
“un ensemble” di gustose ricette 
per il piacere di una serata in 

compagnia

Viaggiando con Bea …..
i suoi viaggi in cucina (Volume I)
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9 Gennaio 2013 ha avuto inizio la mia avventura da blogger. 

E’ stato un crescendo di emozioni e la voglia di scrivere un 
post dopo l’altro non ha ancora avuto un calo. 

“Viaggiando con Bea …. i suoi viaggi in cucina”

non è altro che la raccolta di tutte le ricette che nel corso di 
questi due anni ho pubblicato sul mio sito. 
E’ una raccolta di ricette semplici, le ricette di una donna che 
apre il frigo e che con la sua voglia di creatività inventa nuovi 
accostamenti, nuovi sapori. 
Il tutto per deliziare familiari, amici ed i più di trecento  
followers.

Dicembre 2014

L’emozione di un libro tutto mio



2 Deliziosi Mise en Bouche o romantiche vellutate ? 
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Ingredienti per 32 cornetti:

• 2 rotoli di pasta sfoglia 
rotonda

• 160 gr. di philadelphia
• 150 gr. salmone  

affumicato
• 100 gr di mortadella
• 50 gr di emmentaler
• 2 cucchiai di 

parmigiano
• 2 uova 
• semi di papavero
• semi di sesamo
• panna liquida q.b.

 

Cornetti al Salmone o 
alla Mortadella   
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• frullare la mortadella con l’emmentaler ed un po’ di 
panna liquida

• frullare il salmone con l’aggiunta di philadelphia e panna 
liquida

• aggiungere del parmigiano e, se necessario, aggiungere 
ancora della panna liquida al fine di ottenere un impasto 
morbido

• ricavare da ogni rotolo di pasta sfoglia 16 spicchi
• spalmare la giusta quantità delle due creme su ogni 

spicchio di pasta sfoglia e arrotolare partendo dalla parte 
più larga formando dei piccoli cornetti

• passarli nelle uova precedentemente sbattute con un po’ 
di sale

• adagiare i cornetti sulla teglia foderata con della carta da 
forno e cospargere con qualche semino di sesamo i 
cornetti alla mortadella e semi di papavero per i cornetti 
al salmone

 Procedimento
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Piatto ideato come contorno 
accompagnandolo ad un 
secondo a base di un 
assortimento di formaggi. 

Ingredienti per 8 mini 
croissant:

• 1 rotolo di pasta sfoglia 
rotonda 

• 1 würstel
• 1 busta di crauti tagliati 

alla julienne
• 1 melanzana, 1 cipolla
• 1 uovo
• semi di papavero
• parmigiano
• olio q.b.

Mini Croissant di 
Wurstel e crauti



7Mini Croissant di Wurstel e crauti



• ricavare dal rotolo di pasta sfoglia 8 spicchi
• far rosolare con un filo d’olio i crauti, la cipolla, 

finemente affettata, e la melanzana tagliata a dadini - 
salare poco

• sbattere leggermente l’uovo aggiungendo un pizzico di 
sale e del parmigiano

• spalmare l’uovo nella parte interna di ogni spicchio, 
adagiare un po’ del vostro soffritto ed aggiungere delle 
rondelline di wurstel

• formare i mini croissant, spalmare l’uovo anche 
esternamente, cospargere i semi di papavero ed infornare 
per una ventina di minuti

• Lasciare intiepidire e, voilà, sono pronti da portare in 
tavola
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Procedimento



9

Per accompagnare un buon 
aperitivo direi che è  
necessario sbizzarrirsi nel 
preparare qualche “mise en 
bouche”  per stupire i vostri 
ospiti e per la gioia di sentirvi 
dire: “ma che buoni” .

Ingredienti per 20 mini 
quiche

• 1 rotolo di pasta brisè
• 4 zucchine medie, 1 

cipolla
• 80 gr. pancetta, 2 uova ,

1 cucchiaio parmigiano, 
100 g panna da cucina

Mini quiche di 
zucchine:
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• tagliare le zucchine e la cipolla alla julienne
• far rosolare la pancetta e la cipolla in una padella 

antiaderente
• unire le zucchine e far cuocere a pentola scoperta 
• sbattete le uova con la panna, sale e parmigiano
• unire il tutto alle zucchine dopo che avranno  raggiunto il 

giusto punto di rosolatura
• adesso è giunto il momento di formare con una tazzina da 

          caffè dei dischi di pasta brisè che modellerete nei pirottini    

Non dimenticate di bucherellare con una forchetta la pasta al 
fine di non farla gonfiare e versarvi il composto di verdura.              

