
STRUDEL DI SPINACI 
RICETTA DI LOCATELLI MEDEA – CLASSE 2° B 
 
 
DOSE: 4 persone 
 
 
PER RAGÙ (meglio il giorno prima) 
Ingredienti: 
-250 g di carne macinata mista 
-1 carota 
-1 gamba di sedano 
- un po’ di porro 
-¼ di cipolla 
-500 ml di passata di pomodoro 
- prezzemolo qb 
- ½ bicchiere di vino rosso 
-olio 
 
Procedimento: 
-prendere la carota, il sedano, la cipolla e il porro e sminuzzali 
-prendere una pentola e mettere dentro la verdura sminuzzata, la carne macinata, il 
prezzemolo e l’olio e far 
rosolare a fiamma bassa 
-dopo 5 minuti di cottura aggiungere ½ bicchiere di vino rosso 
-aggiungere la passata di pomodoro 
-cuocere per circa 1 ora e mezza 
 
PER SPINACI: 
Ingredienti: 
-burro qb 
-200 g di spinaci 
-pizzico di sale 
 
Procedimento: 
-mettere gli spinaci in acqua calda e fare cuocere 
-strizzare togliendo l’acqua in eccesso 
-mettere in una padella il burro e farlo sciogliere 
-mettere nella padella col burro sciolto gli spinaci 
-salare gli spinaci 
 
PER BESCIAMELLA: 
Ingredienti: 
-2 cucchiai di farina 
-20 g di burro 
-50 ml di latte 
-noce moscata 
-pizzico i sale 
 
Procedimento: 
-scaldare il latte e aggiungere un pizzico di sale e la noce moscata grattugiata 
-sciogliere il burro 
-quando il burro è sciolto aggiungere la farina per fare il roux 
-mescolare continuamente con frusta fino a quando la farina e il burro non si uniscono 
-unire poco alla volta il latte caldo al roux e mescolare con la frusta 



-mescolare fin quando si addensa. 
-togliere dal fuoco 
 
PER IMPASTO: 
Ingredienti: 
-700 g di patate 
-1 uovo 
-sale 
-300g di farina 
 
Procedimento: 
-lavare le patate 
-mettere le patate a lessare in una pentola a pressione per circa 20 min., se no in pentola 
normale per circa 40 
min. 
-togliere dalla padella 
-schiacciarle con lo schiacciapatate ancora calde (si possono anche non sbucciare perché 
la buccia rimane nelle 
schiacciapatate) 
-farle raffreddare 
-aggiungere l’uovo e il sale 
-aggiungere la farina poco alla volta 
-unisci tutto 
-impastare su un piano liscio 
-dividere l’impasto in 2 parti uguali 
 
PER ASSEMBLAMENTO: 
Ingredienti: 
-ragù 
-besciamella 
-spinaci 
-impasto 
-burro 
-formaggio grana grattugiato qb 
 
Procedimento: 
-preriscaldare il forno a 180° statico 
-imburra una teglia di vetro 
-stendere metà dell'impasto e posizionalo all’interno della teglia 
-far arrivare l’impasto in tutti gli angoli della teglia 
-mettere gli spinaci sopra l’impasto e espandili dappertutto 
-mettere sopra gli spinaci il grana grattugiato 
-aggiungere una parte della besciamella 
-stendere l’altra parte dell'impasto cercando di stenderlo con le misure della teglia 
-aggiungere il ragù sopra l’impasto 
-aggiungere il resto della besciamella 
-mettere un po’ di grana sopra 
-infornare per circa 40 min. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


