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Pizza con capocollo e cipolle novelle (Pizze, focacce, frittate) 

 

  
Preparazione  

Preparate la base per la pizza e lasciatela riposare un'ora al caldo, in modo che lieviti
per bene!

Mentre questa riposa, preparate tutti gli ingredienti: fate la salsa di pomodoro,
mescolando la passata con origano, sale, zucchero e olio. Tagliate la mozzarella a
dadolata fine e la cipolla a julienne. Mettete il capocollo su un piatto pronto per essere
disposto sulla pizza a fine cottura.

Una volta pronto l'impasto, toglietelo dal contenitore dove stava e impastatelo una
seconda volta. Poi dividetelo in 3 parti uguali (circa 265 – 270 gr l'una) e modellatele
sul bancone in forma circolare.

A mano, stendete la pasta più che potete, e in seguito aiutatevi con un mattarello per
stenderla fino alla larghezza desiderata.

Mettete la base di pizza su una teglia con carta da forno, con un pennello ungetela con
olio d'oliva e in seguito conditela con la salsa di pomodoro e la mozzarella.

Mettete in forno preriscaldato a 200° per 15 minuti.

Una volta cotta la vostra pizza con capocollo e cipolle novelle, disponete a crudo il
capocollo e le fette di cipolla in quantità a voi gradita.  

Consigli  

Per gustare al meglio la vostra pizza con Capocollo e cipolle novelle, vi consigliamo di
bere un buon Pinot Rosa frizzante, che solletica al punto giusto il palato.  

Curiosità  

Il Capocollo è un ottimo salume - che rispecchia essenzialmente ciò che è la coppa - di
cui ne esistono diverse varianti soprattutto nel Mezzogiorno: il più famoso è quello di
Puglia, della famosa località di Martina Franca.  

Informazioni  

Preparazione 120 minuti
Dosi per 3 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Farina "00" 500 grammi

Passata di pomodoro 250 millilitri

Sale
Zucchero
Origano
Mozzarelle fior di latte 1 unità

Capocollo (100 gr di capocollo tagliato
grosso)
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