STIRATE GOURMET

Tu tti i segre ti della fermen tazione na turale
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La Stirata o pizza alla pala romana è una variante della più famosa pizza napoletana che,
come ci suggerisce il nome stesso, ha origini nella
cucina laziale.
Il termine “alla pala” deriva dal fatto che questa
pizza viene appoggiata su una pala di legno o
di alluminio, ben più lunga di quella usata per la
pizza classica.
La forma della stirata, infatti, è rettangolare,
stretta e lunga. Questa peculiare conformazione la rende molto adatta ad essere presentata
nelle pizzerie da asporto, oppure nei ristoranti
per le grandi tavolate di parenti e amici, nessuno

Lo Sapevi che..

Delivery e TakeAway sono in costante
crescita!
La nuova frontiera che sta spopolando è
fornire un kit di basi pronte e farciture,
per far completare il tutto direttamente
dal cliente, a casa propria. Un’idea
semplice, vincente e che consente di
vivere un’esperienza diversa: il cliente
sarà felice di partecipare attivamente
alla realizzazione finale della sua stirata
e potrà prepararla e gustarla all’ora che
desidera, mentre tu riuscirai a gestire
meglio tempi e risorse per il delivery,
evitando spiacevoli disservizi come
consegne danneggiate o fredde.

mangerebbe un’intera stirata da solo!
La sua consistenza è croccante all’esterno con
un’intensa alveolatura all’interno, merito anche del processo di lunga lievitazione.
Grazie all’utilizzo del lievito madre O-tentic
Mediterraneo e alla gamma di inclusioni di cereali morbidi Softgrain, i nostri tecnici di panificazione hanno realizzato 7 favolosi impasti di
stirate seguendo differenti processi produttivi:
dall’overnight a quello diretto, dall’impasto dal
sapore più ricco a quello più delicato. Inoltre, potrai trarre ispirazione anche dalle farciture scelte
per ciascuna ricetta, che conferiscono alle stirate
un tocco davvero gourmet!

Suggerimenti

La stirata, oltre alla cottura diretta, si
presta particolarmente al processo di
precottura.
Metodo di stoccaggio:
1. Confezionato in busta di plastica
e stoccato in positivo (4/6°C) si
conserva per due giorni.
2. Confezionato in busta di plastica
e stoccato in negativo (-18°C) si
conserva per una settimana.
Per il rigenero della precottura è
importante assicurarsi di avere la stirata
ad una temperatura ambiente ed infornare
per 3 minuti a 280°C o comunque fino alla
doratura della crosta.
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Tegral Rustico
Soluzione completa per la produzione di pane e prodotti da forno dal
sapore inconfondibile.
È a base di farina tipo 1 «Qualità Controllata» e di lievito madre,
entrambi italiani. Il grano, materia prima di questo prodotto, è coltivato
in Emilia-Romagna: area naturalmente predisposta alla produzione
cerealicola, grazie al clima particolarmente favorevole.
Crediamo che lavorare in modo responsabile e offrire prodotti eccellenti
per la salute e l’ambiente sia la cosa fondamentale. Per questo motivo, il
grano viene coltivato tramite produzione integrata, rispettando così le
migliori pratiche agricole e riducendo l’impatto ambientale.

Confezione: Sacco 15 kg
Dosaggio: 100% sul
peso della farina
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale

O-tentic Mediterraneo
O-tentic Mediterraneo è un prodotto unico a base di lievito madre italiano,
ottenuto da una madre originaria del Nord dell’Italia, mantenuta in vita e
rinfrescata ogni giorno dal 1923.
Un processo di fermentazione lungo 36 ore e un profilo aromatico fatto di
note fermentate e di cereali, tipico della tradizione italiana.
O-tentic Mediterraneo permette, grazie alla sua innovativa formulazione,
di realizzare una vasta gamma di prodotti con eccellenti risultati in
termini di volume, texture e gusto:
Pizza, focaccia, pane, grissini, brioche e croissant!
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Confezione: Scatola da 10kg
(10 sacchetti da 1kg)
Dosaggio: 4% sul
peso della farina
Conservazione: 12 mesi nel suo
imballo originale

Linea Softgrain
La gamma Softgrain è una linea di cereali interi morbidi pronti all’uso, arricchiti grazie al gusto unico della
fermentazione naturale.
Il processo base della gamma Softgrain è il metodo tradizionale tedesco dell’ammollamento e cottura dei grani
con lievito madre (chiamato Brühstück); la macerazione e la cottura dei grani nel lievito madre liquido originano
una pasta di cereali interi morbidi e dal gusto intenso.

