
 
 
 
 

 



 

Dopo 100 anni continuano a crescere 
bene con la nostra pasta 
 
“La Pasta di Giuseppe Afeltra sempre sovrana del buon gusto alla quale si 
inchinavano riverenti Papi, Principi e Popoli.” 
 
Gragnano è la patria mondiale della Pasta artigianale, prodotta esclusivamente 
con la migliore e pregiata semola italiana. 
Per l’Alta Gastronomia è fondamentale l’utilizzo di una semola 100% Italiana ad 
altissimo valore proteico, mescolata con acqua purissima sorgiva di Gragnano. 
Questi sono i punti di forza di questa eccezionale pasta di altissima qualità. 
Lavorata seguendo metodi tradizionali e centenari con trafile di bronzo originali, 
l’essiccazione avviene in forni statici a basse temperature. 
Si ottiene una Pasta con corposità e porosità che favorisce il miglior assorbimento 
dei sughi. 
 

 
 
 

 



Intervista a Domenico Corcione 
 
Come descrive il suo modo di cuocere, il suo stile? 
 
Se dovessi parlare di stile mi rifarei essenzialmente a quello tradizionale-casalingo 
studiato vedendo i miei genitori preparare piatti tradizionali regionali 
(essenzialmente vesuviani e campani) poi lo stile si è fatto un po' più 
transregionale e nazionale (questo grazie al mio viaggiare per lavoro in tutta Italia) 
in tal modo essendo un viaggiatore "poco distratto" (così mi definisco) non mi 
lasciavo scappare visite nelle cucine dei ristoranti nei quali mangiavo e dove 
studiavo da vicino stili diversi. Credo che si possa imparare da tutti dalle modeste 
casalinghe ai  grandi chef che seguo giornalmente o attraverso canali tematici 
oppure attraverso letture classiche (il mitico Pellegrino Artusi, Bonassisi, Carnacina 
e Veronelli e per la cucina napoletana la immensa Carola Francesconi).  
 
 
Come fa a produrre una quantità cosi importante di video, e soprattutto 
di ricette?  Quante volte deve provare una ricetta prima di fare un video? 
 
Beh! Rispondere a questa domanda è semplice. Tutto nasce da una scommessa 
con me stesso, scrivere un libro di cucina che doveva contenere le ricette per un 
anno. Per ogni ricetta proponevo la classica esecuzione scritta e corredavo ogni 
ricetta di una foto del risultato. Poi l'editore (perché il libro è stato pubblicato) mi 
propose di allegare un cd con alcuni video. A questo punto tracciata la strada ho 
creato un canale su youtube ed ho iniziato a pubblicare con una certa cadenza: 
almeno un paio di ricette a settimana. Oggi sono a 540 videoricette pubblicate con 
circa 6.500.000 di contatti totali ed una media di circa 5500 visite al giorno ed 
almeno una ventina di commenti giornalieri che mi forniscono dei feedback 
interessantissimi.  
In relazione alla seconda parte della domanda rispondo con la massima 
franchezza. Almeno metà delle videoricette fanno parte di un repertorio di base 
consolidato nel tempo, mentre l'altra metà nasce direttamente sul set casalingo nel 
quale mi cimento quasi sempre con mia moglie (senza la quale mi sentirei perso 
perché è il mio grillo parlante e spesso mi riprende con la videocamera). Partiamo 
solo dall'idea (uno storyboard) poi la sviluppiamo in itinere. Il risultato è quello che 
si vede. Un'ultima cosa, da quando faccio i fuori onda, in realtà l'assaggio in diretta, 
il numero dei visitatori giornalieri è raddoppiato. 
A tal proposito il pubblico che mi segue è costituito per il 25% da italiani che vivono 
all'estero e che (detto da loro), si "sentono a casa propria". 
  
 
Secondo lei, la percezione della cucina italiana nel mondo e giusta? 
 
Non molto. Come scrivo nel mio libro noi italiani oltre ad essere un paese di santi, 
poeti e navigatori, e commissari tecnici della nazionale di calcio, siamo un paese di 
cuochi. Secondo alcune interviste mirate fatte in occasione della pubblicazione del 
libro almeno un elemento su due nella sua vita ha almeno una volta preparato un 
piatto. Dal semplice uovo al tegamino ad un banale piatto di pastasciutta. E 
almeno un soggetto su due conosce, almeno in linea teorica, una ventina di ricette. 
Quindi se tanto mi da tanto non trovo che la diffusione della cucina italiana sia ben 
rappresentata. Guardando online ho scoperto che i piatti italiani più diffusi sono: la 
carbonara, la matriciana, le lasagne bolognesi, la pizza, qualche risotto. E gli altri 
piatti? Quelli semplicissimi: la gricia, la pasta aglio olio e peperoncino,  la pasta 



cacio pepe, gli gnocchetti con pomodoro fresco e basilico? Per non parlare poi di 
alcuni piatti regionali quali:la bagna cauda, la cassuela, il baccalà alla vicentina, la 
pasta alla Norma. No, mi creda, siamo molto lontani dalla reale percezione che 
ogni viaggiatore del gusto dovrebbe avere. Oh, badi bene inserisco come 
scarsamente percettivi anche alcuni italiani che nel loro repertorio di gustatori non 
vanno oltre le venti ricette che replicano per tutta la vita: il classico menu 
settimanale che si replica at libitum. 
 
 
Nella biografia lei accenna alla sua opposizione al “fast food”. Perché? 
 
Le rispondo con due immagini. La prima, mi trovavo a Fiumicino e mentre 
aspettavo il volo entro in un fast food, uno tra i tanti (non le farò il nome del 
marchio) ordino delle patatine fritte di cui vado ghiotto e dei bocconcini di pollo 
fritto. Se dovessi dare un punteggio al piatto darei un 5 su 10 (con molta 
generosità), buone le patate anche se quelle fatte in casa hanno un sapore più 
pieno. Il pollo era gommoso e non dico altro.  
Seconda immagine: mi trovavo ad Urbino, ero con mio nipote, ordiniamo delle 
tagliatelle al ragu e tartufo al cartoccio. Il gestore ci dice che siccome l'ultima parte 
doveva essere passata nel forno a legna che era stato appena acceso c'era da 
aspettare un po', abbiamo aspettato mezz'ora ma quando abbiamo aperto il 
cartoccio di stagnola... Quel profumo e quel sapore sono ancora stampati nella mia 
mente.  
Invece street food e finger food, quelli si. Provate a passare per i vicoli di Napoli, 
l'offerta è a dir poco entusiasmante: da pizze e pizzette fritte a cartocci contenente 
verdure in pastella. Se poi a Venezia, cambiando città, e chiedete il cartoccio, vi 
mettono in un cono di carta paglia sarde fritte, calamaretti spillo, fiori di zucca fritti: 
una bontà infinita. E se passate per i vicoli di Catania pane e panelle danno il 
meglio di loro stessi e non dimenticate a Roma di assaggiare a Campo dei fiori i 
filetti di baccalà fritti. 
 

 
 
Mimmo in un suo “fuorionda” 
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Calamarata con dadolata di filetti di scorfano 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di calamarata, 300 grammi di filetti di scorfano, , 200 
grammi di pomodorini, prezzemolo tritato, 2 cucchiai di olio evo, sale. 
Per il fumetto: scarti di filetto, testa e lisca dello scorfano, sedano, carota, cipolla, 
aglio, peperoncino, gambi di prezzemolo. 
 
Esecuzione 
Pulire e sfilettare per bene lo scorfano. Tagliate i filetti di pesce ottenuti a cubetti 
piccoli. Preparate un fumetto di pesce con la testa e le lische, olio evo, 2 spicchi 
d'aglio, prezzemolo, carota, cipolla, sedano. Cuocete per 20 minuti quindi filtrate il 
brodo di pesce. In una padella mettere 2 cucchiai di olio con uno spicchio intero di 
aglio, portare a temperatura, aggiungere i pomodorini precedentemente puliti e 
tagliati in quattro parti e procedere con la cottura ammorbidendo con fumetto di 
pesce. Negli ultimi tre minuti di cottura del sugo aggiungete la dadolata dei filetti 
senza strapazzarli. Tuffate la calamarata al dente nel sugo e terminate l'amalgama 
con un po' di fumetto di pesce. Aggiungete il prezzemolo tritato. Servite in un piatto 
piano e caldo. 
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Calamarata con ragù di tonno 

 
Ingredienti 
Per 4 persone: 320 grammi di calamarata, olio, 2 spicchi d‟aglio (che poi 
toglierete), 1 cipollina di Tropea tagliata fine, 30 grammi di fiori di capperi ischitani, 
80 grammi di olive nere di Gaeta, 200 grammi di pomodori pelati Sanmarzano, 2 
ciuffetti di prezzemolo tritato, 250 grammi di tonno sottolio sgocciolato, 
peperoncino forte. 
 
Esecuzione 
In un pentolino di acciaio mettete l‟olio, il peperoncino e l‟aglio a soffriggere, 
quando l‟aglio è imbiondito toglietelo e aggiungete la cipolla tritata, pochi minuti e 
poi aggiungete un spruzzata di vino bianco, fate sfumare, quindi unire le olive 
snocciolate, i fiori di capperi. Aggiungete quindi il tonno scolato del proprio olio, 
lasciate cuocere per un paio di minuti, aggiungete quindi i filetti di pomodoro e 
metà del prezzemolo tritato. Cuocere a fiamma media per almeno un quarto d‟ora. 
Scolaere la pasta al dente, trasferirla ancora grondante della acqua di cottura nella 
pentola col sugo, mantecare con prezzemolo fresco. Servire caldissimo ornando 
con qualche oliva, qualche fiore di cappero, un ciuffetto di prezzemolo e un filo 
d‟olio a giro. Buon appetito. 
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Calamarata di “polpo” 
 
Un grande piatto straripante di bontà. Poi la visione del piatto è celestiale, sembra 
di mangiare polpo con anelli di calamari. 
 
Ingredienti 
Per due persone: un polpo verace di circa 1,5 Kg, 200 grammi di pasta calamarata, 
3 spicchi d'aglio rosso, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 cipolla, 1 costa di sedano, una 
foglia  di alloro, 300 grammi di passata di pomodoro o pomodori pelati, pepe nero 
macinato fresco, olio EVO.  
 
Esecuzione 
Cuocete il polpo con una cipolla, una costa di sedano, dìun ciuffo di prezzemolo e 
due foglie di alloro. A cottura ultimata conservate il brodo. Del polpo togliete la 
testa e due tentacoli e tagliateli a pezzettini. Il resto del polpo utilizzatelo per 
preparare il polipo all'insalata. In una pentola un fondo di olio EVO poi tre spicchi 
d'aglio in camicia. Quando l'aglio è soffritto aggiungete il pomodoro. Aggiungete 
quindi i due tentacoli e la testa che poco rima avevate fatto a pezzettini. Fate 
cuocere per una decina di minuti. Aggiungete quindi un frullato o un passato fatto 
con tre tazze di brodo, la cipolla e la costa di sedano che sono occorsi per 
preparare il brodo. Il risultato sarà una sorta di crema. Versatela nel sugo di 
pomodoro. Aggiungete quindi almeno tre mestolini di brodo di polpo. In tale fondo 
versate la calamarata e fate cuocere risottando fino a che il risultato sarà asciutto 
(non dovrà essere brodoso). Lasciate riposare per una trentina di secondi quindi 
impiattate con aggiunta di pepe macinato fresco, prezzemolo fresco e un tentacolo 
sulla sommità. Bontà garantita. 
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Calamarata fritta 
 
Un piatto all‟apparenza banale ma che da‟ grande sensazioni al palato. 
 
Ingredienti 
Pasta calamarata 100 grammi, 1 uovo sbattuto con sale, pepe macinato fresco, 
parmigiano, pecorino. Olio per frittura q.b. Sale e pepe q.b. 
 
Esecuzione 
L'esecuzione è banale. Si cuoce la calamarata al dente o come vi piace, poi la 
raffreddate, la passate in uovo sbattuto con sale, pepe macinato fresco, 
parmigiano, pecorino, poi nel pan grattato e a friggere dentro e fuori. Con la stessa 
tecnica potete cuocere: Mezze maniche, rigatoni, candele, paccheri... e circondare 
la calamarata (o altra pasta fritta) con svariate salsine: "al gorgonzola", "ai quattro 
formaggi", "al pecorino", "con acciughe olive e capperi", "con salsina di 'nduja"... 
insomma liberate la vostra fantasia. 
 
N.B. Se poi volete strafare fate degli arancini di spaghetti, si mi raccomando cotti in 
poca acqua per avere la parte amidacea ben presente. Devono essere consistenti 
per fare "un gomitolo" ben compatto. 
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Candele corte col sugo di coda alla vaccinara 
 
La coda alla "vaccinara" è una ricetta della cucina tipica romana. Richiede 
parecchie ore per la preparazione, quindi se intendete servirla a pranzo calcolate 
bene i tempi oppure cucinatela il giorno prima. Io l'ho mangiata, qualche un anno fa 
col mio amico Donato in un classico ristorantino di Trastevere. Da allora Stefano, il 
mio macellaio di fiducia, me la mette da parte ogni volta che la richiedo.  
 
