
Focaccia chic

Ingredienti per uno stampo da 25 cm di diametro :

Per la base
200 gr di farina semi integrale
100 gr di farina di grano duro macinata fina
250 gr di patate cotte al vapore (peso da cotte)
un poca di acqua tiepida da aggiungere poca alla volta 
(dipende dalle patate)
13 gr di pasta madre disidratata granulare
50 gr di olio extra vergine d'oliva
1 pizzico di zucchero
1 cucchiaino di sale
Per la guarnitura
5  cucchiai  ben  colmi  di  panna  di  soia,  la  più  acida  e 
compatta che conoscete
fettine di tartufo nero in quantità variabile a seconda dei 
gusti
sale inglese affumicato Maldon
olio di oliva extra vergine

Preparazione:
Sciogliere la pasta madre in due dita di acqua tiepida con un poco di zucchero e lasciarla nel 
bicchiere perché si attivi;
mescolare le due farine insieme passandole al setaccio;
al centro formare una fontana e mettere le patate cotte e passate allo schiaccia-patate, l'olio, il  
lievito sciolto ed un pizzico di sale;
lavorare a lungo, anche in un impastatore eventualmente, aggiungendo poco a poco l'acqua 
tiepida fino ad avere una palla liscia ed omogenea, che sarà più morbida di quando si fa il 
pane e tenderà a scappare tra le dita;
lasciare l'impasto nella ciotola, coperto con un tessuto pulito, a lievitare un'ora a temperatura 
ambiente;
dopo un'ora riprendere l'impasto, lavorarlo brevemente e stenderlo in uno stampo oliato;
ungere tutta la superficie della focaccia con olio e cospargere di sale affumicato;
lasciar riposare ancora mezz'ora a temperatura ambiente;
pre-riscaldare il forno a 180° e cuocere per circa 30-40 minuti (dipende dal vostro forno), 
fino a quando la focaccia avrà un bel colore dorato, prima di toglierla dal forno fare la prova-
stecchino;
lasciar  raffreddare  un  poco,  ma  quando  sarà  ancora  calda-tiepida  distribuire  le  cinque 
cucchiaiate di panna di soia una distante dall'altra e completare con le lamelle di tartufo.

Al posto del tartufo si possono usare fettine di funghi porcini freschissimi e crudi, oppure 
patate o melanzane grigliate...   


