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Tortine soffici alla confettura di lamponi 
 

 

Ingredienti: 

 65 g di acqua 

 2 uova piccole 

 125 g di farina 

 125 g di zucchero 

 65 g di olio d’oliva 

 ½ bustina di lievito 

 un po’ di rum o altro liquore a scelta 

 confettura di lamponi Cascina San Cassiano 

    

Procedimento: 

montare le uova con lo zucchero fino a farle diventare spumose, aggiungere l’olio, l’acqua, il liquore, poi la 

farina ed il lievito setacciato. Versare il composto nei pirottini da muffin riempiendoli per due terzi, poi 

versare in ognuno un cucchiaino colmo di confettura mescolando in modo che si amalgami un po’ al 

composto per ottenere un effetto tipo marmorizzato. Infornare a 180° finché dalla prova stuzzichino 

risulteranno pronte. 

 

Autore: Concetta 

Blog: Sale e pepe quanto basta (saleepepequantobasta.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.50-confetturalamponi.html
http://www.saleepepequantobasta.com/
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Muffins con crema di pesche, cacao e amaretti 
 

 

Ingredienti: 

 2 uova 

 20 cl di latte 

 125 g di burro 

 300 g di farina 

 decorazioni varie 

 120 g di zucchero 

 ½ cucchiaino di lievito per dolci 

 crema di pesche con cacao e amaretti Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

preriscaldare il forno a 200 gradi, imburrare e infarinare gli stampini. Far sciogliere il burro in una padella. 

In una terrina mescolare farina, lievito e zucchero. Lavorare a parte uova, latte e burro fuso 

precedentemente. Incorporare gli elementi liquidi agli ingredienti solidi, mescolare ed amalgamare bene, 

poi riempire gli stampi per ¾ con l’impasto, mettere al centro un cucchiaino di crema di pesche e infornare 

per circa 20 minuti. I muffins saranno pronti quando la superficie risulterà dorata. A questo punto far 

raffreddare e spalmare con altra crema alle pesche e decorazioni varie. 

 

Autore: Maria Luisa 

Blog: In cucina da Malù (incucinadamalu.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.21-cremapeschecacaoamaretti.html
http://incucinadamalu.blogspot.it/
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Biscotti magici agli agrumi 
 

 

Ingredienti: 

 ½ limone 

 ½ arancia 

 60 g di burro 

 90 g di zucchero 

 150 g di farina 00 

 un cucchiaino di bicarbonato 

 un cucchiaino di succo di pompelmo 

 60 g di burro con arancia Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

preriscaldare il forno a 190°. Lavorare tutto il burro ammorbidito con lo zucchero fino ad ottenere una 

crema. Unire la scorza di mezza arancia con la scorza e il succo di mezzo limone. Aggiungere il succo di 

pompelmo e mescolare. Unire la farina e il bicarbonato e setacciare. Lavorare il composto di agrumi con la 

farina. Lasciare riposare l'impasto per 20 minuti in frigorifero. Inserire la pasta nella sparabiscotti e 

"sparare i biscotti" su una teglia rivestita di carta forno. Infornare per 10 minuti. 

 

Autore: Giorgia 

Blog: Cook the look (cookthelook.net) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.36-burroarancia.html
http://www.cookthelook.net/
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Girelle con marmellata di limoni e nocciole 
 

 

Ingredienti: 

Preparazione dell’impasto 

 un uovo 

 40 g di olio di semi 

 ½ bustina di lievito di birra secco 

 160 g di latte delattosato, meno dello 0,1% di lattosio 

 350 g di miscela di farina ed amido, in alternativa farina 00 

 

Preparazione della farcitura 

 35 g di nocciole 

 un cucchiaino di zucchero di canna 

 acqua e un tuorlo d'uovo per spennellare 

 marmellata di limoni Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

su una spianatoia ponete la farina mescolata con il lievito, fate un buco al centro nel quale metterete l'olio e 

l'uovo. Cominciate ad impastare unendo poco alla volta il latte e lavoratelo finchè non risulterà liscio ed 

omogeneo. Formate una palla, avvolgetela con carta oleata e ponetela al caldo a lievitare per 90'. Tritate le 

nocciole insieme allo zucchero di canna. Dopo la lievitazione ponete l'impasto su una spianatosia, 

stendetelo in una sfoglia rettangolare alta circa 5 mm che spalmerete di marmellata di limoni. Distribuite le 

nocciole, arrotolate la sfoglia su se stessa dalla parte più corta e tagliate delle girelle di circa un cm. 

Ponetele su una lastra foderata di carta forno e mettetele a lievitare per 30' nel forno con la luce accesa. 

Scaldate poi il forno a 180° e spennellate le girelle con una miscela di tuorlo sbattuto e acqua. Infornate per 

circa 35' finchè non saranno cotte e dorate. 

 

Autore: Claudia 

Blog: My Ricettarium (myricettarium.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.26-marmellatalimoni.html
http://www.myricettarium.com/
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Tortine al cioccolato 
 

 

Ingredienti: 

 un uovo 

 250 ml di latte 

 125 g di zucchero 

 250 g di farina 00 

 ½ bustina di lievito 

 gocce di cioccolato in quantità 

 60 g di burro con cannella cardamomo e zenzero Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

preriscaldare il forno a 180°. Mescolare con una frusta a mano gli ingredienti liquidi e a parte i secchi. 

Unire tutto e mescolare velocemente. Aggiungere le gocce di cioccolato e riempire uno stampo da 12 muffin. 

Infornare per 25 minuti a 180°. 

 

Autore: Giorgia 

Blog: Cook the look (cookthelook.net) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.37-burrocannellacardamomozenzero.html
http://www.cookthelook.net/


IL MENÙ DI CASCINA SAN CASSIANO  PAGINA 13 

                                                           

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Cascina San Cassiano S.p.A - Corso Piave, 182 - 12051 Alba (CN) 

TEL. +39 0173 282638 - FAX +39 0173 287361 - www.cascinasancassiano.com - info@cascinasancassiano.com 

Crostata meringata al profumo di fava tonka 

con crema pasticcera, albicocche e mandorle 
 

 

Ingredienti: 

Per la base 

 un tuorlo d'uovo 

 un pizzico di sale 

 mezza fava tonka 

 125 g di burro freddo 

 50 g di zucchero a velo 

 225 g di farina 0 biologica 

 un filo di acqua fredda di frigorifero 

 

Per la crema pasticcera 

 2 tuorli d'uovo 

 15 g di maizena 

 60 g di zucchero 

 50 ml di latte intero 

 200 ml di panna liquida 

 una grattata di fava tonka  

 

Per la meringa italiana 

 3 albumi d'uovo 

 150 g di zucchero 

 una grattata di fava tonka 

 miele d'acacia con albicocche e mandorle Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

Preparazione della base 

versare farina, zucchero e sale in una terrina e lavorare il tutto con le mani insieme al burro freddo tagliato 

a cubettini. Si otterrà un composto sbriciolato simile al pangrattato. A questo punto unire il tuorlo e 

lavorare bene fino a formare una palla d'impasto dura. Ora unirvi pochissima acqua fredda e lavorare 

ancora la palla d'impasto in modo che si ammorbidisca leggermente. Coprirla con una pellicola trasparente 

e pola in frigo per una mezz'oretta. 

 

Preparazione della crema pasticcera 

mentre la base sarà in frigo a raffreddarsi portare a bollore in una pentola la panna con il latte e un pò di 

fava tonka grattugiata. Poi, mentre si scalda, montare i 2 tuorli con lo zucchero e la maizena e non appena il 

latte e la panna inizieranno a bollire versarvi i tuorli montanti e mescolate bene. Continuare a cuocere 

mescolando fino a quando il tutto non sarà ben addensato. Ora versare la crema in una ciotola e coprire con 

una pellicola trasparente che dovrà toccare la crema. Lasciare intiepidire. 

 

http://www.cascinasancassiano.com/prd4.70-mielealbicocchemandorle.html
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Preparazione della crostata 

tirare fuori l'impasto e stenderlo con un mattarello fino a che non sarà della grandezza giusta per ricoprire 

la tortiera e i suoi bordi. Poi ricoprire delicatamente lo stampo da crostata con la base, bordi compresi, e 

ritagliare con una rotella i bordi in modo da livellarne l'altezza. Ricoprire la base con carta da forno e 

versarci sopra dei fagioli secchi stendendoli bene, che faranno si che la base rimanga bassa. Ora porre in 

forno preriscaldato a 190 gradi per circa 20 minuti, ovvero fino a quando non si sarà ben dorata. Togliere 

carta da forno e fagioli e versarvi dentro la crema pasticcera stendendola bene. Ora prendere le albicocche 

ripiene di mandorle e scolarle dal miele (non buttare il miele, è ottimo per la colazione), tagliarle a metà e 

metterle sulla crema pasticcera. A questo punto si può preparare la meringa italiana montando gli albumi, a 

cui avremo aggiunto una grattata di fava tonka. Man mano che monta versarvi un pò per volta lo zucchero. 

Montare fino a quando la meringa non sarà ben ferma (tirando su le fruste la meringa rimane attaccata 

formando una specie di becco). Ora ricoprire la crostata con la meringa e per rendere la torta più gradevole 

all'occhio formarvi delle onde sulla superficie aiutandosi con una spatola. Porre subito lo stampo da 

crostata in forno preriscalato a 170 gradi per una decina di minuti (nel caso inizi a scurire abbassare prima 

la temperatura), poi abbassare la temperatura a 120 gradi e far cuocere per altri 15/20 minuti. Infine 

spegnere e lasciare nel forno la crostata fino a quando non sarà completamente fredda (tempo consigliato: 

una notte intera). Mentre raffredda lasciare il forno socchiuso infilando un cucchiaio di legno nello 

sportello in modo che l'umidità possa uscire. Servire fredda. 

 

Autore: Gloria 

Blog: Dolcissimi dolcetti (dolcissimidolcetti.com) 

http://www.dolcissimidolcetti.com/
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Coppette allo yogurt e composta di albicocche 
 

 

Ingredienti: 

 pan di spagna 

 2 noci di burro 

 600 g di albicocche 

 600 g di yogurt greco 

 2 cucchiai di zucchero 

 8 cucchiaini di miele di eucalipto Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

lavare e tagliare a metà le albicocche e denocciolarle. Scaldare una padella, fondere il burro e versarvi lo 

zucchero preferibilmente di canna. Aggiungere le albicocche albicocche tagliate a metà e cuocere per 5 o 6 

minuti circa aggiungendo un goccio d'acqua. Sbriciolare un po' di pan di spagna e adagiarlo sul fondo di 

una coppetta. Irrorare poi con il liquido delle albicocche. Scaldare un secondo il miele di eucalipto in 

microonde e mescolarlo allo yogurt. Versare lo yogurt sul pan di spagna e coprire con la composta di 

albicocche. Lasciar riposare una decina di minuti e gustare preferibilmente mentre le albicocche sono 

ancora tiepide. 

 

Autore: Sonia 

Blog: La Cassata celiaca (lacassataceliaca.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd4.40-mieleeucalipto.html
http://lacassataceliaca.blogspot.it/
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"Speedy" crostata alla confettura di prugne 
 

 

Ingredienti: 

 2 uova 

 100 g di burro 

 un pizzico di sale 

 100 g di zucchero 

 300 g di farina 00 

 buccia grattugiata di limone 

 due cucchiaini di lievito per dolci 

 confettura di prugne Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

cospargere di farina una spianatoia. Nel centro mescolare il burro freddo di frigorifero tagliato a pezzettini, 

lo zucchero, le uova, un pizzico di sale e due cucchiaini di lievito. Amalgamare velocemente il tutto fino ad 

ottenere un impasto dalla consistenza compatta. Imburrare e infarinare il vassoio del microonde o in 

alternativa una normale teglia, soluzione ideale in quanto per conduzione il calore si trasmette 

perfettamente e si evita così che la base della crostata si bruci. Stendere 3/4 dell'impasto, bucherellare la 

superficie con i rebbi di una forchetta e cospargere uno strato di marmellata. Con l'impasto rimasto 

allungare con le mani dei bastoncini e disporli a grata sopra la marmellata. Infornare nel microonde per 12 

minuti (funzione "Crisp" possibilmente) o nel forno tradizionale a 180 °C per mezz'ora circa. Per 

concludere cospargere con zucchero a velo. 

 

Autore: Antonella 

Blog: Antonella cucinare che passione (antonella-cucinarechepassione.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.11-confetturaprugne.html
http://antonella-cucinarechepassione.blogspot.it/
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Muffin con ciliegie 
 

 

Ingredienti: 

 2 uova 

 50 g di burro 

 zucchero a velo 

 110 g di farina 00 

 granella di mandorle 

 50 g di zucchero di canna 

 una confezione di biscotti 

 80 g di zucchero raffinato 

 2 cucchiai di succo di ciliegie 

 ¼ di lievito per dolci in polvere 

 20 ciliegie sciroppate Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

mescolare assieme i due tipi di zucchero e aggiungere il burro ammorbidito. Montare il burro e lo zucchero 

fino ad ottenere una crema spumosa. Aggiungere i tuorli d’uovo leggermente sbattuti. Continuare a 

mescolare con la frusta e aggiungere la farina e il lievito setacciati. Aggiungere il succo di ciliege e, 

delicatamente, gli albumi montati a neve ben ferma. Imburrare e infarinare gli stampini per muffin, 

aggiungere un cucchiaio di impasto, la ciliegia sciroppata denocciolata e un altro cucchiaio di impasto. 

Infine, prima di infornare a 180 °C, spolverizzare i muffin con ciliegie con la granella di mandorle e i 

biscotti sbriciolati. In questo modo a cottura ultimata si otterranno dei muffin con ciliege croccanti fuori e 

soffici dentro. 

 

Autore: Adriana 

Blog: Il Mondo di Adry (blog.giallozafferano.it/adryincucina) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.08-ciliegiesciroppate.html
http://blog.giallozafferano.it/adryincucina


IL MENÙ DI CASCINA SAN CASSIANO  PAGINA 18 

                                                           

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Cascina San Cassiano S.p.A - Corso Piave, 182 - 12051 Alba (CN) 

TEL. +39 0173 282638 - FAX +39 0173 287361 - www.cascinasancassiano.com - info@cascinasancassiano.com 

Danubio dolce ripieno di confettura di fichi 
 

 

Ingredienti: 

 latte 

 un tuorlo d'uovo 

 granella di zucchero 

 500 gr di farina per pan brioche 

 confettura di fichi Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

in una terrina lavorare la farina per panbrioche con 200 ml di acqua e una bustina di lievito fino ad 

otterrere una palla d'impasto omogenea. Riporla poi a lievitare coperta in luogo caldo e asciutto per circa 

due ore e mezza. Trascorso questo tempo prendere l'impasto e dividerlo in tante palline. Schiacciare ogni 

pallina con le mani, riempirla con un pò della confettura di fichi e richiudere. Mettere ore su una teglia 

rotonda (o di forma a piacere) un pò di carta da forno e sopra mettere le palline di impasto lasciando un pò 

di spazio fra una e l'altra. Coprire con un panno e lasciar lievitare per circa un'ora. Scaldare poi il forno a 

190° e spennellare le palline con il tuorlo mescolato con poco latte. Ricoprire con un pò di granella di 

zucchero e infornate per 25-30 minuti. Quando il dolce risulterà ben dorato lasciar intiepidire e servire. 

 

Autore: Gloria 

Blog: Dolcissimi dolcetti (dolcissimidolcetti.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.52-confetturafichi.html
http://www.dolcissimidolcetti.com/
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Bauletti con fichi e noci 
 

 

Ingredienti: 

 latte 

 100 g di ricotta 

 un avanzo di frolla 

 3 cucchiai di zucchero a velo 

 miele d'acacia con fichi e noci Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

imburrare e infarinare alcuni stampini per mini plumcake. Stendere l'avanzo di frolla e bucherellarlo. 

Disporre sulla base la ricotta mescolata con zucchero a velo e i fichi tagliati a pezzetti. Ricoprire con la 

restante pasta frolla ritagliata secondo la misura dello stampo, e allestire un cordoncino per formare una 

mini decorazione, celando il punto di giunzione della base con il coperchio. Pennellare con un po' di latte ed 

infornare in forno preriscaldato statico a 180° per circa 20/30 minuti o fino a quando la superficie del 

bauletto risulterà dorata. 

