
La Pizza 

Ingredienti impasto per 4 pizze: 

 500 grammi di farina tipo 0 

 5 cucchiai di olio extra vergine d'oliva 

 25 grammi di lievito di birra 

 un cucchiaino di zucchero 

 sale 

 acqua 

Procedimento : 

Sbriciolare il lievito in 100 grammi di acqua tiepida con lo zucchero e lasciarlo attivare per circa 5 minuti. 
Disporre la farina nella ciotola di uno sbattitore o fare la fontana su una spianatoia e versare al centro il lievito 
sciolto, l’olio, e un pizzico di sale fino. 
Lavorare a velocità media con lo sbattitore per cinque minuti, oppure impastare a mano per circa 15 min., 
unendo l’acqua necessaria per ottenere una pasta omogenea e ben lavorata. 

Mettere il panetto impastato in un recipiente, spennellare la superficie con 
pochissimo olio, coprirlo e farlo lievitare nel forno appena intiepidito. 
 
Dopo circa 2 ore la pasta avrà raddoppiato il suo volume. 

 
Lavorare la pasta sulla spianatoia infarinata e dividerla in quattro parti 
uguali. 

 
Spianare con il mattarello o a mano per ottenere dei dischi sottili secondo il 

vostro gusto e disporli nelle teglie leggermente unte d’olio. 

Pizza Margherita     

La pizza Margherita deve il suo nome alla regina Margherita di Savoia. 
Infatti fu Raffaele Esposito, pizzaiolo della pizzeria Brandi di Napoli a 
creare questa pizza nel 1889 in onore della regina, in visita nella città di 
Napoli. Condita con pomodoro, mozzarella e basilico che rappresentavano 
la bandiera italiana e creata per l'evento, la Margherita fu apprezzatissima 
dalla regina. 

Ingredienti per 4 pizze del diametro di 30 cm 

  Passata di pomodoro densa 700 ml circa 

  Mozzarella di bufala o Fior di latte 600 gr   

  8-12 foglie di Basilico 

  Olio extravergine di oliva q.b. 

  Sale q.b. 

  4 panetti di pasta per la pizza 

Versate la passata di pomodoro in una ciotola e conditela con 2 cucchiai di 
olio e il sale. 
Stendete un panetto di pasta per pizza (precedentemente preparata) fino a 
formare un cerchio del diametro di circa 30 cm. 

Cospargete la passata di pomodoro, e successivamente la mozzarella 
tritata grossolanamente, tre foglie di basilico e infine un filo d'olio, infornate 
in forno a legna a circa 485 °C per circa 90 secondi o in un forno elettrico già caldo per circa 15 minuti a 

250°. Se utilizzate un forno elettrico prima di condire la pizza, ponete la base in una teglia unta con un filino 
d'olio per non farla attaccare senza esagerare. 

Terminata la cottura della pizza Margherita servite immediatamente. 

Nota 1 Sappiate che usando un forno elettrico il risultato sarà buono ma non sarà lo stesso ottenuto con un 

forno a legna. 

Nota 2 Per versare l'olio, i pizzaioli tradizionali utilizzano l'agliara, un contenitore in rame, internamente 

stagnato, con il becco lungo e stretto, in modo da far fuoriuscire un filo d'olio sottile e continuo. 

Nota 3 Per infornare e governare la pizza in un forno a legna si utilizzano due pale a manico lungo: una più 

larga di alluminio, di forma quadrata, con la quale la pizza viene infornata. Un'altra pala più piccola, tonda e di 
ferro, utilizzata per far ruotare la pizza nel forno in modo fa farla cuocere uniformemente su tutti i lati. 

Fonti consultate: 

http://www.nuok.it/ 

http://www.ricettapizzanapoletana.it/ 

http://www.ricettedellanonna.net/ 

http://www.vesuviolive.it/ 
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