
Castelvetro a Tavola
La Gastronomia modenese

sposa il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro  DOP

“Egli non era affatto, ci avverte chi gli fu vicino, 
né ingordo, né mangione: d’altra parte,

non sono mai costoro a far testo! e, meno che meno cuoco”.

150 anni dell’Unità d’Italia, ricorrenza anche a tavola
con l’anniversario della morte di Pellegrino Artusi,

che con la sua  “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene ”
ha contribuito ad un  “Risorgimento gastronomico “.

“Castelvetro a tavola” e la rassegna  “Risorgimento del Gusto”
sono volte a ricordare l’opera di chi ha contribuito

prima di qualunque altro all’unità italiana a tavola.



Tortellini in brodo
Apprezzatissimi ormai in tutto il mondo, sono ca-
ratterizzati dal gustoso “ ripieno “ racchiuso da una 
sottile sfoglia all’uovo, abilmente manipolata fino a 
modellarla nella classica forma tradizionale.  

Il ripieno: vitello, salsiccia, mortadella, par-
migiano reggiano, noce moscata, gambo di 
prosciutto crudo. Cuocere il vitello, la salsic-
cia insieme; una volta tritati, mescolare insie-
me alla mortadella, ed il prosciutto (natural-
mente tritati), il formaggio e la noce moscata, 
poi aggiustare con il sale se necessario.
Il brodo: carne di manzo, doppione e punta di 
petto, gallina (o cappone).

Preparazione: coprire la carne completamente con acqua fredda, portare 
ad ebollizione a fuoco lento, quindi mantenere costante il bollore con il 
coperchio sollevato per fare uscire il vapore. Schiumare il brodo frequente-
mente con una ramina, in modo da mantenerlo limpido. Il tempo all’incirca 
è di 4 ore. 
Cuocere i tortellini nel brodo bollente e servire.
  
Vino in abbinamento: 
Lambrusco Grasparossa Cantina Settecani 
(secco, amabile o rosato a seconda delle preferenze)

Via per Modena, 181  - 41014 Settecani di Castelvetro (Mo)
tel. +39 059 702635 - fax +39 059 702000 - www.zoello.com 

... dal 1938 Ristorante

ricetta a cura di:



... dal 1938 Ristorante

Crescentine con Cacciatora
Ingredienti crescentine
per 1 kg di farina: 10 gr di 
lievito, 0,6 lt di latte, 20 gr di 
sale, 0,2 lt di acqua, 50 gram-
mi di strutto.
Aggiungere farina se l’impa-
sto risulta troppo liquido o 
acqua in caso contrario.

Ingredienti cacciatora mista (pollo e coniglio)
per 4 persone: 400 gr di pollo + 400 gr  di coniglio a pezzi, 2 cipolle 
gialle, 2 carote, 2 gambe di sedano, passata di pomodoro, olio d’oliva 
extravergine e sale q.b.
Fare rosolare cipolla, sedano e carota tritati con olio poi aggiungere la 
carne, rosolare ed infine aggiungere pomodoro e acqua di cottura e far 
passare a fuoco lento per almeno 2 ore. 

Vino in abbinamento: 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di nostra produzione.   

La Trattoria del Colle, la cui storia inizia nel 1969, porta avanti fin dall’inizio
le antiche ricette della tradizione modenese. Tra queste spiccano, per apprezzamento
da parte dei suoi clienti, i tortellini in brodo e le crescentine (comunemente chiamate tigelle) 
accompagnate dalla tradizionale “cacciatora”, carne di pollo e coniglio in umido.

Via per Puianello, 73  - 41014 Castelvetro di Modena (Modena)
tel. 059 791666 - chiuso martedi e mercoledì sera

trattoria Del Colle

ricetta a cura di:



26 27

Risotto al Lambrusco
Grasparossa e fagioli borlotti

Ingredienti: Riso, Cipolla, Battuto di lardo, 
Burro Fagioli borlotti già lessati, Parmigiano 
Reggiano, Brodo, Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro.

