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SCHEDA PRODOTTO 2 
 

NOME      RICOTTA DI CAPRA 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA  Allevamento, formaggi 
 
DESCRIZIONE 
La ricotta di capra è il risultato del riscaldamento e raccolta per 
affioramento delle proteine che restano presenti nel siero di latte crudo 
ottenuto da lavorazione presamica. La ricotta di capra, per la sua 
leggerezza ed il suo sapore delicato, si sposa sia ai gusti salati che dolci, è 
buonissima fresca ma anche stagionata 
 
AZIENDA PRODUTTRICE  
Az.Agr. Al Mulino di Valeria Ciglia , loc. Brusnago, Azzio Varese, cell.3385949977 
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
Spaccio aziendale 
l’Azienda agricola basa l’allevamento delle proprie capre, circa 300, sul benessere animale, 
possibilità di brucare all’aria aperta e nutrirsi dei fieni locali. 
La costruzione nel 2010 del Caseificio di Paglia con la tecnica Nebrawska non fa che affermare le 
scelte aziendali nella direzione della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. 
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Ricetta della tradizione 
FLUTE DI RICOTTA 

 
 
 
Perché è la ricetta preferita 
Per i bimbi piccoli, per tante amiche perennemente a dieta e avendo poco tempo questa ricetta 
permette di fare sempre un figurone da chef con la minima fatica 
 
Ingredienti 

 300g di ricotta di capra del Caseificio di Paglia 

 2 cucchiai da cucina di miele di acacia o millefiori 

 Frutta a scelta ( fragole, banane, lamponi, ananas..) 

 Granella di nocciole o pistacchio (dipende dall’abbinamento preferito alla frutta) 

 
Preparazione 
Munirsi di un mixer e mettere nel frullatore la ricotta e la frutta scelta, lavata e tagliata a pezzi, 
unire il miele.Frullare finché il composto non è divenuto liscio e cremoso. Preparare delle flute da 
spumante e versarvi la crema ottenuta fino a tre quarti dal bordo, spolverare poi con la granella. 
Facile, gustosa, sana, ipocalorica e veloce! Buon Appetito!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


