
CANNELLONI RICETTA BASE 
 

  
Ingredienti per 4 persone 
Per la pasta: 500g di farina, 5 uova. 
Procedimento 
Mettete la farina su una spianatoia creando al classica fontana dove mettere le 
uova. Impastate il composto con le mani fino a che non sarà uniforme. Una volta 
pronto formate una sfera e lasciatelo riposare per un'ora sotto un recipiente 
oppure coperto con pellicola trasparente. 
Prendete il panetto, dividetelo a metà e realizzate delle sfoglie dello spessore di 
2 millimetri aiutandovi con la nonna papera. Ricavate da ogni sfoglia dei 
rettangoli delle dimensioni di 15 x 7 centimetri. Scottate ogni rettangolo per un 
minuto e adagiateli su un canovaccio pulito senza sovrapporli. Una volta 
raffreddati farcite i vostri cannelloni con il ripieno e arrotolateli. 

 
 
 
 
 
 

 



CANNELLONI DI PESCE 
 

Ingredienti per 4 persone 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
Per il ripieno: 400g di filetto di nasello 
o merluzzo, 200g di gamberetti puliti, 
5-6 foglie di basilico, 1 limone non 
trattato, 2dl di panna fresca, 30g di 
parmigiano reggiano grattugiato, 20g di 
burro, pepe bianco, pepe rosa, sale. 
Procedimento 
Tagliare il nasello a tocchetti. Frullatelo 

nel mixer con i gamberetti (tendone da parte una decina per decorazione), una 
presa di sale, la scorza di mezzo limone grattugiata, le foglie di basilico e una 
macinata di pepe bianco. Scottate i cannelloni in acqua in acqua salata in 
ebollizione per qualche secondo, scolateli e stendetele su un canovaccio. 
Lasciateli raffreddare. 
Farcite ciascun cannellone con il ripieno preparato. Imburrate una pirofila 
rettangolare, allineatevi i cannelloni in un solo strato, mescolate la panna con il 
succo di mezzo limone, una presa di sale e il parmigiano, versatela sulla pasta e 
cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 25 minuti. 
Serviteli i cannelloni di mare caldi con, a piacere, scorzette di limone, foglioline 
di basilico e bacche di pepe rosa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANNELLONI DI CARNE 
 

 Ingredienti per 4 persone 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
Per il ripieno: 250g di carne bovino tritata, 
150g di carne di suino o salsiccia tritata, 2 
uova, 1 gambo di sedano, 1 carota, 1 cipolla, 
1 bicchiere di vino rosso, parmigiano 
grattugiato, olio evo, sale e pepe. 
Per la salsa: 500g di passata di pomodoro, 1 
spicchio d’aglio, olio evo, sape, basilico 
Besciamella: opzionale ma secondo me 

necessaria. 
Procedimento 
Mettete in una pentola l'olio e l'aglio, fate rosolare e aggiungete la passata di 
pomodoro. Unite il sale e il pepe e fate cuocere per circa mezz'ora a fuoco lento. 
Preparate ora la besciamella e cuocetela fino a che avrà una consistenza cremosa, 
ma non troppo densa. 
Per la preparazione del ripieno: realizzate il soffritto con cipolla, sedano e carota. 
Fate imbiondire in una padella con un filo d'olio e aggiungete poi la carne 
macinata. Mescolate e fate rosolare, unite il sale, il pepe. Aggiungete il vino rosso 
quando la carne sarà quasi   cotta, e fate sfumare. Una volta pronta la carne 
trasferitela in una ciotola, unite le uova, il parmigiano grattugiato e amalgamate 
bene per farla insaporire. 
A questo punto passiamo a farcire i nostri cannelloni. Prendere una pirofila da 
forno e distribuire sul fondo un 
mestolo di sugo di pomodoro e uno di besciamella. Farcite i cannelloni e 
allineateli uno vicino all’altro senza sovrapporli. Condite con la besciamella, il 
sugo di pomodoro e il formaggio grattugiato. Mettete in forno già caldo a 180° 
per 15 minuti. Servite ben caldi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANNELLONI RICOTTA E SPINACI 
 

 Ingredienti per 4 persone 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
Per la besciamella: 50g di farina, 1lt di latte, 
sale, noce moscata. 
Per la farcia: 300g di spinaci già coti, 500g 
di ricotta, parmigiano grattugiato, sale, noce 
moscata. 
Per il condimento: 500ml di passata di 
pomodoro, 1 piccola cipolla, olio evo, sale, 
pepe. 

Procedimento 
Preparate la besciamella: in una casseruola fate sciogliere il burro, appena il 
burro si sarà sciolto, aggiungete nella casseruola insieme al burro fuso tutta la 
farina in una sola volta; con l'aiuto di una frusta, fate assorbire completamente 
la farina al burro fuso e lasciate tostare leggermente. Versate il latte nella 
casseruola, continuate a mescolare con la frusta in modo tale da evitare la 
formazione di grumi, salate, pepate e insaporite con un pizzico di noce moscata. 
Continuate a mescolare con la frusta fino a quando il latte avrà preso bollore e il 
composto comincerà ad addensarsi in modo da formare la besciamella. Appena 
la besciamella è pronta, toglietela dal fuoco e travasatela in una ciotola in modo 
tale da farla raffreddare. 
Preparate a questo punto il condimento dei cannelloni ricotta e spinaci: mettete 
a soffriggere un trito di cipolla in una casseruola con dell'olio, versate nella 
casseruola insieme al trito di cipolla, la passata di pomodoro, regolate con il sale 
e se gradite anche un pizzico di pepe, lasciate cuocere e ristringere leggermente. 
Mentre il condimento è in cottura, preparate la farcia dei cannelloni: sminuzzate 
con un coltello gli spinaci precedentemente, sbollentati e strizzati; trasferiteli in 
una ciotola con la ricotta setacciata, insaporite il composto, con una generosa 
spolverata di parmigiano grattugiato e un pizzico di sale. Per dare ulteriore 
sapore alla farcia aggiungete anche un pizzico di noce moscata, mescolate in 
modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Mettete all'interno di una sac a 
poche la farcia preparata in precedenza, farcite ogni quadrato di pasta e 
arrotolate in modo da formare i cannelloni. 
Cospargete il fondo di una pirofila con la besciamella e posizionatevi sopra i 
cannelloni appena confezionati. Condite con i cannelloni di ricotta e spinaci con 
la salsa di pomodoro, la besciamella e il parmigiano grattugiato. Cuocete in forno 
ventilato preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti. Una volta trascorso il tempo 
di cottura sfornate lasciate intiepidire e servite. 
 


