
Agnolotti di carne con sugo di funghi porcini
Categoria: Primi piatti – Carne

Ingredienti per: 2 persone

• 250 g di agnolotti (già pronti, possibilmente artigianali)
• 10 g di funghi porcini secchi
• 1 scalogno medio
• 1 spicchio d'aglio
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva + un cucchiaino da the a parte
• ½ dado da brodo
• ½ bicchiere di vino bianco fermo
• pepe bianco macinato
• pepe nero in grani
• sale

Preparazione

Difficoltà: Semplice
Tempo: 20/25 minuti

Gli agnolotti sono una specialità tipica piemontese. Il ripieno dell'agnolotto classico è composto di carne e 
verdure, secondo i gusti, e normalmente ha: arrosto di manzo/vitellone, cotechino, salsiccia, spinaci o scaro -
la, parmigiano. Per questa volta li ho comprati già fatti, ma fare gli agnolotti è sicuramente più soddisfacen-
te, anche se non è così semplice e in particolare è piuttosto lungo! Vedremo come si fanno eventualmente  
più avanti.
Prepariamo il necessario:
• pentola “spaghettiera” o altro tegame per cuocere la pasta
• tegame a bordi alti per preparare il sugo e saltarci dentro gli agnolotti (va bene un wok)
• schiaccia-aglio
• coltello da cucina (ad esempio il coltello Kaimano “cucina” che uso io è perfetto)
• colino a maglie fini
Ora che abbiamo tutto il necessario prepariamo il sugo!
Innanzitutto tenete presente che i funghi secchi devono essere “rinvenuti” prima di essere lavorati. Mettete 
i 10 g di funghi in una ciotola, aggiungete acqua calda fino a coprire e lasciateli almeno 20 minuti a bagno. 
Quando saranno quasi rinvenuti, iniziate a preparare il resto.
Per prima cosa tagliamo lo scalogno a rondelle sottili, poi, usando lo schiaccia-aglio spappoliamo l'aglio e lo  
aggiungiamo al tegame insieme allo scalogno e ai 2 cucchiai di olio.

NOTA: lo schiaccia-aglio è utile, ma non indispensabile. Se non ce l'avete potete tagliuzzare finissimamente l'aglio con  
il coltello da cucina!

Mettete al fuoco l'olio con lo scalogno, l'aglio spappolato (o tritato) e fate dorare il tutto (a fuoco molto len -
to, non deve friggere o l'aglio diventerà nero e quindi amaro!).
Nel frattempo scolate i funghi dalla loro acqua di giacenza, strizzateli un po' e tritateli grossolanamente con 
il coltello da cucina.

Immagine 1: Schiaccia-aglio



Passate al colino l'acqua di giacenza dei funghi per trattenere la terra che resta nel fungo e che sennò fini -
rebbe tra i denti dei commensali (è possibile, a meno che non puliate ogni pezzo di fungo uno a uno, che un 
po' di terra resti, rendendo “croccante” qualche morso. Non è la fine del mondo, comunque non può conte -
nere batteri nocivi dopo la cottura!).
Bagnate con due mestoli di acqua di giacenza il preparato nel tegame e fate consumare a fuoco moderato.
Aggiungere quindi nel tegame con lo scalogno e l'aglio anche i funghi sminuzzati e bagnate con un mestolo 
di acqua di giacenza filtrata.
Appena l'acqua si sarà consumata, alzate la fiamma e “sfiammate” con il mezzo bicchiere di vino bianco. Io 
ho usato un Piemonte Cortese delle Langhe. Fate consumare quasi tutto e abbassate nuovamente la fiam-
ma.
A questo punto potete regolare di sale e pepe (bianco già macinato) e aggiungere il mezzo dado da brodo.
Il composto deve risultare di un color nocciola, denso ma non spesso.
Quando il sugo è quasi a fine cottura, mettete a cuocere gli agnolotti in acqua bollente salata, dove mettere-
te un cucchiaino da the di olio extravergine di oliva, per evitare che la pasta all'uovo possa “incollarsi” una 
sull'altra (accorgimento questo necessario per pasta come gli gnocchi di patate, ma utile anche per gli agno -
lotti, specie se freschi!).
Quando gli agnolotti saranno cotti (4/5 minuti, vengono a galla belli “gonfi”) scolateli nel tegame con il sugo,  
rimestate per amalgamare bene (con dolcezza, per non distruggere gli agnolotti), impiattate e finite con 
pepe nero macinato al momento.

Potete accompagnarlo con un vino rosso fermo e corposo, meglio se piemontese, ad esempio un Barbera 
del Monferrato giovane, o un Nebbiolo d'Alba, anch'esso giovane (la variante “Dolce”, ovvero non troppo in-
vecchiata).

Quanto mi costa
Gli agnolotti sono un piatto della tradizione; come per tutti questi piatti il costo non è mai eccessivo, perché 
all'epoca erano prodotti fatti con “avanzi” o con “scarti” di altre lavorazioni.
In era moderna, dove i piatti della tradizione sono diventati “di moda”, specie i ristoranti si fanno strapagare  
piatti “poveri” solo perché sono tipici.
Facendoceli da noi, risparmieremo moltissimo!
Vediamo comprando gli ingredienti al Penny Market:

• Agnolotti “Ghiottose Bontà”: 2,75€ (confezione da 250 g)

• Funghi porcini secchi: 1,35€ (conf. da 10 g – prezzo al chilo: 135,00€)
Gli altri prodotti, a forfait, direi intorno ai 0,50€.
Quindi, a conti fatti, ogni piatto di agnolotti vi costerà, all'incirca, 2,30€!

Immagine 2: Agnolotti con 
sugo di funghi porcini


