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Oggi piadina
Morbidezza da assaporare
Lo Squaquerello Nonno
Nanni è uno dei formaggi
più apprezzati della
famiglia Nonno Nanni,
noto per il suo gusto
dolce e avvolgente e per
la sua estrema morbidezza e
cremosità. È un formaggio fresco,
senza conservanti e con oltre 2 miliardi di fermenti
lattici vivi per grammo. È buono da solo, spalmato sul
pane o da gustare al cucchiaio ed è perfetto per creare
squisite piadine! Abbiamo selezionato per te 14 ricette
per comporre la tua piadina preferita con il nostro
Squaquerello: semplici da realizzare, fantasiose ma
soprattutto buonissime!
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Rotolini di piadina
con pomodorini, rucola
e Squaquerello Nonno Nanni
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI

dosi per
4 PERSONE

• 4 PIADINE
• 12 POMODORINI CILIEGINO
• 4/8 FETTE DI PROSCIUTTO CRUDO

difficoltà
FACILE

• RUCOLA A PIACERE
tempo
10 MINUTI

Procedimento

Cuocere le piadine in una padella antiaderente per circa 2 minuti per lato.
Farcirle con 2 cucchiai di Squaquerello Nonno Nanni, una o due fette di
prosciutto crudo, pomodorini ciliegino tagliati a pezzetti, foglie di rucola
fresca.
Arrotolatele e servite subito.
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Piadina arrotolata con

Squaquerello Nonno Nanni,
pollo e avocado
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 150 G DI PETTO DI POLLO

dosi per
2 PERSONE

• 2 PIADINE CLASSICHE
• 1 AVOCADO

difficoltà
FACILE

• ½ LIMONE
• PREZZEMOLO TRITATO

tempo
30 MINUTI

• SALE
• PEPE
• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Procedimento
Dividere in due l’avocado, eliminare il nocciolo, sbucciarlo e tagliarlo
a dadini. Metterlo in una ciotola con il succo di limone, sale, pepe e
prezzemolo tritato: mescolare.
Tagliare il petto di pollo a fettine sottili, condire con sale e pepe e
grigliarlo su una bistecchiera.
Cuocere le piadine in una padella antiaderente per circa 2 minuti per lato.
Una volta calde, farcire le piadine al centro con l’avocado, il petto di pollo
tagliato a pezzetti e lo Squaquerello Nonno Nanni.
Arrotolare e passare 1 minuto sulla bistecchiera calda.
Dividere in due e servire.
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Triangoli di piadina con
crema di carote, spinacini
e Squaquerello Nonno Nanni
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 50 G DI SPINACINI FRESCHI

dosi per
2 PERSONE

• 2 PIADINE CLASSICHE
• 1 CAROTA

difficoltà
FACILE

• SALE
• PEPE
• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

tempo
30 MINUTI

Procedimento
Lavare e pelare le carote.
Tagliarle a rondelle e lessarle in acqua per circa 20 minuti oppure cuocere
a vapore fino a quando non diventano morbide.
Frullare le carote regolando con sale e pepe.
Cuocere le piadine in una padella antiaderente per circa 2 minuti per lato.
Ritagliare da ogni piadina quattro triangoli che formeranno altrettanti
strati: farcire ogni strato con gli spinacini freschi, conditi con olio e sale, la
crema di carote e lo Squaquerello Nonno Nanni.
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Piadina con Squaquerello

Nonno Nanni e verdure grigliate

Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 2 PIADINE CLASSICHE

dosi per
2 PERSONE

• 1 ZUCCHINA
• 1 PEPERONE GIALLO

difficoltà
FACILE

• 1 PEPERONE ROSSO
• 1 MELANZANA

tempo
30 MINUTI

• SALE
• PEPE
• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Procedimento
Tagliare sottilmente la zucchina e la melanzana nel senso della
lunghezza. Tagliare a metà i peperoni, eliminare i semi, poi tagliarli a
strisce.
Grigliare tutte le verdure su una griglia o una bistecchiera, condirle con
sale, pepe e olio e tenere da parte.
Cuocere le piadine in una padella antiaderente da entrambi i lati per circa
2 minuti per lato. Una volta calde, farcire con le verdure grigliate e lo
Squaquerello Nonno Nanni.
Ripiegare le piadine su se stesse e servire.
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Piadina aperta con spinaci, noci

e Squaquerello Nonno Nanni

Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 40 G DI SPINACI FRESCHI

dosi per
2 PERSONE

• 30 G DI NOCI
• 1 PIADINA CLASSICA GRANDE

difficoltà
FACILE

• 1 SPICCHIO D’AGLIO A PIACERE
• SALE
• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