Ingredienti  
per 4 persone: 400 grammi di candele corte, un chilo di coda di bue, 50 grammi di 
lardo oppure guanciale oppure pancetta, un cucchiaio di prezzemolo tritato, 2 
spicchi d'aglio, una carota, 8 coste di sedano, olio d'oliva extravergine (8 cucchiai) 
e 15-20 grammi di burro, una cipolla media, un bicchiere di vino rosso, un chilo di 
pomodori pelati, sale e pepe quanto basta. 
 
Esecuzione 
Mettete in una casseruola olio d'oliva extravergine e burro accompagnati da una 
cipolla tritata, il lardo battuto con del prezzemolo, l'aglio, il sedano a pezzetti e della 
carota tagliata a fettine. Lasciate soffriggere per qualche minuto poi aggiungere la 
coda di manzo tagliata a pezzetti e lasciatela insaporire. Condite con sale e pepe e 
fate prendere colore alla coda; versate un bicchiere di vino, lasciate che evapori e 
aggiungete i pomodori. Salate e pepate poi versare nella pentola tanto brodo 
vegetale bollente quanto ne serve per ricoprire la coda e lasciate cuocere a 
fiamma minima per almeno quattro ore. 
Cuocete le candele e conditele in una bella zuppiera capace e calda col sugo della 
coda aggiungendo una bella spolverata di prezzemolo tritato. 
Servite disponendo dei pezzi di coda alla vaccinara sui rigatoni grondanti di sugo. 
Buon appetito! 
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Candele corte con asparagi verdi e guanciale 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di candele corte, 4 cucchiai di olio d‟oliva 
extravergine, 2 fette di guanciale stagionato, 2 cipollotti novelli, un mazzo di 
asparagi verdi,15-20 grammi di burro, 3-4 cucchiai di parmigiano grattugiato, sale, 
pepe. 
 
Esecuzione 
In una bella padella capace, un fondino di olio, quindi il guanciale battuto 
sottilmente e poi cipollotti tagliati finemente, aggiungete gli asparagi tagliati a 
rondelle e cuocete fino a quando gli asparagi non saranno teneri. Quasi a fine 
cottura aggiungere le punte degli asparagi. Il vostro fondo di cottura è pronto. A 
parte preparate la crema di asparagi così: in una pentola mettete un paio di 
cucchiai d'olio, due cipolline novelle tritate e subito dopo i gambi degli asparagi 
tagliati a rondelle, aggiungete un po' di acqua calda e un po' di sale. Fateli cuocere 
per una mezz'ora quindi raffreddateli appena un po', passateli quindi con un 
passaverdura. La vostra crema è pronta. Cuocete le candele corte e passatele in 
padella con il sughetto di asparagi, aggiungete la crema di asparagi. Il tutto dovrà 
essere molto morbido (eventualmente aggiungete un po' di acqua di cottura della 
pasta). Mantecate a fiamma spenta con un po' di burro e del parmigiano 
grattugiato. A piacere un po‟ di pepe. Servite caldissimo e buon appetito. 
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Candele corte con ragù di carne alla bolognese 
 
Un gran piatto per le vostre domeniche. Saporito, ricco, tradizionale. 
 
Ingredienti 
Per 6 persone: 600 grammi di candele corte, 2 salsicce sbriciolate, 200 gr di 
macinato di manzo, 200 grammi di  macinato di vitello, 200 gr di macinato di 
maiale, una carota, una cipolla, una costa di sedano, 2 mestoli di  brodo di carne o 
vegetale, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 200 grammi di passata di 
pomodoro, un  bicchiere di vino bianco (o rosso), una noce di burro, una 
grattugiata di noce moscata, 2 spicchi d'aglio,  olio, sale, pepe. 
 
Esecuzione 

Tritate finemente la carota, il sedano, e la cipolla. In un pentola fate sciogliere una 
noce di burro insieme a dell'olio e soffriggete il trito di verdure. Quando  il trito si è 
appassito unite le carni macinate e fate rosolare per qualche minuto. Quando la 
carne ha preso colore, sfumare con il vino e lasciate evaporare. Unite la passata di 
pomodoro, il concentrato di pomodoro ed un mestolo di brodo (vegetale o di carne) 
bollente. Aggiungete una grattugiata di noce moscata. Cuocete per circa due ore, 
mescolando ogni tanto e unendo brodo bollente se il ragù si dovesse asciugare 
troppo. Salate solo alla fine. Il ragù deve risultare abbastanza cremoso. 
Nel frattempo avrete cotto delle candele corte e al dente le verserete nel ragù. Una 
trentina di secondi a  mescolare quindi spegnete la fiamma e mantecate con una 
nocetta di burro e 4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato. Una bella 
spolverata di pepe macinato fresco e la pasta è servita. 
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Candele lunghe in timballo con melanzane 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 400 grammi di candele lunghe, 8 melanzane grosse quelle lunghe, 
200 grammi provola affumicata, 200 grammi di fiordilatte, 300 grammi di ricotta di 
pecora, 2 chili di pomodori San Marzano (per un sugo bello ristretto), parmigiano 
grattugiato almeno un piatto, basilico fresco a volontà, olio extravergine d'oliva q.b. 
- sale e pepe 
 
Esecuzione 
Prima di tutto prepariamo il sugo: scottiamo i pomodori in acqua bollente, peliamoli, 
eliminiamo i semi e passiamo i pomodori al passaverdura, versare la salsa in una 
pentola dove abbiamo appena fatto rosolare almeno 4 spicchi d'aglio in camicia in 
olio evo. Aggiungiamo al sugo appena cotto, pepe, parmigiano e basilico. 
Tagliamo le melanzane a fette, le cospargiamo di sale grosso le mettiamo ad 
asciugare al sole, per circa un'oretta, dopodiché le sciacquiamo perbene, strizzate, 
fatte asciugare su carta assorbente e fritte in olio, intanto abbiamo affettato la 
provola e il fiordilatte e messa in uno scolapasta per farle perdere il liquido in 
eccesso anche se la provola rimane un po' più asciutta della mozzarella. La ricotta 
la passate e l'ammorbidite con un po' di acqua di cottura delle candele. 
Lessiamo la pasta al dente in una pentola molto capace e larga (metà cottura), 
versiamo in una teglia circolare che abbiamo foderato con le melanzane un primo 
strato di sugo, uno strato di pasta, provola, fiordilatte, ricotta e melanzane fritte, 
sugo e un giro di parmigiano grattugiato e basilico fresco, poi ancora sugo, altro 
strato di pasta e sugo e altra spolverata abbondante di parmigiano a copertura e 
via in forno caldo a 180° per circa 30 minuti. Dopo di che spegnere il forno e 
portare in tavola. Capovolgetelo e aggiungete sul timballo del sugo e del 
parmigiano. Eventualmente nel foro centrale aggiungere delle polpettine di vitello 
al sugo. 
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Fusilli con pomodorini, ricotta e mozzarella 
 
Dei fusilli fatti con una ricetta classica. Veramente speciali. 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 400 grammi di fusilli, 4 cucchiai di olio d‟oliva extravergine, 2 
spicchi di aglio in camicia, 250 grammi di pomodorini tagliati a metà, 12 foglie di 
nasilico, 100 grammi di ricotta di pecora, 100 grammi di mozzarella di bufala 
campana, sale e pepe q.b. 
 
Esecuzione 
In una padella soffriggere l‟aglio nell‟olio a profumare. Togliere l‟aglio. Aggiungere i 
pomodorini tagliati a meta, un pizzico di sale e cuocere fino a che i pomodorini non 
diventano cremosi e aggiungete tanto basilico. Cuocere i fusilli al dente, tuffarli nel 
sugo di pomodoro e finire la cottura con un po‟ di acqua di cottura dei fusilli. 
Aggiungete la ricotta di pecora stemperata con un po‟ di acqua di cottura e un po‟ 
di pepe macinato fresco. Mantecare a fiamma spenta con mozzarella tagliata fine e 
parmigiano. Buon appetito. 
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Fusilli e piselli (fusilli spezzati a mano) 

 
La classica pasta e piselli napoletana fatta con fondino di guanciale, cipolla 
novella, piselli freschi, e fusilli spezzati a mano cotti nel fondo di cottura dopo avere 
aggiunto la giusta quantità di brodo vegetale (bucce di piselli, sedano, carota, 
prezzemolo, cipolla). 
 
Ingredienti 
per 2 persone: 150 grammi di piselli freschi o surgelati, una cipolla bianca piccola 
(o scalogno), 70 grammi di guanciale o di pancetta, olio di oliva extravergine, 150 
grammi di fusilli spezzati a mano, sale e pepe quanto basta. 
 
Esecuzione 

Tagliate finemente la cipolla e rosolatela dolcemente in una pentola con l'olio 
insieme al guanciale (o la pancetta) tagliato a dadini. 
Quando la cipolla è ben rosolata, aggiungete il prezzemolo tritato e poi i piselli. 
Lasciate cuocere per una decina di minuti e aggiungete l'acqua, non molta. Al 
posto dell'acqua potete aggiungere del brodo fatto con: bucce di piselli, sedano, 
carota, prezzemolo, cipolla. 
Una volta cotti i piselli gettate, nella stessa pentola, la pasta e cuocete per il tempo 
indicato sulla confezione aggiungendo altra acqua (o brodo) se necessario, salate 
e pepate. Appena la pasta è cotta spegnete la fiamma e fate riposare per qualche 
minuto. Servite ben caldo. 
 
N.B. Ogni commensale deciderà se spolverare i fusilli e piselli con del formaggio 
grattugiato (parmigiano reggiano per un gusto più morbido, pecorino romano per 
un gusto più deciso) e una generosa macinata di pepe. Vi assicuro che sono buoni 
anche freddi. 
 

 



22 

 

 
 
 
 

 
 
 

le linguine 



23 

 

Linguine con le cozze in bianco 
 
Ecco uno dei piatti più importanti della cucina italiana. Anche in questo caso la 
brevità della preparazione è inversamente proporzionale alla qualità del piatto. 
Eccellente, purché gli ingredienti (soprattutto le cozze) siano di prima qualità. 
 
Ingredienti 
per 4 persone: 400 grammi di linguine, un chilo di cozze, un ciuffo di prezzemolo, 2 
spicchi d'aglio, 2 punte di peperoncino, 8 cucchiai d'olio d'oliva. 
 
Esecuzione 
In una pentola bassa e capace mettere l'olio, gli spicchi d'aglio tagliati in senso 
longitudinale, due puntine di peperoncino (chi non vuole peperoncino si aggiungere 
al piatto finale del pepe bianco). Quando l'aglio è imbiondito versate le cozze e 
fatele aprire a pentola coperta, quando le cozze si sono aperte aggiungere il 
prezzemolo e spegnete la fiamma.  
Contemporaneamente in una pentola mettete dell'acqua corrente e aggiungete 
poco sale perché di loro le cozze e la loro acqua sono già salate. Ad ebollizione 
aggiungere gli spaghetti e a fine cottura versatele nella padellona contenente le 
cozze aperte e in parte sgusciate. Mantecate a caldo per un minuto con 
delicatezza. Impiattate e servite ben caldo. 
 
N.B. Come vino d‟accompagnamento due proposte: un Fiano dei colli di Avellino 
oppure una Ribolla gialla del Collio (Friuli) serviti ambedue a 10 °C. 
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Linguine con crema di ceci e scampi 
 
Una classica accoppiata legumi col pesce. Un meraviglioso incontro tra terra e 
mare. 
 
Ingredienti  
per due persone 
150 grammi di linguine, 8 scampi, 1 ciuffo di prezzemolo con i gambi, 2 spicchi 
d'aglio, 1/2 bicchiere di vino bianco secco, una scatola di ceci pronti, olio d'oliva 
extravergine, 1 cuore di sedano, 1 cipollotto novello, una punta di peperoncino, 
sale q.b. 
 
Esecuzione 

Pulite gli scampi isolando testa e chele del crostaceo dal corpo a cui toglierete il 
budellino. Preparate il fumetto di scampi mettendo in un padellino aglio, olio, 
peperoncino, teste e chele degli scampi, sfumate con vino, aggiungete il 
prezzemolo e due bicchieri di acqua calda. Un pizzico di sale e fate cuocere per 
almeno mezz'ora schiacciando di tanto in tanto chele e teste. Filtrate il fumetto in 
un bicchiere. 
In un pentolino un goccio d'olio evo, quindi cipollotto e sedano tagliati 
grossolanamente, aggiungete i ceci e fate cuocere per almeno un'ora a ridurre. 
Nell'ultimo quarto d'ora aggiungete il fumetto degli scampi che avevate messo da 
parte. 
Cuocete le linguine. In una padella versate la crema di ceci che avrete ottenuto 
passando la zuppa di ceci con un passino. Terminate la cottura delle linguine in 
questo fondo. 
A parte in un padellino, in un goccio d'olio saltate gli scampi per mezzo minuto. 
Quando le linguine sono cotte e cremose aggiungete gli scampi e un trito di 
prezzemolo fresco. 
Servite caldissimo e buon appetito. 
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Linguine con filetti di peperoni 

 

Un piatto strepitoso. Saporito. Unico. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di linguine, 2 peperoni (uno giallo e uno rosso) cotti 
al forno e spellati, 2 spicchi d'aglio, basilico o prezzemolo, 10 olive di Gaeta, un 
cucchiaino di capperi, un filetto di acciuga sott'olio, una punta di peperoncino, olio 
EVO, sale q.b. 
 
