
Ingredienti:
 farina di grano tenero tipo “00”; uova fresche; carne suina;  

Parmigiano Reggiano; mortadella; sale; noce moscata
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In qualsiasi modo vogliate 
mangiarli, i tortellini 
devono essere cotti 
rigorosamente in un 
buon brodo, meglio se di 
carne ma MAI in acqua, 
altrimenti gran parte del 
gusto del ripieno andrà 
perso.

Contrariamente a quanto 
si crede, i tortellini freschi 
mantengono immutati le 
loro qualità e il loro sapore 
per alcuni giorni dalla 
data della preparazione. 
Un tempo, infatti le Sdaure 
(le massaie emiliane) 
li preparavano una 
volta alla settimana per 
consumarli comodamente 
a più riprese. Inoltre è 
necessario precisare che, 
per essere trasportati, i 
tortellini vanno prima ben 
asciugati per alcune ore su 
appositi telai.

Il miglior alleato del 
Tortellino è il freddo: 
ne agevola la giusta 
conservazione.
Il metodo più idoneo 
per un trasporto sulle 
lunghe distanze è 
l’abbattimento all’origine 
e la  surgelazione. 
A casa, invece, il modo 
ideale per conservarli 
è la congelazione, che 
permette ai Tortellini di 

mese nel freezer senza 
alterazioni di gusto o 
sapore. I Bolognesi lo 
sanno bene e per antica 
tradizione persino i 
Tortellini del pranzo di 
Natale vengono preparati 
o acquistati a partire dall’8 
Dicembre.

La preparazione classica, 
come ricorda lo Chef Bruno 
Barbieri, prevede che “i 
Tortellini devono morire 
annegati nel brodo! ”, 
Vanno “tuffati” nel brodo 
bollente e cotti per 2 o 3 
minuti dal momento che 
salgono a galla. 
Se congelati non devono 
passare dal frigorifero 
o fare soste intermedie 
ma essere immersi 
direttamente nel brodo 
bollente e lasciati cuocere 
non più di 5 minuti.
Una volta cotti vanno 
lasciati riposare 
brevemente nel brodo, 
coperti e a fuoco spento, 
al massimo per altri 2 o 3 
minuti.

Da tradizione i Tortellini 
possono essere serviti, 
oltre che in brodo, solo 
in crema di Parmigiano 
Reggiano, Invece del 
brodo, versare sui Tortellini 
asciutti (ma sempre 
rigorosamente cotti in 
brodo) già impiattati, 
una crema risultante 
dalla veloce mantecata di 
panna fresca, latte intero 
e Parmigiano Reggiano 
grattugiato al momento, 
meglio se stagionato 28, 
36 mesi.
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