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Vi presento la mia raccolta di PRIMI PIATTI, ricette nuove e antiche. 

Alcune risalgono a molti anni fa, infatti erano della mia nonna.  

Se volete stupire la vostra famiglia e i vostri ospiti con un pranzo 

appetitoso,  non vi resta che sfogliare questa raccolta di ricette e 

scegliere. Buon lavoro e Buon Appetito!!! 
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Maccheroni calabresi (di nonna Maria) 

I Maccheroni Calabresi appartengono alla più antica tradizione calabrese. Vengono 

realizzati con l’aiuto di un ferretto. Si tratta di una lavorazione un pò lunga ma il 

risultato è ottimo. L’esperta nella preparazione di questo piatto è mia suocera che 

però ora, a causa dell’età, ha smesso di farli. Allora ho imparato a farli io e quindi 

facciamo in modo di continuare la tradizione calabrese. 

 
 

Ingredienti: 

 500 gr di farina 

 2 uova intere 

 300/350 ml di acqua 

Procedimento: 

Sistemate la farina su una spianatoia o in una terrina abbastanza capiente, fate un 

fossetta nella farina e mettete le uova. Mescolate, aggiungete l’acqua poco per volta 

e impastate il tutto molto energicamente finché non si sarà formato un impasto 

compatto. Fate riposare una decina di minuti. Per evitare che la superficie della 

pasta si secchi, copritela con un panno umido.  

Prendete un pò di pasta e iniziate a stenderla su una tavola di legno formando un 

tubicino. 
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Tagliate dei pezzetti di pasta di circa 6 centimetri e del diametro di 1 centimetro 

circa e arrotolateli lungo il ferretto ( si trova dai fiorai ). 

 

Allungate il pezzetto di pasta e sfilatelo delicatamente dal ferretto. 

                                                              
Continuate così finché non finirete tutta la pasta. Ecco creati i maccheroni calabresi 

che sistemerete allineati uno accanto all’altro su una tavola di legno o su una 

tovaglia. Mettete a bollire l’acqua in una pentola abbastanza capiente. Salatela e 

tuffateci dentro tutti i maccheroni. Quando l’acqua avrà ripreso a bollire, calcolate 

dai 15 ai 20 minuti di cottura. Condite con un sugo a piacere, io ho preparato un 

ragù alla bolognese ma anche il classico ragù con la carne è un ottimo condimento. 

Buon Lavoro e Buon Appetito!!!                                                             
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Besciamella 
La besciamella è una salsa che si presta a molte preparazioni. E’ ottima per 

preparare le lasagne, i cannelloni o per fare da legante ad altri intingoli. 

Ingredienti: 

 50 gr di burro 

 2 cucchiai colmi di farina 

 500 ml di latte 

Procedimento: 

Sciogliete il burro in un pentolino a fiamma bassa. Spegnete e aggiungete la farina. 

Incorporate e versare il latte poco alla volta in modo che non si formino grumi. 

Mescolate bene con la frusta. Salate e grattugiate un pò di noce moscata. Cuocere a 

fuoco basso finchè non si addensa secondo il vostro gusto. 

Lasagne                                                                                    

Le lasagne al forno sono diventate un simbolo della cucina italiana e sono un 

classico della Domenica. Piacciono a grandi e piccini. 
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Ingredienti per 6 persone 

 2 confezioni di Sfoglia per lasagne (1 conf contiene circa 12 fogli) 

Per la besciamella: 

 50 gr di burro 

 2-3 cucchiai di farina 

 500 ml di latte 

 noce moscata q.b. 

Per il ragù: 

 300 gr di carne tritata 

 salsa di pomodoro q.b. 

 carote  e sedano q.b. 

 olio q.b. 

 sale q.b. 

 vino bianco q.b. 

 noce moscata q.b. 

 

Procedimento: 

Prepariamo il ragù. 

Facciamo un soffritto con olio, carota e sedano. Fate consumare, aggiungete la 

carne tritata e fate cuocere per circa 10 minuti. Sfumate con un pò di vino bianco 

a aggiungete la salsa di pomodoro ( ho messo 3 bottiglie da 750 ml). Aggiungete 

un pò di noce moscata e aggiustate di sale. Fate cuocere per circa 30 minuti. 

Nel frattempo prepariamo la besciamella. 

In un pentolino sciogliete il burro, spegnete il gas e aggiungete la farina in modo 

che si formi una palla compatta. Versate il latte poco per volta, altrimenti si 

potrebbero formare dei grumi. Aggiungete un pò di noce moscata e aggiustate di 

sale. A questo punto rimettete sul fuoco e iniziate a mescolare a fiamma bassa 

finché non avrà raggiunto la consistenza di una crema. 

