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Risotto alla zucca, Provolone Valpadana 
D.O.P. dolce e amaretti

Parmigiana di melanzane con Provolone 
Valpadana D.O.P. dolce

3

5

Fiori di zucca pastellati e fritti, ripieni di 
Provolone Valpadana D.O.P. dolce6

Cipolle ripiene con fonduta di Provolone 
Valpadana D.O.P. dolce

Ravioli ripieni di Provolone Valpadana D.O.P. 
dolce su salsa di datterino, acciughe e 
basilico

9

14

Club sandwich con Provolone Valpadana 
D.O.P. dolce15

Piadina romagnola con prosciutto cotto, 
lattuga, pomodoro e Provolone Valpadana 
D.O.P. dolce

Polenta concia con funghi e Provolone 
Valpadana D.O.P. dolce

16

17

Gnocchi di castagne su fonduta di Provolone 
Valpadana D.O.P. dolce  18

Fregola sarda, salsiccia e carciofi con 
Provolone Valpadana D.O.P. dolce  

Crostino con Provolone Valpadana D.O.P. dolce 
e funghi shitake

19

20

Fagottini di pasta brisee con Provolone 
Valpadana D.O.P. dolce, pancetta e pere21

Pesce spada con erbette, paprika e crema di 
Provolone Valpadana D.O.P. dolce22

Vellutata di zucca con semi di zucca e scaglie di 
Provolone Valpadana D.O.P. piccante

Pasta alla norma con Provolone Valpadana D.O.P. 
piccante

4

7

Insalata di orzo con zucchine, fiori di zucca e Provolone 
Valpadana D.O.P. piccante8

Cesar salad con Provolone Valpadana D.O.P. piccante

Zuppa di cipolla, pane e Provolone Valpadana D.O.P. 
piccante

10

11

Insalata estiva di datterino e Provolone Valpadana D.O.P. 
piccante12

Club sandwich con Provolone Valpadana D.O.P. piccante

Piadina romagnola con speck, radicchio, peperoni e 
Provolone Valpadana D.O.P. piccante

13

23

Stick di polenta fritta e Provolone Valpadana D.O.P. 
piccante24

Spezzatino di manzo con castagne e scaglie di 
Provolone Valpadana D.O.P. piccante

Fregola sarda estiva con Provolone Valpadana D.O.P. 
piccante

25

26

Risotto con funghi e Provolone Valpadana D.O.P. 
piccante27

Risotto con pere, guanciale e cubetti di Provolone 
Valpadana D.O.P. piccante28

Calamarata con pesce spada e Provolone Valpadana 
D.O.P. piccante

Bruschetta con spinaci, uovo all’occhio di bue e 
Provolone Valpadana D.O.P. piccante

29

30

Omelette con prosciutto cotto e Provolone 
Valpadana D.O.P. dolce33



“Choose your taste, sweet or spicy, only from Europe” è il progetto promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana 
e gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea nell’ambito del Regolamento (UE) 1144/2014 (Azioni di 
informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli nel mercato interno). 

La campagna è nata per migliorare il grado di riconoscimento dei prodotti a marchio europeo di qualità e aumentarne 
la competitività e il consumo. Il prodotto testimonial della campagna, che incarna e rappresenta tutti i valori racchiusi dal 
marchio di Denominazione di Orgine Protetta, è il formaggio Provolone Valpadana. 

Il progetto è rivolto al mercato italiano e durerà 3 anni (dal 2021 al 2024).

La campagna

IL CONSORZIO

Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, nato ufficialmente nel 1996,  associa 11 caseifici produttori e circa 700 aziende 
agricole autorizzate a conferire latte.

Il Consorzio vigila in modo molto rigoroso sulle diverse fasi della vita del Provolone Valpadana D.O.P., offre assistenza 
tecnico scientifica, per migliorare le tecnologie produttive, contribuendo a migliorare la garanzia del prodotto sia dal punto 
di vista sanitario che organolettico. In pratica: il Consorzio è uno scudo che protegge tutti gli 
attori della filiera da ogni tipo di concorrenza sleale. 

La tutela si estende anche nei confronti  dei consumatori, ai quali offre una garanzia da frodi, 
contraffazioni e relativi danni. 

Infine, il Consorzio svolge attività di informazione e ricerca per promuovere il consumo e 
la conoscenza del Provolone Valpadana e sostiene diverse attività legate alla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale.
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RISOTTO ALLA ZUCCA, 

Preparazione

Sbucciate e pulite la zucca, tagliatela a cubetti e mettetela 
in padella con un filo di olio, il sale e un pizzico di pepe, 
aggiungete un bicchiere di acqua e lasciate cuocere a 
fiamma media per 20 minuti. Togliete il coperchio e lasciate 
cuocere altri 10 minuti per farla asciugare.

Frullate la zucca fino ad ottenere una purea densa e 
cremosa.

Tagliate a cubetti piccoli la cipolla, mettetela nel 
tegame con un filo di olio e fatela dorare dolcemente, 
successivamente versate il riso e fatelo tostare.

Sfumate con il vino bianco, e aggiungete il brodo.

Lasciate cuocere a fiamma media per circa 18 minuti da 
quando prende bollore, aggiungendo il brodo quando serve.

A circa metà cottura aggiungete la purea di zucca.

Quando il riso sarà cotto spegnete la fiamma e aggiungete il 
Provolone Valpadana DOP dolce per mantecare.

Una volta impiattato sbriciolate sul risotto degli amaretti e 
servite.

Ingredienti per 4 persone

400 g di riso carnaroli

600 g di zucca delica

1,5 lt di brodo vegetale

1   cipolla bianca

½ bicchiere di vino bianco

120g Provolone Valpadana 
DOP dolce

olio extravergine d’oliva q.b

sale q.b

pepe q.b

Provolone Valpadana DOP dolce
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E AMARETTI

Tempo di preparazione  50 minuti Difficoltà Stagione  Autunno

Zucca



VELLUTATA DI ZUCCA CON 
SEMI DI ZUCCA E SCAGLIE DI

Preparazione

Iniziate lavando e tagliando il porro a rondelle, fate scaldare 
una casseruola con un filo d’olio e lasciatelo soffriggere. 

Aggiungete la zucca, precedentemente tagliata a cubi in 
maniera grossolana.

Sfumate con il brodo e aggiungetelo fino a coprire la zucca e il 
porro.

Lasciate cuocere a fiamma media, per circa 25 minuti a 
pentola semicoperta mescolando spesso.

