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Imetec dedica il ricettario della macchina del pane PANEMIO a tutti gli 
appassionati di cucina che amano preparare in casa fragranti pagnotte, deliziosi 
panini, marmellate e dolci sfiziosi.

Questo ricettario è stato realizzato per garantire fin da subito un risultato perfetto 
e per guidare in modo semplice e chiaro anche le persone meno esperte nella 
realizzazione di gustose ricette.

Le ricette sono state selezionate per soddisfare tutti i gusti, dal dolce al salato, 
dal pane semplice a quello più elaborato, per tutti i giorni o per le occasioni 
speciali.

PREMESSA
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ACCESSORIO PAGNOTTA 

La pagnotta è ideale da affettare per la prima colazione o per preparare toast farciti.

ACCESSORIO PANINI

I panini sono invece un classico della tradizione italiana e, grazie all’ottimo rapporto crosta/mollica,
hanno una consistenza leggera e croccante molto gradevole.

ACCESSORI
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COME UTILIZZARE LA MACCHINA DEL PANE

Per imparare ad utilizzare tutte le potenzialità della macchina del pane PANEMIO si consiglia, inizialmente, di 
eseguire le ricette senza modificare ingredienti e dosi.
In questo modo si potranno conoscere i vari programmi ed accessori e sarà poi più semplice iniziare a sperimentare 
delle varianti con ingredienti di proprio gusto.

Si consiglia di sostituire un solo ingrediente alla volta (es. farina diversa, olio invece di burro, ecc.), per poter poi 
individuare più facilmente la differenza rispetto alla ricetta originale già eseguita.
Quando si introduce una variante più significativa (es. un tipo di lievito diverso da quello indicato nella ricetta) o si 
vuole realizzare una propria ricetta, è importante tenere sotto controllo le varie fasi della panificazione (soprattutto 
la lievitazione e la cottura), per evitare che l’impasto fuoriesca dagli appositi contenitori.

A seconda della forma non superare i seguenti quantitativi:

• pagnotta > 560 g di farina totale

• panini      > 320 g di farina totale

Se si desidera realizzare una ricetta diminuendone le quantità, si consiglia di selezionare la doratura “chiara” per 
avere una cottura più breve.
Non ridurre di oltre il 20% la quantità degli ingredienti per non compromettere la buona riuscita dell’impasto e del 
risultato finale.

Con l’esperienza si potranno iniziare ad apprendere nuove tecniche.
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I PROGRAMMI

La macchina del pane PANEMIO ha 12 programmi.

I programmi si differenziano per tempi e tipo di impasto, numero di lievitazioni e condizioni di temperatura sia 
durante la lievitazione che la cottura. Quando si vuole eseguire una propria ricetta, occorre individuare il programma 
più simile in termini di esecuzione e tempistica, consultando la guida sotto indicata. Tutti i programmi ad eccezione 
del programma 6 sono adatti ai tipi di farina con glutine.

a	 Pane bianco (forma pagnotta)
  Questo programma è adatto a tutte quelle ricette che hanno come base farine bianche, più o meno raffinate 

(tipo 00, 0, 1, 2 e Manitoba). Dopo un impasto di 12 minuti, sono previste 3 lievitazioni, intervallate da un 
brevissimo impasto. Durata complessiva: 3 ore 15 minuti ca.

b	  Pane rustico (forma pagnotta)
  Questo programma è adatto a tutte le ricette che hanno come base mix di farine di tipo rustico (farina di kamut, 

mais, riso, ecc.), particolarmente critiche sia dal punto di vista dell’impasto che della lievitazione. Dopo un 
lungo preimpasto, utile per ammorbidire le farine, è previsto un impasto energico di 25 minuti, seguito da due 
lievitazioni.  Durata complessiva: 4 ore 5 minuti ca.

c	  Pane integrale (forma pagnotta)
  Questo programma è adatto a tutte quelle ricette che hanno come base farine integrali, particolarmente critiche 

sia dal punto di vista dell’impasto che della lievitazione. I tempi di lievitazione previsti per le farine integrali 
sono più lunghi. Durata complessiva: 3 ore 55 minuti ca.

d	 Panini bianchi
  Stessa esecuzione del programma 1, ma con la possibilità di ottenere un pane a forma di panino. È necessario 

intervenire, dopo la seconda lievitazione, per trasferire l’impasto dal contenitore pagnotta agli accessori panini. 
Il tempo previsto per l’operazione è di 30 minuti: un segnale acustico di 5 BIP indicherà l’inizio di tale intervallo 
e uno di 10 BIP il termine dei 30 minuti. ATTENZIONE: non è possibile accorciare i tempi previsti per il 
trasferimento stampi. Non premere nessun tasto durante la pausa prevista dal programma.

  Prima della cottura è prevista una terza lievitazione di 15 minuti.  Durata complessiva: 2 ore 45 minuti ca.

e	  Pane dolce (forma pagnotta)
  Questo programma è adatto a tutti quei tipi di ricette a base di lievito di birra leggermente “dolci” (con uova, 

burro, latte, zucchero, ecc.). Durata complessiva: 3 ore 10 minuti ca.
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f	  Pane Senza Glutine (forma pagnotta)
  Questo programma è adatto a tutte le ricette che hanno come base i mix senza glutine in commercio (farine di riso, 

amido di riso), ideali per pane bianco, pan carré, pan brioche, ecc. Un primo impasto piuttosto breve è seguito da tre 
lunghe lievitazioni, intervallate tra loro da un ulteriore impasto. Durata complessiva: 3 ore 10 minuti ca.

g	  Pane rapido (forma pagnotta)
  Questo programma è utile per realizzare un ottimo pane in meno di due ore. I tempi di impasto e di lievitazione 

sono ridotti al minimo.  Durata complessiva: 2 ore ca.

h	 Impasto e lievitazione
  Questo programma è ideale quando si desidera far fare alla macchina solo la fase di impasto e lievitazione, che 

viene tenuta sotto controllo in termini di temperatura.
  È possibile limitarsi alla sola fase di impasto (primi 25 minuti) o proseguire con una, due o tre lievitazioni, a 

seconda di quanto previsto dalla ricetta.  Durata complessiva: 1 ore 30 minuti ca.

i	  Marmellata
  Questo programma è ideale quando si desidera preparare marmellate e composte. La macchina eseguirà le tre 

fasi necessarie alla cottura della marmellata: una prima fase di fermentazione seguita da un lungo impasto di 
45 minuti e infine 20 minuti di cottura.  Durata complessiva: 1 ora 20 minuti ca.

j	  Torta (forma pagnotta)
  Questo programma particolarmente breve è ideale per realizzare torte con lievito chimico. I tempi di impasto e 

lievitazione brevi, seguiti immediatamente dalla cottura.  Durata complessiva: 1 ora 50 minuti ca.

k	  Panini integrali
  Stessa esecuzione del programma 3, ma con la possibilità di ottenere un pane a forma di panini. È necessario 

intervenire, dopo la seconda lievitazione, per trasferire l’impasto dal contenitore pagnotta agli accessori panini. 
Il tempo previsto per l’operazione è di 30 minuti: un segnale acustico di 5 BIP indicherà l’inizio di tale intervallo 
e uno di 10 BIP il termine dei 30 minuti. ATTENZIONE: non è possibile accorciare i tempi previsti per il 
trasferimento stampi. Non premere nessun tasto durante la pausa prevista dal programma. Prima della 
cottura è prevista un’ulteriore lievitazione di 15 minuti. Durata complessiva: 3 ore 5 minuti ca.

l	  Cottura
  Questo programma permette di eseguire solo la fase di cottura. Utile a fine programma per proseguire una 

cottura ritenuta non sufficiente o in caso di realizzazione di “doppia quantità” di ciabatte o panini, quando metà 
dell’impasto viene cotto successivamente. Durata regolabile: da 10 a 60 minuti
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GLI INGREDIENTI

Ogni ricetta proposta è stata formulata e testata per garantirne un buon risultato: per 
questo motivo in alcuni casi sono state indicate la marca ed il tipo di farina utilizzata. È 
tuttavia possibile che le caratteristiche delle farine cambino nel tempo, sia per condizioni 
climatiche che per cambiamenti nella formulazione da parte del produttore. Se si desidera 
realizzare una ricetta non presente nel ricettario, è necessario individuare quella più 
simile in termini di ingredienti (quella a base della farina che si intende utilizzare) e di 
forma desiderata e poi apporre le proprie varianti personali. Tutti gli ingredienti sono 
espressi in grammi. È importante pesarli con una bilancia di precisione con divisione 1 
grammo.

