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La mia collaborazione al libro è andata in questa direzione: pizze che mettono in seria
competizione i sensi, dove il gusto doveva essere sempre vincente lasciando a vista l'onore
delle armi. Volevo anche far dimenticare i vecchi menù, ormai recitati a memoria, per sostituirli
con nuove proposte che si candidano a prendere il posto dei buoni classici, ma spesso troppo
uguali a loro.Aggiungo anche che la pizza da sola ha l'incredibile capacità di creare buon umore.
Il lavoro è stato intenso, ma ci siamo trovati benissimo.Spero che i tuoi lettori ci mettano le mani
il prima possibile. Sorridere è un piacevole effetto collaterale.

“Dr Eden does parents of young children a great service in Obesity Prevention for Children. He
provides a lucid and succinct review of the causes of early childhood obesity, along with many
straight-forward tips learned from decades of pediatric practice on how to prevent this problem.
This important work will be of help to all parents in keeping their offspring healthy for life.”—J.A.
Stockman III, M.D., Professor of Pediatrics, Duke University Medical CenterPast President,
American Board of Pediatrics“A fun, easy to read common-sense guide for parents and
grandparents wanting not only to avoid obesity in their children but also to help children acquire
lifetime good nutrition and exercise habits. The advice is basic, old-school pediatrics written in a
style that speaks to Dr. Eden&sup1;s years of experience as a pediatrician guiding pediatric
patients and parents.”—Gerald M. Loughlin, M.D., M.S., Chairman, Department of Pediatrics,
Weill Cornell Medicine and Pediatrician-in-Chief, New York-Presbyterian Hospital “Obesity
Prevention for Children reflects 40 years of clinical practice by an unusually astute, highly
competent, and compassionate clinician with a particular interest in nutrition and obesity. Of
great value is Dr. Eden's anecdotal examples of obese patients and their families which offers
useful new information on obesity. This book is a must have for all parents and professionals
dealing with obesity.”—Philip Lanzkowsky, M.D., Sc.D., F.A.A.P., Professor of Pediatrics, Hofstra-
Northwell School of Medicine“This practical, no-nonsense book, written by an experienced
pediatrician and leading expert on childhood obesity, will be useful for every parent. The real-life
stories are drawn from Dr. Eden’s extensive experiences as a practicing pediatrician, and
breathe life into his advice and provide encouragement.”—Michael Weitzman, M.D., Professor of
Pediatrics, Environmental Medicine, and Global Public Health at the New York University School
of Medicine“Dr. Eden’s philosophy is easy to put into practice and involves the entire family so
that all can benefit from his wisdom. As parents and pediatricians, we must strive to prevent
childhood illnesses, especially those that will impact our children as they become adults. Kudos
to Dr. Eden, a world-class physician, mentor, and all-around great guy, for helping our children
stay fit and trim!”—Claudio Sandoval, M.D., Professor of Pediatrics, New York Medical College;
Attending Pediatric Hematologist Oncologist, Maria Fareri Children's Hospital “Finally, practical



advice to prevent obesity from starting—the only way to really address the obesity epidemic. A
must read for parents today. This text combines the latest scientific nutritional studies with
simple, practical advice to prevent obesity—all with a conversational-style text. What more could
parents ask for?”—Michael J. Pettei, M.D., Ph.D., Associate Professor of Pediatrics, Hofstra-
Northwell School of Medicine; Director, Division of Pediatric Gastroenterology and Nutrition,
Cohen Children's Medical Center --This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.About the AuthorAlvin N. Eden, M.D., F.A.A.P., is a clinical professor of Pediatrics at Weill-
Cornell College of Cornell University, New York, NY, and chairman emeritus at Wyckoff Heights
Medical Center, Brooklyn, NY. A practicing pediatrician for over 40 years, Dr. Eden has
contributed numerous articles to the medical literature and is the author of seven child care
books, including Growing Up Thin, Handbook for New Parents, and Positive Parenting.Sari
Greaves, RDN, is an expert nutrition consultant and former national spokesperson for the
Academy of Nutrition & Dietetics. She is a leading nutrition expert in women’s health, weight
management, wellness and disease prevention, as well as co-author of The Cardiac Recovery
Cookbook. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.Excerpt. ©
Reprinted by permission. All rights reserved.In 1975, I published my first book, Growing Up Thin,
which addressed the problem of obesity in children. It was a huge success and received a great
deal of publicity. Yet despite these efforts, 40 years later children are fatter than ever.So what
happened during these past 40 years?1. More and more meals are being eaten in “fast-food”
establishments.2. Portions sizes are now larger.3. Besides TV, we now have computers, cell
phones, and tablets for children, all of which increase sedentary time—what I call “S.O.B.
