
Guarda la ricetta online 

Piadina romagnola (Pizze, focacce, frittate) 

 

  
Preparazione  

Uniamo in una terrina tutti gli ingredienti (eccetto l'acqua frizzante).
Mescoliamo bene bene fino a quando sentiremo l'impasto indurirsi: a questo punto
aggiungiamo l'acqua e continuiamo a impastare per bene fino ad ottenere un impasto
omogeneo.
Togliamo l'impasto dalla terrina e impastiamo con molta energia per 10 minuti fino a
che la superfice risulti molto liscia al tatto.
Lasciamo riposare per 15 minuti, poi reimpastiasmo dando la forma a salame.
Dividiamo l'impasto in 12 palline di peso uguale.
Lasciamo riposare le palline coperte da uno strofinaccio pulito per 30 min.

Con un mattarello stendiamo le nostre piade: potete tirarle poco e farle alte circa 1 cm
in stile tradizionale romagnolo o farle più sottili e larghe.

Passiamo a cuocerle: la piada, secondo tradizione, andrebbe cotta sul "testo", una
piastra larga di terracotta che va appoggiata sopra un fornello o sopra una cucina
economica. Ora in commercio troviamo dei "testi" di ghisa anch'essi molto adatti alla
cottura delle piade.
Cuciamo quindi le piade per circa 5 minuti per lato, nel caso le voleste mangiare subito
(fate attenzione che il fuoco non sia troppo vivo); se volete prepararle per poi
conservarle in freezer, cuocetele appena e poi fatele raffreddare e congelatele. Questo
vi permetterà di dare l'ultima cottura nel momento in cui scalderete la piada in padella.

Queste piade sono ottime con salumi e formaggi saporiti!

Consigli  

Per cuocere in modo perfetto la piadina, è necessario procurarsi la speciale teglia in
ghisa, che assicura la giusta trasmissione di calore.  

Curiosità  

Il termine italiano "piadina" deriva dal dialetto romagnolo, pié o pijda, che deriva a sua
volta da platys, il cui significato originario era "piatto".  

Informazioni  

Preparazione 120 minuti
Cottura 10 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Latte 400 millilitri

Uova 1 unità

Farina 1000 grammi

Strutto 130 grammi

Sale 20 grammi

Lievito chimico (40 grammi di lievito
chimico)

Acqua frizzante 50 millilitri ((o meno a
seconda di come esce l'impasto))
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