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La castagna 

Il castagno, in moltissime aree dell’Arco Alpino e dell’Appennino, per le sue 

caratteristiche è sempre stato considerato l'albero per antonomasia. Esso era 

essenzialmente l'albero del pane perché i suoi frutti nutrivano; ma era anche l'albero 

utile per riscaldarsi perché la sua legna veniva usata come combustibile; l'albero per la 

fornitura di legname da costruzione, per attrezzi agricoli, slitte, carri, pali per sostenere 

le vigne (data la lunga durata), e per molti altri lavori; l'albero del miele, a quei tempi 

unico ingrediente per zuccherare; l'albero produttore di foglie utili per la preparazione 

del letto per il bestiame ed infine l'albero del tannino, utile per la concia delle pelli e 

per la tinta in nero. Una vera e propria "civiltà del castagno" dunque. 

La castagna, la cui coltura da parecchi anni si è ristretta moltissimo, per secoli ha 

quindi costituito, con la segale, la patata e i latticini, la base dell'alimentazione delle 

popolazioni montane dell'Europa meridionale e pertanto anche della Valle d’Aosta in 

particolare della Bassa Valle. Prima della diffusione della patata, avvenuta alla fine del 

'700, in Bassa Valle e nelle zone fino ai mille metri di altitudine della Media Valle, la 

castagna era addirittura la risorsa alimentare primaria tanto che dall'andamento del 

raccolto, a volte, dipendeva la sopravvivenza di molte persone. La castagna, infatti, 

unita ad un ingrediente proteico o ad un po’ di verdura può risultare un pasto 

completo. 

La raccolta delle castagne in Valle d’Aosta iniziava ai primi di ottobre per terminare ai 

primi di novembre; dipendeva dalla varietà del frutto e dall'altitudine. 

Siccome gli alberi di castagno sono quasi sempre situati lungo i pendii, all'epoca della 

raccolta era necessario porre dei ripari perché i frutti non andassero perduti cadendo 

in prossimità di ruscelli o in caso di forti piogge. Spesso i ricci venivano scossi con 

pertiche quando questi non erano ancora tanto maturi e ciò sia per evitare di perdere 

delle castagne e sia per poter ammucchiare i ricci pieni nelle ricciaie o nelle cantine. 

Inoltre, facendo cadere i ricci prima della caduta delle foglie, questi si potevano 

rastrellare evitando così di raccoglierli in mezzo alle foglie uno per uno utilizzando le 

pinze, un apposito attrezzo in legno costruito dagli uomini durante l'inverno. I ricci 

generalmente erano raccolti dalle donne le quali tenevano legata davanti una grossa 

tasca di tela simile ad un grembiule per raccogliere le castagne già uscite dai ricci. 

I ricci pieni venivano messi nelle "gerle" ed ammucchiati in un luogo piano nel bosco – 

se si in-tendeva aprire i ricci a breve termine – oppure vicino a casa o in cantina – se si 

intendeva conservare le castagne nella ricciaia fino ad inverno inoltrato. In 

quest'ultimo caso lo scopo era quello di potervi accedere facilmente al momento del 

bisogno e specialmente in caso di neve. 
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Enrica Clapasson di Gignod (classe 1921), nell’intervista del 30 Settembre 2014, mi ha 

raccontato: “A Gignod quando ero bambina c’erano molti castagneti. Il bosco era 

molto pulito e curato. Raccoglievamo i ricci pieni di castagne e li ammucchiavamo in 

cantina, così, durante l’inverno, al bisogno, li aprivamo e prendevamo le castagne 

necessarie da cuocere. Subito dopo la seconda guerra mondiale i castagni, anche per 

l’incuria, hanno iniziato a morire e sono stati tagliati tutti. In genere facevamo cuocere 

le castagne per la cena e le consumavamo nel latte appena munto, quindi non 

scaldato. Le castagne avanzate le consumavamo la mattina successiva a colazione; 

essendo fredde le mettevamo nel latte caldo. A quell’epoca non esistevano biscotti o 

dolci per la colazione”. 

Chi non aveva spazio in cantina, predisponeva la ricciaia vicino a casa; essa veniva 

sempre coperta con rami e foglie secche contro il vento ed il gelo e qualora il mucchio 

fosse tanto grande si infilavano sotto dei pali in legno per far passare l'aria affinché la 

grande massa di ricci non si surriscaldasse compromettendo i frutti. Per estrarre le 

castagne dai ricci, si utilizzava una specie di piccone in legno avente un manico corto. 