Syndrome” (Sitting On Butt).4. Physical education time in schools has become more limited.5.
More safety issues associated with outdoor play, such as increased automobile traffic and fear
of abduction.In truth, the obesity problem actually dates back to the 1950s, during which period
food production in the United States dramatically increased. Starting at that time, billions of
dollars began being spent to produce and market high-density, high-calorie foods at a relatively
low expense to the consumer. According to a New York Times report in August 2008, sugar
consumption rose by nearly 33 percent due to the use of high fructose corn syrup alone. The
average American was now eating 1.8 more pounds of food each week.The statistics are
frightening. About 6 percent of Americans were obese in the 1950s, rising to 25 percent by the
1970s. Today, the figure is about 35 percent. The prevalence of childhood obesity has also
increased significantly—two- to three-fold—just in the past few decades. An early childhood
longitudinal study of over 7,000 children published in the New England Journal of Medicine (July
2014) showed that over 25 percent of children entering kindergarten were either overweight or
obese. These overweight and obese kindergarteners were four times as likely to have remained
obese into the 8th grade, as compared to children of normal weight entering kindergarten. In
fact, nearly two out of every three children who enter kindergarten obese will remain obese as
teenagers; in turn, most of those will end up obese as adults. In other words, if your child starts
kindergarten overweight or obese, he will be at an extremely high risk of remaining that way



throughout childhood and beyond.The current childhood obesity epidemic is in large measure
due to the modern high density, high calorie sugar-laden diet. This, together with a more
sedentary life style explains why today we have so many overweight and obese children (and
adults). Yet the consequences of developing obesity as a child are well known: in addition to
reducing an individual’s overall lifespan, other negative results include the development of type 2
diabetes, elevated cholesterol, orthopedic problems, sleep apnea, and a variety of
psychological/social problems brought on due to a lack of self-esteem and self-worth. Obese
children are also more likely to be bullied and socially isolated.What’s worse, this epidemic of
childhood obesity has remained with us despite massive efforts to halt it in place—or at least
slow it down. Up to this point, the majority of our efforts have been unsuccessful, if well
intentioned. The answer is obvious. Having been a practicing pediatrician for over 40 years now,
with a particular interest in this subject, my experience (as well as that of many other physicians
caring for obese children) strongly suggests that the treatment of both school age and
adolescent obesity is almost always unsuccessful. Sad though it is to say, the treatment of obese
school-age children and older teenager is usually doomed to fail.The basic problem is that
neither the pediatric community nor the parents of young children are taking early onset obesity
seriously enough. It is often difficult to convince parents that during the first five years of a child’s
life there even is a problem. In truth, most pediatricians do very little to encourage parents
toward lowering the risk of obesity in their very young children. It is of interest to note that, within
the recommendations of the American Academy of Pediatrics “Bright Futures” program, none of
the well child visits for children ages 2–4 years list either diet or nutrition as a priority.What has
become increasingly obvious to me is that the only way to make any inroads into the problem of
childhood obesity is to not to let it happen in the first place. In other words, prevention—rather
than treatment—is the key to success.And that is what this book is all about.Quoting from an
editorial in JAMA Pediatrics, August 2013, in an issue devoted to childhood obesity: “Targeted
interventions aiming to prevent obesity before it is established . . . may offer the potential to
break the vicious cycle of obesity.” The article goes on to say, “Infancy and the early childhood
years are “sensitive” periods of growth and development, presenting the opportunity to either
reduce or increase the risk of later obesity.” Based on the results of many studies on the
treatment of childhood obesity, the authors conclude that parental motivation plays a strong role
in predicting the effects of childhood obesity intervention. Further, family-based interventions
have been found to be most effective, and the earlier they are started the better.This book is my
next—and hopefully final—attempt to help level the playing field for the next generation of
infants, toddlers, and preschool children. It is my firm hope that they will not have to face the
physical and emotional consequences and health risks of obesity as they grow up. If I am
successful, even with only a few readers and their children, I will consider my legacy to be
complete.When the entire family works together, intervention becomes much more successful.
