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“La tradizione è la custodia del fuoco,
non l’adorazione della cenere.”

Gustav Mahl er 
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Quello che avete tra le mani è un piccolo regalo che vogliamo farvi in occasione 
di una ricorrenza molto importante per la nostra azienda, i festeggiamenti per 
il suo sessantesimo anno di vita. È un traguardo importante che celebriamo in 
un anno di grande crescita, nel quale presentiamo nuovi prodotti, nuove linee 

e nuove, importanti, certificazioni di qualità. 
Torna naturalmente alla memoria l’inizio della nostra storia, quando il 

Caseificio Palazzo ancora un piccolo laboratorio a conduzione famigliare.

Di anni ne sono passati tanti, i tempi sono cambiati ma certi valori, per noi, 
restano gli stessi di quei primi giorni anche oggi che i nostri prodotti viaggiano 
per il mondo: usare solo materie prime freschissime ed accuratamente 
selezionate, per produrre i nostri formaggi attraverso processi di lavorazione 
artigianale; adottare standard qualitativi dei più alti livelli per garantire che i 
nostri prodotti siano l’espressione autentica del territorio nel quale nascono. 

Vere eccellenze di Puglia che portano il meglio della nostra regione 
sulla vostra tavola.

Con lo stesso spirito abbiamo invitato uno dei nostri chef  preferiti, Luigi 
Pugliese del ristorante Scinuà, a immaginare venti modi originali, salutari e 
semplici di usare in cucina i formaggi Murgella, abbinati agli altri straordinari 

frutti della nostra terra in altrettante ricette per tutte le stagioni. 

Prosi t!
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Luigi Pugliese (classe 1979) è uno dei talenti emergenti della migliore
ristorazione pugliese. A imporlo su scala regionale è stato il grande successo 
del suo piccolo ristorante, Scinuà, nel cuore del centro storico di Putignano.

Per lui non è un ristorante ma un concetto.
L’idea che sta alla base della sua cucina è un assioma intrigante: utilizzare solo 
ed unicamente gli ingredienti comuni della cultura gastronomica territoriale 
con una sensibilità coltivata in molti viaggi internazionali, contemporanea e 

ricercata ma senza estremismi.

I piatti che ne derivano sono ispirati dalla scuola nordeuropea come da quella
nordafricana, dall’attitudine nipponica per la continua ricerca della perfezione 

nella semplicità ma, alla fine, sono libere interpretazioni del suo istinto,
frutto di uno stile personale che abbina gli ingredienti comuni della cultura 

locale con concetti universali.

Lo chef
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Il Caciocavallo Silano D.O.P., ottenuto da latte vaccino crudo, è un 
formaggio dalle origini antichissime. Il suo nome deriva dall’usanza, 
ancora oggi in atto, di legare le forme a coppie e di metterle a stagionare 

appese a “cavallo” di una trave. 

Ha una crosta fine, un sapore delicato e un alto contenuto nutritivo 
che gli vale un posto importante nella dieta mediterranea, consigliato a 
bambini, sportivi e anziani. Il carattere peculiare del suo gusto ne fa uno 
dei nostri prodotti più amati dagli chef. Il Caciocavallo Silano D.O.P. è 
marchiato a fuoco con il tipico pino del Consorzio di Tutela, a garanzia 

della sua autenticità.

Il Caciocavallo Silano D.O.P.
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Fiore di Zucca lardellato farcito con cereali, 
verdurine e fonduta di Caciocavallo Silano D.O.P.

Lavare il fiore di zucca e privarlo del peduncolo. Rosolare, in un fondo di olio 
aromatico, le verdurine tagliate a cubetti. Bagnare con del brodo e far intenerire. 

Di seguito, unire i cereali già cotti e la ricotta fresca. 
Regolare di sale. Farcire ciascun fiore con il composto e poi avvolgerlo con una fetta 

di pancetta. Porre il latte sul fuoco e portare gradualmente a lieve bollore. 
Versare il Caciocavallo Silano D.O.P. grattugiato, un po’ per volta, e con l’aiuto di una 
frusta mescolare fino ad ottenere una consistenza giustamente fluida. Unire il tuorlo 
e far addensare. Cuocere il fiore in forno caldo per 5 minuti e servire accompagnato 

dall’intingolo al caciocavallo.