• L’acqua
  Le ricette sono state realizzate con acqua del rubinetto a temperatura ambiente. Se 

troppo dura è possibile utilizzare acqua in bottiglia o sperimentare con acqua gasata. 
Evitare di usare acqua troppo fredda, perché potrebbe rallentare la lievitazione. Evitare 
anche di utilizzare acqua oltre i 40°C per non far morire il lievito.

• Il lievito
  Tutte le ricette per pane, dolce o salato, sono realizzate con lievito di birra fresco 

perché ha caratteristiche più standardizzate e garantisce un ottimo risultato costante 
se fresco e ben conservato. In alternativa utilizzare lievito di birra liofilizzato: 
generalmente 7 g corrispondono a 25 g di lievito fresco, ma è importante verificare 
le istruzioni del produttore. Questo lievito va riattivato prima di essere utilizzato: 
scioglierlo molto bene in un bicchiere con un dito d’acqua tiepida e una punta di 
cucchiaino di zucchero e lasciarlo riposare per almeno una decina di minuti prima di 
unirlo agli altri ingredienti. Il lievito liofilizzato è più difficile da dosare soprattutto per 
le ricette a lunga lievitazione (dove sono sufficienti 1-2 grammi), e può determinare una 
lievitazione oltre misura: è importante, la prima volta, tenere controllata la lievitazione 
e la cottura per evitare che l’impasto trabocchi dai contenitori. È possibile utilizzare 
anche la pasta madre o il lievito madre liofilizzato di frumento, farro, kamut o altra 
farina, in funzione del tipo di farina utilizzato nella ricetta. Il lievito può comportarsi in 
modo diverso nella stagione estiva o invernale. Il caldo e l’umidità infatti favoriscono 
la lievitazione, mentre il freddo la rallenta: tenetene conto nel dosaggio.
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• La farina
  Le farine hanno caratteristiche differenti (forti, deboli, integrali, raffinate, ecc.) e 

richiedono condizioni di impasto e di lievitazione diverse. È possibile sostituire 
la farine bianche più diffuse (tipo 00) con quelle di tipo 0, 1 o 2, più adatte alla 
panificazione e acquistabili generalmente nei negozi naturalistici o nei mulini, 
considerando però che ogni farina assorbe una quantità di acqua diversa. Le farine 
forti (es. Manitoba) generalmente assorbono più acqua delle deboli. Anche le farine 
senza glutine richiedono quantità d’acqua molto più elevate rispetto a quelle normali. 
Le farine integrali tendono a lievitare molto poco: si consiglia quindi di miscelarle 
nella misura del 50% con altre farine non integrali (es. Manitoba). Anche l’aggiunta 
di semi, crusca, ecc. rendono più pesante l’impasto e meno voluminoso il risultato 
finale. Per la realizzazione dei dolci, si consiglia di setacciare la farina insieme al 
lievito prima dell’utilizzo per far incorporare più aria all’impasto. Anche alcune farine 
integrali o sottovuoto vanno setacciate o sminuzzate prima dell’uso, perché risultano 
molto compatte e possono creare grumi durante l’impasto.

• I grassi (burro o olio)
  Utilizzare burro precedentemente ammorbidito: il risultato finale deve essere “a 

pomata” (simile alla consistenza del dentifricio). Non utilizzate burro caldo. È possibile 
sostituire il burro con l’olio. Evitare di mettere i grassi a contatto diretto con il lievito 
poiché limitano la lievitazione.

• Il sale
  In caso di dieta iposodica, è possibile utilizzare un sostituto del normale sale da cucina 

presente in  commercio.

• Le uova
  Le ricette considerano uova medie di 50 g. Nel caso di uova più piccole o più grandi, 

correggere la ricetta utilizzando più o meno farina.
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L’ESECUZIONE

Inserimento ingredienti. Gli ingredienti vanno inseriti nell’ordine indicato dalla ricetta. Per il pane con forma pagnotta, 
si suggerisce di mettere un po’ di olio di oliva nel perno delle pale per facilitarne  l’estrazione a fine cottura. Per le 
ricette a base di lievito di birra fresco, si consiglia di sbriciolarlo nell’acqua (con lo zucchero, se previsto) e lasciarlo 
ammorbidire qualche minuto prima di procedere con l’inserimento dei restanti ingredienti. Il sale disattiva il lievito 
e va quindi inserito come ultimo ingrediente a impasto già avviato, per evitare il contatto diretto con il lievito. Se 
si desidera la partenza ritardata, è importante che il lievito di birra, lo zucchero ed il sale non entrino in contatto 
né fra di loro, né con l’acqua: inserire quindi prima l’acqua, poi la farina e sopra questa sale, zucchero e lievito ben 
distanziati. Per le ricette a base di lievito chimico (torte), si consiglia di non lasciar riposare gli ingredienti in quanto 
il lievito si attiva in modo istantaneo al primo contatto con i liquidi.

• Impasto
  Gli impasti a base di farine con glutine e lievito di birra devono risultare piuttosto sodi ed elastici: dopo qualche 

minuto inizia a crearsi la maglia glutinica e l’impasto diventa elastico, staccandosi dai bordi del contenitore: 
inserendo un dito l’impasto torna in posizione. La giusta consistenza si verifica prendendo fra le dita un pezzetto di 
impasto che si deve distendere senza rompersi (troppo secco) e senza essere troppo appiccicoso (troppo umido).

 Gli impasti con farine senza glutine invece non sono elastici e richiedono più acqua: il risultato finale deve avere 
una consistenza simile a quella del gelato. Indipendentemente dalle quantità suggerite dalla ricetta, controllare 
sempre la consistenza ed eventualmente correggere l’impasto con acqua o farina.

 Alcuni impasti poco elastici (impasti con farine senza glutine, integrali o impasti per torte) fanno fatica ad 
incorporare tutta la farina: eventualmente rimuovere con una spatola morbida la farina rimasta sui bordi del 
contenitore e portarla verso il basso. Durante l’impasto è possibile tenere il coperchio aperto per controllare il 
risultato.

• Lievitazione
  Durante le varie fasi di lievitazione, la macchina mantiene costante la temperatura ottimale: il coperchio va 

tenuto chiuso. Per il pane in pagnotta si suggerisce di estrarre le pale all’inizio dell’ultima lievitazione, per evitare 
i buchi nell’impasto e per rendere più facile l’estrazione del pane a fine cottura (il momento esatto è indicato nella 
ricetta e nella tabella dei tempi).
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• Cottura
  Il livello standard di doratura può essere modificato in “chiara”, “media” o “scura” a seconda dei propri gusti.
 Se alla fine del programma l’impasto risultasse ancora crudo, è possibile prolungare la cottura utilizzando il 

programma  apposito (n. 12). Evitare in questo caso di tenere aperto il coperchio per troppo tempo. La cottura può 
variare in funzione della quantità e della ricetta: le ricette di pane dolce, ad esempio, generalmente richiedono 
una cottura più breve. Per alcuni programmi è possibile modificare la cottura standard e diminuire o aumentare il 
tempo di cottura previsto dal programma (vedere tabella tempi). Non aprire il coperchio, se non nella fase finale, 
per controllare la cottura (si può inserire uno stecchino che, estratto, deve risultare asciutto).