La ricciaia era comunque un metodo di conservazione complementare agli altri che 

vedremo in seguito. 

Le castagne raccolte al momento della caduta e quelle derivanti dall'apertura dei ricci 

venivano subito sottoposte a cernita. Le più belle erano vendute fresche, le più piccole, 

in minima parte, erano consumate fresche bollite o arrostite mentre per la maggior 

parte, per poter essere conservate, si dovevano fare essiccare. I metodi di essiccazione 

erano due: al sole e all'aria sui balconi in legno oppure sulla (grà). 

L'essiccazione delle castagne sui balconi è comune in tutte le aree montane alpine ed 

appenniniche ma non sempre era funzionale; infatti, se la quantità di castagne era di 

diversi quintali, lo spazio poteva essere insufficiente per farle essiccare in quanto se lo 

strato di castagne era troppo spesso, non prendendo sufficiente aria, potevano 

ammuffire nonostante fossero girate ogni giorno. A volte le condizioni metereologiche 

potevano essere sfavorevoli (lunghi periodi di pioggia) impedendo così l'essicazione 

veloce. Per i suddetti motivi, nelle zone di cui vi era una produzione intensiva di 

castagne si costruirono le "grà", delle vere e proprie casette per essiccare le castagne; 

erano delle piccole costruzioni in pietra, senza comignolo, situate vicino all'abitazione 

o anche nel bosco. All'interno di questa costruzione vi era una specie di soffitto fatto 

da tante liste di legno di castagno messe incrociate in modo da formare una griglia (chi 

poteva permetterselo costruiva una griglia in ferro) e su questa venivano allargate le 

castagne. 

Alcuni anni fa, un'anziana signora di Perloz mi diede una dettagliata descrizione di 

come si svolgeva l'essiccazione sulla "grà" di famiglia che aveva il soffitto di legno 

disposto a griglia. Al centro della casetta, al piano terreno, veniva acceso il fuoco ed il 
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calore e il fumo, salendo essiccavano le castagne. Il fuoco veniva acceso al mattino, 

durante la giornata si andava ad aggiungere legna e a sera il fuoco veniva spento. 

Durante la giornata le castagne venivano girate due o tre volte per permettere 

un'essiccazione omogenea. Tutto questo per un mese di seguito. 

Le castagne essiccate sia sui balconi che sulla "gra" venivano poi "battute" per poter 

eliminare sia la buccia che la pellicola interna. Anche qui esistevano diversi metodi per 

"batterle", il più comune consisteva nel mettere un giusto quantitativo di castagne in 

un sacco di canapa o di iuta e nello sbattere ripetutamente il sacco sopra un grosso 

ceppo di albero o su una pietra piana. Il movimento doveva avere cadenza regolare e 

non doveva essere troppo violento al fine di ottenere la rottura di tutte le bucce ma 

non delle castagne. 

In alcune zone veniva utilizzato un grosso pezzo di tronco (alto circa 80-100 cm. e del 

diametro di 30-40 cm.) completamente cavo all'interno e con una base in legno 

inchiodata, all'interno del quale veniva fatto andare su e giù un apposito attrezzo con 

punte in legno. 

Le castagne così trattate venivano poi passate al vaglio (val o van) per separarle dalle 

bucce e dalle pellicine. A questo punto risultavano bianche; solo alcune potevano 

ancora avere parti di pellicine, ciò poteva dipendere dalla varietà della castagna, da 

un'insufficiente essiccazione o dalla battitura. 

Dopo tutto questo lavoro, le castagne venivano riposte in appositi cassoni di legno o in 

sacchi di tela. In questo modo si potevano conservare fino al nuovo raccolto. 

La qualità delle castagne essiccate sui balconi era migliore rispetto a quelle essiccate 

sulla "grà" poiché queste ultime a volte assumevano un intenso sapore di fumo; 

avevano però il vantaggio di conservarsi meglio anche perché durante l'affumicamento 

eventuali insetti come la cydia uscivano dalle castagne e cadevano sul fuoco 

sottostante. 

Una parte delle castagne secche sbucciate veniva generalmente portata al molino e 

ridotta in farina per fare il pane di castagne oppure per fare delle pappe (in Bassa 

Valle). 

