
  LEARN WITH #GUSTO 

Si sa che le feste in Italia sono sacre e quando si parla di feste, si pensa subito a una
grande tavola imbandita di buon cibo e tutta la famiglia seduta intorno.
In Italia, le principali feste legate alla religione cattolica sono due: il Natale e la Pasqua.
Se a Natale e(  tradizione stare in casa con la famiglia  (i tuoi),  a  Pasqua si  puo(  fare
un’eccezione e stare con i propri amici (con chi vuoi), magari facendo una gita al mare
o un picnic in campagna.  
Ovunque si decida di trascorrere questo giorno c’e(  un cosa che non puo(  mancare sulla
tavola degli italiani: la Pizza di Formaggio, nota anche come Crescia di Pasqua, Torta di
Pasqua o Torta al Formaggio. Un alimento tipico dell’Italia Centrale.
La tradizione prevede che la Pizza di Formaggio venga preparata il Giovedì( o il Venerdì(
Santo per  poi  essere  consumata direttamente il  giorno di  Pasqua oppure il  Lunedì(
dell'Angelo, nel momento in cui il periodo di digiuno ed astinenza della Quaresima* sia
terminato. Una volta pronta, veniva portata in chiesa dove veniva benedetta insieme
agli  altri  cibi da consumare in occasione della Pasqua. Al giorno d'oggi,  le abitudini
sono un po’ cambiate, ma la Pizza di Formaggio continua ad essere consumata  durante
la colazione di Pasqua o come antipasto del pranzo pasquale accompagnata alle uova
sode, al salame, al capocollo e a un buon vino rosso. 
Volete provare a farla anche voi? Adiamo a scoprire insieme come si fa.

* Quaresima: Nella religione cattolica indica i 40 giorni di preparazione alla Pasqua.
Tale periodo e(  caratterizzato dall'invito alla conversione a Dio.  Inoltre,  ricorda i  quaranta giorni  di
digiuno trascorsi da Gesu(  nel deserto prima dell’arrivo a Gerusalemme.
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INGREDIENTI:

500 g di farina “00”
5 uova
Pepe q.b. (quanto basta)
1 etto di pecorino grattugiato
1 etto di pecorino intero
1 etto di formaggio Emmentaler
1 bicchiere di latte intero
1 bicchiere di olio di oliva
2 bustine di lievito di birra secco

PREPARAZIONE:

Prendete una ciotola molto grande, rompete e sbattete le uova e aggiungete il latte e
l’olio.
Poi aggiungete la farina e mescolate bene gli ingredienti finche=  l’impasto non risulti
liscio e omogeneo.
Aggiungete un po’  di  pepe e  poi  il  pecorino grattugiato,  infine  mettete  il  lievito  e
lasciate riposare.
Nel frattempo tagliate il pecorino e il formaggio in piccoli cubetti, poi versateli nella
ciotola e continuate a mescolare.
Prendete un po’ di olio e ungete lo stampo di alluminio che userete per cuocere la
Pizza di Formaggio. Vi consigliamo uno stampo profondo, 18 cm di diametro e 10 cm
di altezza. 
Successivamente, versate l’impasto nello stampo e mettetelo in forno. 
Fate cuocere per 45 minuti a 180°.
Quando la Pizza sara(   pronta, sfornatela e lasciatela raffreddare. 
Ora sì( che e(  Pasqua, una Buona Pasqua! 
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1 ETTO (hg) = 100 GRAMMI (g)1 ETTO (hg) = 100 GRAMMI (g)

Se fate la spesa in Italia vi capitera(  Se fate la spesa in Italia vi capitera(  
spesso di sentire questa parola.spesso di sentire questa parola.

Es: “ Vorrei Es: “ Vorrei 2 etti e mezzo2 etti e mezzo di pecorino” di pecorino”
  e(  come dire: “Vorrei e(  come dire: “Vorrei 250 grammi250 grammi di pecorino”  di pecorino” 
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