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Polpette agli spinaci 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

10 min 

COTTURA 

15 min 

TEMPO TOTALE 

25 min  

360 g di macinato di manzo 
160 g di spinaci lessati 
30 g di Parmigiano Reggiano 
30 g di pangrattato 
un uovo 
uno spicchio d'aglio 
un pizzico di noce moscata 
sale, pepe 
 
qualche cucchiaio di pangrattato per la finitura 
un cucchiaio di olio extravergine d'oliva (facoltativo) 

SECONDI PIATTI 

Nel boccale del robot, riunire il macinato di manzo, gli spinaci, il Parmigiano Reggiano grattugiato, il 
pangrattato, l'uovo, l'aglio passato allo spremiaglio e la noce moscata. Salare e pepare, quindi 
azionare il robot e amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo molto 
morbido: passandovi un dito, deve sembrare molto umido ma non dovrà lasciare troppo residuo 
sul dito. E' possibile procedere a mano, senza robot, avendo l'accortezza di tritare 
grossolanamente gli spinaci prima di incorporarli agli altri ingredienti. 
 
Preparare un piatto con un paio di cucchiai di pangrattato. Con la mano inumidita, prelevare una 
piccola quantità di composto e formare delle palline delle dimensioni di una noce, rotolandole nei 
palmi delle mani. Rotolare le palline nel pangrattato, affinchè risultino ben rivestite, quindi disporle su 
un vassoio e proseguire la formatura delle polpette fino ad esaurimento degli ingredienti. 
 
Se si procede con la cottura in padella, ungere facoltativamente una padella con un cucchiaio di 
olio, distribuendolo con un foglio di carta assorbente. Cuocere le polpette nella padella ben calda, 
rigirandole spesso per uniformare la cottura. 
 
Se si procede con la cottura in forno, ungere una teglia con l'olio, quindi disporvi le polpette agli 
spinaci e cuocere in forno elettrico ventilato preriscaldato a 200°C per circa 15 minuti o comunque 
fino a cottura completa, girandole di tanto in tanto per uniformare la cottura. I tempi di cottura 
possono variare in base alle caratteristiche del proprio forno. 

procedimento 
3-4 persone 


