
Caramelle

con patate,

ricotta
e basilico

PASQUA
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 1 ora.
Tempo di cottura: 10 min.

Ingredienti per 4 persone:

Per la sfoglia: 300 g di farina 0, 3 uova, 1 pizzico di 
sale, 1 cucchiaio di olio evo, farina di semola q.b.
Per il ripieno: 250 g di patate, 200 g di ricotta, 1 uovo, 
5 cucchiai di parmigiano grattugiato, ½ cucchiaino di 
sale, 1 cucchiaino di scorza di limone.
Per il condimento: 50 g di burro, 8 cucchiai di parmi-
giano grattugiato, basilico fresco, pepe bianco q.b.

Preparazione:
Per la sfoglia, versa la farina sul tagliere, poi aggiungi: le 
uova sbattute, l’olio e il sale. Lavora bene l’impasto, poi 
avvolgilo nella pellicola e lascialo riposare in un luogo 
fresco per 30 minuti. Per il ripieno, cuoci le patate al va-
pore, poi sbucciale e passale ancora calde nello schiac-
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Caramelle con patate,
ricotta e basilico
Le caramelle di pasta sono un primo piatto ricco e goloso:

un guscio di pasta all’uovo avvolge un ripieno cremoso

di patate e ricotta. Il condimento è semplice e delicato: 

burro, parmigiano e basilico fresco.
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ciapatate. Pesane 200 g e falle raffreddare. Aggiungi gli 
altri ingredienti del ripieno, amalgama bene e riponi in 
frigorifero. Stendi la sfoglia e tagliala con un coppapasta 
di circa 10 cm di diametro, io ne ho usato uno con i 
bordi frastagliati. Distribuisci al centro un cucchiaino di 
ripieno. Chiudi le caramelle avvolgendo la pasta su se 
stessa, poi chiudila schiacciando leggermente l’impa-
sto attorno al ripieno per ottenere la classica forma a 
caramella. Mano a mano che sono pronte, appoggia le 
caramelle sui vassoi infarinati con la semola. Cuocile in 
acqua bollente salata per 5-10 minuti. Sciogli il burro in 
un’ampia padella, aggiungi qualche cucchiaio di acqua 
di cottura e le caramelle, quindi girale delicatamente. 
Impiatta e aggiungi: parmigiano grattugiato, basilico 
fresco e una grattata di pepe bianco.

Un’idea in più:
per un ripieno ancora più gustoso e saporito, aggiungi 
del salmone affumicato tritato finemente.


