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  Una vera tradizionenon è la testimonianzadi un passato concluso,  ma una forza vivache anima e informa di sé il presente.
Ígor Stravinskij
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La storia del Caseificio Palazzo, sin dal 
suo inizio, è legata a doppio filo alla 
tradizione. A quella relativa al metodo 
di produzione con il siero innesto, per 
esempio, l’unico in grado di garantire un 
legame forte con la tradizione casearia 
assieme ad una grande digeribilità dei 
formaggi. A quella famigliare, per la 
quale i principi etici e deontologici che 
ci guidavano alla fine degli anni 50, 
quando eravamo un piccolo laboratorio 
locale, sono gli stessi che seguiamo oggi, 
esportando i nostri prodotti in tutto il 
mondo. A quella del territorio nel quale 
l’azienda nasce, del quale vogliamo essere 
espressione autentica, genuina.
Dobbiamo tanto a tutte queste tradizioni. 
Continuiamo a studiarle e a tramandarle 
attraverso le generazioni. Sappiamo che 
le tradizioni sono delle guide, in grado 
di farci orientare nella complessità del 
presente. Ma, allo stesso tempo, non 
devono mai diventare una prigione, che 
ci costringe alla stanca reiterazione di 
una formula. Ecco perché alla tradizione 
abbiamo sempre associato l’innovazione, 

in grado di regalarci visioni inattese e 
orizzonti ancora da scoprire. 
Solo vivificata dalla costante innovazione, 
la tradizione continua ad essere foriera 
di spunti, guida sicura nell’incertezza del 
tempo che viviamo.
Esattamente come noi la pensa uno dei 
nostri chef  preferiti, Luigi Pugliese del 
ristorante Scinuà. Nel suo laboratorio 
gastronomico inizia dagli ingredienti 
sui quali è fondata la stessa storia della 
Murgia Barese, dalle tecniche di cottura 
e preparazione che le nostre nonne hanno 
appreso dalle loro mamme e tramandato 
a noi, e da lì parte a sperimentare, a 
immaginare modi originali e salutari, per 
rendere omaggio a una cucina e, intanto, 
progetta il suo futuro. Al centro di ognuna 
di queste ricette che vogliamo condividere 
con voi ci sono i formaggi Murgella, 
abbinati in maniera sorprendente a tanti 
altri straordinari frutti della nostra terra. 
Sono ricette semplici da riprodurre a casa, 
che rispettano la stagionalità dei prodotti e 
sono pensate per combinare gusto e salute. 
Speriamo siano di vostro gradimento.   Buon Appetito!
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Lo         ChefLuigi 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. In realtà 
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.
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La burrata è un formaggio fresco a pasta filata, simile alla 
mozzarella ma dalla consistenza più morbida e cremosa. 
Nasce nei primi decenni del ‘900 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 
certificata come un prodotto vegetariano dall’Associazione 
Vegetariana Italiana.

Burrata Classica
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Patata cotta sotto sale, stufato
di broccoli, salsiccia e burrata

Lavare accuratamente le patate, sistemarle in una teglia rivestita di carta da forno, coprirle 
con uno strato generoso di sale grosso ed infornare ad una temperatura di 180° per circa 
50 minuti. Stufare in padella con un fondo di olio evo ed uno spicchio di aglio in camicia, 
la salsiccia tagliata a rondelle ed i broccoli precedentemente sbollentati in acqua salata.

Sfumare con il vino bianco, aggiungere del finocchietto selvatico, regolare di sale e coprire 
con un coperchio facendo cuocere per circa una decina di minuti a fuoco bassissimo.
Scavare un solco nel sale ed estrarre le patate.
Dividerle a metà e schiacciarle appena con la pancia di un cucchiaio. 
Posizionarle in un piatto di portata e versarvi su lo stufato ancora caldo.
Completare con della burrata e (a proprio piacimento) con del pepe al mulinello oppure 
della farinella*.