 

Autore: Grazia 

Blog: A tavola con mammazan (atavolaconmammazan.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd4.69-mielefichinoci.html
http://atavolaconmammazan.blogspot.it/
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Cartocci di frutta di pasta fillo 
 

 

Ingredienti: 

 200 g di farina  

 100 ml d'acqua 

 2 cucchiai d'olio 

 una presa di sale 

 un uovo (facoltativo) 

 confettura di albicocche Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

mescolare gli ingredienti (l'acqua, la farina, l' olio, il sale e, a propria discrezione, l'uovo) e impastare bene, 

"tirando" poi la pasta molto sottile. Per ogni cartoccio occorrono 4 piccoli foglietti di pasta fillo disposti a 

"ventaglio" negli stampini, confettura di albicocche Cascina San Cassiano per la farcitura e alcune fette di 

mela (o altra frutta di stagione). Cuocere a 180 °C in forno ventilato per mezz'ora. 

 

Autore: Carla 

Blog: Napoli Centrale Torino Porta Nuova (napolicentrale-torinoportanuova.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.30-confetturaalbicocche.html
http://napolicentrale-torinoportanuova.blogspot.it/
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Plumcake ai lamponi 
 

 

Ingredienti: 

 sale  

 3 uova 

 200 g di burro 

 100 g di farina 00 

 100 g di amido di mais 

 20 g di lievito per dolci  

 50 ml di Grand Marnier 

 200 g di zucchero a velo 

 100 g di cioccolato fondente 

 2 cucchiaio di sciroppo di lamponi 

 200 g di lamponi sciroppati Cascina San Cassiano  

 

Procedimento: 

montare il burro ammorbidito con lo zucchero. Incorporare i tuorli uno alla volta. Versare il liquore, lo 

sciroppo di lamponi e continuando a mescolare setacciare sull'impasto la farina, l'amido di mais, il lievito e 

un pizzico di sale. Aggiungere delicatamente gli albumi montati a neve. Al composto ben amalgato 

aggiungete poi i pezzetti di cioccolato e i lamponi interi. Mescolare delicatamente, imburrare e infarinare 

uno stampo da plumacake in cui andrà versato l'impasto. Infornare a 170 °C per 50 minuti. 

 

Autore: Roberta 

Blog: In Cucina con Roberta (incucinaconroberta.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.70-lamponisciroppati.html
http://incucinaconroberta.blogspot.it/
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Frollini noccio-ribes 
 

 

Ingredienti: 

 350 g di farina   

 2 tuorli d'uovo 

 100 g di zucchero 

 un albume d'uovo 

 50 g di nocciole tostate 

 180 g di burro morbido a temperatura ambiente 

 confettura di ribes rossi Cascina San Cassiano  

 

Procedimento: 

versare la farina sul tavoliere, aggiungere le nocciole frullate, lo zucchero, il burro morbido e impastare il 

tutto fino ad ottenere un composto di consistenza sabbiosa. Aggiungere poi i tuorlie l'albume in modo da 

rendere più omogeneo l'impasto. Avvolgere in una pellicola e lasciar riposare in frigo per mezz'ora. 

Stendere poi una sfoglia dello spessore di mezzo centimetro e realizzare alcune formine adoperando il taglia 

biscotti, dopodichè aggiungere la marmellata sulla base e ricoprire con la formina forata. Disporre su una 

teglia e infornare a 180 °C fino a che i frollini non risulteranno leggermente dorati. 

 

Autore: Giovanna 

Blog: In cucina con Vanna (cucinaetorteggiaconvanna.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.93-confetturaribes.html
http://cucinaetorteggiaconvanna.blogspot.it/
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Mitiche scarcelle 
 

 

Ingredienti: 

 6 uova   

 2 lieviti per dolci 

 400 g di zucchero 

 250 g di di margarina 

 1100 g di di farina tipo 00 

 2 cucchiai di miele di tarassaco Cascina San Cassiano  

 

Procedimento: 

amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. Nel caso risulti troppo 

morbido, a causa della gran quantità di albume nelle uova, aggiungere altra farina. Far riposare per una 

decina di minuti, suddividere poi l'impasto in panetti, stenderli in una sfoglia di 2 cm circa di spessore, 

ritagliare delle forme e decorarle spennellandole con il tuorlo d'uovo, cospargendole di anisini. Passare poi 

alla farcitura stendendo due sfoglie ricavando due forme uguali. Su una stendere il miele di tarassaco 

lasciando un bordo libero di 3 centimetri, poi stendere sopra la seconda forma. Richiudere bene facendo 

una leggera pressione sui bordi, spennellare con il tuorlo d'uovo e cospargere di anisini. Cuocere in forno a 

180 °C fino ad ottenere un adeguato grado di doratura. 

 

Autore: Giovanna 

Blog: In cucina con Vanna (cucinaetorteggiaconvanna.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd4.50-mieletarassaco.html
http://cucinaetorteggiaconvanna.blogspot.it/
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Biscotti rubacuore 
 

 

Ingredienti: 

Per la frolla 

 un uovo 

 200 g di burro 

 380 g di farina 

 150 g di zucchero 

 aroma a piacere (si consiglia l'essenza alla vaniglia) 

 

Per la farcitura 

 cacao in polvere per decorare 

 crema di latte e nocciola Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

impastare gli ingredienti e lasciar riposare in frigo per un paio d'ore. Stendere l'impasto e ricavare con un 

taglia pasta rotondo (o in alternativa un bicchiere infarinato) dei biscotti spessi 5 millimetri circa. Ritagliare 

al centro un foro a forma di cuore e infornare per 12 minuti a 180 °C. Lasciar raffreddare e farcire con la 

crema latte e nocciola, infine spolverizzare con il cacao. 

 

Autore: Antonella 

Blog: Dolci e Capricci (dolciecapricci.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd14.21-cremalattenocciola.html
http://dolciecapricci.blogspot.it/
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Ciambella "paradiso" ai frutti di bosco 
 

 

Ingredienti: 

 250 g di farina   

 aroma di vaniglia 

 200 ml di panna fresca da cucina 

 una busta di lievito in polvere per dolci 

 mousse di frutti di bosco Cascina San Cassiano  

 

Procedimento: 

montare bene le uova e lo zucchero fino a raggiungere un buon grado di spumosità; aggiungere la panna e 

la farina continuando a montare l'impasto. Infine aggiungere l'aroma di vaniglia e il lievito. Versare in una 

stampo unto e infarinato per ciambella e cuocere in forno a 160 °C per circa 45 minuti. Verificare 

frequentemente la cottura adoperando uno stuzzicadenti di legno. Una volta intiepidito servire ogni fettina 

con un cucchiaio di mousse e una spolverata di zucchero a velo. 

 

Autore: Antonella 

Blog: Dolci e Capricci (dolciecapricci.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.98-moussefruttibosco.html
http://dolciecapricci.blogspot.it/
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Biscotti tipo "Oro Saiwa" 
 

 

Ingredienti: 

Per i biscotti 

 100 g di latte 

 250 g di farina 

 60 g di zucchero 

 un pizzico di sale 

 40 g di olio di semi 

 ½ cucchiaino di bicarbonato 

 ½ cucchiaino di lecitina di soia 

 ½ cucchiaino di sciroppo di glucosio 

 ½ cucchiaino di ammoniaca per dolci 

 

Per la farcitura 

 cognà Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

mescolare la farina con gli altri ingredienti e lavorare il tutto come per preparare una brisée. Avvolgere in 

pellicola e tenere in frigo mezz'ora circa. Stendere con il mattarello in uno strato sottile e ritagliare con il 

tagliabiscotti. Cuocere in forno a 180 °C per 12/15 minuti. 

 

Autore: Sonia 

Blog: La Cassata celiaca (lacassataceliaca.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.57-cogna.html
http://lacassataceliaca.blogspot.it/
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Un fiore goloso 
 

 

Ingredienti: 

 3 uova 

 zucchero a velo 

 3 vasetti* di farina 

 ½ bustina di lievito 

 cacao amaro in polvere 

 uno yogurt intero alla banana 

 ½ vasetto* di zucchero di canna 

 ½ vasetto* di olio extra vergine di oliva 

 un vaso di marroncini sciroppati Cascina San Cassiano 

 

* adoperare un vasetto di yogurt vuoto come misurino    

 

Procedimento: 

rompere le uova in una ciotola capiente montarle bene con le fruste. Aggiungere l'intero contenuto del vaso 

di marroncini sciroppati tagliati a pezzetti e un vasetto di yogurt alla banana. Adoperare poi il vasetto vuoto 

come contenitore. Aggiungere ½ vasetto di zucchero di canna, 3 vasetti di farina, ½ vasetto di olio e ½ 

bustina di lievito, poi amalgamare bene il tutto con le fruste. Versare il composto in una tortiera di silicone 

e porre in forno caldo a 180 °C per circa 30 minuti. Verificare la cottura con la prova stecchino, dopodichè 

rovesciare il dolce sulla gratella per il raffreddamento. Mettere su un piatto da portata, cospargere i petali 

con zucchero a velo e il centro con cacao amaro in polvere. 

 

Autore: Laura 

Blog: Zampette in pasta (zampetteinpasta.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.51-marroncinisciroppati.html
http://zampetteinpasta.blogspot.it/
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Torta nocciole e ricotta 
 

 

Ingredienti: 

Per il pan di Spagna 

 sale 

 50 g di albume 

 100 g di tuorlo d'uovo 

 60 g di zucchero semolato 

 110 g di farina di nocciole ottenuta tramite tritatura di nocciole 

tostate Piemonte IGP Cascina San Cassiano 

 40 g di farina di nocciole ottenuta tramite tritatura di nocciole tostate Piemonte IGP Cascina San 

Cassiano per la guarnizione finale 

 

Per la crema 

 200 g di ricotta ovina 

 50 g di amido di grano 

 50 g di zucchero semolato 

 250 ml di latte intero fresco 

 20 ml di olio extravergine d'oliva 

 un cucchiaio di miele di castagno 

 2 fogli di colla di pesce (circa 12 g)    

 

Procedimento: 

preparare la farina triturando in un potente mixer le nocciole tostate (attenzione: produrranno olio quindi 

si consiglia di spatolare e tritare ad impulsi in modo che il mixer non si surriscaldi). A questo punto 

preparare il pan di spagna con la dose dei tuorli che primeggia decisamente sugli albumi. Montare i tuorli 

con metà dello zucchero a lungo, e gli albumi con il sale. Una volta diventati bianchi aggiungere l'altra metà 

dello zucchero e terminare la montatura fino a raggiungere una consistenza tipo meringhe. Regolare la 

quantità di farina di nocciole finissima nel composto di tuorli e infine incorporare poco per volta gli albumi. 

Versare in uno stampo (diametro 16 cm, altezza 6 cm) e cuocere in forno già caldo a 180 °C. Dopo 10/12 

minuti abbassare la temperatura a 140 °C e lasciar asciugare il dolce lasciando leggermente aoperto il forno. 

Sformare poi il dolce cotto su una gratella da pasticceria. Preparare ora la crema scaldando il latte, lo 

zucchero e l'amido di grano. Mettere a bagno in acqua fredda la colla di pesce, poi strizzarla e aggiungerla al 

latte prima che inizi a bollire. Portare ad ebollizione il tutto. Lasciar raffreddare fino a 4 °C prima a 

temperatura ambiente e poi in frigo. Una volta raffreddata la crema porla in una scodella e diminuirne la 

compattezza adoperando uno sbattitore. Unire la ricotta ovina e aromatizzare la crema con olio 

extravergine di oliva e il miele di castagno. Tagliare ora il pan di Spagna in due parti, distribuirvi sopra 

alcune gocce d'olio in maniera uniforme in modo da esaltare il profumo della torta. Irrorare con sciroppo di 

zucchero e una minima dose di liquore di vaniglia. Stendere uno strato spesso di crema, livellarlo con una 

spatola e coprire con l'altro strato di pan di Spagna. Inserire il tutto in un cerchio da pasticceria e lasciare in 

forma una notte intera. Il giorno dopo estrarre dal cerchio da pasticceria con l'aiuto di un coltello bagnato, 

spennellare la torta con un velo di miele di castagno e guarnire con la farina di nocciole. 
 

Autore: Alessandra 

Blog: La ginestra e il mare (laginestraeilmare.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd4.64-noccioletostate.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd4.64-noccioletostate.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd4.64-noccioletostate.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd4.64-noccioletostate.html
http://laginestraeilmare.blogspot.it/
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Antipasti 
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Crostini con insalata di agnello, uova sode e maionese al tartufo 
 

 

Ingredienti: 

 pepe nero 

 4 uova sode 

 sale al tartufo 

 8 fette di pan brioche 

 olio extravergine d'oliva 

 una coscia d'agnello arrostita 

 un piccolo cespo di scarola riccia 

 maionese con tartufo Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

sfilettare la carne e unirla all'insalata lavata e ridotta in piccoli pezzi, condire con olio, sale e un po' di pepe 

nero. Con un tagliapatate a cerchio ritaglire ogni fetta di pane ricavandone una forma tonda ed una 

quadrata con il foro tondo al centro e tostare entrambe in una padella senza condimento. Al momento di 

servire adagiare in ogni piatto le fette tonde, ponendo sopra ciascuna l'insalata con la carne, mezzo uovo 

sodo e la fetta forata a chiudere, completando la farcitura con un ciuffo di maionese al tartufo. 

 

Autore: Concetta 

Blog: Sale e pepe quanto basta (saleepepequantobasta.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd15.01-maionesetartufo.html
http://www.saleepepequantobasta.com/
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Focaccia con speck e zucchine grigliate 
 

 

Ingredienti: 

Per l’impasto 

 300 di acqua 

 2 cucchiaini di sale 

 550 g di farina tipo 0 

 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva 

 150 g di lievito madre liquido (o ½ cubetto di lievito fresco) 

 

Per la farcitura 

 300 g di speck 

 zucchine grigliate in olio di semi di vinacciolo Cascina San Cassiano    

 

Procedimento: 

preparare l'impasto per la focaccia che risulterà molto morbido, non aggiungere altra farina in mod che 

cuocendo le focacce si formino le classiche bolle che la renderanno leggera e scrocchiarella. Far lievitare a 

lungo, per almeno 5 ore. Nel caso in cui si sia adoperato il lievito madre sarà bene ricordarsi di rinfrescarlo 

un paio di ore prima di utilizzarlo. Una volta pronta la pasta dividerla in 4 o 5 pezzi e stenderli con le mani e 

non con il mattarello, porli sulle teglie oleate o sulla pietra (nel caso si adoperi il fornetto) e cuocerle. 

Quando le focacce risultano ben dorate sfornare e farcire subito con lo speck, le zucchine grigliate Cascina 

San Cassiano, e aggiungere, a piacimento, un filo di olio di conservazione delle zucchine. 

 

Autore: Patty 

Blog: Le ricette di zia Patty (lericettediziapatty.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.44-zucchinegrigliate.html
http://lericettediziapatty.blogspot.it/
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Torciglioni di sfoglia con prosciutto cotto 
 

 

Ingredienti: 

 3 fette di prosciutto cotto 

 un rotolo di pasta sfoglia rettangolare (senza grassi idrogenati, 

senza burro nè lattosio) 

 maionese con aceto balsamico di Modena IGP Cascina San 

Cassiano 

 

Procedimento: 

stendere la pasta sfoglia e spalmarla interamente con la maionese. Tagliarla a metà nel senso della 

lunghezza. Nel senso dell'altezza tagliare tante strisce larghe due dita circa che poi dovranno essere 

attorcigliate. Porre il tutto su una lastra forno foderata di carta forno, spalmare la superficie con la 

maionese che sarà fuoriuscita leggermente, ed infornare in forno già caldo a 200° per circa 10/15 minuti 

fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di doratura. 

 

Autore: Claudia 

Blog: My Ricettarium (myricettarium.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd15.03-maioneseacetobalsamico.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd15.03-maioneseacetobalsamico.html
http://www.myricettarium.com/
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"Macarons" di semolino al gorgonzola 
 

 

Ingredienti: 

 2 tuorli 

 20 g di burro 

 250 g di semolino 

 sale, noce moscata 

 un litro di latte fresco 

 2 cucchiai di parmigiano 

 100 g di parmigiano grattugiato 

 100 g di gorgonzola al mascarpone 

 300 g di spinaci freschi lessati in acqua salata e tritati 

 burro con salvia Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

mettere in pentola il latte, il sale e la noce moscata. Portare ad ebollizione e versarvi il semolino a pioggia, 

mescolando in continuazione. Abbassare il fuoco e mescolare ancora per ottenere un composto solido e 

compatto. Spegnere il fuoco e far intiepidire, quindi aggiungere i 2 tuorli, il parmigiano ed il burro, 

regolando con il sale. A questo punto dividere l'impasto in 2 ciotole, in una unire gli spinaci tritati. 