Esecuzione 
Cuocete i peperoni o al forno dopo averli cosparsi con un po‟ di sale grosso e un 
filo di olio d‟oliva extravergine. Spellateli e togliete i torsoli e i semi, Conservate i 
peperoni nel loro liquido filtrato per eliminare i semi. Tagliate i peperoni spellati a 
filetti sottilissimi quasi come delle tagliatelle. Disponeteli in un piatto. Disponete a 
parte anche il liquido dei peperoni. In una padella un fondo di olio, poi due spicchi 
di aglio e il peperoncino. Fate imbiondire l‟aglio. Aggiungete quindi le olive 
denocciolate, capperi e acciughine. Appena si sono disciolte le acciughe 
aggiungete il liquido dei peperoni che avevate messo da parte. Fate asciugare un 
po‟ questo fondo di cottura e aggiungete i filetti di peperoni. La cottura dei filetti in 
padella per due, tre minuti. Concludete la preparazione dei filetti con un po‟ di 
basilico fresco. Mentre le linguine cuociono in acqua appena salata (il sugo è molto 
sapido), prepariamo la parte croccante. In un padellino un cucchiaio di liquido del 
fondo di cottura dei filetti, un cucchiaio di olio e quindi la mollica sbricilolata fino a 
doratura e “croccanza” giusta. Tirate fuori le linguine al dente con una pinza e 
tuffatele nella padella contenente i filetti di peperoni. Terminate la cottura con un 
po‟ di acqua di cottura delle linguine. Impiattate con la mollica di pane nella parte 
superiore del nido di linguine insieme a due tre foglioline di basilico. Buon appetito. 
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Linguine con pesto di rucola e pomodorini secchi sott'olio 
 
Linguine con pesto di rucola e pomodorini secchi sott'olio. Un piatto estivo ma 
adatto a tutte le stagioni. Basta avere della rucola fresca e profumata magari 
appena raccolta e lavata. 
 
Ingredienti  
Per due persone: 200 grammi di linguine.  
Per il pesto: 1 piatto di rucola, del parmigiano o del pecorino a scaglie grosse, 2-3 
cucchiai di olio d'oliva extravergine, sei gherigli di noci o pinoli, 1 mestolo 
dell'acqua di cottura delle linguine. 
Per il sughetto: 6 pomodorini secchi sott'olio, 2-3 cucchiai d'olio d'oliva 
extravergine, 2 spicchi di aglio in camicia schiacciati, mezzo peperoncino rosso 
semipiccante tagliato a rondelle  
 
Esecuzione 
Rapidissima, il tempo di cottura delle linguine. Mettete a cuocere le linguine, 
preparate il pesto con gli ingredienti descritti. In una padella l'olio, l'aglio, il 
peperoncino, i pomodori secchi sott'olio, quando l'aglio si è appena imbiondito 
toglietelo e nel sughetto versate le linguine a metà cottura. Completate la cottura in 
padella irrorando con l'acqua di cottura delle linguine. Quando sono cotte e 
cremose spegnete la fiamma e aggiungete il pesto. Servite caldissimo. Sono soavi. 
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Linguine con polpo alla “luciana” 
 
Questa ricetta deve il suo nome al borgo di S. Lucia, una delle zone più antiche e 
caratteristiche di Napoli, celebre nel passato per essere la zona di elezione di 
pescatori e commercianti. Oggi il borgo è una delle zone più importanti di Napoli, 
sede di alberghi rinomati e palazzi storici, ma, grazie anche a molte ricette, 
rigorosamente a base di pesce, tipiche della zona e servite nei più importanti 
ristoranti del borgo. 
La ricetta è semplicissima, proprio per questo è necessario che la materia prima 
sia eccellente, quindi pomodori di buona qualità, preferibilmente San Marzano e 
ovviamente un buon polpo. 
 
Ingredienti 

per 4 persone: 600 grammi di polpo (un polpo quindi medio), 300 grammi di 
pomodori S. Marzano (oppure una passata di pomodoro di mezzo chilo), 300 
grammi di linguine, uno spicchio d‟aglio, 8 cucchiai di olio d'oliva extravergine, un 
peperoncino rosso fresco (poco piccante), un bicchiere di vino bianco secco, un 
cucchiaio di prezzemolo tritato, sale e pepe quanto basta. 
 
Esecuzione 
Lavate i pomodori, tagliateli a tocchi. In una casseruola, mettete l'olio e fate 
soffriggere l'aglio e il peperoncino, unite il polpo lavato e privo del becco e degli 
occhi, aggiungete il bicchiere di vino e fate sfumare. Aggiungete quindi il 
pomodoro, aggiustate di sale e di pepe e fate cucinare a fiamma bassissima per 
oltre un‟ora, fino ad ottenere un sugo denso e sciropposo. Una volta cotto decorate 
con prezzemolo tritato. Saltate in una padella larga le linguine, che intanto avete 
cotto al dente in abbondante acqua salata, col sugo, fate le porzioni e servite ben 
caldo con i tentacoli del polpo posti sulla sommità del piatto.  
Buon appetito! 
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Linguine con porcinetti in purezza 
 
Cosa c‟è di meglio del fungo Porcino? Nulla! Come fungo è il Re. È talmente ricco 
di personalità che riesce ad esprimersi al meglio anche in un piatto pronto in 10 
minuti.  
 
Ingredienti  
Per due persone: 200 grammi di linguine, 8 porcinetti freschissimi (magari raccolti 
nel bosco poche ore prima), 2 spicchi di aglio in camicia, un po' di prezzemolo 
tritato fine, 4 cucchiai di olio EVO, sale. 
 
Esecuzione 
Mettete a cuocere le linguine. Tagliate i porcinetti di lungo. In padella olio, aglio e 
poi i porcinetti a cuocere per 3-4 minuti. Togliete l'aglio. Versate le linguine nel 
fondo di porcini e cucinate per altri 30 secondi con un mestolino di acqua di 
cottura. Servite caldissimo. Estasi. 
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Linguine con tagliatelle di porri 
 
Da una ricetta del grande Ugo Tognazzi. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 2 porri medi, 150 grammi di linguine, 50 grammi di burro, una 
tazza di brodo vegetale, un cucchiaio di farina 00, parmigiano grattugiato, pepe 
bianco macinato fresco. 
 
Esecuzione 
Mondare i porri senza togliere tutta la parte verde ma lasciarne almeno una metà, 
sfogliate i porri come se fossero delle lasagne e tagliateli nel senso della 
lunghezza con lo stessa larghezza della linguina. 
Fateli cuocere in burro e poi con un po' di brodo vegetale portandoli quasi a 
caramellare. Un piccolo porro lo taglierete a julienne, lo passerete in un po' di 
farina e lo friggerete croccante. 
Cuocete le linguine (o altra pasta lunga a vostro piacimento) e versatele ancora 
grondanti nel fondo di cottura dei porri, mantecate, a fiamma spenta, con una 
nocetta di burro fresco, parmigiano e pepe. 
Impiattate e sul tutto disponete un po' di porro fritto, parmigiano e pepe bianco. 
Una bontà. 
Le linguine con i porri tagliati a tagliatelle si fondono in un unico sapore. Buon 
appetito. 
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Linguine con vongole “fujute” (con pomodorini) 
 
È una ricetta squisita ma molto semplice che lascia un sapore “inconfondibile di 
mare”. Si basa sull‟uso dei pomodorini e del prezzemolo che conferiscono ai sughi 
l‟aroma forte “dei frutti di mare” anche se non ci sono. I puristi consigliano l‟uso dei 
pomodorini di Corbara, salernitani, o di quelli del Vesuvio (del “piennolo”) ma 
potete anche prepararla con pomodorini piccadilly o ciliegino 
 
Ingredienti  
Per 2 persone: 200 grammi di linguine, 200 gr di pomodorini freschi, 4 spicchi 
d‟aglio medi o 8 piccolini in camicia, olio extravergine d‟oliva, un mazzetto di 
prezzemolo, un pizzico di sale, peperoncino a piacere, ½ bicchiere di vino bianco. 
 
Esecuzione 
Lavate accuratamente il prezzemolo, asciugatelo e tritatelo. In una padella grande 
(antiaderente) fate soffriggere l‟aglio con l‟olio fino a imbiondirlo. Fate cuocere l‟olio 
ancora per pochissimo con un cucchiaio di prezzemolo e aggiungete a sfumare il 
vino, poi i pomodorini, passati o tagliuzzati a mano, e lasciate cuocere con un 
pizzico di sale. 
In contemporanea fate bollire l‟acqua, salate e quando bolle buttate le linguine e 
lasciate cuocere. Quando la pasta è al dente scolatela e fatela saltare in padella 
assieme al sugo per qualche minuto, aggiungendo al sugo un cucchiaio di acqua di 
cottura della pasta, mettendo molto prezzemolo e un pizzico molto piccolo di 
peperoncino. Girate sempre per far amalgamare il tutto e servite ben caldo. Buon 
appetito. 
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Lumaconi ripieni con crema di radicchio 
 
I formati di pasta, per chi la ama come me, sono tutti belli e curiosi, ma quelli in 
versione gigante emanano un fascino tutto speciale. Nel tentativo di provare 
l‟accoppiata radicchio-ricotta-salsiccia con tanto di gratinatura finale, ho farcito 
questi “conchiglioni” deponendoli direttamente nella pirofila di fiducia . 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 20 lumaconi, 2 cespi di radicchio tardivo di Treviso, 2 salsicce 
magre, , 250 grammi di ricotta di pecora, 80 g di parmigiano-reggiano, ½ cipolla, ½ 
bicchiere di vino rosso, olio d‟oliva extravergine, pepe e sale quanto basta. 
 
Esecuzione 

Lavate il radicchio, scolatelo bene e tagliatelo a listarelle. Mettete le salsicce in un 
pentolino con un po‟ di acqua e fatele sgrassare sul fuoco bucherellandole perché 
perdano un po‟ di grasso.In una padella antiaderente fate imbiondire leggermente 
la cipolla tritata con un paio di cucchiai di olio, aggiungete le salsicce sgrassate e 
sminuzzate, quindi il radicchio, fate sfrigolare il tutto un paio di minuti quindi 
sfumate con il vino e cuocete coperto per qualche minuto. 
Nel frattempo sbollentate i lumaconi in acqua salata e scolateli al dente e 
raffreddateli. Una volta freddi riempiteli con il composto di radicchio e salsiccia 
amalgamato con qualche cucchiaiata di parmigiano e disponeteli in una pirofila 
grande o in terrine monoporzione, oliate il fondo della pirofila. 
Lavorate a crema la ricotta e ammorbiditela con l‟acqua della pasta fino a ricavarne 
una salsa morbida anche se non del tutto fluida. Aggiustate eventualmente di sale 
e cospargetela uniformemente sui “conchiglioni” ripieni. Spolverizzate di 
abbondante parmigiano, aggiungete una macinata di pepe e qualche fiocchetto di 
burro. 
Cuocete in forno a 180° per 15 minuti più altri 5 sotto il grill. 
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Mafaldine con funghi galletti e speck croccante 
 
Un tipo di pasta molto versatile che spesso utilizzo al posto delle tagliatelle. Sono 
ottime anche spezzate nelle minestre (di ceci, di piselli, di fagioli, di patate). 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di mafaldine, 300 grammi di funghi galletti (finferli), 
due spicchi di aglio in camicia, un battutino di prezzemolo, un fondo di olio Evo, 
una fettina di speck trentino. 
 
Esecuzione 
In una padella un fondo di olio Evo, poi aglio a profumare, appena biondo toglierlo 
e calate i funghi galletti (si chiamano anche finferli). Cuocerli a fiamma vivace. Nel 
frattempo cuocete le mafaldine e unitele al fondo di funghi molto al dente. 
Terminare la cottura con acqua di cottura delle mafaldine. Aggiungete un battutino 
di prezzemolo. Impiattate con una dadolata fine di speck croccante (mettete lo 
speck tagliato a dadini in una padellina antiaderente e cuocete per 30 secondi). 
Buon appetito! 
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Mafaldine con ricotta in bianco (un piatto della tradizione napoletana) 
 
Un piatto della tradizione napoletana. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di mafaldine, 100 grammi di ricotta di pecora, 1 o 2 
cucchiai di sugna o burro, 25 grammi di pecorino, 1 ciuffo di prezzemolo, pepe 
nero macinato fresco, sale q.b.. 
 
