
TORTELLINI IN BRODO (4 PERSONE)

PER I TORTELLINI

- 4 uova
- 400  gr farina “00”

stendi la farina su una spianatoia, possibilmente in legno. forma un 
piccolo “vulcano” e butta dentro le ova. 
immischia co ‘na forchetta piano piano... poi impasta co le mano! 
quando l’impasto è bello liscio fallo riposa’ pe 30 minuti ar fresco.,

________________________________________________________________

PER IL RIPIENO

- carne di vitella 80 gr
- mortadella 80/100 gr
- parmigiano circa 100 gr
- 1 uovo
- noce moscata
- sale q.b.
- pepe q.b.

rosola la carne in padella co ‘n filo d’oio, quanno è pronta mettila 
in un mixer cor parmigiano e la mortazza. 
frulla tutto, aggiungi poi l’ovo e na grattuggita de noce moscata, 
sale e pepe quanto basta.

________________________________________________________________

stendi la sfoglia e ricava dei piccoli quadratini. 
aggiungi il ripieno e forma dei triangolini, ripiegali dal basso 
verso l’alto e unisci le due estremita’.non te resta che coceli 

nel brodo. 5 minuti e semo pronti pe magna’ !



PUNTARELLE

sta ricetta sulla tavola nun po’ manca’.
er natale senza puntarella? 

ma che figura ce voi fa’?!

PUNTARELLE

- 200 gr puntarelle
- 1 spicchio d’aglio
- olio evo q.b.
- aceto q.b.
- sale q.b.

______________________________________________________________

pia ‘na puntarella, armato de pazienza 
daje ‘na sfilettata 

 fidate de me , nun pia’ quella gia imbustata. 
olio, sale, du alicette, no spicchio d’ajo, 

npo d’aceto e vai co la smucinata...
a tavola na bella figura è regalata!



FETTUCCINE AL RAGU’ D‘AGNELLO

-  400 gr polpa d’ agnello
- 1 carota
- 1 costa sedano
- 1 cipolla
- 1/2 bicchiere di vino bianco

______________________________________________________________

inizia a prepara’ un ber soffritto cor sedano, 
la carota e la cipolla. 

quando so belli arosolati aggiungi la polpa d’agnello 
e fa rosola’ pure quella, sfuma cor vino bianco... 
senti c’odore, d’aspetta’ sta ricetta gia sei stanco. 

aggiungi un po di brodo e a foco basso aspetta n’oretta.
 butta la pasta quanno che è cotta

 e aggiungila al ragu’. saltala bene bene in padella, 
de pecorino giusto ‘n pugnetto... 

pe la panza tua sto piatto è er prediletto !



CAPPONE

- 1 cappone
- 2/3 spicchi d’aglio 
- 3 rametti di rosmarino
- salvia
- pepe q.b.
- sale q.b.

______________________________________________________________

trita ajo, rosmarino, salvia e pepe e massaggia bene bene 
il cappone dentro e fori. 

accenni er forno a 180° gradi. 
pia ‘na teglia capiente mettice er cappone 

e buttalo al forno pe du ore. 
quanno vedi che è bello arosolato (verso meta’ cottura) 

ricordati de coprillo co un po di carta stagnola.
  pe contorno verdure de stagione

ma ricorda ... 
nun ponno manca’ du fili de cicoria 

e le patate nun te le scorda’.





FRITTO MISTO 

- 200 GR FARINA TIPO “00”
- 100 ML DI ACQUA FRIZZANTE FREDDA
- 100 ML DI BIRRA
- ‘NA PIZZICATA DE SALE
- una PATATA
- un broccolo romano
- un cavolfiore
- 4 carciofi
- 100 gr di baccala’

________________________________________________________________

PER LA PASTELLA

unisci in una ciotola la farina con l‘acqua e la birra e un 
pizzico de sale. immischia forte e lascia riposare pe qualche 

minuto. affonda le verdure e il pesce nella pastella. mo 
butta tutto dentro all’ojo ben callo e quanno che è bello 

dorato e croccante impiatta e magna!