• Fine esecuzione
  Alla fine del programma estrarre il contenitore pagnotta o il supporto panini dalla macchina e, nei minuti 

successivi, estrarre il pane. Si consiglia di non lasciare il pane dentro la macchina per più di 10 minuti per evitare 
che si inumidisca. Appoggiare il pane su una griglia o negli stessi contenitori e lasciarlo raffreddare. Nel caso di 
torte o di lavorazioni più delicate, aspettare che si raffreddino dentro il contenitore e, prima di estrarle, staccare 
i bordi con una spatola sottile e morbida.

ESTRAZIONE PALE MESCOLATRICI

L’estrazione delle pale è utile sia per rendere più facile l’estrazione del pane o della torta dal contenitore “pagnotta” 
a fine cottura che per ottenere un risultato esteticamente più presentabile, senza i buchi e perfetto da affettare. 
Procedere nel momento esatto indicato dalla ricetta, nel seguente modo:

• Estrarre il contenitore “pagnotta”, inclinarlo da un lato e, con la mano infarinata, spostare 
l’impasto ed estrarre la pala mescolatrice. 

• Pareggiare l’impasto in modo regolare, eventualmente bagnando la superficie con acqua o latte 
per  favorirne la doratura. Cospargere con semi o altro se la ricetta lo prevede.

• Reinserire il contenitore nella camera di cottura e chiudere il coperchio (non è necessario 
riavviare il programma). Per il pane, il momento indicato dalla ricetta è diverso a seconda del 
programma ed è previsto durante l’ultima fase di lievitazione, esattamente poco dopo l’ultimo 
movimento delle pale che serve per sgonfiare l’impasto. Se estratte prima si rischia una 
lievitazione eccessiva e la fuoriuscita dell’impasto dal contenitore durante la cottura. 
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DETTAGLIO PROGRAMMI

Programma Peso Durata
1° impasto

Durata
1° lievitazione

Durata
2° impasto

Durata
2° lievitazione

Pausa per 
trasferimento

stampi

Durata
3° lievitazione

Estrazione 
pale dopo Cottura Mantenimento

in caldo
Durata totale

minuti
Durata totale

ore

1 Pane bianco
700 g 11’ 20’ 17’ 25’ 40’ 103’ 75’ 60’ 188’ 3h10’

900 g 12’ 20’ 18’ 25’ 40’ 105’ 80’ 60’ 195’ 3h15’

2 Pane rustico
700 g 18’ 40’ 22’ 30’ 45’ 145’ 80’ 60’ 234’ 3h55’

900 g 20’ 40’ 25’ 30’ 45’ 150’ 85’ 60’ 245’ 4h05’

3 Pane integrale
700 g 11’ 25’ 21’ 35’ 60’ 142’ 75’ 60’ 227’ 3h47’

900 g 12’ 25’ 23’ 35’ 60’ 145’ 80’ 60’ 235’ 3h55’

4 Panini bianchi 320 g 12’ 20’ 18’ 20’ 30’ 15’ 50’ 60’ 165’ 2h45’

5 Pane dolce
700 g 12’ 5’ 23’ 30’ 40’ 100’ 75’ 60’ 185’ 3h48’

900 g 12’ 5’ 23’ 30’ 40’ 100’ 80’ 60’ 190’ 3h10’

6 Pane senza 
glutine

700 g 12’ 5’ 13’ 30’ 40’ 90’ 85’ 60’ 185’ 3h48’

900 g 12’ 10’ 13’ 30’ 40’ 92’ 85’ 60’ 190’ 3h10’

7 Rapido
700 g 13’ 5’ 25’ 33’ 65’ 60’ 108’ 1h50’

900 g 13’ 5’ 30’ 38’ 70’ 60’ 118’ 2h

8 Impasto 25’ 30’ 35’ 90’ 1h30’

9 Marmellata 15’ 45’ 20’ 80’ 1h20’

10 Torte 7’ 4’ 10’ 9’ 20’ 80’ 60’ 110’ 1h50’

11 Panini integrali 320 g 12’ 25’ 23’ 30’ 30’ 15’ 50 60’ 185’ 3h05’

12 Cottura 10’ - 60’ 60’

Per i programmi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 è previsto un segnale acustico di 10 Bip che indica il momento corretto per aggiungere agli 
impasti ingredienti aggiuntivi quali semi, frutta secca, noci ecc.

Il momento esatto in cui la macchina avviserà l’utilizzatore di eseguire tale operazione sarà quando sul DISPLAY compaiono 
gli orari indicati nella seguente tabella:

PANE BIANCO PANE RUSTICO PANE INTEGRALE PANE DOLCE PANE SENZA GLUTINE PANE RAPIDO TORTE

Peso dell’impasto 700 g 900 g 700 g 900 g 700 g 900 g 700 g 900 g 700 g 900 g 700 g 900 g -

Durata del programma 3h08’ 3h15’ 3h55’ 4h05’ 3h47’ 3h55’ 3h05’ 3h10’ 3h05’ 3h10’ 1h48’ 1h58’ 1h50’

Orario in cui inserire 
eventuali ingredienti 

aggiuntivi
2h25’ 2h30’ 2h45’ 2h50’ 3h 3h05’ 3h35’ 2h40’ 2h43’ 2h43’ 1h35’ 1h45’ 1h34’
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LEGENDA DEI SIMBOLI

LIVELLO DI DORATURA

CHIARA

MEDIA

SCURA

FORME DI PANE

PAGNOTTA

PANINI

CONSIGLI UTILI

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso.

Tutti gli ingredienti utilizzati devono essere a temperatura ambiente (salvo diversamente indicato) e pesati con 
precisione servendosi di una bilancia da cucina preferibilmente elettronica e con precisione di 1 grammo.
Il mancato rispetto delle dosi indicate potrebbe influire sul risultato finale della ricetta.

Per non compromettere la lievitazione si consiglia di non aprire il coperchio della macchina durante questa fase.

Rispettare scrupolosamente l’ordine di inserimento degli ingredienti così come indicato dalla ricetta.

Il processo di panificazione è estremamente sensibile alla temperatura ambientale, nel caso in cui questa sia 
elevata (come potrebbe esserlo in estate) si consiglia di utilizzare liquidi leggermente più freddi, al contrario in caso 
di bassa temperatura utilizzare acqua tiepida (attenzione a non superare i 35°C).
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INDICE RICETTE
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PANE CON FARINE BIANCHE p. 18
Pane bianco p. 18
Panini salati p. 19
Panini bianchi p. 20
Bocconcini al latte p. 21
Pane rapido p. 22
Pan carré p. 23
Pane senza glutine p. 24
Pagnotta alle olive senza glutine p. 25

PANE CON FARINE INTEGRALI p. 26
Pane rustico p. 26
Pane integrale p. 27
Pagnotta ai 7 cereali p. 28
Pagnotta di kamut p. 29
Pagnotta di riso e mais p. 30
Pagnotta nera con noci e semi di lino p. 31
Panini integrali p. 32
Panini integrali con semi di zucca p. 33
Panini integrali con papavero p. 34

 17

IMPASTI  p. 35
Impasto per pizza p. 35
Impasto per focaccia p. 36
Impasto per focaccia senza glutine p. 37

DOLCI, TORTE E CONFETTURE p. 38
Pane dolce p. 38
Panini bianchi con uvetta p. 39
Merendine di mele con farina di riso p. 40
Torta al cioccolato p. 41
Torta allo yogurt p. 42
Pan di spagna con fragole e panna p. 43
Panettone gastronomico p. 44
Confettura di lamponi p. 45
Confettura di fragole p. 46
Confettura di pesche p. 47
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Programma:  a
Doratura Scura
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 3h15’

 350 g di acqua
 11 g di lievito di birra fresco
 36 g di olio
 24 g di zucchero
 280 g di farina Manitoba
 280 g di farina 00
 10 g di sale

• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, 
tranne il sale.

• Selezionare il programma 1, il livello di doratura Scura, il peso di 900 g e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto 

aggiungere acqua.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

Questo pane ha una consistenza leggera ed è molto gustoso. Ottimo come base per una squisita bruschetta o semplicemente tostato 
con un po’ di olio extravergine di oliva.

