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Le preparazioni culinarie di Carignano 
 

PIETANZE SALATE 
PANE al CIAPINABÒ 
Ingredienti: farina 00 kg. 1 - CIAPINABÒ macinato crudo kg. 0,3 - sale kg. 0,03 - lievito 
Kg. 0,05 - acqua. 
Impastare tutti gli ingredienti tranne il lievito che verrà aggiunto ad impasto Quasi aL termine. 
Lasciar riposare per 15 minuti, formare le pagnottine e lasciarle lievitare a temperatura ambiente per 
circa 2 ore coperte da un telo. Infornare a 220 gradi. 
 
INSALATA CON CARCIOFI 
Ingredienti per 4 persone: 400 gr. di CIAPINABÒ - 4 cuori di carciofi - 1 limone - 1 carota 
- olio, sale, pepe. 
caramello: zucchero gr. 100 - CIAPINABÒ: zucchero gr. 100 - brandy quanto basta. 
Mondate i CIAPINABÒ, lavateli, asciugateli, tagliateli a fettine molto sottili e mettetele in 
un’insalatiera. Mondate i cuori di carciofo e, dopo averli affettati sottilmente, spruzzateli con il 
succo di limone e uniteli ai CIAPINABÒ. 
Aggiungete la carota tagliata a julienne. In una ciotola emulsionate quattro o più cucchiai d’olio con 
due di succo di limone, sale e pepe. Versatelo a filo nell’insalatiera, mescolate delicatamente e 
servite. 
 
CIAPINABÒ al BURRO 
Ingredienti per 4 persone: 700 gr. di CIAPINABÒ - 80 gr. di burro - sale - formaggio grattugiato. 
Pulite i CIAPINABÒ dal terriccio, lavateli e asciugateli in un strofinaccio. 
Tagliateli a spicchi o a forma di grosse olive. Cuoceteli al burro come le patate per 15 minuti o poco 
più, a seconda delle loro dimensioni. 
All’ultimo potete cospargerli con un po’ di formaggio grattugiato. 
 
COZZE PANNA e CIAPINABÒ 
Ingredienti per 4 persone: 2 kg cozze - 200 gr. di CIAPINABÒ - 4 spicchi d’aglio - 1 
mazzetto di prezzemolo (30 gr.) - 5 cl. vino bianco secco - 250 ml. panna da cucina - 
olio - sale - pepe nero. 
Porre in un tegame largo 100 ml. d’olio extra vergine e metterlo sul fuoco (vivace), quando l’olio è 
ben caldo mettere a soffriggere l’aglio, il prezzemolo e i CIAPINABÒ precedentemente lavati e 
tagliati a rondelle; fare dorare il tutto leggermente poi aggiungere le cozze. Quando le cozze 
iniziano ad aprirsi aggiungere il vino bianco e farlo evaporare, a questo punto mettere nel tegame la 
panna e saltare dolcemente il tutto, cucinare ancora per 3/4 minuti a fuoco medio. 
Servire il tutto in un’ampia boul (o una grande insalatiera), naturalmente ben caldo. Accompagnare 
con crostoni di pane casereccio. 
 
CIAPINABÒ all’ACCIUGA 
Ingredienti per 4 persone: 800 gr. di CIAPINABÒ - 50 gr. di burro - 1/2 bicchiere di 
olio extravergine d’oliva - 6 acciughe salate disliscate - 1 spicchio d’aglio - sale - pepe. 
Sbucciate i CIAPINABÒ, lavateli, asciugateli e tagliateli a lamelle. 
Fate scaldare l’olio con lo spicchio d’aglio, aggiungete il burro e i CIAPINABÒ; fate cuocere a 
fuoco lento per 30 minuti a recipiente coperto, badando bene di non farli attaccare al fondo. 
A questo punto aggiungete le acciughe, fatele sciogliere nel fondo di cottura, alzare moderatamente 
la fiamma e lasciate insaporire per 10 minuti. Servite caldo con micche di pane cotte a legna. 
 
CANNELLONI al FORNO con CIAPINABÒ 
Ingredienti per sei persone: 
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sfoglia gr 600 - pancetta gr 300 - carne tritata gr 300 -prosciutto cotto gr 200 - besciamella 
gr 200 - CIAPINABÒ gr 500 - burro, parmigiano, sale, pepe e noce moscata a piacere. 
Pelare e tagliare a fettine i CIAPINABÒ, fare saltare in padella uniti al burro la pancetta, la carne e 
il prosciutto. 
Fare bollire i cannelloni in abbondante acqua con il sale e 3 cucchiai d’olio per circa 7 minuti, 
colare e riempirli, adagiarli nella teglia, coprirli con un velo di besciamella, spolverare di 
parmigiano e fiocchetti di burro quindi infornare a forno caldo (180°) per 20 minuti.  
 
PEPERONI con BAGNA CAÔDA al CIAPINABÒ 
Ingredienti: acciughe - aglio - CIAPINABÒ - panna - olio. 
Mettere l’aglio a cuocere in un po’ di latte, far sciogliere nell’olio l’aglio, le acciughe 
e i CIAPINABÒ tagliati a fette. 
Dopo 10 minuti aggiungere la panna e cuocere ancora per 15 minuti. 
Servire ben caldo sopra i peperoni.  

