
TORTE SALATE

Casatiello

LUOGO: Europa / Italia / Campania

DOSI PER: 8 persone       DIFFICOLTÀ: molto bassa       PREPARAZIONE: 20 min       COTTURA: 55 min       COSTO: 

molto basso       REPERIBILITÀ ALIMENTI: molto facile

NOTE: + 5 H DI LIEVITAZIONE

Il casatiello è un grande classico pasquale della 

tradizione culinaria napoletana, si tratta di una

base di pane arricchito con dello strutto e con una 

farcia ricca di formaggio e salame. Una classica 

ricetta di Pasqua.

Il casatiello è una ricetta immancabile nel 

tradizionale pic nic di Pasquetta, infatti si presta

molto bene ad essere trasportato, non ha bisogno di

particolari temperature basse per la conservazione

ed è molto pratico da consumare con le mani, come

se fosse un panino.

https://www.cookaround.com/speciali/ricette-per-pasqua-i-classici-piatti-pasquali-della-tradizione-le-idee-nuove-e-originali
https://www.cookaround.com/speciali/ricette-per-pasqua-i-classici-piatti-pasquali-della-tradizione-le-idee-nuove-e-originali


Preparazione

In planetaria versa farina, lievito e l’acqua. Comincia a impastare e aggiungi il sale.

Quando l'impasto è incordato al gancio, aggiungi lo strutto e l'olio e continua a impastare

fino a quando l'impasto non risulta liscio, omogeneo e staccato dalla ciotola della

planetaria.

Con la nostra ricetta potrai ottenere un casatiello 

perfetto, segui il video e il passo passo fotografico

per ottenere un risultato perfetto da servire a 

Pasqua e Pasquetta.

Se sei alla ricerca di idee per ricette tipiche pasquali

, ti suggerisco anche queste:

la crescia

la pastiera

la torta di riso

PER L'IMPASTO
FARINA 620 gr

LIEVITO DI BIRRA 5 gr

ACQUA 350 gr

SALE 15 gr

STRUTTO 35 gr

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (EVO) 20

gr

PER LA FARCIA
PEPE NERO

SALAME NAPOLETANO 150 gr

PECORINO 120 gr

UOVA 4

Per preparare il casatiello napoletano.1

https://www.cookaround.com/ricetta/crescia-di-pasqua-2.html
https://www.cookaround.com/ricetta/pastiera-napoletana.html
https://www.cookaround.com/ricetta/torta-di-riso.html




Mettilo poi a lievitare in una ciotola coprendola con un coperchio o con pellicola per

almeno un paio d'ore, in un ambiente caldo e privo di correnti d'aria. 

Trasferisci l’impasto sul banco e pirlalo brevemente.2





Nel frattempo, puoi procedere tagliando a cubetti il salame privo della pelle e il pecorino.3

Quando l'impasto sarà raddoppiato di volume, trasferiscilo sul banco, e schiaccialo con le

mani.
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Cospargilo con del pepe macinato e richiudilo su se stesso, prelevando una piccola parte

di impasto che ti servirà dopo. 



Arrotola l'impasto su se stesso in modo da ottenere un filoncino, e posizionalo in uno

stampo da ciambella leggermente unto con lo strutto. 

Stendi l'impasto il più possibile con un mattarello e cospargilo di nuovo con del pepe nero

macinato, quindi versa sopra il salame e il formaggio tagliati a cubetti.
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Aggiungi 4 uova e ingabbiale con i filoncini di impasto ottenuti dal pezzo di pasta tenuto

da parte prima. Copri lo stampo con una ciotola rovesciata e lascia lievitare il tutto per

circa 3 ore.
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Inforna il casatiello lievitato in forno caldo a 170 gradi per 55 minuti, poi sfornalo e

lascialo intiepidire.
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Infine sformalo dallo stampo e il tuo delizioso casatiello napoletano è pronto per essere

gustato!


