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Ravioli alla nutella (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Preparare la pasta: setacciare la farina con in cacao, il sale e lo zucchero a velo in una
ciotola capiente o un tagliere di legno. Fare un buco al centro e versarvi le uova e l'olio
Mescolare con le mani, impastando fino ad ottenere un impasto omogeneo. Coprire e
lasciar riposare per almeno 30 minuti Preparare il ripieno mescolando il mascarpone
con la nutella. Tagliare a metà l'impasto al cacao e avvolgere l'altra metà nella pellicola
trasparente. Stendere la pasta formando dei rettangoli sottili su una superficie
leggermente infarinata o utilizzando una macchina per la pasta fresca. Coprire con uno
strofinaccio pulito e ripetere l'operazione con l'altra metà di impasto. Su una striscia di
pasta disporre piccole quantità di ripieno alla Nutella intervallandole di 4 cm.
Utilizzando un pennello alimentare, spennellare gli spazi di impasto tra un ripieno e
l'altro, con l'uovo sbattuto. Utilizzando un matterello, disporre il rettangolo di pasta al
cacao rimanente sull'impasto con il ripieno. Fare leggermente pressione sugli spazi tra
le sacche di ripieno, facendo uscire l'eventuale aria presente. Tagliare la pasta ripiena
di Nutella, a cerchi con una formina per ravioli. Disporli su uno strofinaccio infarinato e
lasciare asciugare per 1 ora prima di cuocerli. In una padella portare dell'acqua ad
ebollizione. Aggiungere i ravioli un pò per volta avendo cura di mescolare per evitare
che si incollino tra di loro (oppure aggiungendo alcune gocce di olio leggero all'acqua).
Lasciar cuocere per 3-5 minuti Scolarli con una schiumarola e servire con gocce di
panna liquida non zuccherata e cioccolato bianco grattugiato.  

Consigli  

Volete assaporare nel migliore dei modi questi ravioli alla Nutella? Accompagnateli con
dei vini molto dolci, come per esempio il Malvasia.  

Curiosità  

I ravioli alla Nutella in tante parti del nostro paese sono considerati dei dolci tipici del
Carnevale.  

Informazioni  

Preparazione 40 minuti
Cottura 3 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Difficile

   
Ingredienti  

Farina "00" 175 grammi

Cacao 50 grammi (in polvere)

Sale
Zucchero a velo 30 grammi

Uova 2 unità (grandi)

Olio extra vergine di oliva 15 millilitri

Mascarpone 350 grammi

Nutella 175 grammi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://it.myitalian.recipes/ricetta_campana-ravioli_alla_nutella.htm
https://shop.laterradipuglia.it/it
https://shop.laterradipuglia.it/it
http://www.tcpdf.org