*Farinella: sfarinato di ceci e orzo, tipico della tradizione culinaria di Putignano

13

4 patate BIO del peso di 150g
500g di broccoli freschi
200g di salsiccia di maiale
2 burrate

1 spicchio di aglio
1 cucchiaio di olio evo
1 bicchiere di vino bianco fruttato
1 ciuffetto di finocchietto selvatico

—PER
4 PORZIONI

—60
MINUTI

DIFFICOLTÀ
—FACILE
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Burratina Affumicata

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.
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—PER
4 PORZIONI

—20
MINUTI

DIFFICOLTÀ
—FACILE

Tartare di vitella, burrata affumicata,
tajin e lamponi

500g di filetto di scottona
Sale (q.b.)
Pepe (q.b.)
Succo di limone (q.b.)
Prezzemolo

Timo (q.b.)
1 cucchiao di salsa tajin
15 lamponi maturi
2 burrate affumicate

Tagliare al coltello la carne e condirla accuratamente con sale, pepe, prezzemolo tritato, 
foglioline di timo.

Far insaporire la carne per 15 minuti e comporre a proprio piacimento il piatto, 
aggiungendo la cremosità e sapidità della burrata ed il contrasto dei lamponi.
Servire con pane caldo.
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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.
Non utilizzando caglio animale per la sua produzione, 
la burratina al tartufo è stata certificata come prodotto 
vegetariano dall’Associazione Vegetariana Italiana.

Burratina al tartufo
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—PER
4 PORZIONI

—20
MINUTI

DIFFICOLTÀ
—MEDIA

Spaghetti aglio olio peperoncino e burrata 
al tartufo con panfritto alle acciughe

280g di spaghetti 
1 aglio
1 peperoncino
Sale (q.b.)
Olio evo (q.b.)

Prezzemolo (q.b.) 
2 burrate al tartufo
100g di pangrattato
4 filetti di acciughe in olio

Versare le acciughe in una padella larga con dell’olio evo e, piano piano, farle sciogliere 
a fiamma media, quindi aggiungere il pangrattato e aumentare l’intensità della fiamma.
Il risultato deve essere un pane croccante e dorato.

Tritare finemente l’aglio e soffriggerlo in olio con un pizzico di sale ed il peperoncino. 
Contemporaneamente cuocere gli spaghetti ed ancora al dente versarli nella padella, 
cospargere di prezzemolo fresco ed impiattare.

Ultimare con fiocchi di burrata e dare croccantezza col panfritto.
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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.
Non utilizzando caglio animale per la sua produzione, 
la giuncata è stata certificata come prodotto vegetariano 
dall’Associazione Vegetariana Italiana.

Giuncata
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Burger di verdurine e giuncata, 
pomodorini scottati, maionese di carote

—PER
4 PORZIONI

—40
MINUTI

DIFFICOLTÀ
—FACILE

Per il burger:
1 zucchina
1 carota 
1 costa di sedano
1 melanzana
1 patata già lessata di medie 
dimensioni 
Timo e maggiorana (q.b.)

400g di giuncata 
1 uovo
Sale (q.b.)
Pepe (q.b.)
1 spicchio di aglio
Olio evo (q.b.)
Pangrattato

Per la maionese:
200g di carote
1 cucchiaino di 
aceto di mele
1 pizzico di sale
Olio evo (q.b.)

Tagliare le verdure a piccoli cubetti regolari e cuocerle in acqua bollente salata ed appena 
acidulata per circa 7/8 minuti. Scolare e raffreddare. Saltare in padella ben calda, con olio 
ed aglio, le verdurine precedentemente cotte ed amalgamare accuratamente. 
Una volta intiepidite, procurarsi un recipiente abbastanza largo ed impastare tutte le 
verdure con foglioline di maggiorana e timo, quindi con la patata lessata schiacciata con 
una forchetta e la giuncata. Aggiustare di sale e pepe. Completare l’impasto con un uovo 
intero. Con l’aiuto di uno stampo circolare dare forma ai burger e passarli nel pangrattato. 
Questa fase è importante perché il pangrattato da una parte catturerà l’umidità in eccesso 
delle verdure e dall’altra darà croccantezza, creando un bel contrasto col cuore del burger.
— La maionese. Lessare le carote e raffreddarle. Tagliarle a rondelline e frullarle ad 
immersione con il sale, l’aceto di mele e l’olio a filo. Riporre in un vasetto ermetico in 
frigorifero sino al suo utilizzo. — Scottare in pentola i pomodorini tagliati a spicchi. 
Piastrare i burger da entrambi i lati in padella con un filo di olio e servire anche all’interno 
di un panino ai cereali completando con la maionese ed i pomodorini.