Per una variante estiva potete immergere il fiore, preparato come sopra, nella pastella 
e friggerlo, per poi accompagnarlo con della confettura alla frutta.

Per 4 persone

4 fiori di zucca
4 fette di pancetta affumicata

100g di cereali misti lessi
2 cucchiai ricotta fresca

100g di verdurine miste a cubetti
Basilico

Per la fonduta

100g latte intero
200g Caciocavallo Silano D.O.P.
Noce moscata
Un tuorlo d’uovo
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Bauletto di verza ed orzotto
mantecato al Caciocavallo Silano D.O.P.

Lessare per pochi secondi le foglie di verza in acqua appena salata e, una volta scolate, 
porle su di un panno e tamponare. A parte cuocere l’orzo perlato come fosse un 
risotto, con tutte le verdurine a disposizione. Mantecare col caciocavallo grattugiato.
Far intiepidire l’orzotto stendendolo in un recipiente abbastanza largo, quindi 
regolare di sale e pepe ed aggiungere la dadolata di caciocavallo distribuendola 
in maniera uniforme. Ricavare una piccola sfera del composto e avvolgerla nella 
foglia di verza. Adagiare per ultimo un velo di caciocavallo sul bauletto preparato ed 
infornare a 150° per 10 minuti. Sistemare il piccolo bauletto preparato nel piatto di 

portata, accompagnato da una crema di pomodoro.

In questa preparazione il Caciocavallo Silano D.O.P. ricopre un ruolo determinante: 
in un primo momento per il gradevole gusto croccante e bruciacchiato dell’esterno e, 

subito dopo, per la tenerezza e delicatezza del composto interno. 
È ideale come antipasto ma può diventare un primo piatto di grande carattere.

Per 4 persone

4 foglie di verza tenera
150g di orzo perlato

2 prese di Caciocavallo 
Silano D.O.P. 

100g di dadolata mista con 
verdurine di stagione

   

10 pomodorini invernali
Olio, sale, pepe e timo (q.b.)
40g di cubetti di
Caciocavallo Silano D.O.P.
4 fettine sottili di 
Caciocavallo Silano D.O.P.
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Lasagna di lonzino al Caciocavallo Silano D.O.P. 
e cicorielle di campo

Utilizzando una padella antiaderente, scottare le fettine di lonza e regolare di sale.
A parte, lessare le cicorie in acqua appena salata e poi ripassarle in olio e aglio, 

aggiungendo qualche pomodorino fresco. 
Su di un foglio di carta da forno, confezionare una sorta di lasagna intercalando 
fettine di carne, la verdura ed il caciocavallo. Ripetere la disposizione degli strati per 
altre due volte ed infornare a 200° per 5 minuti. Servire ben caldo accompagnato da 

pane abbrustolito.

Un secondo completo e sano, adatto a tutte le stagioni.

Per 4 persone

200g lonza di maiale (fette sottili)
4 pomodorini

Un mazzetto di cicorielle

Un pugno di olive nere denocciolate
8 fettine di Caciocavallo Silano D.O.P.
Foglie di basilico (q.b.)
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I Mini Spizzichi di scamorza affumicata sono piccoli e versatili bocconcini 
di scamorza fresca affumicata. 

Rendono unici e sfiziosi gli aperitivi e sono ottimi (sia freddi che cotti) 
per arricchire antipasti, insalate e piatti classici o serviti come gustosi 
snack. Risultano ideali per la preparazione di spiedini misti, con verdure 

o altri ingredienti a piacere, da cuocere alla griglia. 
Il processo di produzione dei Mini Spizzichi affumicati non prevede 
l’utilizzo di caglio animale e quindi sono stati ufficialmente riconosciuti 
come un prodotto vegetariano dall’Associazione Vegetariana Italiana.

