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Qualche ricetta a portata di mano… 
  

Focaccia casereccia 
 

Ingredienti: 

• 500 grammi di farina di semola grano duro, 
• 400 grammi di acqua circa, 
• 4 grammi di lievito secco, 
• 2 cucchiai di olio di oliva extravergine, 
• 5 grammi di sale, 
• pangrattato, 
• pomodorini, 
• origano, 
• olio extravergine d’oliva, 
• sale. 

In una ciotola capiente mettere la farina, il lievito e metà dell’acqua, iniziando a mescolare con un 
cucchiaio di legno e aggiungendo via via tutta l’acqua. Aggiungere poi l’olio e il sale e trasferire il 
composto sulla spianatoia infarinata. Lavorarlo con le mani fino ad ottenere un impasto liscio ed 
omogeneo. In un contenitore a chiusura ermetica mettere un filo d’olio e sopra adagiare il panetto. 
Chiudere il contenitore e metto in frigo nella parte più bassa del frigorifero per tutta la notte. 
Trascorse le 12 ore o più, aprire il contenitore, spargere del pangrattato sull’impasto e rovesciarlo 
sulla teglia. Abbassarlo leggermente con i polpastrelli, aggiungendo i pomodorini, l’olio, l’origano e 
il sale. Accendere il forno a 220° circa e cuocere per una ventina di minuti, controllando quando è 
ben dorata. 

 

 

 

Pasta di semola di grano duro a mano 

Ingredienti 

• Farina di grano duro 500 gr 
• Acqua 250 gr 
• Sale un pizzico 

Pesate la farina di semola e disponetela sul piano di lavoro a fontana realizzando un buco nel centro 
della farina. Pesate l'acqua e aggiungete del sale mescolando per farlo sciogliere completamente. 
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Versate l'acqua nel centro della farina mescolando via via per farla assorbire completamente. 
Quando l'acqua è completamente assorbita, continuate impastando a mano e realizzando un 
impasto omogeneo e liscio. Riponete la palla d'impasto a riposare o sotto una ciotola o in un 
sacchetto di plastica alimentare per almeno 30 minuti. Al termine del tempo di riposo, riprendete 
l'impasto e tagliatene un pezzo che modellerete nella forma che preferite: gnocchetti, pici, 
strozzapreti etc. 

 

Pane di semola di grano duro rimacinata 

Ingredienti: 

• 900gr di farina di semola di grano duro rimacinata 
• 500ml di acqua a temperatura ambiente 
• 25gr di lievito di birra (un panetto) 
• un cucchiaio di sale fino 
• 2 cucchiaini di zucchero 

Fare un impasto con la farina, acqua, lievito, sale e zucchero inizialmente dentro una ciotola poi 
quanto prende consistenza finire di impastare sul piano o spianatoia. Non usare subito tutta la farina 
indicata negli ingredienti, tenerne un po da parte per aiutarsi ad impastare e probabilmente, se la 
giornata è molto umida, ne sarà necessaria altra per rendere l’impasto meno appiccicoso. Impastare 
fino ad avere un impasto liscio ed omogeneo. Avvolgere l’impasto nella pellicola e far riposare per 
30 min. 
Al termine dei 30 min ricoprire la placca con della carta forno e disporre sopra l’impasto dandogli la 
forma desiderata. Mettere la placca nel forno insieme alla bacinella d’acqua bollente. Tenere la 
temperatura del forno all’incirca a 30°C. Lievitare per 3 ore. Il volume dell’impasto è raddoppiato. 
Cuocere a 180°C per 30/35 min in forno preriscaldato. 

 

Gnocchi di farina di ceci neri con burro e Salvia: 

200 gr acqua 

150 gr farina ceci neri 

2 cucchiai di fecola patate 

Sale 

Scaldare l'acqua in una casseruola e salarla. 
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Versare a pioggia la farina e la fecola e mescolare finché non si formerà una massa che di 
staccherà dalle pareti della pentola. 

Mettere il composto su un tagliere e farlo intiepidire. Lavorare con un po' di farina, formare i rotolini 
e poi gli gnocchi. 

È importante lavorare gli gnocchi, comprimendo bene l'impasto per compattarlo. Fare raffreddare 
gli gnocchi in frigo. 