Comunemente le castagne (sia fresche che secche) venivano lessate per essere 

consumate da sole al posto del pane o nel latte oppure costituivano la base di minestre 

o di puree. Ma le preparazioni più diffuse erano la minestra di riso, latte e castagne e la 

minestra di orzo con verdure e castagne (vedi dispensa sui cereali). Successivamente 

con il migliorare delle condizioni di vita si iniziò a utilizzare questo frutto in 

preparazioni sia salate che dolci: castagne lessate con burro e lardo; gnocchi di 

castagne; maltagliati o tagliatelle con farina di castagne; involtini di lonza o di coniglio 
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farciti con castagne e salumi;  montebianco di castagne; semifreddo di castagne, 

castagne sciroppate con “fiocca”, crema dolce di castagne con zucchero o con miele. 

Testo di Giovanna Ruo Berchera 
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Minestra di riso, latte e castagne 

(Ricetta tradizionale) 

Primo piatto 

Facilissima 

Preparazione: 5’ 

Cottura: 1 h e 20’ 

In una pentola della capacità di 2,5 litri, fate bollire le castagne in tre quarti di litro di 

acqua per 45-60 minuti in modo che a fine cottura l'acqua risulti pressoché consumata. 

Se utilizzate castagne fresche fatele bollire per circa mezz’ora partendo da acqua 

fredda poi sbucciatele. 

Schiacciate grossolanamente con una forchetta metà delle castagne poi versate il latte 

e quando questo inizierà a bollire, aggiungete il riso. Salate e proseguite la cottura per 

15-20 minuti rimestando spesso affinché la minestra non attacchi sul fondo della 

pentola. Se la minestra fosse un po’ troppo spessa, aggiungete ancora un po’ di latte. A 

fine cottura questa minestra deve essere piuttosto densa e cremosa e si consiglia di 

attendere almeno un quarto d'ora prima di servirla. Generalmente prima di togliere la 

minestra dal fuoco si usa condirla con una noce di burro. 

SUGGERIMENTI: passando metà delle castagne con il passaverdure o al setaccio la 

minestra assume una consistenza più vellutata. 

Ricetta di Enrica Giovanna Ruo Berchera 

  

Ingredienti per 4 persone 

250 g di castagne secche o il triplo di castagne fresche 

l00-120 g di riso 

1,2 litri di latte 

20 g di burro (facoltativo) 

sale 
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Risotto con castagne verza e “saouseusse” 

(Ricetta innovativa con prodotti tipici che si ispira alla zuppa di orzo con castagne) 

Primo piatto 

Facilissima 

Preparazione: 20’ 

Cottura: 1 h circa 

Mettete le castagne in una pentola con circa mezzo litro di acqua fredda, portatele a 

ebollizione e cuocetele per circa un’ora, finché inizieranno ad essere morbide. Tagliate 

la verza a julienne corta. 

Scaldate l’olio in un tegame e fatevi appassire a fuoco dolce il porro affettato 

finemente, facendo attenzione a non farlo colorire. Per evitare questo inconveniente, 

spegnete un paio di volte la fiamma e mantenete il tegame coperto.  

Tagliate la “saouseusse” a pezzetti e fatela rosolare leggermente insieme al porro. 

Unite il riso, fatelo tostare per 2-3 minuti a fiamma medio-alta poi sfumatelo con il 

vino rosso. Bagnate con due mestoli di brodo bollente poi aggiungete la verza. 

Proseguite la cottura versando altro brodo a mano a mano che il riso lo assorbe. 

Verso metà cottura aggiungete le castagne spezzettate con le mani e la loro acqua di 

cottura. A cottura ultimata, regolate di sale poi spegnete e mantecate con il burro e il 

formaggio grattugiato. Il risotto non dovrà essere troppo asciutto. 

Ingredienti per 4 persone 

300 g di riso superfino Carnaroli 

50 g di porro 

80 g di saouseusse fresca 

150 g di foglie di verza 

70 g di castagne secche o il triplo di castagne fresche 

7 cucchiai di vino rosso 

1 l circa di brodo di carne o anche vegetale 

3 cucchiai di formaggio grattugiato 

1 noce di burro 

4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

sale 
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NOTA: Allo stesso modo potete preparare un “orzotto” (orzo perlato cucinato come un 

risotto ma senza farlo tostare). 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera 
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Gnocchi di castagne fresche con ragu’ di maiale 

(ricetta innovativa con prodotti tipici) 

Primo piatto 

Media difficoltà 

Preparazione: 1 h e 15’ 

Cottura: 50’ 

Lessate le castagne con la loro buccia, senza inciderle, per circa mezz’ora. Appena 

saranno tiepide, iniziate a sbucciarle, togliendone dall'acqua solamente 7-8 per volta 

per non fare seccare la buccia. Passatele al disco medio del passaverdura. 

