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Tortelli
INGREDIENTI 

 Per la pasta
  Tre uova 
Tre etti e mezzo di farina 
Un pizzico di sale
 Per il ripieno
 Mezzo kg di ricotta 
Due etti di spinaci lessati
Tre uova, Sale, Pepe, Noce moscata
 Per il condimento
  Tre etti di macinato
Un trito di odori
(carota, cipolla, sedano, prezzemolo, aglio)
Concentrato di pomodoro 
Sale e pepe
Vino rosso di Montecucco
Olio extravergine di oliva

METODO DI PREPARAZIONE

      Impastare le uova con farina e sale, fino a 
raggiungere un impasto morbido e liscio. 
Lasciarlo riposare per mezz’ora e tirare la 
pasta in una sfoglia sottile. Preparare il 
ripieno, amalgamando la ricotta con gli spinaci 
precedentemente lessati e tritati, le uova, il 
sale, il pepe, la noce moscata. Preparare i 
tortelli nel modo classico. Mettere il trito di 
odori nell’olio extravergine, fare imbiondire e 
aggiungere la carne macinata. Aggiustare di 
sale e pepe. Rosolare bene e sfumare con il vino 
rosso. Aggiungere il concentrato di pomodoro 
dell’acqua e far bollire per 45 minuti circa. 

INGREDIENTS

 Pasta
  3 Eggs
350 g Flour
1 pinch of Salt
 Filling
 ½ kg Ricotta
200 g boiled spinach
3 Eggs, Salt, Peper, Nutmeg
 Sauce
  300 g minced meat
Chopped Carot, Onion, Celery, Parsley, Garlic
Tomato Concentrate
Salt and Pepper
Red Wine (Montecucco)
Extra virgin Olive Oil

PREPARATION

      Work eggs with flour and salt into a smooth 
dough. Let dough rest for about half an hour, 
roll dough thinly out.
Prepare the filling amalgamating ricotta 
with boiled and chopped spinach, eggs, salt, 
pepper, nutmeg. Prepare tortelli in the classic 
way. Fry chopped carot, onion, celery, parsley 
and garlic in olive oil and add minced meat, 
seasoning it with salt and pepper. Continue 
frying and finally, add some red wine and 
let it reduce. Add tomato concentrate, some 
water and cook for approximately 45 minutes. 
Serve the sauce over the tortelli.

INGREDIENTI

  1 kg di funghi porcini
e altre varietà
Olio extravergine
di Olivastra Seggianese
Sale 
Pepe 
Aglio 
Prezzemolo
Peperoncino 
Pane raffermo 
Scerpollo (origano selvatico)

   METODO DI PREPARAZIONE

 Si mette aglio e prezzemolo tritati nell’olio 
caldo. Si aggiunge i funghi trifolati e si 
insaporisce con peperoncino, scerpollo, sale e 
pepe. Si fanno rosolare bene i funghi, affinché 
perdano l’acqua di vegetazione. Quando 
sono rosolati si aggiunge acqua per creare 
la densità della zuppa. Si fa bollire per 15 
minuti. Abbiamo intanto abbrustolito il pane 
e strusciato con uno “struccio” d’aglio. Si 
sistema il pane in una terrina e si ricopre con 
la zuppa. Un tocco di prezzemolo.

INGREDIENTS

  1 kg yellow boletus
or other types of mushrooms
Extra virgin Olive Oil
Salt
Pepper
Garlic
Parsley
Chili
Stale Bread
Wild Oregano

   

PREPARATION
 
 Fry garlic and chopped parsley in olive oil. 
Add thinly slized mushrooms and flavour 
with chili, wild oregano, salt and pepper. 
Let mushrooms well fry, in order to make 
them loose their water. Add water, continue 
cooking, for about 15 minutes, make the soup 
more dense. Toast the bread and rub garlic 
over it, then put it directly in the plate and 
the hot soup over it. Sprinkel with chopped 
parsley.