SOFTGRAIN MULTIGRAIN
Confezione: Secchiello 11 kg
Dosaggio: 10-40%
Conservazione: 12 mesi nel suo
imballo originale

SOFTGRAIN SPROUTED RYE
Confezione: Secchiello 12 kg
Dosaggio: 10-40%
Conservazione: 9 mesi nel suo
imballo originale

SOFTGRAIN SPELT CL
Confezione: Secchiello 5 kg
Dosaggio: 10-40%
Conservazione: 12 mesi nel suo
imballo originale

SOFTGRAIN NIBS
Confezione: Cartone 10 kg
Dosaggio: 10-40%
Conservazione: 6 mesi nel suo
imballo originale

SOFTGRAIN GOLDEN 6 CL
Confezione: Secchiello 5 kg
Dosaggio: 10-40%
Conservazione: 8 mesi nel suo
imballo originale
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Farcitura
•
•
•
•
•
•
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Mozzarella di bufala
Salsiccia di Bra
Cavolo nero
Pomodorini confit gialli e rossi
Pinoli
Menta

Stirata rustica
Processo diretto
INGREDIENTI
Tegral Rustico
Acqua

PROCEDIMENTO
1000 g
+/- 780 g

Tempi d'impasto

5 minuti in prima velocità, 8 minuti in seconda velocità

T° d'impasto

26°C

O-tentic Mediterraneo

50 g

Riposo di massa

60 minuti a 24°C con 70% U.R.

Olio Evo

30 g

Prima formatura

Piega

Sale

10 g

Puntaggio

60 minuti a 24°C con 70% U.R.

Formatura

Preforma da 400 g

Lievitazione finale 60 minuti a 30°C con 70% U.R. (comunque fino al
raddoppio del suo volume iniziale)
Formatura finale
Stendere e farcire
T° del forno

270-280°C

Tempo di cottura

5-7 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda
della tipologia di forno utilizzato
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Farcitura
•
•
•
•
•
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Burrata di bufala
Culatta
Fichi
Noci pecan
Vino cotto di fichi

Stirata multicereali		
Processo overnight
INGREDIENTI
Tegral Rustico
Acqua
Softgrain Multigrain

PROCEDIMENTO
1000 g
+/- 750 g

Tempi d'impasto

5 minuti in prima velocità, 8 minuti in seconda velocità

T° d'impasto

26°C

200 g

Riposo di massa

60 minuti a 25°C con 70% U.R.

O-tentic Mediterraneo

40 g

Prima formatura

Piega

Olio Evo

30 g

Puntaggio

60 minuti a 25°C con 70% U.R.

Sale

10 g

Formatura

Preforma da 400 g

Lievitazione finale 18/20 ore a 4/6°C
Formatura finale

Stendere e farcire

T° del forno

270-280°C

Tempo di cottura

5-7 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda
della tipologia di forno utilizzato
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Farcitura
•
•
•
•
•
•
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Fiordilatte
Fungo trombetta
Gamberone
Puntarelle di Catalogna
Pomodorino
Salsa al mango

Stirata 6 cereali e semi		
Processo pasta di riporto
INGREDIENTI
Farina 300 W

PROCEDIMENTO
Tempi d'impasto

5 minuti in prima velocità, 8 minuti in seconda velocità

750 g

T° d'impasto

26°C

Pasta di riporto

300 g

Riposo di massa

60 minuti a 28°C con 70% U.R.

Softgrain Golden 6 CL

250 g

Prima formatura

Piega

O-tentic Mediterraneo

40 g

Puntaggio

60 minuti a 28°C con 70% U.R.

Olio Evo

30 g

Formatura

Preforma da 400 g

Sale

25 g

Lievitazione finale 60 minuti a 30°C con 70% U.R. (comunque fino al
raddoppio del suo volume iniziale)
Formatura finale
Stendere e farcire

Acqua*

1000 g

SUGGERIMENTO
*L’assorbimento dell’acqua può
variare a seconda del tipo di farina
impiegata.

T° del forno

270-280°C

Tempo di cottura

5-7 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda
della tipologia di forno utilizzato
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Farcitura
•
•
•
•
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Stracciatella
Nduja
Scorza di limone
Timo

Stirata alla birra
Processo biga 50%
INGREDIENTI BIGA
Farina 300 W
Birra doppio malto
O-tentic Mediterraneo

PROCEDIMENTO BIGA
1000 g
450 g
10 g

INGREDIENTI

Tempi d'impasto

7 minuti in prima velocità

T° d'impasto

18°C

Lievitazione finale 16 ore a 18/20°C
PROCEDIMENTO

Biga 50%

1550 g

Tempi d'impasto

5 minuti in prima velocità, 8 minuti in seconda velocità

Farina 300W

1000 g

T° d'impasto

26°C

Birra maltata

1000 g

Riposo di massa

60 minuti a 28°C 70% U.R.

200 g

Acqua*

Prima formatura

Piega

40 g

Puntaggio

60 minuti a 28°C 70% U.R.

Olio Evo

60 g

Formatura

Preforma da 400 g

Sale

44 g

SUGGERIMENTO

Lievitazione finale 60 minuti a 30°C 70% U.R. (comunque fino al
raddoppio del suo volume iniziale)
Formatura finale
Stendere e farcire.

