
 



Nidi di spaghetti alla chitarra 

 

Ingredienti 

350 grammi di spaghetti alla chitarra 

500 grammi di passata di pomodoro 

200 grammi di scamorza 

20 olive baresane snocciolate 

due cucchiai di capperi 

due cucchiai di pangrattato 

due cucchiai di pecorino grattugiato 

basilico 

uno spicchio d’aglio 

olio d’oliva 

sale q.b. 

Per questa ricetta ho usato gli spaghetti alla chitarra trafilati al bronzo, che tengono meglio la cottura, 

considerando che vanno prima lessati e poi ripassati in forno. Scegliete un formato abbastanza spesso. In 

una casseruola, versate un filo d’olio e fate dorare lo spicchio d’aglio. Togliete lo spicchio e versate la 

passata di pomodoro. Lasciate cuocere per qualche minuto e poi aggiungete le olive snocciolate tagliate a 

rondelle e i capperi tritati. Tenete da parte qualche rondella di oliva e qualche cappero intero per decorare 

il piatto. Aggiustate di sale e proseguite la cottura per circa un quarto d’ora. Aggiungete dell’acqua nel caso 

asciugasse troppo. Aggiungete il basilico a fine cottura. Tagliate a dadini la scamorza e mettetela da parte. 



Preparate la pirofila versando qualche cucchiaio di sugo sul fondo. Lessate gli spaghetti in abbondante 

acqua salata. Scolatela abbastanza al dente e conditela con un mestolo di sugo. Con l’aiuto di un mestolo e 

di un forchettone, formate i nidi di spaghetti e disponeteli nella pirofila uno accanto all’altro. Nella parte 

centrale di ogni nido distribuite qualche dadino di scamorza. Versate su ogni nido il sugo restante e 

spolverizzate con il pangrattato e il pecorino grattugiato. Versate un filo d’olio e gratinate in forno già caldo 

per 5 minuti. Si deve formare una leggera crosticina. Impiattate e servite decorando il piatto con le olive e i 

 capperi tenuti da parte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pancotto 

 

Ingredienti per 4 persone: 

400 gr di pane raffermo 

350 gr di cime di rape già mondate 

2 patate medie 

4 uova 

olio d’oliva q.b 

1 spicchio d’aglio 

peperoncino macinato 

sale q.b 

La ricetta prevede l’utilizzo del pane a fette. La mia rivisitazione lo prevede tagliato a cubotti, perché lo 

ritengo più comodo da servire, da mangiare ed inoltre la cottura del pane stesso è più omogenea. Consiglio 

un pane di tipo casereccio; si presta meglio alla cottura senza spappolarsi troppo. Dopo aver tagliato il pane 

a cubotti, lavate accuratamente le cime di rapa. Lavate anche le patate, sbucciatele e tagliatele a dadini. 

Mettete una pentola d’acqua sul fuoco e quando bolle salate e versateci i dadini di patate e la verdura. 

Portare quasi a fine cottura e a quel punto aggiungete i cubotti di pane e le uova una per volta, in modo che 

si rapprendano singolarmente. Nel frattempo, in un padellino, scaldate un mezzo bicchiere d’olio d’oliva e 

fateci dorare lo spicchio d’aglio tagliato a metà, aggiungete il peperoncino e spegnete. Con una schiumarola 

recuperate le uova adagiandole su un piatto e tenetele in caldo coprendole. Scolate il resto aiutandovi con 

uno scolapasta e rimettetelo nella pentola. Condite con l’olio che avete preparato, rimestate e coprite con 

il coperchio. Lasciate così per 5 minuti, poi impiattate e completate il piatto con le uova tenute da parte (1 

uovo per ogni porzione). 



