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Lasagne ragù bianco e crema di formaggi 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/lasagne-con-maiale-crema-formaggi/ 

 

Ricetta della Spisni 

Dosi per: 6 persone; 

Tempo di preparazione 2 ore; 

Tempo di cottura: 40 minuti; 

Difficoltà: media; 

Ingredienti: 

 Pasta fresca all’uovo fatta in casa (questa è la nostra ricetta); 

Per la besciamella: 

 500 ml di latte; 

 40 g di burro; 

 30 g di farina; 

 50 g di taleggio; 

 5 g di gorgonzola; 

 Parmigiano grattugiato; 

Per il ragù bianco: 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/lasagne-con-maiale-crema-formaggi/
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http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/wp-content/uploads/2014/11/Lasagne-con-maiale2.jpg


 50 g di burro (la Spisni usa 100 g di lardo); 

 1 cipolla; 

 1 carota; 

 1 gambo di sedano; 

 500 g di macinato di maiale; 

 2 salsicce (aggiunta nostra); 

 1 bicchiere di vino bianco; 

 Sale; 

 Pepe; 

 100 ml di latte 

Per prima cosa mettete a fare il ragù bianco di maiale: tritate le verdure per il soffritto e 

mettetelo in padella con il burro. Aggiungete la carne e fate rosolare bene. 

Aggiungete quindi il vino e lasciate evaporare bene. Infine aggiungete il latte, salate e pepate 

e lasciate cuocere finchè non sarà completamente rappreso. 

Nel frattempo preparate la besciamella portando a bollore il latte con il sale e il pepe. In un 

pentolino sciogliete il burro ed aggiungete la farina, facendola sciogliere. Aggiungete il burro 

con la farina al latte e fate rapprendere mescolando continuamente con una frusta a mano. 

Togliete dal fuoco ed aggiungete il taleggio ed il gorgonzola. 

Preparate la pasta all’uovo e tirate bene la sfoglia; Cuocete una sfoglia per volta in 

abbondante acqua salata, per qualche minuto. Scolatele. 

In una teglia da forno fate uno strato di besciamella. Distribuite le sfoglie, poi la besciamella, 

poi il ragù ed infine il parmigiano. 

Continuate fino ad esaurire gli ingredienti. Terminate le lasagne con maiale e crema ai 

formaggi con il parmigiano. 

Cuocere le lasagne con maiale e crema ai formaggi in forno già caldo per circa 40 minuti, fino 

a far formare la crosticina. 

 

 

 

 

 

 



Pasta gamberi e pesto al cartoccio 
http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-gamberi-pesto-cartoccio/ 

 

 

Ricetta presa dal libro “Cuocere al forno” 

 

Dosi per 4 persone; 

Difficoltà facile; 

Tempi di preparazione 30 minuti; 

Tempi di cottura 10-15 minuti; 

Ingredienti: 

 450 g di pasta tipo fettuccine; 

 150 ml di pesto; 

 4 cucchiani d’olio extra vergine di oliva; 

 750 g di gamberi crudi sgusciati; 

 2 spicchi d’aglio; 

 125 ml di vino bianco secco; 

 sale; 

 pepe; 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-gamberi-pesto-cartoccio/
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Per guarnire: 

 fette di limone; 

Per servire e cuocere; 

 carta forno 

Tagliate la carta forno in quadrati ci circa 30 cm di larghezza. 

Portate a bollore una pentola d’acqua, salate e fatevi cuocere le fettuccine per 2- 3 minuti 

(considerate che la pasta dovrà essere solo appena sbollentata, perchè poi dovrà continuare 

la cottura in forno). Scolatela e mettetela da parte. 

Condite le fettuccine con la metà del pesto. Stendete i quadrati di carta forno e in ognuno di 

essi mettete un cucchiaino di olio extra vergine di oliva. Distribuite le fettuccine sui quadrati e 

poi sistemati i gamberi sulla pasta (noi li abbiamo messi anche all’interno per rendere la pasta 

più saporita. 

In una ciotola mescolate il pesto rimasto e l’aglio schiacciato. Versate ora l miscela ottenuta 

sopra i gamberi. 

