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Pizza! 

Ricetta di base 

 

Dosi per l’impasto per circa 6-7 pizze! 

 500 g di farina (per il primo impasto) +700 g per il secondo ; 

 750 g d’acqua tiepida; 

 Un cucchiaio e mezzo d’olio; 

 mezzo cucchiaio di sale fino; 

 un cubetto di lievito. 

 

Fate sciogliere il lievito nell’acqua, aggiungete l’olio, il sale e la farina fino ad ottenere una pastella 

densa. Considerate che a seconda della durezza della farina la sua quantità potrà variare per cui 

aggiungetela poco a poco. Lasciate riposare quest’impasto per 40 minuti finchè non farà delle bollicine 

in superficie. Aggiungete la restante farina a poco a poco fino ad ottenere un composto liscio e morbido 

ma non appiccicoso. Le quantità di farina sono anche qui indicative, a noi a volte basta anche solo un 

chilo in tutto. Lasciate lievitare per 3 ore almeno. 
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Pizze rosse 
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Pizza con bufala e speck! 

La mozzarella di bufala… diciamocelo… è ottima da mangiare così, a crudo! Però noi siamo 

golosissime di pizza e quindi abbiamo sperimentato anche questa pizza con bufala e speck.. che ve lo 

diciamo a fa…. 

 

  

Per il condimento: 

 Passata di pomdoro; 

 Speck; 

 Mozzarella di bufala; 

 Sale e olio. 

 

Stendete la base e mettetela nella teglia ben oliata! Condite con la passata di pomodoro mescolata 

precedentemente con un pò di olio e sale. 

Infornate a 240° per circa 20 – 30 minuti. A questo punto con la base della pizza pronta spezzettate la 

mozzarella sopra e ponetela 3-4 minuti sotto al grill del forno per farla sciogliere. 
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Pizza con verdure grigliate! 

Una pizza.. “da dieta”!! 

 

 

 Per il condimento di una pizza: 

 Un peperone; 

 Una melanzana; 

 Pomodorini pachino; 

 Rucola; 

 Olio e sale. 

 Passata di pomodoro; 

 Basilico 

Tagliate la melanzana a fettine non troppo fine e mettetela a bagno in acqua e sale grosso. Lasciate che 

elimini il liquido scuro per circa 40 minuti. Tagliate e pulite il peperone e mettetelo sotto al grill del 

forno, in modo da poterlo sbucciare, per renderlo più leggero. Grigliate le verdure così preparate e tenete 

da parte. Mischiate la passata di pomodoro con l’olio, il sale e il basilico. Stendete la base e mettetela in 

una teglia ben oliata. Cospargete di passata di pomodoro e infornate. La base dovrà cuocersi per circa 20 

minuti. Appena pronta disponete le verdure grigliate, la rucola ed i pomodorini a freddo.                          
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Pizze…ai peperoni! 

Vediamo un pò che ne pensate di queste! 

 

Ingredienti per condire: 

 Peperoni; 

 Passata di pomodoro 

 Salsiccia; 

 Mozzarella o sottiletta. 
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Oppure: 

 Peperoni; 

 Passata di pomodoro; 

 Olive nere; 

 Salame piccante; 

 Mozzarella. 

In entrambi i condimenti pulite e togliete la pelle ai peperoni (noi li mettiamo sotto il grill del forno 

finchè la pelle non si brucia un pò in modo da poterla staccare). Tagliateli quindi a filetti.Tirate le 

sfoglie della pizza e adagiatele su una teglia unta d’olio. Per la prima versione condite con la passata di 

pomodoro, i peperoni, la salsiccia a tocchetti e infornate (dopo aver salato e messo un filo d’olio) 

Per la seconda condite con la passata, il salame a fette, i peperoni, le olive. Salate aggiungete un filo 

d’olio e Infornate fino a cottura. Quando saranno quasi pronte aggiungete il formaggio scelto e finite di 

cuocere finchè non fila! 
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Pizza gustosa! 

