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I passatelli, ricetta base 
 

 

ricetta per 1 persona 

 1 uovo medio 

 1 cucchiaio di parmigiano 

 1 cucchiaio di pangrattato 

 1 cucchiaio di farina 

 1 grattata di noce moscata 

 1 grattata di buccia di limone 

lavorare in una ciotola tutti gli ingredienti, quando otterrete un impasto compatto, 

trasferitela sulla tavola infarinata e se ancora si appiccica alle mani passatela su 

altra farina e pangrattato. Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua 

salata, e non appena bolle, prendete uno schiacciapatate a buchi larghi e fateci 

passare un po di impasto, con un coltello tagliateli via dallo strumento e lasciateli 

cadere in acqua. Fate cuocere per circa 6/7 minuti. Scolate e condite col sugo 

prescelto. 
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Passatelli asciutti con pesce 
 

 

passatelli asciutti con sugo di pesce per 4 persone 

 passatelli per 4 persone 

 400 g. di pesce misto già pulito e tagliato a piccoli pezzi. 

 20/30 pomodorini rossi (io ho usato quelli che ho congelato la scorsa estate) 

 2 spicchi di aglio 

 1 bicchiere di vino bianco secco 

 4 cucchiai di olio evo 

 sale e peperoncino q.b. 

In una padella a fondo spesso mettere l’olio con i due spicchi di aglio sbucciati e 

schiacciati leggermente. Se l’aglio non piace, dopo averlo fatto appena soffriggere 

toglierlo dal tegame. io l’ho lasciato, perché secondo me il sugo è più buono. 

Aggiungere il pesce e mescolare velocemente, versare il vino e lasciare evaporare a 

tegame scoperto. A questo punto aggiungere i pomodorini tagliati a spicchi, 

aggiustare di sale e peperoncino a seconda dei gusti e coprire col coperchio. Far 

cuocere a fuoco bassissimo per circa 10/15 minuti. Condire i passatelli e servire ben 

caldi. 

 

 



 

4 

Passatelli in brodo 
 

 

per 4 persone 

 2 litri di buon brodo di carne 

 8 uova 

 8 cucchiai colmi di pangrattato fine 

 8 cucchiai colmi di farina bianca 0 

 4 cucchiai di parmigiano grattugiato 

 noce moscata q.b. 

 scorza di limone grattugiata q.b. 

Mentre portate ad ebollizione il brodo, in una ciotola preparate l’impasto per i 

passatelli. Unite tutti gli ingredienti e mescolate fino ad ottenere un composto 

morbido ma sodo. Eventualmente aggiungete altra farina se è troppo morbido. Non 

appena il brodo bolle, prendete pezzi di impasto e metteteli in uno schiacciapatate a 

fori larghi, posizionate lo schiacciapatate sopra alla pentola del brodo e spremete 

l’impasto. Aiutatevi con un coltello per staccare i passatelli che non lo fanno da soli. 

Continuate a fare passatelli fino ad esaurimento dell’impasto. Una volta terminato di 

versare passatelli, fate cuocere il tutto per circa 5/6 minuti. I passatelli in brodo sono 

pronti per essere serviti! 
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Passatelli funghi e salsiccia 
 

 

Per 4 persone 

 Passatelli per 4 persone 

 300 g. di funghi misti 

 100 g. di salsiccia 

 1 brick di panna da cucina 

 sale 

 pepe 

Portate a bollore una pentola di acqua salata. Preparate il sugo utilizzando una 

pentola a fondo spesso, sbriciolate la salsiccia sulla pentola calda, senza grassi 

aggiunti, fatela sfrigolare, vedrete che rilascerà il grasso che ha all’interno. Una volta 

che la salsiccia sarà ben rosolata aggiungete i funghi puliti e tagliati a pezzettini 

piccoli e mescolateli con un cucchiaio di legno. Aggiustate di sale, ma ce ne vorrà 