Cuocere gli gnocchi in acqua salata con un cucchiaio di olio per 2 minuti. 

Crepes di Farina di ceci: 

60 gr di farina di ceci 

Un pizzico di sale 

1 cucchiaio di Olio extravergine d’oliva 

140 ml di acqua 

Mettete la farina di ceci in una ciotola. Mettete al centro sale e olio, quindi iniziate ad aggiungere 
l'acqua, lavorando nel frattempo con una frusta. 

Ungete leggermente una padella con dell'olio, quindi fatela scaldare per bene sul fuoco. Versateci 
un mestolo di pastella e inclinate la padella con un movimento rotatorio per distribuire 
uniformemente la pastella. 

Cuocete la crepe per 2-3 minuti. Quando sulla superficie inizieranno a crearsi delle bolle e i bordi 
inizieranno a dorarsi, girate delicatamente la crepe con l'aiuto di una spatola. 

Torta di riso rosso e arancia: 

370 g di farina di riso rosso 

150 g di amido di mais 

300 g di zucchero di canna 

100 ml di olio di semi di mais 

300 ml di acqua 

1 arancia bio 

1/2 bustina di lievito vanigliato 

q.b di cannella 

Versare in una ciotola capiente la farina di riso, l’amido di mais, il lievito setacciato, lo zucchero, la 
cannella e mescolare. 
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Aggiungere l’olio, la spremuta dell’arancia con anche la polpa e la scorza grattugiata. 

Infine, versare l’acqua a temperatura ambiente finché non si ottiene un composto liscio ed 
omogeneo piuttosto denso. 

cuocere in forno preriscaldato per circa 40 minuti. 

Pizza al pomodoro con Farina di Riso Rosso: 

350 gr di Farina di Riso Rosso 

250 gr di amido di mais 

350 ml di acqua tiepida 

25 gr di lievito di birra fresco 

1 cucchiaino di miele 

1 cucchiaino di sale fino 

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 

Setacciare la farina e l’amido di mais e disporli a fontana su di una spianatoia formando un buco al 
centro. 

In una ciotola di vetro sbriciolare il lievito di birra e versare un bicchiere d’acqua tiepida ed il miele. 
Mescolare fino a fare sciogliere bene il tutto. 

In un’altra ciotola sciogliere il sale in un altro bicchiere d’acqua tiepida, quindi aggiungere l’olio. 

Versare al centro della farina il composto con il lievito ed il miele. Iniziare a lavorare incorporando 
poca farina per volta prelevandola dai lati. 

Incorporare per anche il composto di acqua e olio. Iniziate ad impastare a mano. 

Incorporare la restante acqua tiepida nell’impasto mano a mano, fino a raggiungere la consistenza 
desiderata, che deve essere morbida ed elastica. 

Continuare ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Formare una palla e 
adagiare in una capiente ciotola con poca farina sul fondo. Coprire la ciotola con un canovaccio 
pulito e riporla in un luogo tiepido e lontano da correnti d’aria (perfetto è il forno spento con la sola 
lucina accesa) 

Attendere che l‘impasto raddoppi il proprio volume (ci vorrà 1 ora – 1 ora e 30 min). 

Trascorso il tempo di lievitazione, riprendere l’impasto e stenderlo in una teglia a bordi bassi 
precedentemente unta d’olio. 

Spennellare la superficie della nostra schiacciata con altro olio e lasciar lievitare ancora per circa 
mezz’ora. 
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Terminata la seconda lievitazione, distribuire sulla schiacciata la passata di pomodoro, un po’ di 
olio extra vergine di oliva, e l’origano. 

Infornare in forno già caldo per circa 15 minuti a 220°-240°C, modalità statico, posizionando la 
teglia nella parte più bassa del forno. 

Pane con farina di orzo: 

1kg farina di orzo integrale 

15g sale 

200g lievito naturale 

800g acqua 

Il giorno prima di panificare unisci 50g di lievito con 100g di farina e 50g d’acqua, lavora il 
composto fino ad ottenere un panetto liscio e tondo, fai un’incisione a X e lascia riposare 

Il giorno dopo, fai sciogliere il lievito rimasto con 500g di acqua e 600g di farina, lavora l’impasto 
aggiungendo, un poco alla volta, il sale e il resto degli ingredienti rimasti. Lascia riposare un’ora e 
mezza 

dividi l’impasto scegliendo la forma che preferisci ed incidi ogni pezzo, lascia poi lievitare per 3 ore 

Cuoci in forno a 200 gradi circa, quando il pane risulterà ben dorato sarà pronto. 