VEGETARIANO
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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 appetitose pizze, bruschette 
e antipasti o per accompagnare salumi e pane tostato.
L’affumicatura le conferisce un carattere ancora più sfizioso.
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 affumicata
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DIFFICOLTÀ
—FACILE

—25
MINUTI

—PER
4 PORZIONI

Orecchiette al pesto di pomodoro 
San Marzano e noci, con stracciatella 
affumicata e capocollo di Martina Franca

Per il pesto:
400g pomodori San Marzano 
oppure Grappolato
1 ciuffo di basilico fresco
5g sale fino
100g di noci

1 gambo di sedano
2 cucchiai di olio evo
200g di ricotta fresca
1 punta di aglio

Lavare ed incidere appena la pelle dei pomodori per poi sbollentarli per due minuti in 
acqua bollente. Privare i pomodori della pelle e dei semi e mixarli con un frullatore ad 
immersione insieme a tutti gli altri ingredienti.
Una volta ottenuto il composto, passarlo ad un setaccio a maglie larghe per ottenere un 
pesto setoso.

Infornare il capocollo ad una temperatura di 150° per qualche minuto, sino a quando non 
sarà croccante al punto giusto, ma non bruciato.
Cuocere le orecchiette e quindi scolarle in padella e mantecarle accuratamente a fuoco 
bassissimo. Versare sul fondo di un piatto di portata un cucchiaio di stracciatella affumicata, 
quindi porvi sopra la porzione di orecchiette. Completare il piatto con altra stracciatella, il 
capocollo infornato sbriciolato grossolanamente e foglie tenere di basilico.

A seguire:
320g orecchiette
300g stracciatella 
affumicata
10 fette capocollo 
di Martina Franca
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Treccia di mozzarella

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.
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Raviolo di pasta sfoglia con 
treccia di mozzarella alla pizzaiola

300g di pasta sfoglia 
200g di treccia di mozzarella
100g di pomodorini
Olio evo (q.b.)

1 cucchiaio di capperi
50g di olive nere denocciolate
Origano (q.b.)
1 uovo

Stendere la pasta sfoglia dello spessore di circa 5 mm e ricavare dei dischi di 10 cm di 
diametro.
A parte cuocere i pomodorini in poco olio ed una volta freddi mescolarli in un recipiente 
insieme alla mozzarella già sfilacciata ai capperi, olive ed origano.
Formare i ravioli, farcendoli con il composto, avendo cura di sigillare i bordi con l’uovo 
precedentemente sbattuto.

Spennellare di uovo anche la superficie del raviolo ed infornare a 180° per 20 m.
Servire caldo e filante.

—PER
4 PORZIONI

—40
MINUTI

DIFFICOLTÀ
—FACILE

VEGETARIANO
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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 alla griglia in brodo 
di pollo e cicorielle spontanee

4 piattelle di scamorza 
affumicata
500ml di brodo di pollo 
200g di cicorie di campo 
o altra verdura a foglia 
Olio evo (q.b.)

Pomodorini (q.b.)
Sale (q.b.)
Farinella* (q.b.)
Paprika dolce (q.b.)

Preparare del brodo di pollo o in alternativa del brodo vegetale.

Lessare le cicorielle in acqua e scolarle.
Successivamente ripassarle in padella con olio e pomodorini regolando di sale.
Tenere la verdura in caldo completamente immersa in una parte di brodo.

Piastrare la piattella in una padella antiaderente da ambo i lati, sino a farla fondere in 
maniera uniforme. Quindi versare un mestolino di brodo molto caldo in un piatto fondo, 
sistemarvi all’interno la piattella tagliata in 4 parti e porvi sopra un nido di cicorielle.
Completare con una spolverata di farinella e paprika dolce.

*Farinella: sfarinato di ceci e orzo, tipico della tradizione culinaria di Putignano

—PER
4 PORZIONI

—50
MINUTI

DIFFICOLTÀ
—MEDIA
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Il Caciocavallo Silano DOP, 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 DOP è marchiato a fuoco con il 
tipico pino del Consorzio di Tutela, a garanzia della sua 
autenticità.

Caciocavallo Silano D.O.P.
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A seguire:
50g di cipolla rossa
Olio evo (q.b.)
300g di olive Nolche
Peperoncino (q.b.)

300g di Caciocavallo 
Silano D.O.P. 
Erbette aromatiche 
(q.b.)

Riso, crema di fave, olive pestate 
e Caciocavallo Silano D.O.P.

