
 



 



 

Dal mio Blog 

Rosso Fragola 
Il Ricettario dei Primi Piatti 

Raccolta  di 10 ricette 

in formato PDF 

da scaricare gratuitamente. 

Ecco le Ricette: 

Risotto con zucca gorgonzola e cannella 

Gnocchi di patate ai funghi e fiori di zucca 

Risotto ai funghi porcini e melanzane 

Tagliatelle ai funghi porcini e prosciutto 

Carbonara di tonno al curry 

Risotto con fagioli e tonno 

Risotto al radicchio rosso di Chioggia 

Spaghetti al tonno con pomodori e rucola 

Riso Tahiti 

Trenette con crema al prosciutto e gorgonzola 

 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/ 



 

Risotto con zucca gorgonzola e 

cannella 

Ingredienti x 4 persone: 
400 g di riso 
500 g di zucca gialla 
100 g di gorgonzola dolce 
1 cucchiaino di cannella 
prezzemolo tritato 
olio 
sale 
pepe 

Preparazione: 

Per prima cosa, eliminare la buccia alla zucca e tagliarla a cubetti. 

Soffriggere la cipolla con un paio di cucchiai d’olio, quindi unire la zucca e 
farla saltare a fiamma vivace per qualche minuto, appena si sarà ammorbidita, 
aggiungere il gorgonzola e farlo sciogliere mescolando con un cucchiaio, poi 
mettere la cannella, il prezzemolo, regolare di sale e pepe. 

A questo punto, unire il riso e mescolare il tutto per un paio di minuti affinchè il 
riso assorba bene tutto il condimento. Poi aggiungere poco alla volta del 
brodo vegetale o  acqua continuando a mescolare fino al raggiungimento della 
cottura. 

Il risotto con zucca gorgonzola e cannella è pronto. Servire subito. 

Buon Appetito!!! 
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Gnocchi di patate ai funghi e fiori di 

zucca 

Ingredienti x 4 persone: 
800 g di gnocchi di patate 
6 funghi champignon o porcini 
200 g di fiori di zucca 
100 g di piselli surgelati 
1 cipolla 
1 spicchio d’aglio 
6 pomodorini ciliegino 
peperoncino 
olio – sale 
grana 
Preparazione: 
Togliere il pistillo ai fiori di zucca, poi sciacquarli e farli scolare. 
Pulire i funghi dagli scarti, lavarli e affettarli. 

Affettare una cipolla e farla stufare con un pò di olio e uno spicchio d’aglio. 
Aggiungere i piselli e lasciarli cuocere, poi unire i funghi e farli rosolare. 
Eliminare l’aglio. 
Tagliare in due o in quattro i pomodorini e unirli al resto del condimento. 
Regolare di sale e peperoncino. 
Appena i pomodorini si saranno ammorbiditi, aggiungere i fiori di zucca, 
dare una mescolata, lasciar insaporire per un paio di minuti e togliere dal 
fuoco. 



Ora portare a bollore l’acqua, salarla e tuffare gli gnocchi. Man mano che 
vengono a galla, prelevarli con un mestolo forato e porli in una ciotola 
capiente. 
Dopodichè, condirli con il sugo ai funghi e fiori di zucca. 
Se piace, al momento di servire, spolverizzare con un pò di grana. 
Buon Appetito!!! 

 

Risotto ai funghi porcini e 

melanzane 

Ingredienti x 4 persone: 
400 g di riso 
4 funghi porcini 
1 melanzana 
1 zucchina 
trito di sedano – carota  – cipolla 
1 spicchio d’aglio 
4 cucchiai di grana 
vino bianco 
2 cucchiai di panna fresca 
prezzemolo 
pepe – curry – paprika – peperoncino 
olio 
sale 

Preparazione: 

Pulire i funghi porcini eliminando eventuali parti danneggiate, e la terra, 
raschiandola con una spazzolina o con della carta da cucina inumidita. 

Lavare, spuntare la zucchina e tritarla nel mixer. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2013/09/risotto-ai-funghi-porcini-e-melanzane.jpg


Eliminare il gambo alla melanzana, tagliarla a piccoli tocchetti e lasciarla 
stufare con un pò di olio. 

In una padella, mettere un pò di olio con uno spicchio d’aglio e il trito di 
sedano, carota e cipolla più la zucchina tritata, lasciare imbiondire e 
aggiungere i funghi porcini tagliati a tocchetti o affettati. Farli saltare per 
qualche minuto, poi versare mezzo bicchiere di vino bianco e far sfumare. 

Aggiungere le melanzane già stufate e mescolare il tutto. Eliminare l’aglio, 
regolare di sale e pepe, unire il curry, la paprika e il peperoncino, mischiare 
ancora e coprire. Continuare la cottura a fiamma bassa per circa 15/20 minuti. 