A che gusto? Vediamolo… 

 

Per il condimento: 

 200 g di polpa di pomodoro; 

 125 g di gorgonzola; 

 150 g di salsiccia dolce; 

 3 cucchiai di olio d’oliva; 

 Sale; 

 Rosmarino se piace. 

 

Stendete l’impasto in una sfoglia sottile. Trasferitelo in una teglia ben unta d’olio. Distribuite su ogni 

pizza, lasciando un bordo di 1 cm, la polpa di pomodoro e disporvi il gorgonzola e la salsiccia a 

pezzetti. Aggiungete 1 cucchiaio di olio e sale a piacere, cospargete quindi con il rosmarino. 

Cuocete in forno ventilato a circa 240°, per 15 – 20 minuti. 
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Pizza melanzane, carciofini e mozzarella! 

vi proponiamo una delle nostre rinomate pizze, stavolta una piuttosto leggera ma gustosissima… pizza 

melanzane, carciofini e mozzarella! 

 

 Ingredienti per il condimento di una pizza: 

 Passata di pomodoro; 

 1 melanzana piccola; 

 carciofini sott’olio; 

 Mozzarella; 

 Olio; 

 Sale e pepe. 

 

Tagliate le melanzane a fette spesse 2-3 mm e lasciatele in acqua e sale grosso per circa mezz’ora, in 

modo che perdano il liquido scuro ed amaro. Stendete l’impasto della pizza e foderate con quest’ultimo 

una teglia rotonda precedentemente  unta d’olio. Condite qualche cucchiaio di passata di pomodoro con 

olio, sale e basilico. Distribuite il pomodoro sulla pizza. Aggiungete le melanzane (scolate e sciacquate 

dal sale) e i carciofini. Condite con olio e sale. Infornate in forno già caldo a 240° per circa una 

mezz’ora, finchè comunque la base e le melanzane non saranno cotte. Aggiungete quindi la mozzarella e 

rinfornate per farla sciogliere. 
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Pizza melanzane e prosciutto! 

 Vi proponiamo la classica pizza del sabato sera! Pizza melanzane e prosciutto!!!!!! 

 

 

Per il condimento: 

 1 melanzana piccola; 

 Mozzarella; 

 Prosciutto crudo; 

 Olio; 

 Passata di pomodoro. 

 

Stendete la base e conditela con la polpa di pomodoro. Aggiungete le melanzane grigliate e un filo 

d’olio e un pizzico di sale. Fate cuocere per 20-25 minuti in forno caldo o comunque finchè non sarà 

quasi cotta. Aggiungete la mozzarella e il prosciutto crudo. Cuocetela ancora qualche minuto finchè la 

mozzarella non sarà sciolta! 
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Pizza carciofini e prosciutto! 

 

Ingredienti per il condimento: 

 Passata di pomodoro; 

 carciofini; 

 mozzarella; 

 prosciutto crudo; 

 olio; 

 sale. 

Stendete la base per la pizza. Oliate una teglia tonda e trasferite qui l’impasto.  Stendete la passata di 

pomodoro e infornate per una decina di minuti a 180°. Togliete dal forno e cospargete con carciofini e 

mozzarella. Spegnete il forno e rimettete in forno spento così che si sciolga la mozzarella. Ricoprite con 

il prosciutto crudo e servite!! 
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Pizza al salame! 

 

 

Per il condimento: 

 Passata di ppomodoro; 

 salame a piacere e gusto; 

 mozzarella; 

 olio; 

 sale; 

 

Stendete l’impasto per  la pizza e trasferitela in una teglia tonda oliata. Mettete la passata di 

pomodoro e il salame tagliato a fettine, oliate salate e mettete in forno a 180° fino alla cottura. 

Spegnete il forno e cospargete la pizza con la mozzarella tagliata a tocchetti e rimettetela nel forno 

spento per far sciogliere la mozzarella. Tirate fuori  gustate ancora calda!! 
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Pizze bianche! 
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Pizza leggera ed estiva! 

