Ricetta: Rotolo di pizza pancetta e funghi
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Il Rotolo di pizza con pancetta e funghi è uno dei miei preferiti, l'ho
preparato l'altra sera per il mio pizza party in famiglia ed è stato spazzolato
in un battibaleno. Il grasso della pancetta si è sciolto durante la cottura
donando a questo rotolo farcito una morbidezza e un sapore delizioso.
Anche se son solo le 10 del mattino, caricando le foto della ricetta mi è venuto
un certo languorino, io vado a fare un'altra volta colazione...buona giornata a
chi passa di qui.
Ingredienti per 4 persone:
300 gr di farina
150 ml di acqua
10 gr di lievito di birra
2 cucchiaini di sale
2 cucchiaini di olio extravergine d?oliva
150 gr di pancetta arrotolata
200 gr di provola
400 gr di funghi
1 spicchio di aglio
sale
olio
Tempo di preparazione: 30 min
Tempo di cottura: 30 min
Tempo totale: 1 ora + 3 ore lievitazione
Procedimento per preparare il Rotolo di pizza pancetta e funghi
Disporre la farina a fontana con al centro il lievito disciolto nell'acqua

Iniziare a lavorare quindi aggiungere l?olio e il sale e impastare energicamente
finchè la pasta non risulti liscia e elastica.
Coprire e lasciar lievitare la pizza per 2 ore o finchè non sarà raddoppiata di
volume.
Nel frattempo preparate i funghi trifolati. Pulite i funghi eliminando i gambi
ed i residui terrosi, poi affettateli.
Fate dorare uno spicchio d'aglio in padella con un filo d'olio, aggiungete i
funghi, mescolate e cuocete per una decina di minuti
Poi salate e aggiungete il prezzemolo. Spegnete la fiamma e fate raffreddare.

Riprendere la pasta e stenderla su una spianatoia infarinata con uno spessore di
3/4 mm
Stendere al centro della base per pizza uno strato di pancetta, uno di provola e
ricoprire con i funghi trifolati.

Arrotolare la pizza farcita su se stessa e disporla su una teglia antiaderente

Lasciar lievitare il rotolo farcito per un'ora. Quindi infornare Rotolo di pizza
pancetta e funghi a 200° in forno preriscaldato e cuocere per 30 minuti circa.

Lasciar intiepidire quindi tagliare a fette e servire
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