
DICEMBRE

INSERTO DELLA RICETTA

Zuppa di granchio 
reale in umido rosso  
e tortelloni di ricotta 
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Prendere una pentola dai bordi alti 

e aggiungere una noce di burro, la 

cipolla e il sedano tritati. Quando 

la pentola sarà calda, aggiungere i 

carapaci dei gamberi e farli rosolare 

bene aggiungendo un goccio di 

Cognac e di concentrato di pomodoro. 

Dopodiché, con un mestolo 

aggiungere un po’ di brodo di pesce 

e un pizzico di paprika dolce. Far 

sobbollire per 20 minuti.

PROCEDIMENTO LA ZUPPA  
DI GRANCHIO

 ■ 300 gr polpa di 
granchio reale

 ■ 200 gr carapaci di 
gamberi rossi

 ■ 1 cipolla tritata

 ■ 1 sedano tritato

 ■ 8 gr concentrato 
di pomodoro

 ■ 30 gr Cognac

 ■ 100 gr olio evo

 ■ 1 spicchio di aglio

 ■ 3 rametti di timo

 ■ 1 rametto di rosmarino

 ■ 1 scalogno tritato

 ■ 4 foglie di basilico

 ■ ½ foglia di alloro

 ■ q.b. sale pepe

 ■ Paprika dolce

 ■ Curcuma

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Per la zuppa di granchio reale:
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In una casseruola aggiungere una 

noce di burro, un filo d’olio evo, uno 

spicchio di aglio, qualche rametto 

di timo, un rametto guarnito con 

In una boule versare la ricotta vaccina, 

il parmigiano grattugiato, un pizzico 

di sale e pepe, un filo d’olio evo, dei 

germogli tritati, la buccia di lime rapè, 

un po’ di rosso d’uovo e mescolare 

bene. 

Prendere un coppapasta e coppate 

la pasta tirata sottile per fare i tortelli. 

Con una sac a pochè o utilizzando un 

cucchiaino posizionare il ripieno dei 

tortelli nella pasta. Quando tutta la 

pasta sarà ripiena, chiudere i bordi dei 

ravioli molto bene con un po’ di acqua 

PER I TORTELLONI DI RICOTTA

Per i tortelloni di ricotta:

 ■ 200 gr pasta per 
ravioli tirata sottile

 ■ 150 gr ricotta vaccina 
bella asciutta

 ■ 3 gr buccia di 
lime rapè

 ■ 1 tuorlo d’uovo

 ■ 30 gr parmigiano 
reggiano grattugiato

 ■ sale e pepe q.b.

rosmarino e alloro, un po’ di scalogno 

tritato e la polpa di granchio reale 

precedentemente sbollentata. Far 

rosolare bene aggiungendo un goccio 

di Cognac e la bisque fatta utilizzando 

un colino a maglie strette. Aggiustare 

di sale e pepe aggiungendo un pizzico 

di curcuma. 

Una volta che la polpa di granchio 

si sarà insaporita, rimuovetela dalla 

pentola e tenetela da parte mentre 

il sugo continuerà a cuocere a fuoco 

lento con un’aggiunta di brodo di 

pesce. Quando il sugo sarà pronto 

mettere dentro di nuovo la polpa di 

granchio e togliere lo spicchio di aglio. 
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Una volta che i tortelli sono cotti 

scolare i ravioli e metterli a saltare in 

padella insieme a una noce di burro, 

3 uova di quaglia sode e un po’ di 

bottarga grattugiata. Dopo averli 

fatti saltare, aggiungere i tortelli e le 

uova di quaglia nella zuppa e qualche 

erba: maggiorana, prezzemolo, erba 

cipollina.

In una ciotola posizionare la polpa di 

granchio, aggiungere 3 tortelli e le 

uova di quaglia. Versare il brodetto con 

un mestolo e guarnire con foglie di 

ostrica, erba cipollina e un filo di pepe.

FINITURA E IMPIATTAMENTO:

Finitura e impiattamento:

 ■ 3 uova di quaglia 
sode e pelate

 ■ 8 foglie di ostrica

 ■ 4 gr di bottarga 
grattugiata

 ■ Noce di burro

 ■ Maggiorana

 ■ Prezzemolo

 ■ Erba cipollina

 ■ pepe q.b.

e schiacciandoli con una forchetta per 

far sì che non si aprano. 

In una pentola, far cuocere i ravioli nel 

brodo di pesce.
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