Mini Spizzico di scamorza affumicata
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Strascinate di grano arso, crema di topinambur, 
funghi e Mini Spizzichi di scamorza affumicata

Preparare una crema di topinambur, cuocendolo con del brodo vegetale.
Rosolare in padella i funghi con un rametto di timo ed uno spicchio di aglio in 
camicia. Aggiungere la crema di topinambur. Regolare di sale e pepe e far insaporire.
Cuocere la pasta, versarla in padella e mantecarla. Porre la pasta in terrine 
monoporzioni, sistemarvi in superficie gli Spizzichi di scamorza affumicata, qualche 

pomodorino tagliato a metà ed infornare a 180° per 8 minuti.

Questo piatto è una rivisitazione contemporanea e alleggerita
della pasta al forno della nonna. 

Per 4 persone

200g di pasta
300g di topinambur
4 funghi cardoncelli

20 Mini Spizzichi di scamorza affumicata

VEGETARIANA
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Spiedino di Mini Spizzico di scamorza affumicata,
funghi e pomodori sott’olio 

Lessare le patate già pelate e sminuzzate in acqua dolce nella quale avrete messo in 
infusione una fetta di pancetta affumicata. Lasciate in infusione per mezz’ora e poi 

frullate il tutto regolando di sale.

Preparare lo spiedino di bambù, alternando gli ingredienti, e servire insieme nella 
crema di patate affumicate.

Per 4 persone

8 Mini Spizzichi 
di scamorza affumicata

4 teste di fungo cardoncello
4 pomodori sott’olio

Per la crema di patate

Una fetta 
di pancetta affumicata
200 g di patate
Sale (q.b.)
(se possibile nella variante affumicata)

M
IN

I S
PI

ZZ
IC

O
 D

I S
C

A
M

O
R

ZA
 A

FF
U

M
IC

AT
A



25 

La burrata è un formaggio fresco a pasta filata, simile alla mozzarella 
ma dalla consistenza più morbida e cremosa. Nasce nei primi decenni 
del Novecento ed è considerata una delle specialità più ghiotte della 

produzione casearia pugliese.

La burrata pugliese Murgella è uno dei fiori all’occhiello della nostra 
produzione: un sapore avvolgente e una consistenza freschissima la 
rendono inimitabile. Viene lavorata manualmente, riempiendo un 
sacchetto di pasta filata con una cremosa farcitura a base di pasta di 
mozzarella sfilacciata e panna (stracciatella) e ha vinto una Medaglia 
d’Oro in occasione del World Cheese Awards 2010 classificandosi prima 

tra i formaggi della sua categoria. 
Per apprezzarla basta mangiarla così com’è, o con un filo di olio extra 
vergine di oliva e qualche foglia di basilico ma è anche un ideale 

completamento per rendere indimenticabili molti piatti. 
Il processo di produzione della Burrata Classica non prevede l’utilizzo 
di caglio animale e quindi è stata ufficialmente riconosciuta come un 

prodotto vegetariano dall’Associazione Vegetariana Italiana.

Burrata Classica
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Purè di fave
con Burrata Classica e fichi secchi

Preparare un classico purè di fave e ripassare in padella con un filo di olio evo, uno 
spicchio di aglio e qualche fogliolina di menta. Versarne un piccolo mestolo in un 
piatto e completare con fiocchi di Burrata Classica, fettine sottilissime di fichi secchi, 

una spolverata di curcuma e i fili di peperoncino. 
Completare con un filo di olio evo, gocce di vincotto e fichi.

Un piatto che ha il mediterraneo dentro.

Per 4 persone

200g di fave bianche secche
Lamelle di fichi secchi 

alle mandorle (q.b.) 
Curcuma (q.b.)

Fili di peperoncino (q.b.)

 

Menta (q.b.)
1 Burrata Classica
da 200g
Vincotto (q.b.)
1 spicchio di aglio
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Millefoglie di pane con rape,
funghi alla brace e Burrata Classica

Tagliare delle fette molto sottili di pane casereccio e tostarlo. 
Grigliare i funghi e condire con olio aromatico. Lessare le cime di rape e condire con 
olio e fiocchi di sale. Comporre la preparazione, alternando alle gallette di pane le 

rape con i funghi e la burrata.

Uno spuntino semplice, interessante e dal carattere metropolitano
che potrebbe trovare il suo habitat anche in un panino.

