
PANINI MORBIDI ALL’OLIO
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 minuti + 2 ore di lievitazione + 15 minuti di cottura

PORZIONI: 16 panini da 40-50 gr l'uno

INGREDIENTI
250 gr di acqua tiepida (40-43°C)
1 bustina di lievito di birra secco (7 gr)
30 gr di zucchero 
510 gr di farina
8 gr di sale
80 gr di olio extravergine d'oliva

PROCEDIMENTO
In una ciotola, ATTIVARE il LIEVITO versandolo nell'ACQUA TIEPIDA con un cucchiaio raso 
di ZUCCHERO (preso dal totale); lasciare AGIRE fino a quando si forma sulla superficie della 
SCHIUMA.
In un'altra ciotola, MESCOLARE la FARINA, lo ZUCCHERO restante e il SALE.
AGGIUNGERE  l'OLIO  e  il  mix  di  LIEVITO  ATTIVATO  e,  con  il  gancio  della  planetaria 
inserito,  iniziare  ad  IMPASTARE.  Se  non  si  usa  la  planetaria,  consiglio  di  aggiungere  al 
composto di lievito attivato, un po' alla volta, l'olio e gli ingredienti secchi.
IMPASTARE per almeno 10 MINUTI: si otterrà un panetto compatto ed elastico. Posizionarlo in 
una ciotola OLIATA, oliare leggermente anche la superficie del panetto stesso, COPRIRE con 
della pellicola o con un canovaccio inumidito con acqua calda e far LIEVITARE per almeno 1 
ORA.
FODERARE la leccarda con CARTAFORNO.
DIVIDERE l'IMPASTO in 16 PEZZI, dar loro una forma tondeggiante e POSIZIONARLI sulla 
LECCARDA in 4 file da 4.
Lasciarli LIEVITARE coperti con della pellicola adagiata morbidamente per almeno 1 ORA.
PRERISCALDARE il FORNO a 200°C.
INFORNARLI a 200°C forno statico per 15-18 MINUTI o finché avranno assunto un bel colore 
dorato.
CONSERVAZIONE: in un sacchetto per qualche giorno magari scaldandoli per 10 secondi al 
microonde oppure congelati.

IDEA IN PIU’
• la superficie dei panini può essere spolverizzata con dei semi di sesamo o di papavero, 

spennellando prima la superficie del pane con dell'acqua, del latte o dell'albume d'uovo;
• si  può utilizzare  un  mix  di  farine  miscelate  in  parti  uguali:  00+integrale  o  00+petra  1 

oppure si può utilizzare direttamente 500 gr di farina per i panificati; 
• l'impasto può essere aromatizzato con delle spezie in polvere a piacere come, ad esempio, 

aglio, origano, paprika, curcuma ...