Quando la zucca sarà morbida aggiungete il sale, una macinata 
di pepe e una bella spolverata di noce moscata. 
 
Aggiungete il burro e la panna, mescolate bene e procedete 
frullando il tutto con un frullatore ad immersione.

Se necessario e a seconda della consistenza desiderata, 
aggiungete mentre frullate ancora un goccio di brodo vegetale.

Aggiustate di sale e pepe, passate la vellutata in un colino a 
maglia stretta così da eliminare eventuali pezzi.

Impiattate la vellutata adagiando sul bordo del piatto le 
scaglie di Provolone Valpadana DOP piccante, i semi di zucca 
tostati e un po’ di polvere di amaretti.

Ingredienti per 4 persone

1 kg zucca pulita

1 porro di medie dimensioni

800 ml brodo vegetale

200 g Provolone Valpadana 
Dop piccante

100 g panna da cucina

30 g burro

60 g di semi di zucca tostati

4 amaretti

sale q.b

pepe q.b

olio extravergine d’oliva q.b

noce moscata q.b

Provolone Valpadana DOP piccante
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Tempo di preparazione  40 minuti Difficoltà Stagione  Autunno

Zucca



PARMIGIANA DI MELANZANE CON

Preparazione

Iniziate tagliando le melanzane a rondelle dello spessore 
di mezzo centimetro, disponetele in una pirofila a strati e 
spolverate ogni strato con un pizzico di sale fino.
Quando avrete finito di affettare le melanzane, copritele con 
un’altra pirofila su cui appoggerete un peso. 

Lasciatele così per 1/2 ore. Trascorso il tempo scolate e 
asciugate le melanzane con della carta assorbente.

In un piatto mettete della farina e impanate le melanzane.

Nel frattempo, in una padella scaldate l’olio di semi di 
girasole, quando avrà raggiunto i 170° immergete poche 
fette alla volta di melanzane precedentemente infarinate. 
Quando saranno dorate scolatele e appoggiatele senza 
sovrapporle su un vassoio con della carta assorbente.

Per la salsa di pomodoro, tagliate la cipolla a cubetti e 
mettetela a soffriggere in un tegame con un filo d’olio, 
quando sarà dorata versate la passata di pomodoro, 
aggiungete sale, pepe e qualche foglia di basilico.

Lasciate cuocere per circa 1 ora a fuoco medio.

Dopo aver messo sulla base della pirofila un primo strato di 
pomodoro iniziate a comporre gli strati di parmigiana. 

Iniziate dalle melanzane, ricopritele con la salsa di 
pomodoro, il Provolone Valpadana DOP dolce e piccante, 
qualche foglia di basilico. Alternare gli strati seguendo lo 
stesso ordine.

Lasciate risposare la parmigiana in frigo per qualche ora 
prima di infornarla a 180° per 30 minuti circa.
Sfornate e servite.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di melanzane

1 cipolla dorata

500 g passata di pomodoro

100 g di mozzarella

300 g Provolone Valpadana 
DOP dolce

100 g di Provolone Valpadana 
DOP piccante

1 lt olio di semi di girasole 

1 mazzetto di basilico

farina 00 q.b 

sale fino q.b

pepe nero q.b

olio extravergine d’oliva q.b

Provolone Valpadana DOP dolce
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Tempo di preparazione  40 minuti Difficoltà Stagione  Estate

Melanzana



PASTA ALLA NORMA CON

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione  40 minuti Difficoltà Stagione  Estate

Preparazione

Iniziate tagliando a julienne lo scalogno e mettendolo ad 
appassire in una casseruola con un filo d’olio e lo spicchio 
d’aglio in camicia.

Quando lo scalogno sarà ben rosolato, togliete l’aglio e 
aggiungete la passata di pomodoro. Aggiungete lo zucchero, un 
pizzico di sale, una macinata di pepe e il basilico spezzettato 
grossolanamente. 

Fate prendere il bollore e lasciate cuocere a fiamma media per 
circa 35/40 minuti.

Nel frattempo, lavate le melanzane e tagliatele a cubetti. 
In una padella mettete abbondante olio di semi di arachidi e 
friggete i cubetti di melanzane.

Scolate le melanzane e adagiatele su della carta assorbente, 
per eliminare l’olio in eccesso.

In abbondante acqua salata cuocete i sedanini, scolateli e 
versateli nel pomodoro.

Mescolate bene e aggiungete le melanzane fritte.

Servite con abbondante Provolone Valpadana DOP piccante 
grattugiato grossolanamente e qualche foglia di basilico.

Ingredienti per 4 persone

320 g sedanini rigati

2 melanzane viola

150 g di Provolone Valpadana 
DOP piccante

1 kg passata di pomodoro

1 spicchio di aglio

1 scalogno 

1 rametto di basilico

1 cucchiaino di zucchero

olio di semi di arachidi q.b

olio extravergine d’oliva q.b

sale q.b

pepe q.b

Melanzana
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FIORI DI ZUCCA PASTELLATI E FRITTI, RIPIENI DI

Preparazione

Pulite con delicatezza i fiori di zucca dal gambo e dal pistillo 
interno senza romperli.

Tagliate il Provolone Valpadana DOP dolce a bastoncini e 
dividete a metà le acciughe.

Riempite i fiori con il Provolone e le acciughe arricciando 
leggermente la punta del fiore per evitare che fuoriesca il 
ripieno.

Preparate la pastella iniziando mettendo la farina in una 
bowl assieme alle due uova, iniziare a frustare il tutto 
versano a filo la birra per evitare si formino dei grumi.
Aggiungere l’olio, il sale e il pepe.

Immergere i fiori nella pastella, facendo attenzione a non 
farli aprire.

In un tegame abbastanza capiente portate l’olio di semi di 
girasole a 180° quindi immergete non più di 3 fiori alla volta, 
per evitare che l’olio si abbassi troppo di temperatura e la 
frittura non risulti croccante.

Ingredienti per 4 persone

n.20 fiori di zucca

200 g Provolone Valpadana 
Dop dolce

n.10 acciughe

Olio di semi di girasole 
per la frittura

Per la pastella:

125 g farina

n. 2 uova

200 g birra chiara

n.2 cucchiai di olio 
extra vergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe q.b.

Provolone Valpadana DOP dolce
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Tempo di preparazione  40 minuti Difficoltà Stagione  Estate

Fiore di zucca



INSALATA DI ORZO CON ZUCCHINE, FIORI DI ZUCCA E

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione  30 minuti Difficoltà Stagione  Estate

Preparazione

Ponete sul fornello una pentola con dell’acqua, portare a 
bollore e salare.