Mescolare con forza e versare i composti in 2 teglie coperte con carta forno bagnata e strizzata. Livellare ed 

appiattire ad un centimetro con le mani bagnate. Tagliare con tagliabiscotti delle varie forme gli gnocchi 

della dimensione preferita ed adagiarne una parte dello stesso colore in una teglia imburrata. Al centro di 

ogni gnocco mettere un pò di formaggio, ricoprire con un gnocco di colore differente. Disporre su ognuno 

un fiocchetto di burro con salvia, spolverizzare con pangrattato e altro parmigiano e cuocere in forno a 180° 

per 20 minuti. Servire i "Macarons" ben caldi. 

 

Autore: Aria 

Blog: Aria in cucina (ariaincucina.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.33-burrosalvia.html
http://www.ariaincucina.com/
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Colomba salata 
 

 

Ingredienti: 

 3 uova 

 10 g di sale 

 100 g di burro 

 10 g di zucchero 

 500 g di farina 0 

 2 dl di latte intero 

 20 g di lievito di birra 

 75 g di fontina a dadini 

 125 g di prosciutto cotto 

 125 di funghetti sott'olio 

 50 g di grana grattugiato e 125 g di asiago 

 125 g di carciofi in olio d'oliva Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

per realizzare 6 colombe piccole, o una grande, creare una "fontana" con 500 g di farina 0 e 10 g di sale; 

mettere al centro 20 g di lievito di birra sciolto in circa 2 dl di latte intero intiepidito, in cui sono stati 

precedentemente sciolti 10 g di zucchero, e lasciar riposare per 15 minuti. Impastare poi aggiungendo 3 

uova da 60 g battute con 50 g di grana grattugiato e 100 g di burro fuso e freddo. Lasciar lievitare l'impasto 

fino a quando non raddoppia e dividerlo poi in due parti: alla prima aggiungere 125 g di formaggio asiago a 

dadini e 125 g di prosciutto cotto a dadolata; all'altra metà aggiungere invece 125 g di carciofi in olio d'oliva 

Cascina San Cassiano, 75 g di fontina a dadini e 125 di funghetti sott'olio. Prendere quindi dei piccoli 

stampini da colomba in carta, oppure uno stampo per mini colombe; formare il corpo centrale delle 

colombe con il primo impasto e le ali con il secondo. Lasciar di nuovo lievitare poi pennellare con un uovo 

battuto, cospargere con mandorle a lamelle e cuocere in forno preriscaldato a 220°C per 15-20 minuti. 

 

Autore: Barbara 

Blog: Ricette barbare (ricettebarbare.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.19-carciofitagliati.html
http://ricettebarbare.blogspot.it/
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Uova farcite 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 6 uova 

 aceto balsamico 

 3 cucchiai di maionese 

 conriso Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

sodare le uova (circa 10 minuti di cottura in acqua precedentemente portata ad ebollizione). Una volta cotte 

sgusciarle e tagliarle a metà, facendo attenzione a non romperle. Togliere i rossi, metterli in una ciotola e 

sbriciolarli con l'aiuto di una forchetta. Unire la maionese e un pochino di aceto balsamico (quantità 

variabile in base ai gusti). Mescolare, aggiungere le verdurine del consiro e salare un pochino. Tenere da 

parte qualche oliva e qualche funghetto per la decorazione. Amalgamare bene tutti gli ingredienti, poi 

farcire le mezze uova e decorarle con le olive e i funghi. 

 

Autore: Tiziana 

Blog: Cucinando assaggiando (cucinandoassaggiando.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.72-conriso.html
http://www.cucinandoassaggiando.com/
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Insalata con cetrioli, feta e cipolline 
 

 

Ingredienti (per 2 persone): 

 2 cetrioli 

 100 g di feta 

 pizzico di sale 

 un cucchiaio d'olio extra vergine di oliva 

 5 cipolle di Tropea in agrodolce Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lavare e tagliare i cetrioli a fettine, porli in un recipiente e aggiungere le cipolline a pezzi, la feta a cubetti, 

l'olio e il sale. Mescolare il tutto e servire. Questa ricetta è ideale per le diete a basso contenuto calorico. 

 

Autore: Micaela 

Blog: Le M cronache (lemcronache.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.09-cipolletropea.html
http://lemcronache.blogspot.it/


IL MENÙ DI CASCINA SAN CASSIANO  PAGINA 37 

                                                           

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Cascina San Cassiano S.p.A - Corso Piave, 182 - 12051 Alba (CN) 

TEL. +39 0173 282638 - FAX +39 0173 287361 - www.cascinasancassiano.com - info@cascinasancassiano.com 

Insalata di peperoni e olive 
 

 

Ingredienti (per 2 persone): 

 20 olive nere 

 20 olive verdi 

 un filo di olio a crudo 

 foglie di basilico per decorare 

 560 g di peperoni di Carmagnola in agrodolce Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

scolare i peperoni e tagliarli a filetti; unire le olive nere e le olive verdi, condire con un filo di olio e 

mescolare con cura. Porre in un piatto da portata e decorate con foglie di basilico. 

 

Autore: Caterina 

Blog: La cucina di Tatina (lacucinaditatina.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.01-peperonicarmagnola.html
http://lacucinaditatina.blogspot.it/
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Arancine siciliane 
 

 

Ingredienti: 

Per la cottura del riso (dosi per 8 arancine) 

 pepe q. b. 

 10 g di sale 

 ½ kg di riso 

 un litro di acqua 

 un dado di carne 

 una foglia di alloro 

 una bustina di zafferano 

 50 g di burro con aglio Cascina San Cassiano 

 

Per il ragù (dosi per 15 arancine) 

 una carota 

 100 g di piselli 

 sale e pepe q. b. 

 una cipolla media 

 una foglia di salvia 

 una foglia di alloro 

 ½ bicchiere di vino 

 una costa di sedano 

 un litro di passata di pomodoro 

 50 g di olio extravergine di oliva 

 500 g di tritato misto d vitello e di maiale 

 50 g di burro con aglio Cascina San Cassiano 

 

Per il ripieno al burro 

 pepe e sale q. b. 

 una dose di besciamella 

 250 g di prosciutto cotto 

 250 g di scamorza bianca 

 3 cucchiai di parmigiano grattugiato 

 

Per la panatura 

 pangrattato 

 una lega di acqua e farina 00 

 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.40-burroaglio.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd6.40-burroaglio.html


IL MENÙ DI CASCINA SAN CASSIANO  PAGINA 39 

                                                           

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Cascina San Cassiano S.p.A - Corso Piave, 182 - 12051 Alba (CN) 

TEL. +39 0173 282638 - FAX +39 0173 287361 - www.cascinasancassiano.com - info@cascinasancassiano.com 

Procedimento: 

preparare il ripieno e conservarlo in frigorifero per un giorno. 

 

Per il ragù 

pulire la cipolla, il sedano, la carota, tritare tutto insieme e soffriggere con olio e burro in una casseruola. 

Aggiungere la carne tritata e soffriggere bene sfumando con il vino. Versare la passata di pomodoro, la 

foglia di alloro, la salvia, sale e pepe e cuocere a fuoco basso e semicoperto per circa un'oretta, in modo che 

il ragù si asciughi bene. Cuocere i piselli per pochi minuti in poco olio, salare, pepare e versarli nel ragù. 

 

Per il condimento del ripieno al burro 

preparare una besciamella molto densa con il Bimby con ½ litro di latte (come da ricetta del libro base) e 

farla cuocere per circa 8 minuti. Lasciar raffreddare e unire quindi il prosciutto cotto, la scamorza a dadini, 

il parmigiano grattugiato e il pepe. Realizzati i condimenti riempire dei bicchierini di plastica da caffè e 

riporre in frigo per una notte. 

 

Per la cottura del riso 

mettere in una pentola acqua, burro, alloro, dado, zafferano e sale e portare ad ebollizione. Versare il riso e 

farlo cuocere. Dopo averlo scolato lasciarlo raffreddare. Nel frattempo tirare fuori dal frigorifero i 

bicchierini con il condimento e per facilitare la forma delle arancine munirsi di due semisfere o in 

alternativa di due tazze rivestite con della pellicola. Riempire le sfere di riso cotto e dentro inserire il 

cubetto di ripieno. Dopo aver preparato tutte le arancine passare alla panatura. Fare una pastella a base di 

acqua e farina (esempio: per 8 arancine basteranno 6 cucchiaini di farina e 15 o più cucchiai di acqua). Il 

risultato dovrà essere una pastella fluida. In una ciotola preparare il pangrattato. Mettere ogni arancino 

prima nel composto di farina e acqua e dopo nella ciotola con il pangrattato. Ed ecco le arancine pronte per 

la frittura in olio ben caldo. È consigliabile gustarle non calde bensì tiepide. 

 

Autore: Elena 

Blog: Il mondo di Elena (ilmondodielena-elena.blogspot.it) 

http://ilmondodielena-elena.blogspot.it/
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Tartine & co. 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 burro 

 fragole 

 vol au vent 

 pane bianco 

 pane di segale 

 pecorino sardo DOP 

 salmone affumicato 

 confettura extra di nespola 

 mostarda di mele e zenzero Cascina San Cassiano 

 maionese con aceto balsamico Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

tagliare i due tipi di pane a fette triangolari. Farcire le fette i pane di segale con mostarda di mele e zenzero 

e scaglie di pecorino sardo DOP. Farcire le fette di pane bianco con burro leggermente salato, salmone 

affumicato e confettura extra di nespola. Preriscaldare per circa cinque minuti in forno i vol au vent, 

dopodichè guarnirli con maionese con aceto balsamico e una fragola tagliata a metà. Servire i vol au vent 

caldi e le tartine fredde o leggermente intiepidite. 

 

Autore: Tiziana 

Blog: Cucinando assaggiando (cucinandoassaggiando.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.66-mostardamelezenzero.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd15.03-maioneseacetobalsamico.html
http://www.cucinandoassaggiando.com/
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Patate sfiziose 
 

 

Ingredienti: 

 alcune carotine baby 

 3 patate piuttosto grandi 

 salsa tartara Cascina San Cassiano 

 salsa di peperoni di Carmagnola Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

cuocere le patate in abbondante acqua salata, poi scolarle, pelarle e dividerle a metà. Con uno scavino da 

gelato eliminare parte dell'interno in modo da ricavare un certo spazio che verrà farcito in seguito con la 

salsa tartara. Prendere la parte eliminata dall'interno delle patate e schiacciarla con una forchetta. 

Amalgamarla alla salsa di peperoni in modo da ricavare delle palline che serviranno come finitura del 

piatto. Servire ponendo al centro del piatto una mezza patata che servirà da base di appoggio per le carotine 

baby. 

 

Autore: Roberta 

Blog: In Cucina con Roberta (incucinaconroberta.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd15.15-salsatartara.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd6.45-salsapeperonicarmagnola.html
http://incucinaconroberta.blogspot.it/
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Yakitori di tofu in versione vegetariana 
 

 

Ingredienti: 

 250 g di tofu naturale 

 4 cucchiai di salsa soia 

 un bicchierino di grappa 

 un cucchiaio di spezie per yakitori 

 un vasetto da 300 g di cipolline borrettane con aceto balsamico 

Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

cuocere il tofu in acqua bollente per cinque minuti, lasciar raffreddare e tagliare a dadini. Preparare 4 

spiedini alternando i cubotti di tofu con i cipollotti scolati, e disporre il tutto in una pirofila. Utilizzare 

l'aceto balsamico di conservazione dei cipollotti (o circa 100 ml di aceto balsamico leggermente zuccherato) 

per preparare la salsa: scaldare su fiamma bassa con salsa di soia, grappa e spezie fino ad ebollizione, 

quindi versare ancora bollente sugli spiedini. Infornare a 180 °C per circa 15 minuti, girando gli spiedini a 

metà cottura. Versare la salsa rimasta sul fondo della teglia in una casseruola e farla addensare per servirla 

poi in accompagnamento agli spiedini. 

 

Autore: Serena 

Blog: L’Omin di Panpepato (omindipanpepato.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.02-cipollineborettaneaceto.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd7.02-cipollineborettaneaceto.html
http://omindipanpepato.blogspot.it/
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Mini quiche con confettura di peperoni rossi, cipolle e ginger 
 

 

Ingredienti: 

 burro 

 pasta sfoglia 

 una cipolla gialla 

 20 g ginger fresco 

 impanatura di mais 

 ½ bicchierino da caffè di grappa 

 confettura di peperoni rossi Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

tagliare una cipolla a rondelle molto sottili, fare lo stesso con lo zenzero. Disporre in un padellino con una 

noce di burro avendo cura di non far colorare molto. A fiamma alta aggiungere la grappa e far evaporare, 

quindi unire un paio di cucchiai di acqua e coprire fino a che il liquido non sarà evaporato completamente. 

Sporcare gli stampini da crostatine con olio e impanatura di mais e ricoprire con la pasta sfoglia. Unire due 

cucchiai di confettura di peperoni rossi in ogni "crostatina", e ricoprire con cipolle stufate. Cuocere in forno 

già caldo a 180 °C per 15 minuti circa. 

 

Autore: Sabrina 

Blog: Delizie e confidenze (delizieeconfidenze.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.86-confetturapeperonirossi.html
http://delizieeconfidenze.blogspot.it/
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Insalatina energetica 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 origano 

 ½ cipolla 

 pomodorini 

 glassa con aceto balsamico 

 un barattolo di fagioli cannellini 

 tume con salsa di rucola Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

tagliare la cipolla a fettine sottili e i pomodorini in 4 parti. Sgocciolare i fagioli e lavarli sotto l'acqua 

corrente. Tagliare a cubetti di dimensioni a piacere le tume con salsa di rucola o romperle con le mani 

sgretolandole. Mescolare tutto e condire con olio, sale, origano e glassa di aceto balsamico. In base alle 

preferenze in sostituzione dell'origano può essere adoperato il basilico fresco. 

 

Autore: Giorgia 

Blog: Cook the look (cookthelook.net) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd9.10-tumesalsarucola.html
http://www.cookthelook.net/
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Insalata di miglio e grano con giardiniera e limone 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 20 g di grano 

 20 g di miglio 

 250 ml brodo vegetale 

 la buccia di un limone 

 olio extra vergine di oliva 

 2 cucchiai di succo di limone 

 70 g di giardiniera in agrodolce Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lavare con acqua fredda il miglio ed il grano, quindi farlo cuocere nel brodo vegetale per 45 minuti. 

Terminata la cottura scolare i cereali e disporli in una ciotola; unire la giardiniera sgocciolata e condire con 

due cucchiai di succo di limone, la buccia del limone tagliata a listarelle, un filo d'olio ed aggiustare di sale. 

 

Autore: Sabrina 

Blog: Delizie e confidenze (delizieeconfidenze.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.10-giardiniera.html
http://delizieeconfidenze.blogspot.it/
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Tortino di polenta e ragù di camoscio 
 

 

Ingredienti (per 2 persone): 

 sale 

 pepe 

 ½ litro d'acqua 

 250 g di polenta 

 prezzemolo per la decorazione 

 un vasetto di ragù di camoscio Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

portare ad ebollizione il mezzo litro d'acqua con un pizzico di sale. Appena raggiunto il giusto grado di 

ebollizione versare "a pioggia" la polenta e mescolare energicamente con un mestolo di legno o in 

alternativa con una frusta. Abbassare il fuoco e continuare a cuocere per un paio di minuti. Regolare la 

quantità di sale e pepe in base ai propri gusti personali. Posizionare ora il coppapasta al centro di un piatto. 

Versare uno strato di polenta e riporre in frigo per alcuni minuti, in modo che la parte superiori si 

solidifichi leggermente. Sullo strato di polenta versare 2 o 3 cucchiai di ragù di camoscio. Riporre 

nuovamente il piatto in frigo per un paio di minuti ed infine completare la composizione versando con 

l'ultimo strato di polenta. Riscaldare il tutto per un paio di minuti in forno e sformare il tortino con l'aiuto 

di un cappellino da coppapasta. Decorare con un mazzetto di prezzemolo e servire. 

 

Autore: Kristel 

Blog: Un kilo di Ricette (unkilodiricette.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.74-ragucamoscio.html
http://www.unkilodiricette.com/
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Calzone fantasia 
 

 

Ingredienti: 

 7 g di sale 

 prosciutto cotto 

 250 g di farina 00 

 scamorza affumicata 

 13 g di lievito di birra 

 125 g di acqua tiepida 

 un cucchiaino di zucchero 

 2,5 cucchiai olio extra vergine di oliva 

 olive snocciolate varietà taggiasca Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

mescolare la farina setacciata con il lievito secco, lo zucchero e formare la fontana. Unire l'olio e l'acqua col 

sale e impastare per almeno 10 minuti. L'impasto dovrà risultare morbido, elastico e liscio. In caso si 

presenti troppo duro aggiungere un pò di acqua, aggiungere farina invece di caso di eccessiva morbidezza. 

