
Mettiamo in una ciotola la farina setacciata, lo
zucchero e uniamovi il lievito, quindi mescoliamo
utilizzando un cucchiaio di legno.
Versiamo l'acqua in più riprese, continuando a
mescolare  in modo che venga assorbita dalla
farina e il lievito si sciolga completamente.
Aggiungiamo il sale e versiamo l'olio extra
vergine d'oliva, sempre continuando a
mescolare, impastiamo per 15/20 minuti finché
l’impasto non diventa omogeneo.

 

PIZZA

 

600 gr di farina 00 
7 gr di lievito fresco ( o 3gr di
lievito disidratato)
25 ml di olio evo
350 ml di acqua fredda 
15 gr di sale 
10 gr di zucchero

INGREDIENTI

PREPARAZIONE



Copriamo la ciotola con un foglio di pellicola
trasparente per alimenti e lasciamo riposare
per 30 minuti a temperatura ambiente.

Potete dividere l'impasto in panetti da 320 g circa
se utilizzate una teglia da 26 cm di diamentro, o

da 375 g per teglie da 28 cm. 
In questo modo avrete delle pizze dello giusto

spessore, belle croccanti fuori e
morbide dentro! 

In alternativa, le dosi indicate sono sufficienti per
una placca da forno rettangolare.

L'ideale è mettere l'impasto in forno con la
modalità 'forno spento' in modo da

avere una temperatura costante di 26-28°.

 
Trascorsi i 30 minuti, stendere la pizza in teglia.
Riprendiamo l'impasto, trasferiamolo sul piano di
lavoro e suddividiamolo in due panetti. 
Copriamo i panetti con un canovaccio pulito
oppure un foglio di pellicola e lasciamoli lievitare
ancora 4/5 ore a temperatura ambiente.



Versiamo un po' di farina di semola e
appiattiamo ogni panetto premendo con

le dita tutt'intorno e al centro.
Eliminiamo la semola in eccesso e

trasferiamo l'impasto in una teglia di 28-
30 cm, unta con olio d'oliva.

Lasciamolo riposare ancora 30 minuti
circa. 

Infine, allarghiamolo con le mani fino alla
giusta dimensione: aggiungiamo passata di
pomodoro e gli ingredienti che preferiamo!

LA COTTURA IN FORNO

Versiamo un filo d'olio extra vergine  e
cuociamo in forno già caldo alla massima
temperatura (250/300°) per circa 10
minuti oppure a 200°-220° per 15-20 minuti.

Buon appetito!