Ora al condimento ai funghi, aggiungere il riso e farlo tostare, mescolando 
con un cucchiaio. Man mano, sempre mescolando, unire un pò di acqua 
tiepida o del brodo vegetale, fino a completare la cottura. 

Spegnere e far mantecare il risotto ai funghi porcini e melanzane, 
aggiungendo i 2 cucchiai di panna, il grana grattugiato e un pò di prezzemolo 
tritato finemente. 

Buon Appetito!!! 

 

Tagliatelle ai funghi porcini e 

prosciutto 

Ingredienti x 4 persone: 
400 g di tagliatelle 
4 funghi porcini 
100 g di prosciutto cotto 
1 cipolla 
1 spicchio d’aglio 
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peperoncino 
pepe 
grana 
prezzemolo 
vino bianco 
olio 
sale 

Preparazione: 

Per cominciare, pulire i funghi porcini eliminando eventuali parti danneggiate 
e la terra, raschiandola con una spazzolina o con della carta da cucina 
inumidita. (Questa è la prassi, io purtroppo non riesco a non lavarli, quindi li 
passo velocemente sotto l’acqua). 

 

In una padella, mettere un paio di cucchiai d’olio con uno spicchio d’aglio, 

lasciare imbiondire e aggiungere il prosciutto tritato; far rosolare, poi versare 

mezzo bicchiere di vino bianco e far sfumare. 

Unire i funghi porcini tagliati a tocchetti o affettati (in base al proprio gusto). 
Farli saltare per qualche minuto. 

Eliminare l’aglio, regolare di sale e pepe, aggiungere il peperoncino, mischiare 
ancora e coprire. Continuare la cottura a fiamma bassa per circa 15/20 minuti. 
Per ultimo, aggiungere un pò di prezzemolo tritato finemente. 

Nel frattempo, portare a bollore l’acqua,  salarla e cuocere le tagliatelle. 
Appena sono cotte al dente, scolarle e condirle con il sugo ai funghi porcini e 
prosciutto e se piace, aggiungere una spolverata di grana . Servire subito. 

Buon Appetito!!! 

Carbonara di tonno al curry 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2013/08/carbonara-di-tonno-al-curry.jpg


Ingredienti x 3 persone: 
300 g di spaghetti 
80 g di tonno sott’olio 
1 scalogno (o cipolla) 
1 uovo 
2 cucchiai di grana 
pepe bianco 
1 cucchiaino di curry 
prezzemolo 
mezzo bicchiere di vino bianco 
olio – sale 

 

Preparazione: 

Lavare lo scalogno e affettarlo sottilmente; lasciarlo imbiondire con un paio di 
cucchiai di olio in una padella abbastanza capiente. Aggiungere il tonno già 
sgocciolato e dopo un paio di minuti, unire il vino bianco; far sfumare e 
spegnere. 

In una ciotola, mettere l’uovo e sbatterlo con una forchetta; aggiungere il 
grana, il pepe e il curry; unire un pò di prezzemolo tritato e mischiare il tutto. 

Portare a bollore l’acqua, salarla e cuocere al dente gli spaghetti. 

Appena gli spaghetti sono cotti, scolarli e metterli nella padella insieme al 
tonno. Aggiungere l’uovo con gli aromi e mescolare bene mantenendo la 
fiamma bassa. Far mantecare e spegnere. Servire subito. Buon Appetito! 

 

  Risotto con fagioli e tonno 



 

Ingredienti x 4 persone: 

400 g di riso 
300 g di fagioli borlotti freschi 
160 g di tonno in scatola 
1 cipolla 
300 g di passata di pomodoro 
5/6 pomodorini ciliegino 
1 peperoncino fresco 
curry – paprika 
1 spicchio d’aglio 
2 cucchiai di aceto balsamico 
mezzo bicchiere di vino bianco 

Preparazione: 

Per prima cosa, mettere i fagioli già puliti in una pentola con l’acqua fredda e 
leggermente salata; farli cuocere a fiamma bassa per circa 30/40 minuti. 
Tracorso questo tempo, scolarli e metterli da parte. 

Affettare la cipolla e l’aglio; farli imbiondire con un pò di olio. Aggiungere il 
tonno e dopo qualche minuto unire il vino e farlo sfumare. 

Adesso aggiungere il resto degli ingredienti: la passata di pomodoro, i fagioli,i 
pomodorini tagliati a metà, il peperoncino tagliato finemente, mezzo 
cucchiaino di curry e di paprika. 

Regolare di sale e unire l’aceto balsamico. Coprire e continuare la cottura a 
fiamma bassa per circa mezz’ora. 

Nel frattempo, cuocere il riso in acqua bollente salata, appena è cotto, dopo 
circa 15 minuti, scolarlo e aggiungerlo al condimento di fagioli e tonno. 

Mescolare il riso al condimento di fagioli e tonno in modo che venga ben 
insaporito. Servire subito. 

Buon Appetito!!! 