Esecuzione 
Cuocete la pasta al dente. In una padella mettete una noce di sugna, appena è 
sciolta aggiungete le mafaldine insieme ad un paio di mestoli di acqua di cottura 
per terminare la cottura in padella. Aggiungete quindi la ricotta stemperata con un 
po' di acqua di cottura delle mafaldine e pepata con pepe nero macinato fresco. 
Quando il tutto è morbido, cotto ed amalgamato, spegnete la fiamma e mantecate 
col pecorino romano ed il prezzemolo tritato. Servite fumante con un p' di pepe 
nero e i gambetti di prezzemolo tritati finemente. Bontà. 
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Mafaldine spezzate con fagioli (Borlotti) e cotiche 
 
La classica pasta e fagioli, classica ma eseguita in svariati modi nei diversi punti 
della penisola. Ma anche la stessa ricetta, svolta in giorni diversi, da diversi 
risultati. La realtà, come sostengo in questo libro è che ogni piatto è un evento 
unico e irripetibile. Provate a cambiare i fagioli, e le patate e il sedano, cambierà il 
gusto. Non esiste la “Pasta e fagioli”, esistono le “Paste e fagioli”. La “Pasta e 
fagioli” è un‟idea di cui questa ricetta è solo una rappresentazione. 
 
Ingredienti 
per 4 persone: 200 grammi di mafaldine spezzate a mano,  400 grammi di fagioli 
Borlotti secchi (a me piacciono i fagioli di Lamon), una cipolla, una costa di sedano, 
una patata, 300 grammi di cotiche sbollentate a parte, 20 grammi d‟olio d‟oliva, un 
bicchiere di passata di pomodoro (oppure del concentrato di pomodori sciolto in un 
bicchier d'acqua), prezzemolo tritato, sale, pepe nero, 200 grammi di mafaldine 
spezzate a mano. A piacere, olio d‟oliva extravergine crudo per servire. 
 
Esecuzione 
Lasciate i fagioli a bagno in acqua per circa 12 ore. Per ridurre leggermente il 
tempo di ammollo. Cambiate quindi l‟acqua e lavateli. Preparate il soffritto: 
sminuzzate assieme il sedano, la cipolla e la patata dopo averli lavati e sbucciati. 
A parte tagliate il le cotiche a strisce grosse. In una casseruola con l‟olio a fuoco 
medio iniziate col soffriggere il trito di sedano, cipolla e patata, aggiungete quindi le 
cotiche tagliate a strisce. Quando le verdure sono appassite aggiungete il 
pomodoro e cuocete per almeno un quarto d'ora. Aggiungete i fagioli e cuocete per 
almeno un'ora e mezzo. 
A questo punto con un mestolo prendete la metà dei fagioli e passateli in un mixer: 
uniteli poi ai fagioli interi. Se tenete il liquido della minestra abbastanza brodoso, in 
esso potete cuocere direttamente la pasta (operazione del “risottare”). 
Aggiungete anche un po‟ di prezzemolo fresco tritato e lasciate insaporire per 2 
minuti prima di servire. Ognuno aggiungerà a proprio piacimento un filo d‟olio, 
pepe nero macinato al momento e formaggio grattugiato. Buon appetito. 
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Mezze maniche ai sapori della costiera Sorrentina 
 
La ricetta delle mezze maniche ai sapori della costiera è una delle tante ricette 
tipiche della tradizionale cucina del golfo di Sorrento.  
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 400 grammi di mezze maniche o rigatoni, 600 grammi di Pomodori 
ciliegino, 1 spicchio d‟Aglio, una Cipolla, 6 cucchiai di Olio extravergine d'oliva, 20 
foglie di Basilico, Peperoncino fresco, Mozzarella di bufala, una ricottina magari di 
Agerola, Parmigiano grattugiato a scaglie (nel nostro caso 50 grammi) ma meglio 
sarebbe il Provolone del Monanco DOP, Sale e Pepe. 
 
Esecuzione  

Lavate e tagliate a metà i pomodorini. Rosolate l'aglio, la cipolla e il peperoncino 
semipiccante in 6 cucchiai  di olio, aggiungete i pomodorini e cuoceteli per circa 
10-12 minuti a fiamma media e aggiustate con il sale ed il pepe. Scolate le mezze 
maniche e tuffatele nel sugo di pomodoro con un po‟ della loro acqua di cottura, 
aggiungete la ricotta stemperata in acqua di cottura delle mezze maniche. 
Spegnete la fiamma, quindi aggiungete la mozzarella e il basilico e spadellate con 
una bella spolverata di parmigiano (meglio sarebbe una "scagliata" di provolone 
del monaco) fino a quando la mozzarella non fonde. Impiattate con un filo d'olio 
EVO e servite caldissimo. 
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Mezze maniche con zabaione di pecorino e zucchine croccanti (ovvero 
carbonara di zucchine) 
 
Bontà. Un‟idea per evitare di fare delle carbonare a frittata. 
 
Ingredienti  
Per due persone: 20 grammi di Mezze maniche, 200 grammi di Zucchine gialle, 2 
Uova (solo i tuorli), 50 grammi di Pecorino Romano, 4 cucchiai di Olio Evo, Pepe 
nero pestato in un mortaio, Sale q.b. 
 
Esecuzione 
Tagliamo le zucchine a fiammifero e rosoliamole in una padella antiaderente a 
fiamma viva fino a raggiungere la giusta croccantezza, quindi toglierle dal fuoco e 
privarle della parte grassa che mettiamo da parte per la preparazione dello 
zabaione al pecorino. Separiamo i tuorli dagli albumi e inseriamo i primi in una 
terrina sul cui fondo avrete messo del pepe nero pestato in un mortaio, del 
pecorino romano e metà della parte grassa eliminata dalle striscioline di zucchine. 
Cuciniamo a bagnomaria fino a quando il composto diventa una crema densa ed 
omogenea, aiutatevi con una frusta, quindi manteniamo il tutto bene in caldo (non 
superate mai i 50 gradi). Il nostro zabaione al pecorino è pronto. In abbondante 
acqua salata, cuociamo le mezze maniche al dente e versiamole nella terrina 
contenente lo zabaione di pecorino, uniamo le striscioline di zucchine croccanti. 
Mescoliamo molto bene. 
Serviamo e completiamo il piatto con del pepe nero e del pecorino grattugiato. 
Buon appetito. 
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Mezze maniche allo zafferano 

 

Un piatto leggerissimo che vi concilia coi sapori e con i colori dello zafferano. 

 

Ingredienti 

Per una persona: 100 grammi di mezzemaniche, una bustina di zafferano, un 
cipollotto novello, pochissimo sale (massimo un cucchiaino), una noce di burro, 
due cucchiai di olio d'oliva cilentano, una grattugiata di parmigiano, un po' di pepe 
bianco, erba cipollina. 
 
Esecuzione 

Velocissima. Cuocete le mezze maniche. In una padella mettete una noce di burro, 
due cucchiai di olio e il cipollotto novello tagliato a rondelle, Fate stufare 
leggermente la cipolla. In una coppetta sciogliete in due cucchiai di acqua di 
cottura una bustina di zafferano e unite questo sughetto alla cipolla stufata. Tuffate 
le mezze maniche cotte molto al dente nel fondo di cottura e terminate la stessa a 
cottura desiderata. Spegnete la fiamma e mantecate col parmigiano grattugiato. 
Servite con una spolverata di erba cipollina tritata finemente. Buon appetito! 
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Mezze maniche con zuppetta di fagioli di Lamon, cimette di cavolo nero e 
patate 
 
Un piatto “confortante” per le vostre serate invernali. 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 200 grammi di mezzemaniche, un battuto di guanciale o lardo di 
prosciutto, 200 grammi di fagioli di Lamon già lessati, un mazzetto di cavolo nero, 
delle patatine novelle, 1 cipolla, 1 spicchio d'aglio, 2-3 tazze di acqua calda o brodo 
vegetale a ricoprire, 1 peperoncino non troppo piccante, 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva. 
 
Esecuzione 

Per prima cosa occorre aver messo in ammollo in acqua fredda i fagioli di Lamon 
dalla sera prima, o comunque per 12 ore. Scolateli e lessateli in acqua bollente per 
circa un’ora. Al contempo fate rosolare l’olio con il battuto di guanciale, l’aglio, la 
cipolla, il peperoncino e unite i fagioli appena pronti lasciando insaporire per 
qualche minuto. Preparate il cavolo nero tagliando le foglie sottilmente e unitelo ai 
fagioli assieme alla prima aggiunta di brodo vegetale o acqua calda bollente. Unite 
anche le patate novelle spaccate in due oppure una dadolata di patate non giovani. 
Continuate ad unire gradualmente il brodo per circa 40-45 minuti, mano a mano 
che si riduce e fino a che il cavolo non abbia raggiunto la giusta cottura. 
Ora aggiungete tanta acqua calda quanto necessaria a cuocere la pasta nella 
zuppa. Calate le mezzemaniche e cuocete sempre mescolando cercando di 
arrivare ad una consistenza morbida ma non brodosa. Servite con un filo di olio 
toscano extravergine a giro. 
Buon appetito! 
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Mezze maniche con broccoli 
 
Ingredienti 
per 4 persone: 400 grammi di mezze maniche, 2 cespi di broccoli (quelli chiamati 
anche cavoli broccoli), 2 spicchi d'aglio, un cucchiaio di capperi, 12 olive di Gaeta 
oppure taggiasche, un filetto di acciuga all'olio, 8 pomodorini sott‟olio tagliati a 
filetti, 4 cucchiai d'olio d'oliva extravegine, pecorino romano. 
 
Esecuzione 
In una padella capace soffriggere olio, aglio, un po' di peperoncino per un minuto, 
aggiungere i capperi, l'acciuga, i pomodorini sott‟olio, le olive e cuocere per circa 
due minuti (il tempo per sciogliere l'acciuga e imbiondire l'aglio). In una pentola 
capace mettete i ciuffi di broccoli e portate all'ebollizione, cuocete per circa quindici 
minuti, aggiungete le mezze maniche (100 grammi a persona) e cuocete per 10 
minuti circa. 
Scolate pasta (al dente) e broccoli, mescolate aggiungendo un mestolo di acqua di 
cottura e cuocete per un altro minuto. Spegnete la fiamma e mantecate con il 
pecorino. 
Servite subito e buon appetito. 
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Mezze maniche con carciofi 
 
Ingredienti 
per 4 persone: 400 grammi di mezze maniche o rigatoni, 4 carciofi (mamme 
romane), 8 cucchiai di olio d'oliva extravergine, 25 grammi di burro, una cipolla 
grande o 2 scalogni, 2 spicchi di aglio, brodo vegetale sempre caldo, 4 cucchiai di 
formaggio grana grattugiato, un cucchiaio di prezzemolo tritato, sale e pepe. 
  
Esecuzione 
Lavate i carciofi, asciugateli e tagliateli a spicchi molto sottili. Sbucciate l'aglio e 
schiacciatelo. Mondate, lavate e tritate il prezzemolo. Mettete i carciofi in una 
padella dove avete soffritto in 4 cucchiai di olio l'aglio, salateli, pepateli e bagnateli 
con mezzo bicchiere di brodo. Cuocete i carciofi a fiamma bassa e a padella 
coperta per almeno 15 minuti. A fine cottura eliminate l'aglio. Nel frattempo 
mondate e tritate la cipolla e fatela appassire in una casseruola con 4 cucchiai 
d'olio, aggiungete i carciofi e regolate di sale. Aggiungete del brodo e cuocete le 
mezze maniche nella stessa pentola dei carciofi (questa operazione prende il 
nome di "risottare" ovvero trattare la pasta come se fosse riso e cuocerla di 
conseguenza). Quando la pasta si è cotta e il brodo è stato quasi tutto assorbito 
dalla pasta, aggiungete il burro, il formaggio grana grattugiato e il trito di 
prezzemolo, mantecate bene, lasciate riposare per qualche istante e servite. 
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Mezze maniche alla Ferdinando II (casa Mastelloni di Salza) 
 
Un piatto da 110 e lode con bacio accademico. Interessante è il titolo della ricetta e 
soprattutto l‟attribuzione, non al cuoco, ma al prestigioso casato presso il quale 
operava il cuoco. Siamo nell‟800 napoletano, l‟epoca nella quale la cucina 
napoletana ha raggiunto le più alte vette. Questo era uno dei piatti preferiti di Re 
Ferdinando II di Borbone. 
 
Ingredienti 
Per due persone: Mezze maniche grammi 200, una passata di pomodori freschi 
San Marzano grammi 350, 12 foglie di basilico, burro grammi 30, prosciutto crudo 
grammi 75, mozzarella di bufala grammi 100, parmigiano grattugiato grammi 30. 
 