Si fa appassire la cipolla in un tegame con 
il battuto di lardo e un goccio di acqua e  si 
lascia rosolare bene; si aggiungono i fagioli, 
il riso e si lascia tostare bene; si sfuma con 
abbondante vino lambrusco poi, lentamente 

e sempre mescolando, il brodo necessario per portare a cottura.
Fuori dal fuoco si fa mantecare il risotto con un po’ di burro e Parmigiano 
Reggiano grattugiato. Se piace, a fine cottura durante la mantecatura si può 
aggiungere un altro po’ di lambrusco in modo che il colore rimanga più 
acceso.
Questo piatto viene preparato prevalentemente in autunno-inverno e natu-
ralmente bene si abbina al Lambrusco Grasparossa di Castelvetro integral-
mente di nostra produzione.

Vino in abbinamento:
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP Secco
di nostra produzione

Azienda Agrituristica CAVALIERA
Via Cavaliera 1/b, località Solignano Vecchio
41014 Castelvetro di Modena (Mo)
tel. 059 799835 - fax 059 7570239
www.cavaliera.it

ricetta a cura di:



26 27

Ravioli alla zucca
Ingredienti
Per la pasta: un uovo per ogni hg. di 
farina. 
Per il ripieno: zucca; Parmigiano Reg-
giano, uova, sale e  noce moscata q.b.

Preparazione del ripieno:
pulite la zucca e tagliatela grossolana-
mente ed avvolgere i pezzi nella carta 
stagnola quindi cuocere  al forno per 
circa 1 ora a 180°. Mescolate la zucca 

agli altri ingredienti e lasciare riposare per almeno 1 ora.

Preparazione della pasta: 
lavorare la farina con le uova e un pizzico di sale su una superficie piana. 
Stendete una sfoglia sottile e dividetela in due parti uguali. Su una parte 
della sfoglia disponete delle palline di ripieno distanti circa 5 cm l’una 
dall’altra e con l’altra parte coprite il tutto chiudendo per bene i bordi. 
Ritagliate i ravioli in quadrati e fateli riposare su una superficie infarinata. 

Cuocere i ravioli in acqua bollente salata, scolarli e condirli a piacere con 
burro fuso, salvia e Parmigiano o burro fuso Parmigiano e aceto Balsami-
co Tradizionale di Modena. 

Vino in abbinamento:
Lambrusco Grasparossa “BOLLA ROSSA” Az. Corte Manzini

Via Statale, 76 - 41014 Solignano di Castelvetro (Mo)
tel./fax: +39 059 797300 - www.lacabianca.it

la Ca' Bianca
Ristorante Pizzeria

ricetta a cura di:



28 29

Risotto
al Radicchio e Noci

Ingredienti per 4 persone:
350 gr. di riso, 250 gr. di radicchio 
rosso, 100 gr. di noci, 50 gr. di burro, 
1 cipolla, 200 cc. di vino bianco, 1 lt. 
di brodo di carne, Parmigiano, sale, 
pepe.

Pulire e lavare il radicchio.
Fare appassire la cipolla tritata con il 
burro, aggiungere il radicchio, il riso e 
farlo tostare. Bagnare con il vino fino 

a farlo evaporare, poi unire il brodo e portare a cottura il riso.
Unire i gherigli di noce ed il Parmigiano, aggiustare di sale e volendo met-
tere il pepe.

Vino in abbinamento:
Trebbiano Az. Il Poggio 

Via Buricchi n.7/A
41014 Levizzano Rangone (Mo)
telefax +39 059 791537
e-mail: info@aziendasantachiara.it

ricetta a cura di:



28 29

Tagliatelle ai funghi
Tagliatelle ai funghi
Per le tagliatelle: 500 gr. di farina, 5 
uova, pizzico di sale.
Per il sugo: 1kg funghi prataioli, 500 
gr. di porcini, 1 cipolla tritata, 2 spicchi 
di aglio, un bicchiere di vino bianco, 
olio extra vergine e prezzemolo.