Questa è una pizza con le verdure del nostro orto, in particolare pomodorini e rucola! Noi l’abbiamo 

lasciata così, ovviamente potete aggiungere formaggi o quello che volete! 

 

  

Per il condimento: 

 Pomodorini pachino; 

 Rucola; 

 Sale; 

 Olio; 

 Basilico 

 

Stendete la base su una teglia ben oliate. Bucherellatela un pò, salate e fate un giro d’olio. Mettetela in 

forno e cuocetela circa 15 – minuti per lato (finchè non sarà dorata). Toglietela dal forno e conditela con 

le verdure tagliate a pezzetti, salate e pepate. Se volete potete aggiungere un altro filo d’olio. 
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Pizza con zucchine e patate!! 

Ogni volta con un condimento diverso a seconda di quello che abbiamo nel frigo! 

 

Per il condimento di una pizza: 

 Una zucchina; 

 Una patata; 

 Mozzarella; 

 Speck; 

 Olio e sale. 

 

Quando sarà pronta stendete le pizze e mettetele in una teglia ben oliata. Con una grattugia a fori larghi 

grattugiate la patata e la zucchina insieme. Disponetele sulla pizza (mischiate), salate, aggiungete un filo 

d’olio e infornate a 240° per circa 15 – 20 minuti. 

Trascorso questo tempo, la base della pizza dovrà essere cotta. Aggiungete quindi la mozzarella e 

cuocete ancora qualche minuto finchè non si sarà sciolta. Solo alla fine aggiungete lo speck fuori dal 

forno, in modo che si scaldi ma non si secchi. 
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Pizza salsiccia, funghi e mozzarella! 

 

Per il condimento: 

 2 salsicce; 

 100 g di mozzarella; 

 150 g di funghi 

 olio; 

 sale; 

 pepe; 

 prezzemolo; 

 aglio; 

 vino bianco; 

 

Cuocete i funghi: in una padella fate dorare l’aglio con l’olio. Unite i funghi, fateli cuocere salate, 

pepate e aggiungete il prezzemolo a pezzetti. Sfumate con poco vino bianco. 

Stendete l’impasto in una sfoglia sottile. Trasferitelo in una teglia ben unta d’olio. Distribuite sulla 

pizza, lasciando un bordo di 1 cm i funghi e la salsiccia ancora cruda. Aggiungete 1 cucchiaio di olio e 

sale a piacere. Cuocete in forno ventilato a circa 240°, per 15  minuti. Tirate fuori la pizza e cospargetela 

con la mozzarella tagliata a cubetti. Rimettete in forno per qualche minuto per far sciogliere la 

mozzarella e…mangiate!! 
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Pizza patate broccoletti e salsiccia! 

 

 

Per il condimento: 

 Broccoletti; 

 Patate; 

 Salsiccia; 

 Sale; 

 Olio. 

Lavate e pulite i broccoletti. Sbollentateli in acqua salata e scolateli bene dall’acqua. Pulite e affettate le 

patate, stendete l’impasto della pizza e mettetelo in una teglia oliata. Distribuite sopra le fettine di patate 

e salatele. Distribuite i broccoletti e la salsiccia spellata e sgranata. Cospargete con un filo d’olio. 

Infornate a 240° fino a che non saranno cotte le patate e la salsiccia (circa 30 minuti). 
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Pizza peccaminosa! 

 

 

Ingredienti per il condimento di una pizza: 

 2 patate medie; 

 2 scatolette di tonno; 

 2 cucchiai di olio extravergine; 

 Sale; 

 Pancetta arrotolata a fettine sottili; 

 Mozzarella. 

Lessate le patate in acqua bollente salata partendo dall’acqua fredda, scolatele, pelatele e passatele allo 

schiacciapatate. Distribuitele sulla pasta della pizza. Scolate il tonno e distribuitelo sulle patate. Condite 

con un filo d’olio e un pizzico di sale. Cuocete in forno già caldo a 240° per circa 30 minuti. Tirate fuori 

la pizza, cospargetela di mozzarella a tocchetti e di fettine di pancetta. Rimettete in forno 5 minuti, il 

tempo di sciogliere la mozzarella. 
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Pizza patate, mozzarella, salsiccia e carciofini! 