PANE BIANCO
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Programma:  d
Doratura Chiara
Forma Panini
Peso -
Tempo 2h45’

 160 g di acqua
 6 g di lievito di birra fresco
 15 g di olio
 3 g di zucchero
 150 g di farina Manitoba
 130 g di farina di semola
 6 g di sale

PANINI SALATI

• Inserire l’acqua ed il lievito nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, tranne il 
sale.

• Selezionare il programma 11 e il livello di doratura Chiara, dopodiché premere il tasto START.
• La macchina inizia a impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto ag-

giungere acqua. 
• Dopo 1 ora e 10 minuti, al segnale della macchina (5 BIP), estrarre l’impasto aiutandosi eventualmente con una spatola, dividerlo in due e poi 

ulteriormente in due parti uguali. Lavorare leggermente i quattro panini per ottenere una forma ovale e inserirli nei 2 stampi per PANINI prece-
dentemente unti con olio di oliva.

• Appoggiare gli accessori nell’apposito supporto e inserirlo nella macchina.
• Alla fine del programma, estrarre i panini dai contenitori entro pochi minuti e appoggiarli su una griglia per farli raffreddare.
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• Inserire l’acqua, il latte ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti 
ingredienti, tranne il sale.

• Selezionare il programma 4, il livello di doratura desiderato ed il tipo di contenitore PANINI, dopodiché premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto 

aggiungere acqua. 
• Dopo 1 ora e 10 minuti, al segnale della macchina (5 BIP), estrarre l’impasto aiutandosi eventualmente con una spatola, dividerlo in due e poi 

ulteriormente in due parti uguali, e lavorare leggermente i sei panini per ottenere una forma ovale. Trasferirli nei 2 stampi per PANINI preceden-
temente unti con abbondante olio di oliva.

• Appoggiare gli accessori nell’apposito supporto, inserirlo nella macchina e premere il tasto MENU.
• Alla fine del programma, estrarre i panini dai contenitori entro pochi minuti e appoggiarli su una griglia per farli raffreddare.

PANINI BIANCHI

Programma:  d
Doratura Chiara
Forma Panini
Peso -
Tempo 2h45’

 100 g di acqua
 7 g di lievito di birra fresco
 80 g di latte
 6 g di zucchero
 120 g di farina Manitoba
 120 g di farina 00
 5 g di sale
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Programma:  d	
Doratura Chiara
Forma Panini
Peso -
Tempo 2h45’

 70 g di acqua
 6 g di lievito di birra fresco
 90 g di latte
 5 g di zucchero
 20 g di burro (morbidissimo)
 120 g di farina Manitoba
 120 g di farina di kamut
 5 g di sale

BOCCONCINI AL LATTE

• Inserire l’acqua ed il lievito nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, tranne il 
sale.

• Selezionare il programma 4 e il livello di doratura Chiara, dopodiché premere il tasto START.
• La macchina inizia a impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto ag-

giungere acqua. 
• Dopo 1 ora e 10 minuti, al segnale della macchina (5 BIP), estrarre l’impasto aiutandosi eventualmente con una spatola, dividerlo in due e poi 

ulteriormente in due parti uguali. Lavorare leggermente i quattro panini per ottenere una forma ovale e inserirli nei 2 stampi per PANINI prece-
dentemente unti con abbondante olio di oliva.

• Appoggiare gli accessori nell’apposito supporto e inserirlo nella macchina.
• Alla fine del programma, estrarre i panini dai contenitori entro pochi minuti e appoggiarli su una griglia per farli raffreddare.
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• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, 
tranne il sale.

• Selezionare il programma 7, il livello di doratura e il peso desiderato e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 13 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto 

aggiungere acqua.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

PANE RAPIDO

Programma:  g
Doratura Chiara
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 2h

 350 g di acqua
 11 g di lievito di birra fresco
 36 g di olio
 24 g di zucchero
 280 g di farina Manitoba
 280 g di farina 00
 10 g di sale
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Programma:  a	
Doratura Media
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 3h15’

 200 g di acqua
 100 g di latte
 11 g di lievito di birra fresco
 15 g di zucchero
 70 g di burro (morbidissimo)
 250 g di farina 00
 250 g di farina Manitoba
 8 g di sale

PAN CARRÉ

• Inserire l’acqua, il latte, il lievito sbriciolato e lo zucchero nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i 
restanti ingredienti, tranne il sale.

• Selezionare il programma 1, il livello di doratura Scura, il peso di 900 g e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti. A circa metà impasto verificarne la consistenza, che 

deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto aggiungere acqua.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

Questo pane, morbido e dolce, è molto apprezzato dai bambini per una merenda con Nutella o con marmellata.
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• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, 
tranne il sale.

• Selezionare il programma 6, il livello di doratura desiderato e il peso di 900 g. Premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare morbida e simile a quella del gelato: se troppo liquido aggiungere farina, se 

troppo asciutto aggiungere acqua.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

Per una superficie più dorata, si consiglia di spennellare la pagnotta, a fine lievitazione, con un po’ di latte.
Questo pane ha una consistenza compatta e leggera ed è molto gustoso.
Ottimo come base per bruschetta o per toast o semplicemente tostato e gustato con un filo di olio extravergine di oliva.

PANE SENZA GLUTINE 

Programma:  f
Doratura Media
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 3h10’

 400 g di acqua
 9 g di lievito di birra fresco
 20 g di olio
 400 g di farina SCHÄR mix B
 8 g di sale
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• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, 
tranne il sale e le olive.

• Selezionare il programma 6, il livello di doratura desiderato e il peso di 900 g. Premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificare la consistenza dell’impasto, che deve risultare morbida e simile a quella del gelato: se troppo liquido aggiungere 

farina, se troppo asciutto aggiungere acqua.
• Quando sul display figura che restano 2 ore e 43 minuti alla fine della ricetta, la macchina emetterà 10 Bip per segnalare che possono essere 

aggiunte le olive.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

PAGNOTTA ALLE OLIVE SENZA GLUTINE 

Programma:  f
Doratura Media
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 3h10’

 400 g di acqua
 12 g di lievito di birra fresco
 400 g di farina SCHÄR – Mix B
 25 g di olio extravergine di oliva
 10 g di sale
 150 g di olive nere denocciolate tagliate a fettine
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• Inserire l’acqua ed il lievito nel contenitore PAGNOTTA e, in seguito, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, tranne il sale.
• Selezionare il programma 2, il livello di doratura Media e il peso desiderato di 900 g, dopodiché premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 20 minuti. 
• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare soda ma al tempo stesso elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se 

troppo asciutto aggiungere acqua.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

PANE RUSTICO

Programma:  b
Doratura Media
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 4h05’

 330 g di acqua
 8 g di lievito di birra fresco
 15 g di olio
 10 g di miele (1 cucchiaino)
 120 g di farina integrale
 200 g di farina Manitoba
 200 g di farina 00
 7 g di sale
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Programma:  c
Doratura Scura
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 3h55’

 350 g di acqua
 8 g di lievito di birra fresco
 30 g di olio
 20 g di zucchero
 280 g di farina Manitoba
 280 g di farina integrale
 12 g di sale

• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, 
tranne il sale.

• Selezionare il programma 3, il livello di doratura Scura e il peso di 900g e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare soda e abbastanza elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo 

asciutto aggiungere acqua. Rimuovere dai bordi del contenitore eventuali residui di farina.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

Un pane integrale molto soffice e per niente compatto, grazie alla presenza della farina Manitoba nella percentuale del 50%.
Per un risultato più rustico, la quantità di farina integrale può essere aumentata (diminuendo la farina Manitoba), facendo attenzione 
alla consistenza dell’impasto che potrebbe richiedere più acqua.

PANE INTEGRALE
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• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, 
tranne il sale e i semi.