Preparazione 
Pulire i funghi e affettarli o tagliarli a 
cubetti. Fare rosolare la cipolla tritata 

finemente nell’olio, quindi aggiungere i funghi e dopo pochi minuti ag-
giungere il vino bianco. Far cuocere per un paio di minuti a fiamma vivace, 
unire un pizzico di sale, e lasciare cuocere per 10-15 minuti (aggiungere 
brodo nel caso il sugo tenda ad asciugarsi troppo).
Lessare le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolarle e passarle in pa-
della con il sugo a fiamma viva per pochi secondi aggiungendo un po’ di 
prezzemolo. 

Vino in abbinamento:  
Pignoletto  (bianco) Cantina Settecani

Antica Osteria Cacciatori 
Francesco ed Enrica, ti faranno infatti gustare la pasta fatta a mano 
come le tagliatelle ai porcini, la gramigna alla salsiccia, i tortelloni di ricotta
con burro e salvia, i tortellini in brodo e tante altre delizie con le ricette
che le loro mamme e nonne si sono tramandate da generazione a generazione...

Via Statale 196 - 41014 Castelvetro (Mo)  - Tel. 059 748226 
www.ristoranteosteriacacciatori.com

ricetta a cura di:



30 31

Tortelloni
in crema di Noci

Ingredienti per 4 persone: 
per il ripieno: 2 hg. di ricotta, 40 gr. 
di spinaci, 100 g.  di Parmigiano Reg-
giano, sale q.b. per la pasta; 4 uova, 4 
hg. di farina per la crema: noci tritate, 
Parmigiano Reggiano, panna da cuci-
na, prezzemolo q.b.

Preparazione 
Preparare la pasta all’uovo e lasciarla 
riposare. In una terrina mescola in-
sieme la ricotta, gli spinaci tritati, Par-
migiano e il sale. Stendere la sfoglia e 
formare i tortelloni (…)
Portare a bollore la panna, unire le 
noci tritate ed in ultimo, per pochi mi-
nuti, aggiungere il Parmigiano Reggia-
no ed il prezzemolo. Cuocere i tortel-

loni in acqua bollente e salata, condire caldi con la crema di noci. 

Vino in abbinamento:
Lambrusco Grasparossa dell’Azienda Agricola Vandelli Celso.

Via Modena 
41014 Castelvetro di Modena
tel. 059 790035 - www.bollicinecaffe.it

ricetta a cura di:



30 31

Pasta e Fagioli
Ingredienti: 
fagioli borlotti,
prezzemolo,
aglio,
pomodoro,
pasta maltagliati q.b.    

Preparazione: 
Soffriggere i fagioli borlotti (se secchi già bolliti, oppure fagioli in scatola 
precotti) con olio aglio e prezzemolo. Quindi aggiungere il pomodoro, 
acqua e regolare con sale. 
Fate amalgamare gli ingredienti portando a bollore quindi aggiungere i 
maltagliati.
Servire ben caldo.

Vino in abbinamento:
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro secco “Tri Rè”
di nostra produzione

Agriturismo  Le Casette 
Via Ghiarone n.63/A - 41014 Castelvetro 
tel. 059 7570015   - fax 059 708011
www.lecasettemodena.com

ricetta a cura di:



