
LA PASTA MADRE 

RICETTA AMOREVOLE PER AVERNE CURA 

 

Quella che hai nelle mani è pasta madre. Un composto di acqua e farina in cui sono presenti 

microrganismi di specie diversa, principalmente lieviti e batteri lattici. A me piace immaginarlo 

come un acquario ricco di vita. Ogni madre è diversa dalle altre per consistenza, evoluzione, storia. 

Ogni madre ha un suo profumo caratteristico perché le fermentazioni sono molto lente e 

condizionate dall’acqua, la farina, l’aria del luogo in cui è lavorata…e soprattutto dalle tue mani, 

dalle tue conoscenze, dalla cura che metti nel conservarla e nel riprodurla.  

 

Conservazione della madre 

Impasta con pari peso di madre e farina aggiungendo il 50% di acqua tiepida (ad es. 100 gr madre 

+ 100 gr farina + 50 gr acqua). Questa operazione chiamala “rinfresco”. Metti l’impasto in una 

ciotola foderata da un panno e lascialo, coperto, per circa un’ora a temperatura ambiente. Poi 

mettilo a riposare in ambiente fresco a circa 15 gradi per 15/24 ore. Se vuoi conservare la madre 

per un periodo più lungo ( 4-5 giorni) le dosi di farina e acqua vanno aumentate di tre o quattro 

volte rispetto al dosaggio usato per un rinfresco normale mettendo la madre in frigorifero a 7 

gradi per rallentare ulteriormente l’attività fermentativa. 

 

Trasformazione della madre in lievito pronto per panificare 

Vuoi fare il pane. Pensa che la madre che stai conservando non è pronta all’uso come il lievito di 

birra o istantanea come i lieviti chimici. La devi preparare. In sostanza ti appresti a riportare al 

massimo benessere tutti quei microrganismi che dopo lunga fermentazione sono diminuiti o 

comunque piuttosto affamati di zuccheri semplici (saccarosio) e complessi (amidi). Per fare questo 

servono almeno due rinfreschi. Rinfresca la madre secondo la modalità indicata (100 farina 100 

madre 50 acqua) . Ogni rinfresco dovrà riposare per 4 ore alla temperatura di 27/28 gradi 

triplicando il suo volume. Occhio alle temperature. Sono importantissime. Compiute queste due 

operazioni togli dal secondo rinfresco un pezzo di lievito che servirà da madre per i tuoi prossimi 

esperimenti. Il restante puoi usarlo nel tuo impasto di pane. Il lievito è pronto. Usalo nella dose del 

20/30% sul totale della farina che andrai a panificare. 

 

Buon pane!   

Lorenzo Cagnoli, é furnèr 


