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Per lo stufato: 
- 1 kg di carne di manzo (collo) - 150 g di salsiccia 
- un pezzetto di milza - una bottiglia di vino Barbera
- 100 g di salame cotto - 50 g di burro
- qualche cucchiaio di olio extravergine d’oliva
- una piccola cipolla - 2 spicchi d’aglio - 1 carota
- una costa di sedano - un pezzetto di cannella
- 4 o 5 grani di ginepro - 1 pianta di scarola
- 2 chiodi di garofano - 2 foglie di alloro
- sale e pepe
Per la pasta: 
- 400 g di farina “00” - 6 uova - sale

For the stewed meat sauce: 
- 1 kg of beef (neck)
- 150 g of sausage - a slice of spleen 
- a bottle of Barbera
- 100 g of cooked salami - 50 g of butter 
- a few tablespoons of extra virgin olive oil 
- a small onion - 2 cloves of garlic 
- one carrot - one stalk of celery 
- a piece of cinnamon - a plant of scarola
- 4 or 5 juniper berries 
- 2 cloves - 2 bay leaves 
- salt and pepper
As far as the pasta is concerned
- 400 g of flour - half a dozen eggs - salt

Agnolotti alessandrini
“Agnolotti” Alessandria style

La ricetta qui riferita appartiene alla tradizione di famiglie alessandrine da generazioni ed è 
caratterizzata dall’abbondante e robusto Barbera in cui cuoce una carne di bovino adulto prelevata 
dal collo (matamà). La carne di cavallo o di asino, apprezzata e sicuramente indicata per fare buoni 
agnolotti, è una variante non abitualmente impiegata. 

This recipe comes from an age old tradition favoured by Alessandria families and what sets it apart 
is the liberal use of full- bodied Barbera wine. This red wine is used to cook the meat known in local 
dialect as matamà obtained from the neck of adult cows. Rarely used variants for special occasions are 
agnolotti made from either horse or donkey meat.

Dopo aver tagliato la carne a pezzi regolari, 

ricopritela con la verdura tagliata a pezzi e con 

tutti gli aromi; versate la bottiglia di Barbera e 

lasciate marinare in luogo fresco per una notte 

avendo cura di lasciare la carne sempre coper-

ta di vino. Sgocciolate la carota, il sedano e la 

cipolla, tritatele e mettete il tutto in un tegame 

di coccio con l’olio e il burro. Scolate la carne, 

asciugatela prima con un panno e poi nella fa-

rina, indi fatela rosolare accuratamente. Il vino 

della marinata, filtrato e messo a bollire in una 

pentola a parte, verrà aggiunto nel tegame in 

modo da non far perdere il bollore alla carne. 

Aggiungete un pezzetto di milza che sarà stato 

lavato, sbollentato e raschiato con un coltello; 

First cut up the meat into regular 

chunks, cover it with the chopped 

vegetables and the seasoning. Pour 

the Barbera on top of this and let it 

all marinate overnight in a cool place 

making sure that the meat is soaked 

in wine. The next step is to dry off 

the carrot, celery and onion and 

subsequently chop it all up finely and 

place it all in an earthenware pot with 

butter and oil. Drain off the meat then 

dry it off with a cloth before dipping 

it into the flour and finally giving it 

a thorough browning. To make sure 

the meat does not go off the boil add 

the wine from the marinade hot, after 

filtering and bringing it to the boil in a 

separate pan. Add the spleen, which in 
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salare e aggiungete un pizzico di zucchero: con-

tinuate la cottura per oltre due ore a fuoco mo-

derato. Frullate due o tre pezzetti di carne che 

aggiungerete al sugo che servirà per condire gli 

agnolotti. Preparate il ripieno tritando finemente 

a mano (o non troppo finemente a macchina) lo 

stufato. Lessate una pianta di scarola, strizzate-

la bene e tritatela. Aggiungete la salsiccia dopo 

aver “slegato” bene con una forchetta. Tritate il 

salame cotto. Rompete tre uova e aggiungete-

vi due tuorli e il parmigiano. Riunificare il tut-

to amalgamando con cura e aggiustate di sale. 

Formate una sfoglia con la farina, un pizzico di 

sale, tre uova intere e tre tuorli; aggiungete, so-

lo se necessario, un goccio d’acqua tiepida e 

lavorate la pasta sino a ottenere un composto 

liscio e omogeneo. 

Confezionate gli agnolotti stendendo una 

sfoglia sottile passandola nell’apposita mac-

china, lunga 40 o 50 centimetri e larga circa 10 

centimetri. Mettete dei mucchietti di ripieno in 

fila sopra alla pasta grandi come una ciliegia 

distanziati di circa un centimetro, ripiegate la 

sfoglia longitudinalmente per ricoprire il ripie-

no. Fate aderire bene la pasta con le mani tutto 

attorno al ripieno senza lasciare interstizi, indi 

rifilate la pasta e dividete gli agnolotti con la ro-

tella dentata. Il classico agnolotto alessandrino 

è leggermente grande, di circa 3,5 o 4 centime-

tri di lato. Fate lessare in acqua salata o brodo 

gli agnolotti per alcuni minuti. L’agnolotto deve 

essere cotto al punto giusto, non al dente, ma 

neppure scotto. Serviteli nella zuppiera conden-

doli con il sugo dello stufato. Cospargete di par-

migiano grattugiato. 

Non dimenticate di servire a parte una sco-

della con una dozzina di agnolotti coperti dal 

vino Barbera. 

the meantime will have been cleaned, 

parboiled and scoured with a knife. 

Add salt and a pinch of sugar. Leave 

to cook for a little over 2 hours on a 

medium flame. Chop 2 or 3 pieces of 

meat in a blender for the sauce which 

will be used for dressing the agnolotti. 

Prepare the meat filling either by finely 

chopping up the stew by hand (or not 

so finely by machine). Boil up a plant 

of scarola (prickly lettuce), squeeze it 

dry and chop it up. Add the sausage 

after “loosening” it up with a fork. 

Chop the cooked salami up. Crack 

open 3 eggs and add a further two 

yolks and the Parmesan cheese. Mix 

it all up smoothly and uniformly and 

add some salt. Prepare the pasta with 

the flour, a pinch of salt, three whole 

eggs and three yolks. Only should it 

be the case, add a drop of lukewarm 

water, knead well until the dough is 

smooth and uniform. Roll out the 

dough into small strips which are 40 

to 50 centimetres in length and 10 

centimetres in width using a pasta 

rolling machine. Then place the 

meat sauce on top of the strips. Each 

dollop should be the size of a cherry 

and about one centimetre apart. The 

dough is then folded over horizontally 

to cover the meat filling. Press the 

two layers of dough together firmly 

to seal the agnolotti then use the classic 

fluted wheel pastry cutter to cut out 

the agnolotti. The classic Alessandria 

agnolotto can be 3,5 or even 4 cm long 

on each side. The agnolotti should be 

boiled either in salted water or broth 

for several minutes. The agnolotto 

should be perfectly cooked, neither 

“al dente” nor overcooked. Serve them 

in a soup dish with the stewed meat 

sauce on top. Sprinkle some grated 

Parmesan cheese on them. One last 

thing, don’t forget to leave a dozen 

agnolotti aside which are to be eaten 

soaked in Barbera wine.
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