Infornare per circa venti minuti e a cottura ultimata disporre le 
mini quiche su un piatto di portata. 

Si possono preparare anche qualche ora prima di servirle. 

Procedimento



11Le vellutate 
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Le giornate fredde ed uggiose 
sembrano essere un ricordo. 
Anche se con un po’ di ritardo 
non posso non pubblicare 
l’ultima vellutata di stagione, 
la “Vellutata di Castagne ”. 

Ingredienti per 6 persone:

• 2 confezioni da 500 gr 
di castagne sottovuoto 

• 1 cipolla, 3 patate medie
• qualche scagl ia d i 

parmigiano
• 100 g pancetta affumic.
• olio e brodo di dado q.b.
• maggiorana

Vellutata di castagne



• far rosolare la cipolla finemente affettata con olio d’oliva
• aggiungere le patate tagliate a tocchetti e cospargere con 

un po’ di maggiorana
• quando il tutto risulterà ben rosolato trasferirlo in pentola 

a pressione
• aggiungere le castagne e coprire con del brodo di dado
• portare ad ebollizione e dal momento del fischio far 

cuocere per circa mezz’ora
• a cottura ultimata frullare con il minipimer
• la vostra vellutata non deve essere né troppo densa né 

troppo liquida
• far saltare in una padella antiaderente con pochissimo olio 

la pancetta affumicata
• ridurre a scaglie il parmigiano
• et voilà ….
• potete unire la pancetta fumante alla vellutata e servirla 

ben calda con qualche scaglia di parmigiano
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Procedimento



14 Et voilà la vellutata di castagne è pronta da servire
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Ingredienti per 6 persone:

• una busta da 500 gr di 
fave secche

• 1 cipolla 
• una decina di foglie di 

basilico
• 1 patata 
• ½ bicchiere di vino 

bianco
• circa 500 gr di 

catalogna
• aglio, olio, peperoncino, 

sale aromatizzato

Vellutata di fave con 
catalogna in padella



16 Vellutata di fave con catalogna in padella
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• mettere a bagno le fave per circa 2 ore  
• far rosolare la cipolla con dell'olio d'oliva
• aggiungere la patata tagliata a tocchetti, le fave ben 

sgocciolate e far rosolare il tutto
• aggiungere dell'olio e sfumare il tutto con del vino bianco
• quando gli ingredienti risulteranno ben rosolati 

aggiungere circa 750 cl di acqua ed un po' di sale 
aromatizzato portare ad ebollizione e continuare la 
cottura a fuoco lento per circa 45 minuti

• a cottura ultimata non sarà necessario frullare in quanto le 
fave si saranno sciolte in una purea delicata e profumata

• a parte far saltare la catalogna in una padella antiaderente 
con olio, aglio e peperoncino. Aggiungere la quantità di 
sale desiderata

• a cottura ultimata unire la quantità di catalogna desiderata 
alla purea di fave, spolverizzare con un po' di parmigiano 
e servire ben caldo aggiungendo un filo d'olio crudo

Procedimento



18

Ingredienti per 6 persone:

• una busta da 500 gr. di 
cannellini secchi

• 2 cipolle
• 1 patata
• basilico, maggiorana, 

timo, prezzemolo, aglio
• ½ bicchiere di vino 

bianco
• circa 700 gr. di totani 

( vanno bene sia i totani 
grandi che quelli 
piccoli)

Vellutata di Cannellini 
con  Totani



• lavare i cannellini e porli in ammollo almeno per 2 ore
• far rosolare in abbondante olio le cipolle, la carota e gli 

aromi. Aggiungere i cannellini, del sale aromatizzato, 1 
dado e quando tutti gli ingredienti risulteranno ben 
rosolati coprirli d’acqua. Portare ad ebollizione e cuocere 
a fuoco lento per circa 2 ore. A cottura ultimata, prelevare 
i fagioli con parte dell’acqua di cottura e frullare il tutto 
nel mixer aggiungendo tanta acqua di cottura al fine di 
ottenere un composto cremoso. Per eliminare le bucce è 
necessario passare il tutto anche con il passa verdure

• a parte lavare i totani, pulirli e tagliarli a quadrotti
• rosolarli in una padella antiaderente con olio, aglio, 

prezzemolo fresco tritato e sfumare con ½ bicchiere di 
vino bianco  

• incorporare i totani alla vellutata di cannellini
• lasciar riposare il tutto per qualche ora al fine di far 

amalgamare bene i sapori. Servire caldo con un filo 
d’olio.

