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Fare il pane è facile; farlo bene è molto più difficile. In questa lezione
abbiamo cercato di conciliare i tempi brevi con un buon risultato finale.
Si tratta quindi di un primo passo verso la conoscenza del mondo del
pane e delle innumerevoli variabili che esso contempla. Queste poche
righe esprimono semplicemente alcuni concetti base e riportano tre
elementari ricette.

prima lezione - otto novembre duemilasei

pane, focaccia e figassin

ricette di Enrichetta Trucco - testo a cura di Sergio Rossi
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Pane e focaccia si basano sullo stesso principio di lievitazione lenta, mentre il
figassin si prepara e si cuoce immediatamente. Pane, focaccia e figassin si
possono fare con diversi tipi di farina, ma in questo caso facciamo riferimento
alla farina di grano tenero OO, che si trova normalmente sugli scaffali di negozi
e supermercati.

IL PANE

GLI INGREDIENTI

La farina di grano tenero

Semplificando le cose, la farina si divide in debole e forte. In pratica la differenza
fra le due sta nella quantità d’acqua che ciascuna è in grado di assorbire: la
farina debole ne assorbe meno, la forte di più. Ciò significa che se prendiamo la
stessa quantità di farina debole e forte e la impastiamo, la debole richiederà
meno acqua della forte per ottenere la stessa consistenza di impasto. Inoltre,
generalizzando, si può dire che l’impasto di farina forte affronta meglio il processo
di lievitazione e rimane più elastico e tenace.
La prima è comunemente indicata per i dolci; la seconda per pane, focaccia,
sfoglia per torte salate, pasta fresca ecc. Ovviamente si tratta di una
semplificazione, in realtà le farine di grano tenero si differenziano fra loro per il
“grado di forza” e per la quantità residua di crusca, che si identifica con le sigle
OO, O, 1 e 2. Si parte dal tipo 2 che è la più grossolana per arrivare alla OO che
è la più fine, cioè contiene il minimo residuo di crusca.
Anche se i professionisti sanno individuare le farine più adatte per ogni singola
preparazione, in generale, vale comunque un principio banale: una buona conoscenza
della materia (e un po’ di esperienza) è decisiva rispetto all’ingrediente più indicato.
In altre parole, chi sa lavorare bene può ottenere ottimi risultati anche se non ha
sottomano l’ingrediente perfetto; sono ovviamente banditi quelli di qualità scadente.

Il lievito

Oggi il più usato nella panificazione artigianale è il lievito di birra. Lo si compra
in cubetti (esiste anche in polvere) ed è molto comodo e semplice da usare; nella
forma attuale si tratta di un prodotto industriale che si è diffuso solo nel ‘900
anche se la sua storia è molto più antica; prima d’allora si usava più comunemente
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il cosiddetto lievito naturale (lievito madre, crescente, lievito di pasta, pasta acida
ecc.). Si tratta di un impasto di farina e acqua a cui, in origine, si è aggiunto un
elemento che inneschi la fermentazione dell’impasto stesso. Potrebbe trattarsi, per
esempio, di una piccola quantità di yogurt, di un pezzetto di mela ridotto in poltiglia,
di miele o altro. Il crescente ha un forte potere lievitante ma è più lento del lievito di
birra. Richiede inoltre molto lavoro di preparazione, molta cura e altrettanta attenzione
durante la lievitazione. Presenta però un grande vantaggio: lo si può conservare
anche per decenni (alcuni dicono molto di più), tenendone ogni volta un pezzetto
che poi si rinfresca o, come si usa dire, si “rimette”. Insomma è più delicato del
lievito di birra ma, a saperlo utilizzare correttamente, dà eccellenti risultati. Oggi c’è
un certo ritorno all’utilizzo del crescente nella panificazione, mentre in alcuni prodotti
tradizionali, come il pandolce alto genovese e la colomba (in alcuni casi i biscotti del
Lagaccio), non si è mai smesso di usarlo, almeno da parte degli artigiani più seri. C’è poi
il lievito in polvere, quello che normalmente è venduto in bustine ed è spesso usato per la
preparazione dei dolci. Si tratta di un composto chimico che si diffuse a partire dai
primi anni del ‘900. Non è usato normalmente nella panificazione artigianale.