Versate l’orzo e lasciate cuocere per 30 minuti.

Lavate e tagliate le zucchine a brunoise piccola, saltatele in 
padella con un filo di olio, aggiustate di sale e pepe e cuocete 
per 3/4 minuti in modo che restino croccanti. 

Lavate e togliete il pistillo ai fiori di zucca, tagliateli a julienne e 
aggiungeteli alle zucchine l’ultimo minuto di cottura.

Tagliate il Provolone Valpadana DOP a cubetti di mezzo 
centimetro e mettetelo da parte.

Scolate e risciacquate l’orzo, mettetelo in una terrina e 
aggiungete le zucchine con i fiori di zucca.

Aggiungete i cubetti di Provolone Valpadana DOP piccante.

Impiattate e terminate con una spolverata di pepe nero, e delle 
foglioline di menta.

Ingredienti per 4 persone

320 g di orzo

4   zucchine

200 g di fiori di zucca

250 g di Provolone Valpadana 
DOP piccante

foglioline di menta q.b

sale q.b

pepe q.b

Fiore di zucca
8



FAGOTTINI DI POLLO E PANCETTA CON

Preparazione

Prendete la fettina di petto di pollo, battetela leggermente 
con un batticarne e poi dividetela in due per il lato più corto.

Posizionate al centro di ogni metà una fetta di pancetta 
steccata e una fetta sottile di Provolone Valpadana DOP 
dolce.

Arrotolate gli involtini, mettete una foglia di salvia dove c’è 
la chiusura e fermate il tutto con uno stuzzicadenti.

Scaldate una padella antiaderente con un filo di olio, salate 
e pepate gli involtini e poi iniziate a rosolarli su tutti i lati.

Quando saranno dorati, sfumate con il vino bianco e lasciate 
cuocere per 15 minuti con il coperchio a fiamma bassa.

Se necessario, aggiungete anche mezzo bicchiere d’acqua.

Serviteli con i semi di senape.

Ingredienti per 4 persone

n.8 fettine di petto di pollo

n.16 fette di pancetta steccata

200 g di Provolone Valpadana 
DOP dolce

½ bicchiere di vino bianco

n.16 foglie di salvia

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Senape in grani q.b.

Provolone Valpadana DOP dolce
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Tempo di preparazione  45 minuti Difficoltà Stagione  Primavera

Pollo



CESAR SALAD CON 

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione  45 minuti Difficoltà Stagione  Primavera

Preparazione

Lavate e asciugate la lattuga.

Tagliate il pane a cubetti e tostatelo con un filo di olio in forno 
preriscaldato a 200° per 6/7 min.

Tagliate il petto di pollo a listarelle, passatelo nel pan grattato 
e poi mettetelo in una padella antiaderente calda con un filo di 
olio.

Cuocetelo a fiamma alta per circa 10 minuti, girandolo per non 
bruciarlo.

Tagliate i pomodori a spicchi grandi e la cipolla a julienne.

Per la salsa: nel bicchiere del robot da cucina versare il 
tuorlo, azionare e versare a filo l’olio extra vergine d’oliva. Una 
volta che la salsa si sarà solidificata aggiungete tutti gli altri 
ingredienti a piacimento.

Unite all’insalata il pollo, i pomodori, i crostini di pane, la 
cipolla e le scaglie di Provolone Valpadana DOP. 

Aggiungete sopra la salsa Cesar.

Ingredienti per 4 persone

400 g petto di pollo
n. 1 cespo di lattuga

n. 4 fette di pane in cassetta
n. 3 pomodori cuore di bue

n. 1 cipolla rossa
200 g di Provolone Valpadana 

DOP piccante
pangrattato q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.
sale q.b.

pepe q.b.

Per la salsa Cesar:
n.1 uovo

150 ml olio extra vergine d’oliva
40 g di Provolone Valpadana DOP 

piccante grattugiato fine
sale q.b.

pepe q.b.
succo di limone q.b.

salsa Worcestershire q.b.
aceto q.b.

senape q.b.

Pollo
10



CIPOLLE RIPIENE CON FONDUTA DI

Preparazione

CIPOLLE
Portare a bollore l’acqua in un tegame per la cottura a vapore.
Aggiungere 2 foglie di salvia, 2 di alloro, mezzo rametto di rosmarino 
e qualche granello di pepe. Pelate le cipolle intere e mettetele a 
cuocere a vapore per 8/10 minuti a seconda della grandezza.
Una volta cotta, tagliate la parte superiore della cipolla quanto basta 
per riuscire a scavare la parte interna con un cucchiaio lasciando 
intatti i 2/3 anelli più esterni, così da ottenere un guscio dallo 
spessore di 1 cm circa. Appoggiatele su una teglia foderata con carta 
da forno e preparate il ripieno.

RIPIENO
Prendete la parte interna delle cipolle e lo scalogno, tagliate tutto 
a julienne non troppo sottile e mettetele in una padella con 10 g di 
burro. Aggiungete le 2 foglie di salvia rimaste e il mazzo di rosmarino 
tritati finemente, una macinata di pepe e un pizzico di sale, lasciate 
stufare a fiamma bassa con il coperchio per 15 minuti, aggiungendo 
se serve qualche mestolino di acqua. Terminate la cottura 5 minuti 
a fiamma alta senza il coperchio, in modo da far asciugare l’acqua e 
mettete a raffreddare il tutto in una terrina. Una volta intiepidito il 
composto, mettetelo nel mixer e aggiungete 40 g di pangrattato, 50 g 
di Provolone Valpadana DOP piccante e un goccio di olio extra vergine 
d’oliva, frullate fino ad ottenere una consistenza cremosa. Farcite 
ora le cipolle e utilizzate il pangrattato e il Provolone Valpadana DOP 
piccante rimasto sulla superficie, e infine una noce di burro su ogni 
cipolla, così da creare una perfetta gratinatura. Fate cuocere a forno 
statico preriscaldato a 220° per 10/15 minuti.

FONDUTA DI PROVOLONE
Tagliate il Provolone Valpadana DOP dolce a cubetti non più grandi di 
1 cm, e lasciatelo in una bowl. Mettete il latte e la panna a scaldare in 
un pentolino fino a raggiungere il punto di ebollizione, e versatelo un 
po’ alla volta sopra i cubetti di formaggio continuando a mescolare 
con una frusta per farlo sciogliere. Impiattate la fonduta sulla base 
del piatto e adagiateci sopra le cipolle appena sfornate.

