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di origine

il Castellaccio
e il suo territorio

Un formaggio al rosmarino
prodotto e stagionato in barrique
nel cuore della Franciacorta
Il Castellaccio di Corte Franca è un
formaggio unico, prodotto con latte di vacca
Frisona Italiana, proveniente da allevamenti
della Franciacorta e zone limitrofe, stagionato
con Olio extra vergine di Oliva e Rosmarino,
due antiossidanti per eccellenza e ulteriormente affinato in barrique.
• Al termine della
stagionatura vera e
propria le forme
vengono legate con
fascette di legno e
messe a riposare in
botti di rovere, utilizzate precedentemente per la produzione del vino Franciacorta, da
cui acquisiscono una leggera essenza fruttata.
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Gusto

e profumi
Prima di accingerci ad assaggiare questo straordinario formaggio, trattato con olio
di oliva, ricoperto di rosmarino ed affinato in botti di rovere di cantine franciacortine,
spalanchiamo i nostri sensi. Una volta tolta la crosta avviciniamo il Castellaccio al
nostro naso e aspiriamo profondamente. Non appena la gradevole aromaticità del
rosmarino si sarà attenuata, scopriremo i sentori lattici del burro tostato, il fruttato
esotico del mango e dell'ananas fresco. In bocca avremo una lieve dolcezza ed
un'esplosione di aromi: l'autunnale mosto d'uva, le nocciole, il pepe verde, il fruttato di
olio di olive appena spremute ed, ancora, di frutti di bosco.
La tipicità del territorio della Franciacorta, dove la vite incontra l'ulivo e le colline il lago,
sta tutta in questo formaggio.
È un formaggio che si
presta moltissimo all' utilizzo
in cucina, nei risotti, nelle
fondute, come ripieno nei
ravioli, negli arrotolati di
carne, ecc...
Regge bene l'abbinamento con un vino
rosso come il Curtefranca
ma anche con un
Franciacorta, magari non
dosato.

Il «Castellaccio»
alla conquista del mondo
Un prodotto tipico e unico da
valorizzare in chiave turistica,
un’eccellenza tutta da gustare
che racconta di un territorio
unico non solo dal punto di vista
vitivinicolo ma anche sotto il
profilo gastronomico.
La Pro Loco Promocortefranca è al lavoro in questi giorni per promuovere un formaggio di nicchia dal gusto e dalla lavorazione davvero
singolari. Si tratta del Castellaccio di Corte Franca, che è prodotto con
latte di vacca Frisona italiana proveniente da allevamenti della
Franciacorta e delle zone limitrofe, stagionato utilizzando olio extra
vergine di oliva e rosmarino e messo a riposare in barrique di rovere
come i vini più pregiati; barrique che periodicamente i produttori della
Franciacorta scartano per raggiunti limiti di età e che vengono quindi
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riconvertite a scrigni di bontà, diventando la culla di questa prelibatezza prodotta dalla Formaggeria Camuna di Nigoline. «Stiamo lavorando in sinergia per dare soddisfazione a entrambi - spiegano Donato
Elefante che della Promocortefranca è il presidente e Wilmer Costa
che è il produttore di questo formaggio - Abbiamo stretto un patto di
collaborazione e pensiamo che questo prodotto gastronomico possa
diventare uno dei fiori all’occhiello della nostra comunità.

Le ricette
del Castellaccio
Questo ricettario nasce dal desiderio di far conoscere a tutti alcune
preparazioni a base di castellaccio realizzate da dei rinomati Chef
della Franciacorta.
Troverete, proseguendo la lettura, dei piatti semplici ma estremamente gustosi, della tradizione italiana, rivisitati con l’aggiunta del
Castellaccio di Corte Franca.
Le ricette sono frutto della collaborazione degli Chef di quattro rinomati
ristoranti franciacortini:
Agriturismo Cascina Solive - Corte Franca
Agriturismo Le Fattorie - Calino
Ristorante Locanda La Torre - Adro
Ristorante Palafreno - Bornato
Ristorante Sole - Capriolo
A loro va il mio ringraziamento e a Voi il mio... buon appetito.
Wilmer Costa

Casoncelli Alla Torre
ripieni di Castellaccio
Ingredienti per la pasta fresca
(per circa 70 casoncelli)
Farina 00 300g
Uova 165 g (3 uova medie)

Ingredienti per il ripieno
Castellaccio di Corte Franca (q.b.)
(senza crosta)

