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Una r icetta per Natale

RAVIOLI ALLA 
BARBABIETOLA RIPIENI CON 
FORMAGGI,  RUCOLA E NOCI.
Tempo: 30 min      D i f f icol tà:  media

INGREDIENTI PREPARAZIONE
COME FARE LA PASTA PER I RAVIOLI ALLA BARBABIETOLa
Frulla la barbabietola finissimamente assieme al suo 
liquido.
Mescola le farine, crea una fontana e al centro aggiungi 
le uova e la barbabietola frullata.
Incorpora dapprima con una forchetta, poi impasta a 
mano.
Una volta ottenuto un impasto rosa, liscio e uniforme,  
crea un panetto e fai riposare in frigo per un’ora 
almeno. 

COME FARE IL RIPIENO AI FORMAGGI
Mescola semplicemente assieme la robiola, il 
mascarpone e il gorgonzola con un cucchiaio.
Sminuzza in modo grossolano la rucola e aggiungila ai 
formaggi. 
 
COME FARE I RAVIOLI ALLA BARBABIETOLA RIPIENI
Stendi l ’ impasto a macchina (sottile sì , ma non troppo 
– vai a sentimento che non sbagli mai).
Decidi che forma dare ai tuoi ravioli , io gli ho fatti 
tondeggianti ma puoi farli quadrati , rettangolari o 
chiuderli anche a tortello.
Poni, distanziando a dovere, un cucchiaino da caffè 
di ripieno ai formaggi sopra alla sfoglia. Bagna 
leggermente i lati del futuro raviolo.
Copri con una seconda sfoglia, sigilla bene i bordi 
cercando di far uscire tutta l ’aria dalla “zona” del 
ripieno (altrimenti tenderà a gonfiarsi in cottura per poi 
rompersi). Dai la forma che preferisci.
Cuoci in abbondante acqua salata per 2/3 minuti. 
 
COME FARE IL SUGO ALLE NOCI
In una padella antiaderente, fondi il burro assieme alla 
salvia e alle noci spezzettate tra le dita.

THE EAT CULTURE
La cul tura da mangiare
www.theeatculture .com

Per 6 persone:

PER LA PASTA:
* 150 g di farina di semola
* 150 g di farina 00
* 2 uova intere (circa 120 g)
* 70 g di barbabietola rossa precotta
* 3 cucchiai del l iquido di governo 
della barbabietola (i l  sugo rosso 
nella confezione per intenderci)

PER IL RIPIENO 
* 300 g di robiola
* 100 g di mascarpone
* 200 g di gorgonzola dolce
* 3 manciate di rucola
* un pizzico di noce moscata

PER IL CONDIMENTO
* burro q.b.
* fogliol ine di salvia fresca q.b.
* noci q.b.
* Grana grattugiato q.b.
* Pepe nero macinato al momento q.b.

Mentre assaggi  ascolta:

True Colors — Cyndi  Lauper