Tagliolini con cicerchie 

 

Ingredienti per 4 persone 

200 grammi di cicerchie secche 

una cipolla bianca 

olio d’oliva 

sale q.b. 

peperoncino in polvere (facoltativo) 

Per i tagliolini: 

200 grammi di semola di grano duro 

100 grammi di semola rimacinata di grano duro 

acqua q.b. 

un pizzico di sale 

Mettete a bagno in acqua le cicerchie, la sera precedente. Il giorno dopo, eliminate l’acqua dell’ammollo, 

sciacquate le cicerchie e mettetele in una pentola, aggiungete altra acqua fino a coprirle. Chiudete con un 

coperchio e cuocetele. Non vi darò tempi di cottura, perché dipende dalla qualità stessa della cicerchia. 

Salatele solo a fine cottura. Nel frattempo preparate i tagliolini. Su un piano da lavoro setacciate le due 

farine (la semola e la semola rimacinata), fate un buco al centro, aggiungete un pizzico di sale e acqua 

tiepida per impastare. Aggiungetela poco per volta, man mano che l’impasto ve lo richiedete. Impastate 

fino ad ottenere un impasto liscio. Stendete in una sfoglia sottile, lasciatela asciugare qualche minuto e 

tagliate delle strisce di circa 4-5 cm di altezza. Dalle strisce ricavate i tagliolini larghi 4 mm. In un padellino 

versate abbondante olio d’oliva e la cipolla tagliata ad anelli e lasciatela dorare dolcemente, senza farla 

bruciare. Cuocete i tagliolini in abbondante acqua salata, scolateli e insaporiteli insieme alle cicerchie. 

Aggiungete l’olio con la cipolla e se tutti gradiscono un po’ di peperoncino.  



Minestra di pasta e fagioli borlotti 

 

Ingredienti per 4 persone: 

250 grammi di fagioli borlotti secchi 

2 patate 

1 cipolla 

1 carota 

1 pomodoro 

1 gambo di sedano 

1 spicchio d’aglio 

basilico 

1 dado vegetale 

olio d’oliva 

sale 

200 grammi di pasta (formato piccolo es tubettini) 

Mettete ammollo in acqua fredda i fagioli borlotti, la sera precedente. Il giorno dopo, eliminate l’acqua, 

sciacquateli  e trasferiteli nel tegame, aggiungete acqua fino a coprirli completamente, chiudete col 

coperchio e portateli lentamente ad ebollizione. Dopo circa un’ora e mezza di cottura, aggiungete ai fagioli, 

le patate, la carota, il pomodoro e il sedano tagliati a dadini, la cipolla e l’aglio tritati, il dado. Lasciate 

cuocere fino alla completa cottura dei fagioli e delle verdure. A fine cottura aggiustate di sale e completate 

con il basilico. Lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolatela piuttosto al dente e trasferitela nel 

tegame dei fagioli, lasciate insaporire per qualche minuto e servite, completando il piatto con un filo d’olio.  



Orecchiette con le cime di rape. 

 

Ingredienti per 4 persone: 

350 gr. di orecchiette fresche 

300 gr. di cime di rape già mondate 

6 filetti di acciughe 

6 cucchiai di olio di oliva 

1 spicchio d’aglio 

peperoncino macinato 

sale q.b. 

Lavate accuratamente le cime di rape. Mettete a bollire una pentola d’acqua. Quando bolle salate e versate 

la verdura. Fate cuocere quasi completamente e a quel punto versate le orecchiette fresche che 

cuoceranno in pochi minuti. Nel frattempo, in un saltapasta mettete a scaldare l’olio, aggiungete l’aglio e 

fatelo dorare; poi i filetti d’acciuga e il peperoncino. Scolate le orecchiette con le cime di rape, tenendo da 

parte un po’ d’acqua di cottura. Versatele nel saltapasta e fatele insaporire. Nel caso asciugasse troppo, 

aggiungete un po’ d’acqua di cottura. Impiattate e servite. 

 

 

 

 

 



Maccheroni e formaggio 

 

Ingredienti 

250 grammi di pasta (formato a piacere) 

200 grammi di scamorza 

200 grammi di formaggio olandese 

pecorino grattugiato 

latte q.b. 

sale q.b. 

