
TORTELLINI 

 
 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
Per la sfoglia: 3 uova, 300g di farina 
Per il ripieno: 100g di lombo di maiale, 100g di prosciutto crudo, 100g di 
mortadella, 130g di parmigiano, 1 uovo, noce moscata, burro. 
Procedimento 
Disponiamo sulla spianatoia la farina a fontana. Rompiamo nel buco al centro le 
uova e impastiamo energicamente i due ingredienti fino a ottenere un impasto 
compatto, elastico e privo di grumi. Diamo all’impasto una forma tondeggiante, 
infariniamolo leggermente e avvolgiamolo nella pellicola. Mettiamolo in frigorifero 
a riposare per circa 15 minuti. In questo modo si rassoderà, acquisendo ulteriore 
elasticità. 
Scartiamo il panetto e trasferiamolo sulla spianatoia leggermente infarinata. Con il 
mattarello, tiriamolo fino a ottenere un velo sottilissimo, lavorandolo dall’interno 
verso l’esterno e girando man mano la sfoglia. 



Passiamo l’apposito rullo tagliapasta sulla sfoglia, prima dal basso verso l’alto, poi 
perpendicolarmente, da destra verso sinistra, e ricaviamo tanti quadretti da 3 cm di 
lato. È molto importante andare dritti. 
Scottiamo il lombo col burro e sfumiamo col vino. Appena freddo tritiamo 
finemente insieme alla mortadella e il prosciutto. Uniamo l’uovo, il parmigiano e 
un pizzico di noce moscata. Lasciamo rassodare il ripieno in frigorifero per 24 ore, 
prima di usarlo. Poggiamo al centro di ogni quadratino di pasta una pallina di 
ripieno della dimensione di una nocciola all’incirca. 
Solleviamo un quadratino e ripieghiamo un angolo su quello opposto, facendo 
attenzione a farli combaciare perfettamente. Pressiamo la sfoglia intorno al ripieno, 
per eliminare l’aria rimasta all’interno e sigillare bene il tortellino. Tenendo tra 
indice e pollice due estremità, pieghiamo il triangolino intorno alla punta 
dell’indice, fino a sovrapporle leggermente. Se la pasta è stata realizzata bene e con 
ingredienti di qualità, sarà elastica e non si lacererà. Una volta sovrapposti i due 
angoli, pizzichiamoli tra indice e pollice per saldarli per benino. Un tortellino ben 
formato ha sempre l’angolino libero piegato all’insù. Fatto il primo, non resta che 
farne tanti e perfezionare la tecnica. 
Nota 
I tortellini vanno sempre e comunque cotti nel brodo e mai in acqua! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORTELLINI IN BRODO 

Ingredienti x 4 persone 
Per i tortellini vedere ricetta base. 
Per il brodo: 4 o 5 litri di acqua, che dovrà 
coprire tutte le carni, un quarto di cappone 
(possibilmente la parte della coscia), 1 pezzo 
di biancostato di manzo da circa mezzo chilo, 
1 gambo di sedano, 3 carote lavate e non 
sbucciate, 1 cipolla sbucciata e tagliata a metà, 
1 foglia alloro, pepe in grani. 
 

Procedimento 
Gli ingredienti andranno messi tutti insieme a freddo. Una volta preso bollore, si fa 
sobbollire mediamente un paio d’ore. Mi raccomando, mentre bolle, saliranno le 
impurità che andranno levate con la schiumarola. Non andrà aggiunto sale in 
questa fase. 
Passate due ore, avendo tenuto il brodo sempre ben schiumato, e senza aver tolto 
completamente la parte grassa, togliete la pentola dal fuoco e togliete carne e 
verdure delicatamente, per non intorbidire il brodo. A questo 
punto tenete una parte del brodo per la cottura dei tortellini e una parte da 
aggiungere nel piatto. 
Il brodo della cottura verrà utilizzato come acqua di bollitura, quindi andrà 
leggermente salato. Una volta pronti i tortellini, toglieteli delicatamente dal brodo 
con una ramina e metteteli nei piatti di portata. Aggiungete il brodo tenuto per il 
servizio. Questo brodo andrà salato a piacimento, o non salato affatto come il 
classico consommé, a seconda del gusto. 
 
 
 
 

 

 

 



TORTELLINI CON LA PANNA 

 
Ingredienti x 4 persone 
Per i tortellini vedi ricetta base. 
Per il brodo vedi ricetta tortellini in brodo. 
Per il condimento: 6 cucchiai di brodo di carne, 
250 ml di panna fresca, 6 cucchiai di 
parmigiano grattugiato. 
 
 
 
 

Procedimento 
Nella preparazione dei tortellini alla panna il risultato migliore si ottiene cuocendo 
i tortellini nel brodo di carne, preparato secondo la ricetta base. Per prima cosa 
quindi, portate a leggera ebollizione il brodo. Nel frattempo, con un frullatore ad 
immersione, emulsionate il parmigiano grattugiato con 5 cucchiai di brodo fino ad 
ottenere una crema. Amalgamate la crema così ottenuta con la panna fresca. 
Cuocete i tortellini per pochi minuti. Toglieteli delicatamente dalla pentola con una 
schiumarola e trasferiteli in una boule di vetro o di acciaio. Unite la crema di panna 
e parmigiano. 
Trasferite la boule su un tegame pieno d'acqua calda e scaldate i tortellini a 
bagnomaria per qualche minuto, per far sì che la crema si amalgami bene alla pasta 
fresca ripiena. 
Mescolate con molta delicatezza e servite i tortellini alla panna cosparsi con 
parmigiano grattugiato a piacere. 
 
 


