PIZZA CAPUT MUNDI

Pala, Pinsa, Teglia: tutto il buono di Roma!

PALA, PINSA, TEGLIA
Il buono di Roma in tre novità
La Pizza Bianca Romana è lo street food più diffuso nella città della Grande Bellezza!
è il tipico goloso spuntino di mezza mattinata nella versione classica di pizza bianca, semplice o farcita con
la mortadella. Avvolta nella classica carta paglia, la pizza bianca invade con il suo profumo le strade della
città,
oggi come al tempo degli antichi Romani. Il termine PIZZA deriverebbe da PINSA,
participio passato del verbo latino PINSERE, che significa appunto pestare, schiacciare.
La ricetta prende forma da un prodotto antico che proveniva dalle popolazioni contadine fuori le mura,
le quali grazie alla macinazione di cereali (miglio, orzo e farro)
e con l’aggiunta di sale ed erbe aromatiche, cucinavano queste schiacciatine o focacce.
Noi ve la proponiamo nelle tre versioni classiche: Pizza alla Pala, Pinsa e la teglia “Roma”.

Pala, Pinsa e Teglia

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Si distinguono per l’alta idratazione; una percentuale d’acqua maggiore del 70%
e una lunga lievitazione, che conferiscono un’alveolatura ampia all’impasto e alta digeribilità.
La forma e la superficie irregolare sono, invece, il risultato della stesura artigianale totalmente a mano;
gli impasti vengono infatti pizzicati e schiacciati con i polpastrelli, fino a conferire la forma desiderata,
più arrotondata nel caso della pinsa e della pala, rettangolare nel caso della pizza in teglia.
Utilizziamo solamente farine poco raffinate per mantenere le caratteristiche della ricetta
originale e lievito naturale, madre o probiotico, per conferire alla pizza il gusto
caratteristico dovuto alla lunga fermentazione.
Sono prodotti estremamente versatili, semplici da preparare, pratici
e veloci. Si possono utilizzare come accompagnamento a salumi e formaggi
o essere farcite a piacimento per creare delle pizze gourmet
di alto impatto visivo e di grande qualità.

Pala Maxi

600 g ca. 55x25 cm

LA PALA
Pala Media

550 g ca. 30x40 cm

La pala alla romana, chiamata anche
pizza alla pala, è una tipologia particolare
di pizza con forma allungata ed angoli
arrotondati, che viene preparata con un
impasto ad alta idratazione, stesa a mano
e poi cotta su pietra.
Questa tipologia di pizza si caratterizza
per un impasto ad alta idratazione,
circa l’80%, preparato con biga e con
maturazione molto lunga.
Utilizziamo il nostro lievito probiotico
che, assieme alla lunga lievitazione,
favorisce la digeribilità.
È pronta in pochi minuti e, se riscaldata,
grazie all’elevato livello di idratazione e
all’alveolatura, non perde la sua
caratteristica fragranza.

Modalità di preparazione e cottura:
Farcire da surgelata, è preferibile la
cottura con forno elettrico con pietra a
300°C per circa 3 minuti.
Con forno ventilato utilizzare la griglia
per ottenere una cottura omogenea a
250°C per circa 4-5 minuti.
Pala Mini Margherita può essere cotta da
surgelata anche con tostiera o piastra
elettrica.

Pala Mono

240 g ca. 30x18 cm

Gamma:
E’ disponibile sia nelle forme rettangolari
allungate, nel formato teglia e nella forma
rotonda, con un’altezza di circa 3-4 cm.
La versione mini margherita è già farcita
con pomodoro e mozzarella fiordilatte.