Piadina di Farro: 

150 gr di farina di farro 2 cucchiai di olio extravergine 1 pizzico di sale Mezzo bicchiere di Acqua 
tiepida 

Unire in una ciotola tutti gli ingredienti 

Lavorare l’impasto per almeno 5 minuti, fino ad ottenere una palla liscia e priva di grumi. Se 
dovesse essere necessario, aggiungete un filo di acqua o viceversa, di farina. 

Trasferire il panetto in una ciotola leggermente infarinata, lavorare un po’ manualmente e coprire 
con un canovaccio. 

Lasciare riposare per 30-40 minuti e trascorso questo tempo, dividere l’impasto in 4 parti uguali, 
cercando di formare con il mattarello delle piadine tonde e sottili che andranno stese su un foglio di 
carta forno 

Scaldare molto bene una padella per crepes o semplicemente antiaderente e cuocere la piadina 
due -tre minuti per lato. 

Biscotti Farro e Noci: 

250 grammi di farina di farro integrale 140 ml di latte di soia o di mandorle 60 grammi di farina di 
riso 50 grammi di noci sgusciate 80 grammi di zucchero di canna integrale 60 grammi di crema di 
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mandorle o di burro vegetale biologico 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva 1 cucchiaino di lievito 
per dolci 1 cucchiaino di vaniglia in polvere 1 pizzico di sale 

Ammorbidire la crema di mandorle o il burro vegetale biologico per alcuni minuti a temperatura 
ambiente, versate in una ciotola, unire lo zucchero di canna integrale e lavorare energicamente 
con una forchetta. 

Aggiungere via via gli altri ingredienti secchi a partire dalla farina di farro. Unire la farina di riso, il 
lievito, la vaniglia in polvere e un pizzico di sale. Mescolare bene gli ingredienti aggiungendo l’olio 
extravergine e il latte vegetale. Tritare finemente le noci con un mixer da cucina e versare nella 
ciotola con gli altri 

ingredienti. Lavorare l’impasto con le mani fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Non 
deve risultare appiccicoso. 

Stendere una alla volta con il matterello di uno spessore di circa 4-5 millimetri.. Disporre sulle 
teglie rivestite di carta da forno. Cuocere in forno ventilato a 180°C per 15 minuti. 

POLPETTE CON FARINA DI LENTICCHIE 

150 g farina di lenticchie 2 carote grosse ½ cipolla ¼ di spicchio d’aglio 50 g pane grattugiato 30 g 
parmigiano 20 g pecorino romano o sardo 2 bicchieri d’acqua calda prezzemolo tritato olio per 
frittura 

sale e olio evo q.b. 

Pelare due carote, pulire mezza cipolla e aggiungere una punta di aglio se di gradimento. Infine 
frullare aggiungendo dell’acqua dalla dose in ricetta. 

Mettere un filo d’olio evo in padella e accendere il fuoco. Subito dopo aggiungere il frullato di 
verdure e lasciare soffriggere 2 minuti a fuoco lento. 

Infine aggiungere l’acqua calda rimasta e portare a ebollizione per qualche minuto. 

Alla fine aggiungere la farina di lenticchie e spegnere il fuoco. 

Mescolare con decisione per permettere alla farina di assorbire tutta l’acqua e formare un impasto 
compatto. 

Lasciare raffreddare qualche minuto. Poi aggiungere il pane grattugiato che renderà l’impasto più 
compatto e gustoso, unire formaggi, prezzemolo e impastare a mano. 

Per concludere formare le polpette e friggere in olio bollente fino a cottura. 

Pasta con semola di grano duro 

FARINA SEMOLA DI GRANO DURO 500 gr 

ACQUA 250 ml 

SALE 1 pizzico 
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Pesare la farina di semola e disporla sul piano di lavoro a fontana realizzando un buco nel centro 
della farina. 

Pesare l'acqua e aggiungere del sale mescolando per farlo sciogliere completamente. 