There is nothing magical about this program. It is simple, straightforward, and safe. It is based on
my long experience as a practicing pediatrician, as well as the most recent scientifically proven



studies about childhood obesity. Learn to take an active role in your children’s health. Protect
your child from ever having to worry about being overweight or obese.—Excerpt from the
Introduction by Dr. Alvin N. Eden --This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.Read more
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TUTTI I TIPI DI RICETTE DI PIZZASEGRETI DELLA PIZZA DELIZIOSACAPO SANA
REHMANSommarioDigita il titolo del capitolo (livello 1) 1Digita il titolo del capitolo (livello 2)
2Digita il titolo del capitolo (livello 3) 3Digita il titolo del capitolo (livello 1) 4Digita il titolo del
capitolo (livello 2) 5Digita il titolo del capitolo (livello 3) 6introduzioneLa mia collaborazione al
libro è andata in questa direzione: pizze che mettono in seria competizione i sensi, dove il gusto
doveva essere sempre vincente lasciando a vista l'onore delle armi. Volevo anche far
dimenticare i vecchi menù, ormai recitati a memoria, per sostituirli con nuove proposte che si
candidano a prendere il posto dei buoni classici, ma spesso troppo uguali a loro.Aggiungo
anche che la pizza da sola ha l'incredibile capacità di creare buon umore. Il lavoro è stato
intenso, ma ci siamo trovati benissimo.Spero che i tuoi lettori ci mettano le mani il prima
possibile. Sorridere è un piacevole effetto collaterale.FARINAÈ l'ingrediente fondamentale per la
preparazione dei prodotti da forno in genere, e della pizza in particolare, quindi è dalla sua
qualità che deriva il risultato finale.Per questo motivo sono determinanti i seguenti fattori:• Il tipo
di farina utilizzata a base di cereali macinati;• Il grado di raffinamento (ad esempio tipi 00 - 0 - 1
- 2 - integrale);• Le caratteristiche reologiche riguardanti la forza e il rapporto tra resistenza ed
estensibilità;• Le caratteristiche fermentative (ad esempio l'attività amilasica).Per specificare le
qualità della farina, esistono vari tipi di dispositivi, come l'alveografo Chopin e il farinografo
Brabender.L'alveografo Chopin permette di ottenere grafici dai quali si ricavano utili informazioni
riguardanti la forza, la resistenza e l'estensibilità di una farina. Tali valori sono espressi in sigle
classificate come segue e che rappresentano:• M. = la forza di una farina• P. = la resistenza (o
tenacità) di una miscela• L = l'estensibilità dell'impasto.Il cartografo Brabender, invece, misura il
grado di assorbimento d'acqua da parte della farina scelta per l'impasto e, quindi, la sua forza.Il
cereale più utilizzato per la macinazione è il grano, che si divide in tenero o duro. Oggi, però, la
tendenza è sempre più rivolta anche all'utilizzo di altri cereali cosiddetti "minori", come farro,
segale, grano saraceno, riso, mais, orzo, avena, nonché al recupero di grani antichi e
all'inserimento di semi vari nell'impasto.Per classificare le farine di frumento o di grano tenero e,
quindi, per la loro corretta destinazione, si può scegliere tra:• Farine deboli, povere di proteine,
consigliate per prodotti di pasta frolla e simili;• Farine deboli, ma leggermente più forti di quelle
consigliate pasta frolla, per pan di spagna e prodotti simili;• Farine deboli per panificare: per
grissini, focacce con il metodo diretto, come rinfresco per impasti su carro, per fette di pane di
grande formato e prodotti rustici;• Farine di media forza: per tutti i tipi di pane, anche a lunga
fermentazione, per lucidi e prodotti a base di lucidi medio lunghi, per pizze e focacce a media
lievitazione, per impasti senza lievito;• Farine forti: per biga e prodotti morbidi a base di biga
(pagnotte come ciabatta, rosette soffiate), per prodotti lievitati (croissant, brioches) e
