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Per la pasta seguire le 

istruzioni di pagina 112 

tenendo presenti gli 

ingredienti della borsa 

della spesa. Ottenuta la 

pasta, tiro una sfoglia 

dello spessore di circa 2 

millimetri e la taglio a 

forma di rombi diseguali, 

quindi li lascio asciugare. 

Preparo il sugo, facendo 

rosolare la cipolla e 

l’aglio precedentemente 

tritati. Taglio i finferli 

a fette dopo averli 

accuratamente lavati e 

asciugati e li aggiungo al 

soffritto, quindi regolo 

di sale e pepe. Per dare 

profumo aggiungo 

qualche foglia di 

prezzemolo e sfumo con 

il vino bianco, facendo 

evaporare in cottura per 

cinque minuti. Porto ad 

ebollizione l’acqua in una 

pentola, butto la pasta 

e scolo dopo 3 minuti. 

Impiatto e condisco con 

il sugo appena pronto.

I boschi del Roero e delle 
Langhe, caratterizzati 
dalla presenza del pino 
silvestre, della roverella e 
del castagno, sono ancora 
ricchi di funghi e tra le 
specie più pregiate ci sono 
i porcini e gli ovoli, ma 
è da sempre tradizione 
raccogliere i finferli, 
che in dialetto vengono 
chiamati garitule. Possono 
essere consumati nel 
sugo o essiccati.

Maltagliati 
con sugo 
di finferli

Per la pasta:
500 g di farina, 

6 uova, 2 tuorli, 
1 presa di sale

Per il sugo:
200 g di finferli, 
3 spicchi d’aglio, 
2 cipolle bionde, 

prezzemolo, 
1 cucchiaio di 
Roero Arneis,

sale, pepe

Barbera d’Alba Doc Mulassa
Cascina Ca’ Rossa

Barbaresco Docg Bric Turot
Prunotto

12 gustose ricette in 3 stagionature



Alcuni fra i tesori più preziosi hanno visto la luce nei secoli bui dell’umanità. Nel 1135, i monaci Cistercensi 

della fertile valle del Po avevano creato un capolavoro fra i più originali: una ricetta assolutamente nuova 

aveva permesso loro di produrre un succulento formaggio con il latte in eccedenza. Data la sua struttura 

“granulosa”, è stato quasi naturale dare a questo formaggio esclusivo il nome di “grana”. Era nato il Grana 

Padano, delizioso e di qualità imbattibile.

L’ingrediente base del Grana Padano D.O.P. è il latte crudo. Lo speciale regime alimentare imposto alle 

bovine e il Disciplinare di Produzione estremamente rigoroso garantiscono l’unicità del suo sapore e del 

suo valore nutrizionale.

Da circa 1000 anni, secondo la stessa ricetta immutata nel tempo, il Grana Padano D.O.P. viene prodotto 

con latte decremato, proveniente esclusivamente dalla zona di produzione, che dopo un lungo e attento 

processo di affinamento permette di sviluppare un aroma unico. Nelle prossime pagine scoprirete tutta la 

ricchezza del Grana Padano D.O.P. apprezzandolo in deliziose ricette.

Un tesoro millenario





La tecnica con cui si produce, la qualità del latte utilizzato e la zona di produzione 

regalano al Grana Padano particolari sfumature e permettono di scegliere, tra 

note robuste o più delicate, tre diverse stagionature ideali per la preparazione 

di un piatto o per una semplice degustazione con una grande varietà di vini 

italiani. Il formaggio Grana Padano ambasciatore del “Made in Italy” è la DOP più 

consumata nel mondo. 

Grana Padano stagionato da 9 a 16 mesi
E’ il formaggio  particolarmente indicato per un consumo da pasto con un gu-

sto nel complesso delicato, che ricorda il latte e una pasta omogenea di colore 

bianco-leggermente paglierino, con struttura a “grana” poco evidente.