La biga o preimpasto

Si tratta appunto di un preimpasto, ovvero di un impasto di farina, acqua e poco
lievito che si prepara alcune ore prima e che, una volta lievitato, si incorpora
nell’impasto finale. Il pane così preparato lieviterà in maniera più graduale e,
cotto a dovere, risulterà più durevole.

Il sale

Non c’è molto da dire se non che si può decidere se scioglierlo nell’acqua
dell’impasto o inserirlo semplicemente nella farina. Per la focaccia, si sparge
anche sulla superficie e può essere grosso o fine.

L’acqua

Se possibile non deve essere mai troppo fredda altrimenti potrebbe rallentare la
lievitazione: tiepida è l’ideale.

Il malto
I panettieri mettono nel pane una piccola percentuale di malto, che contribuisce
ad innescare il processo di lievitazione e conferisce alla crosta una bella
colorazione. In mancanza di malto si può usare un pizzico di zucchero.
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I condimenti

Il pane non ha bisogno di condimenti; molti pani artigianali tradizionali non
sono conditi. Tuttavia, per migliorarne la friabilità, conferire maggiore
morbidezza e arricchirne il gusto, si può scegliere di aggiungere grassi quali
l’olio d’oliva, lo strutto oppure altri ingredienti quali il latte.
Se l’aggiunta di grassi può in taluni casi migliorare genericamente le
caratteristiche del pane, c’è da fare attenzione alla conservabilità. Un pane
condito, in particolari condizioni, può irrancidire prima di un pane all’acqua.
Anche per fare il pan grattato è consigliabile usare il pane all’acqua.

L’IMPASTO

Una volta disposta la farina a fontana, è importante dosare l’acqua inserendola poca
alla volta. La pasta deve diventare morbida ma non attaccaticcia (salvo con alcuni tipi
di farina come la farina di Segale e altre). Dopo aver formato l’impasto, si deve
lasciare riposare per alcuni minuti, per poi procedere alla formatura dei pani. I
professionisti, solitamente, fanno un ulteriore passaggio che consiste nella piegatura
dell’impasto dopo il primo periodo di riposo; lasciano poi ancora riposare e solo dopo
passano alla formatura dei pani. Questo ulteriore passaggio serve a rinforzare l’impasto
che sopporterà meglio la manipolazione e la successiva lievitazione.

LA LIEVITAZIONE

Un buon pane deve essere ben lievitato altrimenti anche la cottura non darà i
migliori risultati. Se possibile, il pane va posto a lievitare in un luogo privo di
correnti d’aria, più umido che asciutto e mai troppo fresco. Il calore e l’umidità
favoriscono la lievitazione; ciò significa che se c’è bisogno di accelerare i tempi,
oltre ad impiegare un poco più di lievito (non troppo se no il sapore cambia), si
può avvicinare il pane ad una fonte di calore se possibile in un ambiente umido.
Una volta lievitato, il pane deve essere infornato senza scossoni né manipolazioni
violente, altrimenti perde la lievitazione, diminuisce repentinamente di volume
e diventa praticamente inutilizzabile almeno nell’immediato.

LA COTTURA
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In un normale forno di casa si può cuocere il pane ad una temperatura compresa
fra i 180 e i 200° C. Si tratta di una indicazione generica che però è un buon
punto di riferimento. Ovviamente diversi tipi di pane richiedono differenti cotture.
Per stare  sul generico, possiamo dire che il forno non deve essere troppo caldo,
altrimenti brucia il pane all’esterno lasciandolo crudo dentro. Altrettanto non può
essere troppo freddo, altrimenti non fa cuocere il pane ma lo fa solo asciugare.
Non è semplice neppure indicare tempi medi di cottura che dipendono, come
detto, dalle diverse forme del pane. Una pagnotta grande e alta dovrà stare in
forno più a lungo di un pane piatto dello stesso peso. Diciamo che una  pagnotta
di circa 1 kg di peso in un forno a 180 – 200° cuoce circa 40 minuti. Ma si tratta
di una indicazione del tutto generica.
Può succedere che un pane infornato ad una temperatura troppo elevata tenda a
colorire subito in superficie con il concreto pericolo di bruciare prima di giungere
a cottura. In questo caso può essere utile coprirne la superficie con un normale
foglio di carta straccia (o carta da forno) al fine di ultimare la cottura regolarmente.