PREPARAZIONE
Per preparare i casoncelli, cominciate
preparando la pasta fresca all’uovo. In una
ciotola capiente ponete la farina, tenendone
da parte circa 50g da aggiungere solo a
bisogno, a seconda di quanta ne assorbiranno
le uova. Formate la classica forma a fontana
con il foro al centro e versate le uova
l e g g e r m e n t e s b a t t u t e. C o m i n c i a t e a d
impastare con le mani: dapprima nella ciotola,
poi, appena la consistenza dell’impasto lo
consente, su una spianatoia. Impastate
energicamente per almeno 10 minuti, fino ad
ottenere un impasto sodo e abbastanza

Ristorante La Torre

elastico. Formate una palla, foderatela con
pellicola trasparente e ponetela a riposare a
temperatura ambiente per circa mezzora:
trascorso questo tempo risulterà più elastica e
facile da stendere.
Recuperate quindi la pasta all’uovo riposata,
dividetela in un paio di panetti più piccoli, e tirate la
sfoglia con l’aiuto di un tirapasta fino ad ottenere
delle sfoglie di 1 mm di spessore. Tagliate la sfoglia
nel senso della lunghezza per ottenere strisce
larghe circa 4 cm. Sciogliete a bagno maria il
Castellaccio fino a ricavarne una crema,
mettetela in una sac-à-poche e distribuite delle
noci di ripieno sulla pasta precedentemente
tagliata mantenendole distanziate tra loro.
Prendete una seconda striscia di pasta e fatela
aderire alla prima con le dita, prestando
attenzione a far fuoriuscire bene l’aria in modo che
non si formino bolle all’interno dei vostri casoncelli.
Tagliate i casoncelli ad uno ad uno con una rotella
festonata. Proseguite così fino ad esaurire sia
l’impasto che il ripieno, e una volta pronti, adagiate
i casoncelli su un vassoio infarinato, lasciateli
riposare 25-30 minuti prima di procedere con la
cottura per 5-6 minuti in acqua bollente salata.
Potete condire i vostri casoncelli saltandoli in
padella, dopo averli cotti, con burro e salvia.
Impiattate e servite ben caldi.

Risotto alla Torre
con Castellaccio
DOSI PER 4 PERSONE

PER IL RISOTTO

350 gr di riso
Brodo vegetale
1 noce di burro
Castellaccio di Corte Franca q.b.
(senza crosta)

Tostare il riso, una volta tostato aggiungere
un mestolo di brodo vegetale, mescolare
sino al completo assorbimento. A questo
punto aggiungere man mano il
Castellaccio privato della crosta e tagliato
a dadini facendolo sciogliere fino ad
ottenere la cremosità desiderata,
completare la cottura mescolando ed
aggiustando di sale.
Per finire mantecare con il burro e, a
piacere, aggiungere una spolverata di
parmigiano.
Se si desidera un sapore più morbido
aggiungere, durante la mantecatura un
cucchiaio di panna.

Ristorante La Torre

Risotto con Castellaccio
e Coulis di frutti di bosco
alla Solive
DOSI PER 4 PERSONE

PER IL RISOTTO

350 gr di riso
Brodo vegetale
Olio extra vergine di oliva
100 ml di Franciacorta Brut
1 noce di burro
1 cucchiaio di panna
Castellaccio di Corte Franca q.b.

Tostare 350 gr di riso in olio extra vergine
d’oliva, una volta tostato aggiungere un
mestolo di brodo vegetale, una volta
assorbito completamente aggiungere il
Franciacorta Brut.
Mescolate sino al completo assorbimento
ed aggiustate il sapore con il sale (q.b.)
Per finire mantecate con il burro e la
panna.

Ingredienti per la COULIS di frutti di bosco
200 gr di frutti di bosco
Olio extra vergine di oliva
Un cucchiaio di zucchero
50 ml di Franciacorta Brut

PER LA COULIS
Rosolare i frutti di bosco nell’olio Evo,
aggiungere un cucchiaio di zucchero e il
Franciacorta Brut, una volta rappreso
filtratelo con un colino.

IMPIATTAMENTO
Alla base mettere la coulis di frutti di bosco
e adagiare il risotto al Franciacorta al di
sopra. Infine aggiungete una generosa
dose di scaglie di Castellaccio

Ristorante Solive

Riso Carnaroli al Castellaccio
e polvere di Rosa Canina
DOSI PER 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

300 g. Riso Carnaroli
80 g. Castellaccio
1 lt. di brodo vegetale
Burro per mantecare
1 cucchiaio di Grana
Rosa canina essiccata e polverizzata
Mezzo bicchiere di vino bianco per
sfumare

Tostare il riso a secco, sfumare con il vino
bianco e farlo evaporare. Aggiungere
mezzo litro di brodo vegetale e cuocere a
fiamma media, quando il brodo sarà
assorbito, aggiungerne un mestolo per
volta fino a cottura. Togliere dal fuoco e
aggiungere il Castellaccio, mantecare
quindi con Grana e burro fino a
raggiungere la cremosità desiderata.
Impiattare e spolverizzare con pochissima
rosa canina.