Grana Padano D.O.P.
3 stagionature, 3 grandi sapori 



Questa stagionatura rende Grana Padano sufficientemente versatile; è infatti 

ideale per il gratin e le salse, grattugiato o a scaglie su carpacci e insalate. Si 

abbina perfettamente a vini bianchi giovani, freschi e fruttati.

Grana Padano stagionato Oltre 16 mesi
Dal color paglierino leggermente più intenso, il Grana Padano stagionato oltre 16 

mesi presenta già particolarmente evidenti la tipica struttura granulosa della pasta 

e la frattura a scaglia. Ha un gusto saporito e pronunciato, ma mai piccante, 

con un profumo e un aroma che ricordano la frutta secca e il fieno. Risulta 

particolarmente adatto alla grattugia ma anche a un consumo da pasto, nella 

preparazione di carne, verdure e frittate. Si abbina molto bene con i vini rossi dalla 

moderata intensità e corposità, ancora giovani e freschi.



Grana Padano “Riserva”
Stagionato per almeno 20 mesi, il Grana Padano Riserva presenta una pasta 

a “grana” decisamente evidente, con una chiara struttura a scaglia e un 

colore paglierino intenso e omogeneo. Il Grana Padano Riserva può arrivare a 

stagionature di 20 mesi e oltre, che gli donano un sapore sempre più ricco e 

pieno, senza tuttavia risultare mai aggressivo. Con aromi allo stadio più evoluto 

che ricordano oltre al burro e il fieno anche la frutta secca, il Grana Padano 

Riserva lascia al palato dei sapori che si stemperano lentamente. Protagonista 

assoluto della tavola, sia grattugiato che come formaggio da pasto, è perfetto 

anche servito con noci, frutta e mostarde. E’ ideale abbinato a vini rossi morbidi, 

ma tannici, con un forte contenuto di alcool. Perfetto l’abbinamento anche con 

vini dolci da dessert.





Arancini di riso ripieni di Grana Padano 
e bacon su crema di piselli

Preparazione

Versate nel brodo bollente il riso e lo zafferano, fate cuocere fino a far 

asciugare del tutto il liquido di cottura.

Raffreddate rapidamente il riso, tagliate il bacon a cubetti, dorateli e 

metteteli da parte. Realizzate una besciamella densa aggiungendovi a 

fine cottura il Grana Padano grattugiato. Formate con il riso delle palle e 

lasciate un foro in mezzo. Inserite in ogni palla un pò della crema ottenuta e 

dei tocchetti di bacon. Richiudete bene gli arancini e passateli prima nella 

farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Sbollentate i piselli, frullateli e 

diluite il composto con del brodo fino ad ottenere una crema. Friggete gli 

arancini in friggitrice con olio bollente a 180 fino alla loro doratura. Scolateli 

e asciugateli su carta assorbente. Decorate i piatti con delle righe di 

crema di piselli, sistemando al centro un arancino. Accompagnate con 

una coppetta di crema di piselli e decorate con pomodorini fritti e un 

rametto di rosmarino.

Ingredienti per 4 persone

250  gr di riso

150 ml di besciamella

100 gr di Grana Padano

50 gr di bacon

2 uova

200 gr di farina

500 ml di acqua

500 gr di pane grattugiato

100 gr di pomodorini

2 gr di zafferano in pistilli

500 ml di brodo di carne

200 gr di di piselli



Tagliatelle al profumo dell’orto con 
Grana Padano

Preparazione

Preparate la pasta unendo tutti gli ingredienti, stendete una sfoglia che 

taglierete molto sottile. Realizzate le cialde cospargendo di Grana Padano 

grattugiato un foglio di carta pergamena, in modo da  ottenere dei dischi. 

Dopodiché mettete in forno caldo a 180°. Quando il Grana Padano avrà 

assunto una colorazione dorata, estraete dal forno e tagliate i dischi 

ancora caldi a piccoli rombi.