Versare l'acqua nel centro della farina mescolando via via per farla assorbire completamente. 

Quando l'acqua è completamente assorbita, continuare impastando a mano e realizzando un 
impasto omogeneo e liscio. 

Riporre la palla d'impasto a riposare o sotto una ciotola o in un sacchetto di plastica alimentare per 
almeno 30 minuti. 

Al termine del tempo di riposo, riprendere l'impasto e tagliarne un pezzo da modellare della forma 
che preferite: gnocchetti, pici, strozzapreti 

focaccia pugliese con semola di grano duro 

500 g semola rimacinata di grano duro 

400 g acqua 

10 g lievito di birra fresco 

1 cucchiaino di zucchero 

15 g sale 

15 g olio evo 

Per il condimento 

pomodorini ciliegino 

olive verdi o nere 

origano 

sale 

olio evo 

Disporre la rimacinata in una ciotola. Sciogliete in 300g di acqua il lievito e lo zucchero e versare 
poco per volta sulla semola. 

Impastare fino ad ottenere una pasta molto morbida. 

Inserire quindi il sale sciolto nella restante acqua e l’olio a filo continuando a impastare 
energicamente in modo da ottenere un impasto liscio e omogeneo. 

Spezzare l’impasto nel peso desiderato e porlo in teglia oleata generosamente. 
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Far lievitare l’impasto in un luogo caldo e al riparo da correnti d’aria fino al raddoppio ( ci vorranno 
circa 2h). 

Pigiare delicatamente con le mani l’impasto con le mani unte d’olio fino a coprire la superficie della 
teglia. 

Disporre sulla pasta i pomodori tagliati a spicchi, il sale, l’origano, le olive e un filo d’olio e lasciare 
lievitare l’impasto fino al raddoppio. 

Infornare in forno preriscaldato a 250° fino a corretta doratura. 

Torta di semola con pere e cioccolato 300 g semola di grano duro 

270 g uova intere 

50 g tuorlo d’uovo 

360 g zucchero semolato 

35 g miele d’acacia 

60 g cacao amaro in polvere 

3 g lievito per dolci 

80 g olio evo 

1 pizzico di sale 

700 g pere abate fresche 

Per la decorazione 

300 g pere sciroppate 

zucchero a velo q.b. 

Montare in planetaria con la frusta le uova intere, lo zucchero semolato, il miele ed il sale fino ad 
ottenere una massa spumosa. 

Unire tutte le polveri setacciate; aggiungere a filo d’olio i tuorli ed infine incorporare le pere a 
cubetti. 

Disporre il composto ottenuto in una tortiera (20cm di diametro) precedentemente oliata ed 
infarinata. 

Guarnire la superficie con le pere sciroppate tagliate a metà e mettere in forno a 180° per 25/30 
minuti. 

Decorare con lo zucchero a velo. 
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TORTA DI GRANO SARACENO Farina di grano saraceno 300 g 

Farina grano tenero 100 g Zucchero 300 g Burro morbido 300 g Uova medie 6 Lievito in polvere 
per dolci (1 bustina) 16 g Baccello di vaniglia 1 

Dividere i tuorli dagli albumi, lavorare a crema il burro con metà della dose di zucchero ed i semi 
della bacca di vaniglia fino a ottenere un composto cremoso e bianco 

Unite le farine con il lievito in una ciotola 

Setacciare le polveri e raccoglierle in una terrina, tenere da parte. 

Aggiungere i tuorli, uno alla volta al composto di burro e zucchero e lavorare per almeno dieci 
minuti o fino a ottenere una crema molto morbida e spumosa. 

Trasferire il composto di burro-zucchero e uova in una terrina pulita e aggiungere le farine 
setacciate, amalgamare il tutto con l'aiuto di una spatola molto delicatamente. Montare a neve 
ferma gli albumi con un pizzico di sale e l’altra metà dello zucchero da aggiungere poco alla volta, 
unire al composto anche i bianchi a neve poco per volta e con movimento delicato dal basso verso 
l’alto. 

Imburrare e infarinare uno stampo tondo da 28 cm e versare l’impasto; cuocere in forno caldo a 
180° per 45 minuti; verificare la cottura inserendo nel centro uno stecchino, che dovrà risultare 
asciutto una volta estratto dalla torta. 

 

 

 

 


