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RAVIOLI AL PLIN NEL VINO

I ravioli al plin sono un primo piatto piemontese a base di pasta fresca 
all’uovo ripiena di carne e verdure. Nascono nel territorio delle Langhe, 
del Monferrato e del Roero nel Novecento come una variante del classico 
raviolo quadrato, qui si usa chiamarli al femminile raviole. Sono più piccoli 
dei classici ravioli e agnolotti tradizionali. Il termine plin, che significa pizzi-
cotto in dialetto piemontese, sta proprio ad indicare il caratteristico gesto 
del pizzicare la pasta con le dita per racchiudere il ripieno tra un raviolo 
e l’altro. Una volta stesa la pasta si distribuiscono delle piccole nocciole 
di ripieno poi si richiude la sfoglia e si imprime il tipico plin che salda la 
pasta formando delle piccole tasche con la sfoglia sottostante che rendo-
no questi ravioli particolarmente adatti a trattenere il sugo. La ricetta, che 
prevede l’utilizzo di un misto di carni stufate, nacque proprio per riutilizza-
re le carni avanzate in un tempo in cui nulla andava sprecato. La ricetta 
dei ravioli al plin che vi proponiamo prevede la preparazione di una pasta 
fresca all’uovo che viene stesa in una sfoglia sottile, e poi farcita con un 
ricco ripieno di carne mista (vitello, maiale e coniglio) stufata con carote, 
cipolle e sedano e arricchita con spinaci e scarola saltati in padella. Una 
volta pronti, i ravioli vengono conditi con il sugo delle carni cotte con le 
verdure. Esistono altre varianti di questa ricetta che prevedono l’utilizzo del 
cavolo verza per il ripieno e di un condimento semplice con burro, salvia e 
parmigiano. Il modo classico prevede il servizio su un tovagliolo bianco di 
stoffa o al vino Dolcetto, che è il vino di ogni giorno dei contadini.

Ingredienti (misura per 1,5 kg di ravioli finiti, per 10 porzioni) 

Per il ripieno
200 gr Carne di vitello (polpa con un po’ di grasso)
200 gr Lonza di maiale
200 gr Carne di coniglio
Olio d’oliva
Cipolla, carota, sedano (gambo)
1 spicchio Aglio
1 lt Vino rosso
Sale, noce moscata, 2-3 foglie d’alloro, 2-3 chiodi di garofano, pepe nero, 
rosmarino
Uovo
50 gr formaggio grana

Per la pasta
500 gr Farina 00
4 Uova
10 gr Olio d’oliva
Un pizzico di sale



Procedimento

Per il ripieno
preparato preferibilmente la sera prima, tritare sedano, carote, cipolle, 
aglio e rosmarino. Rosolare tutto bene con l’olio in una padella. Mettere a 
rosolare la carne di vitello e maiale tagliata a cubetti. Salare, pepare, met-
tere noce moscata e vino rosso. Cuocere per 1h e mezza con l’alloro. Alla 
fine aggiungere il coniglio tagliato a pezzi e far cuocere ancora 20 minuti. 
Quando tutto è cotto, scolare la carne e le verdure. Far raffreddare. Passa-
re al tritacarne per due volte. Condire alla fine con il formaggio e l’uovo. 

Per la pasta
Su una spianatoia (tavola di legno) mettere la farina e fare una “fontana”. 
Mettere sale, olio, uova e impastare tutto. Fare un impasto liscio e omo-
geneo. Prendere una porzione di pasta (avendo cura di avvolgere nella 
pellicola il resto della pasta in modo che non si secchi) e tirare la sfoglia 
sottile. Mettere sulla sfoglia inferiore una pallina di ripieno da circa 20 gr, 
lasciando uno spazio di 1-2 cm tra di loro. Ripiegare la pasta su se stessa 
dal verso lungo e pizzicate con le dita i lembi di pasta ai lati delle palline 
di ripieno. Con una rotella si taglia la pasta nel senso della lunghezza a 
pochi millimetri dal ripieno. Nella larghezza si separano i ravioli sempre tra 
due palline: vengono rettangolari e di circa 22 cm. Per il consumo fresco 
i ravioli al plin si mettono su un vassoio con un canovaccio spolverato di 
farina o per si possono subito congelare. In acqua bollente devono essere 
cotti per 2-4 minuti (dipende se sono freschi o congelati).
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RISOTTO CON PASTA DI SALAME
SFUMATO AL VINO BONARDA