Ingredienti per 4 persone

4 cipolle

1 scalogno

60 g Provolone Valpadana 
DOP piccante

60g pangrattato

3/4 foglie di salvia

1 rametto di rosmarino

2 foglie di alloro

20g burro

250 gr Provolone Valpadana 
DOP dolce

150 gr di panna

50 gr latte

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Provolone Valpadana DOP dolce
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Tempo di preparazione  40 minuti Difficoltà Stagione  Inverno

Cipolla



ZUPPA DI CIPOLLA, PANE E

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   30 minuti Difficoltà Stagione  Inverno

Preparazione

Iniziate tagliando le cipolle a fette sottili e passatele 
velocemente nella farina.

Ponete sul fuoco un tegame con il burro e un filo di olio 
extravergine d’oliva, quando il composto sarà ben caldo, 
aggiungete le cipolle precedentemente infarinate e rosolate 
per 5 minuti. Aggiungete il brodo vegetale fino a coprire il tutto. 

Cuocete a fiamma media con il coperchio per circa 30/35 
minuti.

Prendete le fette di pane e tagliatele a cubetti, disponetele su 
una teglia con un filo di olio e mettetele in forno preriscaldato 
a 180° per circa 8 minuti.

Nei piatti mettete i crostini di pane, versate sopra la zuppa di 
cipolla, e coprite con il Provolone Valpadana DOP piccante 
grattugiato. Disponete i piatti in una teglia, metteteli sotto il 
grill del forno per 7/8 minuti e servite.

Ingredienti per 4 persone

1 kg cipolle dorate

1 lt di brodo vegetale

50 g burro

4 fette di pane casereccio

350 g Provolone Valpadana 
DOP piccante

farina tipo 00 q.b

sale q.b

pepe q.b

olio extravergine d’oliva q.b

acqua q.b
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Cipolla



Preparazione

Iniziate preparando la pasta fresca mettendo in una ciotola 
le farine, le uova e il tuorlo, un filo di olio e un pizzico di sale. 
Impastate energicamente fino ad ottenere un impasto liscio e 
omogeneo. Trasferitelo su un piano di lavoro e lavoratelo ancora in 
modo da renderlo elastico. Avvolgetelo in un panno leggermente 
umido e lasciatelo riposare per almeno 1 ora.

Per preparare il ripieno dei ravioli iniziate grattugiando il 
Provolone Valpadana DOP dolce. In una terrina disponete la 
ricotta, la panna, il provolone precedentemente grattugiato e 
iniziate ad amalgamare. Quando avrete ottenuto un impasto 
cremoso aggiungete una grattugiata di buccia di limone, un 
pizzico di sale e una macinata di pepe. Mettete il ripieno in una 
sac-á-poche e lasciatela in frigorifero per almeno 10/15 minuti.

Prendete l’impasto e dopo averlo diviso in panetti più piccoli 
stendetelo in sfoglie di 2-3 mm con l’aiuto di una sfogliatrice. 
Fate un foro abbastanza grande alla sac-á-poche e disponete 
sulla sfoglia delle palline di ripieno distanziate circa 3 cm l’una 
dall’altra. Adagiate sopra un’altra sfoglia e sigillate bene il ripieno 
tra una sfoglia e l’altra facendo attenzione a far fuoriuscire tutta 
l’aria. Con una rotella tagliapasta zigrinata tagliate i ravioli in 
modo da ottenere dei quadrati.

In un tegame mettete un filo di olio e lo scalogno tritato 
grossolanamente.Una volta che lo scalogno sarà rosolato versate 
la passata di datterino, lo zucchero, un pizzico di sale e il basilico 
spezzettato. Lasciate cuocere per circa 35/40 minuti. Portate 
a ebollizione abbondante acqua salata, lessate per 3 minuti 
i ravioli, scolateli e metteteli in una terrina con un filo di olio 
extravergine d’oliva.

Impiattate mettendo la salsa di datterino alla base sulla quale 
adagiare i ravioli. Terminate il piatto con l’aggiunta dell’acciuga 
tagliata in piccoli pezzi e qualche foglia di basilico.

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta fresca:
300 g farina tipo 00

100 g farina di semola

3 uova intere

1 tuorlo

Per il ripieno:
350 g Provolone Valpadana 

DOP dolce
100 g ricotta vaccina

50 g panna da cucina

buccia di limone q.b

sale q.b

pepe q.b

Per la salsa:
750 g di salsa di datterino

1 scalogno

basilico q.b

olio extravergine d’oliva q.b

zucchero q.b

sale q.b

pepe q.b

4 acciughe
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Tempo di preparazione  60 minuti Difficoltà Stagione  Estate

Datterino

RAVIOLI RIPIENI DI

Provolone Valpadana DOP dolce
SU SALSA DI DATTERINO, ACCIUGHE E BASILICO



INSALATA ESTIVA DI DATTERINO E 

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   15 minuti Difficoltà Stagione  Estate

Preparazione

Lavate e tagliate i pomodori e lasciateli scolare per 5 minuti in 
uno scolapasta.

Denocciolate le olive e tagliatele a metà.

Tagliate il Provolone Valpadana DOP piccante in cubetti di 
circa 1,5 cm.

Mescolando con una frusta, unire un ingrediente alla volta, 
sale, succo di limone, olio extra vergine d’oliva e origano secco, 
in questo ordine così da ottenere un’emulsione.

Mettere i pomodorini in una bowl, aggiungere le olive e i 
cubetti di Provolone Valpadana DOP piccante e condire il tutto 
con l’emulsione.

Impiattare, aggiungendo una spolverata di pepe e le foglie di 
basilico.

Ingredienti per 4 persone

400 g datterini rossi

400 g datterini gialli

200 g olive di Cerignola

40 g succo di limone

60 g olio extra-vergine d’oliva

2 g Sale

pepe q.b.

origano secco q.b.

basilico q.b.

Datterino
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Tempo di preparazione  20 minuti Difficoltà Stagione  Estate

Preparazione

Per ogni club sandwich:
In una padella sciogliete il burro e passateci dentro il pane 
fino quando non sarà croccante e dorato.

Su una griglia ben calda posizionate il pollo unto con un filo 
di olio, sale e pepe.

Dopo aver cotto il pollo, posizionate sopra la piastra le tre 
fette di pane e appoggiateci sopra il Provolone Valpadana 
DOP dolce, lasciate sciogliere e spostatevi poi su un 
tagliere. Iniziate a spalmare sul pane la maionese, mettete 
due foglie di lattuga e tre fette di pomodoro, metà del petto 
di pollo tagliato a listarelle e coprite con un’altra fetta di 
pane.

