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Cascione Emilia Romagna 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

20 min 

RIPOSO 

30 min 

COTTURA 

10 min 

TEMPO TOTALE 

1 ora  

1

500 g di farina 0 
190 ml di acqua 
75 g di strutto 
1 cucchiaino raso di bicarbonato 
di sodio 
1 cucchiaino colmo di sale 

per il ripieno 
1 kg di bietole (o spinaci) 
50 g di pancetta 
50 g di Parmigiano Reggiano 
25 g di battuto di lardo 

PIATTI UNICI 

1

Realizzare la pasta con le stesse modalità con cui si prepara la piadina: in una ciotola capiente, 
pesare la farina, unire il sale, il bicarbonato e lo strutto (meglio se a temperatura ambiente, risulterà 
più morbido e lavorabile). 

Incorporare l’acqua gradualmente ed impastare (a mano o in planetaria) fino ad ottenere un impasto 
piuttosto consistente che, però, non si appiccica alle dita e alla ciotola: trasferirlo sulla spianatoia e 
lavorarlo brevemente, fino a renderlo liscio e omogeneo. Ricavare un rotolo lungo circa 30 cm, 
avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciare riposare per 30 minuti. 

Durante questa fase, è possibile preparare il ripieno. Lavare e mondare le bietole e lessarle, quindi 
lasciarle scolare in uno scolapasta. Tritare il prezzemolo, la cipolla, la pancetta e passare l'aglio allo 
spremiaglio: amalgamare insieme questi ingredienti, e farli soffriggere nel lardo per qualche minuto. 
Nel frattempo, strizzare le bietole e tritarle, quindi unirle al soffritto e sare insaporire per qualche 
minuto. Spegnere il fuoco, regolare di sale e pepe se necessario, cospargere di Parmigiano 
Reggiano grattugiato e mescolare. Se si preferisce, è possibile passare il tutto con un frullatore ad 
immersione: questo darà una consistenza meno rustica e più vellutata al ripieno. Lasciare intiepidire. 

Trascorso il tempo di riposo, tagliare il rotolo in 6-8 fette (più simili possibile) e, con l’aiuto del 
mattarello, spianarle allo spessore desiderato, cercando di conservare la forma rotonda. Per 
ottenere un cerchio perfetto, una volta raggiunta la dimensione desiderata, io mi aiuto con una 
insalatiera capovolta e taglio la parte eccedente con un coltello, oppure con una rotellina 

procedimento 
8 pezzi 

2

un mazzetto di prezzemolo 
una piccola cipolla 
uno spicchio d'aglio 
sale, pepe 
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tagliapasta. 

Ottenuti i dischi di pasta, procedere con la farcitura: distribuire il ripieno all'interno del disco di pasta, 
quindi chiuderlo a mezzaluna, facendo attenzione a non bagnare i bordi, poichè questo potrebbe 
compromettere la sigillatura. Premere sui bordi con le dita, quindi, con i rebbi di una forchetta, 
sigillare bene la chiusura. Procedere fino ad esaurimento degli ingredienti. 

Riscaldare il testo romagnolo o una padella antiaderente: non dovrà essere caldissimo come per la 
piadina, poichè dovrà cuocere un po’ di più per garantire la cottura anche all’interno. Adagiare il 
cascione Emilia Romagna e cuocerlo da entrambi i lati, girandolo con delicatezza per non romperlo. 
Servire caldo. 

 