• Selezionare il programma 3, il livello di doratura media e il peso di 900g e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti. A circa metà impasto verificarne la consistenza, che 

deve risultare soda e abbastanza elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto aggiungere acqua. Rimuovere dai bordi del 
contenitore eventuali residui di farina.

• Quando sul display figura che restano 2 ore e 50 minuti alla fine della ricetta, la macchina emetterà 10 Bip per segnalare che possono essere 
aggiunti i semi.

• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 
di affettarlo.

PAGNOTTA AI 7 CEREALI

Programma:  c
Doratura Media
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 3h55’

 320 g di acqua
 10 g di lievito di birra fresco
 4 g  di zucchero
 20 g di olio extravergine di oliva
 50 g di farina di polenta taragna della Valtellina 
 250 g di farina Manitoba 
 200 g di farina di pane nero ai 7 cereali 
 8 g di sale
 70 g di semi di papavero, sesamo e girasole
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Programma:  b
Doratura Media
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 4h5’

 340 g di acqua
 10 g di lievito di birra fresco
 500 g di farina di Kamut Rieper
 10 g  di malto d’orzo (1 cucchiaino)
 20 g  di olio extravergine di oliva
 10 g  di sale

• Inserire l’acqua ed il lievito nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, tranne il 
sale.

• Selezionare il programma 2, il livello di doratura desiderato e il peso di 900 g, dopodiché premere il tasto START. La macchina inizierà a impastare 
per 20 minuti. 

• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare soda ma al tempo stesso elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se 
troppo asciutto aggiungere acqua.

• Dopo 2 ore e 30 minuti dall’avvio, durante l’ultima lievitazione, è possibile estrarre le pale.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

PAGNOTTA DI KAMUT
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• Inserire l’acqua ed il lievito (precedentemente sciolto in una parte dell’acqua) nel contenitore PAGNOTTA e, in seguito, aggiungere nell’ordine 
indicato i restanti ingredienti, tranne il sale.

• Selezionare il programma 2, il livello di doratura Chiara e il peso desiderato di 900 g, dopodiché premere il tasto START. La macchina inizia ad 
impastare per 20 minuti. 

• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare morbida e simile a quella del gelato: se troppo liquido aggiungere farina, se 
troppo asciutto aggiungere acqua.

• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti.
• Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima di affettarlo.

PAGNOTTA DI RISO E MAIS

Programma:  b
Doratura Chiara
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 4h

 400 g di acqua
 20 g di lievito di birra fresco
 20 g di olio extravergine di oliva
 400 g di preparato SCHÄR Mix per pane Mix B
 50 g di farina di riso finissima NUTRIFREE
 50 g di farina di mais finissima NUTRIFREE
 5 pomodorini tagliati in 4
 5 foglie di basilico
 5 g di sale fino
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Programma:  c
Doratura Media
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 3h55’

 280 g di acqua
 8 g di lievito di birra fresco
 80 g di farina di polenta taragna della Valtellina 
 210 g di farina di farro
 210 g di farina di pane nero ai 7 cereali 
 20 g di olio extravergine di oliva
 5 g di sale

A metà impasto:
 100 g di noci
 40 g di semi di lino

• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, 
tranne il sale, le noci e i semi di lino.

• Selezionare il programma 3, il livello di doratura media e il peso di 900g e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti. A circa metà impasto verificarne la consistenza, che 

deve risultare soda e abbastanza elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto aggiungere acqua.
• Quando sul display figura che restano 3 ore e 5 minuti alla fine della ricetta, la macchina emetterà 10 Bip per segnalare che possono essere 

aggiunti i semi e le noci.
• Rimuovere dai bordi del contenitore eventuali residui di farina.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

PAGNOTTA NERA CON NOCI E SEMI DI LINO



|   32   | PANE CON FARINE INTEGRALI

Programma:  k
Doratura Media
Forma Panini
Peso -
Tempo 3h5’

 160 g di acqua
 6 g di lievito di birra fresco
 15 g di burro
 5 g di zucchero
 120 g di farina Manitoba
 120 g di farina integrale
 6 g di sale

PANINI INTEGRALI

• Inserire l’acqua ed il lievito nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, tranne il 
sale.

• Selezionare il programma 11 e il livello di doratura Media, dopodiché premere il tasto START.
• La macchina inizia a impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto ag-

giungere acqua. 
• Dopo 1 ora e 10 minuti, al segnale della macchina (5 BIP), estrarre l’impasto aiutandosi eventualmente con una spatola, dividerlo in due e poi 

ulteriormente in due parti uguali. Lavorare leggermente i quattro panini per ottenere una forma ovale e inserirli nei 2 stampi per PANINI prece-
dentemente unti con abbondante olio di oliva.

• Appoggiare gli accessori nell’apposito supporto e inserirlo nella macchina.
• Alla fine del programma, estrarre i panini dai contenitori entro pochi minuti e appoggiarli su una griglia per farli raffreddare.
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• Inserire l’acqua ed il lievito nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, tranne il 
sale.

• Selezionare il programma 11 e il livello di doratura Media, dopodiché premere il tasto START.
• La macchina inizia a impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto ag-

giungere acqua. 
• Dopo 1 ora e 10 minuti, al segnale della macchina (5 BIP), estrarre l’impasto aiutandosi eventualmente con una spatola, dividerlo in due e poi 

ulteriormente in due parti uguali. Lavorare leggermente i quattro panini per ottenere una forma ovale e inserirli nei 2 stampi per PANINI prece-
dentemente unti con abbondante olio di oliva.

• Appoggiare gli accessori nell’apposito supporto e inserirlo nella macchina.
• Alla fine del programma, estrarre i panini dai contenitori entro pochi minuti e appoggiarli su una griglia per farli raffreddare.

PANINI INTEGRALI CON SEMI DI ZUCCA

Programma:  k
Doratura Media
Forma Panini
Peso -
Tempo 3h5’

 160 g di acqua 
 6 g di lievito di birra fresco 
 15 g di burro  
 5 g di zucchero
 120 g di farina Manitoba  
 120 g di farina integrale   
 6 g di sale 
 50 g di semi di zucca
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• Inserire l’acqua ed il lievito nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, tranne il 
sale.

• Selezionare il programma 11 e il livello di doratura Media, dopodiché premere il tasto START.
• La macchina inizia a impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto ag-

giungere acqua. 
• Dopo 1 ora e 10 minuti, al segnale della macchina (5 BIP), estrarre l’impasto aiutandosi eventualmente con una spatola, dividerlo in due e poi 

ulteriormente in due parti uguali. Lavorare leggermente i quattro panini per ottenere una forma ovale e inserirli nei 2 stampi per PANINI prece-
dentemente unti con abbondante olio di oliva. Cospargere coi semi di papavero.

• Appoggiare gli accessori nell’apposito supporto e inserirlo nella macchina.
• Alla fine del programma, estrarre i panini dai contenitori entro pochi minuti e appoggiarli su una griglia per farli raffreddare.

PANINI INTEGRALI CON PAPAVERO

Programma:  k
Doratura Media
Forma Panini
Peso -
Tempo 3h5’

 180 g di acqua
 6 g di lievito di birra fresco
 15 g di burro
 5 g di zucchero
 120 g di farina Manitoba
 120 g di farina integrale
 6 g di sale
 30 g di semi di papavero
 q.b.  semi di papavero per decorare
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Programma:  h
Doratura -
Forma Pagnotta
Peso -
Tempo 1h30’

 300 g di acqua
 8 g di lievito di birra fresco
 200 g di farina Manitoba
 200 g di farina di semola di grano duro
 20 g di olio
 6 g di sale

IMPASTO PER PIZZA

• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PA-
GNOTTA, selezionare il programma 8 e premere START.

• Dopo circa un minuto aggiungere le farine e lasciar incorporare 
per 3 o 4 minuti, dopodiché aggiungere l’olio e il sale come 
ultimo ingrediente quando tutti gli altri sono ben incorporati. 
L’impasto dura in tutto 25 minuti: circa a metà verificarne la 
consistenza che deve risultare soda ed elastica (se troppo li-
quido aggiungere farina, se troppo asciutto aggiungere acqua). 
Finito l’impasto iniziano 2 fasi di lievitazione di 30 minuti la prima e 35 la seconda.

