
Cappelletti  con  ripieno  di  carne 
dose per circa 100 cappelletti (350 g) da consumarsi preferibilmente in brodo (6/7 

persone) 

 

Ingredienti  ripieno   Ingredienti  pasta  

Ripieno  di  pag.  27 g 160  Farina bianca                  g  60 

Noce moscata da unire al ripieno  q  b  Semola di grano duro g  60 

Sale da unire al ripieno  q  b  Uova da 70/75  g n    1 

Formaggio Edam da unire al 

ripieno 

g 30     

          
                 Dopo aver tolto per tempo il ripieno dal congelatore aggiungetegli un poco di Edam tritato finemente, una 

spruzzata di noce moscata e un poco di sale. Preparate quindi un centinaio di palline che saranno poi i bocconi del ripieno. 

                 Impastate quindi molto bene gli ingredienti della pasta tenendo presente che deve essere piuttosto morbida. Se  

necessario aggiungete un poco d’acqua. Questo dipende dal clima e dall’umidità della farina e della semola.  

                 Con la solita macchinetta (io la taro sul n° 6), preparate la sfoglia tirandola molto sottile. Usate tutta la sua 

larghezza e fate dei pezzi di sfoglia lunghi al massimo una ventina di centimetri. Preparatene e lavoratene uno per volta.  

                 La prima cosa da fare è, prendere un pennello e umettare leggermente la pasta. Tagliatela quindi in 3 parti in 

senso longitudinale poi, nell’altro verso in modo da ottenere dei quadrati da cm. 4 o 5 circa per lato al centro dei quali 

porrete una pallina di ripieno. Prendete i quindi 2 vertici opposti dei quadrati e sovrapponeteli in modo da ottenere dei 

triangoli che, con le dita, schiaccerete bene intorno al ripieno in modo che quest’ultimo non esca durante la cottura e che non 

vi sia aria intorno ad esso.   

                 Unite infine le due punte più lontane dei triangoli premendole con forza ottenendo così i cappelletti che adagerete 

su un ampio canovaccio appoggiato sopra un vassoio. Alla fine copriteli e riponeteli in frigorifero. 
                                 

 

Ricordo che: 

1. Le prime volte, invece di preparare dei quadratini di pasta da 4 o 5 cm., fateli un poco più grandi 

2. Invece di ritagliare dei quadrati, servendovi di un bicchiere, potete stampigliare dei cerchi  

3. Se volete consumare i cappelletti asciutti questi devono avere dimensioni maggiori  

4. Tenete presente che una porzione di cappelletti da servire asciutti è di circa 100 g 

5. Più il cappelletto è grosso più ripieno conterrà (oltre la proporzione)  
 

 

 

 

Le paste ripiene di carne vanno consumate 

rigorosamente in brodo che, oltretutto, s’insaporirà 

ulteriormente durante la cottura con il gusto del 

ripieno. Se proprio volete consumarle asciutte 

non conditele assolutamente con ragù ma con 

burro fuso, salvia e formaggio grana 

grattugiato. 
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