32 33

Stracotto con Polenta
Ingredienti per 4-6 persone:
1 kg di carne di manzo, 50 g di burro
50 g di lardo, 1 cipolla, 1 carota, 1 costola di sedano
2 dl di brodo di carne, 2 dl di vino rosso
2 cucchiai di concentrato di pomodoro
sale, pepe
Per la polenta: 500 g di farina gialla, sale
Preparazione: sbucciate la cipolla, mondate e lavate 
il sedano e la carota e tritateli insieme con il lardo. 
Scaldate il burro in una casseruola e unite il trito ot-
tenuto; lasciate soffriggere per qualche minuto me-

scolando spesso, quindi aggiungete la carne e lasciatela rosolare in modo 
uniforme. Dopo qualche minuto salate, pepate, bagnate con il vino e lascia-
telo evaporare quasi totalmente. Aggiungete il brodo in cui avrete diluito il 
concentrato di pomodoro. Fate cuocere la carne girandola di tanto in tanto, a 
recipiente coperto e a fuoco basso, per circa 4 ore, bagnandola con altro bro-
do caldo se si asciugasse. Portate a bollore un litro e mezzo di acqua salata, 
versate a pioggia la farina gialla, mescolando con un cucchiaio di legno, e fate 
cuocere per circa 1 ora senza smettere di mescolare; se la polenta diventasse 
troppo soda, aggiungete un po’ di acqua bollente. Servite lo stracotto nei 
piatti singoli su un letto di polenta.

Vino in abbinamento: Lambrusco Grasparossa Az. Agr. Roli

Dolce: Torta di Mandorle e Nocciole con zabaione al Balugani Brut 
Vino in abbinamento: Spumante di Qualità Brut (Metodo Classico)
Bianco Az. Balugani Roberto

ricetta a cura di:

L’EGLISE CAFE’ 
ENOTECA REGIONALE
EMILIA ROMAGNA Castelvetro
Via Cialdini, 6 - Via Tasso, 9/11
41014 Castelvetro (Mo) 
tel. + 39 059 790489 - www.eglisecafe.com



32 33

Filettino mignon
con cipolla rossa e Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro

Ingredienti per 6 persone: 
700 gr di filetto di maiale, 600 gr  di ci-
polla rossa nostrana, 80 gr di olio extra-
vergine di oliva, 250 ml. di Lambrusco 
Grasparossa di Castelvetro D.O.P. , sale 
e pepe q.b.

Preparazione:
Cuocere il filetto di maiale, precedente-

mente salato e pepato in una padella per 8/10 minuti circa, a fuoco lento, 
rigirandolo su ogni lato, con 40 gr. di olio extra vergine di oliva. Toglierlo 
dal fuoco e tenerlo in caldo sulla bocca del forno. 
In un’altra padella rosolare la cipolla rossa tagliata a rondelle con il rima-
nente olio. Quando inizia  ad ammorbidirsi versare il lambrusco Graspa-
rossa e flambare. 
Tagliare a tranci il filetto, adagiarlo su un piatto di portata, cospargerlo con 
abbondanti cucchiaiate di cipolla al Grasparossa. 

Vino in abbinamento: Lambrusco Grasparossa cru Vigna del Fiore 
Az. Agr. Manicardi

Ristorante

Hostaria del Rio
Via Marconi, 29  - 41014 Castelvetro di Modena
tel. 059 790278 - fax: 059 790278
www.hostariadelrio.it

ricetta a cura di:



34 35

Sua Maestà “il Bollito”
Anticamente le “Razdore” preparavano 
alla domenica il brodo per accompagnare 
i “TORTELLINI” , per far sì che questo 
risultasse saporito usavano mettere come 
ingredienti la Gallina, il Doppione di 
manzo o il petto, carote sedano e cipolla. 
L’usanza nel modo di dialogare era che se 
c’era un buon brodo c’era un buon bol-
lito, ma aimè signori questo non è vero 
perchè se la carne deve dare un buon 
brodo deve consegnarli tutti i suoi princi-

pi organolettici quindi impoverendosi risulterà una carne lessa sì BOLLITA, 
ma senza alcun sapore particolare. Quindi non dobbiamo usare la carne per 
fare il brodo come carne da servire come BOLLITO, ma scegliere alcuni 
tagli di carne ed usarli esclusivamente per il bollito misto; ora vi elencherò 
i miei preferiti che potrete degustare nel mio locale “IL CAPPERO ALLE 
MURA”. I tagli sono la Lingua di vitello, il Manzo o “copertina”, la Testina 
di vitello, lo Zampone, il Cotechino e il Guancialino. Ogni pezzo di queste 
carni differenti deve essere messo a bollire separatamente in acqua salata 
(tranne gli insaccati) e aromatizzata con verdure (sedano, carote e cipolle) e 
deve sobbollire per ore a seconda del peso della carne. Il segreto è scegliere 
le carni giuste e i tagli piu ricchi, il BOLLITO signori è fatto. 