Ripetete di nuovo il tutto e infine coprite con l’ultima fetta di 
pane.

Tagliate in diagonale il sandwich e impiattate.

Ingredienti per 4 persone

n. 12 fette di pane in cassetta

n. 4 fette di petto di pollo

n.16 foglie di lattuga

n. 4 pomodori ramati

250 g Provolone Valpadana 
DOP dolce

50 g burro

Maionese q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Club Sandwich

CLUB SANDWICH CON 

Provolone Valpadana DOP dolce



INSALATA ESTIVA DI DATTERINO E 

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   20 minuti Difficoltà Stagione  Estate

Preparazione

In una padella sciogliete il burro e passateci dentro il pane fino 
quando non sarà croccante e dorato.

Su una griglia ben calda posizionate il bacon e cuocetelo 
finché non risulti croccante.

Dopo aver cotto il bacon, posizionate il pane su un tagliere 
e spalmate la maionese, mettete ½ avocado tagliato sottile, 
il bacon e le scaglie di Provolone Valpadana DOP piccante, 
coprite con la fetta di pane.

Ripetete di nuovo il tutto e infine coprite con l’ultima fetta di 
pane.

In una padella antiaderente sciogliete una noce di burro fino 
a farlo diventare nocciola, versateci quindi dentro un uovo 
stando attenti a non rompere il tuorlo e lasciate cuocere.

Mettere a piacimento l’uovo in uno degli strati del sandwich o 
adagiato sopra. Tagliate in diagonale il sandwich e impiattate.

Ingredienti per 4 persone

n.12 fette di pane in cassetta

n.1 avocado

n.12 fette di bacon 

100 g Provolone Valpadana 
DOP piccante

n.4 uova 

50 g burro

maionese q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Club Sandwich
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Tempo di preparazione  10 minuti Difficoltà Stagione  Inverno

Preparazione

In una padella antiaderente molto calda riscaldate la 
piadina 1 minuto per lato.

Adagiate poi sopra il Provolone Valpadana DOP dolce, 
tagliato a fette sottili e lasciate qualche secondo così che 
questo si sciolga.

Aggiungete poi il prosciutto e qualche foglia di lattuga 
lavata e asciugata.

Appoggiate infine qualche fetta di pomodoro e chiudete a 
portafoglio.

Ingredienti per 4 persone

4  piadine romagnole

400 g prosciutto cotto

foglie di lattuga q.b

2 pomodori ramati medi

200 g di Provolone Valpadana 
DOP Dolce 

Piadina

PIADINA ROMAGNOLA CON PROSCIUTTO COTTO, 
LATTUGA, POMODORO E 

Provolone Valpadana DOP dolce
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Tempo di preparazione   10 minuti Difficoltà Stagione  Inverno

Preparazione

In una padella antiaderente molto calda riscaldate la piadina 1 
minuto per lato.

Adagiate poi sopra il Provolone Valpadana DOP piccante 
affettato a scaglie spesse e lasciate qualche secondo così che 
il provolone si sciolga. 

Aggiungete poi lo speck e qualche foglia di radicchio rosso 
lavata e asciugata.

Infine aggiungete il peperone rosso e giallo tagliati 
precedentemente a bastoncini e conditi con un filo di olio, un 
pizzico di sale e una macinata di pepe.

Arrotolate e servite la piadina tagliata a metà.

Ingredienti per 4 persone

4 piadine romagnole

400 g speck 

2 radicchi rossi

1 peperone rosso

1 peperone giallo

200 g di Provolone Valpadana 
DOP Piccante 

olio extravergine d’oliva q.b

sale q.b

pepe q.b

Piadina

PIADINA ROMAGNOLA CON SPECK, 
RADICCHIO, PEPERONI E 

Provolone Valpadana DOP piccante
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Tempo di preparazione  60 minuti Difficoltà Stagione  Inverno

Preparazione

Iniziate mettendo a bollire l’acqua in un tegame dal fondo 
spesso. Appena prende bollore salate l’acqua, aggiungete un 
filo di olio e versate a pioggia la farina di mais mescolando 
prima con una frusta e proseguendo poi con una spatola.

Cuocere per circa 50 minuti mescolando spesso per evitare 
che la polenta si attacchi ai lati o al fondo della pentola.

Lavate i funghi sotto acqua correte stando attenti a rimuovere 
tutti residui di terra e tagliateli a fette non troppo sottili.

In una padella mettete un filo di olio e l’aglio in camicia. 
Quando l’aglio sarà ben abbrustolito toglietelo e versate i 
funghi.

Fateli cuocere a fiamma alta per qualche minuto in modo che 
perdano tutta l’acqua.

Buttate via l’acqua prodotta dai funghi, aggiungete una noce 
di burro e fate cuocere per altri 3/4 minuti. Aggiustate di sale e 
pepe e unite il prezzemolo finemente tritato.

Tagliate il Provolone Valpadana DOP dolce a cubetti di 2 cm.

Quando la polenta sarà pronta, prima di toglierla dal fuoco 
aggiungete il burro e a seguire il Provolone Valpadana DOP 
dolce tagliato a cubetti facendo attenzione che il questo si 
amalgami alla perfezione.

Impiattate distribuendo su ogni piatto i funghi 
precedentemente preparati. 

Ingredienti per 4 persone

500 g di farina di mais

500 g Provolone Valpadana 
DOP dolce 

100 g burro

300 g funghi

2 lt Acqua

1 spicchio di aglio

prezzemolo q.b

sale q.b

pepe q.b

olio extravergine d’oliva q.b

POLENTA CONCIA CON FUNGHI E

Provolone Valpadana DOP dolce

Polenta
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STICK DI POLENTA FRITTA E

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   60 minuti Difficoltà Stagione  Inverno

Preparazione

Ponete sul fuoco una casseruola grande piena d’acqua con 
un pizzico di sale e un filo di olio extravergine d’oliva, appena 
prende il bollore versate dentro a pioggia la farina di mais 
mescolando energicamente con una frusta. 

Quando inizierà a rapprendersi abbassate la fiamma, e 
continuando a mescolare fate cuocere per altri 30/40 minuti.

Quando la polenta sarà cotta, toglietela dal fuoco e aggiungete 
la paprika dolce, una macinata di pepe e il Provolone 
Valpadana DOP piccante grattugiato, tenendone un po’ da 
parte per impiattare.