Ingredienti (ricetta per 4 persone) 

Riso Carnaroli 400 g
Pasta di salame 150 g
Burro
Olio extra Vergine di oliva
Formaggio grana
Sale grosso
Cipolle 2
Carote 3
Sedano 3/4 gambi
Carne x brodo (un pezzo di biancostato)
Vino rosso Bonarda

Procedimento

Si inizia con la preparazione del brodo. Prendiamo una pentola capiente 
mettiamo acqua e aggiungiamo carote, una cipolla (pulita, naturalmen-
te) e le gambe del sedano, il pezzo di biancostato, saliamo e mettiamo 
sul fuoco. Iniziamo a tostare il riso. Tagliate mezza cipolla molto fine e la 
facciamo soffriggere nella pentola con una noce di burro e un filo di olio. 
Quando la cipolla sarà imbiondita, aggiungiamo la pasta di salame e la 
schiacciate con la forchetta per romperla bene. Una volta che la pasta di 
salame sarà rosolata, aggiungiamo il riso. Lasciamo tostare un attimo e poi 
sfumiamo con due bicchieri di vino Bonarda. A questo punto aggiungiamo 
il brodo (4 mestoli), man mano fino a cottura del riso. Quando il riso sarò 
cotto, lo togliamo dal fuoco e lo mantechiamo con una noce di burro e 
una bella manciata di grana grattugiato.
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FRITTO MISTO ALL’ASCOLANA

Ingredienti (ricetta per 4 persone)

20 Olive all’Ascolana*
8 Cremini**
1 Zucchina
1 Peperone
1 Melanzana
1 Cipolla bianca
2 Carciofi
20 foglie di Salvia
4 Cotolette di Agnello con l’osso o cotolette di tacchino
Olio extra vergine di oliva 
Farina 
Uova 
Galbanino 2 fette spesse 1 cm 
Pangrattato
Noce moscata
Stuzzicadenti
Olio di semi di arachidi
1 limone
Sale e Pepe

Procedimento
Lavare e mondare le verdure. Tagliare le zucchine a fettine sottili e salarle, 
lasciarle scolare; tagliare il formaggio a cubetti e avvolgere ogni cubetto 
in una fettina di zucchina, creando un rotolino che fermerete con uno 
stuzzicadenti. Tagliare i carciofi a spicchi e metterli in acqua con un po’ di 
limone. Tagliare ad anelli spessi 1/2 cm la cipolla e un peperone; tagliare a 
bastoncini le melanzane e metterle in acqua con un po’ di latte e sale. Im-
panare tutte le verdure sgocciolandole, ove necessario, e passandole nella 
farina, nelle uova sbattute ed infine nel pangrattato. La salvia deve essere 
solo infarinata. Per le cotolette di agnello: mettere in un vassoio un mix 
di pangrattato, sale, parmigiano e un pizzico di noce moscata; adagiare 
le cotolette e cospargervi sopra lo stesso composto. Impanare nell’uovo, 
quindi nel pangrattato, evitando il passaggio nella farina.

Olive Ascolane*

Ingredienti
Carote, sedano, cipolle, olio extra vergine di oliva, scorza di limone, vino 
bianco, sale, pepe, noce moscata, parmigiano grattugiato 1/2 kg, 5 uova 
ed un kg di olive della cultivar tenera ascolana, 1 kg di carne di manzo, 1/2 
kg di carne di maiale, 150 gr di carne di tacchino.