Pesate 700 g di purè di castagne, disponetelo sulla spianatoia e lasciatelo raffreddare 

quasi completamente. Unite le patate passate allo schiacciapatate, l'uovo e 

amalgamate velocemente il tutto. Aggiungete quindi 180 g di farina e impastate senza 

Ingredienti per 4-6 persone 

Per gli gnocchi 

1,5 kg di castagne fresche 

250 g di farina 

2 patate lesse medio-piccole (200-250 g) 

1 uovo 

sale 

Per il ragù 

250 g di polpa di maiale macinata 

30 g di pancetta 

1/2 bicchiere di vino bianco secco 

1/2 bicchiere di brodo vegetale 

1/2 costa di sedano 

1/2 carota 

1 pezzetto di cipolla 

1/2 foglia di alloro 

1 ciuffo di rosmarino 

olio extravergine di oliva 

sale 
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lavorare eccessivamente l'impasto. Se necessario, unite ancora un poco di farina. 

Formate una sorta di grosso salame e lasciate riposare 5 minuti. 

Per il ragù, scaldate alcuni cucchiai di olio in un tegame e fatevi appassire le verdure 

tritate con il guanciale e gli aromi. Unite la carne, fatela rosolare, salate, sfumate con il 

vino bianco, fatelo evaporare completamente, bagnate con il brodo e cuocete a fuoco 

dolce per una ventina di minuti. 

Dividete l'impasto a pezzetti, passate ognuno di essi sulla spianatoia infarinata in modo 

da ottenere tanti piccoli bastoncini, tagliateli a pezzetti di circa 1,5 centimetri e 

schiacciateli leggermente con il pollice sulla forchetta per rigarli. 

Cuocete gli gnocchi in 3-4 tornate, estraeteli con una schiumarola appena salgono a 

galla, depositateli nella padella contenente il condimento poi saltateli. 

VARIANTI: potete condire questi gnocchi anche con porro stufato con una julienne di 

Jambon de Bosses oppure con un ragù di cinghiale al vino rosso. 

Ricetta di Giovanni Paladini 
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Crema di castagne con “saouseusse” 

(ricetta creativa che si ispira a una ricetta nobile valdostana) 

Primo piatto 

Facilissima 

Preparazione: 15’ 

Cottura: 1 h 

Sciacquate le castagne e mettetele a bagno in acqua fredda. Eliminate eventuali 

pellicine dalle castagne, sciacquatele, mettetele in una pentola con 1,6 litri di acqua e 

portatele a ebollizione. Cuocete con fiamma al minimo per circa 50 minuti. 

Scaldate il burro chiarificato in una pentola, fatevi leggermente appassire per 2-3 

minuti (non devono rosolare) il porro e il finocchio (o la verza), aggiungete la patata 

affettata a rondelle sottilissime, le castagne con la loro acqua di cottura, il granulare 

vegetale e cuocete per 7-8 minuti. 

Frullate tutto con il frullatore a immersione, regolate di sale e pepe e condite con il 

burro o la panna. Tagliate la “saouseusse” a rondelle sottili o tagliatela a piccoli 

cubetti; fatela rosolare leggermente in una padella antiaderente senza l’aggiunta di 

condimento poi unitela alla crema di castagne. Servite ben calda. 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera 

  

Ingredienti per 4 persone 

300 g di castagne secche o 800 g di castagne fresche 

1 costa di sedano 

1 patata media (150 g) 

1 foglia di finocchio o 2 foglie di verza 

1 pezzetto di porro 

120 g di “saouseusse” o di boudin o di Jambon à la braise di St 

Oyen 

1 cucchiaio di granulare vegetale per brodo, senza glutammato 

50 g di burro o 100 g di panna liquida fresca 

1 cucchiaio di burro chiarificato 

sale, pepe 
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Ravioli di farina di castagne con patate, verza e jambon de bosses 

(ricetta creativa con prodotti del territorio e che si ispira ad abbinamenti tradizionali) 