Lasciare riposare 2 ore in un luogo tiepido. Stendere la pasta del pane e farcirla con la scamorza, le olive 

taggiasche e il prosciutto. Chiudere il calzone a mezzaluna avendo cura di sigillarlo bene, eventualmente 

formando un bordo più spesso. Cuocere il calzone in forno a 220 °C fino il calzone apparirà ben dorato. 

 

Autore: Paola 

Blog: Japan the wonderland (japanthewonderland.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.31-olivesnocciolatetaggiasca.html
http://japanthewonderland.blogspot.it/
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Spanakopita 
 

 

Ingredienti (per 2 persone): 

 una confezione di pasta fillo 

 ragù di salsiccia Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

stendere la pasta fillo, precedentemente scongelata, come fosse un lenzuolo. Tagliare in modo da ottenere 

sei strisce lunghe e strette. All'occorrenza spennellare con olio prestando attenzione a non frantumare la 

pasta. Versare il ragù di salsiccia in una ciotola, e aggiungere qualche cucchiaiata di parmigiano grattugiato 

in modo da favorire la compattezza della salsa. Versare un cucchiaio di impasto a fine striscia, e piegare a 

mo' di bandiera americana (iniziare con una bella diagonale, poi continuare a piegare appoggiandosi al 

bordo creato precedentemente). Gli spanakopiti sono ora pronti per essere infornati a 180 °C. Sfornare 

quando il grado di colore si rivelerà soddisfacente. È un piatto da gustare caldo, magari in 

accompagnamento ad un buon bicchiere di vino. 

 

Autore: Cristina 

Blog: Blu Aragosta (bluaragosta.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.70-ragusalsiccia.html
http://bluaragosta.blogspot.it/
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Cestino ripieno di pasta 
 

 

Ingredienti: 

 rucola 

 gnocchi sardi 

 scaglie di formaggio 

 formaggio Grana grattugiato q. b. 

 un vasetto di ragù di coniglio e peperoni Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

preparare i cestini sbriciolando il grana grattugiato in una crepiera e lasciando sciogliere. Una volta sciolto 

versare il composto su una coppetta capovolta in modo che in breve tempo si solidifichi mantenendo la 

forma. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Scolare e saltare in una padella insieme 

al ragù di coniglio e peperoni. Infine guarnire la pasta nei cestini di grana e decorare con scaglie di 

formaggio e rucola. Nonostante la presenza della pasta è un piatto ottimo da gustare come antipasto caldo. 

 

Autore: Lucia 

Blog: Lucia pasticciona (luciapasticciona.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.02-raguconigliopeperoni.html
http://luciapasticciona.blogspot.it/
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Focaccine verdi con pollo tonnato 
 

 

Ingredienti: 

Per 12 focaccine 

 180 g di latte tiepido 

 un pizzico di zucchero 

 350 g di farina per pizza 

 10 g di grana grattugiato 

 olio per ungere la superficie 

 12 g di lievito di birra fresco 

 un pizzico abbondante di sale 

 6 g di olio extravergine d'oliva 

 150 g di bieta lessata strizzata e frullata 

 

Per la farcitura 

 sale 

 pepe 

 4 carote 

 aceto di vino bianco 

 500 g di petto di pollo 

 olio extravergine d'oliva 

 un vasetto di salsa tonnata Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

impastare la bieta con la farina, il lievito, il grana, lo zucchero, l'olio, il latte tiepido e il sale. Lasciar lievitare 

2 ore, formare 12 palline e stenderle in dischi di 9 cm circa di diametro. Spennellare con olio e acqua in 

parti uguali. Lasciar riposare un'altra ora prima di infornare a 190 °C per 20 minuti. Per la fwarcitura 

grigliare le fettine di pollo, salare, pepare e tagliare la carne a cubetti amalgamandola con la salsa tonnata. 

Servire due focaccine farcite in ogni piatto con carote a julienne condite con olio, sale e aceto. 

 

Autore: Concetta 

Blog: Sale e pepe quanto basta (saleepepequantobasta.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd15.10-salsatonnata.html
http://www.saleepepequantobasta.com/
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Primi 
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Zuppa alla piemontese in casseruola 
 

 

Ingredienti: 

 pepe 

 40 g di burro 

 1,5 l di brodo di carne 

 olio extravergine d'oliva 

 10 fette di pane di segale 

 un cucchiaio di prezzemolo tritato 

 800 g di verza (la parte più bianca) 

 fonduta di Bra DOP Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

eliminare innanzitutto le foglie esterne della verza, poi staccare e tagliare a striscioline le altre foglie. 

Versare il brodo in una pentola e portare ad ebollizione, poi lessarvi le foglie di verza per circa 20-25 minuti. 

Tostare leggermente il pane in una padella con il burro. Oliare leggermente delle pirofile con le fette di pane 

abbrustolito, aggiungere la verza, la fonduta, il brodo e una spolverata di pepe. Coprire con una fetta di 

pane, poi ancora verza e terminare con la fonduta di Bra. Infornare a 180 °C e cuocere per circa 20-25 

minuti. Sfornare, spolverare con un po' di prezzemolo tritato e servire. 

 

Autore: Barbara 

Blog: Ricette barbare (ricettebarbare.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.59-fondutabra.html
http://ricettebarbare.blogspot.it/
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Spaghetti in verde 
 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

 320 g di spaghetti  

 un pezzetto di cipolla  

 polvere di pistacchio  

 olio extravergine d'oliva 

 3 cucchiai di salsa di asparagi Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lessare la pasta in acqua salata. Nel frattmepo tritare finemente un pezzetto di cipolla e soffriggerlo con un 

po' di olio in una padella antiaderente. Quando la cipolla risulta imbiondita aggiungere 3 cucchiai di salsa 

di asparagi Cascina San Cassiano, stemperare il tutto con un paio di cucchiai di acqua di cottura. Scolare gli 

spaghetti al dente e ripassarli in padella non troppo asciutti, spolverizzandoli con un cucchiaio di polvere di 

pistacchio e, a piacere, pepe nero. Impiattare e, a proprio gusto, aggiungere eventualmente ancora un po' di 

pistacchio. 

 

Autore: Elisa 

Blog: Cooking Movies (cookingmovies.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.32-salsaasparagi.html
http://www.cookingmovies.it/
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Fidanzati integrali con zucchine, tartufo e ricotta salata 
 

 

Ingredienti: 

 olio 

 sale 

 pepe 

 cipolla 

 olive nere 

 350 g di zucchine 

 400 g di fidanzati integrali 

 mezza confezione di ricotta secca di pecora 

 3 cucchiai di crema con tartufo Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lavare e spuntare le zucchine, poi con la grattuggia ridurle in piccoli bastoncini. In una padella versare un 

goccio d'olio, unire la cipolla e lasciar rosolare a fuoco medio. Porre poi nella padella le zucchine e farle 

rosolare. Aggiungere le olive nere. Quando iniziano ad essere pronte grattuggiare la ricotta salata e 

aggiungere la salsa al tartufo (dose consigliata 3/4 cucchiai) e lasciare per altri due minuti. Salare e pepare. 

Cuocere la pasta, poi scolarla e versarla in padella con le zucchine. Riscaldare nuovamente e aggiungere 

altra ricotta salata. Terminare la cottura e servire. 

 

Autore: Benedetta e Martina 

Blog: Lamponi e tulipani (lamponietulipani.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.34-crematartufo.html
http://lamponietulipani.blogspot.it/
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Cuori con bieta e ricotta 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 pepe 

 aglio 

 pancetta 

 uva passa 

 300 g di ricotta 

 100 g di parmigiano 

 un pugnetto di pinoli 

 100 g di provola affumicata 

 700 g di sole foglie di biete pesate crude 

 una confezione di pasta formato "6 cuori" 

 un cucchiaio di salsa di noci Cascina San Cassiano 

 un cucchiaio di burro con salvia Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

scottare le foglie ed aggiungerle in un tegame dove si è soffritto il guanciale tagliato fine con i pinoli, l’uva 

passa e l’aglio; prolungare per qualche minuto la cottura ed aggiungere la crema di noci, il pepe e il sale. 

Passare tutto al mix aggiungendo l’uovo e il parmigiano, la crema deve risultare poco densa, molto cremosa. 

In una capiente pentola portare l’acqua ad ebollizione e salare, gettare i cuori e cuocerli per poco meno di 8 

minuti. Ungere un tegame da forno con il burro alla salvia e con cura adagiarvi i cuori appena scolati con 

una schiumarola; farcirli prima con un po’ di provola per farli mantenere bene aperti, e poi aiutandosi con 

una tasca da pasticceria farcirli con la crema ricotta e bieta. Passare il tegame al grill per qualche minuto al 

forno per far fondere la provola e per far formare una gradevole crosticina alla crema. Adagiare i cuori 

caldissimi in un piatto da portata e servire in tavola. 

 

Autore: Teresa 

Blog: Pasticci e capricci (pasticciecapricci.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.18-salsanoci.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd6.33-burrosalvia.html
http://pasticciecapricci.blogspot.it/
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Soli e cuori alla siciliana 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 basilico 

 una melanzana 

 uno spicchio d'aglio 

 un peperoncino fresco 

 ricotta fresca grattugiata 

 olio extravergine di oliva 

 150 gr di macinato di suino 

 una confezione di "I 6 Cuori" 

 un cucchiaio di "Le verdurine" 

 una confezione di "I 4 Soli di Capri" 

 burro con acciughe Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

tagliare la melanzana a tocchetti e lasciarla per circa un'ora sotto sale. Lavare, scolare e far soffriggere i 

tocchetti di melanzana in olio extravergine d'oliva con uno spicchio d'aglio e un cucchiaino di burro con 

acciughe. Aggiungere il macinato, salare e lasciar cuocere per circa dieci minuti. Aggiungere mezzo 

peperoncino fresco e un cucchiaio di "Le verdurine" per dare colore e sapore alla nostra preparazione. Con 

questa, farcire la pasta (dopo averla sbollentata per pochi minuti). Passare in forno caldo a gratinare e 

servire il piatto con alcune melanzane saltate precedentemente lasciate da parte e ancora un cucchiaino di 

burro con acciughe. Spolverizzare con la ricotta salata e servire completando con foglie di basilico fresco. 

 

Autore: Roberta 

Blog: In Cucina con Roberta (incucinaconroberta.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.39-burroacciughe.html
http://incucinaconroberta.blogspot.it/
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Gnocchetti integrali con pomodoro e pesto alla genovese 
 

 

Ingredienti: 

Preparazione del sugo 

 sale 

 pomodori freschi 

 una zucchina piccola 

 olio extra vergine di oliva 

 pesto alla genovese Cascina San Cassiano 

 

Preparazione degli gnocchetti 

 sale 

 un uovo 

 800 g di patate 

 100 g di farina integrale 

 

Procedimento: 

preparare gli gnoccheti con le patate lesse, la farina e l'uovo per ottenere un impasto molto morbido. 

Soffriggere le zucchine tagliate a pezzi piccoli in poco olio extra vergine di oliva. Aggiungere i pomodori 

freschi e lasciar cuocere dopodichè spegnere ed aggiungere qualche cucchio di pesto. Cuocere gli gnocchetti 

e saltarli nella padella del sugo preparato; a piacere aggiungere del formaggio grattugiato. Riempire le 

cocottine con gli gnocchetti ed infornare per 20 minuti a 170 gradi. 

 

Autore: Natalia 

Blog: Fusilli al tegamino (fusillialtegamino.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.41-pestogenovese.html
http://fusillialtegamino.blogspot.it/
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Gnocchetti allo zafferano e thè matcha al pesto di pistacchi 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 burro 

 salvia 

 un uovo 

 noce moscata 

 un kg di patate 

 200 g di farina 00 

 0,125 g di zafferano 

 un cucchiaino di thè matcha in polvere 

 pesto di pistacchi Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

preparare gli gnocchi. Cuocere le patate e schiacciarle con l'apposito attrezzo. Mescolarle poi con l'uovo, il 

sale e la noce moscata, e aggiungere la farina. Se necessario aggiungerne altra oltre ai 200 grammi e 

lavorare l'impasto su un piano leggermente infarinato. Dividere l'impasto in due parti e mescolarne una con 

lo zafferano e l'altra con il thè matcha. Formare dei cordoncini e con un coltello tagliare gli gnocchi. 

Cuocere in acqua bollente salata. Appena vengono a galla scolarli e lucidarli nel burro fuso con la salvia. 

Infine impiattare e condire con il pesto di pistacchi. 

 

Autore: Ileana 

Blog: Ribes e Cannella (ribesecannella.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.12-pestopistacchi.html
http://ribesecannella.blogspot.it/
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Caserecce con sugo di zucchina e fiori di zucca 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 15 fiori di zucca 

 150 g di zucchina 

 uno spicchio d'aglio 

 olio extravergine di oliva 

 un limone biologico non trattato 

 160 g di caserecce curcuma e nero di seppia Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

soffriggere in due cucchiai di olio extravergine di oliva lo spicchio di aglio, unire la zucchina lavata e tagliata 

a dadini, salare, mescolare per insaporire bene, chiudere la pentola con un coperchio e far cuocere a 

fiamma media per 5 o 6 minuti. Nel frattempo lessate la pasta. Unite poi alle zucchine i fiori di zucca lavati, 

privati del pistillo e tagliati in due parti. Far cuocere ancora per qualche minuto quindi aggiungete la pasta 

e mescolare a fiamma media ancora per un minuto. Servire e aromatizzare con le zeste di limone 

grattugiate al momento. 

 

Autore: Giovanna 

Blog: La cuoca eclettica (lacuocaeclettica.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd1.56-casereccecurcumaneroseppia.html
http://lacuocaeclettica.blogspot.it/
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Risotto con gamberi ed erba cipollina 
 

 

Ingredienti (per 2 persone): 

 sale 

 erba cipollina 

 un spicchio d'aglio 

 un pizzico di origano 

 olio extravergine di oliva 

 3 pugni abbondanti di riso per risotti 

 250 g circa di gamberi freschi cotti al forno per 20 minuti 

 2 cucchiai di burro con erba cipollina Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

pulire i gamberi tenendo da parte la polpa e conservando tutti gli scarti (testa, coda, guscio) in una capiente 

pentola, che andranno poi conditi con olio extravergine di oliva, una spolverata di sale, una manciata di 

erba cipollina, uno spicchio d'aglio e origano. Riempire la pentola d'acqua e portare ad ebollizione e lasciar 

sul fuoco per almeno 15 minuti. In una padella fondere il burro all'erba cipollina e tostare il riso. Coprire a 

filo il riso col brodo filtrato attraverso un colino. Mescolare il riso di tanto in tanto e aggiungere altro brodo 

man mano che quello precedentemente versato viene assorbito. A pochi minuti dalla cottura aggiungere i 

gamberi e un altro po' di brodo. Lasciar assorbire il liquido mescolando. Servire mantecando prima con un 

pò d'altro burro all'erba cipollina e poi con un filo di erba cipollina fresca. 

 

Autore: Valentina 

Blog: Il ricettario di Valentina (ilricettariodivalentina.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.68-burroerbacipollina.html
http://ilricettariodivalentina.blogspot.it/
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Caserecce con crema di melanzane, olive e pomodori secchi 
 

 

Ingredienti: 

 400 g di caserecce 

 pomodori secchi sott'olio 

 scagliette di caciocavallo stagionato 

 crema di melanzane e olive Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

cuocere la pasta, dopodichè scolare e mantecare con la crema di melanzane e olive. Guarnire infine con i 

pomodori secchi tagliati a striscioline sottili e il caciovallo. 

 

Autore: Sonia 

Blog: La Cassata celiaca (lacassataceliaca.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.10A-cremamelanzaneolive.html
http://lacassataceliaca.blogspot.it/
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Tagliatelle alla campagnola 
 

 

Ingredienti: 

Preparazione delle tagliatelle 

 un uovo 

 50 g di farina di semola 

 150 g di farina di castagne 

 

Preparazione del sugo 

 sale 

 pepe 

 cipolla 

 prezzemolo 

 peperoncino 

 50 g di castagne 

 50 g di funghi porcini 

 ½ fetta di pancetta tesa 

 olio extra vergine di oliva 

 sugo con funghi porcini e castagne "Garessine" Cascina San Cassiano  

 

Procedimento: 

Preparazione delle tagliatelle 

impastare i due tipi di farina con l'uovo. Nel caso in cui l'impasto risulti troppo duro aggiunger uno o due 

cucchiai di acqua. Impastare fino a quando il composto non risulta compatto. Con l'aiuto di una macchina 

per la pasta preparare le tagliatelle e sistemarle su una tavola di legno con una spolverata di farina, 

dopodichè attendere che asciughino. 

