LA PIZZA
La pizza non è certamente uno tra i piatti più elaborati, tuttavia, per ottenere una buona pizza
sono necessarie alcune accortezze nella scelta degli ingredienti base e nella loro combinazione.
Gli ingredienti fondamentali sono farina, lievito, acqua e sale, procediamo con ordine:
FARINA – FRUMENTO
Da sempre il frumento è l’alimento base dell’uomo. Attualmente dal punto di vista commerciale sono
solamente due le specie di grano che interessano: il grano duro, impiegato come semola per la
fabbricazione delle paste alimentari e pane non lievitato e il grano tenero, macinato per produrre farine
adatte alla produzione di pane, pizze, dolci e biscotti.
Macinando il grano tenero, si ottiene una percentuale del 75‐78% di farina (resa in macinazione o tassi
abburattamento), mentre la restante parte si compone di: farinetta o farinaccio (2,5‐3%); crusca, cruschello
e tritello (20‐22%); scarti di pulitura (0,2‐2%).
Possiamo distinguere 4 tipologie di farina:
Farine debolissime: adatte a produrre wafers, biscotti secchi e biscotteria in genere;
Farine deboli: idonee per pane e lavorazioni molto semplici (sono la stragrande maggioranza fra quelle
prodotte con grani nazionali);
Farine di media forza: per tutti i tipi di pane normale e pasticceria non lievitata naturalmente o di piccole
dimensioni, e per pizze;
Farine rinforzate e speciali: per quei tipi di pane a metodologia più complessa o decisamente difficile,
pasticceria di grosse dimensioni e lievitata naturalmente e per pizzeria.
La qualità di una farina è il risultato dell’equilibrio tra tutte le sostanze che la compongono.
Risulta abbastanza difficile conoscere la qualità di una farina, tuttavia al tatto, è possibile distinguere una
farina ottenuta da grani deboli da una farina derivata da grani di forza. Infatti, queste ultime risultano meno
talcose, aderiscono meno alle mani e scivolano meglio.
Per dare risultati ottimali, è necessario rispettare alcune regole per una corretta conservazione della farina.
E’ bene che non sia esposta a luce violenta, con una temperatura ambiente non superiore ai 25‐28°c,
un’umidità relativa intorno al 70% con lampade moschicide e finestre munite di zanzariere.
Per assicurare una buona aerazione, oltre ad un locale ben aerato, è consigliabile disporre i sacchi a strati
alternati, tenerli sollevato da terra e distanziati dal muro almeno 50 cm e tra di loro almeno 15 cm. Nel caso
di ampliamento, i sacchi vanno accatastati con un massimo di tre uno sull’altro, distanziando le pile di
almeno 60 cm tra loro e tenendole, comunque, isolati dal pavimento.
Attenzione!
E’ bene fare attenzione pertanto alla data di macinazione stampata sui sacchi, poiché è necessario lasciar
passare un adeguato periodo di tempo (generalmente da 1 a 3 settimane a seconda del periodo dell’anno)
dalla data di macinazione della farina al suo utilizzo (tempo di maturazione, 1‐3 settimane). La non
maturazione della farina è, spesso, la causa principale di un impasto mal riuscito.
Solitamente questo periodo viene effettuato presso i mulini, ma anche nelle pizzerie, la farina necessita di
un periodo di immagazzinamento (circa 15 giorni), affinché si adatti alla temperatura del laboratorio
(minimo 24 ore).
Per obbligo di legge il sacco di farina deve riportare:
Il nome del produttore;

La data di scadenza (spesso questa dicitura sostituisce la data di macinazione, che può comunque essere
ricavata, tornando indietro di 180 giorni);

Il tasso di umidità;
Il grado di raffinazione;
Il peso netto;
Il tipo di grano.

IL LIEVITO
I lieviti appartengono al regno vegetale: scientificamente, sono organismi unicellulari di dimensioni
microscopiche e derivano dai funghi; sono quindi costituiti da una cellula del tipo Eucariota. Tale cellula è
costituita da un nucleo interno e da una parete cellulare esterna.
Il lievito si riproduce per gemmazione. Sulla parete cellulare si forma una protuberanza, gemma, che si
ingrossa sempre più e che, successivamente, si stacca dalla cellula madre, originando una nuova cellula,
perfettamente identica alla cellula madre.
La temperatura ideale per stimolare la moltiplicazione è di 30°‐34° C, mentre il livello di PH deve essere
compreso fra 4‐6,2.
I lieviti possono classificarsi in 4 gruppi, 39 classi e 349 specie, di cui 41 sono “Saccharomyces”, o funghi da
zucchero, particolarmente utilizzati nella produzione delle bevande alcoliche e del pane, poiché,
metabolizzando lo zucchero, producono anidride carbonica e alcool.
La specie che interessa è la “Saccharomyces Cerevisiae” (lievito per panificazione), insieme di cellule vive,
uguali fra di loro, compresse in blocchi di diverse dimensioni per esigenze commerciali (es. cubetti da 25‐42
g. o panetti da 500 g.).
Esistono essenzialmente 2 tipi di lievito: il lievito naturale e il lievito industriale.
Il lievito naturale (lievito madre)

