
 

blog.giallozafferano.it/lifferia 

 

Pizza tonda con refrattaria (e non) 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

5 min 

RIPOSO 

4 ore 

COTTURA 

7 min 

TEMPO TOTALE 

4 ore 30 min  

500 g di farina 0 
390 ml di acqua 
12 g di lievito di birra 
2 cucchiaini rasi di sale 
un cucchiaino di miele 

per condire: 
passata di pomodoro 
mozzarella 
farciture a scelta 

 

PIATTI UNICI 

In una caraffa, dosare l'acqua e disciogliervi il lievito con il miele.  

In una capiente ciotola, versare la farina, disporre il sale lungo le pareti della ciotola e iniziare a 
mescolare con la forchetta partendo dal centro ed incorporando via via tutta la farina. Coprire con 
un panno di cotone e mettere a risposare al riparo da correnti (ad esempio, nel forno spento con la 
luce accesa) per 4 ore.  

Trascorso questo tempo, con l'aiuto di una spatola in silicone, rovesciare l'impasto sulla spianatoia 
infarinata con abbondante semola di grano duro. Dividere in 4 parti e, con le mani ben infarinate, 
arrotondare i pezzi ricavati maneggiandoli con delicatezza, infarinandoli da tutti i lati. 

Riscaldare il forno, con la pietra refrattaria inserita al ripiano più alto, alla massima temperatura e, 
quando il termostato segnalerà di averla raggiunta, iniziare a preparare le pizze. 

Infarinare la paletta con la semola di grano duro, disporvi una porzione di pasta e allargarla 
delicatamente, fino ad ottenere una pizza rotonda che riempia più o meno tutta la paletta, facendo 
attenzione a non strappare la pasta. Disporre al centro qualche cucchiaio di pomodoro e 
distribuirne un velo, tralasciando i bordi. Cospargere con la mozzarella tagliata a dadini ed infornare 
nel forno ben caldo, operando un colpo secco per scaricare la pizza sulla pietra refrattaria. 

Cuocere la pizza per circa 7 minuti e proseguire con le pizze successive. Se si usano le teglie di 
metallo, cuocere per 10-12 minuti. 

procedimento 
4 persone 


