
CJARZONS RICETTA BASE 
 

  
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
300g farina 00, un pizzico di sale, 1 cucchiaino di olio d’oliva, acqua tiepida 
q.b. 
Procedimento 
Disponete la farina a fontana e aggiungere il sale, l’olio e un po’ di acqua, 
incominciate ad impastare e continuate aggiungendo acqua finché non otterrete 
un impasto liscio ed elastico. Lasciatelo riposate mezz’oretta avvolto nella 
pellicola. 
Riprendete la vostra pasta e con l’aiuto di un mattarello tiratela molto sottile, 
meno di un millimetro. 
Munitevi di un coppapasta tondo di circa 7 cm di diametro e iniziate a ritagliare 
i tondini, all’interno dei quali andrete a sistemare un cucchiaino di ripieno. 
Piegate a metà in modo da formare una mezzaluna e premete con i polpastrelli 
sui bordi per sigillarli bene, altrimenti il ripieno uscirà. 
 

 
 
 

 



CJARZONS DELLA CARNIA 
 

 Ingredienti x 4 persone 
Per i cjarsons vedere ricetta base. 
Per il ripieno: 2 patate piccole, mezza 
cipolla, 100g di bietine novelle, 1 mazzetto 
di erbe aromatiche (maggiorana e 
prezzemolo), 80g ricotta, 2 cucchiai cacao 
amaro, sale, pepe cannella in polvere. 
Per il condimento: burro, erbette 
aromatiche (salvia ed erba cipollina 
andranno benissimo), ricotta affumicata 

Procedimento 
Preparate ora il ripieno lessando per prima cose le patate e riducendole poi a 
purea schiacciandole con una forchetta. 
Sbollentate per pochi minuti le bietine, tagliatele a tocchetti piccoli e saltatele in 
padella con la cipolla sminuzzata ed un filo di olio d’oliva. 
Unite tutto in un’unica ciotola: patate, bietine saltate, ricotta, il trito di erbe 
aromatiche, cannella a piacere, il cacao amaro ed aggiustate di sale e di pepe. 
Preparate i cjarsons e cuoceteli in acqua bollente salata per circa 3/4 minuti. 
Nel mentre aromatizzate del burro facendolo sciogliere insieme a delle foglioline 
di salvia e a dei tocchetti di erba cipollina, sarà più profumato! 
Adagiate i vostri ravioli in un piatto da portata, versateci sopra il burro e 
completate con un’abbondante grattugiata di ricotta affumicata! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


