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Introduzione 

In questo piccolo volume abbiamo raccolto le ricette per le preparazioni di  

base, partendo dalla quella dello spalmabile fino ad arrivare alla preparazione 

del pane, passando per le creme e i dolci con lievito naturale. 

Il kefir di latte, oltre ad essere un eccellente probiotico, è anche molto  

versatile in cucina, ogni buon kefiriano ne è consapevole e non ne spreca una  

goccia!  

Il kefir di latte è un prezioso probiotico alleato della salute del  

nostro intestino, prima di utilizzarlo in cucina, assicurati sempre la 

tua dose giornaliera di kefir.  

Cucina con l’esubero!  

Il kefir di latte una volta cotto perde ogni sua proprietà probiotica.  

Separalo dal suo siero solo se hai esubero,  

assumilo sempre intero. 

Il siero è importante e parte integrante del kefir di latte! 

Il siero del latte, ottenuto per fermentazione del latte stesso, 

ha un elevato valore energetico (27 kcal per 100 grammi di  

prodotto ). Contiene carboidrati (5,14 grammi), zuccheri  

(5,14 grammi), proteine (0,85 grammi), grassi (0,36 grammi).  

E’ ricco di sodio, di calcio, fosforo, potassio, magnesio e vi-

tamina B12 e ha un ampio contenuto di acqua. 

Il siero è quella sostanza giallognola/ biancastra , dalla consistenza acquosa, che si 

forma durante la fermentazione. La sua presenza più o meno visibile e massiccia, 

dipende da diversi fattori tra i quali il tipo di latte e il tempo di fermentazione. 

In generale, un latte meno grasso, produce più siero di un latte intero. Più sono 

lunghi i tempi di fermentazione e più si può veder crescere la quantità di siero 

fino a separarsi totalmente dalla parte grassa. 
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Le Basi: come si prepara lo spalmabile  

Il metodo più comune è quello di mettere il kefir in un panno di stoffa  

sterilizzato, non lavato in lavatrice, e lasciarlo scolare in un recipiente.  

(in foto riportiamo un paio di esempi). 

Ma si possono utilizzare anche i filtri per caffè americano, usa e getta, che  

evitano la pulizia finale del panno. 

L’importante è che l’operazione avvenga ad una temperatura fresca e che il kefir 

sia coperto per evitare contaminazioni.  

Meglio fare l’operazione in frigo, anche d’inverno. 

Il tempo varia a seconda della consistenza che si vuole ottenere.  

Più si lascia scolare più lo spalmabile risulterà asciutto.  

In genere 24 ore sono sufficienti per ottenere una consistenza simile 

ai formaggi spalmabili in commercio. 

Foto web 

Una volta ottenuto, lo spalmabile si conserva in frigo per due o tre 

giorni, passati i quali aumenterà l’acidità e rilascerà altro siero.  

Meglio consumarlo il prima possibile. 

Foto web 

Per preparare lo spalmabile occorre separare il kefir di latte dal suo siero. 

Le tecniche sono molteplici, ogni kefiriano ha la propria. 
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Le creme con lo spalmabile di kefir di latte 

CREMA SEMPLICE DI KEFIR DI LATTE 

E' la classica crema di base, per tiramisù, dolci al cucchiaio, gelati.  

Basta amalgamare bene lo spalmabile con lo zucchero con ampi movimenti per 

incorporare l'aria e montare la crema. 

250 g di spalmabile di kefir 

100 g di zucchero a velo 

CREMA DI KEFIR DI LATTE CON PANNA 

Altra versione golosa, ma più leggera rispetto alla precedente. 

250 g di spalmabile di kefir 

200 g di panna montata 

100 g di zucchero a velo 

Montate sempre prima la panna e quando la incorporate al kefir (già dolce)  

mescolate dal basso verso l'alto per non farla smontare. 

CREMA DI KEFIR DI LATTE CON RICOTTA 

E' una crema più ricca e sicuramente più calorica.  

La forza del sapore dipenderà dal tipo di ricotta che sceglierete. 

250 g di spalmabile di kefir 

100 g di ricotta di mucca o pecora 

100 g di zucchero a velo 

Amalgamate bene gli ingredienti fino ad ottenere una crema vellutata. 
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CREMA DI AVOCADO 

Tre ingredienti e frullatore alla mano, prepariamo una crema a base di avocado 

fresca e golosa. 

un avocado 

150 g di kefir di latte o soia 

qualche goccia di lime 

Tagliate a metà l'avocado e privatelo del nocciolo. Prelevate la polpa con un  

cucchiaio e mettetela in un baker, un frullatore o un mixer. 

Aggiungete qualche goccia di lime e lo spalmabile di kefir di latte o soia. 

Frullate fino ad ottenere una consistenza liscia ed omogenea. 