viennoiserie in genere, per il mantenimento del lievito madre, per grandi lievitati ricorrenti
(panettoni, colombe, pandoro).SEMOLA DI GRANO DURO RIMACCIATADalla farina di
frumento o di grano duro si ottiene mediamente da una prima macinazione il 60-62% di semola,



che può essere ulteriormente rimacinata passando attraverso appositi laminatoi dotati di cilindri,
per renderla adatta ad impasti per pane e pizza . Secondo il prato.580, attualmente in vigore
nella panificazione, è denominata "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il prodotto
granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano
duro, liberato da sostanze estranee ed impurità; deve avere le caratteristiche elencate in questa
tabella:La farina di grano duro ha un modesto valore di forza (W) e ha un'elevata resistenza e
tenacità (P/L). la semola rimacinata ha un'elevata capacità di assorbimento e ritenzione d'acqua
rispetto alla farina di grano tenero ma non è adatta a lunghe lievitazioni. Una miscela delle due
farine è consigliata per la preparazione del pane o della pizza con biga.Il caratteristico colore
giallo è dato dalla presenza di pigmenti carotenoidi come luteina e betacarotene, importanti a
livello organolettico e per i benefici della nostra salute. Nella farina di semola rimacinata sono
presenti notevoli quantità di fibre alimentari, sali minerali e vitamine, molto importanti nella
dieta.IL FARROAntenato del grano tenero, appartiene anche al genere Triticum e possiede una
cariosside"Vestito". Le sottospecie di farro possono essere suddivise in:• Triticum monococcum
o farro, detto farro piccolo, originario del Medio Oriente. È la più antica specie di cereali coltivata
dall'uomo. I grani del monococcum hanno un colore dorato in quanto sono ricchi di carotenoidi e
hanno una leggeraprofumo di nocciola, dovuto ad una buona presenza di polifenoli;• Triticum
dicoccum o Farro, detto anche farro medio, originario sempre del Medio Oriente e diffuso nel
bacino del Mediterraneo da oltre 7.000 anni. Era il cereale più coltivato e più importante per gli
antichi egizi;• Triticum spelta o Farro detto anche grandely o farro, coltivato dall'uomo da più di
8000 anni. Originario della zona del Mar Nero, si è poi diffuso in tutta l'Europa centrale. La farina
di questo cereale è caratterizzata da un colore scuro e da un profumo intenso.Il farro resiste alle
cattive condizioni climatiche e alle malattie, tanto che la sua coltivazione non necessita di
pesticidi e pesticidi ed è quindi molto apprezzato, in quanto genuino. L'unico squilibrio del farro è
la sua bassa produttività, quindi la sua coltivazione non è molto diffusa. Recenti studi si
occupano del miglioramento del patrimonio genetico degli incantesimi, soprattutto per quanto
riguarda la fertilità. Non è raccomandato per i celiaci.LA SEGALELa farina di segale è ideale per
prodotti da forno dietetici e salutari, poiché contiene una quantità significativa di fibre,
soprattutto solubili. Inoltre, rispetto al grano, garantisce un apporto di proteine   più pregiate, un
contenuto più elevato di vitamine e minerali, ed ha un indice glicemico più basso.Da non
sottovalutare, inoltre, le sue proprietà depurative, rinfrescanti e rigeneranti del sangue, pertanto
l'utilizzo della segale è consigliato nell'alimentazione dei bambini, degli anziani e, visto il suo alto
contenuto di fosforo, anche in quella degli studenti e dei che svolgono un intenso lavoro
mentale.L'impasto preparato con la farina di segale è quasi senza glutine. Anche la segale,
però, non è adatta alla dieta dei celiaci.L'ACQUASenza questo elemento non ci sarebbe la vita e
non ci sarebbe... la pasta. L'acqua è fondamentale per permettere le reazioni chimiche,
enzimatiche e fermentative che ci permettono di avere un prodotto finale lievitato. Nella
lavorazione dell'impasto della pizza dà vita alla formazione della maglia glutinica attraverso
