
Preparazione:

Pane di cumino express
di Elisabeth Menzel

400 g 

400 g

125 g

75 g

1 cucchiaio 

2 cucchiaino  

1 cubetto

2 cucchiai

650 ml

 

di farina di grano del tipo 405 

farina di spelta del tipo 550 

di miglio 

di semi di lino 

di cumino 

di sale 

di lievito 

di zucchero 

di acqua tiepida 

Grasso per una forma di pane a cassetta

1. 

2.

3. 
 

4. 

5. 

6.

Mescolare le due farine, il miglio, i semi di lino, il cumino e il sale in una ciotola e mescolare brevemente con un 
cucchiaio. 

Sbriciolare il lievito in una ciotolina e mescolare con lo zucchero e 4 cucchiai di acqua tiepida. 

Aggiungere la miscela di lievito alle farine e mescolare. Aggiungere lentamente l’acqua rimanente e impastare con 
il gancio del robot da cucina o lo sbattitore. Aggiungere farina o acqua secondo necessità fino a che l’impasto non 
risulti più appiccicoso. 

Versare la massa nella forma a cassetta oleata. Potrà usare una forma grande da un chilogrammo o due da 500 g 
di capienza. 

Pennellare l’impasto con acqua. Per decorare cospargere con un poco di miglio.

Infornare la forma nel forno freddo. Accendere il forno e regolarlo a 190 gradi e cuocere il pane da 60 a 80 minuti 
a forno statico. (Non preriscaldare il forno. Il tempo per raggiungere la temperatura massima serve all’impasto per 
lievitare.) A cottura ultimata, togliere il pane immediatamente dalla forma e farlo raffreddare sulla grata.

Consigli:
 › Aggiungere una ciotolina da forno piena di acqua durante la cottura: renderà il pane ancora più croccante. 

 › Il tempo di cottura del pane varia da forno a forno. Si consiglia di controllare la cottura dopo 60 minuti con una 
bacchetta per spiedini pulita che si infilerà fino in fondo al pane per poi ritrarla subito. Se si presenta con residui 
di impasto umido, continuare la cottura per altri 20 minuti.