La vostra crema è pronta! 

Questa crema si può condire a seconda dell'utilizzo che ne  

intendiamo fare.  

Con sciroppo di riso, stevia o agave per le ricette dolci. 

Con olio, sale, paprika per le ricette salate. 

Questa crema si presta veramente a qualsiasi piatto vogliate  

realizzare. 

Si conserva in frigo un paio di giorni. 
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CREMA AL CIOCCOLATO 

Può essere gustata da sola, oppure usata per farcire bignè, torte, brioche.  

Vi proponiamo due versioni: 

Crema al cioccolato da fondere : 

250g di spalmabile di kefir 

200 g di cioccolato fondente o a latte 

una noce di burro 

zucchero a velo a piacere 

Sciogliete a bagnomaria il cioccolato aggiungendo una goccia di latte. Quando 

sarà fuso incorporate una noce di burro per lasciarlo cremoso anche quando si 

raffredda. Nel frattempo montate lo spalmabile con lo zucchero a velo.  

Quando il cioccolato sarà freddo incorporate il kefir, amalgamate bene e la  

vostra crema al cioccolato è pronta! 

Crema con polvere di cacao  

500 g di spalmabile di kefir 

Cacao in polvere a piacere 

zucchero a velo a piacere 

Montate lo spalmabile con lo zucchero e la polvere di cacao.  

Più polvere mettete più sarò deciso il gusto del cioccolato. Stessa cosa per la 

dolcezza, dipenderà da quanto zucchero volete mettere.  

Amalgamate bene e anche questa crema è pronta. 
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CREMA DI LAMPONI E AMARETTI 

250 g di spalmabile 

250 g di panna (anche vegetale) 

500 g di lamponi 

2cucchiai di zucchero a velo 

una confezione di amaretti morbidi 

Frullate i lamponi insieme allo spalmabile e allo zucchero. Montate la panna e 

aggiungerla al composto mescolando dall'alto verso il basso per non smontare 

la panna.  

Lasciate in frigo per mezz'ora.  

Trascorso il tempo, sbriciolate gli amaretti e aggiungeteli alla crema, mescolando 

delicatamente.  

In alternativa potete fare uno strato di amaretti sul quale  

adagerete la crema da gustare assieme, in questo caso  

procuratevi gli amaretti secchi. 
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Le preparazioni base per i dolci 

LA PASTA FROLLA 

La pasta frolla è una delle preparazioni base più utilizzate in pasticceria,  

indispensabile per realizzare crostate e biscotti. 

In questa ricetta vi proponiamo una frolla al kefir di latte, ricetta della nostra 

Meri Gelovani. 

Occorrono: 

350 g farina 00 

120 ml di kefir di latte (meglio se di 2 o 3 giorni) 

1 uovo intero 

100-120 g zucchero 

60 g burro freddo 

1 pizzico di sale 

1 pizzico di bicarbonato 

scorza di arancia o altri aromi 
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In una ciotola, aggiungere il bicarbonato al kefir di latte in modo che si "attivi". 

Nel frattempo, in una terrina, setacciare la farina, aggiungere il burro a pezzetti e 

mescolare con l'aiuto di una frusta o con le dita. Il composto deve risultare  

grumoso senza pezzi di burro, tipo cous cous. 

Versare il composto sulla spianatoia formando la classica fontana con vuoto al 

centro. 

Aggiungere al centro lo zucchero, il kefir attivato col bicarbonato, l'uovo, il sale 

e gli aromi. 

Impastare velocemente aggiungendo altra farina se necessario, l'impasto deve 

comunque risultare molto morbido ma non deve essere appiccicoso. 

Fare una palla e riporre l'impasto in frigo protetto da pellicola per 15-30 minuti 

(può riposare anche tutta la notte). 

Per preparare la frolla al cacao basterà togliere dal totale  

30gr di farina e aggiungere 40gr di cacao. 
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LIEVITO NATURALE PER DOLCI 

Un lievito naturale, senza additivi chimici! 

Ecco un piccolo trucco per non aggiungere lievito chimico ai vostri dolci. 

Occorrono soltanto (dosi per 300g di farina) 

150 g di kefir di latte 

6-7 g di bicarbonato di sodio 

In una ciotola grande unite il kefir di latte al bicarbonato, reagiranno subito for-

mando tante bolle e aumentando di volume. 

Mentre il lievito reagisce potete preparare l’impasto della vostra torta al quale 

aggiungerete il lievito alla fine versandolo un po’ per volta. 
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TORTA CON LIEVITO NATURALE SENZA OLIO NÉ BURRO 

300 g di farina tipo 00 

3 uova intere 

130 g di zucchero 

una bustina di vanillina 

la scorza grattugiata di un limone 

Per il lievito: 

150 g di kefir di latte 

6-7 g di bicarbonato di sodio 

Preparate il lievito (come descritto nella pagina precedente) e tenetelo da par-

te. Mentre reagisce, montate le uova con lo zucchero, la vanillina e la scorza di 

limone. Quando il composto sarà spumoso, iniziate ad aggiungere la farina  

setacciata e in ultimo il lievito un po’ per volta.  