A questo punto prepariamo le nostre lasagne. 

Prendiamo una teglia da forno con i bordi alti e mettiamo un pò di sugo sul fondo. 

Sistemiamo i rettangoli di pasta uno affianco all’altro, fate uno strato di 

besciamella, uno di sugo e spolverizzate con abbondante formaggio grattugiato. 

Sistemate un altro strato di sfoglia, di besciamella, di sugo e di formaggio e 
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continuate così finché non avrete finito i rettangoli di pasta. Terminate con sugo, 

besciamella e formaggio. Cuocete in forno caldo per circa 10-15 minuti o secondo 

il tempo di cottura che è riportato sulla confezione. Fate intiepidire e servite subito. 

Mmmmhh…   Buon Appetito!!! 

 

Cannelloni ripieni 
I cannelloni ripieni sono un piatto classico della tradizione italiana. Di solito li 

preparavo solo nelle occasioni speciali ( compleanni, festività…  ) perchè sono un pò 

laboriosi. Ma da quando ho iniziato ad usare la sfoglia fresca di una nota marca, il 

lavoro si è dimezzato e il risultato è ottimo!!! 

 
 

Ingredienti per 5 persone: 

2 confezioni di Sfoglia fresca per lasagne 

Per il ripieno: 

 1 kg di carne tritata 

 salsa di pomodoro 

 2 cucchiai di pangrattato 

 2 cucchiai di formaggio grattugiato 

 2 uova sode 

 olio, vino bianco 

 sedano, carota e cipolla per soffritto 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/cannelloni-ripieni/si-2-dsc_0081/
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Per la besciamella segui questa ricetta→   besciamella 

Preparazione: 

1) Preparate un soffritto con cipolla, sedano e carota e mettetelo in una casseruola 

con l’olio. Quando le verdure si saranno ammorbidite, aggiungete la carne tritata e 

fate cuocere. Sfumate con un pò di vino bianco. 

2) A parte preparate un sugo semplice, o come lo preferite, che servirà alla fine per 

ricoprire i cannelloni. 

3) Preparate la besciamella e mettetela da parte. 

4) Nel frattempo che la carne si cuoce, preparate le uova sode (10 minuti di 

cottura dopo l’ebollizione) e, non appena sono pronte, recuperate il rosso e 

mettetelo da parte. Preparate anche la besciamella. 

5) Alla carne aggiungete 500 gr di salsa di pomodoro  e cuocete finchè non si sarà 

formato un sugo molto ristretto. 

6) A fuoco spento,  aggiungete alla carne il formaggio grattugiato, il pangrattato e 

il rosso delle due uova sode. Aggiungete anche metà della besciamella e amalgamate 

bene. 

7) A questo punto prendete una sfoglia di pasta. Siccome è rettangolare tagliatela 

in due in modo da ottenere due quadrati e  mettete su ognuna un cucchiaio 

abbondante di impasto. Chiudete dando la classica forma di cannellone. 

8) Prendete il sugo preparato in precedenza, cospargete una teglia da forno con un 

pò di sugo di pomodoro e appoggiatevi  i cannelloni con l’apertura rivolta verso il 

basso in modo che non si aprano. Continuate così finchè non avrete terminato tutto 

l’impasto. 

9) Ricoprite con il sugo e la besciamella rimasti, spolverizzate con abbondante 

formaggio grattugiato e cucinate in forno caldo a 200° per 10/15 minuti secondo 

le indicazione di cottura riportate sulla confezione della sfoglia. Fate raffreddare un 

pò e servite. Vedrete che figurone. Buon Appetito!!!   

http://blog.giallozafferano.it/angy70/besciamella/
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Gnocchi di patate 
Gli gnocchi di patate sono un primo piatto gustoso e sostanzioso.. I condimenti per 

gli gnocchi sono svariati ma nella mia famiglia piacciono col ragù alla 

bolognese. Provateli. 

 

Ingredienti per 5/6 persone: 

 1 kg. di patate pasta gialla, 

 500 gr. di farina, 

 1 uovo intero 

Procedimento: 

Lessate le patate. Io uso la pentola a pressione e in 10 minuti, dopo che sono 

andate in pressione, sono pronte. Spellatele e schiacciatele. Fatele raffreddare, unite 

l’uovo e, poco alla volta la farina. Mettete un pò di pasta su un tagliere e fate una 

strisciolina di circa 2 cm di diametro, tagliatela a pezzetti e strisciate gli gnocchi 

sull’apposito arnese, oppure su una forchetta in modo che si formino delle righe 

(facoltativo). 
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In una pentola fate bollire l’acqua e tuffatevi dentro gli gnocchi un pò per volta. 

