
INGREDIENTI

CONSIGLI PRATICI

acqua 300 ml
farina 00 500 gr

lievito fresco 12 g 
(o mezzo cubetto di lievito di birra)

sale 8 gr
zucchero o miele 1 cucchiaino

olio 50 gr
una manciata di farina di mais

Potete sperimentare un mix di farine differenti per personalizzare la 
vostra pagnotta.

Fatevi aiutare a mantenere salda la ciotola per evitare che possa sfug-
gire: sarà anche più divertente cucinare in due!

Difficoltà
Preparazione
Cottura
Dosi per
Costo

bassa
50 min
45 min
4 pers.
basso

Pane in pentola

PROCEDIMENTO

1. Sciogliere in un contenitore il lievito assieme a una modesta quan-
tità di acqua tiepida e a un cucchiaino di zucchero.

2. Setacciare la farina in una ciotola. Una volta terminato, lasciare al 
centro un buco dove versare il composto di lievito, acqua e zuc-
chero già preparato. Stemperare con la farina.

3. Sciogliere il sale nell’acqua tiepida avanzata e aggiungere l’olio. 
Versare questo composto lentamente, a filo, nella ciotola della fa-
rina. Nel mentre è molto importante mescolare ampiamente e in 
maniera veloce. Continuare fino a quando il composto di acqua, 
sale e olio è terminato.

4. Impastare il tutto per circa dieci minuti finché il composto non ri-
sulterà compatto, quindi trasferire l’impasto su un piano infarinato 
e continuare ad impastare per altri 5 minuti. 

5. Quando l’impasto sarà elastico e liscio, dare la forma di una palla 
e riporlo in una ciotola infarinata. Coprire quindi con la pellicola e 
lasciare lievitare per tutta la notte fino a quando non avrà raggiunto 
il doppio del volume.

6. Accendere il forno a 250°C e inserite la casseruola Staub e il suo 
coperchio su due ripiani diversi per 30 minuti. Nel mentre, estrarre 
l’impasto dalla ciotola, porlo su un piano infarinato e rimodellarlo 
a forma di palla. Dopo i 30 minuti, estrarre la casseruola, infarinare 
con la farina di mais e porre al centro della casseruola l’impasto.

7. Cucinare in forno a 200°c per 35 minuti con il coperchio e altri 10 
minuti senza coperchio.
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