
Guarda la ricetta online 

Focaccia integrale ai peperoni, mozzarella e tonno (Pizze, focacce,

frittate) 

 

  
Preparazione  

Cominciamo sciogliendo il lievito nel latte appena tiepido. Impastare le farine con il
latte. Aggiungere lo zucchero, l'olio e per ultimo il sale. Mettere da parte a lievitare
qualche ora. A parte far appassire in padella, con un filo di olio di oliva, la cipolla e i
peperoni. Aggiungere una manciata di capperi, regolare di sale e far stufare coperto.
Quando la pasta sarà lievitata ed avrà pertanto raggiunto almeno il doppio del suo
volume, dividerla in due parti. Tirare le due parti in due sfoglie sottili. Disporre la prima
sfoglia in una teglia da forno. Farcire con fettine di mozzarella. Coprire con i peperoni.
Coprire con il tonno. Chiudere con un secondo strato. Sigillare bene i bordi. Infornare a
230 gradi in modalità ventilata per 25 minuti circa (regolatevi a seconda del vostro
forno). Tagliare quindi a pezzi e servire.  

Consigli  

Se decidete di usare la cipolla a crudo, prima di disporla all'interno della vostra
focaccia immergetela per mezz'ora in un pò di latte. La aiuterà a perdere l'amaro e ad
essere ugualmente digeribile. Inoltre, proprio come fareste con una pizza tradizionale,
abbiate cura di tagliare la mozzarella in anticipo, di lasciarla scolare in un colapasta e
di tamponarla con della carta assorbente.  

Curiosità  

La manitoba, chiamata anche farina d'America, è una farina di grano tenero, ed è una
farina molto forte. La potete usare quindi per "tagliare" farine più deboli, ed ottenere
impasti capaci di assorbire bene i liquidi e di rivelarsi particolarmente elastici e
lavorabili, con una buona maglia glutinica.  

Informazioni  

Preparazione 280 minuti
Cottura 25 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Difficile

   
Ingredienti  

Farina manitoba 350 grammi

Farina integrale 250 grammi

Lievito di birra 25 grammi

Latte 350 millilitri

Zucchero (due cucchiaini di zucchero)

Sale (un cucchiaino di sale)

Olio extra vergine di oliva (due
cucchiai di olio extravergine di oliva)

Peperoni rossi (due o tre peperoni rossi)

Cipolle (una cipolla)

Capperi (un cucchiaio di capperi)

Tonno 80 grammi

Mozzarella (a fettine)
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