Per 4 persone

8 fettine di pane tostato
200g di cime di rape lesse

4 funghi arrostiti

  

1 Burrata Classica da 200g
Fiocchi di sale (q.b.)
Olio evo (q.b.)
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La Burratina Affumicata è una variante ricercata della burrata 
tradizionale, nella quale l’affumicatura conferisce all’esterno un sapore 

deciso, in contrasto con il suo cuore dolce e cremoso. 
Queste caratteristiche la rendono un prodotto perfetto per molte 
combinazioni culinarie differenti, come il fagottino di bietole farcito con

Burratina Affumicata e il centrifugato di pomodoro alla pugliese.

Nel 2014 la nostra Burratina Affumicata ha vinto la medaglia di 
Bronzo al World Cheese Awards, unico premio nella categoria formaggi 
affumicati – soft/semi-soft. Non utilizzando caglio animale per la sua 
produzione, la Burratina Affumicata è stata certificata come prodotto 

vegetariano dall’Associazione Vegetariana Italiana.

Burratina Affumicata
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Burratina Affumicata
farcita con bietole, aglio olio e peperoncino

Incidere con un coltellino la parte superiore della burrata e svuotarla per metà.
A parte, saltare in padella le bietole (precedentemente sbollentate) in aglio, olio e 

peperoncino, aggiungendo un pizzico di sale. 
Farcire la burrata con un ciuffo di bietole ed accompagnare con una cialda di pane 
tostato. Servire a parte il restante cuore di burrata, nappato con un filo di olio di 

preparazione delle bietole.

Questo piatto è un caldo antipasto per i periodi freddi.
Accompagnato da pane pugliese bruschettato risulta un piatto semplice e,

per certi versi, insolito. Ideale per brunch, pausa pranzo o aperitivo.

Per 4 persone

4 Burratine Affumicate da 100g
4 mazzetti di bietoline

4 spicchio di aglio
4 peperoncini
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Mezze maniche con crema di piselli,
salsiccia e Burratina Affumicata

Preparare un fondo di olio, cipollotto, foglie di sedano, gambi di prezzemolo e fare
appassire le patate tagliate a cubetti e, successivamente, i piselli.

Aggiungere qualche mestolo di brodo e portare a cottura. Frullare, filtrare e tenere 
da parte. In una padella cuocere la salsiccia sgranata, sfumata con del vino bianco e 
tenere in caldo. Cuocere la pasta e farla insaporire nella crema di piselli. Versare in 
un piatto, cospargere con la salsiccia e  accompagnare con della Burrata Affumicata.

Uno dei piatti estivi più gettonati a Scinuà per una ricetta realizzabile tutti i mesi 
dell’anno utilizzando le buone qualità di piselli surgelati presenti in commercio.

Per 4 persone

250g di pasta
300g di piselli

1 cipollotto
Qualche foglia di sedano
1 rametto di prezzemolo

 

1 patata
Brodo vegetale 
100g salsiccia fresca 
Burratina Affumicata da 100g
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Una variante originale della nostra burrata ha un sapore deciso che 
bilancia il suo cuore delicato, rendendola un prodotto di gran gusto 

consumata tal quale e ideale per combinazioni culinarie 
dal gusto elaborato.

Burratina al tartufo
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Costoletta di agnello
e crema di Burrata al tartufo

Cuocere al vapore le lattughe e metterle da parte. Tagliare la burrata e dividere la 
stracciatella dalla panna. Chiudere in piccoli cartocci di stagnola le patate e cuocerle 
in forno per 40 minuti a 200°. Rosolare in padella le costolette ed unirvi le teste di 

fungo un piccolo ciuffo di timo e regolare di sale e pepe. 
In un piatto piano caldo, sistemare il ciuffo di lattuga, la patata (precedentemente 
tolta dal cartoccio e condita con sale e pepe) e la stracciatella di Burrata al tartufo. 
Sistemare l’agnello e il fungo e condire con la panna della burrata tenuta da parte.

Un piatto invernale in tutta la sua essenza. 