*L’assorbimento dell’acqua può variare a
seconda del tipo di farina impiegata.

T° del forno

270-280°C

Tempo di cottura

5-7 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda
della tipologia di forno utilizzato

O-tentic Mediterraneo
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Farcitura
•
•
•
•
•
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Salmone selvaggio
Finocchi
Pomodorini gialli
Olive nere
Germogli di soia

Stirata germogliata
Processo biga 100%
INGREDIENTI BIGA
Farina 300 W
Acqua
O-tentic Mediterraneo

PROCEDIMENTO BIGA
1000 g
450 g
10 g

INGREDIENTI
Biga 100%

Tempi d'impasto

7 minuti in prima velocità

T° d'impasto

18°C

Lievitazione finale 24 ore a 18/20°C
PROCEDIMENTO

1550 g

Tempi d'impasto

5 minuti in prima velocità, 8 minuti in seconda velocità

Acqua*

350 g

T° d'impasto

26°C

Softgrain Sprouted Rye

250 g

Riposo di massa

60 minuti a 28°C 70% U.R.

O-tentic Mediterraneo

30 g

Prima formatura

Piega

Olio Evo

30 g

Puntaggio

60 minuti a 28°C 70% U.R.

Sale

25 g

Formatura

Preforma da 400 g

SUGGERIMENTO
*L’assorbimento dell’acqua può variare a
seconda del tipo di farina impiegata.

Lievitazione finale 60 minuti a 30°C 70% U.R. (comunque fino al
raddoppio del suo volume iniziale)
Formatura finale
Stendere e farcire
T° del forno

270-280°C

Tempo di cottura

5-7 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda
della tipologia di forno utilizzato
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Farcitura
•
•
•
•
•
•
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Crema di piselli
Lardo
Germogli rossi
Sesamo nero
Pepe
Miele di acacia

Stirata Cacao-Trace
Processo poolish
INGREDIENTI POOLISH

PROCEDIMENTO POOLISH

Farina 330 W

200 g

Tempi d'impasto

2 minuti in planetaria con foglia in prima velocità

Acqua

200 g

T° d'impasto

18°C

O-tentic Mediterraneo

2g

INGREDIENTI
Farina 300 W

Lievitazione finale 18 ore a 24°C
PROCEDIMENTO

1000 g

Tempi d'impasto

5 minuti in prima velocità, 8 minuti in seconda velocità

Acqua*

700 g

T° d'impasto

26°C

Poolish

400 g

Riposo di massa

60 minuti a 28°C 70% U.R.

Softgrain Nibs

250 g

Prima formatura

Piega

O-tentic Mediterraneo

40 g

Puntaggio

60 minuti a 28°C 70% U.R.

Olio Evo

30 g

Formatura

Preforma da 400 g

Sale

25 g

SUGGERIMENTO

Lievitazione finale 60 minuti a 30°C 70% U.R. (comunque fino al
raddoppio del suo volume iniziale)
Formatura finale
Stendere e farcire

*L’assorbimento dell’acqua può variare a
seconda del tipo di farina impiegata.

T° del forno

270-280°C

Tempo di cottura

5-7 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda
della tipologia di forno utilizzato
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Farcitura
•
•
•
•
•
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Pecorino
Zucca
Salsiccia
Rosmarino
Uvetta

Stirata al farro
Processo autolisi in overnight
INGREDIENTI AUTOLISI
Tegral Rustico
Acqua
Softgrain Spelt CL

PROCEDIMENTO AUTOLISI
1000 g
+/- 510 g
220 g

INGREDIENTI

Tempi d'impasto

4/5 minuti in prima velocità

T° d'impasto

20/22°C

Lievitazione finale 60 minuti a temperatura ambiente
PROCEDIMENTO

Autolisi

1730 g

Acqua*

+/- 170 g

Tempi d'impasto

4 minuti in prima velocità, 7 minuti in seconda velocità

T° d'impasto

23°C

O-tentic Mediterraneo

40 g

Riposo di massa

60 minuti a 28°C con 70% U.R.

Olio Evo

30 g

Prima formatura

Piega

Sale

10 g

Puntaggio

18/20 ore a 4/5°C

Formatura

Preforma da 400 g

SUGGERIMENTO
*Inserire l’acqua gradualmente fino ad
ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Lievitazione finale 75 minuti a 30°C con 70% U.R. (comunque fino al
raddoppio del suo volume iniziale)
Formatura finale
Stendere e farcire
T° del forno

270-280°C

Tempo di cottura

5-7 minuti. I tempi di cottura possono variare a seconda
della tipologia di forno utilizzato
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Scopri l’affascinante mondo del lievito madre su:
ilfuturodelpane.it

www.puratos.it
Puratos Italia S.r.l. - socio unico - Via Lumière Fratelli, 37/A - 43122 Parma (PR), Italia
T:+39 0521 16021 - F: +39 0521 387950 - E: info@puratos.it
Seguici su
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