 
DOLCI 

CRÊPES DOLCI con CIAPINABÒ 
Ingredienti: farina gr. 160 - burro gr. 25 - latte 3 dl circa - uova 2 - zucchero 2 
cucchiai - CIAPINABÒ 6. 
Mettere nella brocca la farina e lo zucchero, fondere il burro a fuoco dolcissimo, 
versare al centro della farina il burro e le uova e mescolate energicamente fino 
ad avere un composto omogeneo e liscio. 
Scaldare la padella con un po’ di burro, versare circa 2 cucchiai di composto al 
centro della padella e subito inclinatela da tutte le parti e procedere con le altre 
crêpe. 
Pulire i CIAPINABÒ, tagliarli a cubetti e metterli in una casseruola con dello zucchero 
precedentemente caramellizzato, quindi lasciarli cuocere per qualche 
minuto, aggiungere una spruzzata di brandy ed ultimare la cottura. 
Procedere per la farcitura delle crêpe e aggiungere un po’ di cioccolato fuso. 
 
CROSTATA di CIAPINABÒ 
Ingredienti: pasta frolla - marmellata di ciapinabò - gelatina di albicocche 
Foderare una teglia imburrata con un sottile strato di pasta frolla, cospargere 
Sopra uno strato di marmellata di CIAPINABÒ, cuocere 30 minuti nel forno a 
180°, in seguito pennellare con gelatina di albicocche. 
composta di ciapinabò 
La composta di ciapinabò, ossia una “marmellata” di ciapinabò che risalta un 
Dolce connubio del gusto del ciapinabò con lo zucchero (ingredienti: ciapinabò, 
Zucchero, acqua e aromi), e la MARMELLATA DI CIAPINABÒ AL CIOCCOLATO, 
Che unisce alla dolcezza del composto la delicatezza del cioccolato (ingredienti: 
Ciapinabò, zucchero, acqua, aromi e cioccolato fondente). 
 
STRÜDEL al CIAPINABÒ 
Ingredienti: pasta sfoglia - pan di spagna - CIAPINABÒ - sciroppo di zucchero - rhum 
- marmellata di albicocche 
Tagliare a fette i CIAPINABÒ, sbollire nello sciroppo di zucchero (50% acqua - 
50% zucchero), distendere su un foglio sottile di sfoglia la marmellata, aggiungere 
il pan di spagna imbevuto nel rhum e infine i CIAPINABÒ precedentemente 
sbolliti, arrotolare il tutto, chiudere le estremità e fare sopra delle piccole incisioni 
con un coltello, fare riposare 30 minuti, poi cuocere nel forno a 180° per 
circa 40 minuti. 
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BOUNET ai CIAPINABÒ 
Ingredienti: latte gr. 150 - panna gr. 150 - zucchero gr. 30 - cioccolato gr. 50 - cacao 1/2 
cucchiaio - amaretti gr. 60 - uova 1 + 1 tuorlo - brandy 1 cucchiaio - CIAPINABÒ n. 1. 
caramello: zucchero gr. 100 - CIAPINABÒ: zucchero gr. 100 - brandy quanto basta. 
Mettere lo zucchero in una pentola e portarlo al color miele, quindi versarlo negli 
stampini. 
Pulire i CIAPINABÒ, tagliarli a cubetti e metterli in una casseruola con dello zucchero 
precedentemente caramellizzato, quindi lasciarli cuocere per qualche minuto, aggiungere 
una spruzzata di brandy ed ultimare la cottura. 
A parte far bollire il latte, la panna, il cioccolato, il brandy e gli amaretti. 
Unire il tutto alle uova a cui avrete incorporato lo zucchero e il cacao. 
Unirvi anche i CIAPINABÒ e versare negli stampini e cuocere a bagno-maria in forno. 
 
CIAPINABÒ al CIOCCOLATO 
Ingredienti per l’impasto: cioccolato fondente kg 1 - CIAPINABÒ canditi kg 1 - crema di 
gianduia kg 1. 
Per la copertura: cioccolato fondente kg 1. 
Tritare finemente i CIAPINABÒ, in precedenza canditi, fino a creare una pasta omogenea. 
Sciogliere intanto il cioccolato fondente e la crema al gianduia e quando saranno completamente 
fluidi unirli alla pasta di CIAPINABÒ; mescolare il tutto fino a creare un impasto omogeneo e tanto 
solido da riuscire a creare dei piccoli “salamini” che verranno appoggiati su una teglia e lasciati 
riposare per almeno 12 ore. 
Trascorso tale periodo i piccoli “salamini” vengono tagliati in piccoli pezzi e si ricoprono con il 
cioccolato fondente, che sarà stato precedentemente sciolto quindi reso idoneo alla fase di 
ricopertura. Lasciare indurire il cioccolato e... i cioccolatini al CIAPINABÒ sono pronti per essere 
gustati! 
 
 