Stendete la polenta con uno spessore di circa 1,5 cm su 
una teglia precedentemente oliata e lasciatela riposare in 
frigorifero per almeno 3 ore.

Quando la polenta sarà completamente fredda e ben 
compatta, rovesciatela su un tagliere e tagliatela formando dei 
bastoncini di circa 2 cm x 7 cm.

Scaldate a 180° abbondante olio di semi di arachidi e 
immergete i bastoncini per circa 7/8 minuti finché non saranno 
dorati e croccanti.

Scolateli e asciugateli con della carta assorbente. 
Servite i bastoncini ancora caldi con una spolverata di 
Provolone Valpadana DOP piccante grattugiato sopra.

Ingredienti per 4 persone

400 g farina di mais

1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva

1 lt acqua

300g Provolone Valpadana 
DOP piccante

olio extravergine d’oliva q.b

sale q.b

pepe q.b

paprika dolce q.b

olio di semi di arachidi q.b

Polenta
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Tempo di preparazione  30 minuti Difficoltà Stagione  Autunno

Preparazione

Iniziate a preparare gli gnocchi mescolando in una terrina 
le due farine setacciate e un pizzico di sale. A parte in una 
caraffa unite il latte, l’acqua, un filo di olio e mescolare.

Aggiungete alle farine l’uovo e incorporate i liquidi. 
Lavorate l’impasto finchè non sarà amalgamato, ma senza 
maneggiarlo troppo.

Formate una palla, copritela con un panno e fate riposare 
per circa 30 minuti.

Dividete l’impasto in tocchetti per formare dei filoncini di 2 
cm di diametro, e tagliateli poi a pezzetti di 2 cm.

Spolverate ora gli gnocchi con della farina di tipo 00 per 
evitare che si attacchino.

In un pentolino mettete la panna e fate scaldare fino a 
raggiungere il punto di ebollizione, a questo punto versate 
il composto un po’ alla volta sopra i cubetti di Provolone 
Valpadana DOP dolce continuando a mescolare con una 
frusta per farlo sciogliere.
In una padella mettete a sciogliere il burro con il rosmarino.
Lessate in abbondante acqua salate gli gnocchi finchè non 
verranno a galla, scolateli dolcemente e passateli nella 
padella con il burro e il rosmarino. 
Impiattate gli gnocchi mettendo come base la fonduta di 
Provolone Valpadana DOP dolce.

Ingredienti per 4 persone

Per gli gnocchi di castagne:

200 g farina di castagne 

200 g farina tipo 00

1 uovo

120 ml di acqua

120 ml di latte 

40 g burro

olio extravergine d’oliva q.b

rosmarino q.b

sale q.b

Per la crema di Provolone:

300 gr Provolone Valpadana 
DOP dolce

100 gr di panna

GNOCCHI DI CASTAGNE SU FONDUTA DI 

Provolone Valpadana DOP dolce

Castagne
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SPEZZATINO DI MANZO CON CASTAGNE E SCAGLIE DI 

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   90 minuti Difficoltà Stagione  Autunno

Preparazione

Portate a ebollizione una pentola di abbondate acqua con un 
pizzico di sale grosso e un rametto di rosmarino, buttate le 
castagne e lasciatele cuocere per circa 25/30 minuti.
Dopo averle fatte raffreddare, sbucciatele e tenetele da parte.

Tritate con un robot da cucina sedano, carota, cipolla e mezzo 
spicchio di aglio privo dell’anima con un pizzico di sale e un filo 
d’olio fino ad ottenere una crema non omogenea.

In un tegame abbastanza alto iniziate a rosolare a fiamma media 
il composto di verdure.

Tagliate il vitello a cubetti di circa 3 cm e dopo averlo infarinato, 
saltatelo in una padella precedentemente scaldata a fiamma alta 
con un filo di olio.

Scottate la carne a fiamma alta finché non sarà colorata su tutti i 
lati, passatela poi nella casseruola dove sta appassendo il mix di 
verdure, aggiungendo il rametto di rosmarino rimasto e la salvia, 
legati assieme con dello spago da cucina, così da poterli poi 
eliminare facilmente.

Sfumate con il vino rosso e lasciate evaporare l’alcol, aggiungete 
quindi due bicchieri di acqua e metà delle castagne.

Lasciate andare a fiamma bassa per circa 30 minuti con il 
coperchio; se servisse aggiungete ancora acqua.

Aggiungete le castagne rimaste e lasciate andare a fiamma 
media per altri 10 minuti senza il coperchio.

Impiattate lo spezzatino con le castagne e finite il piatto con delle 
scaglie spesse di Provolone Piccante Valpadana DOP.

Ingredienti per 4 persone

1 cipolla

1 carota 

1 costa di sedano

500 g di carne di vitello

1 bicchiere di vino rosso

300 g di castagne

50 g Provolone Valpadana 
DOP piccante

2 rametti di rosmarino

4 foglie di salvia

100 g di farina

olio extra vergine di oliva q.b.

sale fino q.b.

sale grosso q.b.

Castagne
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Tempo di preparazione  40 minuti Difficoltà Stagione  Primavera

Preparazione

Pulite i carciofi togliendo le foglie più dure e la parte pelosa 
all’interno, per non farli scurire immergeteli in acqua fredda 
con mezzo limone dentro.

Asciugateli bene e tagliateli a fettine sottili.

In una padella fate soffriggere lo scalogno con un filo di 
olio e poi aggiungete i carciofi, saltateli per qualche minuto, 
aggiungete mezzo bicchiere di acqua, un pizzico di sale e 
lasciateli cuocere per 5 minuti a fiamma alta con il coperchio.

Scaldate a fiamma alta una padella antiaderente, una volta 
che sarà ben calda mettete dentro la salsiccia spezzettata e 
senza la pelle. 
Fate rosolare a fiamma alta per 4/5 minuti e poi metteteli da 
parte.

In un tegame tostate la fregola con un filo di olio e un pizzico 
di sale, quando sarà ben calda versate il brodo fino a coprire e 
lasciate andare a fiamma alta fino al bollore.

Dopo 10 minuti dal momento in cui prende bollore aggiungete 
tutti i carciofi e metà della salsiccia.

Lasciate cuocere altri 12 minuti circa aggiungendo altro brodo, 
quando necessario.

Una volta arrivata a cottura, togliete dal fuoco, versate a 
pioggia il Provolone Valpadana DOP grattugiato e mantecate; 
aggiungete la salsiccia rimasta e impiattate.