Preparate il sugo di verdure tagliando le carote e la zucchina a julienne, 

aggiungete quindi lo scalogno affettato sottile e i fagiolini a pezzi. Tritate 

il basilico, l’aglio e la maggiorana. Private i pomodorini di buccia e semi, 

tagliandoli poi a concassè. Scottate i piselli, le carote, le zucchine, lo 

scalogno e i fagiolini per un minuto, quindi fateli raffreddare. Aggiustate di 

sale e condite il tutto con olio extravergine. Fate bollire l’acqua, cuocete 

le tagliatelle per 2 minuti, scolatele e saltatele in padella con le verdure.

Ingredienti per 4 persone
2 pomodorini
1 manciata di piselli freschi
100 gr di fagiolini
1 carota
1 zucchina
1 mazzetto di basilico
1 spicchio di aglio
3 scalogni
alcune foglie di maggiorana
olio extravergine di oliva
sale
Per la pasta:
500 gr di farina
3 uova
10 tuorli
1 cucchiaio di olio extra-
vergine di oliva, sale
Per le cialde:
150 gr di Grana Padano



Insalata di calamari, scaglie di Grana Padano 
e polvere di limone

Preparazione

Cuocete a vapore i calamaretti puliti e lasciateli raffreddare. 

Preparate un trito con erbe aromatiche fresche. Pelate i limoni, facendo 

attenzione a non togliere la parte bianca della scorza, quindi cuoceteli in 

acqua bollente per qualche minuto. Scolateli ed infornateli a 70° per 3 

ore. Quando saranno completamente asciutti, macinateli riducendoli in 

polvere. Posizionate sul piatto la misticanza con i calamari, le erbe tritate 

ed i chicchi di melagrana. Condite con olio, sale, aggiungendo infine le 

scaglie di Grana Padano e la polvere di limone, quindi servite.

Ingredienti per 4 persone

100 gr di insalatina

300 gr di calamaretti

Menta Basilico Aneto

100 gr di Grana Padano

2 limoni

chicchi di melagrana

olio extravergine di oliva

sale



Preparazione

Lasciate i fagioli in acqua per 6/8 ore circa. 

Cuoceteli per circa 2 ore partendo da acqua fredda.

Durante la cottura unite la polpa di pomodoro, l’alloro e l’aglio. Al 

termine della cottura salate. Tagliate il prosciutto a striscioline. Pulite e 

tritate verdure ed erbe aromatiche. Rosolate le verdure con poco olio, 

aggiungete i fagioli. Cuocete per 10 minuti, poi frullate, conservando 

qualche fagiolo intero. Completate con il rosmarino tritato. Al momento del 

servizio rosolate lo speck ed unitelo alla crema di fagioli. Infine aggiungete 

il Grana Padano a scaglie e servite

Ingredienti per 4 persone

300 gr di fagioli borlotti secchi 

di Lamon

100 gr di Grana Padano

60 gr di olio extra vergine 

d’oliva

40 gr di prosciutto crudo

1 piccola cipolla

1 carota piccola

1 costa di sedano

50 gr di polpa di pomodoro

alloro

aglio

4 rametti di rosmarino

sale fino q.b.

Crema di borlotti Lamon al rosmarino e 
Grana Padano



Flan di Grana Padano e punte di asparagi 
su frullato di pomodoro fresco

Preparazione

Tagliate i gambi degli asparagi fino alla parte più morbida, lavateli bene e 

tagliateli a tocchetti. Tritate lo scalogno e fatelo rosolare con l’olio e prima 

che prenda colore aggiungete gli asparagi. Mescolate e lasciate insaporire 

per alcuni minuti, quindi salate, versate il vino e lasciate  cuocere per circa 

15 minuti a fuoco basso e a recipiente coperto.