Appena salgono a galla, calcolate un minuto e toglieteli con l’aiuto di una 

schiumarola. Conditeli con un sugo a vostro piacere. Io di solito li condisco con il 

ragù alla bolognese. Buon Appetito!!! 

 

Pasta pasticciata con cubetti di melanzane 
 La pasta pasticciata è un primo che piace molto ai miei figli…L’abbiamo chiamata così 

perchè è un “pasticcio di ingredienti”. 

 
 Ingredienti per 4 persone: 

 Pasta corta rigata ( tipo penne, rigatoni, sedanini….) 

 salsa di pomodoro 

 1 melanzana 

 basilico 

 2-3 uova sode 

 1 mozzarella 

 formaggio grattugiato 

 

Procedimento: 

Preparate, con la salsa di pomodoro, un sughetto. Mettete a bollire le uova per 10 

minuti e quando si sono rassodate, tagliatele a pezzetti. Tagliate a pezzettini anche la 

mozzarella e unitela alle uova. Tagliate la melanzana a dadini e friggete in una padella 

con poco olio. Quando la dadolata di melanzane è pronta, appoggiatela su un piatto 

con carta assorbente e tenete da parte.                                                                                    

http://blog.giallozafferano.it/angy70/pasta-pasticciata/sidsc_0268/
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Cuocete la pasta, scolatela e aggiungete il sugo di pomodoro, le uova, la mozzarella e il 

formaggio grattugiato. Fate mantecare finchè la mozzarella non si sarà sciolta.        

Servite subito. BUON APPETITO!!!                           

Farfalle al salmone                                          
La pasta al salmone è un piatto facile da fare e di sicura riuscita.. è la preferita di 

mio figlio, una porzione di farfalle al salmone non gli basta, infatti chiede sempre il 

bis!!!! 

 
 

Ingredienti per 5/6 persone: 

 500 gr. pasta formato farfalle( o a vostra scelta), 

 150/200 gr. di salmone affumicato, 

 2 o 3 cucchiai di salsa di pomodoro, 

 1 conf. di panna da cucina ( 200 gr.) 

 

Procedimento: 

Prendete un pentolino o un padellino e rosolate uno spicchio d’aglio con 1 cucchiaio 

d’olio. Tagliate il salmone affumicato a pezzettini e mettetelo nel pentolino a 

cuocere per qualche minuto. Togliete l’aglio e aggiungete qualche cucchiaio di 

passata di pomodoro. Fate consumare per qualche minuto. Spegnete e aggiungete la 

panna. Nel frattempo cuocete la pasta, scolatela (conservate l’acqua di cottura) e 

rimettetela nella pentola dove l’avete cucinata. Aggiungete il salmone, mescolate 

per far amalgamare il tutto  e servite subito.                                                                                   

P:S: se risultasse un pò asciutta, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura 

della pasta. 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/farfalle-al-salmone/si-dsc_0205-risoluzione-del-desktop/
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Pennette con pomodorini e pesto                         

Le pennette con pomodorini e pesto sono un primo piatto semplicissimo da fare ma 

buonissimo.. Il sapore che danno i pomodorini ciliegino è ineguagliabile.. Provate e 

fatemi sapere. 

 
 

Ingredienti per 2 persone: 

 16o gr di pasta tipo pennette 

 10-15 pomodorini ciliegino 

 olio 

 sale 

 1 spicchio d’aglio 

 1-2 fogliolina di basilico 

 1 cucchiaio di pesto 

Procedimento: 

In una padella fate scaldare qualche cucchiaio di olio con l’aglio e nel frattempo tagliate 

i pomodorini a pezzetti. Metteteli nella padella e fate consumare per qualche minuto 

chiusi col coperchio. Aggiungete le foglioline di basilico e schiacciate leggermente i 

pomodorini  con la forchetta. Chiudete dopo qualche minuto cioè quando l’acqua che si 

è formata, si sia ritirata un pò. A parte lessate la pasta prescelta e, non appena è 

pronta scolatela e mettetela nella padella in cui si trova il sughetto, aggiungete il pesto 

(io ho usato quello pronto) e mantecate. Servite e vedrete che sapore !!!  

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/pennette-con-pomodorini-e-pesto/sidsc_0042/
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Pasta con sugo alla bolognese e melanzane 
Un primo diverso dal solito. Sembrerà un accostamento un po’ insolito, ma vedrete che 

le melanzane e il sugo alla bolognese daranno un tocco particolare a questo piatto. 