19

Procedimento
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Ingredienti per 8 persone:

• 1 kg di cubetti di 
topinambur, 2 cipollotti, 
½ porro, 200 g di 
cubetti di patate 

• 100 g pancetta dolce
• qualche fe t t ina d i 

guanciale 
• 1/4 di bicchiere di vino 

bianco, 1 litro di brodo 
di dado, olio evo q.b.

e … se si opta per un gusto 
più deciso aggiungere qualche 
pezze t to d i go rgonzo la 
piccante  
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Procedimento:

• ridurre a dadini patate e  
topinambur, immergerli 
in acqua acidulata per 
una mezz’oretta 

• rosolare la pancetta 
dolce, il porro ed i 
cipollotti. Aggiungere 
la dadolata di patate e 
topinambur e sfumare 
con vino bianco 

• aggiungere il brodo, 
portare ad ebollizione e 
cuocere per circa un’ora 

• frullare ed aggiustare la 
densità

Vellutata di Topinambur con fettine 
di guanciale



• ridurre a dadini il gorgonzola 
• in una padella antiaderente far saltare le fettine di 

guanciale  rendendole croccanti
et voilà pronti per …

• servire la vellutata ben calda aggiungendo un filo d’olio 
ed una fettina di guanciale

Solo se si desidera, aggiungere un pezzetto di gorgonzola

il gorgonzola dà un gusto deciso alla vostra vellutata coprendo 
un po’ quel retro-gusto di carciofo tipico di questo alimento così 
particolare. Ma lo sapevate che il Topinambur è indicato per chi 
vuole perdere peso? Infatti ha la proprietà di abbassare il livello 
di assorbimento di zuccheri e colesterolo, pertanto se volete 
approfittare di queste caratteristiche non utilizzate né il 
guanciale, né la pancetta e così un addio alla mia ricettina. 
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23Vellutata di Topinambur con fettine di guanciale croccante
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Ingredienti per 6 persone:

• 1 kg di cubetti di zucca
• 1 cipolla grande
• 100 g pancetta 

arrotolata
• 100 g crauti in insalata 

(cavolo verde e rosso )
• ½ bicchiere di vino 

bianco
• circa 700 gr. di 

mazzancolle
• aglio, olio e 

peperoncino
• 1 litro circa di brodo di 

dado

Vellutata di zucca 
con mazzancolle



• far rosolare la cipolla con dell’olio d’oliva e la pancetta 
arrotolata, aggiungere i crauti farli appassire e aggiungere 
i cubetti di zucca

• quando il tutto risulterà ben rosolato unire il brodo con 1 
peperoncino, portare ad ebollizione e abbassare la fiamma 

• dopo circa 40 minuti frullare il tutto con il minipimer, la 
vostra vellutata non deve essere né densa né liquida

• sgusciare le mazzancolle, lavarle e tagliarle in tre parti
• farle saltare in una padella antiaderente con olio ed aglio
• sfumare con ½ bicchiere di vino bianco, quando il 

sughetto sarà parzialmente evaporato spegnere il fuoco
• incorporare le mazzancolle al passato di zucca
• lasciar riposare il tutto per qualche ora al fine di far 

amalgamare bene i sapori
• servire ben caldo aggiungendo un filo d’olio crudo, 

magari olio al peperoncino
E’ un piatto delicatissimo che rende chic la vostra tavola.

25

Procedimento



26 gli ingredienti per una vellutata veramente DOC
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Ingredienti per 6 persone:

• 5 zucchine medie
• 120 g di pancetta po
• 1 cipolla
• 1 patata
• ½ bicchiere latte 
•  basilico
• 1 peperoncino

   • olio q.b. ed un dado

Vellutata di zucchine



• affettare la cipolla, ridurre a dadini la patata e mettere il 
tutto in pentola a pressione, aggiungere la pancetta, l’olio, 
qualche foglia di basilico e far rosolare

• aggiungere il latte, chiudere la pentola a pressione e dal 
momento del fischio, abbassare la fiamma e cuocere solo 
per circa 3 minuti. Aprire la pentola e riporre le verdurine  
in una ciotola