veramente poco, poi portate  a termine la cottura per circa 10 minuti. Terminata la 

cottura aggiungere la panna e una macinata di pepe, spegnere il fuoco e 

amalgamate il tutto. Ora, quando l’acqua bolle prendete un pezzo di impasto e 

mettetelo dentro ad uno schiacciapatate a fori grossi e schiacciate. Tagliate i 

passatelli con un coltello a lama liscia. Mescolate con un cucchiaio di legno ma solo 

quel che basta per non farli attaccare. Scolare con uno scolapasta mano a mano che 

salgono in superficie. Una volta scolati i passatelli vanno messi nella padella con il 

sugo e conditi, mescolando delicatamente. Servire caldi. 
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Passatelli con salumi misti e crema di carciofi 
 

 

Per 4 persone 

 Passatelli per 4 persone 

 50 g. di prosciutto crudo 

 50 g. di prosciutto cotto 

 50 g. di pancetta dolce 

 1 barattolino di crema di carciofi  

Tagliare a dadini tutti i salumi e metterli a rosolare per cinque minuti su una padella 

dal fondo spesso già calda Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua 

salata. Mentre aspettate che l’acqua raggiunga a bollore preparate l’impasto per i 

passatelli, lavorando gli ingredienti con le mani su una spianatoia infarinata. 

Lasciate riposare l’impasto una decina di minuti e quando l’acqua bolle prendetene 

dei pezzetti che andrete a inserire in uno schiacciapatate a fori larghi, portatelo 

sopra alla pentola e pigiate fino ad ottenere i passatelli che farete cadere in acqua. 

Non appena affioreranno a galla scolateli con uno scolapasta e uniteli ai salumi. 

Aggiungete la crema di carciofi  e servite caldi! 
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Passatelli autunnali 
 

 

Ingredienti per 4 persone 

Passatelli per 4 persone 

 150 g. di zucca tagliata a dadini 

 300 g. di funghi freschi misti 

 100 g. di speck tagliato un po 

spesso 

 40 g. di burro 

 1 brick di panna da cucina 

 sale e pepe q.b. 

Preparare i passatelli mescolando tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto 

liscio, omogeneo e morbido ma che non si attacchi alle mani. In caso aggiungere 

della farina fino ad ottenere il risultato voluto. Preparare il sugo mettendo in una 

padella a fondo spesso il burro con lo speck e la zucca, fate insaporire per circa 5 

minuti rimestando ogni tanto con un cucchiaio di legno. Aggiungete i funghi tagliati 

a piccoli pezzi e portate a cottura aggiustando di sale e pepe. Terminata la cottura 

aggiungete la panna e mescolate per amalgamare il tutto. Portate a bollore 

dell’acqua salata e versatevi l’impasto fatto passare attraverso uno schiacciapatate 

a fori larghi, per staccare i passatelli dallo schiacciapatate potete aiutarvi con un 

coltello. Una volta che saranno tutti a galla scolateli con uno scolapasta e metteteli 

nel tegame con il sugo, accendete il fuoco e fate mantecare per 4/5 minuti. Servite 

caldissimi 
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Passatelli al pesce con pesto alla genovese 
 

 

Ricetta per 4 persone 

 Passatelli per 4 persone 

 1 confezione di pesce misto surgelato 

 1 spicchio di aglio 

 1 confezione di pesto alla genovese 

Predisponete in una pentola capiente, abbondante acqua salata per cuocere i 

passatelli. Nel frattempo fate scaldare una padella dal fondo pesante e mettete 

senza olio lo spicchio di aglio ed il pesce ancora surgelato. Fate cuocere a tegame 

coperto fino alla cottura del pesce, aggiustate di sale. Mentre il pesce cuoce 

preparate l’impasto dei passatelli mescolando tutti gli ingredienti fino ad ottenere 

una consistenza compatta ma morbida. Spegnete il pesce e lasciate intiepidire  a 

tegame scoperto. Aggiungete il pesto quando non scotta più, altrimenti se si scalda 

troppo non è più buono e prende di amaro. Cuocete i passatelli prendendo pezzi di 

impasto grossi come una mela e metteteli nello schiacciapatate a fori larghi, fate 

pressione ed aiutandovi con un coltello a lama liscia calate i passatelli nell’acqua 

bollente. Terminata l’operazione aspettate alcuni minuti che tutti i passatelli siano 

venuti  a galla e scolateli con uno scolapasta mettendoli direttamente tra il 

condimento. 
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Passatelli al persico e finferli 
 

