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Pizza
Alcuni ingredienti da aggiungere alla pizza base per creare nuovi sapori:

 Acciughe

 Salame

 Prosciutto

 Peperoni

 Melanzane

 Zucchine

 Patate



Pizza
Regina Margherita



Regina Margherita
Storia:

Una diffusa credenza vuole che nel giugno 1889, per onorare la regina d'Italia, Margherita di 
Savoia, il cuoco Raffaele Esposito della pizzeria Brandi creò la pizza Margherita, dove i 
condimenti, pomodoro, mozzarella e basilico, rappresentavano la bandiera italiana.

Secondo recenti studi a carattere filologico, però, la storia della pizza Margherita preparata da 
“Brandi” per la prima volta sarebbe un “falso storico". Sembra infatti che la pizza margherita 
venisse servita a Napoli ben prima del 1889 e che il suo nome derivi proprio dall’omonimo fiore. Il 
filologo Emanuele Rocco, nel 1849, parlò di combinazioni di condimento con vari ingredienti tra i 
quali basilico, “pomidoro” e “sottili fette di muzzarella”. 

La mozzarella veniva tagliata a fette sottili e disposta sulla salsa di pomodoro proprio a forma di 
margherita, con la successiva aggiunta del basilico, il suo nome originale era pizza “fior di 
margherita”. Gli ingredienti di quella che oggi è chiamata pizza Margherita si trovavano in pizze 
preparate prima della Margherita stessa, dedicata appunto alla regina.



Regina Margherita
Ingredienti (per 5 pizze)

- 1,15 kg di impasto per pizza napoletana

- 500g di pomodori pelati San Marzano

- 600g di mozzarella di bufala

- 60g di Parmigiano

- 60g di Pecorino

- 60g di olio extravergine di oliva

- Basilico fresco

- Sale



Regina Margherita
Preparazione:

Preparare la pasta come da ricetta, ricavandone 5 stagli da circa 230g, e disporli in una cassetta da lievitazione 
precedentemente infarinata.

Proseguire nella lievitazione come indicato nella ricetta.

Schiacciare grossolanamente i pomodori in una ciotola e condirli con un pizzico di sale. Tagliare la mozzarella a 
fette e lasciare colorare il latte in eccesso, disponendole su una griglia. Grattugiare i due formaggi e mescolarli. 
Lavare e sfogliare il basilico. Prendere un panello, passarlo velocemente nella farina e disporlo sul banco da 
lavoro.

Con le mani unite, spingere con le dita dal centro verso l’esterno dell’impasto, senza arrivare ai bordi. Allargare la 
pizza con un movimento rotatorio, avendo l’accortezza di non schiacciare il bordo. Disporre al centro un 
mestolino di pomodoro condito e, con il dorso di un cucchiaio, portarlo fino a sotto il bordo. Aggiungere il 
basilico e poi distribuire la mozzarella in maniera omogenea. Condire con il formaggio grattugiato, un filo d’olio 
ed infornare.

Per la cottura nel forno di casa è consigliabile aggiungere 100g di olio extravergine d’oliva all’impasto. Questo 
perché, anche se portato alla massima temperatura, il calore di un forno casalingo non potrà mai essere 
paragonabile a quello di un forno a legna e l’impasto classico senza l’olio renderebbe la pizza troppo secca e 
biscottata.

Sfornare, decorare con un ciuffo di basilico e mangiare la pizza ancora calda.



« Criscito » o lievito 
madre



« Criscito » o lievito 
madre

Spiegazione:

Il lievito madre è un impasto fermentato in cui si sviluppano batteri e fermenti lattici che 
favoriscono la lievitazione naturale.



« Criscito » o lievito 
madre

Ingredienti:

-400g di farina « 00 »

- 250 ml di acqua

- 1 pizzico di zucchero

- 2g di lievito di birra



« Criscito » o lievito
madre

Preparazione:

In una scodella amalgamare l’acqua, il lievito e la farina setacciata. Mescolare per bene il 
tutto e formare un pagnottina. Lasciare lievitare fino a che raddoppi il suo volume e 
conservare la pagnotta ottenuta in un luogo fresco, all’interno di una ciotola coperta con 
un piatto.

Trascorso il tempo della lievitazione, lavorare nuovamente per 20 secondi. Ripetere 
l’operazione per 3 volte. Alla fine, fare riposare l’impasto per un giorno nel frigorifero, 
sempre in un contenitore coperto.

Prima di utilizzare il «criscito» tenerlo per 2/3 ore fuori dal frigorifero per far risvegliare 
i lieviti.



Pizza Napoletana a forno a legna



Pizza Napoletana a forno a legna
Ingredienti:

-500g di farina « 00 »

- 500 ml di acqua

- 350g di farina di Manitoba

- 30g di sale fino

- 80g di criscito

- o 1,5g di lievito di birra



Pizza Napoletana a forno a legna
Preparazione:

Passare al setaccio le due farine. In una ciotola sciogliere il lievito nell’acqua. Aggiungere 
la metà della farina, mescolare e unire il sale, lavorando molto energicamente l’impasto 
per alcuni minuti.

Unire, poco a volta, la quantità restante di farina e continuare ad amalgamare il 
composto fino a che non si stacchi facilmente dalle pareti della ciotola. Trasferire 
l’impasto sul piano di lavoro e lavorarlo energicamente per circa 20 minuti.

Formare un unico grande panetto, coprire con un panno e lasciare riposare per 2 ore. 
Dividere (o come si dice correttamente, «stagliare» l’impasto ottenuto in 6 parti di circa 
230g ciascuna. Arrotondare i panetti facendo fuoriuscire l’aria dall’impasto e lasciarli 
lievitare, per 6-7 ore su una tavoletta per la pizza, coperti e in un luogo fresco. In 
alternativa porli in contenitori per alimenti con coperchio, ben distanziati a 3 cm l’uno 
dall’altro.



BuonAppetito !