Il lievito Madre è un impasto di farina e acqua sottoposto a una contaminazione spontanea da
parte dei microrganismi presenti nelle materie prime, aria, ambiente, operatore ecc. a tal punto da
creare all'interno una microflora selvaggia autoctona in cui predomina la coltura dei batteri lattici.
Tali microrganismi, in competizione nutrizionale tra di loro in una realtà artigianale, in presenza di
sostanze nutritive, acqua, calore ecc., crescono, si moltiplicano, avviano i processi metabolici
specifici della specie e muoiono. A differenza del cosiddetto lievito di birra, la madre comprende,
oltre ai lieviti,di cui il genere dominante è il Saccharomyces, anche diverse specie di batteri lattici
eterofermentanti ed omofermentanti del genere Lactobacillus. La fermentazione dei batteri lattici
è una fermentazione lattica (omo o eterofermentante in base alle specie contaminanti), ma non è
una fermentazione alcoolica che è tipica del S. cerevisiae (lievito compresso, di birra, industriale).
Come prodotti di tale metabolismo si avranno acido lattico, acido acetico, acqua, anidride
carbonica e metaboliti secondari. Tale massa acida chiamata in gergo tecnico "lievito" (ben
lontano però dal suo significato microbiologico), per il fatto che contribuisce a "levare", "alzare" la
massa in fermentazione per la produzione di gas, apporta al prodotto finito (pane, pizza, prodotti
da forno) una serie di aspetti positivi tra i quali una maggiore digeribilità e conservabilità. Metodo
usato prima della selezione del lievito di birra, oggi più comune in panificazione, nei paesi la pasta
madre veniva conservata gelosamente dai fornai che la manteneva in vita con gli opportuni
rinfreschi. Attualmente riscoperto dai panificatori alla ricerca di sapori tradizionali, ma soprattutto
dagli appassionati non professionisti, l'utilizzo della madre è indispensabile nella preparazione di
dolci come panettone, colomba pasquale, pandoro, ecc., e per particolari tipi di pane tra cui, ad
esempio, il pane di Altamura. La preparazione classica del lievito madre comincia da un impasto
acido spontaneo ottenuto con la lievitazione che, per opera dei microrganismi naturalmente
presenti nella farina, nell'acqua e nell'ambiente, si innesca in un normale impasto di farina e acqua
lasciato acidificare spontaneamente in un tempo più o meno lungo. Per accelerare la
fermentazione si possono aggiungere all'impasto anche altri ingredienti: lieviti, batteri lattici
esogeni e zuccheri , come frutta (es. mela, yogurt, crusca, miele, etc.) In particolare sulla superficie
di molti frutti si forma la pruina, che contiene tra l'altro Saccharomyces cerevisiae. Questo
metodo dà origine ad uno sviluppo caotico di varie specie microbiche, anche patogene, che
vengono spontaneamente selezionate con l'aumentare dell'acidità dell'impasto e la diminuzione
del contenuto di ossigeno e zuccheri. Normalmente vengono inattivati gli organismi indesiderati,
sviluppati lieviti e batteri lattici, ma la microflora variabile spesso non gli permette di conservare a
lungo le sue caratteristiche. Attraverso opportune lavorazioni, ovvero successivi rimpasti con altra
acqua e farina in dosi adeguate alle caratteristiche della pasta, l'impasto acido spontaneo può
divenire una pasta madre. Altro metodo di produzione del lievito madre è quello dell'innesco con

