
 

 

 
Pane integrale ai 3 cereali con semi oleosi e frutta secca 
 
Con i primi freddi non c’è niente di meglio che rintanarsi in cucina, aprire il forno e lasciare 
spazio alla fantasia…. 
 

Niente mette più di buonumore che 
gustare un prodotto semplice, buono e 
preparato con le proprie mani come il 
pane fatto in casa. E poi, quanto è buono il 
suo aroma quando è appena sfornato! Il 
pane che ti proponiamo oggi è integrale 
quindi è ricco di fibre: per questo motivo, 
quando lo gusterai, non avrai quell’aumento 
repentino della glicemia che è deleterio per 
la tua salute (induce il pancreas a una 
sovrapproduzione di insulina e questo, a 
lungo andare, contribuisce a un notevole 
accumulo di grasso) e che è tipico nei 
prodotti da forno e nei cereali raffinati.   

 
Inoltre, con questa ricetta, puoi dare al pane quel tocco in più che fa la differenza grazie ai 
semi oleosi e alla frutta secca che contengono quei grassi “buoni” che ti permettono di 
tenere sotto controllo il livello di colesterolo “cattivo” nel sangue.  
 
A proposito di semi oleosi: ricordati di inserirli all’interno dell’impasto, come proposto qui, 
perché così non si imbruniscono e non producono sostanze dannose. 
 
Per gustare questo pane al meglio provalo in una sfiziosissima e super energetica 
colazione salata.  
 
 
Difficoltà: media 
Costo: basso 
Preparazione: 10 min. + 2 ore di lievitazione + 50 min. di cottura 
 
 
 
Ingredienti 
(per 4 persone) 
 
400 g di farina integrale di grano tenero  
100 g di farina di grano saraceno  
100 g di farina di farro (preferibilmente integrale)  
600 ml di acqua tiepida  
100 g di semi oleosi misti Despar Vital  
100 g di frutta secca mista Bio,Logico Despar (mandorle, pinoli, noci)  
15 g di lievito di birra  
1 cucchiaino di semi di finocchio Despar Vital  
1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva Bio,Logico Despar 
1 cucchiaino di miele Despar  
10 g di sale  
 
 



 

 

 
Procedimento 
1. Sciogli il lievito nell’acqua tiepida insieme al miele e all’olio. 
2. Mescola le farine con la frutta secca, i semi oleosi, i semi di finocchio e il sale. Versa poco 
alla volta l’acqua, ungiti le mani con dell’olio e impasta fino a ottene-re un impasto omogeneo. 
Risulterà abbastanza colloso, ma non aggiungere farina; forma una palla e lasciala lievitare 
coperta in un luogo caldo per circa un’ora. 
3. Trascorso il tempo, lavora nuovamente l’impasto su una spianatoia per un minuto, quindi 
trasferiscilo in una teglia rivestita con carta da forno e lascia lievitare ancora per un’ora 
lasciandolo riposare all’interno del forno chiuso. 
4. Cuoci in forno preriscaldato a 170°C per circa 50 minuti.  
 
 
E visto che variare è importante… ecco QUI una versione alternativa del pane integrale. 
 
 


