
Tortelli 
di 

zucca

Halloween
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 1 ora.
Tempo di cottura: 1 ora e 30 min.
Ingredienti per 6 persone:
Ripieno: 500 g di zucca Hokkaido cotta al forno, 
150 g di parmigiano grattugiato, 40 g di pecorino 
grattugiato, 5 rametti di timo, sale, pepe e noce mo-
scata.
Sfoglia: 600 g di farina 00 e 6 uova.
Condimento: 50 g di parmigiano grattugiato, 25 
foglie di salvia, 8 amaretti, 4 noci di burro, 2 cuc-
chiai di olio EVO.
Preparazione:
Ripieno: lava la zucca, elimina i semi e tagliala a 
fette. Cuoci in forno statico preriscaldato a 200 °C 
per 40 minuti circa (la polpa deve risultare morbida). 
Sbuccia e frulla col minipimer unendo parmigiano, 
pecorino e condimenti. Metti il composto in una cio-
tola, copri con la pellicola e conserva in frigo. Sfo-
glia: sul tagliere, versa a fontana la farina (meno 4 
cucchiai), poi aggiungi le uova sbattute. Amalgama 
e ottieni un impasto morbido non appiccicoso (se 
serve, usa la farina avanzata). Avvolgi nella pellicola 
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Tortelli di zucca
Piatto tipico della cucina mantovana e ferrarese, 
ma con tradizioni diverse: amaretti, mostarda di 
mele e burro per la prima; zucca, parmigiano e ragù 
di carne per la seconda.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

e lascia in frigo per 30 minuti. Riprendi l’impasto e 
dividilo in due (la parte che non lavori, conservala 
nella pellicola). Stendi la sfoglia spessa 2 mm circa, 
lascia 3-4 cm dal bordo, poi metti una fila di noci di 
ripieno distanti qualche cm. Ripiega la sfoglia vuota 
sul ripieno, fai aderire i bordi, poi taglia con una 
rotella. Ripeti il procedimento con l’altro panetto, 
dovresti ottenere 60 tortelli circa. Condimento: in 
una padella capiente, sciogli il burro con olio e sal-
via, poi spegni il fuoco. Cuoci i tortelli per 5 minuti 
circa in acqua salata portata a bollore, scola e versa 
in padella. Riaccendi la fiamma e muovi la padella 
finché i tortelli avranno assorbito tutto il condimen-
to. Impiatta aggiungendo gli amaretti tritati, qualche 
foglia di salvia e a discrezione, il parmigiano.
Un’idea in più:
per una ricetta più golosa puoi condire i tortelli con 
una fonduta di gorgonzola.
Conservazione: 
congela i tortelli crudi su un vassoio, una volta in-
duriti trasferiscili in un sacchetto per alimenti. Per 
cuocerli, tuffali congelati in acqua bollente. 