colture starter, ossia microorganismi selezionati provenienti dai laboratori o da impasti acidi
stabili. Si trovano in commercio nelle forme liquida, congelata, essiccata o liofilizzata, ma non
sempre garanzia di specificità e di vitalità cellulare.
Esistono due tipi di lievito industriale:
il lievito fresco (prodotto ad alta percentuale di acqua, 70 – 75% e facilmente deperibile) e il lievito secco
attivo.
Quest’ultimo viene prodotto con il metodo dell’essiccamento a letto fluido, con il quale, mantenendo bassa
la temperatura delle cellule del lievito e grazie alla velocità con cui si procede all’essiccamento, viene
ridotta al minimo il danno e la riduzione dell’attività enzimatica.
Per un migliore utilizzo, deve essere sciolto in acqua a 38°C, spolverizzato sulla superficie dell’acqua
(fioritura del lievito) e aggiunto all’impasto entro 10 minuti dalla sua riattivazione. Pur essendo meno forte
del lievito fresco, va utilizzato nell’impastatura con il rapporto di 1/3.
La forza fermentativa di un buon lievito è determinata dalla sua conservazione: la temperatura ideale è
compresa fra 1° e 4°C; è necessario un ambiente fresco e aerato, poiché considerata la percentuale di
umidità contenuta nel lievito, un ambiente particolarmente umido e/o una conservazione per lungo tempo
a temperature superiori ai 20°C, deteriora rapidamente le sue qualità. Non meno importante è la sua
freschezza, che può essere facilmente intuibile, esaminando il colore, che deve essere bianco‐grigiastro‐
paglierino; il sapore, che deve essere insipido e la consistenza che deve essere ferma rendendo friabile il
lievito.

I vantaggi dell’impiego del lievito industriale sono una maggiore rapidità e regolarità dei processi
di lavorazione e la possibilità di produrre pizze con farine più deboli e quindi più economiche.
Tuttavia, però, in tempi molto recenti, da quando l’industria molitoria si è dedicata alla produzione
di farine specifiche per il settore pizzeria, è possibile aumentare la qualità del prodotto pizza
avvicinandosi in modo soddisfacente alla tecnica di produzione con l’utilizzo del lievito naturale,
ma con metodologia di lavoro più veloce.

L’ACQUA
L’acqua rappresenta l’ingrediente per gli impasti, in quanto è presente in essi dal 50 al 60%. La sua formula
chimica è H20 (due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno).
Per ottenere un impasto ottimale si dovrebbe usare l’acqua moderatamente dura con Ph intorno ad un
valore di 6/6,5 (per la certezza di usare un’acqua ottimale, la si faccia bollire). Infatti, se viene utilizzata
acqua alcalina si avrà un impasto con valore Ph superiore a 6, con conseguente minore acidità dello stesso,
ottenendo per effetto una minore produzione di gas es un conseguente maggior tempo di lievitazione a
causa di una minore attività dei lieviti.
Invero, un’acqua altamente alcalina ha effetti molto negativi sulla formazione del glutine in quanto, per la
sua formazione e per la sua plasticità, è necessaria un’acqua leggermente acida.
L’impiego di acqua clorata provoca una riduzione del tempo di fermentazione e migliora la qualità
dell’impasto, specialmente se vengono usate farine deboli. Tuttavia, la presenza di coloro come residuo del
trattamento di sterilizzazione, può creare problemi agli enzimi e fornire difficoltà al processo di lievitazione.
Un’acqua dolce può creare un impasto colloso, ma il fenomeno può essere evitato aggiungendo un
migliorante dell’impasto o una maggiore quantità di sale, poiché l’aggiunta di sali si magnesio e di calcio
provoca un aumento della rigidità della maglia glutinica.
Attraverso esperimenti di laboratorio, sono stati individuati i livelli ottimali di sale che un’acqua adatta per
impasti per pizza deve avere:
Carbonato di calcio 8 – 230 mg/l
Solfato di calcio 10 – 300 mg/l
Cloruro di magnesio 2 – 100 mg/l
Bicarbonato di sodio 4 – 250 mg/l

Attenzione!
‐ In caso di acque torbide o leggermente colorate, l’aggiunta di coagulanti (es. solfato di alluminio),
trasforma tali sostanze in un composto gelatinoso che può essere agevolmente rimosso lasciando l’acqua
perfettamente limpida. L’acqua così trattata deve essere filtrata;
‐ Le sostanze ad azione battericida, come il cloro, aiutano a ridurre la carica batterica dell’acqua;
‐ Una buona aerazione dell’acqua, mediante nebulizzazione e caduta a pioggia, può eliminare odori e sapori
anomali;
‐ Filtrare l’acqua attraverso un addolcitore a scambio ionico elimina totalmente la sua durezza (pertanto, va
utilizzata nella produzione di impasti mescolata con acqua non trattata per ottenere la durezza voluta).

