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 Lievito naturale o Pasta Madre

   

La pasta madre, pasta acida, lievito naturale o lievito madre, parliamo sempre dello stesso metodo di 
lievitazione. Per fare la pasta madre o pasta acida armatevi di pazienza, fede e soprattutto non demordete al 
primo tentativo fallito. Tenete però presente che crea dipendenza,  ovvero una volta fatta, non potrete 
abbandonarla per più di cinque giorni, pena carattere acidissimo, coma (niente lievitazione) dona però ottimo 
pane quando è in forma.  La prima domanda che salta in mente a chiunque è sicuramente, quale può essere la 
motivazione che fa sciegliere di utilizzare la pasta madre invece il lievito di birra, visto che  si può ricomprare 
tranquillamente tutte le volte ad  un  basso costo, i motivi ci sono e molto importanti.
La prima motivazione è la fermentazione (dal latino “fervere”, cioé “ribollire”) è in sintesi una trasformazione 
catalizzata da un microrganismo. Nel caso della fermentazione alcoolica i protagonisti sono dei microrganismi 
che si chiamano Saccharomyces, ad esempio il Saccharomyces cerevisiae, presente sia sulla buccia dell’uva che 
nel lievito di birra; e che alla fine producono alcool e anidride carbonica (che induce la formazione delle bolle 
che caratterizzano l’alveolatura del pane). 
Nel caso invece di quella lattica, che è quella che ci interessa, oltre ai lieviti sono presenti anche dei batteri 
che si chiamano lattobacilli, e che sono normalmente presenti anche nello yogurt, nei crauti, e in altre 
preparazioni alimentari.In quello che noi chiamiamo quindi lievito naturale, o pasta madre (in inglese 
sourdough), esiste quindi un equilibrio dinamico tra lieviti (diverse specie di Saccharomyces e altri), e batteri 
lattici del genere lactobacillus (brevis, sanfranciscensis, casei, plantarum, acidophilus etc), omofermentanti ed 
eterofermentanti.In questo tipo di fermentazione, oltre all’alcool e all’anidride carbonica, viene prodotto 
anche acido lattico e un po’ di acido acetico; l’ambiente acido è importante perché riduce la possibilità di 
contaminazione da parte di altre specie batteriche non acidofile.Uno dei vantaggi della fermentazione lattica 
rispetto a quella alcolica è che la proteolisi (la predigestione delle proteine) operata dai batteri lattici è molto 
più intensa di quella che si genere durante la fermentazione alcolica, e quindi gli impasti risultano più facili da 
digerire (proprio perché sono già predigeriti).Durante le ore necessarie perché il pane fatto con la pasta madre 
lieviti, il ph dell’impasto cambia, i minerali custoditi nella farina si liberano nell’impasto e possono essere 
assorbiti dal nostro organismo.
Il pane fatto con il lievito naturale ha un’aroma più intenso e un sapore e una fragranza particolare, una 
maggiore disponibilità di minerali, si conserva più a lungo ed è più sano e digeribile.
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 Ingredienti e il procedimento per realizzarla.                                                                                    
250 grammi di farina 0 Bio
100 grammi di acqua tiepida non calcarea
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
1 cucchiaio di miele di acacia.               

Procedimento  

 In una stanza tiepida (devono esserci almeno 25 gradi) riunite tutti gli ingredienti in una terrina, aggiungendo l’acqua un po’  
per volta, fino a ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso, che metterete in un contenitore di vetro leggermente unto  
d’olio, facendo sopra un taglio a croce.
Coprite con della pellicola e lasciatelo riposare secondo le ore previste delle fasi,  in un luogo tiepido.

 1 fase
250 gr di farina ( farina 0 Bio)
1 dl acqua 
1 cucchiaio di miele
Mescolate in una ciotola di vetro (mai plastica) coprite e 
lasciate fermentare per 24 ore (farà le bolle e odorerà di 
acido)

2 fase
250 gr di pasta
200 gr di farina  ( farina 0 Bio)
1,2 dl di acqua
Mescolate, togliete 250 gr di pasta e buttatela (vi devono 
rimanere sempre e solo 250 gr di prodotto), il resto va nella 
ciotola a fermentare per altre 16 ore

3 fase
250 gr di pasta
200 gr di farina  ( farina 0 Bio)
1,2 dl di acqua
Mescolate, togliete 250 gr di pasta e buttatela (vi devono 
rimanere sempre e solo 250 gr di prodotto), il resto va nella 
ciotola a fermentare per altre 12 ore )

4 fase
250 gr di pasta
200 gr di farina  ( farina 0 Bio)
1,2 dl di acqua
Mescolate, togliete 250 gr di pasta e buttatela (vi devono 
rimanere sempre e solo 250 gr di prodotto), il resto va nella 
ciotola a fermentare per altre 8 ore