 

Preparazione del sugo 

far soffriggere la pancetta tagliata a dadini con un po' di cipolla e olio extra vergine, aggiungendo anche un 

pizzico di peperoncino. Successivamente aggiungere i funghi porcini (preferibilmente i secchi a causa del 

loro profumo più intenso), e, a cottura quasi ultimata, le castagne leggermente sbriciolate. Completare la 

cottura e versarvi il sugo con funghi porcini e castagne "Garessine". 

 

Composizione finale del piatto 

cuocere infine le tagliatelle in abbondante acqua con una presa di sale. Dopo la cottura farle saltare in 

padella e aggiungere abbondante prezzemolo. 

 

Autore: Ramona 

Blog: Farina, lievito e fantasia (farinalievitoefantasia.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.01-sugofunghicastagnegaressine.html
http://farinalievitoefantasia.blogspot.it/
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Caserecce limone e pepe con cozze e carciofi 
 

 

Ingredienti: 

 sale q. b. 

 20 g di pinoli 

 un kg di cozze 

 3 carciofi sardi 

 3 spicchi di aglio 

 un ciuffo di prezzemolo 

 2 bicchieri di vino bianco secco 

 320 g di caserecce limone e pepe Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

pulire le cozze eliminando dai gusci eventuali incrostazioni e strappando il loro bisso. Scaldare un filo di 

olio in un tegame assieme a uno spicchio di aglio, buttare le cozze, mescolare bene e unire il bicchiere di 

vino bianco. Far sfumare, incoperchiare e attendere più o meno 10 minuti fino a che tutte le cozze si 

saranno aperte. Lasciar intiepidire, sgusciare e tenere da parte. Togliere ai carciofi le foglie più esterne, 

tagliarli a metà e privarli della barba, successivamente dividere le metà in tre, così da creare degli spicchi. 

Rosolare in una padella due spicchi di aglio schiacciati con i pinoli e unire i carciofi. Scaldare velocemente, 

sfumare con il vino bianco e portare a cottura, infine eliminare l'aglio. Lessare la pasta in abbondante acqua 

salata e scolarla al dente. Trasferire la pasta nella padella con i carciofi, unire le cozze tenute da parte, 

mescolare bene a fuoco vivace e servire immediatamente con una spolverata di prezzemolo tritato. 

 

Autore: Lara 

Blog: Lara and the kitchen (laraandthekitchen.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd1.67-casereccelimonepepe.html
http://laraandthekitchen.blogspot.it/
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Tagliolini zucchine e pollo 
 

 

Ingredienti: 

 sale e pepe 

 vino bianco 

 ¼ di cipolla tritata 

 zucchinine con fiori 

 fettine di petto di pollo 

 parmigiano grattugiato 

 olio extra vergine di oliva 

 tagliolini all'uovo Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

staccare i fiori dalle zucchine e pulirli delicatamente. Tagliare ogni fiore in 4 parti per lungo. Fare lo stesso 

con le zucchine. Tagliare a listarelle le fettine di petto di pollo. In una padella saltapasta versare un giro di 

olio extra vergine di oliva e la cipolla tritata, poi scaldare leggermente. Unire pollo, zucchine e fiori e salare. 

Una volta che il tutto inizierà ad asciugarsi sfumare con vino bianco. Allungare con un po' di acqua calda e 

lasciar cuocere fino a quando tutto risulterà sufficientemente tenero. Lessare i tagliolini a parte e scolarli 

per saltarli con un pò d'acqua di cottura nella padella con zucchine e pollo. Servire subito condire con pepe 

e parmigiano a piacere. 

 

Autore: Valentina 

Blog: Il ricettario di Valentina (ilricettariodivalentina.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd1.21-taglioliniuovo.html
http://ilricettariodivalentina.blogspot.it/


IL MENÙ DI CASCINA SAN CASSIANO  PAGINA 65 

                                                           

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Cascina San Cassiano S.p.A - Corso Piave, 182 - 12051 Alba (CN) 

TEL. +39 0173 282638 - FAX +39 0173 287361 - www.cascinasancassiano.com - info@cascinasancassiano.com 

Pennoni con crema di salvia e basilico 
 

 

Ingredienti: 

 curry q. b. 

 peperoncino q. b. 

 granella di nocciole q. b. 

 olio extra vergine di oliva 

 uno spicchio d'aglio tritato  

 80 g di formaggio spalmabile 

 pennoni in quantità variabile a seconda dei commensali 

 un cucchiaio di crema di salvia e basilico Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

portare l'acqua ad ebollizione e cuocere la pasta. In una padella a parte versare l'olio, l'aglio e una quantità 

a piacere di formaggio spalmabile, curry, peperoncino, granella di nocciole e crema di salvia e basilico. 

Aggiungere sale secondi i proprio gusti (l'ingrediente è facoltativo, la ricetta è gustosa anche senza aggiunta 

di sale). Nel caso in cui la salsa risultasse eccesivamente densa è consigliabile allungarla con l'acqua di 

cottura della pasta. Scolare i pennoni, condire e servire. 

 

Autore: Paola 

Blog: La cucina di Paola Brunetti (lacucinadipaolabrunetti.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.44-cremasalviabasilico.html
http://lacucinadipaolabrunetti.blogspot.it/


IL MENÙ DI CASCINA SAN CASSIANO  PAGINA 66 

                                                           

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Cascina San Cassiano S.p.A - Corso Piave, 182 - 12051 Alba (CN) 

TEL. +39 0173 282638 - FAX +39 0173 287361 - www.cascinasancassiano.com - info@cascinasancassiano.com 

Sorpresa nel nido 
 

 

Ingredienti: 

 sale q. b. 

 4 tuorli d'uovo 

 200 g di farina 0 

 1 cucchiaio di semi di papavero 

 70 g di succo di spinaci lessati 

 4 cucchiai di pesto alla genovese senza aglio Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

cuocere a vapore circa 2 etti di spinaci in modo da ottenere da essi il succo e di conseguenza la clorofilla che 

servirà a colorare e dare sapore alla pasta fatta in casa. Impastare e tirare la sfoglia, possibilmente a forma 

di "spaghetti alla chitarra", in modo poi da realizzare dei nidi che andranno immersi in olio bollente per 

circa un minuto. Una volta fritti posare i nidi su carta assorbente in maniera da renderli ben asciutti. 

Separare l'albume dal tuorlo e versare quest'ultimo in acqua a 90 °C per circa 45 secondi, in modo che si 

solidifichi solo in superficie. Con estrema delicatezza togliere l'albume dall'acqua, farlo rotolare su alcuni 

semi di papavero, e infine porlo al centro del nido. Completare il piatto cospargendo di gocce di pesto alla 

genovese senza aglio Cascina San Cassiano. 

 

Autore: Pietro 

Blog: La pulce e il topo (lapulceeiltopo.blogfree.net) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.03-pestosenzaaglio.html
http://lapulceeiltopo.blogfree.net/
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Caserecce al profumo di mare e rucola 
 

 

Ingredienti: 

 sale q. b. 

 vino bianco 

 pomodorini 

 rucola fresca 

 aglio tritato fine 

 un calamaro fresco 

 caserecce classiche 

 olio extra vergine di oliva 

 salsa di tonno e rucola Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lavare e pulire il calamaro fresco, tagliarlo a rondelle e farlo imbiondire in aglio tritato fine con olio extra 

vergine di oliva. Sfumare con vino bianco, aggiungere 6 o 7 pomodorini e qualche foglia di rucola fresca. 

Salato e coprire per continuare la cottura, che dovrà durare 20 minuti circa. Una volta preparato il sugo 

cuocere le caserecce, scolarle e mantecarle in padella aggiungendo la salsa di tonno e rucola Cascina San 

Cassiano. Aggiungere infine qualche altra folgia di rucola fresca e servire. 

 

Autore: Enza 

Blog: Le ricette di mamma "Anatina" (lericettedimammaanatina.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.06-salsatonnorucola.html
http://lericettedimammaanatina.blogspot.it/
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'E puntiglius in crema di rucola 
 

 

Ingredienti (per 2 persone): 

 sale e pepe q. b. 

 uno spicchio di aglio 

 olio extra vergine di oliva 

 100 g di ricotta vaccina fresca 

 una manciata di pomodori ciliegini 

 180 g di pasta formato 'e Puntiglius 

 mezzo vasetto di salsa di rucola Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

far soffriggere l'olio e lo spicchio di aglio sbucciato in una padella sufficientemente ampia. Lavare i 

pomodorini e tagliarli a pezzettini piccoli. Eliminare l'aglio dall'olio e unire i pomodorini. Far cuocere 5 

minuti in modo che l'acqua dei pomodori evapori. Regolare le quantità di sale e pepe e spegnere la fiamma. 

Cuocere la pasta per 17 minuti in abbondante acqua salata. Nel frattempo mescolare la ricotta con la salsa 

di rucola e un filo d'olio, ottenendo così una crema ben omogenea. Scolare la pasta al dente e farla saltare in 

padella con i pomodorini, a fuoco dolce. Aggiungere la crema di rucola, mantecare bene e servire. 

 

Autore: Crysania 

Blog: Solo un velo di farina (solounvelodifarina.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.61-salsarucola.html
http://www.solounvelodifarina.it/
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Maccheroni al ferro con pesto di mandorle e carciofi 
 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

 mezzo limone 

 uno spicchio di aglio 

 3 carciofi di Albenga 

 sale e pepe nero q. b. 

 un ciuffo di prezzemolo 

 50 g di grana grattugiato 

 320 g di maccheroni al ferro 

 olio extravergine d’oliva q. b. 

 un vasetto di pesto di mandorle Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

pulire i carciofi eliminando le foglie esterne più dure e tagliarli a metà eliminando anche la barba interna. 

Tagliare nuovamente i carciofi già dimezzati a fettine sottili e porle a bagno in acqua acidulata con succo di 

limone, conservandole a parte fino al momento della cottura. In una padella rosolare lo spicchio di aglio 

pulito in 3 cucchiai di olio, unire i carciofi sgocciolati e far cuocere a fuoco vivo una decina di minuti. Verso 

metà cottura unire il prezzemolo tritato e regolare la quantità di sale e pepe. Lessare la pasta in abbondante 

acqua salata. Nel frattempo in una terrina mescolare il pesto di mandorle Cascina San Cassiano con il 

formaggio e un mestolo di acqua bollente della cottura della pasta, così da creare una crema omogenea. 

Scolare la pasta, versarla nella terrina, unire i carciofi, dai quali sarà stato precedentemente eliminato l’olio 

in eccesso, e l’acqua di cottura. Infine mescolare per amalgamare tutti gli ingredienti e servite 

immediatamente con in aggiunta una spolverata di pepe. 

 

Autore: Lara 

Blog: Lara and the kitchen (laraandthekitchen.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.13-pestomandorle.html
http://laraandthekitchen.blogspot.it/
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Farfalle ai piselli con salsa di noci e funghi 
 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

 400 g di farfalle 

 olio extravergine d'oliva 

 mezza cipolla rossa di tropea 

 150 g di funghi misti congelati 

 sale e pepe nero macinato q. b. 

 un cucchiaio di grana grattugiato 

 100 g di piselli novelli (anche congelati) 

 maggiorana, basilico, prezzemolo, erba cipollina 

 gherigli di noce per la decorazione del piatto finito 

 90 g di salsa di noci e funghi Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

portare ad ebollizione l'acqua per la pasta, raggiunta la giusta temperatura salate l'acqua e buttare le 

farfalle. Nel frattempo far soffriggere in una padella l'olio extravergine d'oliva e la cipolla tagliata a listarelle 

sottili a fiamma bassa, fino a quando la cipolla non risulterà dorata. Togliere la cipolla e aggiungere i piselli 

(nel caso si utilzzino piselli congelati è consigliabile sbollentarli prima in acqua per 2 o 3 minuti, poi scolarli 

e aggiungerli in padella) e farli saltare ed insaporire per qualche istante. A questo punto aggiungere i funghi 

misti congelati poi salare e pepare a piacere. Proseguire con la cottura fino a quando i funghi non saranno 

ben cotti. Insaporire con le erbe aromatiche tritate (maggiorana, basilico, prezzemolo, erba cipollina), poi 

mescolare e aggiungete la salsa di noci e funghi, poi spegnere il fuoco. Aggiunger ora un cucchiaio di grana 

grattugiato e stemperate con un pò di acqua di cottura della pasta. Aggiungere infine le farfalle cotte e 

mescolare bene per miscelare bene il condimento. Impiattare e per dare un tocco scenografico guarnire con 

gherigli di noce. 

 

Autore: Miriam 

Blog: Le ricette di Mimì (lericettedimimi.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.16-salsanocifunghi.html
http://lericettedimimi.blogspot.it/
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Pappardelle al sugo mediterraneo 
 

 

Ingredienti (per 5 persone): 

 sale 

 pepe 

 basilico 

 mezza zucchina 

 parmigiano grattugiato 

 uno spicchio grosso di aglio 

 500 gr di pappardelle fresche 

 400 g di passata di pomodoro 

 75 ml di olio extravergine d'oliva Dante 

 45 g di flan di peperoni Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

tritare l'aglio e la in una padella con olio, e riscaldare a fiamma bassa per 3 minuti. Aggiungere il flan e 

stemperarlo bene e farlo cuocere ancora per 4 minuti. Aggiungere la passata di pomodoro e il basilico, 

regolare le quantità di sale e pepe e far cuocere per un altro quarto d'ora. Cuocere le pappardelle in 

abbondante acqua salata, scolarle e saltarle in padella con il sugo e un po' di parmigiano grattugiato. 

Servire calde! 

 

Autore: Giovanna 

Blog: In cucina con Vanna (cucinaetorteggiaconvanna.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.86-flanpeperoni.html
http://cucinaetorteggiaconvanna.blogspot.it/
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Secondi 
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Köttbullar (polpette svedesi) 
 

 

Ingredienti: 

Per le polpette 

 miele 

 un uovo 

 una cipolla 

 200 ml di latte 

 60 g di pangrattato 

 500 g di carne macinata di bovino 

 burro con salvia Cascina San Cassiano 

 

Per la salsa 

 280 ml di acqua 

 70 g di panna fresca 

 una confezione di gräddsås (salsa svedese per polpette) 

 confettura di mirtilli Cascina San Cassiano (per accompagnamento) 

 

Procedimento: 

tagliare finemente la cipolla e farla rosolare, ma non dorare, in un cucchiaio di burro finché diviene soffice. 

A questo punto toglierla dal fuoco. Unire nel frattempo il latte al pangrattato e farlo assorbire. Unire la 

carne macinata alla cipolla, aggiungere un uovo, il miscuglio di pangrattato e latte, un cucchiaio di miele, 

due cucchiaini di chiodi di garofano, sale e pepe. Formare ora delle piccole polpettine e porle a friggere nel 

burro a fuoco basso, girandole spesso. Preparare ora la salsa: in un tegame versare l'acqua e portare a 

bollore. Aggiungere il contenuto della busta di gräddsås e mescolare con una frusta per evitare che si creino 

grumi. Aggiungere la panna e far restringere sul fuoco. Unire le polpette, farle ben impregnare di salsa e 

servirle con patate lesse e confettura di mirtilli. 

 

Autore: Roberta 

Blog: In Cucina con Roberta (incucinaconroberta.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.33-burrosalvia.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd3.90-confetturamirtilli.html
http://incucinaconroberta.blogspot.it/
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Mini B-Burger 
 

 

Ingredienti: 

 ketchup 

 una cipolla 

 un pomodoro 

 2 panini dolci 

 2 foglie di insalata 

 sale dolce americano 

 2 sottilette di cheddar 

 250 g di macinato prima scelta 

 un cucchiaio di aceto balsamico 

 semi di finocchio, ramerino, timo 

 un cucchiaio di salsa senape "golosa" Cascina San Cassiano 

 maionese con aceto balsamico di Modena IGP Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

in una ciotola amalgamare bene il macinato per formare gli hamburgher con senape, pepe, ramerino, timo, 

finocchio e sale. In una padella antiaderente versare un cucchiaio di aceto balsamico e grigliare le carne e le 

cipolle affettate finemente. Mettere qualche minuto il pane con il formaggio a fondere nel forno caldo. 

Comporre ora il panino con una foglia di insalata, carne, cipolle grigliate, pomodoro affettato, patate (fritte 

o al forno) e tutte le salse. 

 

Autore: Barbara 

Blog: Cucina di Barbara (cucinadibarbara.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.73-salsasenape.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd15.03-maioneseacetobalsamico.html
http://www.cucinadibarbara.com/
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Polpette di patate 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 latte 

 uovo 

 patate 

 sottiletta 

 parmigiano 

 peperoncino 

 olio per friggere 

 panatura pronta 

 insaporitore per patate 

 salami con vino Barolo Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lessare in acqua salata le patate. Una volta cotte sbucciarle e passarle nel passa patate. In una ciotola ampia 

unire l'uovo, una manciata di parmigiano, l'insaporitore per patate, il sale, il peperoncino e mescolare bene. 