Agriturismo Le Fattorie

Gnocchi di polenta
con fonduta di Castellaccio
e polvere di Rosmarino
DOSI PER 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

300 g. di polenta cotta
300 g. di patate
100 g. di farina
1 tuorlo d'uovo

Passare la polenta e le patate lessate nello
schiacciapatate, impastare con la farina
e il tuorlo e formare gli gnocchi.
Scaldare la panna senza portarla ad
ebollizione, togliere dal fuoco e
aggiungere il Castellaccio.
Cuocere gli gnocchi in acqua bollente
salata fino a quando salgono a galla.
Saltare in padella gli gnocchi con la
salsa fino a quando sarà cremosa.
Impiattare e spolverizzare con poco
rosmarino.

PER LA SALSA
400 g. di panna fresca
200 g. di Castellaccio
Rosmarino essiccato e polverizzato

Agriturismo Le Fattorie

Calamarata in zuppa di Cipolle
e Guanciale, Verza croccanti
e rapé di Castellaccio
DOSI PER 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

400 g. di calamarata
1/4 di cipolla
250 ml. di verza affettata
2 fette di guanciale (spessore di 4 mm.)
Brodo di carne q.b.
Castellaccio rapé a piacere
Pepe q.b.

Tagliare a julienne la cipolla e stufare in
padella con un filo d'olio. Aggiungere il
guanciale tagliato a cubetti, proseguire la
cottura per due minuti e bagnare con il
brodo per portare la cipolla a cottura.
Spegnere il fuoco e aggiungere in padella
la verza. Cuocere la calamarata in acqua
bollente salata. Saltare la pasta in padella
con il sugo e mantecare. Impiattare,
aggiungere il Castellaccio e una
macinata di pepe.

Agriturismo Le Fattorie

Misticanza con Castellaccio,
petali di Pera e Speck
all’Aceto Balsamico
INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Misticanza di verdure a scelta
Speck
Pere
Castellaccio a piacere
Olio
Aceto balsamico
Sale

L’insalata di misticanza è un contorno
fresco e leggero, ideale per accompagnare dei secondi piatti di pesce o carne
bianca. La misticanza è un mix di erbe
selvatiche che variano in base alla
stagione. Rucola, cicoria selvatica,
c r e s c i o n e, r a d i c c h i o, p i m p i n e l l a,
finocchietto selvatico sono solo alcune
delle erbe che potrete mettere nel vostro
mix. La nostra insalata di misticanza è
molto semplice e veloce da preparare e
occorrono pochi ingredienti: misticanza,
petali di pera, speck, Castellaccio, Olio
extra vergine di oliva e aceto balsamico.
Lavate e strizzate la misticanza, ponetela
in un piatto, aggiungete lo speck e le pere
tagliate a fettine sottilissime, il Castellaccio
a pezzetti e condite con l’olio e l’aceto
balsamico.

Ristorante Palafreno

Tagliolino di Pasta Fresca
Castellaccio e Pepe
DOSI PER 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

500 gr tagliolini freschi
Castellaccio a piacere
80 gr. burro
Pepe in grani a piacere
Sale q.b.

Porta a bollore l’acqua leggermente
salata nella quale hai versato 1 cucchiaio
di olio di oliva evo e tuffa i tagliolini; cuocili
al dente per il tempo indicato sulla
confezione. Intanto pesta grossolanamente i grani di pepe nel mortaio: in
questo modo si sprigionerà maggiormente il profumo pungente del pepe.
Scola la pasta, senza sgocciolarla troppo
in modo che rimanga umida, trasferiscila
direttamente in una padella, aggiungi il
Castellaccio, il burro e amalgama bene.
Quando il formaggio è sciolto, aggiungi il
pepe e, se serve, poca acqua di cottura
della pasta tenuta da parte. Mescola con
cura, distribuisci i tagliolini nei piatti da
portata servili subito ben caldi, aggiungendo ancora una noce di Castellaccio.