A cottura ultimata frullate gli asparagi con la panna ed il basilico, sino ad 

ottenere una crema. Versate le uova e il Grana Padano, quindi frullate di 

nuovo sino ad ottenere una crema omogenea. Distribuite il composto 

in stampini imburrati e fateli cuocere in forno 200° a bagnomaria per 

30 minuti. Serviteli accompagnati con un frullato di pomodoro crudo 

insaporito con olio e pepe.

Ingredienti per 4 persone

500 gr di asparagi freschi

150 gr di panna fresca

100 gr di Grana Padano 

grattugiato

2 tuorli d’uovo

2 uova intere

40 gr di olio extra vergine di 

oliva

1/2 bicchire di vino bianco

1 mazzetto di basilico

1 scalogno

sale 

pepe
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ingredienti della borsa 

della spesa. Ottenuta la 

pasta, tiro una sfoglia 

dello spessore di circa 2 

millimetri e la taglio a 

forma di rombi diseguali, 

quindi li lascio asciugare. 

Preparo il sugo, facendo 

rosolare la cipolla e 

l’aglio precedentemente 
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I boschi del Roero e delle 
Langhe, caratterizzati 
dalla presenza del pino 
silvestre, della roverella e 
del castagno, sono ancora 
ricchi di funghi e tra le 
specie più pregiate ci sono 
i porcini e gli ovoli, ma 
è da sempre tradizione 
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che in dialetto vengono 
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Maltagliati 
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di finferli

Per la pasta:
500 g di farina, 

6 uova, 2 tuorli, 
1 presa di sale

Per il sugo:
200 g di finferli, 
3 spicchi d’aglio, 
2 cipolle bionde, 

prezzemolo, 
1 cucchiaio di 
Roero Arneis,

sale, pepe

Barbera d’Alba Doc Mulassa
Cascina Ca’ Rossa

Barbaresco Docg Bric Turot
Prunotto

Preparazione

Per la pasta unite tutti gli ingredienti e mescolate fino ad ottenere un 

impasto omogeneo. Tirate una sfoglia dello spessore di circa 2 mm e 

ricavate dei rombi irregolari, quindi lasciateli asciugare.

Preparate il sugo, facendo rosolare la cipolla e l’aglio precedentemente 

tritati. Tagliate i finferli a fette dopo averli accuratamente lavati e asciugateli; 

aggiungeteli al soffritto, quindi regolate di sale e pepe. Aggiungete qualche 

foglia di prezzemolo e sfumate con il vino bianco, facendo evaporare in 

cottura per cinque minuti. 

Portate ad ebollizione l’acqua in una pentola e cuocetevi la pasta per 

3 minuti. Scolate e condite con il sugo ai finferli ed il Grana Padano 

grattugiato.

Maltagliati al sugo di finferli e Grana Padano

Ingredienti per 4 persone:

per la pasta:

500 gr di farina

6 uova

2 tuorli

1 presa di sale

Per il sugo:

200 gr di finferli

3 spicchi di aglio

2 cipolle bionde

prezzemolo

1/2 bicchiere di vino bianco

sale, pepe

100 gr di Grana Padano



Risotto con piselli, Grana Padano e basilico

Preparazione

Mondate e tritate finemente la cipolla. 

In una casseruola scaldate poco olio extravergine di oliva con la cipolla, 

quindi unite i piselli, bagnate con un pò di brodo e fate cuocere per 10-15 

minuti. Frullate i piselli lasciandone da parte un pò interi. 

In un tegame, fate rosolare il riso con circa 50 gr di burro, bagnate con il 

brodo e portate quasi a cottura. Aggiungete la crema di piselli, il basilico, 

il burro rimasto, il Grana Padano e mantecate con cura.

Regolate di sale e pepe. Decorate infine con i piselli tenuti da parte e 

servite.