Tagliare a parte le sottilette e il salame a pezzettini, formare le polpette, aggiungere il ripieno e chiudere per 

bene. Passare il tutto prima nel latte e poi nella panatura pronta. Friggere infine nell'olio bollente e servire. 

 

Autore: Fabiola 

Blog: Olio e aceto (olioeacetoblog.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd10.13-salamibarolo.html
http://www.olioeacetoblog.com/
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Sarde al cartoccio 
 

 

Ingredienti: 

 800 g di sarde 

 2 pugni di pan grattato 

 3 quadrati di pellicola film 

 3 fili di finocchio selvatico 

 ½ cipolla fresca di Tropea 

 sale integrale di Cervia q. b. 

 2 cm di aglio fresco (la parte sporgente) 

 6 olive nere alla marchigiana Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

tritare l’aglio, la cipolla ed il finocchietto. Versare il tutto in una ciotola in cui sono state precedentemente 

adagiate le sarde pulite, aggiungere il pan grattato e salare a piacere senza aggiungere olio. Prendere i 3 

quadrati di pellicola film, adagiarvi le sarde, aggiungere 2 olive nere alla marchigiana Cascina San Cassiano 

e chiudere la pellicola a pacchetto regalo. Porre i 3 pacchetti sulla placca da forno ed infornare a 180 °C per 

circa 10 minuti. A cottura del pesce ultimata spegnere il forno e lasciare i cartocci al caldo. Servire 15 minuti 

dopo. Il gusto del pesce risulterà veramente naturale e leggero essendo cotto senza aggiunta di grassi, 

superbo il contrasto con le olive nere alla marchigiana! Piatto ideale in abbinamento ad un buon vino rosè. 

 

Autore: Giancarla 

Blog: Cuoche a casa tua (cuocheacasatua.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.35-olivemarchigiana.html
http://cuocheacasatua.blogspot.it/
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Roastbeef con mostarda di peperoni verdi 
 

 

Ingredienti: 

 un pezzo di polpa magra per roastbeef 

 aromi per arrosti (mix consigliato: sale grosso, pepe nero, pepe verde, 

coriandolo, rosmarino, maggiorana e prezzemolo)  

 mezzo bicchiere di vino bianco 

 una tazzina di latte intero o di soia 

 mostarda di peperoni verdi Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

distribuire il sale e gli aromi attorno alla carne massaggiandola bene e lasciare marinare per almeno 

mezz'ora. Riscaldare una pentola in acciaio o antiaderente piuttosto alta. Porre la polpa nella pentola solo 

una volta raggiunta una temperatura decisamente alta, in modo che le fibre della carne si sigillino 

formando una crosticina. Girare la polpa e lasciare sigillare entrambi i lati per un paio di minuti. Bagnare 

con vino bianco versato a lato e non direttamente sulla carne. Abbassare la fiamma, aggiungere una tazzina 

di latte , intero o di soia a seconda dei gusti, per ottenere una salsina più densa. Coprire la pentola e lasciare 

cuocere 20 minuti per ogni 500 grammi di polpa. Impiattare, tagliare a fettine sottili e condire con 

mostarda di peperoni verdi. Versare la salsina rimasta nella pentola in una ciotola a parte e servire. Il piatto 

risulterà molto saporito e facilmente digeribile grazie all'assenza di grassi aggiunti. 

 

Autore: Valeria 

Blog: Vaniglia, zenzero e cannella (vanigliazenzeroecannella.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.64-mostardapeperoniverdi.html
http://vanigliazenzeroecannella.blogspot.it/
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Straccetti di vitello in salsa di radicchio 
 

 

Ingredienti: 

 aglio 

 sale e pepe 

 prezzemolo 

 4 fette di vitello 

 olio extravergine di oliva 

 ½ bicchiere di vino bianco 

 salsa di radicchio Cascina San Cassiano 

 radicchio rosso in olio extravergine di oliva Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

far soffriggere in 2/3 cucchiai di olio uno spicchio di aglio che una volta dorato andrà eliminato. Aggiungere 

la carne tagliate a listarelle, come se fossero degli straccetti, e sfumare con il vino bianco. Salare e pepare. 

Continuare la cottura per almeno altri 15 minuti aggiungendo la salsa di radicchio. Quasi alla fine 

aggiungere il prezzemolo tritato e il radicchio sott'olio. Servire la carne calda, accompagnata da qualche 

gustoso contorno. 

 

Autore: Ramona 

Blog: Farina, lievito e fantasia (farinalievitoefantasia.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.62-salsaradicchio.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd7.05-radicchiorosso.html
http://farinalievitoefantasia.blogspot.it/
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Salmone su letto croccante di finocchi e guarnizione alle ortiche 
 

 

Ingredienti: 

 2 finocchi 

 sale e pepe q. b. 

 2 fette di salmone 

 olio aromatizzato al limone 

 salsa di ortiche Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lavare le fette di salmone, spennellarle con l'olio aromatizzato e cuocerle sulla griglia calda. Nel frattempo 

pulire i finocchi, saltarli cinque minuti in padella con sale e pepe, quindi condire con l'olio aromatizzato giù 

utilizzato per il salmone. Disporre in un piatto i finocchi e adagiarvi sopra il salmone. Infine guarnire con 

una quantità a piacere di salsa alle ortiche. 

 

Autore: Mirtilla 

Blog: AngoloCottura (angolocottura.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.09-salsaortiche.html
http://www.angolocottura.com/
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Pollo e patate con cipolline borettane 
 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

 4 sovracosce di pollo 

 misticanza di fiori q. b. 

 olio d’oliva e origano q. b. 

 10 g di insaporitore per patate 

 400 g di patate già sbucciate e tagliate a tocchetti 

 ½ bicchiere di insaporitore a base di vino ed erbe aromatiche 

 un vasetto di cipolline borettane in olio d’oliva Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

ungere d’olio una teglia e aggiungere le sovracosce, la misticanza, l’origano e l'insaporitore a base di vine ed 

erbe aromatiche, quindi far cuocere in forno a 250° per 10/15 minuti. Dopodichè aggiungere le patate a 

tocchetti e l’insaporitore per patate, poi proseguite la cottura finchè il pollo e le patate non saranno dorati. 5 

o 10 minuti prima di sfornare aggiungere le cipolline borettane. 

 

Autore: Maria Francesca 

Blog: Una pasticciona in cucina (blog.giallozafferano.it/lapasticciona) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.16-cipollineborettaneolio.html
http://blog.giallozafferano.it/lapasticciona
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Agnello grigliato con gelatina di malvasia 
 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

 costolette d'agnello 

 

Per la marinatura 

 aglio 

 olio d'oliva 

 rosmarino 

 vino bianco 

 

In accompagnamento 

 zucchine grigliate 

 lacrime di Malvasia Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

far marinare le costolette in un contenitore di vetro con il vino bianco, l'olio di oliva, qualche rametto di 

rosmarino e due spicchi di aglio pelati per tutta la notte. Cuocere sulla griglia rovente girando su entrambi i 

lati, o in alternativa sul barbecue. 

 

Autore: Julia 

Blog: Zucchero e farina (zuccherofarina.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.98-lacrimevinomalvasia.html
http://zuccherofarina.blogspot.it/
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Hamburger golosissimo 
 

 

Ingredienti: 

 2 fettine di speck 

 un panino per hamburger 

 qualche scaglia di parmigiano 

 un hamburger di carne bovina 

 un cucchiaino di maionese (facoltativo) 

 un cucchiaino abbondante di mostarda dolce di cipolle rosse 

Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

ungere d’olio una teglia e aggiungere le sovracosce, la misticanza, l’origano e l'insaporitore a base di vine ed 

erbe aromatiche, quindi far cuocere in forno a 250° per 10/15 minuti. Dopodichè aggiungere le patate a 

tocchetti e l’insaporitore per patate, poi proseguite la cottura finchè il pollo e le patate non saranno dorati. 5 

o 10 minuti prima di sfornare aggiungere le cipolline borettane. 

 

Autore: Micaela 

Blog: La M cronache (lemcronache.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.68-mostardacipollerosse.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd2.68-mostardacipollerosse.html
http://lemcronache.blogspot.it/
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Merluzzo al limone con salsa verde 
 

 

Ingredienti: 

 olio 

 sale 

 un limone 

 4 filetti di merluzzo (anche surgelati) 

 4 cucchiaini di salsa verde piemontese Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

sistemare i filetti di merluzzo in una pirofila rivestita con carta forno. Condire con olio, sale, la scorza e il 

succo di un limone e infornare per circa 40 minuti a 180 °C. Servire con un cucchiaino di salsa verde 

piemontese. 

 

Autore: Giorgia 

Blog: Cook the look (cookthelook.net) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.30-salsaverdepiemontese.html
http://www.cookthelook.net/
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Filetti di platessa con salsa alle olive verdi e pesto di rughetta 
 

 

Ingredienti (per 2 persone): 

 sale 

 una carota 

 30 g di pinoli 

 100 g di rughetta 

 6 filetti di platessa 

 una costa di sedano 

 5/6 pomodorini ciliegini 

 olio extra vergine di oliva 

 un piccolo spicchio di cipolla 

 semola di grano duro (semolino per gnocchi alla romana) 

 olive verdi "Bella di Cerignola" Cascina San Cassiano q. b. 

 

Procedimento: 

mondare e lavare la carota, il sedano e la cipolla e tagliare a dadini piccoli. Disporre la dadolata in un'ampia 

padella antiaderente, unire un filo d'olio e far appassire a fiamma bassa. Nel frattempo lavare con acqua 

corrente i filetti di platessa, asciugarli delicatamente con carta da cucina e impanare con la semola di grano 

duro. Aggiungerli alla dadolata di verdure, alzare la fiamma e far dorare da ambo i lati avendo cura di girare 

i filetti una sola volta, delicatamante per non farli rompere. Aggiungere i pomodorini, precedentemente 

spellati, ridotti a pezzettini e schiacciati grossolanamente con una forchetta. Salare ed unire le olive verdi, 

coprire con un coperchio e cuocere a fuoco basso per una decina di minuti. Durante la cottura del sugo alle 

olive preparare il pesto di rughetta sciacquando con acqua corrente e strizzando bene con le mani 

quest'ultima, e passare al mix con un cubetto di chiaccio, un cucchiaino d'olio extra vergine di oliva e i 

pinoli. Impiattare i filetti con la salsa alle olive e coprire con il pesto di rughetta. L'amaro del pesto si 

sposerà perfettamente con i filetti e la salsa alle olive. 

 

Autore: Sabrina 

Blog: Delizie e confidenze (delizieeconfidenze.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.36-olivecerignola.html
http://delizieeconfidenze.blogspot.it/
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Cocottine di uova e patate aromatizzate al sale al tartufo 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 aceto 

 2 uova 

 punte di asparago 

 60 g di emmentaler 

 350 g di patate novelle 

 olio extravergine di oliva 

 pane tostato (per acompagnare) 

 sale con tartufo Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lavare le patate e tagliarle a fette molto sottili senza pelarle. Scaldarle poi per 4 minuti in acqua bollente 

salata e acidificata con un cucchiaio di aceto, e infine sgocciolare bene. Spennellare con olio extra vergine di 

oliva due cocottine, adagiare sul fondo la metà delle patate, spennellare con olio extra vergine di oliva e 

unire una metà dell'emmentaler, precedentemente tagliato a dadini. Coprire con le restanti patate, 

spennellare ancora con olio e cuocere in forno preirscaldato (possibilmente ventilato) a 180 °C per 20 

minuti circa. In ogni cocottina porre quindi un uovo, il restante emmentaler, qualche punta di asparago e il 

sale aromatizzato al tartufo e far cuocere ancora per pochi minuti. Servire caldo, accompagnando 

all'occorrenza con pane tostato. 

 

Autore: Giovanna 

Blog: La cuoca eclettica (lacuocaeclettica.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd15.04-saletartufo.html
http://lacuocaeclettica.blogspot.it/
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Fettine di lonza di maiale con mostarda di mandaranci 
 

 

Ingredienti: 

 uno scalogno 

 erba cipollina 

 un mandarino fresco 

 una spruzzata di marsala secco 

 alcune fettine di lonza di maiale 

 un filo di olio extra vergine di oliva 

 un velo di insaporitore a base di spezie ed erbe aromatiche 

 2 mandaranci in mostarda di Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

versare in una padella un filo di olio extra vergine di oliva, aggiungere lo scalogno e lasciar stufare. 

Aggiungere poi i due mandaranci in mostarda tagliati a pezzettini con un cucchiaino del loro sciroppo, e gli 

spicchi del mandarino fresco a pezzettini. Lasciar cuocere due o tre minuti e poi mettere le fettine di carne, 

il pizzico di insaporitore a base di spezie ed erbe aromatiche e l'erba cipollina. Poco prima di spegnere la 

fiamma spruzzare la carne con una piccola quantità di marsala secco, in modo da ammorbidire il sugo della 

carne. 

 

Autore: Paola 

Blog: La cucina di Paola Brunetti (lacucinadipaolabrunetti.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.54-mostardamandaranci.html
http://lacucinadipaolabrunetti.blogspot.it/
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Polpettine di manzo al paté di olive nere con glassa all’aceto balsamico 
 

 

Ingredienti: 

 sale 

 pepe nero 

 impanatura 

 prezzemolo 

 erba cipollina 

 pane grattugiato 

 glassa all’aceto balsamico 

 olio extra vergine di oliva  

 250 g di macinato magro di manzo (macinato 2 volte) 

 80 g di paté di olive nere varietà "Taggiasca" Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

in una ciotola mettere la carne macinata con un abbondante trito di erba cipollina e prezzemolo, aggiungere 

il sale e il pepe e mescolare bene. Versare nell’impasto il paté di olive e amalgamare bene tutti gli 

ingredienti aggiungendo un pochino di pane grattugiato nel caso l'impasto risulti eccessivamente molle. 

Formare tante piccole palline e passarle nell’impanatura. Sistemare le polpettine in una teglia unta con un 

filo d’olio extra vergine di oliva e infornare a 190 °C per 20 minuti in forno preriscaldato. Sfornare, disporre 

in un piatto e infilzare in uno spiedino condendo il tutto con qualche goccia di glassa di aceto balsamico. 

 

Autore: Debora 

Blog: Diario della mia cucina (diariodellamiacucina.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.26B-pateolivetaggiasca.html
http://www.diariodellamiacucina.com/
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Straccetti di spada in semi di lino 
 

 

Ingredienti (per 2 persone): 

 sale e pepe q. b. 

 2 fette di pesce spada 

 olio extra vergine di oliva 

 panatura ai semi di lino e sesamo 

 salsa di ortiche Cascina San Cassiano 

 patè di olive nere con pomodori secchi Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lavare le fette di pesce spada, tagliarle a tocchetti abbastanza grossi, ricordando che in cottura il pesce 

spada perderà acqua e dunque si restringerà. Spennellare con olio extra vergine di oliva e passare quindi 

alla panatura. Nel caso non di disponga di una panatura già prontala si può creare mescolando pangrattato, 

origano e semi di sesamo. Cuocere il pesce in una padella ben calda, e, quando il pesce sarà ben rosolato da 

entrambi i lati, aggiungere un filo d'olio. Regolare la quantità di sale e pepe. Impiattare e decorare con patè 

di olive nere e pomodori secchi, per riprendere il sapore mediterraneo del pesce spada, e salsa di ortiche 

per dare un tocco di ulteriore freschezza al piatto. 

 

Autore: Mirtilla 

Blog: AngoloCottura (angolocottura.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.09-salsaortiche.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd6.24-pateolivepomodori.html
http://www.angolocottura.com/
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Fagiano marinato alla birra e vincotto con laccatura al mandarino 
 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

 2 fagiani 

 2 foglie d'alloro 

 sale e pepe q. b. 

 250 ml di vincotto 

 2 carotine a dadini 

 2 stecche di cannella 

 una cipolla cubettata 

 900 ml di birra bionda 

 olio extravergine di oliva 

 3/4 rametti di rosmarino 

 la scorza di un'arancia tagliata a filetti 

 insaporitore a base di erbe aromatiche q. b. 

 una presa di bacche di ginepro pestate nel mortaio 

 un vasetto da 120 g di salsa dolce/piccante alle clementine 

 2 cucchiai di spicchi di aglio marinato in olio Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

pulire i fagiani: eviscerarli, lavarli bene all'interno finché l'acqua che ne fuoriesce non è limpida, spellarli e 

lavarli anche fuori. Le interiora possono all'occorrenza essere adoperati per preparare brodi o sughi. 