• Dopo 1 e 30 minuti, alla fine del programma, estrarre il contenitore e rovesciare l’impasto su una spianatoia infarinata, spolverando le mani e le 
pareti dello stampo con della farina per agevolarne l’estrazione.

• Lavorare velocemente l’impasto aggiungendo un po’ di farina e poi trasferire in una leccarda da forno, foderata con carta forno. Stendere l’im-
pasto verso l’esterno con le mani unte di olio. Per una pizza più sottile, dividere in due l’impasto e trasferirle in due leccarde. Lasciar riposare la 
base della pizza per 15 minuti coprendola con panno asciutto per non far seccare l’impasto e riattivare la lievitazione. 

• Nel frattempo condire la polpa di pomodoro con l’olio, il sale, e l’origano ed eventualmente aggiustare l’acidità del pomodoro con un po’ di 
zucchero.

• Stendere il pomodoro sulla pizza e, dopo circa 20 minuti, trasferire in forno già caldo a temperatura massima (230/250°C). Cuocere indicativa-
mente per 15/20 minuti, dopodiché aggiungere la mozzarella precedentemente tritata e proseguire la cottura per altri 5 minuti.

• Estrarre la pizza dal forno e condire con dell’olio a crudo e una foglia di basilico.

Il tempo di cottura varia in funzione delle prestazioni del proprio forno. Se la base della pizza dovesse risultare poco cotta, cuocere 
ancora per qualche minuto appoggiando la pizza con la carta forno direttamente sul fondo del forno. Per rendere la superficie più 
croccante, invece, avvicinare la teglia alla resistenza superiore del forno negli ultimi minuti di cottura.
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Programma:  h
Doratura -
Forma Pagnotta
Peso -
Tempo 1h30’

 340 g di acqua
 15 g di lievito di birra fresco
 400 g di farina di semola di grano duro
 100 g di farina tipo 0
 80 g di olio extravergine di oliva
 8 g di sale

Per condire:
 1 cucchiaino di sale grosso
  olio extravergine di oliva q.b.

IMPASTO PER FOCACCIA

• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA, 
selezionare il programma 8 e premere START.

• Dopo circa un minuto aggiungere le farine e lasciar incorporare per 3 o 
4 minuti, dopodiché aggiungere l’olio e il sale come ultimo ingrediente 
quando tutti gli altri sono ben incorporati. L’impasto dura in tutto 25 
minuti: circa a metà verificarne la consistenza che deve risultare soda 
ed elastica (se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto 
aggiungere acqua). Finito l’impasto iniziano 2 fasi di lievitazione di 30 
minuti la prima e 35 la seconda.

• Dopo 1 e 30 minuti, alla fine del programma, estrarre il contenitore e rovesciare l’impasto su una spianatoia infarinata, spolverando le mani e le pareti dello 
stampo con della farina per agevolarne l’estrazione.

• Lavorare velocemente l’impasto aggiungendo un po’ di farina e dividere in due parti.
• Formare due pagnotte e appoggiarle in due teglie rotonde del diametro di 24/26 cm, precedentemente foderate con carta forno.
• Ungere la superficie con dell’olio, coprire con della pellicola e lasciar lievitare per circa 1 ora.
• A lievitazione avvenuta, con le mani abbondantemente unte d’olio allargare l’impasto finché non avrà ricoperto tutta la superficie della teglia (spessore di 1 cm), 

schiacciando a fondo con la punta delle dita per bucherellare la superficie.
• Aggiungere il sale grosso precedentemente schiacciato con il pesta carne.
• Trasferire in forno già caldo a 220°C e cuocere indicativamente per 20 minuti (il tempo varia in funzione delle prestazioni del proprio forno).
• Estrarre la focaccia dal forno e trasferire su una griglia per farla asciugare, spennellando con dell’olio di oliva a crudo per lucidare la superficie.

Il tempo di cottura varia in funzione delle prestazioni del proprio forno. Se la base della focaccia dovesse risultare poco cotta, cuocere ancora per 
qualche minuto appoggiando la focaccia con la carta forno direttamente sul fondo del forno.
Per rendere la superficie più croccante, invece, avvicinare la teglia alla resistenza superiore del forno negli ultimi minuti di cottura.
Per una versione più gustosa, potete creare una salamoia da mettere sulla superficie della focaccia prima di infornare. Sciogliere mezzo cuc-
chiaino di sale in mezzo bicchiere scarso di acqua; poi, sbattendo con una forchetta, aggiungere a filo l’olio extravergine di oliva necessario fino 
a formare un’emulsione densa. Aggiungere anche aromi tritati. Porre la salamoia sull’impasto, schiacciando con le dita e creando delle fossette.
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• Inserire l’acqua ed il lievito sbriciolato nel contenitore PA-
GNOTTA, selezionare il programma 8 e premere START.

• Dopo circa un minuto aggiungere le farine e lasciar incorporare 
per 3 o 4 minuti, dopodiché aggiungere l’olio e il sale come 
ultimo ingrediente quando tutti gli altri sono ben incorporati. 
L’impasto dura in tutto 25 minuti: circa a metà verificarne la consistenza che deve risultare morbida e consistente (se troppo liquido aggiungere 
farina, se troppo asciutto aggiungere acqua). Finito l’impasto iniziano 2 fasi di lievitazione di 30 minuti la prima e 35 la seconda.

• Dopo 1 e 30 minuti, alla fine del programma, estrarre il contenitore e rovesciare l’impasto su una spianatoia infarinata, spolverando le mani e le 
pareti dello stampo con della farina di riso per agevolarne l’estrazione.

• Lavorare velocemente l’impasto aggiungendo un po’ di farina di riso e formare 2 pagnotte e poi trasferirle in due diverse teglie da forno rotonde 
di diametro 24/26 cm ca, unte di olio. Ungere la superficie delle due pagnotte con altro olio d’oliva, ricoprire con la pellicola trasparente e lasciare 
lievitare per 1 ora.

• Stendere l’impasto verso l’esterno con le mani unte di olio e creare delle fossette con le dita.
• Condire e cuocere in forno preriscaldato a 220°C per 20 minuti circa.
• Estrarre la focaccia dal forno e condire con dell’olio a crudo e una foglia di basilico.

Il tempo di cottura varia in funzione delle prestazioni del proprio forno.
Se la base della pizza dovesse risultare poco cotta, cuocere ancora per qualche minuto appoggiando la pizza con la carta forno 
direttamente sul fondo del forno. Per rendere la superficie più croccante, invece, avvicinare la teglia alla resistenza superiore del 
forno negli ultimi minuti di cottura.

IMPASTO PER FOCACCIA SENZA GLUTINE 

Programma:  h
Doratura -
Forma Pagnotta
Peso -
Tempo 1h30’

 400 g di acqua
 20 g di lievito di birra fresco
 380 g di Nutrifree Mix Pane
 60 g di farina di riso Nutrifree
 60 g di farina di grano saraceno Bianca Nutrifree
 70 g di olio extravergine di oliva
 8 g  di sale fino

Per condire:
  sale grosso q.b.
  olio extravergine di oliva q.b.
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Programma:  e
Doratura Chiara
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 3h10’

 350 g di latte
 12 g di lievito di birra fresco
 100 g di burro morbido
 1 uovo
 1 tuorlo
 75 g di zucchero
 250 g di farina Manitoba
 250 g di farina 00
 5 g di sale

• Inserire il latte e il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e dopo un paio di minuti aggiungere gli altri ingredienti tranne il sale.
• Selezionare il programma 5, il livello di doratura CHIARA, selezionare il peso di 900 g e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto 

aggiungere acqua.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

Il pane dolce si dora facilmente e necessita una cottura breve. Si consiglia quindi di utilizzare la doratura CHIARA e di tenere sotto 
controllo la fase finale della cottura: eventualmente interrompere il programma se la cottura è già ultimata.
Questo pan carré, con l’aggiunta di tuorli e di latte, è un’ottima base per una colazione dolce particolarmente energetica e golosa.