Procedimento
Far rosolare tutti gli odori con la scorza del limone, aggiungere il manzo 
ed il maiale e continuare a far rosolare a fuoco lento, a metà cottura ag-
giungere il tacchino ed un po’ di vino bianco e far terminare la cottura. 
Macinare il tutto con tritacarne ed aggiungere parmigiano, uova ed una 
grattata di noce moscata, aggiustare con sale e pepe. Lasciare riposare 
l’impasto ottenuto in frigo mentre si procede con lo snocciolare le olive. Al 
termine iniziare con il riempimento delle olive.

Ingredienti per impanare
Farina, uova e pane grattugiato. Procedimento: Come prima cosa passare 
le olive nella farina poi nell’uovo ed una volta scolate passarle nel pane 
grattugiato, una volta panate porle in un vassoio grande. Cottura: in una 
casseruola mettere dell’olio extra vergine di oliva o olio di semi di arachide 
e portarlo a temperatura elevata; immergere le olive e quando queste ul-
time saranno dorate tirarle fuori dall’olio e adagiarle su della carta paglia 
per farle asciugare. Servirle bollenti abbinate ad uno spumante di vitigni 
autoctoni del Piceno come la Passerina o il Pecorino.

Cremini**

Ingredienti
1 litro di latte, 4 uova intere, 240 gr zucchero, 120 gr farina, la scorza di 1 
limone

Procedimento
Preparare la crema pasticciera portando ad ebollizione il latte con la scor-
za di limone e versandolo bollente nel composto di uova, zucchero e farina 
sbattuti. Cuocerla a lungo, sempre mescolando, fino a quando avrà una 
consistenza piuttosto compatta, versarla in una teglia d’acciaio bagnata 
con acqua fredda e stenderla in modo che abbia uno spessore di 2 cm. 
Farla raffreddare completamente, almeno per due ore, quindi tagliarla 
a rombi. Impanare i cremini nella farina, nelle uova e nel pangrattato. 
Friggere in olio bollente fino a quando tutti gli ingredienti del fritto non 
saranno dorati; aggiungere il sale sulle verdure dopo la cottura. Adagiare 
il fritto su una carta assorbente e decorare il piatto con uno spicchio di 
limone. Olive, cremini e cotoletta di agnello o tacchino compongono il 
fritto misto all’ascolana tradizionale, le verdure si alternano in base alla 
stagione. Negli ultimi anni verdure ed olive sono sempre più usati come 
antipasto o aperitivo anziché come secondo piatto.
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PEPOSO DI LIA
È per eccellenza uno dei piatti della tradizione culinaria toscana. Piatto 
tipico di Impruneta, centro delle colline fiorentine dove si producono le 
famigerate terrecotte ed il famoso Cotto dell’Impruneta. 
Pare sia nato proprio nelle fornaci dove gli addetti alla cottura dei mattoni 
mettevano a cuocere in un tegame di coccio tutti gli ingredienti coperti 
di vino e dopo almeno cinque ore, il piatto era pronto. Si dice che era il 
piatto più comune, come pasto per le maestranze, durante la costruzione 
della Cupola del Brunelleschi ed il Duomo di Firenze. Grazie alla prepara-
zione della carne, che è sgrassata prima della cottura, può essere anche 
definito un piatto “dietetico”. Come tutti i piatti popolari esistono svariate 
versioni noi vi proponiamo quello “della Lia”, imprenditrice agrituristica, 
che non ci rivela la sua fonte di ispirazione, dice solo: «è una ricetta di un 
vecchissimo libro di cucina».