Esecuzione 
Preparate una buona salsa di pomodoro fresco al burro, con i pomodori, cuocete 
per una mezz'ora. A fine cottura una scottata con il prosciutto crudo tagliato a 
listine e il basilico. Cuocete per pochi minuti. Aggiungete nel sugo le mezze 
maniche al dente e terminate la cottura con un po' di acqua di cottura. Mantecate a 
fiamma spenta col parmigiano e la mozzarella tagliata a dadini. Una macinata di 
pepe leggera e il piatto è servito per il Re. Buon appetito. 
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Paccheri con burro fuso, zafferano e parmigiano 
 
Chi l'ha detto che con lo zafferano dobbiamo fare solo il riso? Il pacchero (sua 
maestà) è buono anche da solo con un filo d'olio, ma non fatelo sapere a nessuno. 
Questo è un piatto minimalista ma, per chi ama lo zafferano come me, strepitoso 
nella sua semplicità.  
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di paccheri, 2 noci di burro (circa 30 grammi), 1 
bustina di zafferano, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato. 
 
Esecuzione 
Cuocete i paccheri. In un tegame fate fondere il burro, aggiungete un po' di acqua 
di cottura dei paccheri e quindi una bustina di zafferano. Si scioglierà 
immediatamente. Aggiungete i paccheri e mantecateli col parmigiano. Una 
macinatina di pepe e il Re Pacchero è servito. 
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Paccheri con cannolicchi 
 
Alcune avvertenze: fondamentale è fare spurgare i cannolicchi per privarli della 
sabbia. Almeno tre ore e più in acqua e sale e poi lavateli sotto acqua corrente uno 
alla volta. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di paccheri, 600 g di cannolicchi, 1 punta di 
peperoncino, 4 cucchiai di olio d‟oliva extravergine, 2 spicchi d'aglio, 1 ciuffetto di 
prezzemolo, 1/4 di bicchiere di vino bianco, sale. 
 
Esecuzione 
In una padella mettete l‟olio, l‟aglio e il peperoncino. Quando l‟aglio è imbiondito 
mettete i cannolicchi, sfumate con un po‟ di vino bianco e lasciateli cuocere per il 
tempo di cottura dei paccheri. Aggiungete un mestolino di acqua di cottura dei 
paccheri. Aggiungete quindi i paccheri scolati al dente e lasciate cuocere per un 
altro minuto con un po‟ di acqua di cottura dei paccheri.  
 
N.B. Per televisione ho visto tre di varianti: una prevedeva dell'aggiunta di 
zafferano nell'acqua di cottura dei paccheri, l'altra una grattugiata di pecorino alla 
fine, l'altra ancora dei pomodorini piccadilly saltati insieme ai cannolicchi all'inizio 
(quando di aprono). Io ho lasciato tutto in purezza. 
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Paccheri con cavolfiore, acciughe, pomodori secchi e olive di Gaeta 
 
Chi l'ha detto che col cavolo vanno solo i tubetti o la pasta spezzata o la passa 
'mmescata? Onorate il cavolfiore con un grande pacchero. Io faccio così. 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 300 grammi di paccheri, un cavolfiore grande, 2 spicchi d'aglio, 8-
10 cucchiai d'olio, 1 punta di peperoncino semipiccante, un cucchiaio di 
prezzemolo, 2-3 filetti di acciughe sott‟olio, 8 pomodorini secchi sott‟olio, un 
cucchiaino di pangrattato, 25 grammi di parmigiano reggiano (oppure pecorino 
romano). 
 
Esecuzione 

Un fondo di olio extravergine d'oliva, a soffriggere aglio e peperoncino, poi due tre 
filetti di acciuga, olive e pomodorini secchi (6-8 tagliati a listine). Aggiungo i 
cavolfiori e li faccio stufare portandoli quasi a cottura. Aggiungo acqua e calo i 
paccheri. A fine cottura manteco con prezzemolo, pangrattato e due o tre cucchiai 
di pecorino. Il risultato deve essere morbido e per nulla brodoso. Reale!!! 
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Paccheri con le cozze e crema di cannellini 
 
La prima volta che sentii parlare di questo piatto avevo otto anni. Mi ricordo che 
arricciai il naso e pensai «… i fagioli con le cozze?». Sì. Un piatto della più 
profonda tradizione napoletana. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di paccheri, 600 grammi di cozze, 1 ciuffo di 
prezzemolo, 300 grammi di cannellini cotti, 4 cucchiai d‟olio d‟oliva extravergine, 2 
spicchi d‟aglio, 1/2 peperoncino semipiccante fresco tagliato a rondelle, 25 grammi 
di pecorino grattugiato. 
 
Esecuzione 

Aprire le cozze e sgusciarle, conservare l'acqua. In un piatto mettete le cozze 
sgusciate e un po' di acqua delle cozze. Poi cuocete i cannellini ammollati almeno 
per otto ore. In una pentola due cucchiai d'olio, due spicchi d'aglio a profumare, 
togliere l'aglio quindi aggiungere i cannellini, poi l'acqua delle cozze. Passare 
questa minestra col passatutto. In una padella capace due cucchiai d‟olio, 2 spicchi 
di aglio e peperoncino, quindi un po' di acqua di cottura dei paccheri, Aggiungere i 
paccheri poi aggiungere la crema di cannellini e le cozze sgusciate. Spegnere la 
fiamma e mantecate con un po' di pecorino e prezzemolo fresco. 
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Paccheri con “spianata calabra” 
 
Un piatto decisamente saporito della meravigliosa Calabria. 
 
Ingredienti 
Per una persona: 100 grammi di paccheri, 2 cucchiai di olio di oliva extravergine, 
una cipolla di Tropea, una fetta di un cm di spianata tagliata a dadini, 2 pomodori 
pelati, 2 cucchiai di passata fatta in casa, basilico fresco o prezzemolo, 2 cucchiai 
di ricotta di pecora. 
 
Esecuzione 
Tagliata una bella fetta di spianata spessa un cm e tagliatela a dadini, poi un ciuffo 
di prezzemolo tritato fine, tritate anche una cipolla di Tropea. In un piatto fondo 
mettete due pelati e un po‟ di passata casereccia, in un altro piattino mettete un po‟ 
di ricotta e stemperatela con un po‟ di acqua calda, aggiungete un po‟ di pepe 
nero. In una pentola cuocete dei paccheri. In una padellona due cucchiai d‟olio 
d‟oliva extravergine, ad olio caldo aggiungete la cipolla e fatela ammorbidire, 
magari con un po‟ di acqua di cottura dei paccheri, appena la cipolla è pronta 
aggiungete i dadini di spianata, non fate mai asciugare il fondo di cottura. 
Ora aggiungete il pomodoro schiacciando i due pelati, tenete la fiamma medio 
bassa. Quando il sugo è pronto tirate fuori i paccheri al dente e versateli nella 
padella, terminate la cottura con qualche mestolo di acqua di cottura, spadellate 
senza asciugare troppo il sugo. Spegnete la fiamma e mantecate con la ricotta. Se 
volete potete anche aggiungere un po‟ di pecorino. 
Impiattate e sentitevi dei Re! 
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Paccheri con totanetti al sugo 
 
Piatto facilissimo da preparare. Importante è la freschezza dei totani. 
 
Ingredienti  
Per due persone: 200 grammi di paccheri, 4 totanetti coi tentacoli, 8 pomodorini 
pachino, 4 cucchiai d'olio d‟oliva extravergine, 2 spicchi d'aglio, 1 ciuffetto di 
prezzemolo, 1/4 di bicchiere di vino bianco secco, 1 cucchiaino di farina.  
 
Esecuzione  
Iniziate a cuocere i paccheri almeno dieci minuti dopo che avrete messo in una 
padella un filo d'olio, aglio, una punta di peperoncino fresco, poi i totanetti 
pulitissimi appena infarinati. Appena i totanetti hanno preso colore e calore 
sfumate col vino. Poi aggiungete i pomodorini tagliati in quattro e cuocete a fiamma 
bassa per una trentina di minuti. Alla fine spolverate col prezzemolo. Spadellate 
poi i paccheri nella padella. Servite caldissimo. Buon appetito. 
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Paccheri ripieni con cuore morbido 
 
La melanzana che incontra il “pacchero”. Un suggestivo matrimonio. 
 
Ingredienti 
Paccheri, ricotta, mozzarella, erba cipollina, pepe, olio evo, passata di pomodoro, 
melanzane, pinoli, basilico, ricotta infornata, olive di Gaeta, uvetta, uno spicchio 
d'aglio. 
 
Esecuzione 
Preparate la farcia di ricotta con ricotta, sale, pepe, erba cipollina tritata, olio, 
ricotta infornata grattugiata. Preparate il sugo con le melanzane così: fondo di olio, 
uno spicchio d'aglio in camicia, melanzana tagliata a dadini, pinoli, uvetta, olive 
denocciolate, quando la melanzana è cotta quindi la passata di pomodoro, al 
termine della cottura del sugo del basilico a profumare. 
Cuocete i paccheri, li metterete in piedi in una teglia o in una pirofila, quindi li 
farcirete così, un cucchiaino di farcia di ricotta, un cucchiaino di sugo di 
melanzane, una noce di mozzarella, un cucchiaino di farcia di ricotta, uno di sugo 
di melanzane, del parmigiano grattugiato. Un filo di olio, quindi in forno a 180 gradi 
C a gratinare per cinque minuti. Fate raffreddare un po' quindi servite. 
Vi consiglio di prendere il pacchero con le dita e oplà in bocca. Meraviglia.  
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Paccheri ripieni di radicchio e speck con fonduta di formaggi 
 
Ricetta semplicissima.  
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di paccheri, 25 grammi di speck trentino, 1 cipolla 
media, 1 cespo di radicchio di Treviso, 20 grammi di burro, ½ bicchiere di latte, 25 
grammi di robiola, 25 grammi di taleggio, 2 cucchiai di parmigiano reggiano 
grattugiato, 4 foglie di salvia, sale, pepe. 
 
Esecuzione 
In padella speck e cipolla a brasare. Poi radicchio tardivo di treviso tritato. Per 
questo fondo max 10 minuti di cottura. Preparate una fonduta col formaggio che 
più vi piace: burro, latte, robiola, taleggio, grana e della salvia spezzetttata a mano. 
Farcite i paccheri al dente. Sui paccheri la fonduta e una spolverta di parmigiano e 
pepe. Gratinate al forno per 5 minuti a 180-200 gradi. Buon appetito. 
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Penne rigate con olio profumato al basilico 
 
Il modo migliore di mangiare la pasta è sentire il suo sapore che spesso è coperto 
da sughi molto saporiti. In questo caso la semplicità degli ingredienti: i pinoli, l’olio 
e il basilico esaltano il sapore delle penne rigate. In realtà è un pesto scomposto.  
 
Ingredienti 
Per una persona: due cucchiai di olio biologico cilentano, otto foglie di basilico in 
infusione per due ore insieme a due spicchi di aglio rosso, un cucchiaio di pinoli, 
sei rondelline di peperoncino semipiccante, un cucchiaio di pecorino romano.  
 
Esecuzione 
Mentre la pasta cuoce in un pentolino mettete un cucchiaio d'olio e tostate un 
cucchiaino di pinoli, scolate le penne molto al dente e terminate la cottura in 
padella con un mestolino di acqua di cottura. Spegnete la fiamma e mantecate col 
pecorino (mezzo cucchiaio per una persona). Quindi sempre a fiamma spenta 
aggiungete l'olio profumato e il basilico togliendo l'aglio. Saltate le penne in padella 
per pochi secondi e servite con un po' di pecorino romano grattugiato fresco. Marò. 
Meglio del pesto in cui il basilico a volte diventa troppo scuro. 
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Penne rigate alla Monteroduni (di casa Pignatelli) 
 
Ecco l‟opera di un grande cuoco di cui non sapremo mai il nome. Sappiamo solo 
che era il cuoco di Casa Pignatelli. La cucina dell‟800 napoletano è cucina 
d‟autore. 
 
Ingredienti 
Per 8 persone: Un chilo di maccheroni (rigatoni, mezze maniche, penne rigate), 
150 grammi di ventresca di maiale fresca (o guanciale fresco a dadini), 500 
grammi di cervellatine (oppure salsicce), 500 grammi di prosciutto fresco tritato 
(intendiamo la carne che si trova in macelleria non il prosciutto di Parma, una 
cipolla, 200 grammi di concentrato di pomodoro (oppure 600 grammi di una buona 
passata di pomodori), sale, pepe, qualche foglia di basilico. 
 
Esecuzione 
Tagliare a pezzetti la ventresca (o il guanciale fresco) e farla rosolare piano piano 
in una casseruola insieme alla cipolla tritata; aggiungere un poco di sale e pepe. 
Appena si sia, come suol dirsi a napoli, "abbruscato nu poco o' lardiciello" unite le 
cervellatine (o le salsicce) estratte dal loro budello, mescolate e dopo aggiungete il 
prosciutto fresco tritato. Quando il tutto sarà ben rosolato, aggiungete il 
concentrato di pomodoro preventivamente diluito in acqua tiepida oppure, se si 
desidera, del passato di pomodoro fresco e sobbollire per circa un'ora. Cuocete i 
maccheroni, scolateli e conditeli con il sugo magari in una padella ampia 
spadellando. Servire ben caldo con un po' di formaggio grattugiato (grana o 
pecorino). 
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Penne rigate con prosciutto crudo, cipollotti novelli, pomodori e piselli 
 
Un piatto primaverile. Il cipollotto e i piselli freschi sono fantastici. 
 