 
  Ingredienti per 5 persone: 

 400 gr di pasta corta rigata (tipo paccheri, sedanini , tortiglioni…) 

 300 gr di carne tritata 

 2 melanzane medie 

 salsa di pomodoro 

 2 cucchiai di formaggio grattugiato 

 vino bianco 

 carota, sedano, cipolla per soffritto 

 olio 

Procedimento: 

In una casseruola mettete l’olio e le verdure tagliate a pezzetti per fare il soffritto. 

Quando il soffritto è pronto, aggiungete la carne tritata e fatela cuocere per una 

decina di minuti finchè la carne non si sarà colorita, sfumate con il vino bianco. 

Aggiungete la salsa di pomodoro e fate cuocere il sugo finchè non si sarà ristretto a 

vostro piacimento. A parte tagliate le melanzane a tocchetti e friggetele in poco olio. 

Quando sono pronte toglietele e appoggiatele su una carta assorbente. Lessate la pasta 

e, quando è pronta, scolatela e rimettetela nella casseruola. Aggiungete le melanzane, 

condite con il sugo alla bolognese, mescolate e aggiungete 2 cucchiai di formaggio. 

Mantecate e servite. Buon Appetito!!!   

                                  

http://blog.giallozafferano.it/angy70/pasta-con-sugo-alla-bolognese-e-melanzane/1sidsc_1044/
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Spaghetti con melanzane e tonno                     
Le melanzane sono un classico dell’estate e si prestano a molte ricette come per 

esempio gli  spaghetti con melanzane e tonno. Squisita!!! 

 
Ingredienti per 4 persone: 

 320 gr di pasta tipo spaghetti (o un altro formato) 

 2 melanzane 

 2 scatolette di tonno 

 8/10 pomodorini 

 pangrattato 

 basilico 

 1 spicchio d’aglio 

 sale 

 olio 

Procedimento: 

Tagliate le melanzane a tocchetti e metteteli in una padella con l’olio e l’aglio.                                                        

Cuocete per circa 10 minuti e nel frattempo tagliate a pezzetti i pomodorini.   

Aggiungeteli alle melanzane insieme a qualche fogliolina di basilico e fate cuocere per 

altri 5 minuti circa. Aprite le scatolette di tonno, eliminate l’olio e 

sminuzzatelo. Mettete il tonno in padella e fate consumare il tutto per altri 5 minuti 

circa.                                                                                                                                         

Cuocete gli spaghetti e, a fine cottura, scolateli e versateli direttamente nella padella 

con il condimento.  Amalgamate per bene, aggiungete 1 cucchiaio di pangrattato. 

Mescolate ancora un pò e servite subito. Buon Appetito!!! 

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/spaghetti-con-melanzane-e-tonno/1dsc_0908/
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Spaghetti cozze e vongole                          
Ecco un primo piatto buonissimo. Gli spaghetti con cozze e vongole sono veramente una 

squisitezza e facili da fare, soprattutto perchè a prepararli è mio marito. 

 

 

Ingredienti per 5 persone: 

 400 gr di spaghetti 

 2 kg di cozze 

 1 kg di vongole 

 10 pomodorini circa 

 olio 

 aglio 

 prezzemolo 

Procedimento: 

In una padella capiente, mettere a rosolare l’aglio con 4-5 cucchiai di olio ( l’olio deve 

ricoprire il fondo della padella). Aggiungere le cozze e le vongole dopo averle lavate 

attentamente . Di solito una pulizia alle cozze la danno in pescheria con la macchina 

apposita, ma è meglio controllare attentamente a casa che siano ben pulite 

ricordandosi di togliere il filo attaccato alle cozze. Coprite con un coperchi e lasciate 

cuocere finchè tutte le cozze e le vongole non si siano aperte. Fatto questo aggiungete i 

pomodorini a pezzettini e continuate a cuocere per circa 20 minuti.  Cuocete gli 

spaghetti e versateli nella padella in cui si trovano le cozze e le vongole. Spolverizzate 

con abbondante prezzemolo. P.S.: ricordatevi di non mangiare le cozze che non si sono 

aperte durante la cottura.  
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Spaghetti alla carbonara                                                     

Gli spaghetti alla carbonara sono un classico della cucina italiana ma soprattutto 

della mia famiglia perchè è uno dei piatti preferiti dei miei figli. 

 

 Ingredienti per 4 persone: 

 1 pezzo intero di pancetta o guanciale di circa 300 gr. 

