
CORZETTI RICETTA BASE 
 

  
RICETTA BASE 
Ingredienti per 4 persone 
4 tuorli uova fresche, 500g farina 0, 1 bicchiere vino bianco tiepido. 
Procedimento 
Disporre la farina a fontana e aggiungere i tuorli, il vino e lavorate fino ad 
ottenere una pasta consistente ed omogenea. Fate una palla e mettetela a riposare 
al fresco per 30 minuti. Tirate la pasta sottile con il matterello o con la macchina 
e ricava dei dischi dalla sfoglia, usando il bordo sagomato dello stampo. 
Quando li avete tagliati tutti, pressarli uno per volta tra le due facce intagliate e 
mettili ad asciugare all’aria. Un poco di farina bianca o di semola facilita il 
distacco della pasta dagli stampi ed evita che i corzetti freschi tendano ad 
ammassarsi. 

 
 
 
 
 
 

 



CORZETTI STAMPATI CON PINOLI E MAGGIORANA 
 

 Ingredienti x 4 persone 
Per i corzetti vedere ricetta base. 
Per il condimento: 100g burro, 1 mazzetto maggiorana, 80g pinoli tostati. 
Procedimento 
Fate cuocere i corzetti in acqua salata, togliendoli con una schiumarola man 
mano che vengono a galla. 
Conditeli in una zuppiera a strati con burro fuso, insaporito con maggiorana 
tritata e pinoli tostati. Spolverate con grana padano grattugiato. 
 
 
 

 
 

CORZETTI ALLE NOCI 
 

 
Ingredienti per 4 persone 
Per i corzetti vedere ricetta base 
Per la salsa: 200g di ricotta, 1 spicchio 
d’aglio, 50g di pinoli, 150g di gherigli di 
noci, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, olio 
evo, sale. 
Procedimento 
Tostare in forno le noci ed i pinoli, poi tritare 
con l’aglio sbucciato, il prezzemolo tritato 

ed un pizzico di sale, fino ad ottenere un composto omogeneo. Incorporare la 
ricotta sbriciolata e diluire con l’olio versato a filo, continuando a mescolare, 
fino ad ottenere un composto cremoso e ben amalgamato. Cuocere i corzetti in 
abbondante acqua salata in ebollizione e scolarli. Versarli in una zuppiera, 
condirli con la salsa di noci e pinoli e servire.      
 


