
RAVIOLI AL VAPORE STEAMED DUMPLINGS
“In cucina, serve una mente vivace, creativa … e anche un po’ folle!”
Joe Bastianich

Dopo essersi affermato nel mondo della ristorazione e della cucina, Joe 
Bastianich raccoglie una nuova sfida e presenta la sua linea completa 
di strumenti di cottura. Una linea unconventional, eclettica e versatile. 
Un accostamento di forme e colori elegante e sorprendente.

VAPORIERA IN PYREX® | Ø 20 CM
In pregiato e resistente vetro borosilicato, consente di cuocere sane  
e gustose ricette. Compatibile con casseruole Ø 20 cm.

“In the kitchen, you need a lively, creative mind ... and even a little 
crazy!” Joe. Bastianich

After establishing himself in the world of cooking and restaurants, 
Joe Bastianich takes up a new challenge and presents his line of 
cooking tools. An unconventional, eclectic and versatile collection. 
An elegant and surprising combination of shapes and colors. 

PYREX® STEAMER  | Ø 20 CM
Made with resistant borosilicate glass, it allows you to cook healthy and 
tasty recipes. Suitable for Ø 20 cm casserole pans.

Realizzare un impasto di acqua e farina, aggiungendo tanta acqua quanta 
ne serve per far diventare il composto elastico.
Lasciare riposare l’impasto, nel frattempo amalgamare la carne con  
lo Sherry, l’aglio e i cipollotti tritati finemente, salare a piacere.
Stendere la pasta e ricavarne dei dischi del diametro di un bicchiere o dei 
quadrati.
Confezionare i ravioli mettendo un cucchiaino di ripieno nel centro  
di ciascun disco di pasta e chiuderlo a metà, sigillando il ripieno all’interno 
della pasta ripiegandone i bordi.
Foderare la vaporiera con una o più foglie di verza, accomodarci sopra  
i ravioli e farli cuocere al vapore per circa 10 minuti. 
Servire i ravioli al vapore caldi con salse a piacere.

Make a dough mixing water and flour, add as much water as necessary to 
make the dough elastic.
Leave the dough to rest, and in the meantime mix the meat with the Sherry, 
garlic and chopped onions to make stuffing. Add salt to taste.
Roll out the dough and cut into squares or discs using the diameter of a 
glass for reference.
Close the dumplings by placing a teaspoon of stuffing in the centre of 
each disc and close it in half, seal the filling inside the dough by folding 
the edges. 
Line the steamer with one or more cabbage leaves, place the dumplings 
inside and cook for about 10 minutes over boiling water.
Serve hot steamed dumplings with sauces to taste.

INGREDIENTI  - 4 persone
Farina 500 gr
Carne di maiale tritata 400 gr
Cipollotti verdi 3
Aglio 1 spicchio tritato
Sherry secco 3 cucchiai
Sale q.b.
Foglie di verza q.b.

INGREDIENTS - For 4 persons
Flour 500 gr

Minced pork 400 gr
Green onions 3

Garlic 1 chopped clove
Dry sherry 3 tbsp

Salt as needed
Cabbage leaves as needed

Vaporiera Pirex ø26

   

Dalla prima volta che li ho assaggiati, in piedi in un mercato di 
Singapore, ogni occasione è buona per mangiarli. Sono un grande fan 
della cucina orientale!  
Joe Bastianich

I first tasted these standing in a market in Singapore, and since then, 
I take every opportunity to eat them again. I’m a big fan of oriental 
cuisine! 
Joe Bastianich
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