Ingredienti 
Per tre persone: 300 grammi di penne rigate, due cipollotti novelli, un piatto di 
piselli, 100 grammi di prosciutto crudo, 10 pomodori piccadilly, 100 grammi di 
passata di pomodoro, 6 cucchiai di olio EVO, parmigiano, pepe. 
 
Esecuzione 
Prendete una pentola di acciaio, mettete un fondo di olio Evo, quando l‟olio è caldo 
aggiungete la cipolla novella, appena la cipolla si è ammorbidita aggiungete il 
prosciutto tagliato a dadini, tenete la fiamma medio bassa, ora aggiungete prima 
una dadolata di pomodorini senza pellicine e semi e poi la passata di pomodoro. 
Fate cuocere per 5 minuti quindi unite i piselli che avrete pre-cotti a parte con un 
po‟ di cipolla e un po‟ di prezzemolo. Amalgamate il sugo. Basterà un minuto. 
Spegnete la fiamma. 
Cuocete le penne rigate. Riavviate il sugo riaccendendo la fiamma e unite delle 
foglie di basilico quindi le penne rigate ancora umide e prelevate con un mestolo 
forato. 
Unite un po‟ di acqua di cottura della pasta e terminate la cottura nel sugo 
mescolando con delicatezza. 
Impiattate con una spolverata di parmigiano e una macinata di pepe a giro. 
Buon appetito. 
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Penne rigate col cavolfiore 
 
Quando ero piccolo il cavolfiore non lo mangiavo mai. Quanti buoni piatti che mi 
sono perso. 
 
Ingredienti 
per 4 persone: 400 grammi di mezze maniche, 1 cavolfiore, 2 spicchi d'aglio, un 
cucchiaio di capperi, 12 olive taggiasche, un filetto di acciuga all'olio, 8 pomodorini 
sott‟olio tagliati a filetti, 4 cucchiai d'olio d'oliva extravegine, pecorino romano. 
  
Esecuzione 
In una padella capace soffriggere olio, aglio, un po' di peperoncino per un minuto, 
aggiungere i capperi, l'acciuga, i pomodorini sott‟olio, le olive e cuocere per circa 
due minuti (il tempo per sciogliere l'acciuga e imbiondire l'aglio). In una pentola 
capace mettete i ciuffi di cavolfiore e portate all'ebollizione, cuocete per circa 15 
minuti, aggiungete le penne rigate e cuocete per 10 minuti circa. 
Scolare pasta (al dente) e cavolfiore, mescolate aggiungendo un mestolo di acqua 
di cottura e cuocete per un altro minuto. Spegnete la fiamma e mantecate con il 
pecorino. 
Servite subito e buon appetito. 
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Penne rigate con zucchine gialle, speck e zafferano 
 
Ah! Lo zafferano, che grande ingrediente. In questo piatto è la marcia in più. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 150 grammi di penne rigate, tre zucchine gialle, una punta di 
peperoncino semipiccante, 75 grammi di speck, due cipollotti freschi, 4 cucchiai di 
olio evo, 1 bustina di zafferano, un ciuffetto di prezzemolo, parmigiano grattugiato. 
 
Esecuzione 
In una padella calda in pochissimo olio friggete le zucchine e lasciatele croccanti, 
mettetele in un piatto a riposare, nella stessa padella un fondino di olio, poi 
peperoncino, quindi mettete a scottare insieme speck e cipollotti, nel frattempo 
avrete cotto le penne. In un poco di acqua di cottura delle penne sciogliete una 
bustina di zafferano. Nella padella dove ci sono speck e cipollotti finite di cuocere 
le penne rigate per due minuti aggiungendo prima acqua di cottura della pasta e 
poi lo zafferano sciolto in acqua di cottura. Negli ultimi secondi unite le zucchine ad 
insaporire. Spegnete la fiamma e mantecate con parmigiano e prezzemolo tritato. 
Buon appetito a tutti. 
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Penne rigate cremose con asparagi 
 
Primavera, asparagi dappertutto. Questo è un piatto che si avvicina molto alla 
pasta e piselli napoletani. Al posto del guanciale o pancetta lo speck e al posto dei 
piselli gli asparagi verdi.  
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di penne rigate, 1 mazzo di asparagi verdi, 250 ml di 
brodo vegetale, una fetta di speck tagliata a dadini, due cipolle novelle, prezzemolo 
fresco tritato, una noce di burro, olio d‟oliva extravergine, un po‟ di erba cipollina, 
sale e pepe q.b. 
 
Esecuzione 

Allora in una pentola capace mettete un fondo di burro e olio, poi speck a croccare, 
quindi due cipolline novelle tagliate fini, a rosolatura calate le rondelle di asparagi e 
dopo due minuti aggiungete brodo vegetale. Cuocete per 25 minuti e 
“prezzemolate”. Aggiungete dell'acqua calda che deve essere necessaria per la 
cottura della pasta. Salate il giusto e cuocete le penne rigate in questa minestra. Il 
risultato deve essere morbido ma poco acquoso, come la pasta e piselli. Alla fine 
spegnete la fiamma e mantecate con burro, parmigiano e pepe. Buon appetito. 
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Penne rigate alla Sangiovanni 
 
Un piatto della Napoli di metà „800. Un grande piatto in cui le penne sono cotte nel 
sugo. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di penne rigate, 4 spicchi d'aglio, olio d'oliva 
extravergine quanto basta, 1kg di pomodori San Marzano, un cuore di sedano, 1 
carota media, 1 cipolla grande, 2 mazzetti di prezzemolo, 12 foglie di basilico, 4 
cucchiai di parmigiano grattugiato.  
 
Esecuzione 
Mettete in una casseruola di acciaio (oppure di coccio) due/tre cucchiai di olio 
d'oliva extravergine, successivamente aggiungete tutte le verdure tagliate a dadini 
e fate cuocere per almeno 45 minuti. Fate raffreddare un po' quindi passate tutto 
col passaverdure. Ponete il passato in un tegame, versatevi almeno 4/5 cucchiai di 
olio d'oliva extravergine e poi dopo un po' almeno 250 grammi di acqua calda, 
aggiungete anche il sale, il pepe (appena una macinatina) e il basilico. Cuocete le 
penne in questo sugo avendo l'accortezza nel risottare di lasciare il sugo giusto e 
non acquoso, se tende ad asciugare un po' di acqua calda. Per lasciare il sugo 
lucente, alla fine, e fuori dalla fiamma, qualche goccio d'olio e una spruzzata di 
parmigiano grattugiato. Buon appetito. 
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Rigatoni con crema di peperoni 
 
Estate tempo di peperoni. Questo piatto ne esalta i sapori. L‟ho mangiato in 
Sardegna la prima volta tantissimi anni fa. 
 
Ingredienti 
Per 2 persone: 200 grammi di rigatoni, 2 peperoni (uno giallo e uno rosso), un trito 
di 4 olive bianche e 8 capperi dissalati, 4 foglie di mentuccia, il succo di ½ limone, 
bucce di limone tagliate finissime e senza la parte bianca, olio d‟oliva extravergine, 
3 spicchi d‟aglio in camicia, mollica di pane raffermo a dadini, sale q.b. 
 
Esecuzione 
Cuocete i peperoni o su una griglia o al forno senza mettere ne sale ne olio. 
Spellateli. Con uno spremiagrumi estraete il succo di mezzo limone biologico. 
Prepariamo la crema di peperoni in un contenitore di un frullatore ad immersione. 
Nel contenitore la polpa dei due peperoni tagliati a grandi pezzi, aggiungete quindi 
le olive denocciolate e i capperi dissalati, una presina di sale, il succo del mezzo 
limone e la mentuccia “corsicana”. Aggiungete anche due cucchiai di olio d‟oliva 
extravergine. Aggiungete anche un mestolino di acqua di cottura dei rigatoni che 
nel frattempo avrete messo a cuocere. E ora frullate. Si formerà un crema 
meravigliosa che deve essere consistente, non troppo liquida. 
Per preparare la parte croccante saltatate dei dadini di pane raffermo in un fondino 
di olio fino a doratura. 
In una padella mettete due cucchiai d‟olio e due spicchi d‟aglio in camicia. 
Imbiondite l‟aglio. Prendete i rigatoni con un mestolo forato e tuffateli in padella 
terminando la cottura in padella aggiungendo acqua di cottura. L‟amido genererà 
una buona cremosità. Appena i rigatoni si sono cotti e sono morbidi togliete l‟aglio 
e aggiungete la crema di peperoni. Dovrete sentire il profumo del limone e della 
mentuccia.  I rigatoni dovranno essere morbidi e cotti al dente. Impiattate con un 
po‟ di crema di peperoni, un po‟ di pepe macinato, il pane croccante e una foglia di 
mentuccia a guarnire. Buon appetito e sentitevi dei Re. 
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Rigatoni con finta genovese 
 
Questa ricetta è semplicissima, molto gustosa e salutare. Ammesso, e non 
concesso, che le cipolle piacciano ai commensali. 
 
Ingredienti 
per 2 persone: 200 grammi di rigatoni, 4 cipolle medie di Tropea, 4 cucchiai d'olio 
d'oliva extravergine, due fette di guanciale stagionato tagliato a listarelle o a dadini, 
50 grammi di pecorino (calabrese oppure di Pienza, o quello sardo oppure il 
Romano), 1/2 bicchiere di vino bianco secco, 1 peperoncino semipiccante fresco, 
sale. 
 
Esecuzione 

Tagliate 4 cipolle rosse di Tropea ad anelli e fatele appassire in padella nella quale 
avrete cotto per 1 minuto e in 8 cucchiai di olio il guanciale tagliato a listarelle e un 
peperoncino semipiccante fresco tagliato a rondelle, sfumate con 1/2 bicchiere di 
vino bianco secco e dopo aggiungete un po‟ di sale. Assicuratevi che la cipolla non 
si bruci ma rimanga morbida. Cuocete i rigatoni in abbondante acqua salata, 
scolatele al dente e saltatele nella stessa pentola in cui avete cucinato la salsa di 
cipolle e guanciale unendo un paio di cucchiai di acqua di cottura della pasta. 
Quando i rigatoni sono ben cremosi, spegnete la fiamma e mantecate con 50 
grammi di pecorino grattugiato. Fate riposare un poco. Quindi porzionate e servite. 
Buon appetito. 
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Rigatoni con la „nduja e peperoncini dolci 
 
Un piatto che definirei “strepitoso” e che non vi dovrà mancare. 
 
Ingredienti  
per due persone: 200 grammi di rigatoni, 16 peperoncini dolci, 12 pomodorini 
piccadilly, 3 spicchi d‟aglio, un ciuffo di basilico, olio d‟oliva extravergine, 1 
cucchiaio di „nduja calabrese artigianale, pecorino romano grattugiato a scaglie, 
sale q.b. 
 
Esecuzione 
In una padella capace un fondo di olio d‟oliva extravergine, tre spicchi di aglio ad 
imbiondire, quindi i peperoncini privati del torsolo e dei semi, i peperoncini 
dovranno cuocersi “abbruscandosi” un po‟, quindi salate quanto basta, il 
peperoncino dovrà essere appena croccante. Togliete l‟aglio. 
Appena i peperoncini sono quasi cotti aggiungete i pomodorini tagliati in due o 
quattro parti. La cottura dei pomodori dovrà durare circa 5 minuti. Il sugo dovrà 
essere morbido e il pomodorino dovrà generare una sorta di “cremina”. Se vedete 
che il sugo è troppo asciutto un po‟ di acqua calda. A fine cottura aggiungete il 
basilico spezzettato a mano a dare profumo. Aggiungete un bel cucchiaio di „nduja 
e stemperatela nel fondo di cottura. Cuocete i rigatoni nel frattempo così come 
avrete grattugiato il pecorino. Versate i rigatoni nel sugo e aggiungete un mestolo 
di acqua di cottura. Mescolate ben bene. Spegnete la fiamma e mantecate col 
pecorino. Impiattate con un po‟ di pecorino a scaglie e buon appetito a tutti. 
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Rigatoni con lardiata al basilico 
 
Uno dei piatti preferiti di mio padre. 
 
Ingredienti  
Per due persone: 200 grammi di rigatoni, 30 grammi di pecorino grattugiato a 
scaglie grosse, 2 fette di guanciale stagionato o lardo di Colonnata spessi 1 cm, 12 
foglie di basilico, 2 cucchiai d'olivo d'oliva extravergine, pepe macinato fresco. 
 