tempo
5 MINUTI

Procedimento
Tritare grossolanamente le noci. Pulire gli spinaci e asciugarli bene.
Scaldare un filo di olio in una padella, eventualmente con uno spicchio
d’aglio in camicia.
Aggiungere gli spinaci, salare leggermente e saltarli fino ad
appassimento.
Togliere dal fuoco e cuocere la piadina in una padella antiaderente da
entrambi i lati per circa 2 minuti per lato.
Una volta calda, distribuire sulla superficie lo Squaquerello Nonno Nanni,
gli spinaci e le noci tritate, condire con un filo di olio a crudo e servire.
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Piadina arrotolata con tonno,

zucchine e Squaquerello
Nonno Nanni
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 180 G DI FILETTI DI TONNO AL NATURALE

dosi per
2 PERSONE

• 2 PIADINE CLASSICHE
• 2 ZUCCHINE

difficoltà
FACILE

• SALE
• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

tempo
10 MINUTI

Procedimento
Pulire le zucchine, asciugarle e tagliarle a pezzetti.
In una padella antiaderente, far scaldare un cucchiaino di olio.
Aggiungere le zucchine con qualche cucchiaio di acqua.
Cuocere fino a quando l'acqua non sarà completamente evaporata e le
zucchine risulteranno tenere. Aggiustare di sale.
Cuocere le piadine in una padella antiaderente da entrambi i lati per circa
2 minuti per lato.
Farcire quindi con lo Squaquerello Nonno Nanni, il tonno e le zucchine.
Arrotolare le piadine ben strette formando un rotolo. Tagliare ogni piadina
in due parti uguali e gustare.
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Cono di piadina con
Squaquerello Nonno Nanni,
pestato di basilico e pomodorini
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 10 G DI PINOLI

dosi per
2 PERSONE

• 10 POMODORINI PACHINO
• 2 PIADINE CLASSICHE
• 2 CUCCHIAI DI PARMIGIANO

difficoltà
FACILE

• 1 MAZZETTO DI BASILICO FRESCO
• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

tempo
5 MINUTI

Procedimento
Pulire le foglie di basilico con un panno umido. Porle nel bicchiere di un
frullatore e aggiungere pinoli e Parmigiano grattugiato.
Unire l'olio a filo e iniziare a frullare fino a quando non si otterrà una
morbida crema, liscia ed omogenea.
Nel frattempo lavare i pomodorini e tagliarli a spicchi.
Far cuocere le piadine in un'ampia padella antiaderente per un paio
di minuti girandole spesso. Tagliarle a spicchi e farcire quindi con lo
Squaquerello Nonno Nanni, il pesto e i pomodorini.
Arrotolare ogni triangolo di piadina ben stretto formando un cono.
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Piadina con Squaquerello

Nonno Nanni, melanzane
grigliate e pomodorini secchi
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 2 PIADINE CLASSICHE

dosi per
2 PERSONE

• 2 CUCCHIAI DI POMODORINI SEMI SECCHI SOTT'OLIO
• 1 MELANZANA

difficoltà
FACILE

tempo
10 MINUTI

Procedimento
Lavare la melanzana e tagliarla a fette non troppo sottili, quindi grigliarla.
Cuocere le piadine in una padella antiaderente da entrambi i lati per circa
2 minuti per lato.
Farcire quindi con lo Squaquerello Nonno Nanni, le melanzane grigliate e
i pomodorini secchi.
Piegare in due ogni piadina e gustare.
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Piadina integrale con

Squaquerello Nonno Nanni,
lattuga, mela e tacchino
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 100 G DI AFFETTATO DI TACCHINO

dosi per
2 PERSONE

• 2 PIADINE INTEGRALI
• 1 MELA

difficoltà
FACILE

• LATTUGA A PIACERE

tempo
5 MINUTI

Procedimento
Lavare la lattuga e asciugarla bene.
Lavare e tagliare la mela a fettine sottili.

Far cuocere le piadine in un'ampia padella antiaderente per un paio di
minuti girandole spesso.
Farcire quindi con lo Squaquerello Nonno Nanni, le fettine di mela,
l'affettato di tacchino e, infine, la lattuga. Piegare in due ogni piadina e
servire.
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Rotolini di piadina di farro
con Squaquerello Nonno
Nanni, zucchine e frittatina
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 2 PIADINE DI FARRO

dosi per
2 PERSONE

• 2 UOVA
• 2 ZUCCHINE
• OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

difficoltà
FACILE

tempo
5-8 MINUTI

Procedimento
Pulire le zucchine, asciugarle e tagliarle a pezzetti.