 1 aglio 

 2 uova 

 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato 

 1 cucchiaino di latte 

 pepe nero (facoltativo) 

Procedimento:                                                                                       

Prendete un padellino e mettete a soffriggere l’olio, l’aglio e la pancetta tagliata a 

cubetti. Fate cuocere a fuoco medio possibilmente col coperchio, finchè la pancetta 

non si è abbrustolita (ma non troppo altrimenti si indurisce). Nel frattempo 

sbattete le uova con 1 cucchiaio di formaggio grattugiato e poi aggiungete il 

cucchiaino di latte. Lessate gli spaghetti, scolateli conservando l’acqua di cottura. 

Aggiungete per prima la pancetta. Mescolate bene e mettete qualche cucchiaio di 

acqua della pasta. A questo punto aggiungete l’uovo mescolando subito e fate 

amalgamare bene, se necessario aggiungete un altro pò d’acqua. Se volete 

aggiungete un pò di pepe nero. Servite e Buon Appetito!!! 
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Spaghetti con zucchine e tonno                         
Gli spaghetti con tonno e zucchine, sono un primo piatto semplice e veloce, l’ideale 

quando si ha poco tempo ma si vuole preparare un piatto gustoso. Questa versione 

è stata realizzata da mio marito e devo dire che ha riscosso molto successo sia in 

famiglia che tra gli amici…provatela!! 

 

Ingredienti per 5 persone: 

 400 gr. di spaghetti 

 4 zucchine medie 

 2 scatolette di tonno da 80 gr. 

 4 pomodori secchi sott’olio oppure in alternativa 4-5 pomodorini 

 pangrattato 

 aglio, sale, olio 

Procedimento:                                                                                           

In una padella mettere 3 cucchiai di olio, uno spicchio d’aglio intero schiacciato (da 

togliere alla fine) e farlo rosolare. Tagliare le zucchine a rondelle non troppo sottili, 

i pomodori secchi a pezzettini e versarli nella padella, salare e coprire con un 

coperchio. Cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti. Nel frattempo aprire le 

scatolette di tonno ed eliminare l’olio, poi bisogna sminuzzarlo e aggiungerlo alle 

zucchine. Mescolare piano in modo che le zucchine non si sfarinino troppo e cuocere 

il tutto fino a terminarne la cottura. Lessare in acqua bollente salata gli spaghetti e 

a cottura ultimata unirla alle zucchine. Aggiungere qualche cucchiaio di pangrattato 

e mantecate il tutto a fuoco medio/basso. Servire subito…Buon Appetito!!! 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/spaghetti-con-zucchine-e-tonno/sidsc_1061/
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Spaghetti con mazzancolle 

 Gli spaghetti con mazzancolle sono saporitissimi e profumati di mare…Ideali in 

estate. 

 

 
 

Ingredienti per 4 persone: 

 500-600 gr di mazzancolle 

 10-12 pomodorini ciliegino 

 1 spicchio d’aglio 

 olio 

 sale 

 pepe 

 1/2 bicchiere vino bianco 

 prezzemolo 

 

 Preparazione:                                                                                

Mettete a scaldare in una padella l’olio con l’aglio e aggiungete le mazzancolle dopo 

averle lavate. Fate cuocere per qualche minuto, spruzzate il vino bianco e fatelo 

evaporare. Aggiungete i pomodorini a pezzetti, salate, pepate e fare consumare 

finché non si sarà amalgamato il tutto. Lessate gli spaghetti o un altro tipo di pasta 

e condite con il sugo di mazzancolle. Spolverizzate con prezzemolo fresco. Buon 

Appetito!!!  

                

http://blog.giallozafferano.it/angy70/?attachment_id=2456
http://blog.giallozafferano.it/angy70/?attachment_id=2456
http://blog.giallozafferano.it/angy70/?attachment_id=2456
http://blog.giallozafferano.it/angy70/spaghetti-con-mazzancolle/sidsc_0425/
http://blog.giallozafferano.it/angy70/spaghetti-con-mazzancolle/sidsc_0425/
http://blog.giallozafferano.it/angy70/spaghetti-con-mazzancolle/sidsc_0425/
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Pasta con salsicce e funghi                                  

La pasta con salsicce e funghi è tra i primi preferiti dalla mia famiglia. E’ facile da 

fare e di sicuro successo. 

 

 

Ingredienti per 5 persone: 

 400 gr di pasta tipo paccheri o caserecce 

 3 salsicce 

 500 gr funghi misto bosco 

 olio 

 vino bianco  

Procedimento:                                                                                           

In una padella fate soffriggere uno spicchio d’aglio in 4 cucchiai di olio. Aggiungete 

le salsicce, private della pelle, tagliate a pezzetti e fate cuocere un pò. Dopo circa 

10 minuti aggiungete i funghi e coprite con un coperchio. Fate consumare l’acqua 

che toglieranno i funghi e fate una bella spruzzata di vino bianco aromatizzato. 

