
RAVIOLI 

 
 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
400g di farina, 4 uova, olio evo, sale. 
Procedimento 
Impastare insieme tutti gli ingredienti e formare un impasto liscio ed omogeneo. 
Lasciare riposare coperto da un canovaccio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAVIOLI DI CONIGLIO 

Ingredienti x 4 persone 
Per la sfoglia vedi ricetta base. 
Per il ripieno: Un coniglio, olio evo, tre cipolle, 
tre spicchi d’aglio, un mazzetto con timo, 
alloro, rosmarino e salvia, 1lt di vino 
(vermentino), acqua calda (q.b), 5 uova, grana 
padano (100 grammi), un pizzico di pepe. 
Per condire: fondo di cottura del coniglio con 
100 grammi di burro e foglioline di timo fresco. 
Procedimento 

Tagliare il coniglio a tocchetti e rosolarlo in una casseruola di coccio nell’olio 
extravergine d’oliva sino a che non prenda un bel colore dorato. Aggiungere la 
cipolla affettata e gli spicchi d’aglio, il mazzetto degli aromi. Continuare la cottura 
a fuoco medio; quando la cipolla e l’aglio sono ben rosolati, aggiungere il 
vermentino, lasciare asciugare molto bene rimestando spesso e staccando dalla 
casseruola il fondo di cottura che man mano si forma. Proseguire la cottura 
aggiungendo l’acqua calda per circa un’ora. Togliere dal fuoco e lasciare 
raffreddare. 
Disossare il coniglio cotto, facendo attenzione agli ossicini, e separare le ossa, il 
mazzetto degli aromi ed il sugo dalla carne. Mettere le ossa, il sugo e gli aromi in 
una pentola capace, aggiungere l’acqua e portare ad ebollizione. Farlo consumare 
sino ad un quarto del volume e scolare al passino fine. 
Lasciare riposare e sgrassare il brodo. 
Tritare la carne finemente, incorporare le uova, il grana grattugiato ed il pizzico di 
pepe, mescolare per formare il ripieno. Lavorare la pasta con l’apposita macchina 
e tirarla sottilmente (1- 2 millimetri circa) 
Depositare il ripieno a mucchietti a circa un cm di distanza, eventualmente 
aiutandosi con una tasca da pasticcere, e ripiegare la pasta sul ripieno. Pressare con 
le dita negli spazi vuoti per eliminare l’aria e tagliare i ravioli con la rotella 
tagliapasta. Lasciare riposare 10 minuti coperti da un canovaccio. 
Ne frattempo in una padella antiaderente tostare i pinoli, versare il fondo di cottura 
del coniglio e ridurre sino a che non sia quasi asciutto. Aggiungere il timo ed il 
burro che non dovrà soffriggere, ma solo sciogliersi. 
Bollire i ravioli in acqua e sale, scolarli e saltarli nella padella con il suo fondo 
lucidato nel burro. 
Servire subito con grana grattugiato a piacere. 



RAVIOLI ALLA ZUCCA CON MIRTILLI ROSSI E NOCI 

Ingredienti x 4 persone 
Per la sfoglia vedi la ricetta base.  
Ingredienti per il ripieno: 500g zucca, 100g 
amaretti sbriciolati, salvia, timo, rosmarino, 
finocchietto secchi, 1 uovo, 100g parmigiano 
grattugiato, un pizzico di noce moscata, un 
pizzico di pimento macinato, la scorza 
grattugiata di un limone, sale e pepe, pane 
grattugiato quanto serve per asciugare 
l'impasto 

Ingredienti per il condimento: burro, preferibilmente chiarificato, qualche foglia di 
salvia, gherigli di noci, mirtilli secchi, parmigiano grattugiato. 
Procedimento 
Preriscaldare il forno a 180° C. 
Tagliare la zucca a metà nel senso della lunghezza, pulire dai semi e cospargere 
con le erbe, sale e pepe e un filo di olio d'oliva. Capovolgere le due metà e metterle 
a "faccia" in giù su una placca da forno ricoperta di carta stagnola e leggermente 
unta. Infornare per circa 20 minuti. Questo metodo di cottura, a differenza di quello 
a vapore fa si' che tutti gli aromi siano intrappolati nella polpa della zucca. 
Non appena la zucca sarà cotta con un cucchiaio scavarne la polpa e trasferirla in 
una ciotola con tutti gli altri ingredienti per il ripieno. Consiglio di aggiungere il 
pane grattugiato alla fine, questo solo per dare consistenza all'impasto e assorbire 
l’umidità in eccesso, regolatevi aggiungendo pochi cucchiai alla volta. 
Con la classica macchinetta per la pasta tirare la sfoglia e se lo avete usate il vostro 
stampo per ravioli preferito, altrimenti fateli a mano. Farli asciugare un po' all'aria 
fresca prima di cuocerli. Riponeteli su un vassoio di legno, oppure cartone, o tela 
di lino cosparsi di semola di grano duro per evitare che si appiccichino. 
Quando i ravioli sono nella pentola dell'acqua, far sciogliere un po' di burro in un 
padellino con qualche foglia di salvia che poi andrà buttata via. A parte scaldare i 
gherigli di noci in modo che gli oli naturali delle noci si scaldino sprigionino tutto 
il loro aroma, bisogna solo tostarle state attenti al tempo. Aggiungere le noci e i 
mirtilli rossi al burro fuso, condire i ravioli e spolverare con parmigiano. 
 