PANE DOLCE



|   39   |DOLCI, TORTE E CONFETTURE

Programma:  d
Doratura Chiara
Forma Panini
Peso -
Tempo 2h45’

 90 g di acqua
 110 g di latte
 4 g di lievito di birra fresco
 6 g di sale
 5 g  di zucchero
 120 g di farina Manitoba
 120 g di farina 00
 150 g di uvetta ammollata in acqua e poi strizzata

PANINI BIANCHI CON UVETTA

• Inserire l’acqua, il latte e il lievito, e dopo un paio di minuti aggiungere il resto degli ingredienti nel contenitore PAGNOTTA.
• Selezionare il programma 4 e il livello di doratura Chiara, dopodiché premere il tasto START.
• La macchina inizia a impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza che deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto ag-

giungere acqua. 
• Dopo 1 ora e 10 minuti, al segnale della macchina (5 BIP), estrarre l’impasto, dividerlo in due e poi ulteriormente in due parti uguali. Lavorare 

leggermente i quattro panini per ottenere una forma ovale e inserirli nei 2 stampi per PANINI precedentemente imburrati e infarinati.
• Appoggiare gli accessori nell’apposito supporto e inserirlo nella macchina.
• Alla fine del programma, estrarre i panini dai contenitori entro pochi minuti e appoggiarli su una griglia per farli raffreddare.
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Programma:  j	l
Doratura Media
Forma Panini
Peso 320 g
Tempo 1h7’

 100 g di yogurt intero
 100 g di olio di mais
 2 uova
 100 g di zucchero
 150 g di farina di riso
 8 g di lievito per dolci
 1 pizzico di sale
 1 mela piccola a pezzetti

Per decorare:
 1 mela a fette q.b. 
  Zucchero di canna q.b.

• Setacciare la farina ed inserire tutti gli ingredienti nel contenitore PAGNOTTA.
• Selezionare il programma 10 e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 7 minuti. Quando sul display compare il tempo rimanente di 1:43 premere il tasto Stop per spegnere la 

macchina. Travasare quindi l’impasto negli stampi per panini precedentemente imburrati e infarinati.
• Decorare con fettine di mela e lo zucchero di canna.
• Appoggiare gli accessori nell’apposito supporto e inserirlo nella macchina. Selezionare quindi il programma 12 e impostare la cottura per 60 

minuti.
• Alla fine del programma, lasciare raffreddare le merendine negli stampi. Una volta raffreddate, togliere e consumare.

MERENDINE DI MELE CON FARINA DI RISO
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Programma:  j
Doratura Chiara
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 1h50’

 300 g di latte
 100 g di burro morbido
 2 uova
 60 g di cioccolato fondente a scaglie
 10 g di cacao amaro
 150 g di zucchero
 100 g di farina 00
 300 g di Maizena
 16 g di lievito per dolci

• Setacciare le farine con il lievito e il cacao ed inserire tutti gli ingredienti nel contenitore PAGNOTTA nell’ordine indicato.
• Selezionare il programma 10, il livello di doratura CHIARA, il peso di 900 g e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 7 minuti.
• A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare  morbida e simile a quella del gelato: se troppo liquido aggiungere farina, se 

troppo asciutto aggiungere  acqua.
• Alla fine del programma, lasciar raffreddare la torta nel contenitore e poi estrarla con attenzione, dopo aver staccato i bordi con una spatola 

morbida.

TORTA AL CIOCCOLATO
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Programma:  j
Doratura Media
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 1h50’

 4 uova
 130 g di yogurt intero
 150 g di olio di semi di mais
 ½  buccia di limone grattugiata
 230 g  di zucchero
 300 g  di farina 00
 1 bustina di lievito chimico per dolci
 1 bustina di vanillina (facoltativo)
 1 pizzico di sale

• Setacciare la farina ed inserire tutti gli ingredienti nel contenitore PAGNOTTA.
• Selezionare il programma 10, il livello di doratura MEDIA e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 7 minuti. A circa metà impasto, pulire se necessario i bordi della cassetta con una spatola.
• Alla fine del programma, lasciar raffreddare la torta nel contenitore e poi estrarla con attenzione, dopo aver staccato i bordi con una spatola 

morbida.

TORTA ALLO YOGURT



|   43   |DOLCI, TORTE E CONFETTURE

Programma:  j
Doratura Chiara
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 1h50’

 3 uova
 3 tuorli
 5 g di miele
 220 g di zucchero
 160 g di farina 00
 80 g di amido di mais (Maizena)
 1 bustina di lievito chimico per dolci

 Per la farcitura:
 20 fragole
 1 confezione di panna fresca
 2 cucchiai di zucchero a velo

• Setacciare la farina e il lievito ed inserire tutti gli ingredienti nel contenitore PAGNOTTA.
• Selezionare il programma 10, il livello di doratura MEDIA e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 7 minuti. A circa metà impasto verificarne la consistenza, che deve risultare  morbida e simile a quella del 

gelato: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto aggiungere  acqua.
• Finito di impastare, estrarre immediatamente le pale mescolatrici dal contenitore. 
• Alla fine del programma, lasciar raffreddare la torta nel contenitore e poi estrarla con attenzione, dopo aver staccato i bordi con una spatola 

morbida.
• Farcire e guarnire con le fragole e la panna montata.

PAN DI SPAGNA CON FRAGOLE E PANNA
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Programma:  a
Doratura Chiara
Forma Pagnotta
Peso 900 g
Tempo 3h15’

 250 g di latte
 10 g di lievito di birra fresco
 3 tuorli
 80 g di burro (morbidissimo)
 40 g di zucchero
 250 g di farina 00
 250 g di farina Manitoba
 2 g di sale

• Inserire il latte ed il lievito sbriciolato nel contenitore PAGNOTTA e, dopo un paio di minuti, aggiungere nell’ordine indicato i restanti ingredienti, 
tranne il sale.

• Selezionare il programma 1, il livello di doratura Chiara, il peso di 900 g e premere il tasto START.
• La macchina inizia ad impastare per 12 minuti: aggiungere il sale dopo un paio di minuti. A circa metà impasto verificarne la consistenza, che 

deve risultare soda ed elastica: se troppo liquido aggiungere farina, se troppo asciutto aggiungere acqua.
• Dopo 1 ora e 45 minuti dall’avvio, quando inizia l’ultima lievitazione, è possibile estrarre le pale.
• Alla fine del programma, estrarre il pane dal contenitore entro pochi minuti. Appoggiarlo su una griglia e farlo raffreddare completamente prima 

di affettarlo.

Il pane dolce si dora facilmente e necessita una cottura breve. Si consiglia quindi di utilizzare la doratura CHIARA e di tenere sotto
controllo la fase finale della cottura: eventualmente interrompere il programma se la cottura è già ultimata.
Si possono preparare dei tramezzini farciti seguendo la fantasia, spaziando dal dolce (nutella, marmellata…) al salato (pesto,
salmone, salumi, pomodoro e mozzarella...). Preparare il pane brioche il giorno prima. Il giorno seguente tagliatelo orizzontalmente,
in fette spesse 1 cm. Prendere le due fette inferiori e riempirle con la farcitura, dopo averle spalmate con della maionese. Sovrappor-
re le coppie di fette con farciture diverse ed infine tagliare verticalmente prima a metà, poi ulteriormente a croce, in modo da formare 
tanti tramezzini. Disporre i tramezzini su un piatto come indicato nella foto.

PANETTONE GASTRONOMICO



|   45   |DOLCI, TORTE E CONFETTURE

• Inserire i lamponi a pezzetti nel contenitore PAGNOTTA, aggiungere lo zucchero e la pectina, dopodiché selezionare il programma 9 e premere 
START.

