
Ravioli di carne con ristretto all’Estratto di carne Liebig e salvia.  
 
Ingredienti per 6 persone 
 
Per la pasta  
800 gr di farina 00 
200 gr di semola 
10 gr di sale  
8 uova intere  
3 tuorli 
 
Per la farcia 
600 gr guanciale di manzo 
Mezza costa di sedano 
3 carote 
1 cipolla 
5 Lt d’acqua 
bacche di ginepro q.b. 
Olio EVO 
1 cucchiaino di Estratto di carne Liebig 
 
 
Preparazione della pasta 
 
Ponete la farina su una spianatoia, mettete al centro gli ingredienti e amalgamate il tutto fino a 
ottenere un impasto asciutto. Impastate con il palmo della mano, avvolgete con la pellicola e 
lasciate riposare per un'ora. 
 
Preparazione della farcia 
 
Prendete un tegame, aggiungete i pezzi di carne e fateli rosolare a fuoco vivo per 2 minuti per lato. 
Aggiungete sedano, carote e cipolle precedentemente tagliati, poi un cucchiaino di Estratto di carne 
Liebig sciolto in un mestolo d’acqua di cottura ed infine le bacche di ginepro. Coprite d'acqua. Fate 
cuocere per 2 ore con il coperchio. 
 
Scolate il guanciale, lasciando il brodo da parte per la salsa, sfilacciatelo a mano e impastate con il 
parmigiano, pepe, noce moscata e un uovo.  
 
Mettete il ripieno in una sac à poche e lasciatelo stemperare in frigo per qualche minuto. 
 
Preparazione dei ravioli 
 
Spolverate la spianata con la semola. Stendete delle bande di pasta, 12 cm per larghezza, mentre per 
la lunghezza considerate quella del tavolo. 
 
Posizionate la farcia al centro della pasta, una noce per raviolo. Chiudete e saldate la banda e con un 
tagliapasta per ravioli ritagliate l'eccesso di pasta laterale. Poi dividete i vari ravioli. 
 
 
 
 



Preparazione della salsa 
 
Mettete una noce di burro in una padella, aggiungete il sugo di cottura del guanciale utilizzato per il 
ripieno, 2 cucchiai di farina setacciata, la salvia e una punta di cucchiaino di Estratto di carne 
Liebig.  
 
Cuocete i ravioli per 2 minuti per poi ultimare la cottura in padella con la salsa (1 minuto). 
 
Servite ben caldi con una spolverata di parmigiano. 
 
 
 
 
 
 


