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Polpettone ripieno con pollo e 
spinaci 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

20 min 

RIPOSO 

10 min 

COTTURA 

35 min 

TEMPO TOTALE 

1 ora 5 min  

600 g di petto di pollo 
160 g di spinaci lessati 
15 g di Parmigiano Reggiano 
4-5 foglie di salvia  
un rametto di rosmarino 
uno spicchio d'aglio 
un cucchiaino di olio extravergine d'oliva 
sale, pepe nero 

 

SECONDI PIATTI 

Pulire il petto di pollo, eliminando il grasso in eccesso. Prelevare 420 g di carne e tagliarla a pezzi, 
quindi radunarla nella caraffa del robot con il rosmarino privato del rametto centrale, la salvia, un 
cucchiaino raso di sale e pepe a piacere. Azionare il robot e tritare tutti gli ingredienti fino ad 
ottenere un composto omogeneo, quindi metterlo da parte. 
 
Preparare il ripieno, radunando nella caraffa del robot la carne rimanente (180 g), gli spinaci lessati, 
l'aglio passato allo spremiaglio ed il Parmigiano Reggiano; regolare di sale e pepe e azionare il 
robot, tritando e amalgamando gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. 
 
Stendere su un piano di lavoro un foglio di alluminio, inumidirlo con un po' di acqua e distribuirvi il 
primo composto messo da parte in uno strato alto circa un centimetro o poco meno, cercando di 
realizzare una forma rettangolare. Per agevolare la procedura, poichè il composto risulterà 
appiccicoso, si consiglia di usare una spatola morbida in silicone e di inumidirla spesso con acqua: 
in questo modo scivolerà agevolmente sul trito di carne e sarà più facile stenderlo. 
 
Adagiare al centro del rettangolo il composto a base di spinaci, cercando di realizzare un cilindro 
posto al centro dello strato sottostante e cercando di distribuirlo nel senso della lunghezza, affinchè 
risulti di altezza omogenea. Aiutandosi con il foglio di alluminio, avvolgere il ripieno all'interno del trito 
di carne, assicurandosi che quest'ultimo ricopra interamente il ripieno. Far rassodare 10 minuti in 
frigorifero. 

procedimento 
3-4 persone 
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Appallottolare un foglio di carta da forno e bagnarlo abbondantemente sotto l'acqua corrente, 
strizzarlo e stenderlo su un vassoio; rotolarvi sopra il polpettone ripieno con pollo e spinaci 
liberandolo dal foglio di alluminio, quindi avvolgerlo nella carta da forno, formando una caramella, da 
chiudere alle due estremità con lo spago da cucina. 
 
Trasferire il polpettone in una teglia antiaderente unta con poco olio, e cuocere in forno elettrico 
ventilato preriscaldato a 200°C per circa 20 minuti, quindi estrarlo e rimuovere la carta da forno. 
Infornare nuovamente per circa 15 minuti a 220°C, girandolo di tanto in tanto per uniformare la 
doratura, tenendo presente che i tempi e le temperature di cottura possono variare a seconda 
delle caratteristiche del proprio forno. 
 
A cottura ultimata, sfornare il polpettone ripieno con pollo e spinaci e trasferirlo in un vassoio da 
portata, accompagnando con patate lessate o arrosto. 