Ingredienti

una carota
una costa di sedano
2 spicchi d’aglio
mazzetto di erbe aromatiche (maggiorana, erba cipollina, timo, salvia, 
rosmarino)
un cucchiaio di pepe in grani
sale
olio extravergine d’oliva
2 bicchieri di vino rosso
3 pere 
1 kg di geretto posteriore di chianina

Tempo di cottura 3 ore circa

Procedimento

In una casseruola spessa e capiente mettere carota e sedano tritati e 
farli appassire con l’olio, aggiungere il muscolo intero precedentemente 
ripulito dal grasso, coprire a sigillo. Dopo circa 15 minuti bagnare con il 
vino, salare, mettere il pepe schiacciato e coprire nuovamente. Passata 
circa un’oretta aggiungere l’aglio e le erbette fresche tritate. Sbucciare e 
tagliare a fette sottili le pere e a mezz’ora dalla fine della cottura aggiun-
gerle al peposo, tenere sempre coperto in modo che la cottura avvenga 
con il vapore, se necessario aggiungere del buon brodo. Passate 2 ore e 
½ aggiustare di sale. Servire tagliandolo a fette con della purea di patate 
ed il suo sughetto.
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SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA

Ingredienti

500 gr di spaghetti
125 gr di guanciale
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
Un goccio di vino bianco secco
5 o 7 pomodori San Marzano o 400 gr di pomodori pelati
Un pezzetto di peperoncino grattugiato
Sale

Procedimento

Mettere in padella, preferibilmente di ferro, l’olio, il peperoncino e il guan-
ciale tagliato a pezzetti, la proporzione di un quarto rispetto alla pasta 
(è tradizione per gli esperti) e poi si mette il guanciale come da ricetta 
originale. Rosolare a fuoco vivo, aggiungere vino, togliere dalla padella 
pezzetti di guanciale, sgocciare bene e tenerli da parte. Si evita il rischio 
di farli diventare troppo secchi e salati, resteranno più morbidi e saporiti. 
Unire i pomodori, tagliare a filetti e puliti dai semi (meglio prima sbollen-
tarli, così si toglierà più facilmente la pelle e poi tagliarli). Aggiustare di 
sale, mescolare e dare qualche minuto di fuoco. Togliere il peperoncino 
rimettere dentro i pezzetti di guanciale, dare ancora una rigirata alla 
salsa. Intanto, lessare la pasta bene al dente in abbondante acqua salata. 
Scolarla bene e metterla in una terrina aggiungendo il pecorino grattu-
giato. Attendere qualche secondo e poi versare la salsa, rigirare. Per chi lo 
desiderasse aggiungere a parte altro pecorino.
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LENTICCHIE E SALSICCIA DEL MARGINE

Ingredienti

300 gr di lenticchie
5 salsicce di maiale
2 coste di sedano
2 spicchi d’aglio
Olio di oliva
1 cucchiaio di passata di pomodoro

Procedimento

Lessare le lenticchie con aglio e sedano. In un’altra pentola far soffrigge-
re con l’olio il sedano a dadini e uno spicchio d’aglio. Aggiungere il po-
modoro, le salsicce spellate, farle rosolare e poi mettere un po’ d’acqua 
bollente, un pizzico di sale e far cuocere per 10 minuti. A questo punto 
aggiungere le lenticchie e farle insaporire per qualche minuto. Una volta 
pronto servire il piatto accompagnato da crostini di pane. 
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TIMBALLO TERAMANO

Ingredienti

“scrippelle”
qb ragù di carni miste e/o rigaglie di pollo
le carni miste e/o le rigaglie di pollo tritate dopo la cottura
“pallottine” di carne
scamorze 
uova sode tagliate a fettine 
piselli cotti 
olio 
burro 
uova fresche
parmigiano e pecorino grattugiati
carciofi a spicchi pastellati 

Procedimento

Foderare di “scrippelle” il fondo di una teglia imburrata, lasciandole pen-
dere all’esterno del bordo, in modo da poter chiudere il timballo alla fine. 
Disporre uno strato di tutti gli ingredienti della farcitura, spennellare con 
uovo sbattuto con il latte, coprire non uno strato di crespelle e così via. 
Il timballo deve essere “alto”. Ovviamente ci si può fermare a quattro o 
cinque strati, ma la tradizione vuole che gli strati siano da 12 a 15. Chiudere 
con uno strato di “scrippelle”, sigillando il tutto con i lembi delle “scrippel-
le” lasciati pendere fuori dal bordo della teglia, e cospargere con qualche 
fiocco di burro. Far cuocere in forno preriscaldato a 180° per almeno un’ora 
(il tempo di cottura è determinato dalle dimensioni del timballo). A cottura 
ultimata, togliere dal forno, far riposare almeno un’ora e servire.

