
ANOLINI RICETTA BASE 

 
RICETTA BASE 

Ingredienti x 4 persone 
500 g di farina, 5 uova, 2 cucchiai di acqua, sale. 
Procedimento 
Su una spianatoia disponete la farina a fontana con al centro le uova e il pizzico 
di sale. Lavorate la pasta prima con una forchetta e poi continuate con le mani 
fino a formare un impasto omogeneo. Utilizzando la nonna papera stendete la 
pasta sottile e disponete al centro delle strisce dei piccoli mucchietti di ripieno 
distanziati di 1-2 cm uno dall’altro; richiudete la striscia per il lungo e schiacciate 
leggermente la pasta intorno al ripieno facendo uscire l’aria. Tagliate con il 
tagliapasta apposito per anolini e disponeteli ben ordinati, su un vassoio 
infarinato. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANOLINI IN BRODO 

 
Ingredienti x 4 persone 
Per gli anolini vedere ricetta base. 
Per lo stracotto: 500g di polpa di manzo, 1 
carota, 1 costa di sedano, 1 cipolla, 2 
spicchi d’aglio, mezzo bicchiere di vino 
rosso, olio evo, sale, pepe. 
Per il ripieno: 200g di manzo stracotto 
(pesato da cotto), 200g grana padano, 100g 
di pane raffermo grattugiato, 1 uovo, brodo 
di carne, noce moscata, pepe, sale. 

Per servire: 2 litri Brodo di carne. 
Procedimento 
Soffriggere le verdure tagliate a pezzetti con un filo d’olio. Aspettate un minuto 
e poi aggiungete la carne legata con 2 spicchi d’aglio e fatela rosolare da tutti i 
lati. Quando è ben rosolata sfumate con il vino rosso e una volta che è evaporato 
l’alcol aggiustate di sale, pepe e coprite  con  abbondante acqua. Lasciate 
cuocere la carne per 3 ore coperta con un coperchio e a fuoco basso, girandola 
di tanto in tanto. Dovrà appunto essere stracotta. 
Per il ripieno: tritate lo stracotto molto finemente con un coltello e mettetelo in 
una ciotola; unite il grana padano  grattugiato, l’uovo e il pan grattato bagnato 
con qualche cucchiaio  di  brodo, mescolate il tutto e aggiustate di sale, pepe e 
noce moscata. 
Preparate gli anolini come descritto nella  ricetta  base. Mettete sul fuoco il brodo, 
quando arriva a bollore versate gli anolini e mescolateli. Servire spolverando di 
grana grattugiato.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! 
 
 
 
 
 

 

 



ANOLINI ALLA PARMIGIANA 

Ingredienti x 4 persone 
Per gli anolini vedere ricetta base. 
1 stecca di cannella, 600g di polpa di 
manzo, 50g di parmigiano, 1 fetta di 
pancetta di circa 40g, 2 uova, noce moscata, 
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro90g 
di burro, 1 carota, 1 sedano, 1 cipolla, 1 
aglio, 100g di pangrattato, 6 cucchiai di olio 
evo, 2 dl di vino rosso, 7,5dl di brodo di 
carne 7, 3 chiodi di garofano, sale e pepe. 

Procedimento 
Diluite il concentrato di pomodoro nel brodo, steccate la carne con l'aglio 
sbucciato e la pancetta, tagliati a bastoncini, sbucciate, lavate e tritate la cipolla, 
mondate la carota e  la costa di sedano, lavateli e tagliateli a pezzi. 
Rosolate la carne in un tegame con l'olio, 30 g di burro e il   trito di cipolla; poi 
unitevi il brodo, il vino, la carota, il sedano, la cannella e i chiodi di garofano. 
Salate, pepate, coprite e cuocete a fuoco bassissimo per almeno 3 ore, finché il 
sugo sarà divenuto denso e la carne si sarà praticamente disfatta. 
Separate il sugo ristretto dalla carne residua e incorporatevi il pangrattato, tostato 
in un tegamino a parte, 50g di parmigiano, le uova sbattute, la noce moscata e il 
sale. 
Preparate gli anolini con questo ripieno. 
Cuoceteli al dente, scolateli e serviteli conditi con il burro rimasto, fuso, e il 
parmigiano grattugiato. 
 