l'unione delle proteine   insolubili della farina, aumenta la compattezza dei granuli di amido,



aiuta la dissoluzione del sale, e attiva le reazioni degli enzimi ( proteasi e amilasi) che
funzionano come catalizzatori biologici.Inoltre, l'acqua permette il trasporto dei nutrienti
attraverso la cellula di lievito e favorisce l'eliminazione dei prodotti di scarto dalla cellula
stessa.Un po' di lievito. Infine, costituisce il mezzo indispensabile per l'attività del lievito e di altri
microrganismi.L'acqua è classificata in tre tipi in base alla sua durezza, che è determinata dai
sali di calcio e magnesio e misurata in gradi francesi F (e un grado francese corrisponde a un
grammo di carbonato di calcio):• Acqua dolce: durezza non superiore a 5 gradi francesi (F);•
Acqua moderatamente dura: tra 5 e 20 gradi francesi (F);• Acqua dura: superiore a 30 gradi
francesi (F).La quantità da aggiungere all'impasto è definita da fattori come il tipo di impasto che
si vuole ottenere (morbido, morbido o secco). Un impasto richiede più idratazione se si utilizza
una farina forte o ricca di fibre.Per essere adatto alla pizza, al pane, e in generale a tutti i prodotti
da forno, deve essere bevibile, rispettare i parametri di legge nazionali (DL31/2001 e successive
modifiche DL 27/2002) e quelli della Direttiva Europea 98/83CE.SALEConsiderato fin
dall'antichità un elemento prezioso, e ricco di significati simbolici, il sale è uno degli ingredienti
fondamentali per l'impasto. Le attuali normative europee raccomandano di non superare nell'uso
del sale oltre l'1,8% nel pane, mentre nella pizza è consentito in percentuali comprese tra il 2,5%
e il 3% calcolate su 1 kg di farina.Il sale, chiamato chimicamente cloruro di sodio (NaCI), viene
estratto per evaporazione dall'acqua di mare (sale marino) o dai giacimenti minerari
(salgemma).La formula chimica in entrambi i casi è la stessa poiché si tratta sempre di un
minerale composto dal residuo di acido cloridrico e sodio. C'è anche il sale iodato, che è
arricchito con iodio sotto forma di iodato di potassio.Le funzioni e le caratteristiche del sale
all'interno di una miscela sono varie. I principali sono i seguenti:• rallenta l'attività enzimatica in
generale ed in particolare delle proteasi responsabili della reazione proteolitica che porta
all'ammorbidimento dell'impasto;• È igroscopico, in quanto la sua capacità di assorbire acqua
rende l'impasto meno appiccicoso e più elastico; ha un effetto positivo sul glutine, rendendo la
maglia del glutine più resistente. un impasto• contenente sale sarà più malleabile informando;•
ha un'azione disinfettante sull'impasto in quanto blocca lo sviluppo e l'attività metabolica dei
microrganismi inibendo i batteri e i microrganismi patogeni responsabili, ad esempio, della
malattia del pane e della crescita delle muffe. Rende parzialmente inattivi altri batteri, come i
lattici acetici ed eterofermentativi che, con la loro fermentazione, potrebbero aumentare l'acidità
dell'impasto e conseguentemente dare origine ad un prodotto dal gusto e dall'aroma troppo
forti;• Se aggiunto in piccole quantità all'impasto, il sale stimola notevolmente l'attività delle
cellule di lievito, in quanto neutralizza i derivati   del loro metabolismo, che hanno un'azione
tossica sul lievito si. L'impasto con l'aggiunta di sale risulta asciutto ed elastico, durante la
formatura non si attacca, mentre un impasto senza sale risulta appiccicoso e difficile da
lavorare. Se aggiunto in quantità superiori allo 0,5%, il sale invece rallenta lo sviluppo delle
cellule di lievito, in quanto la sua pressione ha un peso maggiore della cellula
stessa.ATTENZIONE! Il sale se messo a diretto contatto con il lievito ne uccide le cellule,
provocandone la decomposizione, quindi questi due ingredienti non vanno mai aggiunti



all'impasto contemporaneamente.IL LIEVITONella produzione della pizza viene utilizzata la