Primo piatto 

Elaborata 

Preparazione: 1 h e 30’ 

Cottura: 1 h 

Preparate il ripieno. Tritate il cipollotto e fatelo appassire nell’olio con una noce di 

burro e lo spicchio d’aglio schiacciato. Aggiungete la verza tagliata a julienne fine e 

molto corta e fatela insaporire per alcuni istanti, mescolando. Mettete il coperchio e 

fate stufare a fuoco medio per dieci minuti al massimo. Se nel tegame si formasse 

dell’acqua, scoperchiatelo per farla evaporare. Tritate il Jambon de Bosses, unitelo alla 

Ingredienti per 8-10 persone 

Per la pasta 

250 g di farina di castagne 

350 g di farina “00” o “0” 

farina di riso per infarinare 

6 uova grosse 

1 albume 

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 

Per la farcia e il condimento 

400 g di patate lessate 

400 g di verza 

250 g di Jambon de Bosses 

2 manciate di pangrattato 

1 pezzo di “Gratin” valdostano o altro formaggio da grattugiare 

1 uovo 

70 g di burro 

1 cipollotto 

2-3 foglie di alloro 

1 spicchio d’aglio 

4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

sale, pepe 
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verza, mescolate e spegnete. Aggiungete le patate schiacciate, lasciate intiepidire poi 

unite circa metà del formaggio grattugiato, l’uovo e una parte del pangrattato. 

Amalgamate il tutto e se l’impasto risultasse troppo morbido aggiungete il restante 

pangrattato. Fate riposare per un’ora in frigo. 

Mescolate le due farine, aggiungete 6 uova e l’olio e iniziate ad impastare. Se l’impasto 

dovesse essere troppo asciutto aggiungete 3-4 cucchiai di acqua. Impastate per 

qualche minuto fino a ottenere una pasta liscia e vellutata. Avvolgete la pasta nella 

pellicola e fatela riposare per circa un’ora in frigo. 

Stendente un pezzo di pasta per volta lasciando quella restante avvolta nella pellicola. 

Pennellate leggermente di albume sbattuto il pezzo di pasta steso dopo aver infarinato 

bene il piano di lavoro, distribuite sopra tanti mucchietti di ripieno delle dimensioni di 

una piccola noce, coprite con un altro foglio di pasta, premete con la punta delle dita 

intorno al ripieno poi ritagliate i ravioli con uno stampo ad anello. Proseguite allo 

stesso modo fino ad esaurire il ripieno. Depositate i ravioli uno accanto all’altro su 

teglie infarinate. 

Cuocete i ravioli in più tornate. Depositateli man mano in due larghe padelle in cui 

avrete sciolto il restante burro con l’alloro. Fateli saltare dopo averli spolverizzati di 

formaggio. 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera 
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Pure’ di fave, patate e castagne al profumo di rosmarino 

(ricetta della Bassa Valle) 

Facilissima 

Preparazione: 15’ 

Cottura: 1 h 

Sbucciate le castagne. Incidete le castagne tutt’intorno con un coltellino, sbollentale 

per 2-3 minuti, sbucciale mentre sono ancora calde (indossando dei guanti leggeri per 

alimenti) e mettetele in una pentola con 1,5 lt di acqua. 

Fate lessare le castagne insieme alle fave precedentemente ammorbidite in acqua 

fredda per 5-6 ore e sciacquate e alle patate sbucciate. Cuocete finché tutti gli 

ingredienti risulteranno teneri. 

A cottura ultimata, scolate l’eccesso di acqua (ma sarebbe meglio se fosse tutta 

assorbita) e passate tutti gli ingredienti al disco medio del passaverdura raccogliendoli 

in un’altra pentola. 

Fate scaldare il burro con l'aglio intero e il rosmarino finché inizierà a friggere. 

Ritiratelo dalla fiamma, eliminate l’aglio, lasciate riposare per 10 minuti poi versatelo 

sul purè. Unite il latte bollente e amalgamate il tutto tenendo la pentola su fiamma 

dolce per 2-3 minuti, in modo che il purè riprenda bollore. Regolate di sale e pepe e 

servite. 