Per il purè di fave:
500g di fave secche
Acqua fredda (q.b.)
1 costa di sedano
2 foglie di alloro

Ammollare le fave in acqua per un paio di ore.
Scolarle e sistemarle in pentola con sedano ed alloro, coprendole di acqua fredda un dito 
sopra il loro livello. Cuocere sino a completo assorbimento dell’acqua, rimuovere il sedano 
e l’alloro e rimestare aggiungendo tanto buon olio evo sino ad ottenere un purè liscio e 
profumato.

In padella soffriggere 300g di olive Nolche con olio, poco peperoncino ed erbette aromati-
che sino a renderle molto tenere. Salare generosamente.
Schiacciare le olive con una forchetta e privarle del nocciolo.

Lessare 200g di riso parboiled.
Preparare un soffritto con cipolla rossa tagliata a julienne molto fine ed olio; aggiungere in 
ordine il riso e successivamente le fave.
Mantecare con aggiunta di olio evo e versare in un piatto di portata.
Completare con le olive ed il caciocavallo tagliato a lamelle.

—PER
4 PORZIONI

—90
MINUTI
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200g di Caciocavallo Silano D.O.P.
Olio evo (q.b.)
Sale (q.b.)
Menta (q.b.)

Soffice di barbabietola e patate con 
zenzero e Caciocavallo Silano D.O.P.

200g di patate
200g barbabietola 
2 cucchiai di panna fresca
Zenzero fresco o marinato 
in aceto

Cuocere a vapore o in pentola con acqua i tuberi, sino a renderli molto teneri.
Privarli della loro pelle e montarli separatamente con frusta o in planetaria con l’aggiunta 
di sale, olio e panna.
Rendere i composti sufficientemente spumosi incorporando più aria possibile.

Creare il piatto formando delle morbidelle, aiutandosi con 2 cucchiai.
Irrorare con un filo di olio evo e cospargere con petali di Caciocavallo Silano D.O.P.
Dare profumo con delle foglioline di menta e servire con grissini, taralli pugliesi o bruschette.

—PER
4 PORZIONI

—30
MINUTI
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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 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 certificati come un prodotto vegetariano 
dall’Associazione Vegetariana Italiana.

Mini spizzico di 
scamorza affumicata
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Zuppa di zucca e funghi cardoncelli, 
mini spizzico infornato e crostini 
di pane all’aglio

1kg di zucca 
400g di funghi cardoncelli
2 bicchieri di vino bianco
3 foglie di alloro
1 spicchio di aglio
1 rametto di timo

1 scalogno
Olio evo (q.b.)
Sale (q.b.)
1 litro di brodo vegetale
Pepe (q.b.)
Prezzemolo (q.b.)

6 fette di pane
300g di mini 
spizzichi affumicati

Pulire la zucca e tagliarla a pezzi grossolani.
In una pentola ampia preparare un fondo di olio, scalogno e alloro.
Quindi far rosolare la zucca e sfumare col vino bianco. Aggiungere il brodo e a fiamma 
sostenuta portare a cottura regolando di sale e pepe a proprio piacimento. A cottura 
ultimata frullare il tutto o passare con il passaverdure.

Spadellare con olio, aglio e timo i funghi cardoncelli precedentemente lavati e tagliati.
Passare in forno i bocconcini di spizzico rendendoli teneri e filanti.
Allo stesso modo tostare le fette di pane strofinate con aglio.
Versare la crema di zucca in una zuppiera, cospargere di funghi e spizzico ed ultimare con 
i crostini di pane e del prezzemolo fresco tritato.
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Il cacioricotta è un formaggio di produzione stagionale a 
pasta compatta, tipico della tradizione casearia pugliese.
Realizzato con una tecnica di lavorazione ibrida, che 
prevede dinamiche utilizzate per la produzione di 
formaggio e per la produzione della ricotta, il cacioricotta 
pugliese si ottiene da latte vaccino o di pecora. Solitamente 
il cacioricotta si presenta in piccole dimensioni, in forma 
cilindrica, privo di crosta, con un colore bianco, un sapore 
deciso ma mai invadente e una pasta compatta.
Nella cucina tradizionale pugliese, non a caso, il 
cacioricotta viene generalmente utilizzato grattugiato o 
a scaglie per condire piatti tipici come le orecchiette al 
sugo di pomodoro e basilico o per esaltare il sapore della 
tradizionale “crudaiola”: una pasta fredda, preparata 
soprattutto durante la stagione estiva, con pomodoro 
crudo, basilico, olio, sale, pepe e cacioricotta grattugiato.