Regolate i sapori con sale e pepe e irrorate con il vino bianco. 

Riunite gli angoli dei quadrati di carta e avvolgeteli in modo da formare dei cartocci ben chiusi. 

Scaldate bene il forno a 200°. 

Mettete i cartocci su una teglia. Cuoceteli per 10-15 minuti finchè non saranno bollenti e i 

gamberi non avranno cambiato colore. 

Trasferite i cartocci sui piatti, guarnite con spicchi di limone e servite! 

 

 

 

 

 

 



Lasagne speck scamorza e funghi 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/lasagne-speck-scamorza-e-funghi/ 

 

Dosi per 4 persone; 

Difficoltà media; 

Tempo di preparazione 20 minuti; 

Tempo di cottura 30 minuti; 

Ingredienti: 

 250 g di sfoglie di pasta all’uovo per lasagne; 

 250 g di speck a dadini; 

 200 g di scamorza dolce; 

 450 g di funghi; 

 olio; 

 2 spicchi d’aglio 

 sale; 

 pepe; 

 prezzemolo; 

 parmigiano e/o pecorino grattugiati (noi li abbiamo usati entrambi…un buonissimo 

abbinamento!) 

Per la besciamella: 

 mezzo litro di latte; 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/lasagne-speck-scamorza-e-funghi/
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 60 g di burro; 

 30 g di farina; 

 sale; 

 noce moscata. 

Iniziate facendo la besciamella: fate sciogliere il burro e poi mischiatelo con la farina. Nel 

frattempo mettete a scaldare il latte con il sale e la noce moscata e quando starà per bollire 

aggiungete a cucchiaiate (mescolando) il preparato di burro. Continuate a mescolare fino a 

che non bolle. 

Cuocete i funghi: in una pentola fate soffriggere l’aglio in poco olio Aggiungete poi i funghi( noi 

li abbiamo usati surgelai, se li avete freschi mondateli e lavateli sotto abbondante acqua per 

eliminare eventuali residui di terra). Aggiungete un bicchiere d’acqua e fate cuocere fino a 

quando l’acqua sarà evaporata. Quando i funghi saranno quasi pronti aggiungete il sale, 

il  pepe e il prezzemolo. 

Se usate le sfoglie pronte controllate se hanno bisogno di una precottura nell’acqua bollente 

prima di essere utilizzate, le nostre per esempio non ne avevano bisogno. 

Iniziate ad assemblare le lasagne: In una teglia fate un primo strato di besciamella, poi 

procedete con quest’ordine le sfoglie, besciamella, speck, funghi, scamorza e una bella 

manciata del formaggio grattugiato che avete scelto. Proseguite fino ad esaurimento 

ingredienti (a noi sono usciti 4 strati). 

Infornate a 220° per 30 minuti e (se vi piace) fate dorare la lasagna. Gustate ancora calda!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasta con crema di melanzane e speck 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-con-crema-di-melanzane-e-speck/ 

 

 Ingredienti per 3 persone 

Difficoltà facile 

Tempi di preparazione 10 minuti 

Tempi di cottura 30 minuti 

Ingredienti: 

 300 g di pasta lunga; 

 sale grosso; 

 200 g di speck a cubetti; 

Per la crema di melanzane: 

 2 melanzane medie; 

 olio; 

 aglio; 

 sale (fino e grosso); 

 pepe; 

 15 g di parmigiano grattugiato; 

 prezzemolo 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-con-crema-di-melanzane-e-speck/
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Iniziate sbucciando e tagliando a cubetti le melanzane. Mettetele in una ciotola d’acqua fredda 

con una manciata di sale grosso. Tenetele in immersione totale (aiutandovi con un piatto e un 

peso che le faccia rimanere completamente sotto l’acqua) per almeno 30 minuti così che 

perdano l’acqua “scura”. Una volta trascorso questo tempo scolatele e sciacquatele sotto 

l’acqua. 

Mettete sul fuoco abbondante acqua salata nella quale dovrete cuocere la pasta. 