NOTA: Questo purè si abbina perfettamente con tutti gli spezzatini di selvaggina in 

salmì e in particolare con quello di cinghiale. Va bene anche con la carbonade. Da 

provare anche con una Toma stagionata o un seras stagionato. 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera 

Ingredienti per 4 persone 

150 g di fave secche sbucciate 

500 g di castagne fresche 

350 g di patate 

1 rametto di rosmarino 

1 spicchio di aglio 

50 g di burro 

2 dl di latte 

sale 

pepe di mulinello 
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Crostata di seras e castagne fresche o secche 

(ricetta creativa con prodotti del territorio) 

Mediamente facile 

Preparazione: 1 h e 15’ 

Cottura: 2 h (compresa quella delle castagne) 

Per la pasta frolla, mescolate le due farine con le mandorle frullate con 50 g di 

zucchero. Unite il  burro ammorbidito e tagliato a pezzetti, sbriciolatelo con la punta 

Ingredienti 8-10 persone 

Per la pasta frolla 

150 g di farina “00” 

100 g di farina di riso 

50 g di mandorle pelate 

140 g di burro 

120 g di zucchero 

3 tuorli 

la scorza grattugiata di mezzo limone 

1/2 baccello di vaniglia 

un pizzico di sale 

Per la farcia e la decorazione 

150 g di castagne secche o il triplo di castagne fresche 

300 g di “sèras” freschissimo 

100 g di zucchero di canna 

1/2 baccello di vaniglia 

5 fiori di cannella (facoltativi) 

5 dl di latte fresco  

3 cucchiai di rhum 

30 g di mandorle tritate 

100 g di mascarpone 

2 tuorli 

50 g di panna liquida fresca 

50 g di cioccolato fondente 70% di cacao 
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delle dita poi aggiungete il restante zucchero, la scorza di limone grattugiata, un pizzico 

di sale e 3 tuorli. Impastate brevemente, formate un panetto appiattito e fatelo 

riposare per mezz’ora in frigo avvolto nella pellicola. 

Per la farcia. Fate ammorbidire le castagne in acqua per 6 ore poi cuocetele con il latte 

e un bicchiere di acqua finché saranno tenere. Passatele quindi al setaccio. Lavorate il 

“sèras” con lo zucchero frullato con i fiori di cannella e i semini asportati dal baccello di 

vaniglia. Unite il mascarpone, il rhum, le mandorle, i tuorli, le castagne setacciate e 

amalgamate il tutto. 

Stendete i tre quarti della pasta, rivestite una tortiera di 26-28 cm di diametro, 

punzecchiatela con i rebbi di una forchetta, versate sopra la farcia e livellatela. Con la 

restante pasta stesa ricavate dei biscottini a forma di castagna e sistemateli lungo il 

bordo della crostata pennellandoli sotto con pochissimo albume. 

Cuocete in forno già caldo a 175°C per 40-45 minuti. Lasciate raffreddare poi decorate 

con il cioccolato sciolto nella panna bollente e poi montato. 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera 
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Panna cotta alle castagne 

(ricetta creativa con prodotti del territorio) 

Facile 

Preparazione: 30’ (+ riposo) 

Cottura: 15’ 

Passate le castagne al setaccio o al disco medio del passaverdura. Mettete 100 g di 

zucchero in un pentolino di acciaio, unite 7-8 cucchiai di acqua e cuocete finché lo 

zucchero sarà caramellato. Versate il caramello in 6 formine individuali da budino. Fate 

ammorbidire la gelatina in una ciotola contenente acqua fredda. 

Mettete a bollire il latte con il rimanente zucchero, il baccello di vaniglia e le castagne 

passate. Rimestate ogni tanto per evitare che il passato di castagne possa attaccare sul 

fondo.  Frullate quindi il tutto con il frullatore a immersione per rendere il composto 

omogene. A parte scaldate la panna e unitela al tutto. Spegnete e aggiungete la 

gelatina in fogli strizzata e il rhum. 

Mescolate sovente il composto fino a quando sarà tiepido e non potrà più formarsi la 

pellicina in superficie. Per accelerare i tempi potete immergere la pentola in acqua 

fredda continuando a mescolare. Riempite quindi gli stampini contenenti il caramello e 

riponete in frigorifero per alcune ore prima di servire. 

Ricetta di Giovanna Ruo Berchera 

 

Ingredienti per 6 persone 

350 g di panna liquida fresca 

2 dl di latte fresco intero 

130 g di castagne lessate 

1 bicchierino di rhum 

1 baccello di vaniglia 

180 di zucchero 

7 g di gelatina in fogli 