Ingredienti per 4 persone

300 gr di riso Vialone Nano

200 gr di piselli

50 gr di basilico

1/2 cipolla

olio extravergine di oliva

1/2 l di brodo vegetale

100 gr di burro

50 gr di Grana Padano 

grattugiato

sale

pepe  



Preparazione

Pulite, squamate e sfilettate le triglie con l’aiuto di un coltello sottile ed 

affilato. Eliminate tutte le lische residue con l’aiuto dell’apposita pinzetta.

Lavate e pelate la zucca, affettatela e cuocetela in padella con l’olio, lo 

spicchio di aglio, il rametto di timo e poca acqua.

A fine cottura, eliminate l’aglio e il timo, quindi frullate con la panna. 

Regolate di sale e pepe e mantenete in caldo.

Tagliate a julienne la carota, infarinatela e friggetela nell’olio ben caldo. 

Scolatela e asciugatela su carta assorbente, poi salate e mantenete in 

caldo.

Condite il Grana Padano con poco sale e pepe e passatevi i filetti di triglia. 

Cuoceteli in una padella antiaderente con poco olio di oliva, adagiandoli 

sulla vellutata di zucca calda.

Decorate con le carote a julienne e rametti di timo.

Triglie in crosta di Grana Padano su vellutata 
di zucca e filangè croccante di carote

Ingredienti per 4 persone

6 triglie (150 gr cad.)

100 gr Grana Padano grat-

tugiato

olio extravergine di oliva

sale e pepe

300 gr di zucca

50 ml di panna

olio extra vergine di oliva

rametto di timo, spicchio di 

aglio, sale e pepe bianco

100 gr di carote

50 gr di farina

3 dl olio di semi di arachidi

sale

4 rametti di timo



Frittelle di zucchine al Grana Padano

Preparazione

Sbattete l’uovo con due cucchiai di acqua, sale e pepe.

Aggiungete la farina setacciata e mescolate fino ad ottenere una pastella 

liscia. Grattugiate le zucchine e appoggiatele su un telo, in modo da 

eliminare tutta l’umidità in esse contenuta. Rosolatele poi in due cucchiai 

di olio fino a quando non risulteranno croccanti e dorate.

Una volta fredde, incorporatele alla pastella e con l’aiuto di un cucchiaio, 

formate dei dischi che poi friggete in olio d’oliva ben caldo.

Tenete i dischi ben distanziati e appiattiteli con l’aiuto di un cucchiaio. 

Cuoceteli in entrambi i lati per circa 3 minuti.

Componete il piatto posizionando le scaglie di Grana Padano sopra ogni 

frittella, bagnate con un filo di aceto balsamico e guarnite a piacere.

Ingredienti per 4 persone

4 zucchine medie

200 gr di Grana Padano

2 cippollotti

80 gr di farina bianca

1 uovo

3 cucchiai di olio di oliva

sale e pepe q.b.



Preparazione

Preparate l’impasto mettendo la farina a vulcano sulla spianatoia. Nel 

cono della farina mettete le uova e il sale. Impastate con vigore, poi 

lasciate riposare l’impasto coperto in frigo per una notte. Per ottenere 

il ripieno,fate rosolare la carne in teglia aggiustandola di sale e di pepe, 

quindi aggiungete aglio e rosmarino. Procedete a rosolare per una 

decina di minuti. Nel frattempo pulite, lavate e tagliate a pezzi le verdure, 

aggiungendole alla carne. Portate avanti la rosolatura per breve tempo, 

poi sfumate con il vino bianco. Lasciate evaporare, trasferite la teglia in 

forno e completate la cottura per circa 2 ore a 200° C.

Bagnate di tanto in tanto con il brodo di carne e a cottura ultimata, fate 

raffreddare. Tritate il tutto, condite con sale, pepe, le 2 uova e il Grana 

Padano. Tirate la pasta fino ad ottenere una sfoglia di circa 2 mm di 

spessore, farcitela con il ripieno ottenuto e realizzate dei piccoli agnolotti. 

Cuocete in abbondante acqua salata e condite con il sugo d’arrosto.