Ristorante Palafreno

Sella di Coniglio disossata
con Fonduta al Castellaccio
DOSI PER 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

1 sella di coniglio disossata
1 bicchiere di vino bianco
Sale q.b.
Pepe q.b.
Castellaccio

Preparate il ripieno mescolando il pane
grattugiato, il parmigiano e il brodo fino ad
ottenere un impasto omolgeneo.
Lasciate raffreddare un po’ il ripieno così
ottenuto e poi, salate e pepate la carne del
coniglio e riempitela con il ripieno. Se rimane
un po’ di ripieno, non vi preoccupate, lo
userete alla fine. Chiudete la sella arrotolandola ben stretta e legatela con un filo da
cucina chiudendola anche alle estremità. In
una pentola, preferibilmente di coccio,
mettete un filo d’olio e l’aglio in camicia e
fateci rosolare la carne su ogni lato.
Aggiungete il bicchiere di vino e abbassate la
fiamma. Coprite e fate cuocere almeno 40
minuti, girando il rotolo di coniglio di tanto in
tanto. Prendete a questo punto il rotolo e
tagliatelo a fettine. Nel frattempo preparate
una fonduta con il Castellaccio.
Mettete le fettine nel piatto, ricopritele con la
fonduta di Castellaccio e servite.

Per il ripieno
Pane grattugiato
Parmigiano Reggiano
Brodo vegetale
Sale

Ristorante Palafreno

Millefoglie con Spuma di Castellaccio
gocce di Cioccolato, Frutti di Bosco
e Miele di Castagno
DOSI PER 4 PERSONE
Pasta sfoglia (in panetto) 670g
Zucchero q.b.
Castellaccio q.b.
Cioccolato in scaglie
Frutti di bosco
Miele di castagno
PROCEDIMENTO
Per preparare la millefoglie per prima cosa realizzate la pasta
sfoglia. Quando avrà ben riposato potrete stenderla. Invece
di utilizzare la farina per stendere la sfoglia, aiutatevi con lo
zucchero semolato. Cospargete quindi il panetto di sfoglia
con lo zucchero e con un mattarello iniziate a stenderla
delicatamente. Poi girate il panetto e proseguite a stendere la
pasta. Non appena l'avrete allargata abbastanza,
continuate a stenderla giocando solo sulla lunghezza, e
prestando attenzione agli angoli. Cercate di ricavare un
rettangolo preciso, in modo da ottenere poi una torta più
precisa, aiutandovi sempre con lo zucchero. Dovrete
ottenere un rettangolo di circa 58x25 cm, spesso 3 mm.
Passate una mano delicatamente sotto la sfoglia per farle

Ristorante Palafreno

prendere aria e aiutarla a rilassarsi; poi lasciatela riposare per
circa 5 minuti sul piano. Quando sarà totalmente rilassata
potrete tagliarla. Dovrete ottenere 3 rettangoli di egual
misura. Trasferite poi i rettangoli su due leccarde foderate con
carta forno e prima di infornarla bucherellate la sfoglia con
una forchetta. Inserite entrambe le placche al centro del
forno preriscaldato a 190° e cuocete in modalità statica per
15 minuti. Poi abbassate il forno a 170° e proseguite la cottura
per altri 35 minuti, in questo modo riuscirete ad asciugare la
sfoglia all'interno e ottenere un risultato ben caramellato.
Controllate di tanto in tanto la cottura che potrebbe variare in
base al vostro forno. Laddove necessario potete invertire le
due placche a metà cottura. Nel frattempo dedicatevi alla
preparazione della Spuma di Castellaccio. Versate il
castellaccio nel bicchiere di un mixer, aggiungete un pizzico
di sale. Frullate il tutto fino ad ottenere una crema liscia ed
omogenea, quindi trasferitela in un sac-a-poche, dotato di
bocchetta a stella.
Ora non vi resta che comporre il dolce. Trasferite il primo
rettangolo di sfoglia su un tagliere e rifilatelo con un coltello
per ottenere dei bordi più precisi. Poi trasferitelo su un piatto
da portata e riprendete la Spuma. Realizzate dei ciuffetti su
tutta la superficie, lasciando il bordo esterno libero; in questo
modo sarete certi che con il peso degli altri strati la crema non
fuoriuscirà. Rifilate poi anche il secondo strato di sfoglia e
posizionatelo sopra alla spuma. Poi sempre con il sac-àpoche sistemate la spuma come fatto in precedenza, fino a
terminarla. Decorate ogni strato con i frutti di bosco le scaglie
di cioccolato ed un cucchiaino di miele.

Pizza con Castellaccio, Pere
e cialde di Gran Kase
Pluri premiata nelle
più importanti
rassegne
gastronomiche!!!

Pizza
Magatello marinato, Pere al vino
bianco Crema al Castellaccio,
cialda di Gran Kase e polvere di
Liquirizia.

Ristorante Sole
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Via Giovanni XXIII°, 13
Corte Franca (BS)
Tel. 030.9826016 - Cell. 328.8483134
web: www.formaggeriacamuna.it
e-mail: formaggeriacamuna@virgilio.it
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