• nella stessa pentola unite le zucchine tagliate a tocchetti, 
aggiungere 1 cucchiaino di marmellata al peperoncino, 
750 g di acqua, 1 dado e richiudere

• cuocere per circa venti minuti, aprire la pentola e   
frullare il tutto con il minipimer, aggiustare la densità  ed 
incorporare 5 o 6 cucchiai mix di formaggi, un filo d’olio 
e le verdurine precedentemente rosolate

• ridurre a dadini le fette di pane integrale che farete tostare 
in una padella antiaderente

• servire la vellutata con qualche tocchetto di pane tostato, 
dell’olio ed un ½ cucchiaio del vostro mix di formaggi 

28

Procedimento: 



29che dire dei miei primi piatti succulenti ed appetitosi?
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Ingredienti:

• 150 gr. di spaghetti  
• 2 uova
• 3 cucchiai di 

parmigiano
• 1 cucchiaio abbondante 

di dadini di pancetta 
affumicata

• olio q.b.

Procedimento:

• tagliare gli spaghetti 
cotti al dente, 
aggiungere olio ed 
amalgamare il tutto 

• incorporare le uova, il 
parmigiano, la pancetta 
e girare il tutto

• ungere una padella 
antiaderente stendendo 
l’olio , non appena la 
padella sarà calda 
versare il composto e
far cuocere  fino a 
formare una crosticina

• la frittata deve risultare 
ben dorata e compatta. 
con un piatto piano 
grande girare
la frittata di pasta, 
completare la cottura 
e… voilà pronto in 
tavola!!

Frittata di Pasta
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Ingredienti per 6 persone:

• 12 cuori di carciofo

• 1 cipolla  •15 
pomodorini pizzutelli 

• 3 cucchiaiate di 
pangrattato

• 30 g di ricotta salata 
grattugiata

• un pacco da ½ kg di 
fusilli

• olio, prezzemolo, pepe e 
sale q.b. e del brodo di 
dado 

Fusilli ai carciofi e 
ricotta salata 



• Pulire i carciofi conservando solo la parte più tenera, 
tagliarli a fettine sottili ed immergerli in una bacinella 
con acqua e succo di limone per togliere l’amaro

• Rosolare i carciofi in una padella antiaderente con una 
cipolla affettata ed un po’ di olio , abbassare la fiamma, 
aggiungere uno o due mestoli di brodo di dado, una 
spolverata di pepe, prezzemolo tritato e proseguire la 
cottura per circa 30 minuti

• Lavare e tagliare a metà i pomodorini pizzutelli, adagiarli 
in una padella antiaderente, irrorare con un filo d’olio e 
farli cuocere a fuoco vivace per una decina di minuti , a 
cottura ultimata aggiungere 2 cucchiai di pangrattato ed 
un po’ di prezzemolo. Continuare a girare fino ad 
amalgamare gli ingredienti e per ultimo aggiungere 
i carciofi precedentemente preparati  

33

Procedimento



• Lessare la pasta in abbondante acqua salata e scolarla 
molto al dente 

• Unire tutti gli ingredienti e girare vigorosamente 
aggiungendo dell’olio o mezzo mestolo di acqua di 
cottura nel caso dovesse risultare troppo asciutta

 • per completare il vostro piatto …. aggiungere la ricotta 
salata e del prezzemolo tritato

Il connubio tra ricotta salata e carciofi è una vera apoteosi!!
assolutamente da provare 
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Ingredienti (per 6/8 persone):

• 500 gr di riso
• wurstel grandi da 250 gr
• 2 peperoni rosso/giallo
• 1 cipolla piccola
• 15 pomodorini ciliegino
• 300 gr di pisellini 

surgelati
• 250 gr di pesce spada
• 50 gr emmentaler
• 15 olive verdi ed una 

manciata di olive 
taggiasche

• 1 succo di limone, olio 
e sale q.b.

Insalata di riso 
terra-mare

http://viaggiandoconbea.files.wordpress.com/2013/06/img_4105.jpg


• grigliate i wurstel e tagliateli a dadini
• in una padella antiaderente fate rosolare, per circa venti 

minuti, la cipolla con i pisellini con l’aggiunta di una 
manciata di olive taggiasche

• utilizzate la stessa padella per far rosolare velocemente il 
pesce spada, precedentemente tagliato a dadini

• grigliate i peperoni e tagliateli a strisce condendoli con 
olio e sale. (Per accelerare i tempi di preparazione, io ho 
utilizzato peperoni grigliati surgelati)

• tagliate i pomodorini, le olive verdi e riducete a dadini 
l’emmentaler

• cuocete il riso molto al dente ed una volta ben scolato 
unite tutti gli ingredienti, versate il succo di limone, 
dell’olio e girate vigorosamente.