lievitazione biologica, per ottenere la quale è necessario utilizzare lievito compresso, secco o
lievito madre.Il lievito compresso, comunemente chiamato "birra", è il più utilizzato. Si può
trovare compresso in pagnotte o cubetti da 500 g per uso domestico. Esiste anche in forma
disidratata, come lievito secco attivo.È possibile realizzare anche prodotti a "lievitazione mista",
che sono, a base di lievito attivo compresso o secco, con l'aggiunta di una porzione di lievito
madre. In questo caso i vantaggi non saranno così marcati, ma in ogni caso la qualità del
prodotto finito sarà migliore dal punto di vista organolettico.E' possibile utilizzare anche solo
lievito madre nell'impasto della pizza, valutando bene i tempi di lievitazione e la gestione del
lievito madre stesso. Se si utilizza lievito compresso, la sua quantità varia in base alla quantità di
farina e al tipo di ricetta, mentre per l'utilizzo di lievito secco attivo la quantità richiesta è circa un
terzo della quantità di lievito compresso.Se l'impasto è indiretto, verrà utilizzata una quantità
minore di lievito. In una biga, ad esempio, la quantità di lievito è dell'1%, nella poolish varia dallo
0,1 al 2,5% in base alle ore di fermentazione.La stessa cosa accade anche per gli impasti a
lunga fermentazione, che richiedono quantità minori di lievito compresso.Nella preparazione di
una pizza, i metodi con fermentazione più lunga, e quindi con una minore quantità di lievito,
esaltano maggiormente il prodotto finito e lo rendono più digeribile.LIEVITO MADRE:CHE
COS'È E COME NASCEÈ un pezzo di pasta acida, preparato con farina e acqua e lasciato
stagionare nell'ambiente per un tempo più o meno lungo. Durante questo periodo, l'azione dei
microrganismi presenti nella farina, nell'acqua e nell'aria ne innesca la riproduzione e,
successivamente, la fermentazione. All'inizio, nel lievito madre possono essere presenti
numerosi microrganismi, ma alla fine rimangono principalmente batteri lattici e lieviti.Tra i batteri
lattici del lievito madre si distinguono le formiche eterofermentanti (genere Lactobacillus) e
omofermentanti (genere Leuconostoc e Pediococcus). Nei lieviti, invece, sono presenti vari
ceppi di Saccharomyces e Candida. Le fermentazioni che avvengono in un lievito madre sono
essenzialmente due: fermentazione lattica e fermentazione alcolica.È alla fermentazione lattica
che si devono le migliori caratteristiche organolettiche e un miglior sviluppo della mollica,
nonché una migliore conservabilità e digeribilità.Il metodo più classico per creare il lievito madre
consiste nell'impastare farina e acqua, impastare, lasciarlo riposare (maturare), quindi
“rinnovare”, cioè rimescolarlo con farina e acqua, e poi farlo maturare nuovamente. Queste
operazioni vengono ripetute fino al raggiungimento della giusta maturazione. Alcuni agenti
possono accelerare il processo di fermentazione, come lo yogurt o la frutta matura, che fungono
da supporti alla fermentazione.Il lievito madre deve essere preparato con molta cura, prestando
attenzione prima di tutto alla qualità delle materie prime, poi alle condizioni ambientali
(temperatura, umidità, pulizia dei locali in cui viene operato, e delle attrezzature). Il rispetto di
queste regole è pienamente soddisfacente: il prodotto sapientemente realizzato con lievito
madre ha caratteristiche organolettiche (sapore, aroma, grado di acidità) e reologiche (ottima
alveolatura ed elasticità) davvero eccellenti.Altrettanto importante è la temperatura di
conservazione del lievito madre: tra 15 ºC e 18 ºC per conservazione limitata con rinfresco



giornaliero, 4 ºC per conservazione prolungata con rinfresco settimanale; per la sua maturazione
la temperatura ottimale è invece compresa tra 27 ºC e 28 ºC.L'aumento della temperatura e
dell'umidità aumenta l'attività metabolica e fermentativa dei microrganismi, producendo un