IL SALE
A causa del sempre maggiore utilizzo delle impastatrici rapide e ad alta velocità, le quali determinano un prodotto
dallo scarso sapore, la quantità di sale utilizzata in un impasto per pizza ha avuto, negli ultimi anni, un incremento
notevole.
Il sale, conosciuto come cloruro di sodio, ha un ruolo molto importante nell’impasto poiché conferisce compattezza
allo stesso rendendolo più lavorabile, nonché maggiore idratazione, evitando che risulti appiccicoso.
Svolge un’azione rinforzante (ispessimento) sulle proteine della farina, aumentando la capacità panificabile dal 14%,
per le farine di forza, fino al 38% per le farine deboli.
Inoltre, oltre ovviamente a dare sapore, inibisce leggermente la crescita di muffe e batteri, sia durante la lievitazione
che nella conservazione.
Il sale ottimale è quello prodotto dalle saline, deve risultare solo salato e non amaro e dal suo scioglimento in acqua
deve derivare una soluzione acquosa limpida e senza sostanze insolubili depositate sul fondo.
Vediamo la composizione chimica Presenza in %
del
sale
marino
integrale:
Componenti
Cloruro di magnesio
0,05‐0,9
Solfato di magnesio
0,2‐0,3
Solfato di calcio
0,05‐1
Oligo elementi1
0,8‐3
Attenzione!
Evitare di mettere il sale a contatto diretto con il lievito:le cellule del lievito sono formate per il 70‐75% di soluzioni
acquose che contengono sali e per effetto della pressione osmotica tendono a rompersi e a diventare inattive.
1
Potassio,boro,bromo,fluoro,zinco,iodio,fosforo,rame,manganese,selenio,cromo,molibdeno,litio,stagno,arsenico,oro,c
obalto,nichel,argento......
GLI IMPASTI E METODO D’IMPASTO
Impastare ha la funzione primaria di ottenere un amalgama dei vari prodotti , inoltre sviluppa la struttura del glutine e
contribuisce attraverso la compressione e il continuo stiramento a distendere le proteine.
Preliminarmente, va tenuta presente la capacità di assorbimento della farina, cioè la quantità di acqua che riesce ad
assorbire in media, tale capacità, di una farina di buona qualità, oscilla tra il 55 e il 59%.
Si continua a impastare finché la pasta diventa dura; è al punto giusto quando acquista un aspetto liscio e lucido, non
attacca alle manie lascia l’interno dell’impastatrice pulito. Un buon impasto deve essere omogeneo, elastico, ma
anche sufficientemente tenace.
Dal punto di vista pratico, l’impasto è pronto quando, raggiungendo il suo massimo grado di setificazione, inizia a
scoppiettare.
Inoltre prendendo tra le due dita un pezzo di pasta infarinato, è possibile tirarlo su sino a creare un foglio translucido,
se esso si rompe alla prima trazione, allora l’impastatura deve continuare.
Atteso che l’impasto è costituito da microrganismi aerobi, che si servono dell’ossigeno presente nell’aria per la loro
riproduzione, è necessario che esso inglobi la maggior quantità di aria possibile.
Si ricorda che la temperatura ha un ruolo fondamentale, per la vita e lo sviluppo del lievito.

Pertanto, nella fase di impasto, la temperatura ottimale è intorno ai 23°C, sempre in buone condizioni di
aerazione e di umidità.
Temperature più basse , sotto i 20°C, provocano una scarsa lievitazione della pasta, che rimane rigida, dura
e tende ad appiattirsi; mentre, temperature troppo alte, intorno ai 30°C, stimolando troppo il lievito,
originano una pasta priva di elasticità, che si rompe quando viene tirata.
Inoltre, la temperatura di impasto (e quindi dell’acqua) ha una notevole influenza anche sul sapore della
pizza.
Prima di iniziare ad impastare, è necessario prestare particolari cure alla preparazione degli ingredienti, alla
loro pesatura e alla verifica della loro idoneità.
La faina va setacciata in presenza di impurità; fatta acclimatare con un anticipo di almeno 24 ore alla
temperatura del laboratorio dove si produce l’impasto. L’acqua va dosata in modo preciso, bollita se vi è
presenza di calcio su filtri dei rubinetti da dove esce, ed utilizzata alla temperatura ideale. Il lievito va
sempre, preliminarmente, sciolto nell’acqua; se secco, deve essere riattivato e aggiunto all’impasto entro
10 minuti dalla sua riattivazione. E’ consigliabile utilizzare sale marino, sciogliendolo in una parte d’acqua.

