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Nota Aggiuntiva: + il tempo di riposo della
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La pizza di Kamut è uno
dei piatti a base di farina
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apprezzati in quanto la
pasta che si ottiene risulta
essere morbida e gustosa
come la pizza tradizionale
e gode inoltre di un’ottima
digeribilità.
La farina di Kamut deriva
dalla macinazione del
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cereale della famiglia del
grano duro ma
caratterizzato da una
maggiore quantità di
proteine, aminoacidi, lipidi,
vitamine e minerali; per
queste sue peculiarità possiede un valore nutrizionale superiore a quello dei grani più conosciuti.
Il Kamut è un prodotto di coltivazione biologica in quanto la pianta non necessita di fertilizzanti
artificiali e pesticidi e la sua farina è da considerarsi una valida alternativa alle farine tradizionali
.
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■ PREPARAZIONE

Per preparare la pasta per la pizza di Kamut setacciate la farina di Kamut, disponetela a fontana su
di una spianatoia (o in una capiente bacinella) e formate un buco al centro. Prendete una ciotolina
di vetro, versateci un bicchiere d'acqua tiepida, sbriciolatevi dentro il lievito di birra (1) e il miele (2) .
Mescolate fino a fare sciogliere bene il tutto e inserite al centro della farina il composto d'acqua e
lievito (3).

Like

31,463

Guarda le ultime ricette di GialloZafferano »

Ora, a parte, sciogliete 10 gr di sale in un altro bicchiere d'acqua tiepida ;aggiungete l'olio (4) e
inseriteli nella farina (5). Tenete vicino a voi un po’ di farina e la restante acqua tiepida, che
integrerete nell’impasto mano a mano, fino a raggiungere la consistenza desiderata, che deve
essere morbida ed elastica (6).
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Continuate ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio e morbido ma consistente, con il quale
formerete una palla che andrete ad adagiare in una capiente ciotola (7) (ricordatevi che l’impasto
raddoppierà il suo volume), adeguatamente spolverizzata di farina sul fondo. Coprite la ciotola con
un canovaccio pulito e riponetela in un luogo tiepido e lontano da correnti d’aria, come il forno
spento di casa vostra. Attendete che l‘impasto abbia raddoppiato il proprio volume (8) (ci vorrà 1
ora - 1 ora e 1/2 ) e poi procedete alla stesura della pasta per la pizza. Dividete l’impasto in due
parti e stendetelo in due teglie a bordi bassi precedentemente unte d’olio. Ponete la passata di
pomodoro in una ciotola e conditela con 4 cucchiai di olio e il sale (9).

Condite le pizze con la passata di pomodoro (10) , con un po’ di olio extra vergine di oliva e
infornate in forno già caldo per circa 10 minuti a 250°. Intanto tagliate la mozzarella a fette e
mettetela in un colino in modo da eliminare l’acqua di conservazione. Estraete la pizze (11) e
cospargetele con la mozzarella tritata grossolanamente o tagliata a fette (12); informate
nuovamente per altri 5 minuti. Dopo aver estratto le pizze di Kamut dal forno, cospargetele con le
foglie di basilico fresco e servite immediatamente.
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Bulgur con pesto di
erbe fresche e noci

Insalata di farro e
orzo estiva

Morzello (Morzeddhu
alla Catanzarisi)

Curry vegetariano
con zucca e ceci

Ribollita

Polenta

Fonduta alla
Valdostana

Frittata di patate

I VOSTRI COMMENTI

( 19 COMMENTI )

Se hai provato a realizzare questa ricetta aggiungi un tuo commento, se invece preferisci un
consiglio prima di realizzarla richiedi qui un parere.
Prova anche a chiedere consigli alla nostra numerosa comunità nel Forum

19

Lorella ha scritto: ( 8 minuti fa )

Esatto perchè Sonia si mette il miele? grazie! la provero nel weekend con il mio ragazzo
Giovedì 26 Gennaio 2012 Alle 10:10 alle 10:27 - rispondi

SoniaSonia - Gz ha scritto: ( 18 minuti fa )

18

@nadia: esistono anche ricetta della pizza di kamut senza lievito, il risultato e la
consistenza finale ovviamente variano. Noi abbiamo scelto di proporre la versione con il
lievito!
Giovedì 26 Gennaio 2012 Alle 10:10 alle 10:18 - rispondi

17

Stefy ha scritto: ( 3 ore fa )
@Alexiel: un cucchiaio di miele per 500g di farina non si sente troppo nell'impasto? dico
questo perchè ho fatto più volte l'impasto del "pan mattino" (ricetta presente in questo sito)
che riesce molto bene ed è molto gustoso ma si sente parecchio il miele...

Giovedì 26 Gennaio 2012 Alle 08:08 alle 08:04 - rispondi

16

alexiel ha scritto: ( 12 ore fa )
@ a Raffaella... il miele aiuta la lievitazione

Mercoledì 25 Gennaio 2012 Alle 22:10 alle 22:36 - rispondi

15

Raffaella ha scritto: ( 13 ore fa )
Sono rimasta molto meravigliata per la presenza del miele. Perché
Quest'ingrediente?

Mercoledì 25 Gennaio 2012 Alle 21:09 alle 21:57 - rispondi

14

michela Di Nino ha scritto: ( 14 ore fa )
anche io l ho fatta con la metà del lievito..ottimo il risultato !

Mercoledì 25 Gennaio 2012 Alle 20:08 alle 20:24 - rispondi

13

lucia Bruni ha scritto: ( 17 ore fa )
anche secondo me 25 gr di lievito sono troppi... se faccio l'impasto la mattina per cuocere la
pizza la sera io uso metà lievito: 12.5 gr
Lucy

Mercoledì 25 Gennaio 2012 Alle 17:05 alle 17:36 - rispondi
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giordana ha scritto: ( 21 ore fa )
si può sostuire il lievito con qualche altra cosa, visto che sono intollerante ai lievit?

Mercoledì 25 Gennaio 2012 Alle 13:01 alle 13:31 - rispondi

11

stefy ha scritto: ( 21 ore fa )
ciao questa ricetta è molto interessante anche xè da poco ho scoperto che sono intollerante
tutto quasi...e queste ricette con questa farina sono molto interessanti!!!!!!!! xò non posso
usare il lievito di birra cosa posso usare????

Mercoledì 25 Gennaio 2012 Alle 13:01 alle 13:19 - rispondi

10

alexiel ha scritto: ( 21 ore fa )
anche io pensavo che 25 gr di lievito fossero tanti...ho controllato il panetto ed è 25 gr...ero
convinta 12gr!!! però questa volta mio marito ha cambiato marca...in effetti l'altro ieri era
gonfiata troppo a parer mio...io la pizza la faccio una volta la settimana con farina 00 e
manitoba, metto un panetto di lievito e la faccio lievitare circa 7 ore... viene una bontà!!!

Mercoledì 25 Gennaio 2012 Alle 13:01 alle 13:18 - rispondi
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