 
ultimata, l’aspetto è uniforme, gli alveoli sono grandi e numerosi (anche se questi dipendono anche dalla 
forza della farina utilizzata (quantità di glutine contenuto). 

CONSIGLI: 

Odorate il lievito madre, se ben fatto sentirete un odore acre ma piacevole. Se il profumo è sgradevole, il 
lievitino è (purtroppo!) morto. 

La fretta è nemica della lievitazione naturale! 
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