• La macchina eseguirà una prima fase di fermentazione di 15 minuti seguita da un lungo impasto di 45 minuti e da una cottura di 20 minuti.

Ottima confettura per formare crostate, da spalmare sui pane o sulle fette biscottate.

CONFETTURA DI LAMPONI

Programma:  i
Doratura -
Forma Pagnotta
Peso -
Tempo 1h20’

 500 g di lamponi a pezzi
 250 g di zucchero
 15 g di pectina Fruttapec 3:1
 ½ limone (succo)
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• Inserire le fragole a pezzetti nel contenitore PAGNOTTA, aggiungere lo zucchero e la pectina, dopodiché selezionare il programma 9 e premere 
START.

• Per un risultato più uniforme e senza pezzettoni di frutta, è possibile frullare la frutta prima di inserirla nel contenitore pagnotta. 
• La macchina eseguirà una prima fase di fermentazione di 15 minuti seguita da un lungo impasto di 45 minuti e da una cottura di 20 minuti.

CONFETTURA DI FRAGOLE

Programma:  i
Doratura -
Forma Pagnotta
Peso -
Tempo 1h20’

 500 g di fragole (ben asciutte)
 250 g di zucchero
 16 g di pectina Fruttapec 2:1
 ½ limone (succo)
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• Inserire le pesche sbucciate a pezzetti nel contenitore PAGNOTTA, aggiungere il fruttosio e la pectina, dopodiché selezionare il programma 9 e 
premere START.

• Per un risultato più uniforme e senza pezzettoni di frutta, è possibile frullare la frutta prima di inserirla nel contenitore pagnotta. 
• La macchina eseguirà una prima fase di fermentazione di 15 minuti seguita da un lungo impasto di 45 minuti e da una cottura di 20 minuti.

CONFETTURA DI PESCHE

Programma:  i
Doratura -
Forma Pagnotta
Peso -
Tempo 1h20’

 500 g di pesche gialle
 200 g di fruttosio
 25 g di pectina Fruttapec 3:1
 1  limone (succo)
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PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il risultato di una ricetta del presente ricettario non è soddisfacente in termini di lievitazione o cottura, seguire i seguenti 
consigli prima di rivolgersi al centro di assistenza Imetec.
La causa spesso non dipende da un problema tecnico, ma dalla ricetta non ben eseguita, dal tipo d’ingredienti utilizzati, dalla 
stagione in cui la si esegue o dalle caratteristiche di certi tipi di farine che possono cambiare nel tempo (es. farine senza glutine).
Si consiglia innanzitutto di ripetere l’esecuzione della ricetta senza apportare varianti, utilizzando esattamente gli ingredienti 
proposti, pesati al grammo e il lievito di birra fresco nel caso della preparazione di pane. 
Per eventuali altri dubbi o difficoltà è possibile contattare il call center per ulteriori consigli.
Se il problema persiste, rivolgersi ad un centro assistenza Imetec autorizzato per la verifica tecnica della macchina.

• L’impasto per pane è appiccicoso o troppo duro
  Verificare la corretta consistenza dell’impasto e correggerlo aggiungendo piccole quantità di farina o acqua a circa metà 

impasto, questo deve risultare piuttosto sodo ed elastico, né secco né umido: prendendo fra le dita un pezzetto di impasto 
si deve distendere senza rompersi.

• Il pane non è lievitato abbastanza
  Verificare la corretta consistenza dell’impasto (v. punto 1). Verificare se il lievito utilizzato era vecchio o non adatto. 

Utilizzare preferibilmente lievito di birra fresco, inserendo il sale come ultimo ingrediente, dopo qualche minuto dall’inizio 
dell’impasto perché il sale disattiva il lievito.

 Se si utilizza il lievito di birra liofilizzato riattivarlo prima dell’utilizzo, sciogliendolo molto bene in un bicchiere con un dito 
d’acqua tiepida e una punta di cucchiaino di zucchero e lasciandolo una decina di minuti prima di unirlo agli altri ingredienti. 
Non utilizzare acqua calda perché disattiva il lievito.

• Il pane è lievitato e poi si è afflosciato
  È piuttosto comune pensare che maggiore è la quantità di lievito utilizzato, migliore sarà la lievitazione, tutt’altro, troppo 

lievito tende ad indebolire la struttura del pane che si sgonfierà durante la cottura.
 Diminuire la quantità di lievito perché in estate o in ambiente troppo caldo la lievitazione può andare oltre il tempo 

necessario, rovinando l’impasto. Utilizzare acqua fredda o a temperatura ambiente.
 Ridurre la quantità di acqua e verificare la corretta consistenza dell’impasto (v. punto 1).

• Il pane non esce bene con la partenza ritardata
  Gli ingredienti vanno inseriti correttamente: prima l’acqua, poi la farina e sopra di questa il sale, lo zucchero e il lievito ben 

distanziati, senza che entrino in contatto né fra di loro né con l’acqua.

• I panini sono bruciati sui bordi
  Ridurre la quantità di impasto. Ridurre la quantità di lievito.
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• Il pane non è cotto correttamente (crudo o troppo cotto)
  Nel caso il pane esca troppo cotto, rifare la ricetta selezionando la doratura chiara; nel caso il pane esca troppo crudo, 

selezionare la doratura scura. Per i panini è possibile diminuire o aumentare ulteriormente il tempo di cottura di 10 minuti 
utilizzando il tasti + o -.

 I pani dolci, con uova, burro e zucchero, hanno un tempo di cottura generalmente inferiore rispetto a quello del pane 
comune: tenerne conto nel caso si stia realizzando una propria ricetta.

• La macchina non ha eseguito la fase di cottura
  Verificare se si è utilizzato il programma corretto. Nel caso dei panini ricordarsi di premere nuovamente il tasto MENU per 

far ripartire l’esecuzione: se non viene fatto entro un’ora la macchina si spegne.

• Il pane è lievitato troppo ed è uscito dal contenitore, toccando il coperchio o bruciandosi durante la cottura
  Diminuire la quantità di lievito o dell’impasto. Per i pani senza glutine, cambiare mix perché il produttore può aver cambiato 

la formulazione.
 Per i pani in cassetta, estrarre le pale mescolatrici nel momento esatto indicato dalla ricetta, all’inizio dell’ultima lievitazione: 

estrarle prima impedisce il reimpasto fra le varie lievitazioni e provoca una crescita eccessiva dell’impasto.

• Il pane in cassetta è umido alla base
  Estrarre il pane immediatamente a fine cottura, collocandolo su una griglia o sopra il suo contenitore, in questo modo si 

eviterà che il pane inumidisca.

• Le pale mescolatrici non si estraggono dal pane
  Mettere un po’ di olio sul perno delle pale prima di inserirle. Estrarre le pale all’inizio dell’ultima lievitazione, nel momento 

esatto indicato dalla ricetta.

• Il pane o la torta si è attaccato al contenitore
  Per i panini, ungere bene i contenitori prima di trasferire l’impasto. Per plum cake o merendine, imburrare e infarinare gli 

stampi prima di trasferire l’impasto.

• La torta non è riuscita bene
  Verificare la corretta consistenza dell’impasto, che deve risultare morbido e simile a quella del gelato. Trasferire l’impasto 

nel contenitore panini al termine della fase di impasto senza aspettare, per non disattivare il lievito chimico. Non aprire il 
coperchio durante la cottura.

• Le varianti di ricette o nuove ricette non escono bene
  Individuare all’interno del ricettario la ricetta più simile in termini di forma e ingredienti e apporre le proprie varianti. 
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NOTE
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NOTE



Per tutto quanto non specificato fare riferimento al libretto istruzioni.
Le ricette presenti in questo ricettario possono subire modifiche.

Le fotografie riportate nel ricettario sono esemplificative delle ricette proposte.
Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
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RICETTARIO
Ricette facili e gustose per realizzare

tanti tipi di pane e dolci della
tradizione italiana 

MACCHINA DEL PANE

Pane e panini fatti in casa freschi e fragranti