37

Procedimento
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Zucca, Zucchine e Fiori di 
Zucca è “un ensemble” 
veramente indovinato  

Ingredienti per 6 persone:  

• 1 busta da 250 g di 
Sfogliavelo di G. Rana

• 4 zucchine tonde 
• 300 g di zucca già pulita 
• una ventina di fiori di 

zucca, 1 melanzana, 1 
cipolla, basilico

• ½ kg di Besciamella
• ½ bicdi vino bianco
• 30 g parmigiano olio e 

sale q.b.

Lasagne vegetariane al 
profumo di Zu…..
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• lavare e nettare le verdure tagliando la zucca a tocchetti, 
togliendo i pistilli ai fiori di zucca, riducendo a tocchetti 
la melanzana, affettando la cipolla e tagliando a 
striscioline le zucchine  

• in una padella antiaderente rosolare tutte le verdure 
separatamente e sfumare con ½ bicchiere di vino bianco

• tenere da parte le verdure e procedetre con la 
preparazione della besciamella di cui una parte la unirete  
alle verdure 

• stendere sul fondo di una pirofila uno strato di 
besciamella, procedete con uno strato di lasagne, uno 
strato di verdure ed una spolverata di parmigiano e così 
via fino al termine di tutti gli ingredienti completare con 
verdure e ricoprire con abbondante parmigiano

• far cuocere per circa ½ ora a 180 g, servire tiepide 

Procedimento: 



40 Lasagne vegetariane al profumo di Zu…..
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Ingredienti per 6 persone:
• 1 busta di pistacchi di 

Bronte ed 1 vasetto di 
pistacchio già pronto

• basilico, ½ bicchiere di 
olio e 2 cucchiai di 
parmigiano 

• ½ kg di Maccheroni
• circa 200 g di dadini di 

speck 
• 1 cipolla di media 

grandezza
• ½ bicchiere di vino 

bianco
• 100 g panna liquida, 

l a t t e ( s o l o s e 
necessario), sale q.b.

Maccheroni al pesto 
di pistacchio
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• Sgusciare i pistacchi e riporli nel mixer con basilico, ½ 
bicchiere di olio ed 1 cucchiaio di parmigiano 

• Frullare il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa
• In una padella antiaderente soffriggere lo speck, 

aggiungere una cipolla affettata e sfumare con il vino 
• Quando il tutto sarà ben rosolato aggiungere il vostro 

pesto di pistacchio ed il vasetto già confezionato. Per 
ultimo aggiungete la panna ed il parmigiano. Salare poco.

• Lessare la pasta in abbondante acqua salata e scolarla 
molto al dente, incorporare il condimento e girare 
vigorosamente. Se necessario aggiungere dell’acqua di 
cottura o del latte per rendere il vostro piatto dall’aspetto 
cremoso ed invitante. Una spolverata di parmigiano et 
voilà pronto da portare in tavola… 

E’ un piatto di una bontà inimmaginabile :-)

Procedimento



43Maccheroni al pesto di pistacchio
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 Ingredienti per 8 persone:

• 1 busta spinaci ed una 
di erbette da 500 gr.

• 300 gr. ricotta
• 125 gr. philadelphia
• circa 400 gr. farina 

(utilizzare per impasto e  
parte per infarinare i 
malfatti)

• 3 uova, 60 g di 
parmigiano

• circa 100 gr. di burro
• sale, noce moscata, 

salvia.

