
AGNOLOTTI RICETTA BASE 

 
RICETTA BASE 

Ingredienti x 4 persone 
500 g di farina, 5 uova, 2 cucchiai di acqua, sale.  
Procedimento 
Versate la farina su una spianatoia, con il pugno create un buco al centro e 
versatevi le uova, l’acqua e il sale e mescolate dapprima con una forchetta, poi 
continuate con le mani fino a ottenere un impasto elastico. Avvolgetelo in un 
foglio di pellicola per alimenti e mettetelo a riposare in frigorifero per circa 
mezz'ora. 
Dopo aver preparato la pasta all'uovo stendetela e farcitela con il ripieno scelto. 
Chiudete gli agnolotti. Cuoceteli fino a quando verranno a galla, per circa 3 
minuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AGNOLOTTI ALLA PIEMONTESE 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
Per il ripieno: 400g di carne di vitello, 300g 
di carne di maiale, 1 coscia di coniglio, 
300g di spinacini lessati, 200g di grana 
grattugiato, mezzo bicchiere di vino bianco, 
1mezza cipolla, 1 spicchio d'aglio, salvia, 1 
rametto di rosmarino, 1 foglia di alloro, 
brodo vegetale, 2 cucchiai di olio evo, 1 
cucchiaio di olio di semi, sale, pepe, noce 

moscata. 
Per il sugo degli agnolotti: 350 g di vitellone, 1/4 di bicchiere di vino rosso, 250 
ml di brodo, 20 g di burro, 1 cucchiaio di passata di pomodoro, olio di oliva, 1 
spicchio d’aglio, 1/2 cipolla, 1/2 carota, 1/2 costa di sedano, sale e pepe. 
Procedimento 
In un’ampia casseruola fate fondere il burro con l’olio, aggiungete il vitello 
tagliato a tocchetti non troppo piccoli, le verdure tritate, l’aglio, un pizzico di 
sale e pepe. Lasciate insaporire per qualche minuto poi sfumate con il vino. Fate 
evaporare bene l’alcol e proseguite aggiungendo anche la passata di pomodoro. 
Aggiungete metà del brodo e fate cuocere a fiamma media per 40 minuti 
aggiungendo il brodo man mano che il liquido si asciuga. A cottura ultimata 
filtrate il fondo di cottura e tieni da parte. 
Proseguite preparando il ripieno degli agnolotti piemontesi: prendete un tegame 
e scaldate un filo d’olio, rosolate la cipolla e l’aglio con un paio di cucchiai di 
brodo poi unite anche la carne di vitello, coniglio e maiale. Lasciate insaporire 
per alcuni minuti poi sfumate con il vino. Aggiungete le erbe aromatiche e fate 
cuocere per 20 minuti prima di aggiungere anche il brodo. A questo punto 
proseguite la cottura aggiungendo il brodo bollente all’occorrenza. Terminata la 
cottura della carne aggiungete anche gli spinaci. Trasferite carne e spinaci su di 
un tagliere, tritate al coltello e ponete in una ciotola. Aggiungete il parmigiano, 
le uova, il sale e la noce moscata. Mescolate in modo da ottenere un composto 
omogeneo. 
Cuocete gli agnolotti in acqua bollente per 3-4 minuti, e una volta che saranno 
venuti a galla, scolateli direttamente nella padella e condite con il sugo d’arrosto 
filtrato preparato in precedenza. Mantecare per bene… e buon appetito! 
 
 
 
 



AGNOLOTTI IN BRODO 

Ingredienti x 4 persone 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
Per il ripieno: 400g di noce di carne bovina; 
70g di cervello di vitello, 1 cipolla bianca, 
farina 00, 1 bicchiere di vino rosso, 50g di 
grana grattugiato, 800ml di brodo di carne, 
olio evo, un pizzico di sale, una 
spolverizzata di pepe nero. 
Per il brodo: 300g di muscolo di carne di 

vitello, 1 ossobuco, parmigiano grattugiato, noce moscata, 1 pomodoro ramato 
a dadini, 2 coste di sedano, 2 carote, 1 cipolla, 2 chiodi di garofano, 1 foglia di 
alloro, 2 foglie di salvia, 2 patate, olio evo, sale e pepe nero. 
Procedimento 
Versate 6 cucchiai di olio in una pentola dai bordi alti, aggiungete le verdure 
mondate ma lasciate intere, la cipolla puntellata con i chiodi di garofano, le erbe 
aromatiche e fate scaldare per 5 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno. 
Aggiungete anche la carne e l’ossobuco, quindi coprite con abbondante acqua 
fredda. Cuocete il  brodo  a  fiamma moderata e, con una schiumarola, eliminate 
la schiuma dalla superficie. Lasciate cuocere per circa 2 ore fino a quando la 
carne sarà morbidissima. Aggiustate di sale e trasferitela in un mixer con il 
parmigiano, le patate e le carote. Dopodiché   filtrate il bordo e tenetelo in caldo. 
Portate il brodo a ebollizione e tuffatevi gli agnolotti. Cuoceteli fino a quando 
verranno a galla, per circa 3 minuti, e trasferiteli in una zuppiera che porterete 
in tavola. Una spolverizzata di parmigiano grattugiato completerà questo piatto 
speciale e gustosissimo. 
 