Intanto in una padella fate soffriggere uno spicchio d’aglio in un filo d’olio. Unite le 

melanzane  e fate cuocere per almeno 15 minuti (se necessario aggiungete mezzo bicchiere 

d’acqua). A questo punto spegnete il fuoco, eliminate l’aglio dalla padella e trasferite le 

melanzane in un recipiente dai bordi alti. Aggiungete poco sale, il pepe, il prezzemolo e il 

parmigiano grattugiato. Con l’aiuto del minipimer riducete il tutto a crema. 

Intanto in una padella fate rosolare lo speck, aggiungete la crema e poi un mestolo dell’acqua 

di cottura della pasta. 

Scolate la pasta e aggiungetela nella padella con lo speck e la crema di melanzane. Fate 

saltare per un paio di minuti. 

Servite ancora calda!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasta panna e salsiccia 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-panna-e-salsiccia/ 

 

 Ricetta per 4 perone 

Difficoltà bassa 

Preparazione 10 minuti 

Cottura 30 + 10 minuti 

Ingredienti: 

 350 g di tagliatelle; 

 3 salsicce; 

 300 g di panna da cucina; 

 40 g parmigiano grattugiato; 

 burro; 

 sale grosso; 

 pepe; 

 erba cipollina; 

Iniziate mettendo in una capiente pentola abbondante acqua salata.  Intanto in una padella 

mettete le salsicce sbriciolate a cuocere. Appena inizieranno a dorare aggiungete metà della 

panna (150 g). Fate cuocere a fuoco lento fino alla fine della cottura delle salsicce, poi mettete 

a raffreddare. 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/pasta-panna-e-salsiccia/
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Preparate otto cocotte rivestendole di carta forno, facendo in modo che la carta fuoriesca un 

pò (sarà più facile sformarli). 

Quando l’acqua inizierà la pasta nell’acqua e prendete qualche cucchiaio di acqua di cottura. 

Aggiungetela alle salsicce e rimettetele un minuto sul fuoco. Scolate la pasta. Versate la pasta 

in una grande ciotola, aggiungete le salsicce, la panna rimasta, il pepe, il parmigiano, l’erba 

cipollina e amalgamate il tutto. 

Per fare i nidi arrotolate la pasta in una grande forchetta di servizio (come per preparare un 

grande boccone) e con l’aiuto di un’altra forchetta, deponete il nido nella cocotta o (se non ne 

avete) direttamente sulla teglia. 

Finite mettendo su ogni nido una spolverata di parmigiano e una noce di burro. 

Fate cuocere nel forno preriscaldato a 180° per 10 minuti. Sformate e servite!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nidi di tagliatelle besciamella e prosciutto 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/tagliatelle-besciamella-e-prosciutto/ 

 

Ovviamente, potete fare un grande timballo al posto dei piccoli timballini! 

Ricetta per: 3 persone 

Difficoltà: bassa 

Tempo di preparazione: 25 minuti 

Tempo di cottura: 45 minuti 

Ingredienti: 

 250 g di tagliatelle; 

 100 g di prosciutto cotto; 

 80 g di parmigiano grattuggiato; 

 15 g di burro; 

 erba cipollina q.b. ; 

Per la besciamella: 

 mezzo litro di latte; 
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 60 g di burro; 

 30 g di farina; 

 noce moscata; 

 sale; 

Iniziate  a preparare la besciamella scaldando il latte con il sale e la noce moscata. Nel 

frattempo sciogliete il burro e la farina in un pentolino (mettendo prima il burro e solo quando 

sarà sciolto aggiungete la farina, sempre mescolando). Aggiungeteli al latte quando sta per 

bollire. Mescolate bene con una frusta finchè non si solidifica. 

In una padella sciogliete i 15 g di burro e mettete a rosolare il prosciutto tagliato a cubetti. 

Mettete a bollire l’acqua salata per la pasta. Preparate sei cocotte rivestendole di carta forno, 

facendo in modo che la carta fuoriesca un pò (sarà più facile sformarli). Fate cuocere le 

tagliatellee. Una volta pronte scolatele e trasferitele in una terrina con parte della besciamella, 

il prosciutto e il parmigiano. Mescolate bene. 