Esecuzione 
Mettete a cuocere i rigatoni. In una padella mettete pochissimo olio (un velo), poi il 
guanciale o il lardo (che io preferisco) fino a che non diventa quasi croccante, 
spegnete la fiamma e aggiungete il basilico. Nella stessa padella aggiungete i 
rigatoni al dente e terminate la cottura irrorando con l'acqua di cottura degli stessi 
rigatoni. A cottura ultimata spegnete la fiamma e saltate col pecorino e una 
macinata di pepe a giro. Impiattate e su ogni piatto una foglia di basilico fresco e 
qualche scaglia di pecorino. 
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Rigatoni con zucchine fritte, basilico e provolone del Monaco 
 
Che grande piatto! Il rigatone che incontra le zucchine fritte e ne rimane estasiato. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di rigatoni, 4 zucchine, olio in abbondanza (per 
friggere le zucchine), 12 foglie di basilico, 4 cucchiai di provolone del monaco 
grattugiato a scaglie, 4 foglioline di mentuccia, 2 spicchi d‟aglio, 20 grammi di 
burro, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, pepe macinato al momento, sale q.b. 
 
Esecuzione 
Friggete le zucchine in olio d'oliva extravergine. Mettetele da parte in una terrina, 
salatele e aggiungete delle foglie di basilico a profumare, non dimenticate di 
mettere anche una fogliolina di mentuccia. Cuocete i rigatoni al dente. In una 
padella un po' di olio d'olio della frittura di zucchine e due spicchi d'aglio. Quando 
l'aglio è imbiondito toglietelo e aggiungete un po' di acqua di cottura della pasta; 
versate i rigatoni molto al dente e terminate la cottura in padella. Aggiungete quindi 
le zucchine fritte e profumate al basilico. Amalgamate i rigatoni con le zucchine. 
Spegnete la fiamma e mantecate con burro, parmigiano, provolone del monaco 
tagliato a scaglie e del basilico fresco. Raggiungete una buona cremosità magari 
aggiungendo un po' di acqua di cottura della pasta. Servite in piatti caldi guarnendo 
con un po' di provolone del monaco, rondelle di zucchina, del basilico fresco e una 
sana macinata di pepe. 
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Rigatoni con ragù di “spuntature” di maiale e salsicce  
 
Facilissimo. Saporito. Impareggiabile. Unico. 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 400 grammi di rigatoni, 4 cucchiai d‟olio d‟oliva extravergine, 1 
cipolla di Tropea, 500 grammi di puntine di maiale, 400 grammi di salsicce spellate, 
½ bicchiere di vino rosso, 2 bottiglie di passata di pomodoro San Marzano, 8 foglie 
di basilico, 50 grammi di parmigiano grattugiato, 
 
Esecuzione 
Due cucchiai d'olio in una pentola di coccio, poi una cipolla di Tropea tagliata fine 
fine. Quando la cipolla si è ammorbidita sigillate le puntine “spuntature” poi 
aggiungete la polpa delle salsicce, mescolate di continuo, poi un po' di vino rosso a 
sfumare. Quindi due bottiglie di passata di pomodoro San Marzano. Cuocete per 4 
ore a fiamma minima. Alla fine 8 foglie di basilico. Nella pentola dove avete cotto il 
sugo aggiungete i rigatoni al dente. Mescolate per una trentina di secondi e servite 
con una spolverata di parmigiano. Buon appetito. 
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Rigatoni con polpette al sugo 
 
Un piatto straordinario, saporito, saporito. 
 
Ingredienti 
Per 6 persone: 600 grammi di rigatoni, 600 grammi di macinato misto, 3 uova 
intere, 2 fette di pane raffermo ammollato nel latte, 1 fetta di prosciutto cotto 
tagliato finemente, 6 fettine di salame all'aglio tagliato finemente, pecorino e 
parmigiano grattugiato, una presina di noce moscata, sale e pepe quanto basta.  
 
Esecuzione 
Preparate le polpette con: 600 grammi di macinato misto, 3 uova intere, 2 fette di 
pane raffermo ammollato nel latte, 1 fetta di prosciutto cotto tagliato finemente, 6 
fettine di salame all'aglio tagliato finemente, pecorino e parmigiano grattugiato, una 
presina di noce moscata, sale e pepe quanto basta. Fate delle polpette e passatele 
nel pangrattato. Disponete le polpette in un vassoio. Preparate un sughetto sprint 
con olio, aglio, pomodoro (due bottiglie di passata fatta in casa o La Torrente) e 
basilico (e un po' di zucchero).  Fatelo andare per una decina di minuti.  
Prima di passarle nel sugo le polpette le potete friggere. A me piacciono anche non 
fritte. Cuoceranno nel sugo per almeno 20-25 minuti e daranno una forte 
cremosità.. Disponete le polpette in padella... Affonderanno nel sugo. Caso mai 
con un cucchiaio copritele col sugo. Di tanto in tanto le girate con dolcezza. Fatele 
"peppiare"... sentirete un grande profumo di basilico e pomodoro oltre al profumo 
della carne... Dopo mezz'ora assaggiatele e regolate eventualmente di sale. 
Mangiatene una subito. La sentirete deliziosa, morbida, leggera, saporita.  
Col sugo ci potete condire i rigatoni e sulla sommità del piatto disponete per ogni 
commensale almeno tre polpette insieme a qualche foglia di basilico. Guagliù, a 
purpette è purpette. 
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Rigatoni al ragù di vitello 
 
ll vitello è una carne tenerissima. Per cucinarlo ci vuole un ragù delicato e poco 
aggressivo.  
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di rigatoni, 250 grammi di filetto di vitello, 2 cucchiai 
di passata di pomodoro, una costina di sedano, una carotina e due cipollotti tagliati 
finemente, 2 cucchiai d‟olio d‟oliva extravergine delicato e profumato, sale, pepe. 
 
Esecuzione 
In una pentola bassa mettete l'olio d'oliva extravergine (un paio di cucchiai), poi il 
trito di verdure (sedano, carota e cipolla) quindi la carne a sigillare. Mezzo 
bicchiere di vino bianco secco a sfumare. Cuocete per 45 minuti. Alla fine un po' di 
basilico spezzettato a mano. La giusta salatura e una macinata di pepe bianco 
(poco). Saltate i rigatoni (che nel frattempo avrete cotto) nel sugo in padella. 
Spegnete la fiamma e mantecate con  una "spruzzata di parmigiano". Gustosi e 
morbidi. Buon appetito. 
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Scialatielli con cozze e “friarielli” 
 
Un classico piatto terra mare. Il friariello figlio della terra e la cozza (il mare) dal 
sapore intenso. Un connubio fantastico. 
 
Ingredienti  
Per due persone: 200 grammi di scialatielli, 600 grammi di cozze, 5 cape cimate di 
friarielli freschissimi, 1/2 peperoncino piccante, 3 spicchi d'aglio schiacciati, sale 
solo per cuocere la pasta (e poco). 
 
Esecuzione 
Iniziate con aprire le cozze in una padella con 1 spicchio d'aglio, 2 cucchiai d'olio 
EVO e 1/4 di peperoncino piccante. Dopo sgusciate le cozze, conservate l'acqua 
delle cozze e filtratela. Eliminate l'aglio e il peperoncino. In una padella due 
cucchiai d'olio EVO, peperoncino e 2 spicchi d'aglio. Ad aglio imbiondito 
aggiungete i friarielli e fateli andare per 2 tre minuti. Quindi terminate la loro cottura 
con l'acqua delle cozze. Versate in questa padella gli scialatielli cotti al dente e 
rerminate la cottura aggiungendo un po' di acqua di cottura degli scialatielli. Alla 
fine aggiungete le cozze e cuocete per pochi secondi. Impiattate e servite con un 
filo di olio d'oliva extravergine a giro. Bontà assoluta. 
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Scialatielli con cozze, asparagi e scampi 
 
Scialatielli con cozze, asparagi e scampi. Un piatto ricco. Gustoso. Un clima di 
sapori eccellente. Una volta mangiati non ne potrete più fare a meno. 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 400 grammi di scialatielli, un cespo di asparagi verdi, 2 cipolline 
novelle, 650 grammi di cozze, 8 scampi, 1 ciuffo di prezzemolo, 8 cucchiai d‟olio 
d‟oliva extravergine (4 per cuocere gli asparagi e 4 da mettere nel fondo di 
cottura), ¼ di bicchiere di vino bianco, sale, pepe. 
 
Esecuzione 
In una padella ampia cuocete gli asparagi verdi tagliati a rondelle con cipolle 
novelle. In una pentola molto capace fate aprire le cozze, quindi sgusciatele e 
conservate l‟acqua di cottura delle cozze dopo averla filtrata,. Nel frattempo 
cuocete gli scialatielli in abbondante acqua poco salata. Nella stessa padellona 
nella quale avete aperto le cozze e avrete liberata da cozze e acqua aggiungete un 
fondo di olio d‟oliva extravergine. Quindi versate gli scialatielli molto al dente 
aggiungendo almeno due mestoli di acqua di cottura degli scialatielli, aggiungete in 
cottura anche l‟acqua che avranno rilasciato le cozze. Quando gli scialatielli sono 
quasi cotti aggiungete gli asparagi cotti. Quindi subito dopo le cozze sgusciate. 
Lasciate insaporire per pochi secondi e aggiungete il prezzemolo tritato e una 
macinata di pepe. Intanto a parte avrete cotto gli scampi per 2-3 minuti in un 
padellino con 1 cucchiaio d‟olio, uno spicchio d‟aglio in camicia, i gambetti del 
prezzemolo e sfumate con ¼ di bicchiere di vino bianco. Servite gli scialatielli con 
due scampi a persona disposti nella parte superiore del piatto con un filo d‟olio 
extravergine. Quindi tutti a tavola e buon appetito. 
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Scialatielli con vongole, scampi e pomodorini 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 320 grammi di scialatielli, 800 grammi di vongole, 400 grammi di 
scampi, 200 grammi di pomodorini tipo piccadilly o ciliegino, 2 spicchi d'aglio (1 per 
il sugo e 1 per il fumetto di pesce), una punta di peperoncino (nel sugo), 5 cucchiai 
d'olio d'oliva extravergine (3 per il sugo e 2 per il fumetto di pesce), 2 ciuffetti di 
prezzemolo fresco, sale. 
 
Esecuzione 
Aprite le vongole in un tegame contenente un fodo d‟olio, due spicchi di aglio in 
camicia e prezzemolo. Quindi sgusciatele e conservate l‟acqua delle vongole 
opportunamente filtrata Pulite poi gli scampi, staccate le teste e con delle forbici 
sgusciateli. Eliminate quindi per ogni scampo il budellino (il filamento nero). 
Raccogliete tutte le carcasse. 
In una pentola media fate soffriggere in due cucchiai d'olio uno spicchio d'aglio, 
aggiungete le carcasse, quando sprigioneranno il loro profumo e iniziano a 
colorarsi aggiungete tanta acqua calda fino a ricoprirle tutte. Aggiungete anche una 
spruzzata di vino e fatelo sfumare. Cuocete, dall'ebollizione in poi, per circa 10 
minuti. Il vostro fumetto di pesce è pronto. 
Nel frattempo tagliate i pomodorini a spicchi. In una padella molto ampia fate 
soffriggere in tre cucchiai d'olio d'oliva extravergine uno spicchio d'aglio. 
Aggiungete quindi i bocconcini di scampi e fateli scottare per 1 minuti al massimo. 
Unite quindi i pomodori e cuocete per 2-3 minuti. Versate quindi un mestolino di 
brodo di fumetto (filtrandolo con un colino a maglie strette. Aggiungete gli scampi 
per ornare il piatto e cuocete per due minuti ancora, aggiungete il prezzemolo 
tritato e allontanate la padella dal fuoco. 
Nel frattempo avrete cotto gli scialatielli. Rimettete la padellona sul fuoco, 
aumentate la fiamma e tuffate gli scialatielli (che prenderete con una pinza) 
grondanti ancora della loro acqua ricca di amido. Fateli saltare per qualche minuto 
insieme ad un altro mestolino di fumetto di pesce filtrato. 
Aggiungete qualche altra foglia di prezzemolo quindi spegnete e impiattate con 
uno scampo intero in bellavista.  Buon appetito a tutti. 
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Scialatielli del golfo di Napoli 
 
Il venerdì nel mio paese arriva sempre il pescivendolo col suo bagaglio di pesce 
fresco. Stamane sono stato ispirato da due splendide orate e dei calamaretti 
mignon. Le vongole, gli scampi e il mio negozio di ortofrutta preferito hanno fatto il 
resto. 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 250 grammi di scialatielli, 500 grammi di vongole veraci, 250 
grammi di scampi, 200 grammi di calamaretti freschi non decongelati, 500 grammi 
di orata (due oratine), 3 spicchi d'aglio, 1 ciuffo di basilico, 1 ciuffo di prezzemolo, 
10 fiori di zucca freschissimi, due punte di peperoncino (uno per il fumetto e uno 
per le vongole), , olio d'oliva extravergine quanto basta, sale (pochissimo e solo 
per gli scialatielli). 
 