In una padella antiaderente far scaldare un cucchiaino di olio, aggiungere
le zucchine e qualche cucchiaio di acqua.
Cuocere fino a quando l'acqua non sarà completamente evaporata e le
zucchine risulteranno tenere.
In una ciotola lavorare energicamente le uova con una forchetta.
Fare scaldare un filo di olio extra vergine di oliva in una padella
antiaderente ed eliminare l'eccesso con carta forno.
Versare le uova distribuendole in maniera uniforme e fare cuocere la
frittata un paio di minuti per lato. Togliere dal fuoco.
Far cuocere le piadine in un'ampia padella antiaderente per un paio di
minuti girandole spesso. Adagiare sulla superficie la frittata, farcire quindi
con lo Squaquerello Nonno Nanni e con le zucchine.
Arrotolare ben strette le piadine, tagliarle in due parti uguali e gustare.
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Piadina aperta di grano

saraceno con Squaquerello
Nonno Nanni, pomodorini,
cipolla di Tropea e prezzemolo
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 10 POMODORINI PACHINO

dosi per
2 PERSONE

• 1 PIADINA DI GRANO SARACENO GRANDE
• 1 CIPOLLA DI TROPEA

difficoltà
FACILE

• PREZZEMOLO
• SALE

tempo
5 MINUTI

• PEPE
• OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Procedimento
Lavare i pomodorini, asciugarli e tagliarli a spicchi.
Sbucciare una cipolla e affettarla finemente.
Porre gli ingredienti in una ciotola e condire con olio, sale e pepe,
mescolando bene.
Far grigliare la piadina per un paio di minuti girandola spesso.
Distribuire quindi lo Squaquerello Nonno Nanni e aggiungere la cipolla
e i pomodorini sulla piadina stesa.
Tritare finemente il prezzemolo e distribuirlo sulla piadina prima di
gustare.
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Bocconcini di piadina con
Squaquerello Nonno Nanni,
carciofi, barbabietola rossa e
aceto balsamico
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 3 PIADINE CLASSICHE

dosi per
4 PERSONE

• 2 BARBABIETOLE
• 2 CARCIOFI

difficoltà
MEDIA

• SALE
• PEPE
• OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

tempo
10 MINUTI

• ACETO BALSAMICO

Procedimento
Tagliare le barbabietole a cubetti, condire con olio, sale e pepe e tenere
da parte.
In una padella antiaderente fare scaldare un cucchiaio di olio extra
vergine di oliva. Pulire i carciofi e tagliarli a spicchi.
Farli quindi cuocere in padella con poca acqua fino a quando
non saranno cotti.
Ritagliare dei dischetti da una piadina sottile e farli cuocere in un'ampia
padella antiaderente per un paio di minuti girandoli spesso.
Farcire quindi ogni bocconcino di piadina con lo Squaquerello Nonno
Nanni, i carciofi e la barbabietola a cubetti.
Completare con qualche goccia di aceto balsamico prima di servire.
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Spicchi di piadina con
prosciutto crudo, rucola
e Squaquerello Nonno Nanni
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 300 G DI PROSCIUTTO CRUDO

dosi per
4 PERSONE

• 3 PIADINE CLASSICHE
• RUCOLA A PIACERE

difficoltà
FACILE

tempo
10 MINUTI

Procedimento
Tagliare a spicchi le piadine e farli cuocere in un'ampia padella
antiaderente per un paio di minuti girandoli spesso.
Adagiare gli spicchi su un tagliere o un piatto da portata con fette di
prosciutto crudo e rucola.
Distribuire quindi su ogni spicchio di piadina lo Squaquerello Nonno Nanni
e servire.
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Club sandwich di piadina con
Squaquerello Nonno Nanni,
cipolle caramellate, granella
di pistacchi e speck
Ingredienti
• 250 G DI SQUAQUERELLO NONNO NANNI
• 250 G DI SPECK A CUBETTI

dosi per
4-6 PERSONE

• 4 PIADINE CLASSICHE
• 1 CIPOLLA ROSSA
• 1/2 CUCCHIAINO DI ZUCCHERO

difficoltà
MEDIA

• GRANELLA DI PISTACCHI
tempo
10-15 MINUTI

• SALE

Procedimento
Affettare finemente la cipolla e porla sul fuoco con qualche cucchiaio di
acqua e lo zucchero.
Lasciare cuocere per alcuni minuti fino a quando non sarà ben cotta e
caramellata, mescolando spesso e aggiustando di sale.
Far rosolare in padella per pochi minuti anche lo speck a dadini.
Fare cuocere le piadine in un'ampia padella antiaderente per un paio di
minuti girandole spesso.
Tagliare le piadine in spicchi che formeranno i vari strati del club
sandwich: farcire due o più strati con lo Squaquerello Nonno Nanni, la
granella di pistacchi, lo speck e le cipolle caramellate.
Fermare ogni sandwich con uno stecchino e servire.
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