Uno schiaffo alla dieta e un benvenuto al gusto!!! 

 

 

 

Dosi per condire una pizza: 

 2 patate medie; 

 1 salsiccia; 

 6-7 carciofini; 

 1 mozzarella; 

 sale; 

 olio; 

 

Stendete una base con il matterello e mettetela in una teglia precedentemente oliata. Iniziate mettendo la 

salsiccia, i carciofini e le patate tagliate a rondelle abbastanza fine. Salate e aggiungete un filo d’olio. 

Infornate a 190° gradi fino a quando la pizza non sarà quasi totalmente cotta. A questo punto tiratela 

fuori e aggiungete la mozzarella tagliata a cubetti. Reinfornate e fate sciogliere la mozzarella e finire la 

cottura….DIVORATE!!! 
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Pizza vegetariana!! 

Partiamo con la nostra pizza vegetariana!!!!! 

  

Ingredienti: 

 Una melanzana; 

 Una zucchina; 

 Un peperone; 

 Olio; 

 Mozzarella; 

 Sale. 

Tagliate il peperone a striscioline sottili e cuocetelo in padella per farlo ammorbidire con un pochino di 

olio e del sale. 

Nel frattempo tagliate a fettine sottili le zucchine e le melanzane. Stendete la pizza e ponetela in una 

teglia oliata. Distribuite sopra le zucchine (salatele leggermente), le melanzane (anch’esse salate un 

pochino, ma senza esagerare altrimenti sarà salatissima) ed infine i peperoni. 

 Condite con un filo d’olio il tutto ed infornate a 240° per circa 15 – 20 minuti. Quando la base sarà 

pronta ed anche le verdure, aggiungete la mozzarella fatta a dadini. Rinfornate il tempo che la 

mozzarella si sciolga!!! 

Mangiateeeeeeee…. senza sentirvi in colpa!!! 
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Pizza rucola e prosciutto crudo!! 

  
 

 Ingredienti per il condimento: 
 Mozzarella; 

 Rucola; 

 Prosciutto crudo; 

 Olio; 

 sale; 

 Pepe. 

A questo punto stendete la pizza in una teglia oliata, salate la base e oliatela leggermente anche sopra. 

Cuocete in forno caldo per 15 -20 minuti a 220° . Toglietela dal forno e mettete sopra la mozzarella. 

Toglietela dal forno, guarnite con la rucola (abbiate cura di salare anche quest’ultima e magari anche un 

filo d’olio direttamente sopra alla pizza) e le fette di prosciutto crudo. Noi l’abbiamo tenuta così, con il 

condimento a crudo sopra. 
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Pizza patate e prosciutto crudo!! 

 

Ingredienti per il condimento: 

 Una patata grande; 

 4-5 fettine di prosciutto crudo; 

 Mozzarella; 

 Sale; 

 Olio. 

 

 

Stendete l’impasto e posizionatelo su una teglia unta d’olio. Tagliate la patata a fettine fine e ricoprite la 

pizza. Salate e irrorate con un filo d’olio. Infornate a 240° per circa 15 – 20 minuti, finchè la base non 

sarà cotta ed anche le patate. A questo punto finite con la mozzarella e le fettine di crudo. Rimettete in 

forno altri 5-10 minuti finchè la mozzarella non sarà filante. 
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Pizza patate salsiccia e scamorza!! 

 

Per condire: 

 1 patata grande; 

 2 salsicce; 

 scamorza affumicata; 

 sale; 

 olio. 

Stendete l’impasto della pizza e posizionate su una teglia precedetemente oliata. Tagliate le patate a 

fettine sottili e dispontele sulla pizza. Salate. Spellate e spezzetate la salsiccia e disponetela sulle patate. 