Vino in abbinamento: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP 
“Canova ” Az. Fattoria Moretto. 

Lo chef  e titolare de “Il Cappero alle Mura” 
Francesco Pedone

Ristorante

Il Cappero alle Mura
Via Cialdini , 36 - 41014 Castelvetro (Mo)
tel. 059 790842  - www.ilcapperoallemura.it

ricetta a cura di:



34 35

Pollo ruspante
in crosta di pane con crema
soffice di patate e capperi

Ingredienti per 4 persone:
2 petti di pollo ruspanti (600 g), 300 g di 
patate novelle, 200g di latte, 30 g. di cap-
peri dissalati (eccellenti quelli spontanei 
delle mura di Castelvetro), olio di semi 
di girasole, olio extra vergine di oliva, 
erbe aromatiche (rosmarino, salvia, allo-

ro), 2 uova, pane grattugiato, farina di grano, Parmigiano Reggiano DOP 
24 mesi, grissini tritati grossolanamente, 1 noce di burro.  
Preparazione
Impanare il petto di pollo nel modo classico (farina, uovo sbattuto, pane 
grattugiato), poi fare una nuova impanatura con uovo, Parmigiano grat-
tugiato, erbe aromatiche e trito di grissini per ottenere una crosta rustica. 
Dorare i petti di pollo in abbondante olio di semi e terminare la cottura in 
forno. Pelare le patate, tagliarle a dadini e lessarle in acqua bollente salata 
per c.ca 8-10’. Scolarle e frullarle con il latte ed il burro fino ad ottenere 
una crema morbida. Aggiustare di sale e pepe. Tritare i capperi. Disporre 
la crema di patate sul piatto, cospargendola del trito di capperi. Scaloppare 
(tagliare a fette) il petto di pollo in crosta e porlo sulla crema.  A piacere, 
bagnare il tutto con un filo di olio extra vergine di oliva.

Vino in abbinamento:
“ Jacopo” Lambrusco Rosato dell’Emilia IGP 
Azienda Agrituristica Podere Diamante

Azienda Agrituristica 
Podere Diamante
Via Poggio, 30 - 41014 CASTELVETRO (Mo)
tel. 347 9190883 - poderediamante@libero.it
www.poderediamante.it

ricetta a cura di:
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Tortino di Spinaci
con crema di Parmigiano

e Aceto Balsamico t. di M.
Ingredienti per il tortino di spinaci 
per 4 persone:
400g Kg di spinaci, 1 uovo, 1 p.z. bicar-
bonato q.b. sale,  20 g burro, 20 g farina.

Preparazione:
In un mixer frulliamo gli  spinaci, l’uovo, 
il Parmigiano Reggiano il burro e la fari-
na fino ad ottenere un composto omoge-
neo e senza grumi. 
A parte prepariamo alcuni stampini co-

spargendoli internamente con burro e farina.  
Versiamo il composto frullato e reso omogeneo negli stampini preparati 
precedentemente e li inforniamo. La cottura dei tortini deve essere combi-
nata (vapore e convenzione) a 180° per venti minuti.  

Ingredienti per la crema di Parmigiano Reggiano:
300 g panna liquida, 150 g Parmigiano Reggiano grattugiato, latte 200 ml.
In una casseruola sciogliere il burro stemperare la farina unire il latte bol-
lente, il parmigiano reggiano grattugiato, aggiustare di sale e pepe e cuocere 
fino alla consistenza desiderata
  
Vino in abbinamento, Lambrusco Grasparossa Tradizionale secco, 
dotato di buon corpo e acidità: “Cantolibero” Tenuta Pederzana.

