
           CANNELLONI RICOTTA E SPINACI 

  

PREPARAZIONE 

Fate saltare gli spinaci in una padella con una noce di burro. 

Tritate gli spinaci grossolanamente e disponeteli in una ciotola insieme alla ricotta, alle uova, a una spolverata 

di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco, un pizzico di sale e/o pepe e della noce moscata. 

Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo 

Cuocere i cannelloni in abbondante acqua salata, scolarli al dente e poggiarli su un telo. 

Con l'aiuto di un cucchiaino riempire ogni cannellone con il ripieno di ricotta e spinaci. 

Adagiate i cannelloni in una pirofila da forno cosparsa di besciamella. 

Ricoprire i cannelloni con la restante besciamella e spolverizzare con il Parmigiano Reggiano Dop grattugiato 

fresco.  

Infornare i cannelloni ricotta e spinaci a 180° e cuocere per 20/25 minuti e poi in modalità grill per gli ultimi 5 

minuti. Una volta gratinati lasciar intiepidire i cannelloni ricotta e spinaci e servire. 

TORTA CON RICOTTA E SPINACI 

 

PREPARAZIONE 

Lavate gli spinaci, tritateli e fateli saltare in padella con un filo di extravergine Dop e un pizzico di sale. 

Nel frattempo ammorbidite la ricotta con una forchetta fino a ricavarne una crema, unite l'uovo, la noce 

moscata, un pizzico di sale e/o pepe e il Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco;  

Una volta raffreddati unite gli spinaci alla crema di ricotta e amalgamate bene il tutto. 

Stendete la pasta sfoglia, imburrate uno stampo e adagiatevi sopra la pasta. 

Ritagliate la pasta in eccesso dal bordi. 

Versate la farcia di ricotta e spinaci nel guscio di pasta livellando bene. 

Con la pasta ritagliata dai bordi create delle strisce con cui formerete una gratella sulla farcia, come per una 

crostata. 

Cuocete la torta salata ricotta e spinaci in forno preriscaldato a 180° per circa 50-55 minuti. 

Fatela intiepidire e toglietela dallo stampo.  

Servite la torta salata ricotta e spinaci tiepida. 

 

INGREDIENTI PER 6 PERSONE 

• 250 g di cannelloni; 

• 400 g di Ricotta fresca; 

• 2 uova fresche medie; 

• 450 g. di spinaci; 

• Burro q.b.; 

• 500 ml di besciamella; 

• 100 g. di Parmigiano Reggiano Dop 

grattugiato fresco;  

• 1 spicchio d’aglio; 

• Extravergine Dop; 

• Noce moscata in polvere q.b.; 

• Sale q.b. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 1 rotolo di pasta sfoglia fresca; 

• 360 g. di spinaci; 

• Extravergine Dop; 

• 500 g. di ricotta fresca; 

• 1 uovo fresco; 

• 40 g. di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato 

fresco;  

• Sale e/o pepe q.b; 

• Noce moscata q.b. 



                  CESTINI DI SPEACK E RICOTTA  

 
 

PREPARAZIONE 

In una ciotola amalgamate bene la ricotta, il formaggio fresco, l’uovo e un pizzico di sale, fino ad ottenete un 

composto omogeneo. 

Nel frattempo foderate gli stampini da muffin con carta forno e con fette di speck o altro prosciutto a vostra 

scelta. 

Riempite ciascun stampino con il composto di ricotta preparato precedentemente. 

Lasciate riscaldare per qualche minuto in forno e servite caldi. 

Se desiderate potete decorare i cestini con  erba cipollina, con sott’olii o con della granella di pistacchi. 

 

LASAGNE DI MELANZANE E RICOTTA 

 

 
 

PREPARAZIONE 

Tagliate a fette la melanzana e cuocetele alla griglia fino a quando sono diventate tenere.  

Disponetene uno strato di passata di pomodoro sul fondo di una pirofila.   

Disponete le sfoglie di lasagne lessate e ben scolate. Adagiate sopra le melanzane. 

Aggiungete la ricotta, i pinoli, il basilico tritato, il sale e un filo di extravergine dop. 

Preparate così ogni strato e ricoprite l'ultimo con passata di pomodoro e basilico.  

Infornate a 180° per circa 40 minuti. A metà cottura aggiungete del Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco. 

Sfornate la pirofila e servite in tavola le lasagne alle melanzane e ricotta. 

 

 

 

INGREDIENTI PER 6 PERSONE 

• 6 fette di speck; 

• 250 g. di ricotta; 

• 100 g. di formaggio fresco: 

• 1 uovo; 

• Sale e/o pepe q.b. 

  INGREDIENTI PER 6 PERSONE 

• 300 g di lasagne pronte; 

• 1 melanzana; 

• 150 g. di ricotta; 

• 50 g. di pinoli; 

• Passata di pomodoro; 

• 100 g. di Parmigiano Reggiano Dop 

grattugiato fresco;  

• Basilico q.b.; 

• Burro q.b.; 

• Extravergine Dop; 

• Sale q.b. 



                              POLPETTE DI RICOTTA  

 

 
 

PREPARAZIONE 
In una ciotola versate la ricotta, le uova, 70 g di pangrattato, il Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco e 

regolate di sale e pepe.  

Mescolate gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido. 

Realizzate delle sfere grandi poco più di una noce.  

Panatele con il restante pangrattato.  

In una padella non troppo capiente riscaldate l’olio fino a 170 °C circa e friggete le polpette fino a completa 

doratura.  

Quando saranno ben dorate scolatele e fatele asciugare su un foglio di carta assorbente.  

Servitele appena tiepide. 

TORTA SOFFICE CON RICOTTA 

 
PREPARAZIONE 
Setacciate la ricotta e amalgamatela con lo zucchero. Unite due cucchiai di gocce di cioccolata e profumate 

con un bel pizzico di cannella. Mettete il tutto in una sac à poche. 

In un tegamino sciogliete metà del burro con 125 ml di panna e lo zucchero. Riducete il resto del burro in 

piccoli cubetti. Quando nel tegamino è quasi tutto sciolto, spegnete e unite il resto del burro. Aspettate che si 

sciolga e infine aggiungete la panna rimanente, in questo modo si raffredderà tutto più velocemente. Unite un 

pizzico di cannella. 

In una ciotola battete le uova e alternate le farine miscelate al lievito e i liquidi battendo con le fruste 

elettriche. Dovrete ottenere un composto della stessa consistenza della crema di ricotta. 

Imburrate e infarinate uno stampo. Riscaldate il forno a 180 °C. 

Versate metà dell’impasto nella tortiera. Con un cucchiaio sistemate la ricotta cercando di non arrivare al 

bordo, e ricoprite col resto dell’impasto.  

Infornate in forno già caldo da 50 a 60 minuti circa. Prima di servire spolverizzate con zucchero a velo. 

  INGREDIENTI PER 6 PERSONE 

• 500 g. di ricotta; 

• 150 g. di pangrattato; 

• 3 uova fresche; 

• 70 g. Parmigiano Reggiano Dop 

grattugiato fresco; 

• Sale e/o pepe q.b.; 

• Olio per fritture  

Per impasto 

• 300 g. di farina; 

• 100 g. di fecola di patate; 

• 200 g. di burro; 

• 200 g. di zucchero; 

• 2 uova fresche; 

• 250 ml di panna vegetale; 

• Cannella in polvere q.b. 

• Una bustina di lievito per dolci 

Per la crema di ricotta 

• 500 g di ricotta; 

• 250 g di zucchero; 

• Gocce di cioccolata; 

• Zucchero a velo 

INGREDIENTI 