Per 4 persone

4 costolette di agnello
4 cuori di lattuga

4 teste di fungo

 

4 piccole patate
1 Burrata al tartufo
Sale e pepe (q.b.)
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Insalata invernale e Burrata al tartufo

Preparare una ricca ed equilibrata insalata e condire con fiocchi di sale, un cucchiaio 
di Tahina, poche gocce di salsa di soia ed olio evo. Far insaporire per 30 minuti circa 
e sistemare in un piatto fondo. In cima posizionare una Burrata al Tartufo tagliata a 

metà e servire con pane di segale.

È un piatto della salute, con una preparazione universale, facilmente adattabile a 
tutte le culture del mondo. L’incrocio perfetto tra tradizione e benessere.

Per 4 persone

100g ceci lessi 
100g cavoli

100g cime di rape
1 Burrata al tartufo da 100g

 

50g patate
50g riso integrale
2 peperoni crusco
50g carote di Polignano
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La Stracciatella è il ripieno gustoso e cremoso della burrata.
Viene ottenuta dal mix di pasta filata “stracciata” e cremosa panna UHT. 
È molto versatile in cucina perché può essere utilizzata per arricchire piatti 
cotti, rendere sfiziosi pizze, bruschette e antipasti o per accompagnare 

salumi e pane tostato.

Il processo di produzione della Stracciatella di burrata non prevede 
l’utilizzo di caglio animale e quindi è stata ufficialmente riconosciuta 
come un prodotto vegetariano dall’Associazione Vegetariana Italiana.

Stracciatella di burrata
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Carciofo al vapore,
fiocchi di Stracciatella di burrata e gamberi scottati

Sfogliare e mettere in acqua acidula il carciofo. Pulire i gamberi e sciacquare. 
Preparare un’emulsione con olio, senape e succo di mandarino. Riporla in frigorifero. 
Cuocere il carciofo per pochi minuti, valutando il suo grado di cottura dal tallone, 
e versare immediatamente in acqua e ghiaccio. Scolare e tamponare il carciofo con 
della carta assorbente. In una padella antiaderente scottare (ad alta temperatura) 
i gamberi e sistemarli in un piatto. Condire il carciofo con l’emulsione e porlo nel 
piatto di portata. Allo stesso modo, condire i gamberi tagliuzzati e porli all’interno 
del carciofo.  Completare la preparazione con la stracciatella a temperatura ambiente 

e velare con della cipolla rossa candita.

È un piatto molto raffinato ed elegante per le occasioni importanti, da accompagnare 
con un calice di bollicine. La cremosità della stracciatella rende 

il gusto avvolgente e fresco.

Per 4 persone

4 carciofi freschissimi
12 gamberi di ottima qualità

8 cucchiai di stracciatella
Senape dolce (q.b.)

 Olio evo

 

Succo di mandarino
120g Stracciatella di burrata
Barba di finocchio
Cipolla rossa candita
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 Lingotto
di melanzana alla parmigiana

Ricavare dei parallelepipedi dalla melanzana e cospargerli di sale, affinché perdano 
parte del loro liquido (che verrà recuperato e poi riutilizzato). Sciacquare per bene e 
tamponare con carta. Ungere i parallelepipedi con olio e cuocere a fuoco moderato 

da tutti i lati. Unire all’acqua raccolta un cucchiaio di vincotto di fichi. 
Mescolare l’intingolo e, con un pennello, spennellare le melanzane durante la fase 
di cottura. Questo procedimento serve a conferire un aspetto caramellato alla 
melanzana e a dargli una consistenza croccante all’esterno e tenera all’interno. Porre 
in un piatto di portata e sistemare su straccetti di mortadella, fiocchi di stracciatella e 

(a parte) un mestolo di salsa di pomodoro. Completare con del basilico fresco.

La classica ricetta della parmigiana rielaborata in chiave contemporanea.

Per 4 persone

80g Stracciatella di burrata 
1 melanzana

100g di mortadella

 

2 mestoli di salsa pomodoro
Basilico (q.b.)
Vincotto di fichi (q.b.)