IMPASTARE
Esistono due sistemi di impastatura: quello manuale e quello meccanico.
Il primo consiste nell’impastare gli ingredienti con le mani, mentre, con il sistema meccanico, si utilizzano le
impastatrici meccaniche.
Esistono principalmente tre tipi di impastatrici:
A forcella: è la macchina più lenta, ma anche la più adatta per gli impasti duri; inoltre, grazie alla sua
lentezza, difficilmente brucia la pasta (riscalda 0‐2°C);
A spirale: è la più veloce, attualmente la più usata. Considerando che riscalda di più, necessita di maggiore
attenzione da parte del pizzaiolo, poiché l’impasto si brucia prima (riscalda 8‐10°C);
A braccia tuffanti: impasta più delicatamente delle altre, è più lenta, ma ossigena meglio la pasta. Consente
una maggiore rapidità della lievitazione. E’ la più costosa, normalmente utilizzata in pasticceria (riscalda 4‐
6°C).
Ultimamente è stato concepito un tipo particolare di impastatrice, che crea un movimento ad onda
dell’impasto, garantendo omogeneizzazione degli ingredienti, una maggiore ossigenazione della pasta ed
un minor consumo energetico (sistema denominato impasto ad onda).
Per sfruttare al massimo le qualità meccaniche dell’impastatrice, ed ottenere quindi ottimi risultati, è
importante evitare che le macchine lavorino sempre al massimo della loro capacità produttiva (il livello
ottimale varia dal 50 al 75%).
Nell’impastatura è necessario mettere in evidenza due sistemi basilari:
Sistema diretto: solitamente preferito perché necessita di tempi di lievitazione brevi, può realizzarsi anche
con farine deboli, non richiede l’utilizzo di grosse impastatrici o di impianti frigo. Tuttavia produce risultati
scadenti. Migliore è sicuramente il sistema diretto a lunga lievitazione: solo con farine di forza, ha bisogno
di tempi lunghi di lavoro, ma da un prodotto di alta qualità.
Sistema indiretto (metodo Poolish): è caratterizzato da un ciclo di lavorazione a due fasi. Nella prima fase,
non si aggiunge il sale, viene utilizzato il lievito e solo una parte di acqua e farina. Al termine si ottiene un
impasto in forma abbastanza liquida, che, per questo motivo, viene comunemente chiamato brodo; questo
viene lasciato riposare in un recipiente coperto e in un luogo leggermente fresco, per un tempo
proporzionale alla concentrazione di lievito usata (8 ore=1% lievito/3 ore=3% lievito). Quando il volume
della pasta è triplicato e la sua superficie è leggermente concava è pronta per essere utilizzata.
Nella seconda fase, si aggiungono le parti di ingredienti rimaste ed il sale. L’impasto viene fatto girare per
amalgamare il tutto (il sale, preventivamente sciolto nell’acqua, va aggiunto a metà impastatura)
successivamente si divide in pani e si lascia riposare all’aria, coperto da un tessuto di tela, umido per 1 o 2
ore.

Come ultima operazione, si creano delle palline che vanno immediatamente riposte nelle cassette ed
introdotte in frigorifero a +2/5°C per un massimo di 48 ore ed un minimo di 24 ore.
Esempio :
Farina 9,5 kg
Acqua 5 lt
Lievito secco 10 gr
Sale fino 250 gr
Prima fase:
Acqua 4 lt
Lievito 10 gr
Farina 4,5 kg
Seconda fase:
Farina 5 kg
Sale 250 gr
Questo metodo, consente di ottenere un prodotto di più lunga conservazione ( in termini di fragranza e
croccantezza ), grazie alla maggiore acidità dell’impasto; inoltre, considerando che si ha una produzione di
anidride carbonica più lenta e graduale da vita ad un’alveolatura più fine e regolare; il prodotto che se ne
ricava è maggiormente digeribile e assimilabile rispetto agli altri prodotti pizza a lievitazione lenta.

