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Cannelloni ripieni (Primi piatti asciutti) 

 

  
Preparazione  

Preparate la pasta all'uovo e tiratela a lasagne. Proprio come le lasagne, sbollentatele
in acqua bollente salata e poi fatele asciugare su stracci asciutti e puliti. Seguite le
nostre ricette di base.
Preparate del ragù sempre seguendo la nostra ricetta di base.
Per il ripieno: in una terrina mescolate il prosciutto sminuzzato, la mozzarella
sminuzzata, la ricotta, l'uovo, il parmigiano, sale, pepe e prezzemolo fino ad ottenere
un composto omogeneo.
Prendete le vostre lasagne lunghe circa 20cm e tagliatele a metà ottenendone 2 da 10
cm.
Posizionate due cucchiai di ripieno al centro di ogni lasagna da 10cm e arrotolatela a
formare un cannellone. Dovreste ottenere circa 15 cannelloni.
In una teglia inoliata stendete un fondo di ragù e sopra disponete ordinatamente i
canelloni, poi spalmateli con il ragù rimasto. Spolverate il tutto con abbondante
parmigiano e mettete in forno per 20 minuti a 180°.
Quando saranno pronti, teneteli a riposare per 3 ore, in modo che i liquidi vengano
assorbiti dalle lasagne.
Serviteli riscaldati, saranno molto più buoni!  

Consigli  

Per preparare i cannelloni ricordate di seguire la ricetta come preparare la pasta
all'uovo; per la ricetta del ragù invece, seguite la ricetta della pasta al ragù! Inoltre se si
acquistano cannelloni non in pasta fresca, ricordate di preparare un sugo molto
acquoso e poco denso.  

Curiosità  

I cannelloni sono un piatto antico, si trovano tracce di questo piatto nell’epoca romana,
dove invece dei rettangoli di pasta fresca all’uovo, venivano ripieni dei triangoli. Inoltre
sono conosciuti in alcuni paesi esteri con il nome di manicotti o maniche.  

Informazioni  

Preparazione 90 minuti
Cottura 20 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Pasta all'uovo 350 grammi

Ricotta 250 grammi

Mozzarella 250 grammi

Prosciutto cotto 100 grammi

Uova 1 unità

Parmigiano 80 grammi

Sale
Pepe
Prezzemolo
Ragù 300 grammi
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