Locanda del Feudo
Via Trasversale, 2 - 41014 Castelvetro (Mo)
tel. 059 708711 - fax 059 708717
www.locandadelfeudo.it

ricetta a cura di:



36 37

Colazione a mezzanotte
e Calzagatti

Colazione a mezzanotte:
due uova biologiche di galline allevate a 
terra con burro dell’Emilia Romagna ed 
erbe aromatiche.

Vino in abbinamento:
Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro secco, vigneto
E. Cialdini tenuta Cleto Chiarli

Calzagatti:
prepara una tradizionale polenta ed ag-
giungi ancora in pentola passato di po-
modoro, aglio, prezzemolo, erbe aroma-
tiche a piacere e fagioli borlotti.Versa su 
una superficie piana di legno e taglia a 
fette regolari con un filo di cotone poi 
friggi in olio di arachide.
Decora con una fetta di pancetta extra-
magra e formaggio fresco di capra. 

Vino in abbinamento:
VSQ Brut Rosè Cleto Chiarli ottenuto da uve grasparossa
della tenuta di Castelvetro e un saldo di Pinot Noir

OSTERIA DEL  BORGO
Via Filanda, 22 
41014 Castelvetro di Modena (Modena)
tel. 059 799050 - 335 6298035

ricette a cura di:



38 39

Salsa Cesarina
Ostriche agricole e Borlenghi

SALSA CESARINA 
Ingredienti: sedano, carote, aglio, capperi 
sotto sale, finocchio. 
Tagliare finissimo al coltello tutte le ver-
dure, condire con abbondante olio extra 
vergine di oliva e finire con Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena Stravec-
chio.
OSTRICHE AGRICOLE
Ingredienti: pomodori datterini o ciliegi-
ni, aglio, olio, capperi sotto sale.
Tagliare a metà i pomodori e condirli 
con un trito di aglio, olio extravergine di 
oliva e Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena Stravecchio. Guarnire con un 
cappero intero. 
Ricette adatte per contorni e aperitivi.

Borlenghi 
Acqua farina e un pizzico di sale ridotti ad una colla, cotti con i “Soli”(padelle 
in rame) e conditi con battuto di lardo, aglio e rosmarino oppure anche con 
il tartufo.

Vino in abbinamento: Trebbiolo (Trebbiano e Chardonnay) o Saio 
Rosso, Lambrusco in purezza (metodo ancestrale  o detto sfecciato)  

dal 1938 Azienda Agricola San Polo 
Via San Polo, 5  - 41014 Castelvetro di Modena
Alloggi e Cantina: 
tel/fax 059 790 539 - +39 3480403257 - +39 3480738343
Ristorazione: tel. 059 799717 - cell. 338 1120331
www.agrisanpolo.it

ricetta a cura di:



38 39

Miele e composte con formaggi,
Bensone e Amaretti

MIELE E COMPOSTE CON FORMAGGI 
L’accostamento di miele e composte ai formaggi trova 
radici nella tradizione e può spaziare verso accostamenti 
insoliti. Alcuni suggerimenti di abbinamento possono 
essere pecorino piccante e composta di mele cotogne, 
caprino fresco e miele millefiori, formaggio di fossa e 
marmellata di fichi, gorgonzola e fichi, Parmigiano Reg-
giano e composta di pere, brie e composte di fichi, molto 
gustosi anche gli abbinamenti con le composte con con-
dimento invecchiato.