 



 

Risotto al radicchio rosso di 

Chioggia 

Ingredienti x 4 persone: 

 400 g di riso carnaroli o parboiled 

 2 cespi di radicchio rosso di Chioggia 

 trito di sedano – carota – cipolla 

 300 g di tritato di vitello 

 mezzo bicchiere di vino bianco 

 100 ml di panna 

 grana 

 brodo vegetale o acqua qb 

 olio evo 

 sale – pepe 

 

 

 

Preparazione: 

Fare un soffritto con il sedano,carota e cipolla. Aggiungere il tritato di carne e 
far rosolare leggermente, dando una mescolata; versare il vino e farlo sfumare 
a fiamma vivace. Poi aggiungere il radicchio già lavato e tagliato a listarelle. 
Mescolare, regolare di sale e pepe abbassare la fiamma e lasciar stufare per 
10 minuti. 

A questo punto, aggiungere il riso, girare il tutto con un cucchiaio  e dopo 5 
minuti versare a poco a poco il brodo vegetale e continuare a mescolare. 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2013/07/risotto-al-radicchio.jpg


Verso la fine della cottura, aggiungere la panna, un pò di grana e far 
mantecare il risotto al radicchio. Se non piace la panna, sostituirla con il 
burro. 

Servire e buon appetito! 

 

 

Spaghetti al tonno con pomodori e 

rucola 

Ingredienti x 4 persone: 

 400 g di spaghetti 

 500 g di pomodori piccadilly o S.Marzano 

 1 scatoletta di tonno sott’olio 

 1 mazzetto di rucola 

 peperoncino 

 1 spicchio d’aglio 

 1 cipolla 

 basilico 

 origano 

 olio – sale 

Preparazione: 

Affettare una cipolla e farla leggermente imbiondire con un pò di olio e uno 
spicchio d’aglio, unire il tonno scolato dall’olio e dopo qualche minuto, 
aggiungere i pomodori tagliati a pezzetti oppure passati al mixer. Regolare di 
sale, aggiungere un pò di peperoncino e di origano. Spezzettare con le mani 
un pò di basilico fresco e unirlo al pomodoro. Coprire e lasciar cuocere a 
fiamma bassa per circa mezz’ora. 
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Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli e condirli con il 
sugo al tonno e con la rucola tritata finemente a coltello. Mescolare bene il 
tutto e servire. 

 

Riso Tahiti 

Ingredienti x 4 persone: 

400 g di riso 
2 zucchine 
1 cipolla 
200 g di piselli 
200 g di pomodori datterini 
salsa di soia – aceto di mele – vino bianco ( 2 cucchiai x tipo) 
curry – paprika – peperoncino 
1 cucchiaio di semi di sesamo 
1 cucchiaio di zucchero 
olio – sale 

Preparazione: 

Lessare il riso in acqua bollente salata, scolarlo e metterlo da parte. 

Lavare le zucchine e tagliarle  a fettine non troppo sottili; tagliare 
grossolanamente la cipolla e far saltare i due ingredienti per qualche minuto in 
padella con un filo d’olio. Aggiungere i piselli e i pomodorini tagliati a metà, 
salare, unire le spezie, lo zucchero, il sesamo, mescolare e coprire. Lasciar 
cuocere per circa 20 minuti, fino a che le verdure diventino tenere. A questo 
punto, aggiungere il vino bianco, l’aceto di mele e la salsa di soia, mischiare 
bene e far sfumare per qualche minuto. Unire il riso e farlo insaporire 
mescolandolo alle verdure sempre con la padella sul fuoco. 

Dopo un paio di minuti, spegnere e servire. 
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Trenette con crema al prosciutto e 

gorgonzola 

Ingredienti x 3/4 persone: 

 350 gr. di trenette 

 3 fette di prosciutto cotto 

 50 gr. di gorgonzola 

 100 ml di panna da cucina 

 2/3 cucchiai di grana 

 2 cucchiai di vino bianco secco 

 1 scalogno 

 3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva 

 pepe nero 

Preparazione: 

Far soffriggere leggermente lo scalogno tritato con l’olio, tagliare a piccoli 
quadretti una fetta di prosciutto e unirla allo scalogno; mettere il vino e far 
sfumare, far sciogliere insieme il gorgonzola, quindi aggiungere la panna 
precedentemente frullata insieme alle rimanenti 2 fette di prosciutto, pepare e 
continuare la cottura a fuoco basso per 10 minuti. Cuocere le trenette in 
acqua bollente salata, scolarle e condirle con la crema al prosciutto e 
gorgonzola, aggiungere il grana e far mantecare. Servire subito. 

 

Per queste ed altre Ricette, ti invito a visitare il 
mio Blog: 

http://blog.giallozafferano.it/myrossofragola/wp-content/uploads/2013/05/trenette-con-crema-al-prosciutto-e-gorgonzola-immagine.jpg
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