Ingredienti (per le “scrippelle” per 4 persone)
4 uova, 8 cucchiai di farina a persona, lardo per ungere la padella.

Procedimento

Sbattere leggermente le uova con la farina e far riposare 30 minuti. Un-
gere una padella con il lardo e riscaldarla. Versarvi sopra un mestolo di 
composto e far allargare muovendo la padella circolarmente, per otte-
nere una crespella il più possibile sottile, ma senza lacerazioni. Procedere 
allo stesso modo fino a esaurimento del composto, ungendo nuovamente 
la padella al bisogno.



Ingredienti (per il ragù x 4 persone)

½ lt passata di pomodoro, qb aglio, cipolla, carota, sedano 
300 g di carne mista a pezzi (o rigaglie di pollo), olio extravergine di oliva 
qb, sale e pepe qb.

Procedimento

Far soffriggere leggermente le verdure tritate in olio extravergine di oliva, 
nel quale si farà poi rosolare la carne e/o le rigaglie di pollo. Unire la 
passata di pomodoro e far cuocete per almeno un’ora. Togliere i pezzi di 
carne (e/o le rigaglie) e tritarli.

Ingredienti (per le polpettine x 4 persone)

200 gr carne tritata di manzo, qb sale e pepe, 1 pizzico noce moscata, 
1uovo, olio per friggere.

Procedimento

Mescolare bene la carne trita con l’uovo, salando, pepando e aromatiz-
zando con la noce moscata. Formare delle piccolissime polpette, che si 
friggeranno in Olio extravergine di oliva.
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CARDONE BENEVENTANO

Ingredienti (per 4 persone)

1 kg di cardi
3 uova
50 gr di formaggio vaccino grattugiato

per il brodo 
2,5 lt di acqua
500 g di gallina (o cappone)
2 carote
2 coste di sedano
2 patate
1 cipolla
sale qb
limone

per le polpettine
250 gr di manzo macinato
20 gr di mollica di pane sbriciolata
1 uovo
20 gr di formaggio vaccino grattugiato
prezzemolo qb
sale qb
abbondante olio extravergine di oliva per friggere

Procedimento

Mondare bene i cardi, di cui avrete scelto le parti più tenere, tagliarli a 
dadini, immergendoli in acqua acidulata con limone perché non anneri-
scano, e lessarli in abbondante acqua salata. A cottura ultimata, scolarli e 
metterli in acqua fredda acidulata con limone, per evitare che cambino 
colore. Fare un buon brodo con la carne di gallina e le verdure (la ricetta 
data è indicativa: ogni famiglia ha la propria ricetta per il brodo, per cui 
sentitevi liberi di variare secondo le vostre abitudini). Prelevare la carne di 
gallina, separarla dalle ossa, sfilacciarla e tenerla da parte. Preparare le 
polpettine, che devono essere molto piccole, e friggerle in olio extravergi-
ne di oliva. Filtrare il brodo, aggiungervi le polpettine, la carne di gallina 
sfilacciata e il cardone lessato e far cuocere a lungo per insaporirli. Prima 
di servire, completare versando nel brodo tre uova sbattute con formaggio 
vaccino grattugiato e mescolare velocemente, come per fare una strac-
ciatella.
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TRIA CON CICERI E CAULI

Ingredienti (per 4 persone)