Per la besciamella: 

mezzo litro di latte 

40 grammi di farina 00 

30 grammi di burro 

un pizzico di sale 

un pizzico di noce moscata 

paprika dolce 

5 cucchiai di pecorino grattugiato 

Preparate la besciamella: scaldate il latte. In un pentolino a parte sciogliete il burro, aggiungete la farina e 

mescolate energicamente per non farla attaccare, dopo un paio di minuti circa, aggiungete il latte caldo 

poco per volta, e rimettete il pentolino sul fuoco e fatela addensare. Infine salate, pepate e grattugiate un 



po’ di noce moscata. Spegnete e aggiungete la paprika e il pecorino grattugiato. Grattugiate la scamorza e il 

formaggio olandese. Lessate la pasta in abbondante acqua salata e scolatela due minuti prima del tempo di 

cottura. In una pirofila mettete qualche cucchiaio di besciamella e la pasta. Aggiungete i formaggi 

grattugiati e rimestate velocemente. Completate con la besciamella restante e una spolverata di pecorino. 

Negli angoli della pirofila versate qualche goccio di latte. Infornate a 200° per qualche minuto, il tempo di 

formarsi una leggera crosticina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penne al gusto vivace 

 

Ingredienti per 4 persone: 

350 grammi di penne 

160 grammi di tonno sott’olio 

200 grammi di funghi champignons 

400 grammi di passata di pomodoro 

un ciuffo di prezzemolo fresco 

1 spicchio d’aglio 

olio d’oliva 

sale 

pepe 

Mondate i funghi e lavateli per eliminare i residui di terra. Tagliateli a fettine sottili. In un tegamino versate 

un filo d’olio e rosolate i funghi per qualche minuto, aggiungete il tonno a pezzettini, salate e lasciate 

insaporire per qualche altro minuto. Pepate e spegnete. In un saltapasta versate un filo d’olio e fate 

imbiondire lo spicchio d’aglio, che poi potrete togliere. Versate la passata di pomodoro, salate e fate 

cuocere per 15 minuti circa. Cuocete le penne in abbondante acqua salata, scolatele piuttosto al dente e 

fatele insaporire nel sugo di pomodoro, aggiungendo i funghi col tonno e completando con il prezzemolo 

tritato finemente e il pepe. Impiattate e servite. 

 

 

 

 



Risotto pere e gorgonzola 

 

Ingredienti per 4 persone 

300 grammi di riso 

2 pere 

mezza cipolla 

150 grammi di gorgonzola 

mezzo bicchiere di vino bianco 

brodo vegetale q.b. 

olio d’oliva 

sale 

parmigiano grattugiato 

prezzemolo tritato 

scaglie di formaggio 

In una casseruola versate l’olio e aggiungete la cipolla tritata. Fatela dorare leggermente, aggiungete il riso 

e fatelo tostare. Sfumate con il vino bianco e salate leggermente. Continuate la cottura del riso, 

aggiungendo gradatamente il brodo. Nel frattempo sbucciate le pere e tagliatele a pezzetti, fate lo stesso 

con il gorgonzola. Ho usato il gorgonzola al mascarpone in questo caso, che è più dolce e più delicato. 

Quando mancano circa due minuti alla fine della cottura, aggiungete al risotto, le pere e il gorgonzola e fate 

insaporire. Nel caso fosse necessario, aggiustate di sale. Impiattate il risotto, completando con il 

parmigiano grattugiato, qualche scaglietta di formaggio  e il prezzemolo tritato. 

 



E’ vietata la riproduzione parziale o totale del pdf e  

delle immagini…..  

Tante altre ricette le trovi sul mio blog 

http://blog.giallozafferano.it/ilpiattoallegro/ 

TI ASPETTO………… 

http://blog.giallozafferano.it/ilpiattoallegro/