Procedere con la marinatura, della quale il fagiano, per quanto possa essere gustoso, ha veramente bisogno 

per diventare più tenero. Tamponare bene i volatili con un panno di carta da cucina e riporli in una grande 

zuppiera con la birra, il vincotto, le verdure, la scorza d'arancio, il rosmarino, il ginepro, la cannella, il sale e 

il pepe. La marinatura può anche essere effettuata adoperando gli aromi che si preferiscono. L'importante 

quando si cuoce la cacciagione è la stecca di cannella, che assorbe quel tipico odore "selvatico" di certi 

animali. Lasciar riposare i fagiani per almeno 24 ore, coperti, in frigorifero, quindi estrarli dalla marinata, 

massaggiali dentro e fuori con abbondante pesteda, introdurre all'interno di ciascuno 3/4 spicchi d'aglio, 

l'alloro, e spennellare l'esterno con la salsa alle clementine. Scolare le verdure dalla marinata e disporle sul 

fondo di una pirofila insieme all'aglio restante. Adagiavi sopra i fagiani e irrorare con olio extravergine. 

Preriscaldare il forno alla massima temperatura, infornare i fagiani e abbassare subito a 180 °C. Cuocere 

per circa 40 minuti. Nel frattempo filtrare la marinata e lasciare che si riduca dolcemente della metà sul 

fuoco. A cottura dei fagiani ultimata, trasferirli su un vassoio e lasciarli riposare coperti. Nel frattempo 

recuperare il fondo di cottura e le verdure arrostite, eliminando l'aglio, e frullarle a crema con la riduzione 

preparata in precedenza. All'occorrenza addensarla un altro po' sulla fiamma, versando a pioggia una 

cucchiaiata di farina. Trinciare i fagiani e servire con la salsa a parte. 

 

Autore: Serena 

Blog: L'Omin di panpepato (omindipanpepato.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd7.28-agliomarinato.html
http://omindipanpepato.blogspot.it/
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Parmigiana filante di zucca confit in salsa di peperoni 
 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

Per la zucca confit 

 una manciata di origano 

 una macinata di pepe nero 

 un cucchiaio di aceto di mele 

 1 kg di polpa di zucca mondata 

 2 prese di sale marino affumicato integrale 

 un peperoncino o più a secondo dei propri gusti 

 un giro generoso di olio extravergine di oliva 100% italiano 

 un cucchiaino abbondante di miele di castagno Cascina San Cassiano 

 

Per la parmigiana 

 200 g di caciotta 

 un vasetto di crema di peperoni con pecorino Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

tagliare la zucca a fette alte circa un centimetro e disporla in una teglia cercando di formare un unico strato. 

Cospargere con tutti gli ingredienti e passare in forno a 180 °C per almeno 40 minuti. Ungere una pirofila 

da forno e foderarne il fondo con la metà delle fette di zucca. Distribuire sopra metà della crema di 

peperoni e della caciotta, quindi ripetere l'operazione. Passare la pirofila in forno per almeno 30 minuti, o 

più nel caso si desideri ottenere una superficie un po' bruciacchiata. Regolarsi in base alle proprie 

preferenze basandosi sull'aspetto esterno. 

 

Autore: Serena 

Blog: L'Omin di panpepato (omindipanpepato.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd4.10-mielecastagno.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd6.05-cremapeperonipecorino.html
http://omindipanpepato.blogspot.it/
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Rollatine di vitellone con funghi e burro al tartufo 
 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

 pepe nero 

 scaglie di grana 

 prezzemolo tritato 

 uno spicchio d'aglio 

 2 dita di vino bianco 

 un cucchiaio di farina 

 olio extravergine d'oliva 

 una tazza di funghi misti 

 2 fettine di vitellone spesse 3 o 4 mm 

 burro con tartufo Cascina San Cassiano 

 un pizzico di sale con tartufo Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

pulire la carne eliminando le parti grasse e batterla per bene con il batticarne. Nel frattempo trifolare i 

funghi in un fondo di olio con l'aglio, aggiungere il vino e lascir evaporare, poi salare, pepare leggermente e 

lasciar cuocere. A cottura ultimata unire il prezzemolo e dopo una volta intiepiditi tritare i funghi al coltello. 

Unire il grana a scaglie e dividere il composto in due mucchietti attorno ai quali andranno avvolte le fettine 

di carne formando dei rotolini con il ripieno ben sigillato all'interno. Chiudere con spago, passare nella 

farina e rosolare nella padella ancora unta dei funghi, nella quale andrà sciolto un cucchiaio di burro al 

tartufo. Lasciar rosolare bene da tutte le parti, poi aggiungere un po' d'acqua, una macinata di sale e 

cuocere per circa 10 minuti, fino a che il fondo si sarà ristretto. A questo punto rimuovere lo spago alle 

rollatine e servirle con il fondo di cottura deglassato con un altro goccio d'acqua e una noce in più di burro 

al tartufo. È un secondo estremamente gustoso e raffinato. 

 

Autore: Concetta 

Blog: Sale e pepe quanto basta (saleepepequantobasta.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.35-burrotartufo.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd15.04-saletartufo.html
http://www.saleepepequantobasta.com/
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Polpette vegetariane 
 

 

Ingredienti: 

Per la variante a base melanzane 

 sale 

 pepe 

 5 melanzane 

 una o due uova 

 pan grattato q. b. 

 formaggio grattugiato 

 

Per la variante a base zucchine 

 sale 

 pepe 

 un uovo 

 pan grattato q. b. 

 600 g di zucchine 

 100 g di pecorino grattugiato o parmigiano 

 

Per la guarnizione 

 pomodori a fette 

 tume con origano, capperi e pepe rosa Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

preparare le polpette di melanzane sbucciando le melanzane, tagliandole a cubetti e cuocendole in acqua 

bollente salata per circa 15 minuti. Scolare e lasciar raffreddare. Strizzare le melanzane e trasferirle in una 

ciotola, aggiugere l'uovo, il sale, il formaggio, il pepe ed il pangrattato fino ad ottenere un composto 

omogeneo ma non eccessivamente duro. Disporre in una pirofila precedentemente oleata (in alternativa è 

possibile adoperare un foglio di carta forno) ed infornare a 180 °C per 30 minuti circa. Per preparare le 

polpette di zucchine tagliare a cubetti le zucchine e cuocerle in acqua bollente salata per circa 10 minuti. 

Scolare, lasciar raffreddare e passare il tutto al mixer. Trasferire le zucchine in una ciotola, aggiugere l'uovo, 

il sale, il formaggio, il pepe ed il pangrattato fino ad ottenere un composto omogeneo ma non 

eccessivamente duro. Disporre in una pirofila precedentemente oleata (in alternativa è possibile adoperare 

un foglio di carta forno) ed infornare a 180 °C per 30 minuti circa. Guarnire con pomodori tagliati a fette e 

cubetti di tume con origano, capperi e pepe rosa. 

 

Autore: Natalia 

Blog: Fusilli al tegamino (fusillialtegamino.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd9.31-tumeoriganocapperipepe.html
http://fusillialtegamino.blogspot.it/
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Dolci 
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Coppe di crema e albicocche al vino Moscato 
 

 

Ingredienti: 

Per la crema pasticcera al Moscato 

 200 g di latte 

 40 g di farina 

 60 g di zucchero 

 un tuorlo d'uovo 

 50 ml di sciroppo al vino Moscato (recuperato dal liquido delle 

albicocche sciroppate) 

 

Per la farcitura 

 200 ml di panna montata 

 4 fette di panettone al mandarino 

 mandorle con miele d’acacia Cascina San Cassiano 

 albicocche sciroppate con vino Moscato d'Asti DOCG Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

in una pentola riscaldare il latte e il succo al moscato. Montare l’uovo con lo zucchero. Amalgamare con la 

farina già setacciata. Versare il tutto nel latte caldo e rimettere sul fuoco per 3/4 minuti. Lasciar raffreddare 

coprendo il tutto con una pellicola per alimenti poggiata direttamente sulla crema. Una volta raffreddata la 

crema unirla alle albicocche precedentemente tagliate a fette insieme ad una manciata di mandorle al miele 

tritate. Bagnare le fette di panettone con lo sciroppo al vino Moscato e adagiarle nelle coppe; versare una 

parte di crema con le albicocche, poi un secondo strato di panettone bagnato e la crema rimasta. In ultimo 

con un spatola guarnire le coppe con la panna montata. Decorare con albicocche, mandorle e fili di miele 

all’acacia. 

 

Autore: Imma 

Blog: Dolci a gogo (dolciagogo.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd4.62-mandorlemieleacacia.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd2.22-albicocchesciroppatemoscato.html
http://www.dolciagogo.it/
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Cheesecake della mamma 
 

 

Ingredienti: 

 2 uova 

 3 cucchiai di farina 

 300 g di philadelphia 

 200 g di panna fresca 

 6 cucchiai di zucchero 

 una bustina di vanillina 

 confettura di more Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

montare gli albumi a neve con una frusta elettrica all'interno di una ciotola. Successivamente in un'altra 

ciotola mescolare i tuorli con lo zucchero; appena il composto diviene chiaro e spumoso aggiungere prima 

la farina, continuando a mescolare, poi il philadelphia continuando sempre a mescolare bene, fino allo 

scioglimento. Unire poi la panna fresca, senza montarla, e la vanillina. Infine aggiungere gli albumi montati 

a neve, avendo cura di non smontarli, mescolandoli delicatamente dal basso verso l'alto. Imburrare lo 

stampo da cheesecake e infornare a 180° per 40 minuti; lasciar raffreddare la torta in forno con lo sportello 

aperto. Una volta raffreddata rovesciarla su un piatto da portata e guarnire con marmellata di more Cascina 

San Cassiano e qualche fogliolina di menta. 

 

Autore: Barbara 

Blog: Cucina di Barbara (cucinadibarbara.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.95-confetturamore.html
http://www.cucinadibarbara.com/
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Tortine di rosa con frutti di bosco sciroppati 
 

 

Ingredienti: 

 2 uova 

 125 g di burro 

 185 g di farina 

 aroma di vaniglia 

 125 g di zucchero 

 180 ml di latte (circa ½ bicchiere) 

 ½ cucchiaio di farina autolievitante 

 frutti di bosco sciroppati Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lavorare molto bene il burro a temperatura ambiente e lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e 

spumoso. Aggiungere l'aroma di vaniglia e lavorare ancora un po'. Incorporare una ad una le uova e poi la 

farina setacciata col lievito. Aggiungere il latte amalgamandolo con una spatola. Infine, sempre con la 

spatola o un cucchiaio, incorporare i frutti di bosco (ben sgocciolati dal liquido di conservazione) facendo 

molta attenzione a non schiacciarli. Riempire degli stampini a forma di rosa e infornare a 160 °C per 25 

minuti. Lasciare infine raffreddare completamente, sformare e spolverizzare di zucchero a velo. 

 

Autore: Imma 

Blog: Dolci a gogo (dolciagogo.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.80-fruttiboscosciroppati.html
http://www.dolciagogo.it/
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Tranci di crostata con confettura di ciliegie 
 

 

Ingredienti: 

 2 uova 

 200 g burro 

 400 g farina 

 200 g zucchero 

 un pizzico di sale 

 scorza grattugiata di limone 

 confettura di ciliegie amarene Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

su una spianatoia lavorare farina, zucchero, sale, burro morbido a pezzi e unire le uova precedentemente 

sbattute poco; mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo, ma non troppo compatto (non liscio), 

come per creare delle briciole di impasto tra le mani. Lasciar riposare l'impasto in frigorifero per una 

mezz'ora avvolto in una pellicola. Rivestire poi una teglia di carta da forno. Riprendere l'impasto e dividerlo 

in due parti: stirare entrambe riducendole ad uno spessore di ½ centimetro e adagiare una delle due parti 

sulla carta da forno. Versare all'interno la marmellata e coprire con l'altra parte. Infornare a 180 °C per 

circa 30-35 minuti. 

 

Autore: Claudia 

Blog: Le ricette dell'amore vero (lericettedellamorevero.com) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.51-confetturaciliegie.html
http://www.lericettedellamorevero.com/
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Torta rosa 
 

 

Ingredienti: 

Per il pan di spagna 

 3 uova 

 150 g farina 

 250 g ricotta 

 200 g zucchero 

 un pizzico di sale 

 100 g fecola di patate 

 una bustina di lievito per dolci 

 

Per la farcitura 

 200 ml di panna 

 100 g di cioccolato bianco 

 more sciroppate Cascina San Cassiano  

 

Per la decorazione 

 un panetto di fondente rosa 

 ½ panetto di fondente bianco 

 un ciuccio e un biberon di zucchero 

 

Procedimento: 

montare bene le uova con lo zucchero, unire quindi la ricotta e le farine miscelate insieme con il lievito e il 

sale. Quando l'impasto risulta ben amalgamato versare il composto in una tortiera a cerniera di 24 cm. 

Infornare in forno ben caldo a 180° per 35 minuti. Sfornare e lasciar raffreddare per bene. Preparare nel 

frattempo la crema per la farcitura: scaldare in un pentolino la panna fino ai primi bollori, dopodichè, fuori 

dal fuoco, incorporare la cioccolata bianca in pezzi, mescolare fino a quando non si scioglie tutta e lasciar 

raffreddare. Una volta raffreddata la torta, toglierla dalla tortiera, tagliarla in due dischi e bagnare ciascun 

disco con qualche cucchiaio di sciroppo di more. Su di un disco poi spalmare una porzione di crema al 

cioccolato bianco preservandone una quantità pari a circa un quarto, e disporre sopra una decina di more 

sciroppate. Coprire con l'altro disco. Ricoprire, infine tutta la torta con la restante parte della crema al 

cioccolato bianco in modo che la glassa rosa aderisca alla perfezione. Infine guarnire a piacere. 

 

Autore: Micaela 

Blog: Le M cronache (lemcronache.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.60-moresciroppate.html
http://lemcronache.blogspot.it/
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Rotolo farcito con mousse al vino Moscato d'Asti e fragole 
 

 

Ingredienti: 

Per l’impasto 

 4 uova 

 100 g di zucchero 

 100 g di farina con lievito 

 la scorza di un limone bio 

 

Per la farcitura 

 fragole q. b. 

 liquore al Kumquat 

 250 g di mascarpone 

 mousse di vino Moscato d'Asti DOCG Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

tagliare le fragole a cubetti e lasciarle macerare con mezzo bicchiere di liquore al Kumquat. Lavorare le 

uova con lo zucchero per 10 minuti in un robot, aggiungere la scorza di limone e la farina con il lievito. 

Versare su una teglia rettangolare ricoperta da carta forno e infornare per 10/12 minuti a 180 gradi. Una 

volta cotta la pasta del rotolo avvilupparla con un altro foglio di carta forno e lasciare a scaldare ancora per 

qualche minuto. Nel frattempo preparare la farciitura lavorando il mascarpone con la Mousse, srotolare il 

rotolo, bagnare con il succo di macerazione delle fragole, spalmare con un velo della farcitura e aggiungere 

le fragole cubettate. Arrotolare bene e ultimare con uno strato di altra crema. Conservare un po’ di crema e 

colorarla con poco colorante alimentare rosso. Ultimare il tronchetto con ciuffetti rosa e fragole tagliate a 

metà. 

 

Autore: Scarlet 

Blog: Le delizie di casa mia (ledeliziedicasamia.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.08-moussemoscato.html
http://ledeliziedicasamia.blogspot.it/
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Dolce di ricotta su letto di Brachetto 
 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

 300 g di ricotta  

 4 cucchiai di zucchero  

 lacrime di Brachetto Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

mettere in una terrina la ricotta, lo zucchero e amalgamare bene; porre poi in una terrina da forno e 

cuocere a 200° per 15 o 20 minuti circa. Lasciare intiepidire e nel frattempo riscaldare in un pentolino le 

lacrime di brachetto. Lasciar raffreddare un pò, quindi adagiare sul fondo di un piattino formando un letto 

di lacrime di brachetto. Aggiungere infine la ricotta tolta dalla formina e servire. 

 

Autore: Maria Francesca 

Blog: Una pasticciona in cucina (blog.giallozafferano.it/lapasticciona) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.95-lacrimevinobrachetto.html
http://blog.giallozafferano.it/lapasticciona
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Crema di tofu e pesche alla menta con caramello alla liquirizia 
 

 

Ingredienti: 

 250 g di tofu naturale 

 una manciata di menta fresca 

 liquore alla frutta a piacere q. b. 

 un cucchiaino raso di polvere di liquirizia 

 2 bustine monodose di topping al caramello 

 100 g di zucchero mauritius muscovado bronsugar 

 un vasetto di pesche sciroppate al Malvasia Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

frullare finemente il tofu con la menta e mettere da parte. Frullare anche le pesche con il loro sciroppo e 

trasferirle in un pentolino. Aggiungere lo zucchero e cuocere finché il preparato non si sarà addensato, 

come per una confettura. Mescolare con il tofu. A questo punto, se si desidera ottenere una consistenza più 

fine, passare tutto nuovamente con il mixer a immersione. Suddividere il preparato in 6 cocottes o vasetti e 

lasciar raffreddare in frigo per almeno 3 ore. Mescolare il caramello con la polvere di liquirizia e aggiungere 

il liquore sufficiente a rendere fluido il composto. Distribuire sulla superficie della crema. 

