
PANINI DI MIELE E AVENA
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 minuti + 2 ore e mezza di lievitazione + 40 minuti di 
cottura

PORZIONI: 9 panini da circa 90 gr l'uno

INGREDIENTI
125 gr di acqua
125 gr di latte
80 + 30 gr di miele
1 bustina di lievito di birra disidratato
40 gr di burro (facoltativo)
225 gr di farina bianca
225 gr di farina integrale
120 + 20 gr di fiocchi di avena
7 gr di sale

PROCEDIMENTO
In una ciotola o in un pentolino VERSARE l'ACQUA, il  LATTE ed il  MIELE (80 gr) e,  al 
microonde o sul fuoco, farli  INTIEPIDIRE portandoli,  preferibilmente, ad una temperatura di 
40-45°C.
AGGIUNGERE il  LIEVITO di birra disidratato,  dare una leggera mescolata e lasciare che il 
LIEVITO si ATTIVI: sarà pronto quando sulla superficie si sarà creata della schiuma e si sentirà  
l'odore tipico del lievito (circa 5 minuti).
FONDERE il BURRO.
Nel frattempo, in una ciotola più capiente UNIRE la FARINA, l'AVENA (120 gr), il SALE e il 
BURRO fuso.
AGGIUNGERE anche i LIQUIDI con il LIEVITO ATTIVO.
IMPASTARE con la planetaria con il gancio oppure a mano: si dovrà ottenere un COMPOSTO 
SODO.
UNGERE una ciotola e RIPORVI l'IMPASTO, UNGERE anche la superficie di  quest'ultimo, 
COPRIRE con la pellicola e far LIEVITARE in un posto privo di correnti per almeno 1 ORA E 
MEZZA.
FODERARE la leccarda con CARTA FORNO.
Trascorso  il  tempo  di  lievitazione  o,  comunque,  RADDOPPIATO il  VOLUME dell'impasto, 
LAVORARLO brevemente per dargli  la  forma di  un salsicciotto e DIVIDERLO in 9 PEZZI 
(saranno di circa 90-100 gr ciascuno).
LAVORARE  ogni  pezzo  per  dargli  una  FORMA  TONDEGGIANTE  e  posizionarlo  sulla 
leccarda.
COPRIRLI con la pellicola e lasciarli LIEVITARE per ancora 1 ORA.
PRERISCALDARE il FORNO a 180°.
SCALDARE il  MIELE (30  gr)  brevemente,  a  microonde  o  sul  fuoco,  affinché  acquisti  una 
consistenza LIQUIDA.



SPENNELLARE i PANINI e COSPARGERLI con dei fiocchi di AVENA (20 gr).
INFORNARE a 180°C per circa 40 MINUTI finché avranno un bel colore DORATO.
Lasciarli RAFFREDDARE.
CONSUMARLI  al  naturale  oppure  spalmandovi  del  miele,  della  marmellata  o/e  del  burro. 
Consiglio anche l'abbinamento con del formaggio per chi gradisce il contrasto dolce-salato.

CONSERVAZIONE: per 2-3 giorni in un contenitore ermetico oppure, una volta cotti, per 
diverso tempo, in congelatore; scongelare a temperatura ambiente oppure in microonde.

IDEA IN PIU’
• con lo stesso impasto, invece che fare i singoli panini si può creare un PANE IN CASSETTA 

inserendo l'impasto dopo la prima lievitazione nello stampo da plumcake (10x25 cm) foderato 
con carta forno; coprire con la pellicola e far lievitare per ancora 1 ora; spennellare la superficie 
con il miele e cospargere con l'avena e infornare a 180°C per 40 minuti;

• volendo  si  può  utilizzare,  al  posto  della  farina  integrale,  la  farina  bianca  (quindi  in  totale 
saranno 450 gr): si otterrà  un impasto ancora più leggero e morbido.