Disponete l’impasto in una tortiera di diametro 26 cm., o in uno stampo da 

plumcake.  

Informate a forno caldo a 180° per 20 minuti  

(fate comunque la prova stecchino). 
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LIEVITO NATURALE PER PANE E PIZZA 

Con il kefir di latte è possibile creare una pasta acida utilizzabile come lievito 

naturale nella preparazione di pizza e pane e di ogni lievitato. 

Nella gestione è simile alla pasta madre, deve essere "rinfrescato" massimo ogni 

6 giorni, come sta facendo Giancarlo, membro del nostro staff, appassionato di 

fermentazione e lievitati. 

Giancarlo in questa ricetta ci spiega passo passo, come creare un lievito natura-

le in una settimana, da mantenere poi in frigo ed usare al posto del comune lie-

vito di birra. 

Giorno 1 

100 g di farina 

50 g di kefir di latte completo del suo siero. 

Impastare e lasciare riposare a temperatura ambiente per 24 ore 

Ricordatevi di rinfrescare sempre ogni 6 giorni, non lasciate la 

 pasta asciugare troppo. E' preferibile rinfrescare sempre un paio 

di giorni prima di utilizzarla. 

Lievito naturale, pasta acida al kefir di latte 
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Giorno 2 

100 g di impasto 

100 g di farina 

50 g di acqua non clorata 

Il resto dell’impasto non va usato. Mantenete l’impasto molto idratato, non  

copritelo con la pellicola, deve respirare. L’impasto sarà morbido ma non deve 

essere appiccicoso. 

Giorni 3-4 e 5 

Ripetere l’operazione del giorno 2 

100 g di impasto 

100 g di farina 

50 g di acqua non clorata 

Dovreste già vedere la lievitazione in 3 o 4 ore. L’impasto che resta evitate di 

usarlo almeno fino al giorno 5. 

Giorno 6 

Diminuire la quantità di acqua per rendere l’impasto più asciutto 

100 g di impasto  

100 g di farina 

35-40 g di acqua. 

Mettete l’impasto in un barattolo di vetro a chiusura ermetica ben pulito e 

riponete l’impasto in frigo. 
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Lievitino di kefir di latte 

Per la preparazione di pane o pizza, non è necessario preparare una pasta acida 

da rinfrescare. Si può preparare 24 ore prima un lievito giovane col solo kefir di 

latte.  Una volta raddoppiato il volume, si potrà aggiungerlo  

all’impasto per la preparazione del pane o della pizza. 

70 g di kefir di latte 

70 g di farina tipo 1 

1 cucchiaio di miele 

Amalgamare il tutto e lasciare lievitare per almeno 24 ore, a temperatura  

ambiente. 

Generalmente per 1 kg di farina di semola bastano 100 g di pa-

sta acida. 

200g di pasta acida generalmente hanno la forza di un panetto 

di lievito di birra, ma dipende anche dalla temperatura esterna. 

Più l’ambiente è caldo più è attivo il lievito. 
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Pizza con lievito naturale al kefir di latte 

Una pizza fragrante e leggera, la ricetta è di Rosa Parise. 

1 kg di semola rimacinata di grano duro 

300 ml di kefir di latte 

400 ml di acqua 

16 g di sale 

Setacciate la farina, versate il kefir e 350 ml di acqua. Impastate grossolanamen-

te, coprite e lasciate riposare per un’ora. Trascorso il tempo, sciogliete il sale 

nella restante acqua e versatelo nell’impasto. Impastate bene, fate un giro di  

pieghe e lasciate lievitare fino al raddoppio (almeno 7 ore per 22gradi). 

Dopo la prima lievitazione stendete l’impasto nelle teglie e fatelo riposare per 

un’ora circa, quindi condire e aspettare un’altra ora prima di infornare. 

Cuocete in forno ventilato, prima a 230 gradi per 10 minuti e poi a 220 fino a 

cottura, mettendo un pentolino d’acqua per mantenere l’umidità. 

I forni non cuociono tutti allo stesso modo, controllate sempre!!! 
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Pizza con siero di kefir di latte 

E’ possibile usare il siero di kefir, quello rimasto dalla preparazione dello spalma-

bile, come lievito per preparare ottime pizze.  

La ricetta che vi proponiamo è di Marilisa Pallante- 

Per la biga: 

300 g di farina 

150 g di siero di kefir di latte 

Per l’impasto: 

200 g di farina 

100 ml di acqua 

15 g di olio 

12.5 g di sale 

Preparate 48 ore prima la biga , lavorando l’impasto per massimo 5 minuti e la-

sciate lievitare coperto per 24 ore a temperatura ambiente.  