FERMENTAZIONE O LIEVITAZIONE
Quel processo biochimico denominato fermentazione, prende avvio sin dalla prima fase di lavorazione
dell’impasto e termina durante la cottura. Basta sciogliere il lievito in acqua tiepida, aggiungere un pochino
di farina e ha inizio la lievitazione.
Mescolato alla farina, il lievito si trova in assenza di aria e trasforma gli zuccheri della farina in alcool etilico
e gas carbonico. L’anidride carbonica provoca il rigonfiamento della pasta, mentre, la produzione di alcool
etilico e di prodotti secondari della fermentazione, quali alcool superiori, contribuiscono all’aroma e al
profumo dell’impasto.
L’azione del lievito è fortemente dipendente dalla temperatura, quella consigliata è intorno ai 23°C e non
superiore ai 27°C; infatti, seppur vero che una temperatura più alta accelera il processo, tuttavia ciò, oltre a
rendere la pasta appiccicosa e difficilmente maneggiabile, determina anche la produzione di odori
spiacevoli e di un sapore aspro.
Al termine del primo periodo di fermentazione, il volume della pasta dovrà essersi quantomeno
raddoppiato; all’atto pratico, la pasta è ben fermentata quando, infilando un dito, ne conserva l’impronta e
non si richiude immediatamente.
A questo punto, prima di formare le palline, sarà necessario manipolare nuovamente l’impasto, per
eliminare l’eccesso di anidride carbonica, ridistribuire omogeneamente la temperatura e l’umidità.
La maturazione dell’impasto
La maturazione consiste nella formazione della pasta e della maglia glutinica. Essa dipende dalla
trasformazione delle proteine della farina in glutine e dell’amido in glucosio. Tale processo richiede un
tempo direttamente proporzionale alla “forza” della farina, cioè al suo fattore di panificabilità che viene
tecnicamente indicato con un coefficiente W. W alto = farina “forte” (e viceversa).
Se l’impasto non matura abbastanza conterrà ancora amido e proteine non trasformate e di conseguenza
sarà pesante da digerire! Una pizza perfettamente maturata invece “si scioglierà in bocca”.
All’interno dell’impasto per pizza ci sono circa trecento micro processi che si attivano durante la
maturazione.
Fra questi processi ce n’è uno soltanto che è più veloce di tutti gli altri ed è la lievitazione.
La sola lievitazione è quindi più veloce di tutte le altre trasformazioni. Per fortuna la lievitazione è
controllabile attraverso la temperatura.

Mettendo l’impasto a maturare a bassa temperatura (4°centigradi circa), la lievitazione verrà rallentata
abbastanza da viaggiare alla stessa velocità delle altre trasformazioni.
Una corretta maturazione dell’impasto è fondamentale per ottenere un prodotto finale ottimale sotto il
profilo qualitativo.
Infatti, se tutti i processi di fermentazione non sono conclusi correttamente, la pizza presenterà alcune
caratteristiche negative.
Un’eccessiva maturazione può derivare, oltre che da una temperatura dell’impasto troppo alta, da un
tempo di fermentazione troppo lungo. Si otterrà un prodotto con una crosta di colore biancastro, mollica
secca e, a volte, anche un sapore acido.
Al contrario, una scarsa maturazione deriva da una temperatura troppo bassa, una scarsa quantità di
lievito, l’utilizzo di lievito debole un tempo di fermentazione troppo breve o un’eccessiva quantità di sale.
Darà origine ad un prodotto con fori irregolari o spaccatura, una crosta di colore bruno e molto dura, una
mollica ammassata.

LA MANIPOLAZIONE
Per ottenere una pizza con diametro di circa 30‐32 cm, l’impasto va suddiviso in palline dal peso di circa 200
grammi l’una.
Per effettuare la manipolazione, la pallina va prelevata con delicatezza dalla cassetta (ricordandosi di
inserire una spatola tra la pasta ed il fondo della cassetta), posta sul piano di lavoro, ancora gonfia per i gas
prodotti durante la lievitazione ed infarinata in tutte le sue parti.
La manipolazione comprende due operazioni, che devono essere eseguite in sequenza:
1. Compressione:
‐ con la mano destra (o quella più usata) distesa e posta a 45° rispetto al piano di lavoro; si effettua una
pressione sul panetto, iniziando dal centro in modo circolare, fino ad arrivare a ½ centimetro dalla
circonferenza esterna della pallina;