Malfatti ……ma buoni



45Malfatti ……ma buoni



• risciacquare velocemente la verdura e farla rosolare con 
olio, aglio e sale in una padella molto larga

• tagliarla con forchetta e coltello, incorporare parte della 
farina, ricotta, philadelphia, 3 uova, parmigiano, un pò di 
noce moscata  

• impastare il tutto energicamente aggiungendo la farina 
gradualmente per indovinarne la giusta consistenza. 
Prima di procedere alla preparazione delle 70 polpette 
fare il test cuocendone una

• preparare  le palline con le mani, infarinarle ed adagiarle 
successivamente su un vassoio

• cuocere in abbondante acqua salata e scolare i Malfatti 
con un mestolo forato circa due o tre minuti dopo che 
sono venuti a galla

• condire con Burro fuso e salvia e cospargere con tanto 
parmigiano

46

Procedimento
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 Ingredienti (per 6 persone):

• 500 gr di pennette rigate
• 2 confezioni di wurstel 
• 1 peperone rosso
• 1 scatola piccola di 

mais
• 15 pomodorini ciliegino
• 2 uova con 1 cucchiaio 

di parmigiano
• 300 gr di pisellini 

surgelati
• 250 gr tonno in scatola
• 150 gr emmentaler
• 1 limone, olio e sale 

q.b.

Le pennette di Bea



• in una padella antiaderente fate rosolare, per circa venti 
minuti, i pisellini con il peperone tagliato a dadini

• grigliate i wurstel e tagliateli a dadini
• in una ciotola rompete le uova, aggiungete un pizzico di 

sale ed il parmigiano grattugiato. Sbattete il tutto con una 
forchetta per circa un minuto. Scaldate in una padella 
antiaderente a fuoco bassissimo un filo d’olio e fate 
rapprendere il vostro composto di uova così da ottenere 
delle uova strapazzate

• tagliate i pomodorini e metteteli in una ciotola molto 
capiente con olio ed un po’ di sale

• scolate e sminuzzate il tonno
• scolate il mais
• tagliate a dadini l’emmentaler
• cuocete le pennette assolutamente al dente ed una volta 

ben scolata la pasta unitela a tutti gli ingredienti, versate 
il succo di limone, dell’olio e girate vigorosamente.

48

Procedimento :
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Ingredienti per 4 / 5 persone 

• 5 melanzane lunghe 
• 80 gr di olio evo
• una ventina di foglie di 

basilico
• 1 cipolla, 1 spicchio 

aglio
• 1 Kg  passata di 

pomodoro 
• 50 gr. Pecorino 

grattugiato o ricotta 
salata

• ½ kg di spaghetti
• sale q.b. 

Spaghetti alla Norma



• Affettate le melanzane togliendo parte della buccia 
esterna, mettetele in una pirofila per un’oretta con sale 
grosso e con dell’acqua al fine di togliere l’amaro

• In una padella antiaderente riscaldate abbondante olio ed 
immergete le melanzane, precedentemente strizzate, 
aggiungendo qualche foglia di basilico. 

• Giratele spesso per dare una doratura omogenea 
Procedimento per il sugo

• Soffriggete 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio e dei tocchetti di 
melanzane, diciamo non più di ½ melanzana.

• Unite al soffritto la salsa di pomodoro con delle foglie di 
basilico (per meglio insaporire il sugo aggiungete anche 
un pezzo di crosta di parmigiano), salate e cuocete a 
fuoco lento per circa un’ora. Il sugo deve risultare denso.

• Sfilettate alcune fette delle melanzane fritte ed unitele al 
sugo
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Procedimento per la preparazione delle 
melanzane



51Spaghetti alla Norma
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 Ingredienti per 8 persone  
• 1 kg di carne trita per 

ragù (manzo, maiale e 
salsiccia)

• 1 cipolla media
• 100 g guanciale dolce
• 150 gr di “verdure in 

p a d e l l a ” m i x a l l a 
julienne di porro, crauti 
e peperoni 

• ½ bicchiere di rosso
• ½ kg di pomodorini
• 1 lt   salsa di pomodoro
• 1 scorza di parmigiano
• olio e sale q.b.

Tagliatelle al ragù  
con  champignon  
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• Tagliatelle 4 pacchetti 
“ G i o v a n n i R a n a 
Sfogliagrezza” da 250 
g.

e se le vogliamo con i funghi?

• 1 vassoio di 
champignon già 
affettati, 1 spicchio 
d’aglio e prezzemolo

• olio e sale
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• far rosolare in una padella antiaderente la cipolla 
finemente affettata, un mix di verdurine ed il guanciale

• quando il preparato sarà sufficientemente rosolato, 
aggiungete la carne, l’olio e girare in continuazione

• sfumare con  ½ bicchiere di vino rosso
• aggiungere la salsa, i pomodorini tagliati a metà, sale e la 

scorza di parmigiano
• aggiungere almeno ½ l di acqua e far cuocere molto 

lentamente per almeno 2 ore
A questo punto a Voi la scelta: potete servire le tagliatelle
con il classico ragù o potete aggiungere degli champignon
saltati in padella facendoli cuocere con aggiunta di olio
aglio e prezzemolo. 