Condite con un filo d’olio e infornate a 240° finchè la salsiccia non sarà cotta e la base dorata. Tagliate 

anche la scamorza, disponetela sulla pizza e riportate il tutto per qualche minuto in forno (volendo anche 

sotto il grill). Servite!!!!!!!!!!! 
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La pizza del sabato sera!!! 

 

 
 

Ingredienti per il condimento!: 

 zucchine; 

 patate; 

 philadelphia; 

 salsiccia; 

 mozzarella; 

 olio; 

 sale. 

Ok….stendete l’impasto della pizza. Tagliate finemente patate e zucchine e aggiungetele alla base. A 

queste unite anche la salsiccia a pezzetti e qualche cucchiaiata di philadelphia (O altro formaggio 

spalmabile!)Cospargete di olio e salate. Mettete in forno a 180 ° fino alla cottura. Tagliate la mozzarella 

a cubetti e mettela sulla pizza. A questo punto spegnete il forno e rimettete il tutto in forno spento e 

ancora caldo, in modo che la mozzarella si sciolga! 
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Pizza carciofini, gorgonzola e prosciutto! 

 

 

 Ingredienti per il condimento: 

 Mozzarella; 

 Gorgonzola; 

 Carciofini sott’olio; 

 Prosciutto crudo; 

 

Stendete la pizza e mettetela in una teglia unta d’olio. Distribuite sopra la mozzarella, poi i carciofini 

tagliati in spicchi e il gorgonzola. Mettetela in forno, e fatela cuocere per circa 20-30 minuti. Distribuire 

sopra il prosciutto e MAMMA MIA!! 
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Pizza, zucchine e prosciutto!! 

 

Ingredienti per il condimento!: 

 1 zucchina; 

 olive nere; 

 1 mozzarella; 

 prosciutto crudo a volontà! 

 sale; 

 olio. 

 

Stendete la pizza e adagiatevi le zucchine tagliate alla julienne unendovi le olive e l’olio e il sale. 

Mettete in forno preriscaldato a 180° finchè non cuocerà! A questo punto tiratela fuori dal forno e 

aggiungete la mozzarella in pezzi. Rimettete in forno spento ma caldo finchè la mozzarella non si 

scioglierà!! Solo alla fine aggiungete il prosciutto. 
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Le pizze del nostro grosso grasso sabato! 

 

 

 

- zucchine e patate ( tagliate patate e zucchine crude sulla grattugia a fori larghi e mettetele sulla pizza, 

condendo con olio e sale. Infornate e quando  sarà pronta mettete la mozzarella e reinfornate); 

 

 - Patate e salsiccia (tagliate le patate a fettine fine e disponetele sulla pizza. Aggiungete sopra le 

salsicce a pezzetti con sale e olio. Infornate e quando sarà pronta mettete la mozzarella e reinfornate); 

 

-Broccoletti e salsiccia (sbollentate i broccoletti e poi ripassateli in padella con olio e aglio. Aggiungete 

la salsiccia e il vino bianco e fate sfumare.  Salate e pepate e disponete sulla pizza. Infornate e quando 

sarà pronta aggiungete la mozzarella e reinfornate).  
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Pizza con le patate! 

 

 

Ingredienti per il condimento: 

 una patata; 

 sale; 

 olio; 

 rosmarino. 

 

Stendete l’impasto e mettetelo in una teglia. Tagliate le patate a fettine fine (altrimenti non si 

cuoceranno!) e del rosmarino! Salate, oliate e infornate! 
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Calzone al prosciutto!! 

 

 

Ingredienti: 

 mozzarella; 

 prosciutto cotto; 

 sottiletta; 

 olio; 

 sale. 

 

Al suo interno mettete: mozzarella, prosciutto cotto e sottiletta. Chiudetelo e “sistemate” i bordi con i 

rebbi di una forchetta. Mettete in una teglia con olio e un pò di sale. Fate un buchino sopra per far uscire 

l’aria durante la cottura. Infornate a 200° fino a fine cottura! 
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