LA FOCACCIA
Diamo per scontato che stiamo parlando di focaccia genovese. Si tratta di un impasto
simile a quello del pane nel quale, però, viene aggiunto olio d’oliva e spesso strutto.
Lasciamo stare le varie ricette definite più o meno “vere od originali” e rimaniamo
ben ancorati alla realtà. Fino a pochi anni fa, pressoché tutti i fornai mettevano lo
strutto nell’impasto della focaccia affinché risultasse più morbida. In superficie si
metteva l’olio d’oliva (in molti casi, purtroppo, anche di sansa). Oggi si tende a
sostituire lo strutto con l’olio d’oliva, talvolta utilizzando l’extra vergine, sia
nell’impasto, sia in superficie. Questo dovrebbe essere un buon passo avanti per la
salubrità del prodotto. La focaccia ha una lievitazione simile a quella del pane e
si cuoce ad una temperatura analoga o poco più elevata.

IL FIGASSIN
Si tratta di una spianata di pasta sottile cotta su una superficie rovente. È di preparazione
quasi immediata perché non necessita di lievitazione: si impasta, si prepara la spianata
schiacciando un pezzetto di pasta e si posa sul coperchio della stufa o su una qualunque
altra superficie rovente. Il principio è lo stesso della piadina e di altri preparati analoghi.
Si usava mangiarlo come sostituto del pane.
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RICETTE

Pane

Questa ricetta è adatta ad un pane “elementare” – ovvero da principianti – ma
non per questo meno buono.

gr. 300 farina OO
gr. 160 acqua tiepida
gr. 012 lievito di birra (mezzo cubetto)
gr. 006 sale
un pizzico di zucchero

Porre la farina in una ciotola capiente, aggiungere il sale e lo zucchero. Sbriciolare
il lievito versando l’acqua e impastando il tutto fino ad ottenere una pasta morbida
e omogenea (lavorare bene sulla spianatoia). Con le proporzioni indicate si ottiene
una pasta morbida, ideale per il pane. A seconda del tipo di farina e della sua
“forza”, potrebbe essere necessaria più o meno acqua. Formare il pane a piacere,
disporre in un tegame e lasciare lievitare. In cucina a 20°C la lievitazione dura
circa un’ora. Volendo accelerare i tempi, si può avvicinare l’impasto in
lievitazione ad una fonte di calore. Se da questo impasto si ricava una pagnotta
fatta a forma di cupola con un taglio a croce, occorreranno circa 30 minuti di
cottura a 190° C (si tratta di tempi medi indicativi).

Focaccia

gr. 300 farina OO
gr. 130 acqua tiepida
gr. 012 lievito di birra (mezzo cubetto)
gr. 050 olio extravergine d’oliva
gr. 006 sale
un pizzico di zucchero
olio extravergine d’oliva e acqua per la superficie (a piacere)
olio extravergine d’oliva per il fondo del tegame
sale grosso per la superficie (a piacere)
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continuare a lavorare fino ad ottenere una pasta morbida e omogenea. Lasciare
riposare qualche minuto, spianare con un mattarello e disporre in una teglia
precedentemente oliata. Questo impasto necessita di un tegame che, al fondo,
misuri circa 30 cm di diametro. Allargare bene la pasta affinché occupi tutto il
fondo del tegame. Cospargere di sale grosso e attendere qualche minuto. Nel
frattempo preparare l’olio misto all’acqua da cospargere sulla superficie
dell’impasto. In generale si può suggerire una proporzione pari a due parti d’olio
e una d’acqua. Può essere utile mischiare acqua e olio dentro una bottiglietta, in
modo da poterla otturare con le dita e agitare con forza finché i due elementi non
siano ben mescolati. Cospargere quindi la superficie dell’impasto con questa
emulsione ed imprimere alla focaccia le classiche fossette usando i polpastrelli
delle dita. Per la lievitazione, valgono i suggerimenti e i tempi indicati per il
pane. Per la cottura in forno a 190°C occorrono circa 12 minuti (si tratta di
tempi medi indicativi).