5 fase
250 gr di pasta
200 gr di farina  ( farina 0 Bio)
1,2 dl di acqua
Mescolate, togliete 250 gr di pasta e buttatela (vi devono 
rimanere sempre e solo 250 gr di prodotto), il resto va nella 
ciotola a fermentare per altre 6 ore

6 fase
250 gr di pasta
200 gr di farina  ( farina 0 Bio)
1,2 dl di acqua
Mescolate, togliete 250 gr di pasta e buttatela (vi devono 
rimanere sempre e solo 250 gr di prodotto), il resto va nella 
ciotola a fermentare per altre 4 ore
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La pasta madre è nata: come si fa a conservarla.
La pasta madre deve essere rinfrescata in un certo modo per rimanere viva e attiva, anche se non dovete 
utilizzarla per fare il pane o altro; ecco il procedimento per nutrirla. 
Prendete il vasetto dal frigorifero, che conterrà 250 grammi di pasta madre, e lasciatelo almeno un’ora a 
temperatura ambiente. 
Pesate 150 grammi di pasta madre, il resto gettatelo, o utilizzatelo per fare le frittelle di pasta madre. 
A questi 150 grammi di pasta madre aggiungete 150 grammi di farina 0 ( farina 0 Bio) e 80-90 grammi di acqua 
tiepida non calcarea; mischiatelo bene con prima con l’aiuto di una spatola, fino a quando non sarà abbastanza 
maneggevole da impastarlo a mano; la percentuale di acqua dipende da quanta la vostra farina ne richiederà; 
dovete comunque ottenere un panetto morbido, ma che non si appiccichi alle dita.
Mettetela in un vasetto di vetro  e lasciatela a temperatura ambiente da mezz’ora a due ore, a seconda di 
quanto tempo passerà prima di utilizzarla; a questo proposito ecco uno specchietto che potrebbe esservi utile:

- volete usarla dopo uno o due giorni: lasciatela a temperatura ambiente due ore;
- volete usarla dopo tre o quattro giorni: lasciatela crescere solo un’oretta;
- volete usarla dopo una settimana: aspettate solo mezz’ora prima di metterla in frigo.
- volete usarla dopo dieci-dodici giorni: mettetela subito al fresco.                            

A questo punto avrete la vostra pasta madre e va conservata in una ciotola di vetro con coperchio (perfette 
quelle da forno) in frigo.Per fare il pane di solito uso 150 gr di pasta su 600 gr di farina.
Se la pasta è arzilla e adatta alla panificazione lo noterete dal fatto che la pasta fuori dal frigo in due o tre ore 
raddoppierà di volume.
Mescolate, impastate velocemente. Metà lo usate per il pane (o lo buttate) e metà lo lasciate lievitare per 
due/tre ore coperto e poi in frigo.
Periodicamente rinfrescate con solo manitoba e aggiungendo un cucchiaino di miele in modo da dare una 
sferzata di vita ai fermenti. 

Mantova al Senato 2008 
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   Note e consigli:

• Iniziate il vostro lievito naturale utilizzando farina biologica; contiene più batteri della farina normale. 
• in uno qualsiasi dei passaggi, se la pasta non si gonfia dopo 48 ore, provate lo stesso a reimpastare 

come nella seconda fase e aspettate di nuovo 48 ore. Se non succede nulla di nuovo, dovete buttare tutto 
e ricominciare da capo. 

• la presenza di frutta molto matura nella stanza aiuta la pasta a fermentare. 
• la pasta acida può essere utilizzata sempre in sostituzione del lievito di birra, calcolando sempre circa  

300 grammi di pasta acida per un chilo di farina 0; in caso di farine povere di glutine bisogna però 
mantenere la dose di circa 400 grammi per un chilo di farina. 

• la lievitazione con la pasta acida rispetto a quella con il lievito di birra richiede molto più tempo (a 
volte anche 24-36 ore). 

• normalmente l’impasto si comporta in questo modo: all’inizio la palla si gonfia lentamente soprattutto 
in larghezza ma anche un po’ in altezza; poi si gonfia tantissimo, triplica di volume e sembra esplodere;  
alla fine si affloscia e sembra cada verso il basso. Questo è il momento in cui bisogna di nuovo 
rinfrescarla. se viene rinfrescata regolarmente, la pasta acida può durare tutta la vita. Più è vecchia,  
più il pane viene    buono. Esistono paste acide che hanno anche duecento anni.
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Seg Cornelio Marini Via S/Antonio,2  Rivalta s/M (MN).-Tel-- 333 3278431-cornelio.marini @ libero.it  