notevole accumulo di acidi organici nell'impasto, che potrebbero deteriorare le caratteristiche
dell'impasto apportando un'eccessiva acidità. La temperatura, quindi, è un fattore di notevole
influenza sulle caratteristiche del lievito, dato che ogni microrganismo richiede, per il suo
metabolismo, una temperatura ottimale: controllando la temperatura, quindi, si può favorire la
crescita di alcuni microrganismi e, a allo stesso tempo, inibiva quella degli altri.Il lievito madre di
buona qualità deve avere:• Colore chiaro, bianco avorio;• Gusto agrodolce, senza retrogusto;•
Alveolatura fine, sviluppata, con alveoli prolungati;• Consistenza morbida, ma non
appiccicosa;• profumo fruttato agrodolce (simile a quello del miele e non del formaggio);•
Acidità (pH) corretta. Il pH ottimale del lievito madre è intorno a 4,5 ma può variare da 4,1 a
4,8.Un lievito può avere il giusto grado di acidità ma è comunque inquinato da un eccessivo
sviluppo di microrganismi lattici, acetici o di altro tipo. In questo caso il lievito non avrà forza
fermentativa, poiché i saccaromiceti che contiene sono quasi inibiti e dominati da altri
microrganismi. Se i batteri lattici saranno prevalenti, il lievito avrà un sapore di formaggio fresco
simile allo yogurt e un colore troppo chiaro.Se la prevalenza è di batteri acetici, il lievito avrà
invece un sapore amarognolo di formaggio stagionato e il suo colore sarà più scuro del normale.
In questo caso sarà necessario lavarlo pulendolo dall'esterno, quindi la parte centrale verrà
tagliata a fette e immersa in una bacinella con acqua (20 ºC-22 ºC) e zucchero (1% -2% di la
quantità di acqua) per 15-20 minuti.Dopo questa operazione si raccolgono in superficie i
pezzettini contenenti lieviti attivi, ben strizzati, e impastati con acqua e farina.Il lievito madre può
essere conservato per alcuni mesi riducendolo in polvere in una planetaria: polverizza pari peso
di lievito e farina (senza acqua). La polvere così ottenuta viene posta in un luogo fresco per
asciugarla, quindi viene riposta in sacchetti per alimenti e conservata in frigorifero (4 ºC). Al
momento dell'uso si aggiunge l'acqua necessaria per rimescolare il lievito madre in polvere,
effettuando rinfreschi giornalieri fino al raggiungimento della giusta maturazione.L'OLIONon tutti
sono d'accordo sull'uso dell'olio nella pizza: ad esempio, il disciplinare della pizza napoletana
non lo prevede. Ma per chi preferisce inserire invece questo ingrediente nelle proprie
preparazioni, possiamo descrivere l'azione del "grasso" per conoscerne gli effetti in un impasto.
Ecco in cosa consiste.• Il grasso svolge l'azione lubrificante nell'impasto, formando un sottile
strato di sostanza grassa tra l'amido e le particelle proteiche e collegando i vari componenti
dell'impasto. Con l'aggiunta di grasso, l'impasto risulterà più estensibile e più malleabile. Il film
oleoso avvolge le bolle di anidride carbonica che si formano nell'impasto e le stabilizza,
migliorandone il volume e l'alveolatura e conferendo al prodotto finito una mollica più omogenea
e morbida.• Il i grassi contenuti nell'impasto prolungano la freschezza del prodotto finito perché
possono isolare l'amido. Con l'avanzare dell'età, i granuli di amido depongono l'acqua assorbita
che in parte viene trattenuta dal glutine, e in parte migra sotto forma di acqua libera dalla mollica
alla crosta e quindi fuoriesce nell'ambiente. Per questo motivo, nel tempo, la mollica diventa più



secca e la crosta sempre più umida, creando l'ambiente ideale per la proliferazione di muffe. La
presenza di una sostanza grassa rallenta questi processi perché forma una sorta di film
impermeabile attorno all'amido, che impedisce la fuoriuscita dell'acqua e quindi la sua
migrazione, allungando la conservabilità del prodotto.• L'aggiunta di grassi aumenta il valore
