
PANE, PIZZE E LIEVITATI

Pizza Bonci

DOSI PER: 6 persone       DIFFICOLTÀ: bassa       PREPARAZIONE: 60 min       COTTURA: 20 min       COSTO: basso      

REPERIBILITÀ ALIMENTI: molto facile

NOTE: 

60 MINUTI PER LE PIEGHE (3 GIRI TOTALI A DISTANZA DI 20 MINUTI UNO DALL’ALTRO) 24 ORE RIPOSO IN FRIGO 2 ORE FUORI DAL FRIGO 1 ORA DI RIPOSO DOPO LA STESURA IN TEGLIA

La pizza Bonci è una pizza in teglia, alta e soffice,

che si impasta il giorno prima e viene cotta il giorno

dopo come prevede la ricetta del famoso pizzaiolo

romano, Gabriele Bonci, da cui prende il nome

questa ricetta. La pizza Bonci viene impastata con

una quantità minima di lievito di birra, la

maturazione in frigorifero di 24 ore la rende

particolarmente leggera ed alveolata. Questa

ricetta è adatta ad essere farcita con i gusti più

disparati, dalla semplice margherita ai sapori più

estrosi. Il suo impasto è particolarmente semplice

da realizzare, basta una ciotola ed una forchetta. La

pizza Bonci è molto semplice, adatta anche a chi è

https://www.cookaround.com/ricetta/Impasto-per-la-pizza.html


Preparazione

meno esperto nella realizzazione dei lievitati, tutti

potranno ottenere una pizza al taglio che riesce

sempre bene.

Non hai tempo per fare la pizza ma ne hai una gran

voglia? Ecco la nostra idea furba! 

Ma cosa stiamo ancora aspettando? Andiamo a

cucinare la pizza Bonci! 

INGREDIENTI PER L'IMPASTO DELLA 
PIZZA BONCI
FARINA 0 500 gr

ACQUA 400 ml

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (EVO) 20

ml

SALE 10 gr

LIEVITO DI BIRRA SECCO mezzo

cucchiaino - 1 gr

INGREDIENTI PER FARCIRE
SALSA DI POMODORO PRONTA 250 ml

MOZZARELLA 250 gr

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (EVO) 2

cucchiai da tavola

SALE 1 pizzico

ORIGANO SECCO 1 pizzico

FOGLIE DI BASILICO

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (EVO) per

ungere la teglia - 1 cucchiaio da tavola

Setacciare in una ciotola la farina, aggiungere il lievito di birra secco. Incorporare metà

dose di acqua al centro della ciotola e, con l’aiuto di una forchetta, mescolare per far

assorbire pian piano l’acqua alla farina.
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https://www.cookaround.com/ricetta/Piadina-pizza.html


Quando l’impasto avrà preso la prima parte di acqua versare la restante parte, aggiugereil

sale e mescolare con la forchetta.



Come ultimo ingrediente incorporare l’olio, farlo assorbire all'impasto sempre in ciotola,

poi lasciarlo riposare per 20 minuti.
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Dopo il riposo la pasta si sarà rilassata quindi procediamo con il primo giro di pieghe:

sollevare un lembo di impasto e rimboccare sul panetto, fare un quarto di giro alla ciotola

e sollevare di nuovo un lembo di impasto, rimboccarlo sul precedente.
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Fare un quarto di giro, sollevare l'impasto e rimboccarlo infine fare un ultimo quarto di

giro alla ciotola sollevare l'impasto e rimboccarlo sul panetto, capovolgere la palla appena

formata, coprire con un canovaccio e lasciare riposare per 20 minuti.
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Questo procedimento va fatto in totale tre volte a distanza di 20 minuti l’una dall’altra.

Alla fine dei tre giri di pieghe coprire l'impasto della pizza con della pellicola da cucina e

trasferirla in frigorifero, lasciarla maturare per 24 ore.
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A maturazione avvenuta tirare fuori dal frigo la pizza, il suo aspetto sarà bolloso e gonfio e

sarà raddoppiata di volume, lasciarla riposare a temperatura ambiente per due ore.

Trascorse le due ore oliare una teglia da forno da 40x35 cm e lasciare cadere all'interno

l'impasto, stendere con delicatezza usando i polpastrelli delle dita per non perdere le

bolle di lievitazione.
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Lasciare riposare ancora per un'ora a temperatura ambiente in un luogo riparato da

correnti. Versare in una ciotola la salsa di pomodoro e condire con due cucchiai di olio

extravergine d’oliva, 1 pizzico di sale, 1 pizzico di origano. Tagliare la mozzarella a fettine.
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Preriscaldare il forno a 200 °C statico. Condire la pizza con la salsa appena preparata,

distribuire le fettine di mozzarella e cuocere in forno per 20 minuti. Dopo la cottura

completare con del basilico fresco a piacere, servire appena sfornata.
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Conservazione
Può essere congelata dopo la cottura

Conservazione
In alternativa alla farina 0 può essere usata una farina 00 specifica per pizza con w 260, Il lievito

di birra secco può essere sostituito con 3 g di lievito di birra fresco.