 

Ricetta per 4 persone 

 Passatelli per 4 persone 

 200 g di pesce persico 

 5 finferli freschi 

 1 zucchina verde 

 20 pomodorini rossi 

 1 spicchio di aglio 

 4 cucchiai di olio extravergine di 

oliva 

 sale q.b. 

 peperoncino q.b. 

In una larga padella mettiamo l’olio con l’aglio e lasciamo scaldare ma senza 

soffriggere. Aggiungiamo la zucchina tagliata a cubetti e facciamo rosolare per circa 

3 minuti. Uniamo il persico anch’esso tagliato a cubetti e facciamo insaporire. A 

questo punto uniamo i finferli lavati e spezzettati grossolanamente ed i pomodorini 

tagliati a metà. Aggiustiamo di sale e peperoncino e facciamo cuocere per circa 7/8 

minuti mescolando con un cucchiaio di legno. Se necessario aggiungiamo un po’ di 

acqua. Cuociamo i passatelli e scoliamoli quando vengono a galla, trasferiamoli nella 

padella e mescoliamo per amalgamare questo strano ma gustoso mix di sapori e 

profumi. 
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Passatelli vegetariani 
 

 

Ricetta per 4 persone 

 Passatelli per 4  

 1 cipolla bianca piccola 

 1 carota tagliata a fiammiferi 

 1 manciata di porcini secchi 

 1/2 cuore di radicchio rosso di 

Chioggia 

 1 brik di panna da cucina 

 sale q.b. 

 burro q.b. 

Mettiamo una pentola capiente con dell’acqua salata e portiamola a bollore. Mentre 

aspettiamo prepariamo l’impasto dei passatelli lavorando tutti gli ingredienti in una 

ciotola. Unite anche la buccia grattugiata del limone. Se l’impasto risultasse troppo 

morbido e appiccicoso è preferibile aggiungere farina q.b. 

Lasciamo in attesa l’impasto coperto con un canovaccio pulito e dedichiamoci alla 

preparazione del condimento. Per prima cosa in una tazza mettiamo i funghi a 

bagno in acqua calda. In una padella capiente e dal fondo spesso mettiamo un po’ di 

burro con la cipolla mondata e tagliata ad anelli sottilissimi. Aggiungiamo anche le 

carote tagliate a fiammiferi sottili ed il radicchio tagliato a listarelle. scoliamo i 

funghi, strizziamoli dall’acqua in eccesso e tagliamoli a pezzettini, aggiungiamoli al 

condimento. Aggiustiamo di sale e se necessario aggiungiamo un po’ di acqua. 

Ormai l’acqua della pentola dovrebbe bollire, usate uno schiacciapatate a fori larghi 
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per far passare l’impasto e versare i passatelli direttamente nella pentola. Usate un 

coltello a lama liscia se siate in difficoltà a staccarli. Fate cuocere i passatelli fino a 

che non vengono a galla e poi scolateli con uno scolapasta. Versateli a mano a mano 

che sono pronti nella padella alla quale avrete aggiunto anche la panna, mantecateli 

delicatamente cercando di non rovinarli troppo. Serviteli caldissimi, se volete 

aggiungendo un altro po’ di burro. 

 

 

 

 

Grazie  a tutte le persone che ogni giorno danno linfa vitale al mio blog con le loro 

visite ed i loro commenti.  

                                                          Martina Spinaci 

 


