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RAVIOLI FATTI IN CASA RICOTTA, SPINACI E MAGGIORANA CON 

BATTUTO DI POMODORO FRESCO  
HOME-MADE RAVIOLI RICOTTA CHEESE,SPINACH AND 

MARYORAM WITH FRESH TOMATO AND BASIL 
                                                                       1-8-9 
 
I Romani sicuramente non conoscevano il raviolo, ma preparavano dei piatti che potevano essere già 
considerati progenitori della pietanza. Una ricetta del cuoco romano Marco Gavio Apicio chiamata 
“patinam apicianam sic facies“- torta di Apicio -,  era già una specie di raviolo. Ma quella che più ci piace, 
anche se non esistono documenti che la confermino, è l'ipotesi che il raviolo sarebbe stato concepito a 
Gavi Ligure, quando questo paese-roccaforte apparteneva alla "Repubblica di Genova", il suo primo cuoco 
sarebbe stato un tal "Ravioli", che è appellativo di famiglie tuttora residenti in zona. Il raviolo è l'unica 
pasta ripiena di cui si abbia notizia nei secoli XII e XIII. Secondo quanto si legge su "Paesaggio agrario in 
Liguria", in un contratto della fine del millecento, un colono savonese si impegna a fornire al padrone un 
pasto per tre persone, alla vendemmia, composto di pane, vino, carne e ravioli. Nel '200 Genova comincia 
a diffondere i ravioli, anche grazie agli scambi che si facevano nelle "fiere". Il "raviolus" giunge a Parma 
prima della fine del secolo (cronaca di Fra Salimbene), e verso la metà del '300 il Boccaccio lo esalta nel 
Decamerone fra le leccornie del Paese della Cuccagna: "...stava genti che niuna altra cosa facevan che far 
maccheroni e ravioli e cuocerli in brodo di capponi...". Anche nelle famiglie più povere, una religiosa 
attenzione è da sempre destinata alla preparazione di questa pasta fresca all'uovo ripiena, il cui nome 
cambia (raviolo o agnolotto) a seconda della posizione geografica e dei diversi ingredienti contenuti (i più 
diffusi sono ricotta, spinaci e noce moscata).   
 
 
 

The Romans certainly did not know the ravioli, but they prepared dishes that could already be considered 
ancestors of the dish. A recipe from the Roman chef Marco Gavio Apicio called "patinam apicianam sic 
facies" - Apicio's cake -, was already a kind of ravioli. But what we like best, even if there are no documents 
that confirm it, is the hypothesis that the ravioli was conceived in Gavi Ligure, when this country-stronghold 
belonged to the "Republic of Genoa", its first chef would have been a this "Ravioli", which is the name of 
families still living in the area. The ravioli is the only stuffed pasta we know of in the 12th and 13th 
centuries. According to what we read about "Agricultural Landscape in Liguria", in a contract of the end of 
the millennium, a settler from Savona commits to provide the owner with a meal for three people, to 
harvest, made of bread, wine, meat and ravioli. In the '200 Genoa began to spread the ravioli, thanks to 
the exchanges that were done in the "fairs". The "raviolus" reaches Parma before the end of the century 
(Fra Salimbene's chronicle), and around the middle of the 14th century Boccaccio praised it in the 
Decamerone among the delicacies of the Cuccagna Country: "... it was people that nothing else they made 
macaroni and ravioli and cooked them in capon broth ... ". Even in the poorest families, a religious attention 
has always been devoted to the preparation of this fresh stuffed egg pasta, whose name changes (raviolo 
or agnolotto) depending on the geographical position and the different ingredients contained (the most 
common are ricotta, spinach and nutmeg).  
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