Ingredienti per 4 persone

320 g fregola sarda

200 g Provolone Valpadana 
DOP dolce

n. 4 carciofi

n.1 salsiccia

n.1 scalogno

1 lt brodo

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

FREGOLA SARDA SALSICCIA E CARCIOFI CON

Provolone Valpadana DOP dolce

Fregola Sarda
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FREGOLA SARDA ESTIVA CON 

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   30 minuti Difficoltà Stagione  Primavera

Preparazione

Tagliate a cubetti le zucchine e le melanzane tenendole 
separate tra loro e saltatele separatamente in padella con un 
filo di olio; mettete poi il tutto in una bowl.

Tagliate in 4 parti i pomodorini, la cipolla rossa tagliati a 
julienne sottili e i peperoni a cubetti, e aggiungete tutto alle 
verdure saltate.

Tagliate qualche foglia di menta a julienne sottili e 
aggiungetela alle verdure con un pizzico di sale, pepe, un filo di 
olio e un goccio di aceto.

Cuocete la fregola in abbondante acqua precedentemente 
salata per circa 2 minuti.

Scolatela e versatela nella bowl con le verdure, lasciate 
intiepidire e aggiungete il Provolone Valpadana DOP tagliato a 
cubetti.

Aggiustate di olio, sale e pepe se necessario e servire.

Ingredienti per 4 persone

320 g fregola sarda

n.2 zucchine

n.1 peperone giallo

n.1 peperone rosso

n.1 cipolla rossa

n.1 melanzana

100 g datterini gialli

1 mazzetto di menta

200 g di Provolone Valpadana 
DOP piccante

olio extra vergine oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

aceto q.b.

Fregola Sarda
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Tempo di preparazione  15 minuti Difficoltà Stagione  Autunno

Preparazione

Iniziate prendendo i funghi e, dopo averli lavati, tagliateli a 
fette di almeno un centimetro. 
Ponete sul fuoco una padella antiaderente con un filo d’olio e 
lo spicchio d’ aglio in camicia, quando l’aglio sarà abbrustolito, 
rimuovetelo e versate i funghi facendoli rosolare per qualche 
minuto a fiamma alta stando attenti a non romperli.

Aggiustate di sale e pepe, e lasciate cuocere per qualche 
minuto.

Prendete le fette di pane, mettete un goccio di olio 
extravergine d’oliva e abbrustolitele su una griglia ben calda.

Una volta che un lato della vostra fetta sarà ben abbrustolita, 
giratela, e adagiateci sopra le fette di Provolone Valpadana 
DOP dolce tagliate molto sottili, e lasciate sulla griglia finchè 
quest’ultimo non sarà sciolto.

Adagiateci sopra i funghi Shiitake e terminate la preparazione 
delle bruschette con un filo di olio e un pizzico di sale Maldon.

Ingredienti per 4 persone

4 fette di pane casereccio

8 fette di Provolone Valpadana 
DOP dolce

200g funghi shiitake

1 spicchio di aglio

pepe q.b

sale Maldon q.b

olio extra-vergine d’oliva q.b

Funghi

CROSTINO CON 

Provolone Valpadana DOP dolce
E FUNGHI SHIITAKE
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RISOTTO CON FINFERLI E 

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   40 minuti Difficoltà Stagione  Primavera

Preparazione

Lavate i finferli sotto acqua corrente stando attenti a 
rimuovere tutti residui di terra.

Asciugateli bene con un canovaccio e divideteli a metà, o in tre 
parti quelli più grandi.

In una padella antiaderente sciogliete il burro fino a farlo 
diventare nocciola, aggiungete quindi i finferli e saltateli per 
qualche minuto.

Regolate di sale e pepe.

Tagliate a cubetti piccoli la cipolla, mettetela nel tegame con 
un filo di olio e fatela dorare dolcemente, successivamente 
versate il riso e fatelo tostare.

Sfumate con il vino bianco, e aggiungete il brodo.

Lasciate cuocere a fiamma media per circa 18 minuti da 
quando prende bollore, aggiungendo il brodo quando serve.

A circa metà cottura aggiungete la metà dei finferli.

Quando il riso sarà cotto, spegnete la fiamma e aggiungete 
il Provolone Valpadana DOP piccante grattugiato a scaglie 
piccole e mantecare, aggiungete la metà dei finferli rimasta e 
servite.

Una volta impiattato terminate decorando con dei riccioli di 
Provolone Valpadana DOP piccante.

Ingredienti per 4 persone

400 g di riso carnaroli

400 finferli

1,5 lt di brodo vegetale

1   cipolla bianca

½ bicchiere di vino bianco

150g Provolone Valpadana 
DOP piccante

30 g burro

olio extravergine d’oliva q.b

sale q.b.

pepe q.b.

Funghi
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Tempo di preparazione  15 minuti Difficoltà Stagione  Autunno

Preparazione

Iniziate stendendo la pasta brisée e ricavando da ogni 
sfoglia 8 quadrati.

Mettete al centro di ogni quadrato qualche fetta di 
pancetta, un paio di fette di Provolone Valpadana DOP 
dolce, e un paio di fette di pera precedentemente sbucciata.

Richiudete il fagottino portando al centro i 4 angoli.

Spennellate con il tuorlo.

Infornate a 180° per 15/20 minuti.

Ingredienti per 4 persone

2 rotoli di pasta brisée già stesa

150 g pancetta stufata 

200 g Provolone Valpadana 
DOP dolce

2 pere abate

1 tuorlo

sale q.b

pepe q.b

Pere

FAGOTTINI DI PASTA BRISEE CON

Provolone Valpadana DOP dolce
PANCETTA E PERE
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RISOTTO CON PERE, GUANCIALE E CUBETTI DI 

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   40 minuti Difficoltà Stagione  Autunno

Preparazione

Iniziate sbucciando e tagliando le pere a cubetti di 1 cm.

In una padella antiaderente sciogliete il burro fino a farlo 
diventare nocciola, aggiungete le pere e spadellate per 1/2 minuti.

Tagliate il guanciale a striscioline e saltatelo in padella.

Tagliate 60 g di Provolone Valpadana DOP a cubetti di un 
centimetro e grattugiate il restante a scaglie sottili.

Tagliate a cubetti piccoli la cipolla e ponetela in una padella con 
un filo di olio e fatela rosolare.

Una volta che la cipolla sarà dorata, versate il riso e fatelo tostare.

Sfumate con il vino bianco, e aggiungete il brodo.

Lasciate cuocere a fiamma media per circa 18 minuti da quando 
prende bollore, aggiungendo il brodo quando serve.