Figassìn

gr. 100 farina OO
un pizzico di sale abbondante
un pizzico di bicarbonato di sodio per alimenti
gr. 070 circa di latte

Porre la farina in una ciotola capiente, aggiungere il sale e il bicarbonato di
sodio. Versare il latte e impastare fino ad ottenere una pasta non troppo morbida.
Lasciare riposare qualche secondo e spianare poi con il mattarello. La spianata
deve essere sottile e omogenea. Anche in questo caso ci si può regolare con
l’ampiezza della padella. Si può dire che un impasto del genere occupa il fondo
di una padella (meglio se antiaderente) che abbia un diametro di circa 22 cm
(misurati al fondo). La padella deve essere già calda: vi si posa il disco di pasta
e si lascia cuocere sul fuoco per circa 8/10 minuti. A questo punto il figassin si
capovolge e si lascia al fuoco altri 7/8 minuti per completarne la cottura. Anche
in questo caso i tempi sono indicativi ma ci si regola facilmente a occhio.
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il CONSORZIO DELLA QUARANTINA è
un’associazione formata intorno all’agricoltura familiare e all’economia
dell’entroterra rurale e della montagna, per contribuire a ricostruire una co-
munità fatta di persone che si incontrano, dove c’è posto per chi produce cibo
e cultura, per chi lo prepara, per chi se ne nutre, per chi lo vende e lo diffonde

lo scopo sociale è sostenere il mondo rurale
per tutelare e promuovere

a. l’agricoltura familiare;
b. il recupero abitativo e produttivo del territorio e la sua salvaguardia;
c. la coltivazione, l’allevamento, la conservazione, lo scambio e la

diffusione di varietà e razze tradizionali di interesse agricolo;
d. la conoscenza, la produzione e la vendita dei prodotti derivati da tali

varietà e razze;
e. le attività comunitarie, conviviali e di sussistenza;
f. la cultura locale, l’artigianato manuale, la cucina tradizionale, la

conoscenza del territorio e delle sue comunità; i saperi popolari, le
pratiche locali, le titolarità collettive, i luoghi comunitari, gli usi
tramandati, le soluzioni semplici e comprensibili per tutti, le innovazioni
introdotte con lentezza e con il rispetto dei tempi comuni di accoglimento,
le consuetudini condivise, la partecipazione nelle scelte e nelle decisioni.

Ci si può associare come:
PRODUTTORI (chi, in forma professionale o amatoriale, coltiva e vende prodotti

di agricoltura familiare e locale, in particolare di varietà e razze
tradizionali - come la patata Quarantina Bianca Genovese,
recuperata negli ultimi vent’anni dopo avere rischiato la scompar-
sa, dalla quale l’associazione prende il nome)

AFFILIATI (ristoranti, negozi, agriturismi e gruppi di acquisto che si impe-
gnano a diffondere, usare, vendere i prodotti tutelati e promossi
dall’associazione)

SOSTENITORI (tutti coloro che condividono lo scopo sociale dell’associazione e
desiderano partecipare alle sue iniziative)

Tutti i soci ricevono a casa il notiziario bimestrale, la tessera dell’associazio-
ne e, a fine anno, il bugiardino; possono partecipare alle iniziative e ai corsi
sociali; fruiscono dello sconto-soci presso i produttori e gli affiliati conven-
zionati, possono acquistare quarantine da seme e accedere allo scambio di
varietà tradizionali, possono iscrivere con 1 € i propri familiari.