Alzate la fiamma e quando il vino sarà evaporato, spegnete e spolverizzate con 

abbondante prezzemolo. Cuocete la pasta, e a fine cottura, unitela al condimento 

preparato. Mantecate per fare amalgamare tutti i sapori e…Buon Appetito!!!  
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Fusilli al pesto di zucchine 
Il pesto di zucchine è un condimento gustoso e profumato che si usa per preparare 

primi piatti leggeri ma saporiti. Ad esempio io l’ho utilizzato per condire i fusilli. Vi 

basterà mettere nel mixer delle foglie di basilico, un po’ di pinoli e le zucchine 

grattugiate, dopo che avranno perso la loro acqua o sbollentate per una decina di 

minuti. Avrete così pronta una crema delicata adatta ad ogni tipo di pasta.  

 
 

Ingredienti: 

 2 zucchine 

 30 gr di pinoli 

 30 gr di formaggio grattugiato 

 10 gr di basilico 

 olio extravergine d’oliva q.b. 

 sale q.b. 

  

Procedimento: 

Grattugiate le zucchine o sbollentatele per 10 minuti e mettetele in un mixer. 

Aggiungete i pinoli, il formaggio, il basilico, il sale e l’olio. Frullate il tutto finemente. 

Aggiustate di sale e olio. Preparate la pasta che preferite, in questo caso ho usato i 

fusilli, e condite con la crema preparata. Buon Appetito!!!  

                                                                      

                     

http://blog.giallozafferano.it/angy70/fusilli-pesto-zucchine/sidsc_1093/
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Pasta con fagiolini, zucchine e patate              
Ecco un primo fresco dedicato all’estate. L’unione di fagiolini, zucchine e patate 

rende il piatto saporito e leggero. 

 
 Ingredienti per 4 persone: 

 320 gr di pasta tipo bucatini (o un tipo di pasta che preferite) 

 500 gr di fagiolini 

 3 zucchine 

 3 patate 

 2 pomodori maturi 

 basilico 

 sale 

 olio 

Procedimento:                                                                                                  

Spuntate i fagiolini e lavateli .Lessate insieme, in acqua salata, i fagiolini, le 

zucchine e le patate tagliate a pezzettoni.  Aggiungete i pomodori maturi interi e 

dopo qualche minuto, toglieteli dalla pentola, eliminate la buccia che si leverà 

facilmente, schiacciateli e rimetteteli nella pentola insieme alle altre verdure.     

Dopo circa 10-15 minuti, aggiungete i bucatini, io li taglio in due, alle verdure e 

lasciate cuocere per il tempo indicato sulla confezione della pasta. Scolate tutto 

insieme, conservando l’acqua di cottura. Rimettete il tutto nella pentola, aggiungete 

circa un mestolo di acqua di cottura, l’olio e il basilico. Aggiustate di sale e fate 

amalgamare bene. Qualche pezzetto di patata si sarà sfarinato e quindi formerà 

una cremina che compatterà il tutto. Lasciate riposare per circa 5 minuti e servite 

caldo o tiepido. Buon Appetito!!!         

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/pasta-con-fagiolini-zucchine-e-patate/dsc_0801/
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Insalata di riso leggera 

 
L’insalata di riso è un classico dell’estate..Si può preparare in anticipo e gustare al 

ritorno dal mare..Freschissima!!!  

 

 
 Ingredienti: 

 500 gr di riso per insalata 

 2-3 tonno 

 2 cetrioli 

 3-4 pomodori 

 2-3 uova sode 

Procedimento: 

Lessate il riso in acqua salata e nel frattempo preparate tutti gli ingredienti.                                                              

Tagliate i pomodori a pezzetti, i cetrioli a rotelline e le uova sode a spicchi.                                                               

Aprite le scatolette di tonno e sgocciolatelo dall’olio.                                                                                                 

Quando il riso è pronto, scolatelo, fatelo raffreddare e aggiungete tutti gli 

ingredienti. Mettete in frigo a raffreddare e Buon Appetito!!! 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/insalata-di-riso-leggera/dsc_0773/
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Risotto ai frutti di mare 

Il risotto ai frutti di mare è un primo piatto dal sapore delicato e caratteristico, ottimo se 

preparato con buon pesce fresco. Ho usato vongole, cozze e gamberetti, ma gli ingredienti 

possono cambiare in base al gusto personale o alla disponibilità del pesce. Eventualmente se 

non vi fosse possibile avere il pesce fresco, utilizzate il pesce surgelato. 