VEGETARIANA
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Giuncata

La Giuncata è un prodotto caseario di grande tradizione che prende la 
forma e il nome dalla fascera fatta di giunco che si usava anticamente per 
far rassodare il formaggio. Oggi, per motivi sanitari, non è più possibile 
utilizzare il giunco naturale, pertanto la fascera viene riprodotta con 

materiale plastico per uso alimentare. 

Il suo gusto equilibrato e la sua particolare consistenza la rendono un 
ingrediente prezioso per inconsuete associazioni culinarie.
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Giuncata alla milanese, panatura di taralli 
al finocchietto e maionese di sedano

Tagliare la Giuncata in dadi e tenerla per qualche minuto su di un panno asciutto.
Passare il formaggio prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto con un pizzico di sale 
e, per ultimo, nella panure. Friggere in olio ben caldo per 2 minuti fino a completa 
doratura ed accompagnare con pomodorini secchi in olio ed una maionese di sedano.

Per la maionese:
Sbollentare in acqua le foglie più chiare del sedano. Frullare tutti gli ingredienti fino 

ad ottenere una crema fluida che necessiterà di essere setacciata.

Una semplice ricetta versatile ma appetitosa. 
Ideale come aperitivo o antipasto.

Per 4 persone

320g di Giuncata 
Una presa di pan grattato

40 taralli pugliesi al finocchietto tritati
4 uovo

8 prese di farina
Pomodorini secchi (q.b.)

Per la maionese

10 foglie di sedano
50 ml olio evo
5 taralli
Succo di limone
Pochi capperi
Germogli di aglio dolce
Sale e pepe
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Risotto ai crostacei
e Giuncata

Tostare il riso senza alcun grasso. Sfumare con vino bianco e bagnare con brodo 
per tre volte il peso del riso. A tre quarti di cottura aggiungere i crostacei tagliati a 

pezzetti e poi mantecare con piccoli dadi di Giuncata e scorza di limone. 
Dosare l’essenza di basilico e versare nel piatto di portata. 

Guarnire con altri dadi di Giuncata ed erbette o fiori edibili.

Una preparazione al femminile.

Per 4 persone

200g riso acquerello 
200g scampi-gamberi-cicale 

 

50g di Giuncata 
Scorza di limone (q.b.)
Essenza di basilico (q.b.)
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I nostri mastri casari intrecciano a mano la pasta filata di mozzarella
per ottenere la tipica forma di treccia da cui il prodotto prende il nome.
La Treccia di Mozzarella Murgella si è aggiudicata il primo posto alla 
25° edizione del World Cheese Awards [unico oro nella sua categoria:

Mozzarella, fresca, latte di mucca (piccola o grande)] e, nel 1995, ha 
permesso al Caseificio Palazzo di entrare nel guinness dei primati per la 

produzione della treccia più grande del mondo.

Il processo di produzione della treccia di mozzarella non prevede 
l’utilizzo di caglio animale e quindi è stata ufficialmente riconosciuta 
come un prodotto vegetariano dall’Associazione Vegetariana Italiana.

Treccia di Mozzarella
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Trancio
di Treccia di Mozzarella in carrozza

Friggere in padella la mollica di pane con 2 filetti di acciughe. 
Cuocere a parte i broccoletti.

Disporre gli ingredienti a fantasia e condire con colata di acciughe.

L’idea è quella di reinterpretare una delle ricette classiche 
della cucina italiana. Tra le più apprezzate e meno ruffiane.

Per 4 persone

Mollica di pane (q.b.)
Colata di acciughe (q.b.)

     

2 filetti di acciughe
4 cime di broccoletti 
1 Treccia di Mozzarella 
da 200g
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La Piattella di Scamorza Affumicata è una delle molte versioni della nostra 
scamorza affumicata, molto pratica da usare in cucina e riconosciuta 

come prodotto vegetariano dall’Associazione Vegetariana Italiana. 

Si presenta in forma tonda e schiacciata, ideale per essere scottata sulla 
piastra, alla griglia o in padella. Esprime il massimo del gusto servita 

calda in associazione a verdure fresche di stagione o insalata. 
Perfetta per una sfiziosa grigliata estiva o per un piatto vegetariano, 

nutriente e gustoso. 