Trascorse le 24 ore aggiungete alla biga la farina e l’acqua e poco per volta l’olio 

e il sale. Lavorate fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. La temperatu-

ra dell’impasto deve essere tra i 20/24°. Lasciate riposare l’impasto in frigo per 

24 ore. Al termine delle 24 ore l’impasto della pizza è pronto. 
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Pizza senza glutine con grani di kefir di latte 

Questa ricetta ci è stata suggerita dalla nostra River Song ,  

una pizza senza glutine, lievitata utilizzando stavolta i grani di kefir di latte e 

non il kefir prodotto.  

Vediamo come:  

175 gr farina senza glutine 

Un cucchiaio e mezzo di olio 

Mezzo cucchiaino di sale 

100ml acqua 

1 cucchiaio di grani di kefir di latte 

Impastate e lasciate lievitare per almeno 8 ore, a temperatura ambiente,   

al termine delle quali la vostra pizza è pronta per essere stesa, condita e  

infornata!!! 
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Pasta integrale al kefir di latte 

Una pasta fresca al kefir di latte?  

E' possibile, in Russia si chiama lapsha "лапша".  

Si tratta di una pasta fresca, tagliata a mano, impastata con sola farina e kefir di 

latte. La nostra amica georgiana, Meri, non finisce di stupirci con i piatti della sua 

tradizione! 

300 ml di kefir di latte completo appena filtrato 

600 g di farina integrale 

Impastate a mano i due ingredienti, senza aggiungere né sale né uova.  

Potete impastare anche con l'impastatrice o il programma per la pasta della 

macchina del pane. L'impasto è comunque morbido e facile da maneggiare. Una 

volta impastato bene, lasciatelo riposare per almeno mezz'ora coperto da una 

pellicola. Dopodiché stendete la pasta sottile, arrotolatela e tagliate per ottene-

re le fettuccine. Lasciate riposare le fettuccine all'aria per asciugarle almeno il 

tempo di far bollire l'acqua. 

I tempi di cottura sono veloci. Questo impasto si presta per fare 

ravioli o tortellini. La pasta è morbida ed elastica. 



Cucinare con il kefir 

Piccolo ricettario per kefiriani doc 

Pag. 20  

Primo sale con siero di kefir di latte 

1 litro di latte 

300 ml di siero di kefir 

Sale 1 cucchiaino 

Vi serviranno anche 

Una pentola capiente in inox 

Schiumarola 

Una fuscella  

Come procedere: 

Mettere il latte sul fuoco e portare ad ebollizione. A fuoco spento aggiungere il 

sale e il siero mescolando bene e coprire subito. Coprire la pentola con un co-

perchio e attendere pazientemente per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti rompere 

la cagliata con la schiumarola. Con la schiumarola mettere un po per volta tutta 

la cagliata all'interno della fuscella. 

Più resterà nella fuscella, più liquido perderà, quindi per i tempi vi regole rete 

voi in base al vostro gusto personale. Il siero che resta dopo aver raccolto la  

cagliata, vi servirà per fare la ricotta.  
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Ricotta di kefir di latte 

La ricotta vera e propria, non di kefir, è prodotta dal siero che ri-

mane dopo aver fatto il formaggio. Una volta preparato il formag-

gio si porta a bollore il siero rimasto e affiora la ricotta.  

La ricotta di Kefir di latte, si prepara in successione col primosale, e utilizza il 

siero colato dalla sua preparazione. 

500 ml di latte 

100 g di panna 

Sale 1 cucchiaino 

siero colato dal primosale 

Come procedere: 

Portate a bollore il latte con la panna, , il sale e il siero rimasto dalla  

preparazione del primosale.  

Quando sarà tutto cagliato, spegnete il fuoco e lasciate coperto per 10 minuti, 

quindi filtrate in una fuscella.  

Il siero ricavato dalla preparazione del primosale può non essere 

abbastanza acido per cagliare il latte, Potete aggiungere quindi 

qualche goccia di limone o aceto. 
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Gli autori 

Tutte le ricette contenute in questo volume fanno parte del bagaglio di espe-

rienza e passione della comunità di Kefir Italia. 

Ogni ricetta è stata ideata e sperimentata da kefiriani appassionati con  

indiscutibili capacità culinarie! 

Se avete dubbi, curiosità o volete semplicemente approfondire la vostra 

conoscenza sul kefir di latte e d’acqua, consultate il nostro sito web. 

Oppure iscrivetevi alla nostra pagina facebook kefiritalia 

Vi aspettiamo, e buon kefir a tutti! 

Il Sito Italiano sul Kefir 

www.kefiritalia.it 