Per fare i nidi arrotolate la pasta in una grande forchetta di servizio (come per preparare un 

grande boccone) e con l’aiuto di un’altra forchetta, deponete il nido nella cocotta o (se non ne 

avete) direttamente sulla teglia. 

A questo punto condite nuovamente i nidi con la besciamella, l’erba cipollina, una spolverata 

di parmigiano e dei piccoli fiocchi di burro (che la faranno dorare). 

Ponete in forno per 10 minuti a 200°. 

Servite ancora caldi! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strozzapreti vongole e funghi 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/strozzapreti-vongole-e-funghi-ricetta-primi-piatti/ 

 

 

Ingredienti per 10 persone: 

 1 kg di strozzapreti; 

 2 kg di vongole; 

 400 g di funghi (freschi o surgelati che siano); 

 4 spicchi d’aglio; 

 olio q.b.; 

 peperoncino q.b.; 

 prezzemolo; 

Come spurgare le vongole: 

Per prima cosa, scartate le vongole con i gusci rotti perchè sicuramente non saranno buone. 

Immergete le vongole buone in acqua fredda per circa 2/3 ore in un grande contenitore con 

sale grosso. Durante questo tempo cambiate l’acqua e il sale fino a quando l’acqua non 

risulterà pulita e priva di sabbia. 

Fate un soffritto con olio e aglio e, una volta che l’olio sarà ben caldo, aggiungete le vongole e 

fate cuocere fino a quando non si apriranno 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/strozzapreti-vongole-e-funghi-ricetta-primi-piatti/


In un’altra pentola fate cuocere i funghi in un soffritto di olio, aglio e peperoncino per circa 10-

15 minuti o comunque fino a quando non saranno cotti . 

Aggiungete a questo punto le vongole, abbassate il fuoco e fate cuocere insieme per pochi 

minuti, giusto il tempo di far amalgamare i due sapori. 

Intanto fate bollire abbondante acqua salata e sbollentatevi gli strozzapreti. Tenete da parte un 

bicchiere dell’acqua di cottura. Scolateli, uniteli al condimento e amalgamate il tutto su fuoco 

lento con il bicchiere d’acqua di cottura. Servite con un spolverata di prezzemolo fresco!! 

 

 

 

Strozzapreti, ricetta base 

http://blog.giallozafferano.it/lacuocapergioco/strozzapreti-fatti-mano-ricetta-originale/ 

 

  

Ingredienti per 4 persone: 

 400 g di farina 00; 

 200 ml di acqua tiepida; 

 Una presa di sale. 
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Bene… niente di più semplice! Mettete la farina in una ciotola con il sale e provvedere ad 

aggiungere l’acqua procedendo ” a schizzi”… letteralmente schizzate l’acqua e a mano a 

mano amalgamatela con una forchetta. Procedete terminando tutta l’acqua. 

A questo punto trasferite il composto sula spianatoia e stendetelo bene, per poi ricomporlo e 

continuate così per dare elasticità all’impasto. Copritelo quindi con un canovaccio e lasciatelo 

riposare qualche minuto. 

Stendete quindi l’impasto non troppo fino (noi abbiamo usato il penultimo grado della 

macchinetta per stendere la pasta) e tagliatelo a strisce di circa 1, 1.5 cm. La lunghezza di 

queste strisce decidetela a vostro piacimento, a noi piacciono un po’ corti. 

A questo punto prendete ogni striscia tra le mani e sfregatele in modo da arrotolare la pasta 

per tutta la sua lunghezza. 

Distribuite gli strozzapreti così formati in un vassoio infarinato. Se volete consumarli subito 

tuffateli nell’acqua bollente dopo averli fatti riposare un po’ (20 – 30 minuti) e aspettate che 

vengano a galla (dopo che sono venuti a galla contate ancora un minutino prima di scolarli e 

condirli). Se come noi, li volete utilizzare successivamente, congelateli direttamente nel 

vassoio. Già dopo 15 – 20 minuti saranno trasferibili in sacchetti senza che si attaccano. 

 