 
  

Ingredienti per 5 persone: 

 400 gr di riso per risotti 

 700 gr di pesce misto (cozze, vongole, gamberetti….) 

 vino bianco 

 1 spicchio d’aglio 

 olio 

 prezzemolo 

 sale 

 brodo vegetale 

Procedimento:                                                                                                                                                             

In una casseruola mettete a scaldare l’olio con l’aglio e aggiungete il pesce (se avete 

quello surgelato non occorre scongelarli prima). Fate cuocere per una decina di 

minuti. Aggiungete il riso (io aggiungo il riso direttamente nel pesce per 

velocizzarmi), mescolate bene e fatelo tostare. Sfumate con il vino bianco.                                               

A questo punto aggiungete il brodo un pò per volta e continuate a mescolare finché 

il riso non sarà pronto. Aggiustate di sale, mantecate con una noce di burro e 

quando impiattate mettete un pò di prezzemolo tritato. Buon Appetito!!!  

http://blog.giallozafferano.it/angy70/risotto-ai-frutti-mare/sidsc_0860/
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Risotto con i funghi misto bosco                                             

Il risotto con i funghi in questo periodo è uno dei primi che preparo spesso per la 

mia famiglia. Non sempre, però, riesco ad avere i funghi freschi e quindi uso quelli 

surgelati misto bosco che sono altrettanto buoni. 

    
 

Ingredienti per 5 persone: 

 400 gr di riso per risotti 

 700 gr di funghi misto bosco ( la quantità è soggettiva, decidetela voi secondo il 

vostro gusto) 

 vino bianco 

 1 spicchio d’aglio 

 olio 

 prezzemolo 

 sale 

 brodo vegetale 

Procedimento:                                                                                                                                                              

In una casseruola mettete a scaldare l’olio con l’aglio e aggiungete i funghi (se avete 

quelli surgelati non scongelateli prima). Fate cuocere per una decina di 

minuti. Aggiungete il riso  (io aggiungo il riso direttamente nei funghi per 

velocizzarmi), mescolate bene e fatelo tostare. Sfumate con il vino bianco. A questo 

punto aggiungete il brodo un pò per volta e continuate a mescolare finché il riso 

non sarà pronto. Aggiustate di sale, mantecate con una noce di burro e del 

formaggio grattugiato e, quando impiattate, mettete un pò di prezzemolo tritato.  

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/risotto-i-funghi-mistobosco/si2-dsc_0764/
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Risotto con zucca e gorgonzola                           
La zucca, in questo periodo, è buonissima in tutte le versioni, ma Il RISOTTO CON 

ZUCCA E GORGONZOLA  è un primo piatto autunnale molto semplice da 

realizzare. Io in questa ricetta ho aggiunto il gorgonzola che gli da un sapore 

spettacolare!!! Naturalmente il gorgonzola non piace a tutti e quindi basta 

sostituirlo con un altro formaggio, tipo Asiago, scamorza o anche pecorino non 

stagionato che quindi si scioglie facilmente. 

 

Ingredienti per 5 persone: 

 300 gr di zucca 

 400 gr di riso per risotti della marca che preferite (forse è troppo ma a casa mia si 

fa il bis) 

 brodo vegetale 

 100 gr di gorgonzola 

 1 noce di burro 

 formaggio grattugiato qb (facoltativo) 

 1 spicchio d’aglio 

 brodo 

 2-3 cucchiai di olio evo 
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Procedimento: 

In una padella soffriggete l’aglio con l’olio, toglietelo e aggiungete la zucca tagliate a 

dadini. Fate cuocere per circa 15 minuti girando ogni tanto e, se notate che si sta 

asciugando troppo, aggiungete mezzo bicchiere d’acqua.                                                      

Dopodiché aggiungete il riso, mescolate bene e iniziate a mettere poco per volta il 

brodo sempre mescolando. Fate cuocere per il tempo di cottura che è riportato 

sulla confezione del riso. A fine cottura aggiungete il gorgonzola tagliato a pezzetti e 

mescolate per farlo sciogliere. Aggiungete la noce di burro e il formaggio 

grattugiato. Servite caldo o, se preferite, tiepido. Che bontà!!! Buon Appetito!!! 

 
Polenta con i funghi                              
Quando fa freddo mi viene in mente la polenta, forse perché è un ricordo 

d’infanzia. Infatti la mia mamma la preparava nelle fredde sere d’inverno. Era 

solita accompagnarla alle costolette di maiale. Io stasera l’ho preparata con i funghi 

e una bella bistecca. Che bontà!!! 