Piattella di Scamorza Affumicata
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Piattella di Scamorza Affumicata
caldo/freddo

Passare sulla piastra le Piattelle di Scamorza Affumicata da ambo i lati, fino a renderle 
giustamente tenere. Sistemare in un piatto caldo e accompagnare con un cucchiaio 
di gelato. In mancanza di questo gusto gli altri facilmente abbinabili sono quelli con 

base latte e frutta, oppure neutri (vaniglia, crema, fiordilatte).
Servire con un filo di caramello salato ed una spolverata di pralinato di mandorle.

Un piatto provocante che fa leva sul contrasto di temperature e consistenze.

Per 4 persone

4 Piattelle di Scamorza Affumicata
Gelato ai fichi secchi (q.b.)
Mandorle pralinate (q.b.)

Caramello salato (q.b.)
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Piattella di Scamorza Affumicata alla boscaiola

Passare in padella un trito di sedano carote e cipolle. Preparare la salsa alla boscaiola 
unendo i funghi tagliati a spicchi. Salare leggermente. Unire i pomodorini, le erbette 
aromatiche e le olive. Grigliare o passare in forno le Piattelle di Scamorza Affumicata

 e servire con la salsa ben calda.

Come fosse una pizza.

Per 4 persone

400g funghi 
Sedano, carota, cipolla (q.b.)

Alloro, rosmarino, timo (q.b.)

20 pomodorini 
4 Piattelle di Scamorza Affumicata
Olive (q.b.)
Sale (q.b.)
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Il Pecorino Gran Murgiano è l’ultimo arrivato nella famiglia degli 
stagionati prodotti dal Caseificio Palazzo e prende il proprio nome dal 
territorio della Murgia barese nel quale è tradizionalmente prodotto.

È un formaggio a pasta dura, ottenuto da latte di pecora, seguendo 
un’antica ricetta che prevede una stagionatura minima di 3 mesi per 
conferire il gusto tipico dei formaggi pecorini, di carattere ma allo stesso 
tempo delicato. Il Pecorino Gran Murgiano è perfetto come formaggio 
di fine pasto. Può essere accompagnato con fichi freschi, marmellate o 

miele oppure grattugiato ed utilizzato per condire primi piatti.

Pecorino Gran Murgiano
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Spaghettoni al pesto di Pecorino Gran Murgiano,
pomodori invernali con quinoa e Burrata Classica

Lessare i pomodori per un minuto appena e raffreddare. Pelare e privare dei semi. 
Mixare la polpa dei pomodori con tutti gli altri ingredienti fino ad ottenere un pesto, 
col quale condire la pasta. Porzionare in un piatto e completare con la quinoa ed i 

ciuffi di Burrata Classica.

Un piatto invernale di grande personalità, giocato sul contrasto tra la fresca 
delicatezza della burrata e il sapore deciso del pesto.

Per 4 persone

250g di spaghetti
2 cucchiai di quinoa rossa lessata

1 Burrata Classica da 200g

Per il pesto

10 pomodori invernali
1 manciata di Pecorino Gran Murgiano
2 cucchiai ricotta fresca
10 foglie di basilico
2 cucchiai di mandorle pelate
1 spicchio di aglio
Olio evo
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Mela al forno
e Pecorino Gran Murgiano caramellato

Avvolgere le mele nella carta stagnola e cuocere in forno a 180° per 25 minuti.
Scavare la polpa delle mele con un cucchiaio ed impastare con pezzetti di pecorino,
il miele e le arance candite. Ricomporre le mele, spolverare di zucchero di canna e

ripassare in forno per 10 minuti a 200°. Servire caldo.

L’idea di questo dessert gioca sul contrasto delle consistenze e tra dolce, 
salato e bruciato.

Per 4 persone

4 mele (golden o murgiana)
800g di Pecorino Gran Murgiano

 

4 cucchiai di miele
Arance candite (q.b.)
Zucchero di canna (q.b.)

PE
C

O
R

IN
O

 G
R

A
N

 M
U

RG
IA

N
O



Via C. Contegiacomo, n.c. 
70017 Putignano (BA)

Trovate tutti i nostri prodotti su
murgella.it