BENSONE E AMARETTI 
Ingredienti bensone: 500 g di farina, 3 
uova, 150 g di zucchero, 120 g. di bur-
ro, 1/2 limone, 1 bustina di lievito per 

dolci; latte, sale e burro q.b.
Impastate la farina con le uova, lo zucchero, il burro, pre-
cedentemente fuso, un pizzico di sale e la scorza grattu-
giata di un mezzo limone, aggiungete poi la bustina di 
lievito. Mescolate stemperando con il latte quanto basta 
per avere un impasto di giusta consistenza (come la pasta 
per il pane). Imburrate la placca del forno e sistemate il 
composto dandogli una forma a esse o di filone di pane. 
Spennellate con rosso d’uovo e decorate con zucchero in 
grani. Cuocete in forno caldo a 180° per circa 40 minuti.

Vino in abbinamento: 
Lambrusco Grasparossa amabile di nostra produzione

Azienda Agrituristica
OPERA02 DI CA’ MONTANARI 
Via Medusia, 32
41014 Levizzano di Castelvetro Modena 
ph./f. +39 059 741019 - www.opera02.it

ricetta a cura di:



40 41

Torta di Pane

Ingredienti:
Pangrattato gr.200,
Amaretti sbriciolati gr.200,
Cioccolata fondente gr.100,
Zucchero gr.200
Uova n.2,
Panna montata gr.200
 

Preparazione: 
unire ed amalgamare bene tutti gli ingredienti insieme. 
Per ultimo aggiungere un bicchiere di sassolino e lievito da dolci (per ½ 
kg. di farina).
Imburrate uno stampo, versate il composto ottenuto e infornate a 180° 
per circa 20/25 minuti.
 
Vino in abbinamento:
Malvasia “Vein dla sbocia” di nostra produzione

Agriturismo Lambruscheria 
CA’ BERTI 
Via Spagna, 60
41014 Levizzano R. di Castelvetro 
tel. 059 741025 - www.caberti.comCa’ Berti

ricetta a cura di:



40 41

Torta farcita di Ciliegie

Ingredienti 
200 gr. di farina 00,
300 gr. di ciliegie (o duroni),
200 g di burro, 200 gr. di zucchero
n. 4 uova, ½ bustina di lievito per
dolci, scorza di limone grattugiata,
n. 2 cucchiai di zucchero a velo.

Preparazione:
Lavare le ciliegie, asciugarle bene, tagliarle a metà e privarle del nocciolo.
Imburrate e infarinare una tortiera del diametro di circa 24. cm e altra 5 
cm., mescolate in una terrina il burro con lo zucchero, aggiungete i tuorli 
uno alla volta, la farina, la scorza di limone e amalgamare bene gli ingre-
dienti.
Montate a neve gli albuni e incorporateli al composto. Versare una parte 
del composto nella tortiera, distribuitevi sopra le ciliegie ed il resto del 
composto.
Mettere la torta nel forno già a 180° e fare cuocere per circa 1 ora. 
Togliere dal forno quando è fredda e spolverizzare con lo zucchero a velo.  

Vino in abbinamento: Pignoletto  di nostra produzione

Azienda Agrituristica
La Barbera
Via Lunga 28  - 41014 Castelvetro di Modena 
tel. 059 790171

ricetta a cura di:
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SI RINGRAZIANO LE ATTIVITA’ ECONOMICHE LOCALI
PRESENTI NELLA GUIDA PER LA COLLABORAZIONE

Si precisa inoltre che nei Ristoranti, Agriturismi  e  Wine Bar citati,
sono a disposizione  in base al personale gusto della clientela, 

 altre tipologie vitivinicole dei produttori locali

INFO strutture e aziende vitivinicoli locali
Consorzio Castelvetro V.I.T.A.

 Via T. Tasso, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo) 
tel +39 059 758880 - fax +39 059 758885

info@castelvetrovita.it - www.castelvetrovita.it

 

Iniziativa a cura dell’Assessorato al Turismo 
in collaborazione con  Servizio Comunicazione Istituzionale 

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 
www. comune.castelvetro-di-modena.mo.it  

tel. +39 059 758 815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it