 

Ingredienti: 

 250 gr di polenta istantanea 

 500 gr di funghi freschi o surgelati 

 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 sale q.b 

 1 spicchio d’aglio 

 vino bianco q.b 

 prezzemolo q.b 

 



27 
 

Procedimento: 

In una padella mettete uno spicchio d’aglio con 3 cucchiai di olio. Fate riscaldare e 

versate i funghi, salate e dopo una decina di minuti spruzzate un pò di vino bianco 

(circa mezzo bicchiere). Fate evaporare e spolverizzate con prezzemolo tritato. 

Preparate ora la polenta secondo le indicazioni di cottura riportate sulla confezione. 

Versate la polenta in un piatto da portata dandogli la forma di ciambella e versate 

i funghi al centro. Servite ben caldo.   Buon Appetito!!!  

 

Zuppa di fagioli borlotti e broccoli 
Con l’arrivo del freddo ritornano le zuppe perchè c’è voglia di qualcosa di caldo. La 

zuppa di fagioli borlotti e broccoli è davvero gustosa da sola o anche accompagnata 

da crostini di pane. Mmmh…. buonissima!!! 

 
 

Ingredienti: 

 2 mazzetti di broccoli di cavolo (circa 500 gr) 

 250 gr di fagioli borlotti secchi(oppure quelli che preferite) 

 olio extravergine di oliva 

 sedano qb 

 2-3 pomodori pelato 
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Procedimento:  

Mettete a bagno i fagioli, in abbondante acqua, la sera prima di cucinarli. La 

mattina dopo, fateli cuocere come fate di solito, io li cucino nella pentola a 

pressione perché si dimezzano i tempi, infatti dopo che va in pressione bastano 50-

60 minuti. Insieme ai fagioli mettete due pomodori pelati, quelli in scatola o fatti 

da voi freschi e qualche pezzetto di sedano. Non aggiungete il sale. Potete cuocerli 

anche in una pentola normale raddoppiando il tempo di cottura. A parte cucinate i 

broccoli in acqua bollente salata per circa 15-20 minuti. A cottura ultimata 

scolateli, conservando un pò di acqua di cottura e rimetteli nella pentola. A questi 

aggiungete i fagioli cotti, l’olio e aggiustate di sale. Mescolate bene per fare 

amalgamare il tutto e la zuppa è pronta. Servite, se vi va, con dei crostini. Mmmh… 

Buon Appetito!!!                                                                        

Alternativa: volendo potete cuocere un pò di pasta e aggiungerla alla zuppa. Mio 

marito ha voluto i bucatini e questo è il risultato. Buonissima!!! 
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Brodino con le polpettine 
Il brodino con le polpettine di carne è un piatto che preparo spesso per i miei figli 

perchè piace molto.. è ideale soprattutto nelle fredde serate d’inverno. Noi lo 

chiamiamo anche “brodino del viaggio” perchè quando in inverno andiamo a 

trovare i  miei genitori in Calabria, mia mamma ce lo fa trovare pronto. Però 

quest’estate,  mio figlio Francesco, che stravede, ha chiesto a mia madre di farglielo. 

Con 40° lui mangiava il “brodino del viaggio”.  

  

 

 Ingredienti: 

 500 gr. di carne tritata 

 150 gr. di pangrattato 

 100 gr. di formaggio grattugiato 

 3 uova 

 sale e prezzemolo q.b. 

 3-4 pomodorini ciliegino 

 2 carote 

 2 patate 

 qualche pezzetto di sedano 

 qualche ciuffo di prezzemolo 

 

http://blog.giallozafferano.it/angy70/brodino-le-polpettine/2dsc_0251/
http://blog.giallozafferano.it/angy70/brodino-le-polpettine/2dsc_0251/
http://blog.giallozafferano.it/angy70/brodino-le-polpettine/2dsc_0251/
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Procedimento: 

 

Prima di iniziare, bagnate il pangrattato con l’acqua in modo da renderlo morbido. 

Mettete in una ciotola la carne, il sale, le uova, il formaggio, il pangrattato bagnato 

in precedenza e il prezzemolo tritato. Mescolate tutti gli ingredienti finchè non si 

saranno ben amalgamati. Fate le polpettine, io le faccio piccoline perchè le 

preferiamo così e mettetele da parte. Fate bollire l’acqua in una pentola abbastanza 

capiente e nel frattempo lavate le carote e le patate e tagliatele a pezzetti. Quando 

l’acqua bolle mettete dentro le patate, le carote, il sedano, il prezzemolo,  i 

pomodori e le polpettine. Dopo circa 10 minuti togliete i pomodorini, schiacciateli e 

ributtateli nella pentola.  Fate cuocere per circa 1 ora. Potete gustarlo così oppure 

cucinate i tortellini o la pasta che di solito usate per le minestre e…. Buon 

appetito!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