Zuppa di funghi

INGREDIENTI
 
 Per la pasta
 2 uova 
2 etti di farina 
Un pizzico di sale
 Per il condimento
 Olio extravegine di oliva
Peperoncino 
Rosmarino
Aglio
Sale
Qualche pomodoro maturo

 

METODO DI PREPARAZIONE

 Impastare l’uovo con farina e sale fino a 
raggiungere un impasto morbido e liscio. 
Lasciarlo riposare per mezz’ora e tirare la 
pasta in una sfoglia sottile. Avvolgerla su se 
stessa e tagliarla a tagliolini.
Far soffriggere il rosmarino degli spicchi di 
aglio schiacciati e il peperoncino nell’olio. 
Quando l’aglio è biondo toglierlo insieme al 
rametto di rosmarino. Aggiungere qualche 
pomodoro maturo schiacciato i fagioli, che 
hanno riposato nell’acqua per tutta la notte e 
lessati, aggiustrare di sale e ricoprire d’acqua. 
Far bollire per una mezz’oretta e passare il 
tutto ad un passaverdura.
Nella crema ottenuta cuocere i tagliolini.

INGREDIENTS

 Pasta
  2 eggs
200 g Flour
1 pinch of Salt
 Sauce
 Extra virgin Olive Oil
Chili
Rosemary
Garlic
Salt
Ripe Tomatoes

 

PREPARATION

 Work eggs with flour and salt into a smooth 
dough. Let dough rest for about half an 
hour, roll dough thinly out, wrap it and slice 
it into thin stripes (tagliolini). Fry Rosemary 
together with a crushed garlic glove and chili 
in olive oil. When garlic is beige, remove it 
together with rosemary. Add some, crushed 
ripe tomatoes, beans that were in water for 
the whole night and have been boiled. Season 
with salt and cover with water. Cook for 
about half an hour and mix it in the vegetable 
mill. Cook taglioni in this cream.

Tagliolini con i ceci

INGREDIENTI

 Per la pasta
 3 uova 
3 etti e mezzo di farina 
Un pizzico di sale
 Per il condimento
 3 etti di macinato
Un trito di odori
(carota, cipolla, sedano, prezzemolo, aglio)
Concentrato di pomodoro
Sale e pepe
Vino rosso di Montecucco
Olio extravergine di oliva

 METODO DI PREPARAZIONE

 Impastare l’uovo con farina e sale fino a 
raggiungere un impasto morbido e liscio. 
Lasciarlo riposare per mezz’ora e tirare la 
pasta in una sfoglia sottile. Tagliare la sfoglia 
ad una larghezza di circa 3 cm. Prepare il 
sugo come indicato per i tortelli e condire 
il piatto. A piacimento una spolverata di 
parmigiano.

INGREDIENTS

 Pasta
  3 eggs
350 g Flour
1 pinch of Salt
 Sauce
  300 g minced meat
Chopped Carot, Onion,
Celery, Parsley, Garlic
Tomato Concentrate
Salt and Pepper
Red Wine (Montecucco)
Extra virgin Olive Oil

   PREPARATION

 Work eggs with flour and salt into a smooth 
dough. Let dough rest for about half an hour, 
roll dough thinly out. Slice dough into approx. 
3 cm large stripes. Prepare meat sauce 
according to the sauce of the tortelli recipe. 
Serve with some Parmesan cheese.

Pappardelle

INGREDIENTI
 
  Farina di castagne 1/2 kg
Acqua 2 lt
Sale

   

METODO DI PREPARAZIONE

 Portare ad ebollizione l’acqua. Far cadere la 
farina  “a tonfo” nell’acqua. Aggiungere del 
sale nello spazio che rimane tra la pentola e la 
farina. Far bollire per quindici minuti. Togliere 
dal fuoco e scolare l’acqua in eccesso, 
mettendola da parte. Adesso, usando un 
“ranzagnolo” mantecarla fino a renderla 
omogenea. Se fosse troppo dura, aggiungere 
l’acqua che avevamo precedentemente messo 
da parte. Rimetterla sul fuoco per 30 secondi,  
usando una paletta per staccare la polenta 
dai bordi dandole una forma tondeggiante 
per creare il tombolo. Rovesciarla sulla 
spianatoia. Servire con ricotta, aringa, 
fegatelli o salsiccia.

INGREDIENTS

  ½ Chestnut Flour
2 lt Water
Salt

   

PREPARATION

 Boil water and let the chestnut flour fall in it. 
Add salt on the border of the pot and cook 
for approximately 15 minutes. Remove from 
stove and remove water in excess, collecting 
it in another bowl. Stirr until obtaining a 
smooth polenta. If too hard, add some of 
the water kept apart. Cook for another 30 
seconds, using a spatula to remove polenta 
from the pot rim, giving a curved form. Spill 
polenta on a pastry board. Serve together 
with ricotta, herring, liver or sausage.

