
DUE PICCIONI CON UNA FAVA (focaccia alle olive e panini all'olio)

Evito sempre di fare titoli strani, per non fuorviare google. Ma 'sta volta non ho resistito.
Il solito pane, la solita focaccia, più o meno. Non mi andava di vedere il blog fermo.
Questo impasto è il più facile che c'è. Senza impasto, mollissimo, con parecchia pasta madre che così 
facciamo fuori tutta quella che avanza dal rinfresco e non ci pensiamo più, e lievitazione non troppo lunga, 
soprattutto se fa caldo.
E' un'impasto all'olio che va bene sia per panini che focaccia che pane in cassetta, con piccole varianti.
Un passepartout.

250 gr pasta madre rinfrescata la sera prima e lasciata tutta notte a lievitare ma non c'era molto caldo
350 gr farina 0 bio
350 gr farina 2 bio
1 cucchiaino malto di grano bio
4 cucchiai olio evo
1 cucchiaio sale affumicato
circa mezzo litro di acqua

Ho sciolto la pasta madre con la metà di acqua e il malto, poi ho aggiunto gli altri ingredienti, la quantità 
totale di acqua può variare ma l'impasto deve essere molle, un po' appiccicoso ma non troppo.
Non serve impastare.
Ho lasciato 6/7 ore a lievitare in forno spento. Non c'era caldissimo.

Poi ho scaldato il forno a 200 gradi. 
L'impasto non è molto gestibile perchè non bisogna aggiungere farina, con un cucchiaio si prende un 
mucchietto di impasto e lo si mette sul tappetino o sulla placca, la forma sarà approssimativa (stile brutti ma 
buoni) ma cuocendo si arrotonfa.
Ho cotto a 200 gradi per mezz'ora.

Nel frattempo il resto dell'impasto l'ho invece messo su un tagliere e con l'aiuto della farina ho dato un giro di 
pieghe, poi ho tirato la pasta come per fare la pizza, da sotto, senza schiacciare ed ho messu in una teglia 
tonda coperta con carta forno bagnata. 
Quando il forno è stato libero l'ho alzato a 250 gradi ed ho messo sulla focaccia le olive in salamoia, ben 
schiacciate dentro l'impasto, ho versato anche un po' di salamoia e un paio di cucchiai di olio d'oliva, 
cosparso di sale rosso delle hawai che fa tanto chic e infornato, circa mezz'ora.

Se fa molto caldo tutta l'operazione (compreso il rinfresco della pasta madre) si può fare in giornata.
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