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ACADEMY LIVE

PIZZA ALLA CARBONARA  
E SOFFIETTI CON IMPASTO TRADIZIONALE

Ingredienti per 1,650 kg per 6 pizze da 250 g e 8 soffietti

Per impasto tradizionale  
 1 kg  farina “0” 290 W
 650 g  acqua
 2 g  lievito 
 25 g  sale

Per la frittura
 q.b.  olio di semi

Per la farcitura della pizza
  provola
  pepe
  olio extravergine di oliva
  guanciale
 100 g  panna
 50 g  pecorino
 1 kg  sale
 1 kg  zucchero
 1  uovo (tuorlo)

Per la finitura dei soffietti
  zucchero
  crema di pistacchi
  granella di pistacchio

Preparazione

Per impasto tradizionale
Iniziate ad impastare in planetaria la farina, il lievito e 550 g di acqua, 
(ovvero il 55% di idratazione su 1 kg di farina) una volta formato il glutine 
aggiungete a filo 50 g della restante acqua (ovvero il 5% di idratazione 
su 1 kg di farina), fate assorbire e procedete con l’aggiunta del sale e i 
restanti 50 g di acqua (ovvero il 5% di idratazione su 1 kg di farina), con-
tinuate ad impastare. La temperatura finale dell’impasto deve essere a 
23°C. Mettete l’impasto in un contenitore con coperchio alla tempera-
tura controllata di 4°C per circa 18-20 ore.
Capovolgete l’impasto fermentato sul vostro piano di lavoro e fate ripo-
sare per circa 10-15 minuti.
Formate 6 palline da 250 g ciascuna e 1 pallina da 150 g e fate lievitare 
per 3-5 ore a temperatura ambiente.
Stendete con il mattarello le palline, farcitele e cuocete in forno statico 
a 380°C per circa 1 minuto.
Se avete un forno casalingo impostatelo al massimo della potenza sta-
tico fino a che il cornicione risulterà caramellizzato.

Per i soffietti stendete la pallina da 150 g con un mattarello, formate dei 
dischi di circa 2-3 cm di diametro. Friggeteli con olio a 180°C.
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Per la farcitura della pizza
Preparate una crema al pecorino facendo bollire la panna in un pento-
lino, togliete dal fuoco aggiungete il pecorino ed emulsionate con una 
frusta la crema.
Nel frattempo tagliate il guanciale a fettine sottili e cuocetelo in padella 
fino a che diventano croccanti.
Per preparare il tuorlo miscelate in una boule il sale e lo zucchero.
Versateli sul tavolo di lavoro facendo una fontana, mettete al centro 1 
tuorlo e ricopritelo bene con la miscela di sale e zucchero.
Lasciate a temperatura ambiente per 48 ore.

Per la finitura dei soffietti
Riempite un sac à poche con la crema di pistacchio e farcite i soffietti, 
dopo averli passati nello zucchero.