Polenta dolce

INGREDIENTI
 
4 fette di filetto di manzo
Olio extravergine di oliva
Pepe
Sale
Aceto balsamico

PREPARATION

Su una piastra “arroventata” grigliare 
su entrambi i lati il fi letto avendo cura di 
lasciare il cuore rosa. Adagiare su un piatto e 
condire con olio sale pepe e a piacere aceto 
balsamico.

INGREDIENTS

4 slices of beef fillet
  Extra virgin Olive Oil
Pepper
Salt
Balsamic vinegar

PREPARATION

Cook both sides of the fi llet on a red-hot 
griddle making sure to leave the middle part 
pink. Place on a plate and season with olive 
oil, salt, pepper and balsamic vinegar to taste.

Filetto di manzo

Filetto di manzo

INGREDIENTI

 Per la pasta
 3 etti di farina
Acqua qb
Sale
 Per il condimento
 1 cipolla bianca
Prezzemolo
Fave
Salsiccia
Pepe
Olio extravergine di oliva
Montecucco bianco Doc
Aglio
 

METODO DI PREPARAZIONE

 Si prepara la pasta con la farina, l’acqua 
e un pizzico di sale. Stendere la pasta alta 
circa un centimetro tagliarla a listarelle 
grandi un dito e “appiciarle” (arrotolarle 
formando un grande spaghetto). A parte 
preparare il sugo facendo soffriggere 
la cipolla tagliata finemente con uno 
spicchio di aglio. Aggiungere la salsiccia 
sbriciolata. Farla rosolare e sfumare con 
vino bianco e aggiungere le fave sgusciate e 
precedentemente scottate in acqua bollente 
salata. Aggiustare di sale e pepe. Aggiungere 
acqua per completare la cottura delle fave e 
spolverare con prezzemolo tritato.

INDREDIENTS

 Pasta
 300 g Flour
Water
Salt
 Sauce
 1 white onion
Parsley
Broad Beans
Sausage
Pepper
Extra virgin Olive Oil 
Montecucco Bianco DOC
Garlic

PREPARATION

      For the pasta dough mix flour, water and 
a pinch of salt. Roll out the dough, until 
obtaining a smooth dough. Roll it out of 
approx. 1 cm height and slice it into finger-
thick stripes, rolling each stripe around itself. 
For the sauce, fry lightly the thinly slized 
onion with a garlic glove. Add the sausage 
in crumbles, continue frying, add white wine 
and reduce, add shelled and previously in 
salted water blanched beans. Season with 
salt and pepper. Add water to complete the 
cooking of the beans and before serving 
sprinkel with chopped parsley.

Pici fave e salsiccia
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INGREDIENTI

 Per la pasta
 3 etti di farina
Acqua qb
Sale
 Per il condimento
 1 cipolla bianca
Prezzemolo
Fave
Salsiccia
Pepe
Olio extravergine di oliva
Montecucco bianco Doc
Aglio
 

METODO DI PREPARAZIONE

 Si prepara la pasta con la farina, l’acqua 
e un pizzico di sale. Stendere la pasta alta 
circa un centimetro tagliarla a listarelle 
grandi un dito e “appiciarle” (arrotolarle 
formando un grande spaghetto). A parte 
preparare il sugo facendo soffriggere 
la cipolla tagliata finemente con uno 
spicchio di aglio. Aggiungere la salsiccia 
sbriciolata. Farla rosolare e sfumare con 
vino bianco e aggiungere le fave sgusciate e 
precedentemente scottate in acqua bollente 
salata. Aggiustare di sale e pepe. Aggiungere 
acqua per completare la cottura delle fave e 
spolverare con prezzemolo tritato.

INDREDIENTS

 Pasta
 300 g Flour
Water
Salt
 Sauce
 1 white onion
Parsley
Broad Beans
Sausage
Pepper
Extra virgin Olive Oil 
Montecucco Bianco DOC
Garlic

PREPARATION

      For the pasta dough mix flour, water and 
a pinch of salt. Roll out the dough, until 
obtaining a smooth dough. Roll it out of 
approx. 1 cm height and slice it into finger-
thick stripes, rolling each stripe around itself. 
For the sauce, fry lightly the thinly slized 
onion with a garlic glove. Add the sausage 
in crumbles, continue frying, add white wine 
and reduce, add shelled and previously in 
salted water blanched beans. Season with 
salt and pepper. Add water to complete the 
cooking of the beans and before serving 
sprinkel with chopped parsley.

