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Pasta ripiena con tofu 

�� Ingredienti per 5 persone

Esecuzione della sfoglia

200 g di farina di grano duro
200 g di farina tipo 1 di grano tenero
200 ml di acqua tiepida
sale marino fine

Su una spianatoia mescolate tutti gli ingredienti e impastateli per 10 minuti. Lascia-
te riposare l’impasto per 10 minuti, quindi con un mattarello fatene una sfoglia. 

Esecuzione del ripieno 

500 g di bietole
200 g di tofu
3 cucchiai di pinoli
1 cucchiaio di miso di orzo
olio di girasole

Eliminate i gambi delle bietole e scottatele in acqua salata, strizzatele e tagliatele 
finemente. Frantumate il tofu finemente nel suribachi. Tostate il tofu in una pa-
della oliata. Poi aggiungete il miso, la bietola e i pinoli tritati e amalgamate bene 
tutti gli ingredienti. 

Esecuzione della pasta ripiena

Tagliate la sfoglia a dischetti del diametro di 7 cm oppure a quadretti di 6-7 cm. 
Mettete su un angolo di ogni dischetto 1 cucchiaio di ripieno e ripiegate l’impasto 
su se stesso in modo da chiuderli. A seconda della forma che avete scelto otterrete 
delle mezzelune o delle forme simili ai ravioli. Pigiate sui lati con una forchetta in 
modo che non si aprano durante la cottura. Cuoceteli in abbondante acqua e sale.
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Ricette per tutte le stagioni

�� Sugo a scelta per condire la pasta ripiena:

Sugo n. 1
2 carote medio-grosse
100 g di tofu al naturale 
100 g di mandorle leggermente tostate
50 ml di acqua di cottura della pasta
1 cucchiaio di miso
sale marino fine 
�� Preparazione

Cuocete le carote e il tofu in acqua e sale. Frullate le carote, il tofu, le mandorle, il 
miso e l’acqua. Condite con questo preparato la pasta ripiena.

Sugo n. 2
2 carote di media grandezza
300 g verza
salvia
3 cucchiai di olio di oliva extravergine 
sale marino fine

�� Preparazione

Tagliate le carote a fiammifero. Tagliate la verza a striscioline sottili (della verza 
non prendete le foglie troppo scure, ma quelle più tenere di colore verde chiaro). 
Saltate nell’olio le verdure iniziando con le carote. Rimestate continuamente con 
un cucchiaio di legno. Dopo 5 minuti aggiungete la salvia e il sale. Con coperchio 
e a fiamma bassissima lasciate cuocere ancora per 10 minuti.
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Ravioli arancioni e verdi 

�� Ingredienti per 4 persone

Sfoglia dei ravioli arancioni

300 g di farina di grano tenero tipo 1
succo di carota caldo
1 cucchiaino di olio di oliva extravergine
1 pizzico di sale marino fine

�� Preparazione

Impastate su una spianatoia tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto com-
patto, lavoratelo con le mani per 15 minuti. Lasciatelo riposare per 30 minuti sulla 
spianatoia coperto con una plastica ecologica. Quindi stendetelo con un mattarel-
lo fino a tirare una sfoglia sottile. 

Sfoglia dei ravioli verdi

300 g di farina di grano tenero tipo 1
200 g di spinaci 
1 cucchiaino di olio di oliva extravergine
1 pizzico di sale marino fine

�� Preparazione

Scottate gli spinaci e frullateli con un po’ di acqua della loro cottura. Impastate su 
una spianatoia tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto compatto, lavorate-
lo con le mani per 15 minuti. Lasciatelo riposare per 30 minuti sulla spianatoia, 
coperto con una plastica ecologica. Stendetelo con un mattarello fino a tirare una 
sfoglia sottile.

Ripieno dei ravioli arancioni e verdi

250 g di spinaci
200 g di tofu
olio di oliva extravergine
5 mandorle pelate



69

Ricette per tutte le stagioni

�� Preparazione

Tritate le mandorle. Scottate per 15 minuti il tofu in acqua bollente e sale. Fatelo 
raffreddare, poi sbriciolatelo con le mani e lavoratelo nel suribachi o nel passa-
verdura fino a frantumarlo finemente. Scottate gli spinaci e tritateli finemente. Ag-
giungete gli spinaci al tofu assieme alle mandorle e a un pizzico di sale. Mescolate 
bene tutti gli ingredienti.

Preparazione dei ravioli arancioni e dei ravioli verdi

Dividete la sfoglia arancione in due parti e disponete piccole porzioni di ripieno 
ben distanziate su una di esse, poi sovrapponete l’altra in modo che le due sfoglie 
combacino. A questo punto ritagliate i ravioli con una rotella tagliapasta. Fate la 
stessa operazione anche con la sfoglia verde. Quando i ravioli sono pronti, cuoce-
teli subito in abbondante acqua bollente e sale. 

Sugo per condire i ravioli
15 cm di alga kombu
4 funghi shiitake grandi
2 carote 
olio di sesamo
1 cucchiaio di shoyu
1 pizzico di sale marino fine 
2 cucchiai di mirin 
erba cipollina

�� Preparazione

Ammollate l’alga e i funghi in acqua fredda per un’ora. Poi tagliate entrambi a 
strisce sottilissime. Tagliate le carote a fiammiferi sottilissimi. In una padella saltate 
nell’olio, aiutandovi con due cucchiai di legno, prima i funghi, poi le alghe. Sempre 
rimestando, spruzzatele con lo shoyu, poi aggiungete le carote e il sale. Infine il 
mirin e l’erba cipollina.