Cacioricotta
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Melanzana al cartoccio, insalata di fagiolini 
marinati alla menta e cacioricotta

2 melanzane di 
media grandezza
200g di fagiolini
Menta fresca (q.b.)
200g di cacioricotta

Sale fino (q.b.)
Olio evo (q.b.)
2 spicchi di aglio
1 presa di origano
1 costa di sedano

2 foglie di alloro
1 carota
300g di passata 
di pomodoro
Basilico (q.b.)

Lavare accuratamente le melanzane possibilmente di forma oblunga, tagliarle in 2 parti 
uguali e spolverarle con sale e origano.
Ungerle con un filo di olio ed accartocciare le singole metà in un foglio di carta stagnola.
Cuocere in forno a 170° per 35 minuti e far raffreddare.

Mondare e lavare i fagiolini. Cuocerli in acqua salata e raffreddarli immediatamente in 
acqua e ghiaccio affinché non perdano in lucentezza. Marinarli per mezz’ora circa in olio 
evo con uno spicchio di aglio appena schiacciato e foglie di menta. Preparare la salsa di 
pomodoro, facendo andare in olio, a fuoco lento, sedano, aglio e carota.
Quindi versare la passata di pomodoro e portare a cottura. Versare sul fondo del piatto 
un mestolino di salsa di pomodoro, posizionandovi sopra la melanzana appena strizzata. 
Irrorare con un filo di olio evo e quindi con altra salsa.
Sistemare l’insalata di fagiolini e completare con abbondante cacioricotta e basilico.
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La nostra ricotta fresca viene prodotta seguendo la 
lavorazione tradizionale per mantenere totalmente la 
naturalezza e la bontà dei sapori. La ricotta, con la sua 
tradizionale forma a cono dovuta alla fuscella dove viene 
depositata a fine ciclo produttivo, è forse il formaggio 
fresco più amato ed utilizzato dagli italiani. 
Casa Palazzo produce la Ricotta Gentile come la tradizione 
esige: il gusto delicato, tendente al dolce, viene esaltato 
dalla consistenza cremosa che appaga anche i palati più 
raffinati. É stata inoltre certificata come vegetariana 
dall’Associazione Vegetariana Italiana.

Ricotta fresca gentile
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Mousse di ricotta:
400g ricotta
30g zucchero a velo
1 scorza grattugiata 
di mezzo limone
100g di scaglie di 
cioccolato fondente

Caramello salato:
100g di panna liquida
50g di zucchero semolato
4g di sale maldon

Mini brest farcito con mousse alla ricotta, 
limone e cioccolato fondente 
con  caramello salato

Mini brest:
65g farina
50g burro
100g acqua 
1 pizzico di sale
2 uova intere

Mini brest. In un pentolino mettere acqua, burro e sale e mettere a fiamma bassa facendo 
sciogliere per bene il grasso. Quindi versarvi all’interno la farina setacciata, e sempre a 
fiamma basa mescolare energicamente per circa 5 minuti. Far raffreddare il composto ed 
a questo punto amalgamare le uova una per volta. Il risultato deve essere un composto 
omogeneo e lucido non troppo fluido. — Mousse di ricotta. Setacciare a maglia fine 
la ricotta e quindi unire delicatamente tutti gli altri ingredienti. — Caramello salato. 
Sciogliere in un pentolino a bordo molto alto lo zucchero rendendolo liquido. Portare a 
bollore la panna con il sale ed unire i 2 composti, avendo cura di versare la panna nello 
zucchero. Mescolare con un mestolo di legno o silicone.

Preparare il brest, riempiendo un sacchetto da pasticciere con punta liscia e creare delle 
ciambelle su una teglia rivestita di carta da forno. Infornare a 180° per circa 20 min in 
modalità statica. Tagliare le ciambelle in due nel senso orizzontale e farcire con la mousse 
di ricotta aiutandosi con un sacchetto da pasticceria. Aggiungere a proprio piacimento 
della fruttta fresca, sovrapporre l’altra metà della ciambella e spennellare di caramello 
salato e zucchero a velo.
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Via C. Contegiacomo, n.c. — 70017 Putignano (BA)
Trovate tutti i nostri prodotti su murgella.it