Pici fave e salsiccia

Pici all’agliata

INGREDIENTI

 Per la pasta
 3 etti di farina 
Acqua qb 
Sale
 Per il condimento
 Aglietti freschi con la coda
Olio extravergine di oliva
Peperoncino
Pomodori maturi
Prezzemolo 

 

METODO DI PREPARAZIONE

 Si prepara la pasta con la farina, l’acqua e un 
pizzico di sale. Stendere la pasta alta circa 
un centimetro tagliarla a listarelle grandi un 
dito e “appiciarle” (arrotolarle formando un 
grande spaghetto). A parte preparare il sugo 
versando in una casseruola abbondante olio 
extravergine. Aggiungere gli aglietti freschi 
con un pezzetto di coda nell’olio e quando 
sono imbionditi schiacciare due pomodori 
maturi dentro alla salsa. Aggiungere sale, 
peperoncino e un trito di prezzemolo secondo 
il gusto. Far sobbollire per 5 minuti.

INGREDIENTS

 Pasta
 300 g Flour
Water
Salt
 Sauce
 Fresh garlic with end
Extra virgin Olive Oil
Chili
Ripe Tomatoes
Parsley

 
 

PREPARATION

 For the pasta dough mix flour, water and 
a pinch of salt. Roll out the dough, until 
obtaining a smooth dough. Roll it out of 
approx. 1 cm height and slice it into finger-
thick stripes, rolling each stripe around itself.
For the sauce, fry garlic with end in 
abbundant olive oil and add squeezed ripe 
tomatoes. Season with salt, chili and chopped 
parsley. Continue cooking for 5 minutes.

Pici all’agliata

INGREDIENTI 
  
Mezzo chilo di pane raffermo
Sale 
Olio extravergine di oliva
Basilico 
Cipollotti
Pomodori 
Tonno 
Aceto 
Sedano 

   METODO DI PREPARAZIONE

 Ammollare il pane raffermo nell’acqua 
per circa 2 minuti. Strizzarlo dell’acqua in 
eccesso e farlo a pezzettini mettendolo in una 
insalatiera. Aggiungerci i pomodori a pezzi 
il sedano tagliato a fette i cipollotti tagliati 
finemente il basilico e il tonno. Condire con 
olio extravergine aceto sale e mescolare.

INGREDIENTS
  
½ kg Stale Bread
Salt
Extra virgin Olive Oil
Basil
Scallions
Tomatoes
Tuna
Vinegar
Celery

PREPARATION

      Steep stale bread for approximately 2 minutes 
in water. Squeeze excess water and crumble it 
into a salad bowl. Add slized tomatoes, thinly 
slized scallions, basil and tuna. Flavour with 
olive oil, vinegar and salt.

Panzanella

INGREDIENTI 

  1 coniglio
tagliato a pezzi
Olio extravergine di oliva
Sale 
Pepe 
Aglio 
Fiore di finocchio 
Montecucco bianco DOC

METODO DI PREPARAZIONE

 Far soffriggere l’aglio nell’olio e aggiungere il 
coniglio sale pepe e fiore di finocchio. Dopo 
che è rosolato sfumare con il vino bianco 
e aggiungere dell’acqua per terminare la 
cottura della carne.

INGREDIENTS

  1 rabbit slized
in pieces
Extra virgin Olive Oil 
Salt
Pepper
Garlic
Fennel bloom
Montecucco Bianco DOC
   

PREPARATION

 Fry garlic in olive oil, add the rabbit, season 
with salt and pepper and add fennel blooms. 
Add white wine and reduce. Finally add water 
to terminate the cooking of the meat.