300 gr semola di grano duro 
250 gr di ceci secchi 
300 gr di cavolo nero
1 cipolla
Olio extravergine d’oliva qb
Acqua 
Sale fino qb

Procedimento

Iniziare la preparazione del piatto la sera prima mettendo in ammollo per 
tutta la notte i ceci. Il giorno seguente cambiare accuratamente l’acqua 
e procedere con la cottura dei legumi per circa 2 ore. Procedere con la 
preparazione della tria impastando la semola di grano duro con acqua 
formando un panetto che si lascerà riposare in frigo per circa 30 minuti. 
Quindi si stende la sfoglia e si preparano delle piccole tagliatelle dalla 
lunghezza di circa 15 cm. Una parte della tria verrà poi soffritta in olio 
extravergine d’oliva e aggiunta a fine cottura “a chiusura del piatto”. Puli-
re e lessare a parte il cavolo nero che, aggiunto successivamente ai ceci, 
costituirà la base per la cottura della tria. La tria sarà quindi cotta in un 
brodo costituito da ceci e cavolo nero, salato e pepato correttamente a 
fine cottura. La tria fritta chiuderà quindi il piatto donandone la croccan-
tezza giusta.
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ANTIPASTO DEL FATTORE
Formaggio affinato al vino
formaggio affinato al fieno 
ricotta affumicata
dolce e salato con paté di fegatino di suino nero e cipolla di tropea
involtini di lardo di suino nero con fichi al rhum
crostino alla canapa con ‘nduja di suino nero
lonzino di suino nero
salsiccia di suino nero 
carpaccio di podolica al bergamotto
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INVOLTINI BERGI AI SAPORI DI SICILIA
 
Ingredienti
 
200 gr di fettine di manzo
50 gr di uva passa
50 gr di salame locale
50 gr di prosciutto
50 gr di provola delle madonie 
50 gr di pane bianco
1 uovo
2 arance
150 gr di prezzemolo tritato
1 scalogno
50 gr di origano
300 gr di granella di pistacchi
50 gr di manna
100 gr di pangrattato
100 ml di olio extra vergine di oliva
50 gr di burro
100 gr di miele ape nera sicula
1 mazzetto di verdure spontanee locali come cavolicelli amari, borragine 
o cardella
1 spicchio d’aglio
Sale 
Pepe nero
 

Procedimento

Mettere in ammollo per qualche minuto l’uva passa in un contenitore pie-
no d’acqua. Formare una miscela con due terzi del pistacchio, la manna, 
il pangrattato e un pizzico di prezzemolo e origano: servirà in seguito per 
la panatura. Per gli involtini: Tritare finemente i salumi e il formaggio e 
trasferirli in una ciotola abbastanza capiente. Aggiungere il resto degli in-
gredienti per l’impasto: il pane bianco a pezzettini, l’uovo, i pistacchi, l’uva 
passa, la buccia di arancia grattugiata, il prezzemolo, l’origano e impasta-
re il tutto. Formare gli involtini battendo leggermente la carne, adagiare 
sopra un po’ del ripieno, ripiegare i lati verso l’interno e arrotolarlo su se 
stesso cercando di chiudere bene le due estremità. Dopo aver ottenuto gli 
involtini passarli nell’olio d’oliva e successivamente panarli nella miscela 
di pistacchio, manna e pangrattato. Infornare gli involtini a 180°C per circa 
10 minuti. Per la salsa: Spremere l’arancia e dopo aver fatto rosolare lo 
scalogno in una padella con del burro, aggiungere il miele con il succo 
ottenuto e far cucinare per qualche minuto. Per le verdure spontanee: 
in una pentola capiente far bollire le verdure precedentemente pulite e 
lavate per circa cinque minuti e in seguito ripassarle in padella con dell’a-



glio leggermente soffritto e del pepe nero. Servire il tutto posizionando per 
prima la salsa nel piatto, gli involtini sopra e la verdura accanto. Decorare 
con una fettina di arancia e una fogliolina di prezzemolo.   




