
Torta al formaggio bianco e caciocavallo podolico 

 

 

Cremosa e vellutata, una torta salata ripiena di ricotta e caciocavallo podolico stagionato. l consumo 

di formaggi e latticini in generale da parte dell’uomo ha origini molto antiche e il suo sviluppo è 

profondamente legato all’evoluzione della civiltà umana. La nascita del formaggio è infatti 

riconducibile, con ogni probabilità, al momento in cui alcuni esseri umani iniziarono a dedicarsi alla 

pastorizia e, riuscendo ad ottenere una quantità di latte maggiore rispetto al passato, decisero di 

conservarlo in sacche ricavate da tessuti animali, in particolare dagli stomaci delle pecore. 

Da quel momento non ci volle probabilmente molto tempo prima che i primi pastori si rendessero 

conto che nel giro di poco tempo il latte si trasformava in un cibo completamente diverso, più 

semplice da conservare e dall’ottimo sapore. È così che nel tempo è nata l’arte casearia, dalla 

continua ricerca di tecniche diverse di produzione di formaggi con lo scopo di ottenere varietà di 

latticini totalmente diverse tra loro.  

Ingredienti per 6 persone: 

Per la pasta briseè 

 250 g di farina di grano tenero 

 125 g di burro podolico 

 un pizzico di sale 

 7 cl d'acqua fredda 

Per il ripieno 

 150 g di ricotta vaccina 

 150 g. di caciocavallo podolico grattugiato  

 3 cucchiai di crema di latte 

 3 uova 

 sale e pepe q.b. 

 noce moscata q.b. 

Procedimento: 

10 minuti per la preparazione + 25 minuti per la cottura 

In una ciotola amalgamate la farina con il burro e il sale fino ad ottenere un composto grumoso e 

non omogeneo, quindi unitevi l’acqua fredda e lavorate con le mani fino ad ottenere un impasto 

omogeneo facendo attenzione a manipolarlo il meno possibile in modo che non si scaldi. 



Lasciate riposare l’impasto in frigo per mezz’ora avvolto da un foglio di pellicola per alimenti, 

quindi stendetelo con un matterello e adagiate la sfoglia, spessa circa mezzo centimetro, in uno 

stampo da torta ricoperto con carta da forno. Nel frattempo in una ciotola amalgamate con una 

forchetta le uova con la ricotta, il Parmigiano-Reggiano, la panna, il sale, il pepe ed una grattata di 

noce moscata. Lavorate bene fino ad ottenere un composto omogeneo, quindi versatelo nello 

stampo e distribuitelo uniformemente con la forchetta. Fate quindi cuocere la torta in forno già 

caldo a 190° C per circa 25 minuti o comunque fino a quando non sarà ben gonfia e dorata. 

Sfornare, sformare, lasciar intiepidire e consumare a suo avvenuto raffreddamento 

 

Prof. Gregorio Mantegna 



VALORI NUTRIZIONALI (i valori mancanti non sono disponibili in letteratura) 

Composizione chimica Farina Burro Ricotta vaccina Caciocavallo Crema di latte Uova Totale RDA (%) per porzione 

Quantità (g): 250 125 150 150 60 180     

Parte edibile (%): 100 100 100 100 100 87   

Acqua (g): 35,5 17,625 113,55 45 47,1 122,75091 381,52591   

Proteine (g): 27,5 1 13,2 56,55 1,68 19,74204 119,67204 66,48% 

Lipidi(g): 1,75 104,25 16,35 46,65 7,5 13,85127 190,35127 67,98% 

Colesterolo (mg): 0 312,5 85,5  25,8 590,6691 1014,4691  

Carboidrati disponibili (g): 193,25 1,375 5,25 3,45 2,64 tr 205,965 19,07% 

Amido (g): 171,75 0 0 0 0 0 171,75  

Zuccheri solubili (g): 4,25 1,375 5,25 3,45 2,64 tr 16,965 4,71% 

Fibra totale (g): 5,5 0 0 0 0 0 5,5 5,50% 

Fibra solubile (g): 2,1 0 0 0 0 0 2,1   

Fibra insolubile (g): 3,525 0 0 0 0 0 3,525  

Alcol (g): 0 0 0 0 0 0 0   

Energia (kcal): 850 947,5 219 658,5 84 203,7888 2962,7888 37,03% 

Energia (kJ): 3557,5 3963,75 919,5 2757 352,2 851,7735 12401,7235 36,93% 

Sodio (mg): 7,5 8,75 117   218,1177 351,3677 3,66% 

Potassio (mg): 315 18,75 178,5     211,7493 723,9993 3,85% 

Ferro (mg): 1,75 0 0,6 0,45  2,38815 5,18815 9,26% 

Calcio (mg): 42,5 31,25 442,5 1290   76,4208 1882,6708 58,83% 

Fosforo (mg): 190 20 355,5 885  334,341 1784,841 55,78% 

Magnesio (mg):     25,5     20,6973 46,1973 3,85% 

Zinco (mg):   0,75   1,91052 2,66052 4,43% 

Rame (mg):     0,03     0,095526 0,125526 2,62% 

Selenio (µg):   5,85   9,23418 15,08418 6,86% 

Tiamina (mg): 0,25     0,015   0,143289 0,408289 7,29% 

Riboflavina (mg): 0,075   0,675  0,47763 1,22763 19,18% 

Niacina (mg): 2,5     0   0,15921 2,65921 3,69% 

Vitamina A retinolo eq. (µg): 0 1162,5 192 630  358,2225 2342,7225 73,21% 

Vitamina C (mg): 0 0 0 tr tr 0 0 0,00% 

Vitamina E (mg):   3 0,315 0,645     3,96 9,90% 
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