
 

Percorso 10  
 
La ricetta dei tortellini  
 
Ingredienti per 4 persone  
Per il ripieno  
• 20 grammi di burro  
• 100 grammi di carne di maiale macinata  
• 100 grammi di mortadella  
• 100 grammi di prosciutto crudo  
• 1 uovo  
• 1 pizzico di noce moscata grattugiata  
• 1 pizzico di sale e pepe  
• ½ cucchiaino di sale (facoltativo)  
 
Per la sfoglia  
• 400 grammi di farina  
• 4 uova  
 
Preparazione  
Per prima cosa fate sciogliere in un tegame il burro, quindi aggiungete la carne macinata e fatela cuocere 
per una decina di minuti. Tagliate a pezzi il prosciutto crudo e la mortadella, inseriteli nel mixer insieme alla 
carne tritata e frullate fino ad ottenere un composto fine e ben amalgamato. Trasferite il composto in una 
ciotola, aggiungete il parmigiano reggiano, la noce moscata, il sale e il pepe. Impastate bene e formate una 
palla.  
Mettete la farina a fontana sul piano di lavoro, poi formate un incavo nel centro e rompetevi le uova. Se 
volete, aggiungete il sale. Mescolate le uova con una forchetta e prendendo la farina dai bordi, lavorate con 
le mani l’impasto dall’esterno verso l’interno fino a formare una palla. Avvolgetela con la pellicola e 
lasciatela riposare per circa un’ora.  
Infarinate il piano di lavoro e stendete la pasta con il matterello fino ad ottenere uno spessore di circa 0,5 

mm. Tagliate la pasta in quadratini di circa 4 cm di lato, mettete sopra ad ognuno una piccola quantità di 

ripieno poi piegate la pasta a triangolo, premendo bene i bordi per farli attaccare. Ora prendete il triangolo 

di pasta ottenuto, piegate verso l’alto la base del triangolo, unite le due estremità della base attorno al dito 

cercando di far aderire bene i bordi. Continuate così fino a terminare gli ingredienti. 
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