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Tortelli verdi reggiani della nonna 
Esterina 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

60 min 

COTTURA 

20 min 

TEMPO TOTALE 

1 ora 20 min  

per la sfoglia 
300 g di farina calibrata 
3 uova 
noce moscata 
sale 
 
per il "pesto" 
un mazzo di bietole (o in alternativa 
erbette) 
50 g di Parmigiano Reggiano 

PRIMI PIATTI 

Lavare le bietole e mondarle, privandole della costa centrale che può essere successivamente 
usata per altre preparazioni. In una pentola, portare ad ebollizione abbondante acqua e sbollentarvi 
le bietole alcuni minuti, fino a che non risulteranno tenere, quindi scolarle e lasciarle riposare in un 
colino o uno scolapasta affinchè disperdano l'acqua in eccesso. 
 
In una padella, scaldare il lardo (o l'olio) con l'aglio privato del germoglio centrare e schiacciato allo 
spremiaglio, aggiungere i cipollotti tagliati grossolanamente e farli imbiondire. Unire le bietole strizzate 
e fare insaporire, girando spesso, per una decina di minuti, o comunque fino a che il composto 
non risulterà piuttosto asciutto. Poco prima di spegnere il fuoco, unire il prezzemolo tritato, 
mescolare bene e lasciare intiepidire. 
 
Trasferire il composto nel boccale di un robot, aggiungere il pangrattato, il Parmigiano Reggiano e 
una punta di cucchiaino di noce moscata, regolare di sale e amalgamare bene gli ingredienti, fino 
ad ottenere un pesto asciutto piuttosto asciutto, omogeneo e morbido, che si può raccogliere con 
un cucchiaino e modellare con le dita. Qualora la consistenza dovesse essere eccessivamente 
morbida, regolarla con il pangrattato. 
 
Preparare la sfoglia con le indicazioni fornite nella ricetta dedicata e stenderla con la sfogliatrice (io 
ho usato uno spessore di 6 in una scala da 1 a 10 della mia Atlas 150).  
 
 

procedimento 4 persone 

grattugiato 
due cipollotti (o una piccola cipolla) 
due spicchi d'aglio 
due cucchiai colmi di pangrattato 
due cucchiai di lardo (o olio 
extravergine d'oliva) 
un cucchiaio di prezzemolo tritato 
noce moscata 
sale 
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Ricavare, con una rotellina tagliapasta, dei quadrati di circa 4 centimetri per lato, quindi prelevare 
una piccola quantità di pesto e formare il tortello. Proseguire fino ad esaurimento degli ingredienti, 
adagiando i tortelli verdi finiti su un vassoio abbondantemente infarinato. 
 
 In una pentola capiente, portare ad ebollizione abbondante acqua salata e, quando bolle, lessarvi i 
tortelli; dal momento in cui risalgono a galla, basteranno pochi minuti di cottura. Scolare con una 
schiumarola e servire i tortelli verdi reggiani con un condimento di burro e Parmigiano Reggiano 
grattugiato. 


