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SHEPHERD’S PIE

Tipico d’Irlanda e Inghilterra, conosciuto come shepherd’s pie, è un 
piatto gustoso che si adatta soprattutto a essere consumato durante 
la stagione invernale. Questa famosa torta a base di carne di agnel-
lo e verdure, si caratterizza in particolare per la sua copertura pre-

parata con patate.
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La ricetta Procedimento
1. Inizia tritando finemente le cipolle, taglia a cubetti le ca-

rote e infarina la carne. Fai rosolare le cipolle in padella 
con abbondante olio, quando saranno dorate aggiungi la 
carne infarinata e rosola per bene, sfuma col vino bianco 
e aggiungi le carote, il concentrato di pomodoro, il ro-
smarino, il brodo di carne, copri e porta a bollore. Dopo 
10 minuti aggiungi i piselli e controlla che il livello del li-
quido non si sia abbassato troppo. 

2. Fai cuocere fino a quando la carne non risulti tenera, nel 
mentre in una padella metti dell’olio extravergine d’oliva 
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Ingredienti:
• spezzatino di Agnello 1 kg
• carote 2
• piselli 200g
• vino Bianco 1 Bicchiere 
• cipolle dorate 2

• rosmarino 1 rametto
• concentrato di pomodoro 25g
• farina 00 30g
• brodo di carne 350g
• pan grattato grosso 150g
• acciughe 2

• olio EVO
• sale
• pepe nero
• purè di patate   

500g

Difficoltà:
Media

Porzioni:
4

Cottura:
25 minuti



Consigli

Da provare il Carema dell’alto Piemonte o un Torrette Su-
periore Valdostano, vini fatti a ridosso delle montagne; 
oppure un Chianti Rufina dalla Toscana particolarmente 
fresco, un Colli Euganei Rosso a base di merlot e cabernet, 
o un pugliese Gioia del Colle rosso a base di primitivo.

ABBINAMENTI

Curiosità Il SaporE
Una delle principali caratte-
ristiche positive della carne 
di agnello è la sua capacità 
di tener testa a sapori molto 
forti: erbe dalle note inten-
se, come rosmarino, o spe-
zie piccanti per un curry o 
uno stufato.

e fai sciogliere all’interno le acciughe, quando l’olio sarà 
caldo e ben insaporito inserisci il pan grattato e fai tosta-
re per 2 minuti.

3. Accendi il forno a 180°C e nel mentre disponi sul fondo 
di una pirofila da forno lo stufato di agnello, copri con il 
purè di patate e inforna per 10 minuti. In uscita aggiungi 
il pan grattato aromatizzato ed è pronto per servire!
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