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Ravioli cinesi 

Con una storia di oltre 1800 anni, i ravioli rappresentano una pietanza 

cinese classica e un piatto tradizionale popolare in tutta la Cina durante 

le festività del nuovo anno, soprattutto nelle regioni settentrionali 

Detti fortunati per quando si mangiano i ravioli 

Zhāo cái jìn bǎo  ‘Apportare ricchezze e tesori' — un augurio ad 

accumulare soldi e fortune. 



Ricetta di ravioli cinesi 

Difficoltà: Difficile 

Preparazione: 60 min 

Cottura: 10 min 

Dosi per: 18 pezzi 

Costo: Basso 

30 min. di riposo dell'impasto 

INGREDIENTI 

Farina 00 250 g 

Acqua (tiepida) 115 g 

Sale fino 1 pizzico 

Maiale macinato 250 g 

Cavolo cappuccio 80 g 

Cipollotto fresco 30 g 

Acqua 40 g 

Vino di riso 10 g 

Salsa di soia (chiara) 2 

cucchiaini 

Sale fino q.b. 

Pepe bianco (o nero) q.b. 



Torta di glutinoso 

Aumenti e promozioni in vista 

In lingua cinese la parola che significa “torta di capodanno” (年糕 Niángāo) 

suona come la frase “elevarsi di anno in anno”. Nella mentalità cinese questo 

significa che l’attività lavorativa migliorerà e la qualità della vita sarà superiore. 

Gli ingredienti principali del niangao sono riso agglutinato, zucchero, castagne, 

datteri cinesi e foglie di loto. 

Detti portafortuna per quando si mangia niangao 

年年高 (niánnián gāo): ‘elevarsi di anno in anno’, questo può riferirsi alla statura 

dei bambini, ad una promozione lavorativa, a voti migliori negli studi, al 

successo lavorativo eccetera. 



Ricetta di Torta di glutinoso 

Quantità:16 porzioni 

Tempo totale:24 minuti 

Stampa:8,5x11 

Difficoltà:Intermedio 

INGREDIENTI 

12 datteri cinesi disidratati, 

denocciolati 

30 g di noci tostate 

400 ml di latte di cocco 

40 g di zucchero semolato 

4 cucchiaini di olio vegetale 

340 g di farina di riso glutinoso, 

più una quantità extra da 

spolverare 



Palline di riso dolci  

Le palline di riso dolci sono il cibo più tradizionale durante la Festa delle 

Lanterne, ma in Cina meridionale sono consumate durante ogni giorno 

delle festività dell’anno nuovo. La forma circolare e la pronuncia 

richiamano il concetto di ‘ritrovo’ e dello ‘stare assieme’, ed è per 

questa ragione che sono un piatto favorito durante le celebrazioni. 

Detti portafortuna per quando si mangiano le tangyuan Felice ritrovo di 

famiglia.   

 



Ricetta di ralline di riso dolci 

Tempo di preparazione: 20 

Minuti Tempo di cottura: 5 Minuti 

INGREDIENTI 

30 gr sesamo nero. 

30 gr zucchero.  

50 gr burro  

230 gr farina di riso (glutinoso) 

180 ml acqua tiepida. 



La torta lunare 

La torta lunare è un dolce cinese tradizionalmente consumato durante 

la Festa di metà autunno, una delle festività cinesi più importanti. La 

torta lunare deriva il suo nome dal fatto che la festa di metà autunno è 

dedicata all'osservazione ed al culto della Luna 



Ricetta di torta lunare 

INGREDIENTI 

240 gr di golden syrup  

75 gr di olio d’arachidi 

1/2 cucc.no di bicarbonato 

1/2 cucchiaio d’acqua 

300 gr di farina 00 

Per il ripieno: 6 tuorli marinati e 

un vasetto di anko (o pasta di 

fagioli dolci; 豆沙,dòu shā) 

reperibili nei negozi di cucina 

orientale-io li ho visti in Via Paolo 

Sarpi in un negozio cinese di 

alimentari. 

 


