
INGREDIENTI
500 g di farina 1 per pizza e focaccia
270 ml di acqua
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
8 g di sale
12 g di lievito di birra
Per il ripieno:
650 g di scarola
180 g di olive nere snocciolate
1 cucchiaio di capperi
2 spicchi di aglio
15 g di pinoli tostati
1 cucchiaio di uvetta
Olio extravergine d’oliva
Sale e pepe q.b.

PIZZA DI SCAROLA

6 PERSONE DIFFICOLTÁ
MEDIA 20 minuti 

PROCEDIMENTO

1. Versare nella planetaria la farina con il lievito sbriciolato, l’olio e 
l’acqua tiepida ed impastare per un minuto. Aggiungere poi il sale e 
continuare ad impastare a lungo con il gancio ad uncino.
2. Formare una palla con l’impasto e sistemarlo in una ciotola 
leggermente oliata. Coprire con un panno e far lievitare 
nell’abbattitore per 2 ore a 28°C.
3. Lavare la scarola e tagliarla a striscioline. 
4. In una padella soffriggere l’aglio con un filo d’olio, aggiungere poi 
le olive nere, i capperi sciacquati, i pinoli e l’uvetta e fa insaporire 
bene tutto per un minuto. 
5. Aggiungere infine la scarola e farla appassire per una decina 
di minuti. Aggiustare quindi di sale e di pepe.
6. Raffreddare il ripieno nell’abbattitore preraffreddato con la funzione 
di raffreddamento rapido per una ventina di minuti.
7. Stendere l’impasto lievitato in 2 rettangoli, uno più grande e uno 
leggermente più piccolo. Mettere l’impasto più grande su una teglia 
leggermente oliata, farcirlo con il ripieno di scarola, e coprire con 
l’altro impasto. 
8. Piegare i bordi verso l’interno sigillando bene la pizza, bucherellare 
la superficie e far lievitare nell’abbattitore per 50 minuti a 28°C.
9. Spennellare con un po’ di olio la superficie della pizza e far 
cuocere nel forno preriscaldato a 200°C per una trentina di minuti. 
10. Sformarla, lasciarla riposare una quindicina di minuti e servirla.
Può essere consumata anche fredda.

SUGGERIMENTI

Puoi preparare una quantità abbondante di pizza di scarola, 
cucinarla, porzionarla e surgelarla con la funzione di surgelazione delicata 
dell’abbattitore. In questo modo potrai conservarla in freezer fino a 
6 mesi. All’occorrenza non dovrai fare altro che estrarre dal freezer la 
quantità che desideri e rigenerarla nel forno preriscaldato a 150°C 
finchè non sarà tiepida.

- 2 ore 
(preraffreddata a 0°C)

- 2 ore e 50 minuti  

SURGELAZIONE DELICATA

LIEVITAZIONE