A circa metà cottura aggiungete la metà dei cubetti di pera, 
lasciando da parte l’altra metà per l’impiattamento.

Quando il riso sarà cotto spegnete la fiamma. Aggiungete il 
Provolone Valpadana DOP piccante grattugiato a scaglie piccole e 
mantecate. 

Una volta impiattato, finite con cubetti di Provolone Valpadana 
DOP piccante, cubetti di pera e il guanciale croccante.

Ingredienti per 4 persone

400 g di riso carnaroli

3 pere kaiser

80 g di guanciale tagliato sottile

1,5 lt di brodo vegetale

1  cipolla bianca

½ bicchiere di vino bianco

150g Provolone Valpadana 
DOP piccante

30 g burro

olio extravergine d’oliva q.b

sale q.b

pepe q.b

Pere
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Tempo di preparazione  40 minuti Difficoltà Stagione  Estate

Preparazione

Prendete i tranci di pesce spada e tagliateli a cubi di 4 cm, 
salate e pepate leggermente e massaggiate tutti i lati con 
l’olio d’oliva extra vergine.

Pulite le erbette, lessatele in acqua leggermente salata e 
lasciatele scolare.

In una padella sciogliete una noce di burro e saltate le 
erbette con un pizzico di sale e una macinata di pepe.

Tagliate il Provolone Valpadana DOP dolce a cubetti non più 
grandi di 1 cm, e lasciatelo in una bowl.

Mettete il latte e la panna a scaldare in un pentolino fino 
a raggiungere il punto di ebollizione, e versatelo un po’ alla 
volta sopra i cubetti di Provolone Valpadana DOP dolce 
continuando a mescolare con una frusta per farlo sciogliere.

Scaldate una padella antiaderente, quando sarà molto 
calda adagiate sopra i cubi di pesce spada.
Cuoceteli 30 secondi per ogni lato, il tanto che basta perché 
si dorino.

Impiattateli sopra le erbette e la crema di Provolone 
Valpadana DOP e spolverate il tutto con della paprika dolce.

Ingredienti per 4 persone

n. 4 tranci di pesce spada

2 kg di erbette

m.1 spicchio di aglio

burro q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

paprika dolce q.b.

Per la crema di Provolone:
200 gr Provolone Valpadana 

DOP dolce

100 gr di panna

100 gr latte

Pesce Spada

PESCE SPADA CON ERBETTE, PAPRIKA E CREMA DI 

Provolone Valpadana DOP dolce
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CALAMARATA CON PESCE SPADA E PROVOLONE 

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   40 minuti Difficoltà Stagione  Autunno

Preparazione

Tagliate il pesce spada a cubetti di circa 2 cm, salate e pepate 
leggermente. 

Scaldate in una padella l’olio con lo spicchio di aglio in camicia, e 
lasciatelo dorare senza bruciarlo.

Rimuovete l’aglio e buttate nell’olio caldo il pesce spada, dopo 
qualche minuto, sfumate con il vino bianco e lasciate andare a 
fiamma alta per 2/3 minuti.

Tagliate i pomodorini gialli a metà, le olive a rondelle e i capperi 
grossolanamente.

Mettete tutto dentro la padella del pesce spada e spegnete la 
fiamma.

In abbondante acqua salata cuocete la calamarata, scolatela e 
versatela dentro la padella del pesce spada.
Aggiungete, se necessario, mezzo bicchiere di acqua di cottura 
della pasta per amalgamare il tutto.

Servite e grattugiate sopra il Provolone Valpadana DOP piccate.

Ingredienti per 4 persone

400 g calamarata 

350 g pesce spada

300 g datterini gialli

100 g olive nere

10 g capperi 

1 spicchio di aglio

100 g Provolone Valpadana 
DOP piccante

 
½ bicchiere di vino bianco

sale q.b.

pepe q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

Pesce Spada
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Tempo di preparazione  30 minuti Difficoltà Stagione  Primavera

Preparazione

In una ciotola capiente sgusciate le uova, aggiungete 
un pizzico di sale, una macinata di pepe, il Provolone 
Valpadana DOP piccante grattugiato, e l’erba cipollina 
tritata. 

Aiutandovi con una frusta sbattete gli ingredienti fino a farli 
amalgamare in un unico composto.

In una padella antiaderente sciogliete una noce di burro, e 
versate metà del composto di uova.

Lasciate cuocere per circa 4 minuti a fiamma media, quando 
comincerà a formarsi una crosticina aggiungete metà del 
Provolone Valpadana DOP dolce e metà del prosciutto cotto.

Con l’aiuto di una spatola e cercando di non romperla, 
ripiegate l’omelette a metà su sé stessa.

Ripetete la stessa operazione con gli ingredienti restanti.

Quando avrete le due omelette pronte dividetele in metà per 
avere 4 porzioni.

Ingredienti per 4 persone

8  uova

100 g prosciutto cotto

150 g Provolone Valpadana 
DOP dolce

50 g Provolone Valpadana 
DOP piccante

40 g burro

1 mazzetto erba cipollina

sale q.b

pepe q.b

OMELETTE CON PROSCIUTTO COTTO E 

Provolone Valpadana DOP dolce

Uova
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BRUSCHETTA CON SPINACI, UOVO ALL'OCCHIO DI BUE E 

Provolone Valpadana DOP piccante

Tempo di preparazione   20 minuti Difficoltà Stagione  Primavera

Preparazione

Lavate gli spinaci sotto acqua corrente e scolateli bene.

In una padella fate rosolare uno spicchio di aglio in camicia, 
una volta che risulterà abbrustolito rimuovetelo e mettete gli 
spinaci.

Lasciateli cuocere qualche minuto finchè non saranno ben 
appassiti.

Aggiustate di sale e pepe e lasciateli riposare in un colino per 
fargli perdere l’acqua in eccesso.

In una padella antiaderente sciogliete una noce di burro fino 
a farlo diventare nocciola, versateci quindi dentro un uovo 
stando attenti a non rompere il tuorlo e lasciate cuocere.

Abbrustolite le fette di pane su una piastra ben calda, una 
volta che saranno pronte adagiateci sopra gli spinaci, l’uovo 
all’occhio di bue e una grattugiata di Provolone Valpadana DOP 
piccante.

Ingredienti per 4 persone

4 fette di pane casereccio

4 uova

500 g spinaci freschi

200 g Provolone Valpadana 
DOP piccante

1 spicchio di aglio

Sale q.b

Pepe q.b

olio extravergine d’oliva q.b.

Uova
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