
TABELLA GESTIONE E RINFRESCHI LIEVITO MADRE
Giorno Descrizione Quantità Tempo Conclusioni

1 Partito starter, fermentazione 48 ore

3 Primo rinfresco pre fermentazione 48 ore

5 Secondo rinfresco pre fermentazione 48 ore

7 Un rinfresco al giorno 1° giorno 24 ore

8 Un rinfresco al giorno 2° giorno 24 ore

9 Un rinfresco al giorno 3° giorno 24 ore

10 Un rinfresco al giorno 4° giorno 24 ore

11 Un rinfresco al giorno 5° giorno 24 ore

12 Un rinfresco al giorno 6° giorno 24 ore

13 Un rinfresco al giorno 7° giorno 24 ore

14 Due rinfreschi al giorno 1° giorno 12 ore

15 Due rinfreschi al giorno 2° giorno 12 ore

16 Un rinfresco ogni ... giorni

19 Un rinfresco ogni ... giorni

22 Un rinfresco ogni ... giorni

25 Un rinfresco ogni ... giorni

28 Un rinfresco ogni ... giorni

31 Un rinfresco ogni ... giorni

*** Lievito pronto

34 Cambio da solido a liquido

37 Rinfresco a ... giorni

40 Rinfresco a ... giorni
Come potete notare, abbiamo lasciato solo le cose obbligatorie quindi praticamete la prima
settimana  e  mezzo,  il  resto  come  avrete  sicuramente  letto  nella  guida,  può  leggermente
variare.
Se non vi sentite a vostro agio seguite alla lettera le istruzioni per un successao assicurato.
Domande? Se sei iscitto al nostro sito puoi usare il form dedicato, oppure manda una mail a
domande@ifarina.co
Legenda: 

Giorno: indica i giorni in sequenza, non sono date, la data dipende da quando si comincia

Descrizione: quale operazione viene effettuata in quel giorno

Quantità: è il rapporto dei tre elementi di base in quest ordine: 
impasto fermentato / acqua / farina 
100 50 100

30+70 all'inizio si mischiano farina tipo 1 e farina manitoba in
questo ordine: 30gr tipo 1 / 70gr manitoba

Tempo: indica il tmepo tra un passaggio e l'altro, da calcolare sempre dopo i rinfreschi

Conclusioni: serve ad annotare le sensazioni, una sorta di diario del lievito
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