‐ questa operazione va ripetuta per due o tre volte, fino ad ottenere un disco abbastanza grande
da poterci lavorare con entrambe le mani.
‐ posizionare le mani sulla parte alta del disco di pasta, mantenendole distese e appoggiando i
polpastrelli con un angolo di 45° rispetto al piano di lavoro e procedere a comprimere metà disco
con ogni mano.
2. Stiramento:
A: Metodo alla napoletana: consiste nel porre la mano destra su metà della pizza tenendola ferma.
La mano sinistra prende la pasta per il cornicione, la stira in modo perpendicolare all’altra mano,
sollevandola per effettuare ¼ di giro. L’operazione va ripetuta per almeno quattro volte, fino ad
effettuare un giro completo della pizza e, comunque, fino ad ottenere la circonferenza desiderata.
Questo metodo è in assoluto il più delicato sulla pasta.
B: Metodo di allargamento sul piano di lavoro: consiste nel comprimere con i polpastrelli della mano
sinistra, distesa, la parte alta del disco per tenere ferma la pizza, mentre la mano destra (sempre distesa e
con i polpastrelli uniti) tira la pasta perpendicolarmente alla sinistra ed entrambe la girano, formando un
angolo di 10‐20°; questa operazione va ripetuta tante volte quante ne servono per compiere un giro
completo del disco o comunque fino ad ottenere la circonferenza desiderata, stando attenti a tenere
sempre le dita ad una distanza di circa ½ centimetro dalla circonferenza esterna del disco: in questo modo
si riuscirà ad avere un cornicione in grado di contenere le farciture, come per il metodo alla napoletana.
Questo è il metodo più semplice.
C: Metodo di allargamento sfruttando il peso della pasta: si differenzia da quello appena descritto perché il
disco di pasta viene fatto pendere (per metà della circonferenza) sul lato interno del piano di lavoro.
D: Metodo di allargamento mediante volteggio in aria: è la tecnica più ambita dal pizzaiolo in quanto
l’abilità manuale e l’attitudine dell’individuo all’esecuzione di particolari esercizi fisici con gli arti superiori,

permette di personalizzare i movimenti fino a dare vita ad un vero e proprio spettacolo. Questo metodo è il
più specialistico.

LA FARCITURA
La farcitura solitamente avviene prima della cottura della pizza, ma per alcuni ingredienti è preferibile la
cosiddetta “farcitura a crudo” : si tratta di tutti i salumi e delle carni stagionate, che sprigionano i loro
profumi in quantità superiore se utilizzati crudi sopra la pizza appena sfornata.
Anche le sostanze grasse che servono per il condimento (olio, salse già lavorate o acquistate confezionate)
risultano migliori non cotte; le erbe aromatiche offrono profumazioni più intense.
In base alla fantasia del pizzaiolo e alle ricette da seguire, le verdure possono anche essere messe nel forno.
La farcitura deve essere eseguita con velocità e precisione, utilizzando ingredienti conservati in contenitori
igienicamente perfetti.
Considerando che è la fase più delicata nella preparazione della pizza, è consigliabile preparare sempre gli
ingredienti prima del servizio in quantità adeguate al servizio da svolgere (si eviterà così di tenere troppo a
lungo gli alimenti a temperature elevate).
Attenzione!
Non lasciare mai i cibi scatolati aperti dentro lo stesso contenitore, per evitare lo sviluppo di sostanze
nocive.
Prima di utilizzare gli alimenti scatolati o conservati, separarli dai liquidi di governo utilizzati dall’industria
alimentare, poiché una volta riscaldati, potrebbero sprigionare sostanze tossiche.
A fine turno, riporre sempre gli ingredienti rimasti in contenitori puliti e chiusi ermeticamente.
La Biga
la Biga è un impasto a bassa idratazione utilizzato come agente lievitante. Variano le percentuali di
idratazione a seconda del utilizzo, in genere si va da un 40% di acqua su 1 kg di farina al 45%, con
percentuali di lievito fresco dell' 1%, La scelta delle farine per ottenere una Biga è quasi sempre a
discrezione dell' utente finale, comune è l' utilizzo con farine tipo "00" W 300/400, per chi preferisce
ottenere un aroma più intenso farine tipo "1" o "2" di equa forza. I tempi di impastamento sono di circa 3
minuti con una impastatrice professionale in seconda velocità, migliore con inversione di marcia per così
permettere all' acqua di restare al centro ed essere assorbita in minor tempo. Riposo in cassa chiusa ben
sigillata ad una temperatura di +18°C per 24 ore. Suddetta Biga viene poi utilizzata in varie tecniche e
differenti percentuali di rinfresco. si passa da un utilizzo al 90% di biga per ottenere baguette, ad un
30/40% di biga con impasti diretti o indiretti per tecniche a temperature controllate, fino al 50% di Biga per
impasti diretti o indiretti a breve lievitazione. sta all' utente finale la scelta, nelle brevi lievitazioni, di
aggiungere nel rinfresco minime percentuali di lievito.