Agnolotti del plin al sugo d’arrosto e 
Grana Padano

Ingredienti per 4 persone:
1/2 coniglio

300 gr di lonza di maiale

100 gr di salsiccia

300 gr di carne di vitello

2 cipolle bianche

1 gambo di sedano

2 carote

olio extravergine di oliva

5 spicchi di aglio

brodo di carne

2 uova

3 cucchiai di sugo di arrosto

1 bicchiere di vino bianco

i manciata di Grana Padano 

grattugiato

rosmarino, sale, pepe e alloro

Per la pasta:
500 gr di farina

6 uova, 4 tuorli

sale



Millefoglie di Carnaroli ai carciofi e Grana Padano 
su crema di zafferano
Preparazione

Per le cialde: in un padellino antiaderente posizionate 3 anelli di acciaio 

circolari, cospargeteli di Grana Padano e formate delle piccole cialde.

Per il riso: fate scottare i carciofi tagliati a con-cassè in un filo di olio di 

oliva. In un tegame, rosolate un pò di burro, aggiungetevi il riso e infine 

sfumate con il brodo vegetale. A metà cottura aggiungete i carciofi tagliati. 

Mantecate con burro freddo e Grana Padano.

Per la crema di zafferano: sciogliete il burro e aggiungete la farina, 

mescolando bene. Incorporate con cura il latte bollente e aggiustate di 

sale e pepe. Infine unitevi il Grana Padano e lo zafferano.

Al centro del piatto posizionate l’anello di acciaio con alla base la 1° cialda 

di Grana Padano. Con un cucchiaio, aggiungete il riso e schiacciatelo con 

cura. Posizionate la seconda cialda e ripetete l’operazione terminando il 

tutto con la 3° cialda. Sulla cima della millefoglie, posizionate una quenelle 

di riso, qualche scaglia di Grana Padano e un ciuffo di prezzemolo. Togliete 

l’anello d’acciaio. Versate la salsa allo zafferano attorno  alla millefoglie, 

decorate con erba cipollina e gocce di glassa all’aceto balsamico.

Ingredienti per 4 persone
Cialda: 40 gr Grana Padano 

grattugiato

80 gr di burro

Riso: 200 gr di Carnaroli

2 carciofi sbarbati

vino bianco e brodo vegetale

80 gr di burro

100 gr Grana Padano grat-

tugiato

20 gr di olio extravergine di 

oliva

sale

Crema di zafferano: 800 ml 

di latte

1 gr di zafferano

sale, pepe, 

noce moscata

60 gr di burro

40 gr di farina



Preparazione

Lavate il peperone e arrostitelo in forno a 240° per 15 minuti circa, giratelo 

una volta. Raffreddatelo in un contenitore chiuso e quindi eliminate la 

pelle, i semi e le parti bianche interne.

Tagliatene una metà a pezzetti. Appiattite sottilmente le fettine di carne 

e conditene quattro con il mezzo peperone arrostito a pezzetti, il timo 

sbriciolato e le scaglie di Grana Padano; coprite quindi con le quattro 

fettine rimaste e pressate bene i bordi.

Impanate il preparato, passandolo due volte nelle uova sbattute e nel 

pangrattato.

Cuocete le scaloppe farcite nell’olio ben caldo, su ambo i lati e a fuoco 

medio, sino a renderle ben dorate e croccanti.

Passatele su carta assorbente, salate e servite.

Lombatine  di lonza al peperone arrostito e 
Grana Padano

Ingredienti per 4 persone

8 fette di lonza di maiale ben 

magra

80 gr di scaglie di Grana 

Padano

1 peperone rosso

4 rametti di timo

2 uova

pangrattato

sale

pepe

olio extravergine di oliva



Via XXIV Giugno, 8 - San Martino Della Battaglia

25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel +39 030 9109811 - Fax +39 030 9910487

www. granapadano.it
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