nutritivo del prodotto.• Il grasso invece agisce negativamente nei confronti del lievito, in quanto
rallenta la sua attività vitale, isolando le cellule di lievito con uno strato oleoso, che non lascia
penetrare l'acqua e le sostanze alimentari necessarie alla loro vita. Di conseguenza, quando si
aggiunge grasso all'impasto è necessario aumentare la quantità di lievito.Le sostanze grasse
contengono acidi grassi, che nella loro struttura possono essere saturi o insaturi e, a seconda
del loro stato fisico (solido o liquido) e della temperatura dell'ambiente, possono essere grassi o
oli solidi.L'OLIO DI OLIVAContiene principalmente acidi grassi nobili: insaturi e polinsaturi e, in
misura minore, acidi grassi saturi, proprietà che gli conferiscono un'elevata digeribilità e un
ottimo valore biologico. Gli oli di oliva contengono vitamine liposolubili (come vitamina A e
vitamina E) e tocoferoli (vitamina E) che sono anche antiossidanti naturali, utili per prevenire
l'invecchiamento cellulare nel corpo umano.A causa dell'elevata quantità di acidi grassi insaturi
e polinsaturi, l'olio di oliva è soggetto all'irrancidimento. I fattori che accelerano l'irrancidimento
sono la luce, il calore e soprattutto l'ossigeno presente nell'aria.Per essere conservato al meglio,
l'olio deve essere chiuso ermeticamente: può essere confezionato in lattine di alluminio o
contenitori di vetro, preferibilmente scuri o opachi per proteggerlo dalla luce. Spesso i contenitori
in vetro che contengono i preziosi oli sono rivestiti esternamente con alluminio.Una delle
caratteristiche che determinano la qualità dell'olio d'oliva è il suo grado di acidità. Il contenuto di
acidità in un olio di buona qualità deve essere inferiore, cioè non deve superare il 2%.I passaggi
essenziali per preparare una buona pizza sono i seguenti:• Preparazione dell'impasto;•
Fermentazione;• Modellare;• Cucinando.Ognuna di queste fasi è importante per ottenere la
qualità del prodotto, ma forse quella fondamentale è la preparazione dell'impasto.La formazione
di un impasto consiste nel mescolare gli ingredienti e, fornendo loro energia (manualmente o
con l'uso dell'impastatrice), riuscire ad ottenere una massa liscia ed omogenea, morbida ed
elastica.Con l'impasto, lo sfregamento, e l'unione a livello molecolare dei componenti chimici
della farina e degli altri ingredienti si ottengono, formando una massa omogenea chiamata
"impasto". La reazione principale di questa fase è la formazione del glutine, che avviene
attraverso l'unione delle proteine   insolubili della farina, ovvero gliadine e glutenine, in
presenza di acqua ed energia (manuale o meccanica).Per ottenere un ottimo impasto deve
essere la temperatura finale(T) è quello ottimale, infatti i microrganismi viventi (lieviti e batteri
lattici) in esso contenuti necessitano di una temperatura adeguata al loro metabolismo, tale cioè
da non accelerare i processi enzimatici dell'impasto.La temperatura finale dell'impasto può
variare in base alla consistenza desiderata: per una consistenza morbida la T finale dovrebbe
oscillare intorno ai 25-26°C; un impasto morbido, invece, è più caldo (27-28°C), mentre per un
impasto secco la T finale ottimale è di 23-24 °C.Questi valori sono molto importanti perché, se
l'impasto è troppo freddo, il glutine si formerà male e di conseguenza la fermentazione sarà



rallentata.Un impasto eccessivamente riscaldato, invece, avrà una maglia glutinica inizialmente
più rigida che, in seguito, si disintegra: ciò avviene a causa degli enzimi più attivi e quindi di una
fermentazione troppo veloce.Per calcolare il valore T finale dell'impasto bisogna tenere conto di
quattro fattori:

TUTTI I TIPI turbotax TUTTI I TIPI translate TUTTI I TIPI Twitter TUTTI I TIPI TMobile TUTTI I
TIPI Target TUTTI I Taco Bell TUTTI I Tyrann Mathieu TUTTI I Todd Chrisley TUTTI I Texas
Roadhouse
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