Ricettario
Pizza classica tonda e in teglia
Farina Verde tipo "00" W 300 o Primitiva tipo "1" W 300
acqua 55%
lievito nuage 0,2%
sale fino marino iodato 2,5%
impasto diretto con riposo 24 ore a temperatura controllata per pizze al piatto
impasto diretto con riposo a temperatura ambiente (+24°c ) per pizza in teglia
Versare la farina nella impastatrice e lasciare ossigenare, versare il 95% dell' acqua e lievito ed impastare
per circa 6 minuti, aggiungere il sale sciolto nel restante 5% di acqua e continuare ad impastare per altri 6
minuti. Puntare in cassa chiusa l' impasto per 30 minuti, stagliare i panetti per pizza tonda del peso
desiderato, e dopo averli formati disporre in cassette pizza, appretto di circa 1 ora e in seguito riposo in
cella refrigerata per circa 20 ore. togliere dalla cella almeno tre ore prima del servizio.
Per la pizza in teglia standard 40X60, stagliare panetti del peso 800/900 grammi, formare e disporre
in cassette pizza, riposo per 30 minuti, stendere con mattarello o stendi pizza a rulli i panetti nella misura
identica all' interno della teglia ( alluminio o alluminata o teflonata ) tale teglia precedentemente unta con
olio o staccante alimentare, adagiare la pasta stesa, forarla con apposito buca sfoglia e ungere con olio la
superficie. Disporre su carrello a guide, coperto poi con capòte o in armadio con chiusura ermetica. Lasciare
lievitare per 24 ore a circa + 24°c. Infornare la pizza in teglia in forno a circa 280°c per 3/4 minuti, sfornare e
terminare di condire a piacere, cuocere per altri 5 minuti circa, sfornare e disporre la pizza fuori dalla sua
teglia, su una base inox o alluminio forata sospesa circa 2 cm dal banco.
Nb. Dopo la prima fase di cottura la pasta precotta può essere abbattuta in positivo o negativo ed essere
utilizzata successivamente in seconda fase. Lo chef life delle basi a + 3°c, è di circa 5 gg conservata in casse
transport o buste chiuse ermeticamente, con sistema ATM circa 40 gg, a ‐ 23°c di circa 9 mesi. Si consiglia di
terminare la cottura di suddette basi su teglie in ferro (lamiera blu) 0 su retine pizza (pizza net). Per un
sapore più deciso e una tenuta migliore nella cottura, si consiglia utilizzo dell'1% di madre acida per pizza
sul peso della farina complementare, esempio: 990grammi farina + 10 grammi madre acida per pizza.

Pizza classica tonda e in pala con impasto antico
Farina Miscela del Maestro
acqua 60%
lievito nuage 0,2%
sale fino marino iodato 3%
Versare nella impastatrice acqua farina e lievito, impastare per 8 minuti, aggiungere il sale e continuare per
altri 8 minuti. Disporre l' impasto in una cassa unta che lo possa contenere 4 volte chiusa poi
ermeticamente ( esempio: 16 kg di impasto totale, usare cassa 40X60H40cm ) lasciare lievitare per circa

15/18 ore. Versate l' impasto lievitato sul banco di lavoro spolverato, cercando di non comprimerlo, fare
due pieghe formando un filone unico. Spolverare le cassette pizza, stagliare con lama affilata i panetti del
peso desiderato, cercando di non comprimere gli alveoli. Chiudere i panetti senza stringere l'interno degli
stessi ma ben chiusi sotto e disporli nelle cassette, coprire e fate lievitare per altre 2/3 ore. Stendere,
stirando i panetti senza comprimerli, tonde o pala, condire ed infornare a circa 330°c. per le pizze in pala si
può effettuare la precottura a circa 280°c per 2 minuti per procedere poi a stoccaggio o fine cottura.
Nb. Con lo stesso impasto si possono realizzare oltre a pizze classiche e pizze in pala, francesini, pane, pizze
fritte.

Pizza classica con Biga

Kg 8 Farina Verde tipo "00" W 300
Kg 4 Biga di Primitiva Tipo “2” 400
Lt 5 acqua
200 gr sale fino marino iodato
impasto diretto con riposo 24 ore a temperatura controllata
Versare la biga, l’acqua e la farina nella impastatrice ed impastare per circa 6 minuti, aggiungere il sale
continuare ad impastare per altri 7 minuti. Puntare in cassa chiusa l' impasto per 30 minuti, stagliare i
panetti per pizza tonda del peso desiderato, e dopo averli formati disporre in cassette pizza, appretto di
circa 30 minuti e in seguito riposo in cella refrigerata per circa 20 ore. togliere dalla cella almeno tre ore
prima del servizio.
Nb. Se si desidera una maturazione più lunga sostituire la farina Verde con farina Marrone