• a cottura ultimata unite i funghi al ragù e fate insaporire 
per una decina di minuti

• una  rapida cottura di 3 minuti et voilà il vostro piccolo 
capolavoro è pronto da servire.

Procedimento:
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Chiamare “ragù” una semplice 
pasta al sugo? L'ispirazione 
l'ho avuta proprio dai miei 
ospiti che, prima ancora di 
assaporare il piatto, mi hanno 
chiesto: “ma hai fatto pasta al 
ragù?”. 
Ingredienti per 6 persone:

• ½ kg di vermicellini
• 20 olive verdi 
•  capperi
• ½ kg di pomodorini,  

•               ½ l di passata mutti,
                cipolla, aglio, aromi                         
   •  ricotta salata e provola

Vermicelli con ragù 
vegetariano
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• riporre in una padella antiaderente olive e cipolla  
                precedentemente frullati

• aggiungere una manciata di capperi, aglio,
                peperoncino e olio evo

• frullare i pomodorini nel mixer ed unirli al soffritto
• aggiungere la passata di pomodoro e sale
• portare ad ebollizione e continuare la cottura

                lentamente almeno per un’oretta
• quasi a fine cottura aggiungere almeno 4 cucchiai del

                mix ricotta salata e provola
• girare e continuare a cuocere lentamente per una

                decina di minuti
• cuocere i vermicellini, condite con il vostro ragù

                vegetariano e giù ancora con una buona spolverata di 
                formaggio

Sentirete che bontà!! Pasta al dente mi raccomando !!

Procedimento:
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Non mi sarei mai sognata di 
pubblicare un post su una 
ricetta così semplice e così 
tanto conosciuta, ma la mia 
”Pasta alla carbonara”… è 
venuta talmente appetitosa che 
mi sono subito messa a lavoro 
per rendervi partecipi di una 
simile deliziaaa.  

Ingredienti per 4 persone:
• 300 gr di spaghetti
• 100 gr. di guanciale
• 50 gr di pancetta

                dolce, 2 rossi d’uovo
• 60 gr di pecorino
• olio e pepe q.b.

Vermicelli alla 
Carbonara
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• mettere a bollire l’acqua per la pasta e…. nel frattempo 
far rosolare la pancetta ed il guanciale fino a rendere il 
tutto molto croccante

• mettere in una ciotola il pecorino grattugiato ed 
aggiungere poca acqua calda fino ad ottenere una cremina 
omogenea, aggiungere i rossi d’uovo, il pepe ed 
amalgamare il tutto

• scolate i vermicelli, girateli velocemente prima con la 
pancetta ed il guanciale e poi con la cremina di pecorino e 
uova, servire ben caldi aggiungendo un filo d’olio crudo 
se necessario

e… se non volete la classica “Carbonara” aggiungete : 
dei carciofi tagliati a spicchi e saltati in padella  oppure…..dei
pisellini che farete saltare in padella con una manciata di dadini
di guanciale   
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Procedimento: 
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Ingredienti per 8 persone

• 700 g di vermicelli 
Barilla

• 600 g di alici fresche 
che farete spinare

• qualche pomodorino di 
pachino, aglio, cipolla, 
prezzemolo, olio evo

• 75 g pinoli, 1 manciata 
di uva passita ,15 
cucchiai di pan grattato

Vermicelli alle Alici 
con pangrattato dorato
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• in un tegame far rosolare con abbondante olio d’oliva

                i pinoli, l’uva passita ed il prezzemolo tritato
• aggiungere il pangrattato e rosolarlo continuando a 

                girarlo fino a giungere ad una perfetta doratura
• in una padella antiaderente far rosolare la cipolla

                aggiungendo i rimanenti pinoli, aggiungere le alici 
                accuratamente lavate e pulite dalle code o eventuali 
                rimasugli di spine

• rosolare il tutto e portare a cottura per 15 minuti
• a parte appassire i pomodorini con olio, aglio e sale
• quando saranno pronti unirli alle alici
• cuocere i vermicelli molto al dente e a cottura

                ultimata scolarli  e farli saltare in una padella
                incorporando il sugo di alici

• aggiungere solo per ultimo e poco per volta il
                pangrattato  
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Procedimento
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