Coniglio al finocchio
 selvatico

Acqua cotta

INGREDIENTI

  Olio extravergine di oliva
2 costole di sedano
4 cipolle di media grandezza
Una carota piccola
Basilico
Fagioli borlotti
Pomodori 
Peperoncino 
Pane raffermo

   Metodo di preparazione

 La sera precedente si mettono a bagno i 
fagioli. Si taglia la cipolla sottilmente assieme 
al sedano e alla carota e si fanno appassire 
nell’olio. Si aggiunge qualche pomodoro 
maturo i fagioli precedentemente lessati, si 
aggiusta di sale e peperoncino. Si aggiunge 
l’acqua e si fa bollire per mezz’ora. Si sistema 
il pane raffermo in una terrina per poi versarvi 
l’acquacotta. Si guarnisce con alcune foglie di 
basilico fresco.

INGREDIENTS 

  Extra virgin Olive Oil
Celery
4 medium sized Onions
1 small Carot
Basil
White Beans
Tomatoes
Chili
Stale Bread

   

PREPARATION

      The previous evening put beans into water. 
Slice thinly onions, celery and carots and fry 
them in olive oil. Add some ripe tomatoes 
and finally the white beans (boiled before). 
Season with salt and chili. Add water and 
continue cooking for half an hour. Put stale 
bread into a soup plate and give the souce 
over it. Decorate with fresh basil.

Acqua cotta

INGREDIENTI
 
  Mezzo chilogrammo di baccalà
tagliato a pezzi
Farina
Rosmarino
Peperoncino
Aglio 
Olio extravergine di oliva
Cipolle
Pomodori maturi

   

METODO DI PREPARAZIONE

 Infarinare i pezzi di baccala’, adagiarli su una 
teglia oleata aggiungere alcuni spicchi d’aglio 
con la camicia, schiacciati e qualche rametto 
di rosmarino, infornare a 180° per 20 minuti.
A parte far stufare abbondante cipolla 
affettata molto finemente in olio extra 
vergine e peperoncino, aggiungere dei pezzi 
di pomodoro maturo privato della buccia, 
prolungare la cottura per altri 10 minuti. 
Togliere il baccalà dal forno dopo averlo 
sfumato a fine cottura con del vino bianco e 
adagiare sopra ogni pezzo una cucchiaiata di 
cipolla stufata.

INGREDIENTS

  ½ kg dried salted Cod
sliced into pieces
Flour
Rosemary
Chili
Garlic
Extra virgin Olive Oil
Onions
Ripe Tomatoes

PREPARATION

 Turn cod into flour and put it into an oiled 
baking pan, adding some gloves of unpeeled 
and crushed garlic, some rosemary and bake 
it for 20 min. at a temperature of 180° C in 
the oven.
While the fish is in the oven, stew lots of 
thinly sliced onions in olive oil and add some 
chili, pieces of ripe, peeled tomatoes and 
continue cooking for another 10 minutes. 
Remove cod from the oven, add some white 
wine and let it reduce. Put the cod into the 
plate and place over each piece a spoonful of 
the tasty tomato onions.

Baccalà

cucina 20,5x32,5 chiuso 41x32,5 aperto
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INGREDIENTI

 Per la pasta
 3 uova 
3 etti e mezzo di farina 
Un pizzico di sale
 Per il condimento
 3 etti di macinato
Un trito di odori
(carota, cipolla, sedano, prezzemolo, aglio)
Concentrato di pomodoro
Sale e pepe
Vino rosso di Montecucco
Olio extravergine di oliva

 METODO DI PREPARAZIONE

 Impastare l’uovo con farina e sale fino a 
raggiungere un impasto morbido e liscio. 
Lasciarlo riposare per mezz’ora e tirare la 
pasta in una sfoglia sottile. Tagliare la sfoglia 
ad una larghezza di circa 3 cm. Prepare il 
sugo come indicato per i tortelli e condire 
il piatto. A piacimento una spolverata di 
parmigiano.

INGREDIENTS

 Pasta
  3 eggs
350 g Flour
1 pinch of Salt
 Sauce
  300 g minced meat
Chopped Carot, Onion,
Celery, Parsley, Garlic
Tomato Concentrate
Salt and Pepper
Red Wine (Montecucco)
Extra virgin Olive Oil

   PREPARATION

 Work eggs with flour and salt into a smooth 
dough. Let dough rest for about half an hour, 
roll dough thinly out. Slice dough into approx. 
3 cm large stripes. Prepare meat sauce 
according to the sauce of the tortelli recipe. 
Serve with some Parmesan cheese.

Pappardelle

Si ringraziano gli chef del ristorante Le Macinaie sul Monte Amiata per le ricette proposte · www.lemacinaie.it