Pala Mini Margherita
pizza farcita da 240 g ca. 15x25 cm

Pala Tonda
240 g, Ø 32cm

LA PINSA
Pinsa senza glutine
240 g ca. 30x17 cm

Pinsa Mono

A favorire la digeribilità della pinsa, ma
anche la sua friabilità e fragranza, sono
le lunghe lievitazioni, l’alta idratazione
dell’impasto (70% di acqua) e il mix
di farine. La prepariamo secondo la
ricetta tradizionale, con farina di tipo
“0” macinata a pietra, germe di grano,
mais, soia e riso. Viene stesa a mano sul
tappeto di formatura e viene cotta nel
nostro forno a pietra.

200 g ca. 30x18 cm

Verdure

pizza farcita da 260 g ca. 15x25 cm

Margherita

pizza farcita da 210 g ca. 15x25 cm

Prosciutto e Funghi:

pizza farcita da 260 g ca. 15x25 cm

Croccante fuori e soffice dentro, è
un prodotto versatile che può essere
farcito o utilizzato nella versione bianca
per accompagnare formaggi, salumi e
verdure.

Modalità di preparazione e cottura:
Farcire da surgelata, è preferibile la
cottura con forno elettrico con pietra
a 300°C per circa 3 minuti. Con forno
ventilato utilizzare la griglia per ottenere
una cottura omogenea a 250°C per circa
4-5 minuti.

può essere cotta da surgelata anche
utilizzando una tostiera o una piastra
elettrica.
Base Pinsa senza glutine: realizzata
con un impasto più idratato che viene
schiacciato a mano prima della
pre-cottura: in questo modo la base
sviluppa un’ ampia alveolatura e, una
volta cotta, sarà croccante all’esterno
e morbida dentro.

Gamma:
Disponibile nel formato ovale
caratteristico, con un’altezza di circa
2-3 cm, nella versione monoporzione
da farcire oppure nelle versioni snack
già farcite con pomodoro e mozzarella
fiordilatte anche con l’aggiunta di
prosciutto e funghi o di verdure grigliate.

Ready One

trancio margherita da 230 g ca 15x20 cm

LA TEGLIA “ROMA”

La pizza in teglia romana necessita di una
curata e corretta lavorazione dell’impasto,
bisogna prestare molta attenzione
alla maturazione della pasta per poter
ottenere un prodotto altamente
digeribile, fragrante e profumato. Il
segreto è la doppia lievitazione di tutto
l’impasto a temperature variabili e con
umidità controllata. La cottura avviene
direttamente in teglia.
Croccantezza, fragranza e versatilità
di utilizzo rendono unica questa pizza,
caratteristiche che si mantengono anche
se riscaldata grazie all’alta idratazione e
alla sua alveolatura caratteristica.
La base “Roma” consente di preparare il
classico “trancio di pizza”, ma viene usata
anche per preparare gustose bruschette.

Modalità di preparazione e cottura:
Sia nella versione da farcire che già
farcita, lasciare decongelare per circa
10-15 minuti. è preferibile la cottura con
forno elettrico con pietra a 280°C per
circa 4 minuti.
Con forno ventilato utilizzare la griglia
per ottenere una cottura omogenea a
250°C per circa 4-5 minuti.
Ready One può essere cotto anche
utilizzando una tostiera o una piastra
elettrica.

Ready 30x40

pizza margherita da 900 g ca 30x40 cm

Gamma:
Disponibile nel formato rettangolare, con
un’altezza di circa 1,5-2 cm, da farcire o
già farcita con pomodoro e mozzarella
fiordilatte.

Roma 500

base da 500 g ca. 30x40 cm

Roma 1000

base da 1000 g ca. 40x60 cm
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LE NOSTRE
IDEE GOURMET

Pala Autunno
Pomodoro, mozzarella,
radicchio, asiago, carciofi.

Pala Inverno
Mozzarella, crema di peperoni,
Asiago, porchetta veneta,
erba cipollina.

Pala Estate
Pomodoro, mozzarella
di Bufala campana, Bresaola,
rucola, grana, pomodorini rossi.

Pala Primavera
Pomodoro, mozzarella,
carciofi, crudo, porcini.
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