 

Autore: Serena 

Blog: L'Omin di panpepato (omindipanpepato.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.25-pescherosamalvasia.html
http://omindipanpepato.blogspot.it/
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Torta di ricotta e uvetta sultanina 
 

 

Ingredienti: 

 250 g di ricotta 

 150 g di farina 00 

 180 g di zucchero a velo 

 100 g di uvetta sultanina 

 una bustina di lievito per dolci 

 zucchero a velo per la copertura 

 3 uova con tuorli ed albumi separati 

 3 cucchiai di marsala (o acqua tiepida) 

 180 g di burro con fragola e limone Cascina San Cassiano 

 un cucchiaio di essenza di vaniglia (o una bustina di vanillina) 

 

Procedimento: 

far ammorbidire l'uvetta sultanina nel marsala (o nell'acqua tiepida) per 10 o 15 minuti. In una ciotola 

capiente lavorare a crema il burro e lo zucchero. Aggiungere la ricotta, la vaniglia e i tuorli e amalgamate 

bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere l'uvetta sultanina e mescolare con un cucchiaio 

di legno. In un altro contenitore montare a neve gli albumi e aggiungerli al composto con l'uvetta 

continuando a mescolare dall'alto in basso. Aggiungere la farina setacciata e il lievito per dolci alla crema, 

senza smettere di mescolare. Versare nello stampo per torta e cuocere per 40 minuti a 170 °C in forno 

ventilato o 180 °C se statico. 

 

Autore: Elena 

Blog: Il mondo di Elena (ilmondodielena-elena.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd6.69-burrofragolalimone.html
http://ilmondodielena-elena.blogspot.it/
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Giurgiulena 
 

 

Ingredienti: 

 200 g di zucchero 

 200 g di semi di sesamo 

 codette di zucchero colorate q. b. 

 100 g di miele di arancio Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

sciogliere bene in una casseruola il miele e lo zucchero, quindi aggiungere i semi di sesamo e mescolate 

energicamente lasciando cuocere pian piano per circa 15 minuti, evitando che i semi di sesamo si attacchino 

al fondo o alle pareti della casseruola. Togliere dal fuoco e versare il composto su di un foglio di carta da 

forno precedentemente oleato, cercando di stendere velocemente con un cucchiaioprima che si raffreddi. 

Con un coltello dalla lama lunga tagliare la Giurgiulena in tanti piccoli rombi, decorarli con codette o 

confettini colorati e lasciarli raffreddare, dopodichè servire. 

 

Autore: Maria Francesca 

Blog: Una pasticciona in cucina (blog.giallozafferano.it/lapasticciona) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd4.30-mielearancio.html
http://blog.giallozafferano.it/lapasticciona
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Sbriciolata con castagne e rum 
 

 

Ingredienti: 

Per l’impasto 

 un uovo 

 200 g di burro 

 250 g di zucchero 

 150 g di farina 00 

 una bustina di lievito 

 una bustina di vanillina 

 300 g di farina di castagne 

 un cucchiaino colmo di cacao amaro 

 un cucchiaio di sciroppo ricavato dai marroncini al rum Cascina San Cassiano 

 

Per il ripieno 

 400 g di ricotta 

 200 g di zucchero 

 3 o 4 marroncini al rum Cascina San Cassiano 

 2 cucchiaiate ricavate dai marroncini al rum Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

Per il ripieno 

unire lo zucchero alla ricotta schiacciando e mescolando bene con una forchetta. Sbriciolare i marroncini e 

unirli al composto insieme a due cucchiai del loro sciroppo e al cacao. 

 

Per l’impasto 

far fondere il burro. Nel frattempo in una ciotola miscelare le farine con lo zucchero, la vanillina, e il lievito. 

Fare la fontana e aggiungere l’uovo e lo sciroppo al rum. Con una forchetta cominciare ad incorporare 

l’uovo e il rum, poi continuare sfregando la farina tra le mani in modo che i liquidi vengano assorbiti bene 

da tutta la farina. Fare la fontana e versarvi il burro fuso. Ripetete l’operazione precedente agendo prima 

con la forchetta e poi con le mani sfregando molto bene la farina per incorporare tutto il burro. Alla fine si 

otterrà un impasto che assomiglia al formaggio grattugiato, ma non farinoso! Versare metà, o poco più, 

dell’impasto in una tortiera da 26 cm cercando di risalire un po’ sui bordi. Compattare leggermente con le 

mani e aggiungere la ricotta livellando con un cucchiaio, e lasciando libero un centimetro dal bordo. Infine 

ricoprire il tutto con l’impasto rimanente facendo attenzione a livellarlo molto leggermente con la punta 

delle dita. Infornare a 180 °C per un’ora circa. La torta dovrà risultare ben dorata. Far raffreddare 

completamente prima di sformarla. Consiglio: all'occorrenza si può evitare di ungere lo stampo o utilizzare 

carta forno. In questo caso una volta sfornato il dolce basterà passare lo stampo qualche secondo sul 

fornello acceso, si staccherà in un attimo. 

 

Autore: Lorenza 

Blog: Mani, amore e fantasia (blog.giallozafferano.it/maniamore) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.49-marroncinirum.html
http://www.cascinasancassiano.com/prd2.49-marroncinirum.html
http://blog.giallozafferano.it/maniamore
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Panettone in carrozza 
 

 

Ingredienti (per una persona): 

 un uovo 

 farina 00 q. b. 

 olio per frittura 

 pan grattato q. b. 

 2 fette di panettone 

 qualche cucchiaio di ciliegie in fine crema cacao Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

tagliare due fette di panettone non molto spesse. Farcire una fetta con le ciliegie in fine crema cacao senza 

arrivare a filo del bordo. Accoppiare le fette. Sbattere l’uovo in un piatto. Passare le fette accoppiate di 

panettone nella farina, poi nell’uovo e infine nel pan grattato. Pressarle un po’ tra le mani. Portare a 

temperatura abbondante olio per friggere il panettone in carrozza. Appena dorato scolarlo e adagiarlo su 

carta da cucina. Servire caldo o freddo con una spolverata di zucchero a velo. 

 

Autore: Marisa 

Blog: Il mio saper fare (blog.giallozafferano.it/loti64) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.62-ciliegiecacao.html
http://blog.giallozafferano.it/loti64
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Tiramisù alle fragole 
 

 

Ingredienti: 

Per il dolce 

 fragole 

 latte q. b. 

 savoiardi 

 

Per la crema 

 250 g di fragole 

 300 g di mascarpone 

 50 g di zucchero a velo 

 

Per la decorazione 

 fragole 

 mirtilli sciroppati Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

preparare la crema frullando con il mixer le fragole. Aggiugere il mascarpone e lo zucchero a velo. Bagnare i 

savoiardi nel latte e disporli in una tortiera, ricoprire poi con la crema preparata e con pezzi di fragole. 

Continuare con altri strati di savoiardi e di crema, fino ad esaurirla. Decorare con i mirtilli sciroppati e con 

le fragole precedentemente corrette con zucchero. Riporre in frigo e servire preferibilmente il giorno dopo. 

 

Autore: Natalia 

Blog: Fusilli al tegamino (fusillialtegamino.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.90-mirtillisciroppati.html
http://fusillialtegamino.blogspot.it/
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Dolcetti di sfoglia 
 

 

Ingredienti (per una persona): 

 un goccio di latte 

 un rotolo di pasta sfoglia surgelata 

 una confezione di crema di nocciole e cacao Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

lasciare a temperatura la sfoglia per 20 minuti. Tagliare la sfoglia con un coppapasta, aggiungere al centro 

un cucchiaino di crema di nocciole e cacao. Bagnare i bordi con il latte e chiudere con un altro disco di 

sfoglia. Spennellare con un pò di latte e ripetere l’operazione fino ad esaurimento degli ingredienti. Cuocere 

su carta forno a 180 °C ventilato per 12 minuti. 

 

Autore: Tina 

Blog: Le ricette di Tina (blog.giallozafferano.it/ricetteditina) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd14.20-cremanocciolecacao.html
http://blog.giallozafferano.it/ricetteditina
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Caramelle di carnevale 
 

 

Ingredienti (per una persona): 

 2 uova 

 200 g di ricotta 

 un pizzico di sale 

 50 g di margarina 

 250 g di farina 00 

 3 cucchiai di zucchero 

 ½ bicchiere di vino bianco 

 la buccia grattugiata di un’arancia 

 250 g di farina di mais per pasticceria 

 un vasetto di crema di marroni Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

mettere tutti gli ingredienti nell’impastatrice aggiungendo il vino un poco alla volta. L’impasto dovrà 

raggiungere un buon grado di compattezza. Avvolgere la pasta in una pellicola trasparente e lasciarla 

riposare in frigo 2 o 3 ore. Nel frattempo amalgamare la ricotta con la crema di marroni Cascina San 

Cassiano. Stendere la pasta e dividerla in tanti rettangoli della misura desiderata, calcolando che sarà poi la 

grandezza definitiva delle caramelle, e al centro porre un cucchiaino abbondante di crema. Richiudere "a 

caramella", porre in una teglia, lucidare con un po' di latte e spolverizzare con zucchero di canna. Infornare 

a 180 °C per circa mezz'ora. A cottura ultimata lasciar raffreddare e spolverizzare con zucchero a velo. Le 

caramelle risulteranno così croccanti fuori, grazie alla farina di mais, e morbide e golose nel ripieno. 

 

Autore: Adriana 

Blog: Il mondo di Adry (blog.giallozafferano.it/adryincucina) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.00-cremamarroni.html
http://blog.giallozafferano.it/adryincucina
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Bavarese al cocco con cioccolato e clementine al liquore 
 

 

Ingredienti: 

 burro 

 100 g di zucchero 

 cioccolato fondente 

 250 ml di latte intero 

 6 g agar agar o gelatina 

 pasta frutta al cocco q. b. 

 250 ml di panna fresca da montare 

 clementine al liquore Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

versare in un pentolino il latte, lo zucchero e la pasta di cocco e portare ad ebollizione il tutto. Togliere poi 

dal fuoco e aggiungere l'agar agar o in alternativa i fogli di gelatina e lasciar raffreddare. A questo punto 

montare a neve la panna e con una spatola unirla lentamente al composto di latte e cocco, che nel frattempo 

si sarà raffreddato, facendo in modo che non si smonti. Versare quindi in uno stampo e riporre in frigo per 

almeno 4 ore o in freezer, così da riuscire a sformare la bavarese senza difficoltà, ricordandosi ovviamente 

di estrarl per tempo. In un pentolino sciogliare poi un pezzo di cioccolato fondente con una noce di burro, 

versare il tutto al centro della bavarese e guarnire con le clementine tagliate a fettine. 

 

Autore: Giovanna 

Blog: Briciole e fantasia (bricioleefantasia.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.92-clementineliquore.html
http://bricioleefantasia.blogspot.it/
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Sacher alla nocciola 
 

 

Ingredienti: 

Per il pan di Spagna al cioccolato 

 5 uova 

 30 g di cacao 

 45 g di farina 00 

 un pizzico di sale 

 150 g di zucchero 

 45 g di fecola di patate 

 

Per la farcitura 

 mousse di nocciole Piemonte IGP Cascina San Cassiano 

 

Per la glassa 

 175 g di acqua 

 150 g di panna 

 225 g zucchero 

 75 g cacao amaro 

 8 g di colla di pesce 

 

Procedimento: 

mescolare bene le polveri con i liquidi e portare ad una temperatura di 103/104 °C. Lasciar raffreddare fino 

alla temperatura di 50 °C ed unire la colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda e strizzata. 

Scaldare le uova con lo zucchero sul fuoco mescolando con una frusta fino a raggiungere la temperatura di 

40/45 gradi. Trasferire il composto nell'impastarice e montarlo con la frusta fino a raggiungere un grado di 

consistenza spumoso (circa 15 minuti). Aggiungere le polveri, precedentemente setacciate, incorporandole 

con dei movimenti dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Imburrare ed infarinare uno 

stampo da 24 centimetri di diametro e porre il composto in forno a 180 °C per 15/18 minuti. 

Successivamente, una volta raffreddato, il composto dovrà essere diviso in 2 dischi di uguale misura. 

Farcire poi la torta con la mousse di nocciole e preparare la glassa. Mescolare bene le polveri con i liquidi e 

portare ad una temperatura di 103/104 °C. Lasciar raffreddare fino alla temperatura di 50 °C ed unire la 

colla di pesce precedentemente ammollata in acqua fredda e strizzata. Nel frattempo preparare una ciotola 

ed una griglia da utilizzare per colare la glassa in eccesso dalla torta. Una volta raggiunta la temperatura di 

35 °C estrarre la torta dal congelatore e posizionarla sopra la griglia. La glassa andrà versata al centro della 

torta, facendo in modo che coli bene lungo i lati. Riporre la torta in frigo per alcune ore e successivamente 

decorarla a piacere. 

 

Autore: Francesca 

Blog: Panna, cioccolato e fantasia (pannacioccolatoefantasia.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.99-moussenocciole.html
http://pannacioccolatoefantasia.blogspot.it/
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Rosa allo yogurt con crema di fichi e cacao 
 

 

Ingredienti: 

Per l’impasto 

 un uovo 

 500 g di farina 

 150 g di zucchero 

 130 g di burro morbido 

 una bustina di lievito per dolci 

 2 yogurt interi da 125 g cadauno 

 

Per la farcitura 

 crema di fichi e cacao Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

mescolare insieme tutti gli ingredienti fino a formare una palla. Mettere a riposare per 30 minuti circa. 

Stendere l'impasto su un piano di lavoro infarinato formando una striscia lunga 35 x 50 centimetri circa. 

Stendere sopra la crema di fichi e cacao e rotolate la pasta dalla parte più lunga. Tagliare a fette di 2 

centimetri circa il rotolo e disponerlo su una teglia foderato con carta forno. Cuocere a 180 °C per 40 

minuti circa. Sfornare, lasciar raffreddare e servire. 

 

Autore: Stefania 

Blog: Dolci ma non troppo (dolcimanontroppo.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd3.01-cremafichicacao.html
http://dolcimanontroppo.blogspot.it/
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Mousse di ricotta in calice con ciliegie al Maraschino 
 

 

Ingredienti (rapportati a 250 grammi di ricotta): 

 250 g di ricotta vaccina 

 150 g di panna da montare 

 un cucchiaio di zucchero semolato 

 ciliegie al Maraschino Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

prima di tutto lasciare la ciotola e le fruste in congelatore per qualche minuto, in modo da otterrete una 

migliore montatura della panna. Procedere intanto mescolando la ricotta con lo zucchero. Montare la 

panna e unirla alla ricotta delicatamente, affinchè non si smonti. Distribuire nei calici, versare un filo di 

sciroppo delle ciliegie al maraschino e terminare decorando con una ciliegia. 

 

Autore: Cristina 

Blog: La zucca capricciosa (lazuccacapricciosa.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.91-ciliegiemaraschino.html
http://lazuccacapricciosa.blogspot.it/
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Torta cioccolato e pere sciroppate al Nebbiolo 
 

 

Ingredienti (rapportati a 250 grammi di ricotta): 

 2 uova 

 140 g di zucchero 

 200 g di farina bianca 

 100 g di cioccolato fondente 

 mezza bustina di lievito per dolci 

 pere sciroppate con vino Nebbiolo d'Alba DOCG Cascina San Cassiano 

 

Procedimento: 

per cominciare mescolare vigorosamente i tuorli con lo zucchero fino a renderli schiumosi e 

successivamente incorporate gli albumi montati a neve ben ferma facendo attenzione a non smontarli. 

Unire farina e lievito setacciati e il cioccolato fuso, poi versare il composto in una teglia precedentemente 

imburrata. A questo punto tagliate e fettine sottili le pere e adagiarle sulla torta schiacciandole con 

delicatezza. In fase di cottura alcune di esse resteranno in superficie e altre scenderanno nell'impasto 

conferendo alla torta un gusto inconfondibile. Infine infornare a 180 °C per 20 minuti, successivamente 

abbassare a 160 °C e lasciare la torta in forno per altri 20 minuti. Sfornare, lasciar raffreddare e cospargere 

di zucchero a velo. 

 

Autore: Lisa 

Blog: Lisa's creation (lisascreationss.blogspot.it) 

http://www.cascinasancassiano.com/prd2.43-peresciroppatenebbiolo.html
http://lisascreationss.blogspot.it/
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