RICETTA PER PIZZA
FARINA COSTA D’AMALFI

Temperatura di lavoro: temperatura ambiente (20 – 25°C)
20 – 25°C
Proporzione ingredienti: I quantitativi degli ingredienti vanno rapportati sempre a
1kg di farina.
(e.g. se si impastano 2 kg di farina si devono raddoppiare i quantitativi degli ingredienti
elencati sotto).

1
2
Ingredienti:

- Farina per pizza “Molini Pizzuti” COSTA D’AMALFI 1 kg

1
- Acqua: 650 gr

650

Quantità per un impasto di media consistenza
Per un impasto meno idratato diminuire il quantiativo di acqua ma si consiglia
di utilizzare non meno di 550 gr per 1 kg di farina
3
550
Per un impasto più idratato quindi più leggero utilizzare 700gr / 800gr di acqua
per 1kg di farina. Una percentuale di acqua maggiore permette di ottenere
prodotti più leggeri e di avere una resa più alta (minore costo)
700/800
Range di temperatura finale dell’impasto 22°C – 24°C, non superare mai i 24°C
20-25°C
24°C
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A seguire la formula per calcolare la temperatura esatta dell’acqua da utilizzare

T°C acqua = Temperatura finale impasto (tra 22 e 24°C) x 3 – temperatura
ambiente – temperatura farina (1°C in meno della temperatura ambiente se
conservata nella stessa stanza) - riscaldamento dell’impastatrice, per
impastatrice a spirale circa 9°C
22 e-24°C
0

9°c

–

1°C

-

Esempio:
Temperatura finale impasto = 23°C
Temperatura ambiente = 26°C
= 26°C
Temperatura farina = 25°C
= 25°C
Riscaldamento impastatrice = 9°C

= 23°C

= 9°C

T acqua = 23 x 3 – 26 -25 – 9 = 8°C
= 23 x 3 – 26 -25 – 9 = 8°C
- Sale: 30 gr
Il sale interagisce nella formazione della maglia glutinica e rallenta il processo di
fermentazione quindi sempre meglio aggiungerlo alla fine dell’impasto.

Se la temperatura dell’ambiente è molto calda sopra 25-30°C aumentare il
quantitativo di sale di 5-10 gr
25-30°C
5-10
Se la temperatura dell’ambiente è molto fredda sotto 20°C diminuire il
quantitativo di sale di 5-10 gr
0 20°C
5-10
- Lievito: 2 gr di lievito fresco o 1 gr di lievito secco
2
1
Se la temperatura dell’ambiente è molto calda sopra 25-30°C diminuire il
quantitativo di lievito e portarlo a 0,5/1gr
25-30°C
0,5/1
Se la temperatura dell’ambiente è molto fredda sotto 20°C aumentare il
quantitativo di lievito e portarlo a 0,5/1gr
0 20°C
0,5/1gr

- (per forno elettrico) Olio extra vergine di oliva: 20 gr
:20
L’olio extra vergine nel caso di basse temperature migliora il colore del prodotto
finito, la consistenza e lo sviluppo della maglia glutinica.
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Procedura: :
1. Versare tutta la farina.
2. Aggiungere metà dell’acqua
3. Avviare l’impastatrice, tempo massimo di impasto 15 – 20 minuti
15-20
4.
5. Quando l’impasto diventa omogeneo aggiungere il lievito.

6. Gradualmente aggiungere la rimanente acqua

7. Aggiungere tutto il sale.
Tutti

gli

step

devono

essere

completati

entro

10

minuti.

10
8. Pochi minuti prima della fine aggiungere eventualmente l’olio extra vergine di
oliva.
,
,
8. Completato l’impasto rimuovere l’impasto dall’impastatrice e lasciarlo riposare
coperto su di una superficie per circa 4 ore a temperatura ambiente.
15-20
4
9. Dopo le quattro ore formare i panetti ( solitamente 250 gr)
250
10. Lasciare lievitare i panetti a temperatura ambiente (20 – 25°C) per un minimo di
8 ore fino ad un massimo di 24 ore. Se sono necessari tempi di lievitazione più
lunghi, l’impasto può essere conservato in frigo fino ad un massimo di circa 100
ore.
8
,
24
100
Se si utilizza il frigo tirare fuori l’impasto almeno 30 minuti prima di utilizzarlo per
evitare che sia troppo freddo quando viene infornato e crei problemi in cottura.
30
0 ,

Temperatura di cottura: 300-400°C.

: 300-400°c
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