
Istruzioni Tecniche 

Vorrei  ora insieme a Voi mettere letteralmente la mani in pasta e 
spiegare per chi fosse interessato il procedimento per creare la 
propria pasta madre.
Partiamo innanzi tutto da una buona farina macinata a pietra e la 
impastiamo con la metà del suo peso in acqua. (esempio 100 farina , 
50 acqua) .
Se volete far partire più velocemente la fermentazione è possibile, 
ma non obbligatorio, aggiungere, solo nel primo impasto, un po’ di 
miele o dello yogurt o se preferite della frutta frullata (ad esempio la 
pera è molto zuccherina) .
Tornando a noi , una volta che avete impastato il vostro panetto e 
praticato un taglio a croce  trasferitelo in un contenitore di vetro 
non troppo largo e mantenetelo a temperatura ambiente coperto 
con una garza. Trascorse 48 ore prelevate l’impasto da barattolo 
togliete le croste che si saranno formate e pesatelo.
Lavate il barattolo e in una ciotola pulita aggiungete lo stesso peso 
di farina dell’impasto e la metà dello stesso peso in acqua.  Il 
procedimento si chiama “Rinfresco” e consiste nel dar da mangiare 
a lieviti e batteri che nel frattempo si staranno piano piano 
”accomodando” all’interno della pasta madre baby. Questo ultimo 
procedimento va ripetuto  x altre 2 volte a 48 ore  di distanza l’una 
dall’altra.
Dal settimo giorno in poi  dovrete  procedere ad un rinfresco 
giornaliero per circa altri sette giorni.
Solo quando a distanza di 3 o 4 ore il vostro impasto raddoppierà di 
volume la vostra pasta madre sarà attiva e andrà conservata in 
frigorifero.
Da adesso in poi andrà  rinfrescata, per mantenerla in vita   almeno 
una volta alla settimana e dovrà essere utilizzata una volta 
raddoppiata avendo cura di conservarne sempre un pezzetto in un 
barattolo in frigo.
Se siete spaventati dal procedimento per la sua creazione ma volete 
iniziare a sperimentare potete  chiedere in dono una pezzetto  pasta 
madre già attiva. Accedendo al link  http://pastamadre.blogspot.it/
p/spacciatori-di-pasta-madre.html è possibile  verificare se 
qualcuno vicino a dove abitate  è disposto a donarvela.



  


