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TORTELLO CON RICOTTA DI BUFALA 
E GAMBERI IN ACQUA DI POMODORO 
CORBARINO

4

Ingredienti per la pasta
• 100 g di farina 00
• 100 g di semola rimacinata
• 2 uova intere
• 30 g di crema di pomodoro Corbarino
Ingredienti per il ripieno
• 200 g di ricotta di bufala
• 200 g di gamberi puliti
• 2 tuorli
• buccia grattugiata di limone Sfusato amalfitano q.b.
• pepe bianco e sale q.b.
Ingredienti per l’acqua di pomodoro
• 2 kg di pomodoro Corbarino
• 50 g di carota
• 50 g di costa di sedano
• 20 gdi cipolla
• sale q.b.
Per guarnire
• petali di Corbarino, ciuffetti di menta e olio evo q.b.

In una ciotola lasciare marinare per un’ora i 
pomodori tagliati a metà con una mirepoix di 
sedano, carote e cipolle. Frullare il tutto con 
un mix a immersione e filtrare con un colino a 
maglie fine (etamine) ottenendo un’acqua molto
chiara. Preparare due impasti, ciascuno di 50 g 
di farina, 50 di semola e 1 uovo. Ad uno dei due 
aggiungere la crema di Corbarino ottenuta frul-
lando e setacciando i pomodori precedentemen-
te appassiti in padella per 20’. Lasciare riposare 
i panetti e intanto preparare il ripieno.
Amalgamare i tuorli alla ricotta, aggiungere i 
gamberi ben asciutti e tagliati a tocchetti, la buc-
cia grattugiata di sfusato, sale e pepe. Preparare 
anche i petali sbollentando i pomodori in acqua 
salata. Raffreddare, spellare e tagliare la polpa in 

quattro spicchi eliminando i semi.
Riprendere gli impasti e passarli nella macchina 
sfogliatrice ottenendo 2 sfoglie gialle e 2 rosse 
dell’altezza di mezzo cm. Da ogni sfoglia ricavare 
strisce da 1 cm che andranno accostate alter-
nando i colori e in modo che aderiscano bene. 
Stendere l’impasto con il mattarello e con un 
tagliapasta ottenere dei cerchi del diametro di 7 
cm. Posizionare il ripieno al centro di ognuno con 
l’aiuto di una sac a poche, chiudere formando una 
mezza luna e poi unire i due angoli.
Lessare i tortelli in acqua salata e bollente per 
qualche minuto, quindi scolare e posizionare 
nel piatto. Versare l’acqua di pomodoro calda, 
guarnire con petali di pomodoro, ciuffetti di 
menta e olio evo.

PROCEDIMENTO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
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IL POMODORO CORBARINO
Un prodotto dalle antiche origini che si coltiva ancora in maniera 
tradizionale. Un piccolo pomodoro a forma di lampadina, bacche 
piccole “allungate a pera” dallo spiccato sapore agro dolce. 
C’è chi afferma che sia figlio del glorioso San Marzano, altri che 
ne sia addirittura il padre. Ad ogni modo questo piccolo pomo-
doro è un prodotto di grande eccellenza coltivato sui terreni 
vulcanici alle pendici dei Monti Lattari: sia sul versante costiero 
(Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina), sia sul versante 
interno (confine sud della Valle del Sarno) dove si trova il comune 
di Corbara.
Tra i numerosi ecotipi locali il Corbarino, fresco o trasformato, 
è quello che più si contraddistingue per caratteristiche organo-
lettiche e qualitative tipiche. Da un punto di vista nutrizionale si 
contraddistingue innanzitutto per un contenuto significativo in 
alcune vitamine, in particolare la C e la A, e per alcuni compo-
nenti minori dotati di attività antiossidante, principalmente 
carotenoidi (in particolare licopene) e composti fenolici.

IPSSEOA “MARCO PITTONI” – PAGANI
Dirigente scolastico: prof.ssa Rosanna Rosa
L’Istituto, intitolato all’eroico Tenente dei Carabinieri, nasce 
come Istituto Professionale per i Servizi Commerciali ed 
ottiene l’autonomia nell’anno scolastico 2000/01. Da allora 
ha visto crescere progressivamente il numero dei suoi alunni, 
acquistando sempre più credibilità e consenso.
La crescita dell’attività alberghiera ha favorito la nascita di nuo-
ve realtà legate all’accoglienza e alla ristorazione, con le quali è 
possibile attivare stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro.

SILVIO SPAGNA
Classe 1969, è nato a Pagani. Ha frequentato l’Istituto Alber-
ghiero “R. Virtuoso” di Salerno. Dopo il diploma ha lavorato 
presso strutture alberghiere e ristorative in Campania, Emilia 
Romagna, Lombardia e Abruzzo, tra le quali l’Holiday Inn di 
Bologna e l’Hotel Punta Tragara di Capri. Ha collaborato con 
gli chef stellati Luigi Ferrante e Giuseppe Stanzione. Dal 2000 
ha iniziato ad insegnare, dal 2005 a Pagani.
La sua è una cucina tradizionale ma innovativa, i prodotti 
locali incontrano tecniche nuove e accostamenti inediti.