 
 
 



RAVIOLI DI RICOTTA E MELANZANE 

Ingredienti x 4 persone 
Per la sfoglia vedi la ricetta base 
Per il ripieno: 2 melanzane, 120g di ricotta, 1 
scalogno, 3 rametti di prezzemolo, sale grosso, 
sale fino, pepe 
Per il condimento: 4 pomodori maturi, rucola, 
olio d’oliva 
Procedimento 
Sbucciate le melanzane (conservate la buccia 
da parte), tagliatele a dadini e cuocetele 5 

minuti in due litri d’acqua bollente salata. Scolatele e schiacciatele per eliminare 
l’acqua, tritatele con lo scalogno e il prezzemolo. Versate in una padella poco olio 
d’oliva e rosolatevi il trito appena preparato per 5 minuti; spegnete il fuoco e 
aggiungete la ricotta, mescolate salate e pepate. 
Fate dei piccoli mucchietti di ripieno su metà sfoglia, ripiegatela su sé stessa, 
premete intorno ai mucchietti per far aderire bene la pasta e tagliate i tortelli con il 
tagliapasta. 
Create dei fili sottili con metà della buccia di melanzana, lavate i pomodori e 
asciugateli, tagliateli a metà, eliminate i semi e sbucciateli, poi tagliateli a dadini; 
lavate la rucola, asciugatela e tagliatela sottile. 
Scaldate qualche cucchiaio d’olio d’oliva e versateci le bucce di melanzane per 
pochi minuti, poi scolatele su carta assorbente; versate ora i pomodori e cuoceteli 
5 minuti a fuoco vivace mescolando. 
Fate bollire 3 litri d’acqua salata e versate un cucchiaio d’olio, cuocete i tortelli per 
circa 6 minuti (o più a seconda dello spessore della pasta) scolateli e conditeli con 
il pomodoro, cospargeteli con la rucola e le bucce di melanzana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAVIOLI DI PESCE 

Ingredienti x 4 persone. 
Per il ripieno: 75g di filetti di sogliola, 75g di 
orata già pulita, 100g di patate, 2 cucchiai di 
olio evo, sale, pepe, 1 spicchio d’aglio, 
prezzemolo, 30ml di vino bianco 
Per la salsa: olio evo, 200g di cozze, 200g di 
vongole, 150g di gamberi o mazzancolle, 100g 
di pomodori ciliegino, 1 spicchio d’aglio, 
prezzemolo, sale. 
Procedimento 

Mettete a cuocere le patate in una pentola capiente piena d’acqua fredda, 
leggermente salata, per circa 20 minuti da quando inizia il bollore; quando saranno 
cotte, lasciatele raffreddare, quindi sbucciatele e tagliatele a pezzi. Nel frattempo 
prendete i filetti di pesce già puliti e tagliateli a piccoli pezzetti. In una padella 
ponete uno spicchio d’aglio, l’olio di oliva extravergine e il prezzemolo tritato. 
Aggiungete il pesce e fatelo rosolare per circa per 4-5 minuti, poi sfumate con del 
vino bianco. Quando il pesce sarà cotto ponetelo in un mixer insieme alle patate e 
frullate il tutto fino ad ottenere una crema. Aggiungete, se occorre, un filo d’olio, 
quindi aggiustate di sale e pepe. Tenete da parte il ripieno e lasciatelo raffreddare 
completamente. 
Preparate ora il sugo: in una padella capiente mettete ad imbiondire l’aglio con 
l'olio extravergine di oliva e del prezzemolo, quindi aggiungete i pomodori ciliegia, 
che avrete precedentemente mondato e tagliato in quarti, e lasciateli appassire a 
fuoco basso per qualche minuto. Unite al tutto le vongole pulite e le cozze, 
anch'esse pulite, e lasciatele dischiudere per 5 minuti a fuoco basso. Lavate e 
sgusciate le mazzancolle, quindi aggiungetele al sugo e lasciate cuocere il tutto per 
5-6 minuti; se necessario, aggiustate di sale e pepe. Una volta cotto il tutto, spegnete 
il fuoco e mettete il sugo da parte. Nel frattempo la pasta all’uovo avrà riposato per 
il tempo necessario: toglietela dalla pellicola e stendetela su una spianatoia 
infarinata, con un mattarello. Ricavate  dei rettangoli regolari e piuttosto sottili 
aiutandovi con una macchina per fare la pasta, quindi trasferite il ripieno in una 
sac-à-poche e mettetene una pallina grande come una noce sull’impasto, 
distanziando le successive di circa 3 cm tra l'una e l'altra. Spennellate con 
dell’acqua la pasta, sui bordi del rettangolo e intorno alle palline di ripieno; ricoprite 
con un altro foglio di pasta, premendo bene con le dita tra un ripieno e l'altro, per 
sigillare il tutto. 



Con un tagliapasta seghettato formate i ravioli tagliando l’impasto in tanti quadrati 
(da 5cm x5cm). Prendete ora un vassoio, spolverizzatelo con della farina o della 
semola, quindi adagiatevi i ravioli. In una pentola portate ad ebollizione 
abbondante acqua salata e fatevi cuocere i ravioli per qualche minuto fino a quando 
verranno a galla: scolateli allora utilizzando una schiumarola ed uniteli al sugo. 
Accendete il fuoco e fate saltare il tutto per 1-2 minuti ancora. Mescolate per 
amalgamare tutti gli ingredienti, aggiustate di sale e pepe   e i vostri ravioli con 
sogliola e orata saranno pronti: serviteli e gustateli quando ancora sono caldi. 
 
 