Esecuzione 
Pulite le orate e sfilettatele, i calamaretti, gli scampi e lasciate le vongole a 
spurgare in una bacinella con acqua leggermente salata. Questa è la parte "lunga" 
della ricetta che poi è di veloce esecuzione. Raccogliete le teste e le lische delle 
orate e le teste degli scampi. 
Iniziate col preparare il fumetto: in una pentola media mette 2 cucchiai d'olio, uno 
spicchio d'aglio intero, una punta di peperoncino. Appena l'aglio "sfrigola" mettete 
le "carcasse" del pesce, lasciatele scottare per un paio di minuti, aggiungete un 
cucchiaino di prezzemolo tritato, quindi aggiungete circa 1 litro d'acqua, portate ad 
ebollizione e cuocete per circa 15 minuti. Tenete sempre in caldo il fumetto. Mentre 
cuocete il fumetto mettete  riscaldate all‟ebollizione l'acqua per la cottura degli 
scialatielli. 
Ora cuocete le vongole: in una padella, due cucchiai d'olio, uno spicchio d'aglio e 
una punta di peperoncino. Appena l'aglio sfrigola versate le vongole, aspettate che 
si aprano e versate un cucchiaino di prezzemolo, mescolate, spegnete la fiamma e 
sgusciatele. Conservate sola qualche vongola col suo guscio per guarnire i piatti. 
Filtrate il liquido delle vongole e mettetele da parte. Appena l'acqua di cottura degli 
scialatielli bolle, salatela, aspettate che bolla di nuovo e versate gli scialatielli. 
Mentre gli scialatielli si cuociono avviate il fondo di cottura del piatto: nella stessa 
padella nella quale avete aperto le vongole e che per il momento è "disoccupata" 
mettetete due cucchiai d'olio d'oliva extravergine e 1/2 spicchio d'aglio, appena 
l'aglio è imbiondito mettete a cuocere i calamaretti. La cottura dei calamaretti 
"mignon" è velocissima.  
Dopo 4-5 minuti di cottura dei calamaretti aggiungete i fiori di zucca tagliati a 
listarelle e subito dopo 1/2 mestolo di fumetto di pesce filtrato col colino e 1/2 
mestolo del liquido delle vongole che avevate messo da parte. Terminata questa 
fase, in un padellino mettete 1 cucchiaio di olio, 1/2 spicchio d'aglio e subito dopo 
sia i filetti di orata sia la polpa degli scampi.  
A questo punto prendete con una pinza gli scialatielli al dente e versateli nel sugo 
dei calamaretti, aggiungete 1 mestolo di acqua di cottura degli scialatielli (per 
l'amido), 1/2 mestolo di fumetto e 1/2 mestolo di liquido delle vongole.  
Risottate gli scialatielli per qualche minuto (a fiamma vivace) unendo alla fine le 
vongole sgusciate. Cuocete per un altro minuto (gli scialatielli dovranno essere né 
troppo liquidi, né troppo densi) quindi spegnete. A fine cottura aggiungete i filetti di 
orata e gli scampi e mescolate con estrema delicatezza per non spappolare i filetti 
di orata (li abbiamo cotti a parte per evitare ciò). Una spolverata di prezzemolo e 
basilico e tutti a tavola e Buon Appetito. 
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Scialatielli e piselli 
 
So già, ogni volta che la preparo, che non sarà mai buona come quella della mia 
mamma, non so spiegare bene da cosa dipenda ma è così, però ogni volta che ci 
provo mi sembra di avvicinarmi sempre un po' di più a Lei. 
 
Ingredienti 
per 2 persone: 150 grammi di piselli freschi o surgelati, una cipolla bianca piccola 
(o scalogno), 70 grammi di guanciale o di pancetta, olio di oliva extravergine, 150 
grammi di scialatielli, sale e pepe quanto basta. 
 
Esecuzione 
Tagliate finemente la cipolla e rosolatela dolcemente in una pentola con l'olio 
insieme al guanciale (o la pancetta) tagliato a dadini. 
Quando la cipolla è ben rosolata, aggiungete il prezzemolo tritato e poi i piselli. 
Lasciate cuocere per una decina di minuti e aggiungete l'acqua, non molta. Al 
posto dell'acqua potete aggiungere del brodo. 
Una volta cotti i piselli gettate, nella stessa pentola, la pasta e cuocete per il tempo 
indicato sulla confezione aggiungendo altra acqua (o brodo) se necessario, salate 
e pepate. 
Appena la pasta è cotta spegnete la fiamma e fate riposare per qualche minuto. 
Servite ben caldo. 
 
N.B. Ogni commensale deciderà se spolverare la sua pasta e piselli con del 
formaggio grattugiato (parmigiano reggiano per un gusto più morbido, pecorino 
romano per un gusto più deciso) e una generosa macinata di pepe. Vi assicuro che 
sono buoni anche freddi. 
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Spaghetti ai sapori dei quattro pomodori 
 
Questo piatto l'ho visto fare da uno chef in una trasmissione che si chiama "Il mio 
piatto preferito". È tutto un gioco di consistenze e di diversità dei sapori dei 
pomodori. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, 4 cucchiai d'olio d'oliva extravergine, 2 
cipollotti novelli, due gambi di prezzemolo, 2 pomodori ramati, 1 cucchiaino di 
concentrato di pomodoro, 2 pomodori secchi, 6 pomodorini ciliegino, basilico 
fresco. 
 
Esecuzione 

In una padella mettete l'olio, quindi i cipollotti a brasare e due gambi di prezzemolo. 
Aggiungete un po' di acqua calda, quindi i pomodori ramati (in estate vi consiglio i 
San Marzano) privati di buccia e di semi. Dopo un paio di minuti aggiungete il 
pomodoro concentrato e subito dopo i filettini di pomodori secchi. Nel frattempo 
cuocete gli spaghetti molto al dente e tuffateli nel sugo. Irrorate con acqua calda e 
terminate la cottura in padella. A fine cottura aggiungete per pochi secondi i 
ciliegino o piccadilly tagliati in quarti ed il basilico. Servite con un filo di olio crudo a 
giro e buon appetito. No pepe, no parmigiano, no peperoncino 
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Spaghetti al limone 
 
Gli spaghetti al limone sono un primo piatto molto molto semplice e veloce da 
preparare: il tempo di cottura della pasta e pochi altri gesti in più. Insomma, come 
grado di difficoltà sono appena un gradino sopra la pasta con olio e parmigiano. Gli 
spaghetti vanno cotti per metà tempo in pentola e metà in padella nel quale 
insieme all'acqua di cottura dovranno rilasciare il loro amido.  
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, 40 grammi di burro, la buccia di un 
limone grattugiato, 2 cucchiaini di succo di limone, 1 ciuffetto di prezzemolo oppure 
della mentuccia mediterranea, sale e pepe macinato al momento. 
 
Esecuzione 
Per preparare gli spaghetti al limone, cominciamo mettendo a bollire l‟acqua per la 
pasta. Laviamo molto accuratamente il limone sotto l‟acqua corrente. Grattiamo, 
all‟interno di una padella media la parte gialla della buccia e facciamo attenzione a 
non grattare anche la parte bianca della buccia perché darebbe un sapore amaro 
al nostro piatto. Aggiungiamo il burro e mettiamo questo tegame a fiamma minima 
finché il burro non si sarà sciolto e profumato della buccia di limone. Quando 
l‟acqua bolle, saliamo e facciamo lessare gli spaghetti per circa metà del loro 
tempo di cottura. Nel frattempo tritiamo il prezzemolo oppure procuratevi della 
mentuccia mediterranea freschissima. Quindi scoliamo gli spaghetti con il 
forchettone, in modo che si portino via anche un po‟ della loro acqua di cottura, 
direttamente nella padella con il burro aromatizzato. Facciamo terminare la cottura 
nella padella irrorando di continuo con l'acqua di cottura degli spaghetti. A cottura 
ultimata, aggiungiamo ancora un po‟ di buccia di limone fresca, e qualche goccia di 
succo di limone, il prezzemolo tritato o la mentuccia e il pepe bianco macinato al 
momento. Impiattiamo gli spaghetti al limone in piatti preriscaldati e serviamo. 
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Spaghetti al wok con verdure in salsa di soia 
 
Un piatto fusion che sostituisce i noodle con gli spaghetti di Gragnano. 
 
Ingredienti 
Per una persona: 100 grammi di spaghetti, 2 zucchine verdi, 1 zucchina gialla, 1 
carota, 1 cipollotto novello, 1 cipollina novella, 1 cuore di sedano, 1/2 peperoncino 
poco piccante, del prezzemolo riccio tritato fine, un po' di zenzero grattugiato. Sale 
q.b. ,Olio di semi q.b. Salsa di soia q.b. Coriandolo, Pepe rosa, Cumino, Semi di 
sesamo. 
 
Esecuzione 
Un piatto fusion. In un mortaio pestate I semi di coriandolo, il pepe rosa, il cumino 
e i semi di papavero. Fateli tostare in un wok e aggiungete l'olio di semi. 
Aggiungete per la cottura tutte le verdure tagliate finemente nel senso della 
lunghezza. Fate cuocere le verdure a fiamma vivace, dovranno rimanere croccanti, 
aggiungete poi un bicchiere d‟acqua misto a salsa di soia (un terzo di salsa di soia 
e 2/3 di acqua). 
Nel frattempo mettete su l‟acqua per gli spaghetti. Scolateli molto al dente e finite 
la cottura nel wok insieme alle verdurine e del prezzemolo riccio tritato finemente. 
A fiamma spenta una grattugiata di zenzero fresco. Togliete dal wok e servite su 
un piatto caldissimo. 
Buon appetito. 
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Spaghetti alla “marinara” 
 
Questo piatto si avvicina al sapore della pizza alla “marinara” 
 
Ingredienti  
Per una persona: 100 grammi di spaghetti, 10 pomodori piccadilly (o meglio del 
piennolo), 1 cucchiaino di origano, 1 cucchiaino di prezzemolo, 1 spicchio d'aglio, 2 
cucchiai di olio d'oliva extravergine, sale e pepe quanto basta. 
 
Esecuzione 
Fate rosolare l‟aglio intero o tritato nell‟olio, quando l‟aglio sarà imbiondito versate 
nel tegame i pelati, il sale (grosso) e il pepe. Fate cuocere a fuoco vivo per una 
decina di minuti e infine, aggiungete il prezzemolo e l‟origano. Se avete messo 
l‟aglio intero, toglietelo a cottura ultimata. Cuocetegli spaghetti e tuffateli nel sugo. 
Amalgamate e servite caldissimo. Buon appetito! 
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Spaghetti alla “puttanesca” 
 
Ecco un grande piatto: saporito, fresco, equilibrato nei gusti. Esistono diverse 
versioni, io vi propongo quella che ha sempre fatto mia madre, una ricetta a sua 
volta tramandata dalla cultura di Boscotrecase (Napoli), un paese alle pendici del 
Vesuvio. 
  
Ingredienti 
per 4 persone: 400 grammi di spaghetti o linguine), 500 grammi di polpa di 
pomodoro, 150 grammi di olive nere (ovviamente quelle di Gaeta ma vanno bene 
anche le taggiasche), 2 spicchi d'aglio, un cucchiaio di capperi, 2 filetti di acciughe 
sott'olio, olio extravergine d'oliva, prezzemolo, peperoncino e sale. 
 
Esecuzione 
Preparate un soffritto con l'aglio e il peperoncino. Aggiungete le olive tagliuzzate, i 
filetti d'acciughe schiacciati e i capperi (lavati e dissalati). Cuocete fino a quando le 
acciughe non si saranno quasi disciolte. Unite poi la polpa di pomodoro e 
aggiustate di sale. 
Lasciate cuocere questo sugo per 20 minuti e prima di spegnere aggiungete il 
prezzemolo tritato. 
Cuocete gli spaghetti (o i vermicelli o le linguine) in abbondante acqua salata e 
versateli nel sugo preparato. Aggiungete un po‟ di acqua di cottura degli spaghetti 
per amalgamare e servite caldissimo. Buon appetito. 
 

 



84 

 

Spaghetti alle vongole veraci (in bianco) 
 
Ecco uno dei piatti più importanti della cucina italiana. Anche in questo caso la 
brevità della preparazione è inversamente proporzionale alla qualità del piatto. 
Eccellente, purché gli ingredienti (soprattutto le vongole) siano di prima qualità. 
 
Ingredienti 
per 4 persone: 300 grammi di spaghetti, 1 chilo di vongole veraci, 1 ciuffo di 
prezzemolo, 2 spicchi d'aglio, 2 punte di peperoncino, 8 cucchiai d'olio d'oliva, 
poco sale. 
 
Esecuzione 
In una pentola bassa e capace mettere l'olio, gli spicchi d'aglio tagliati in senso 
longitudinale, due puntine di peperoncino (chi non vuole peperoncino si aggiungere 
al piatto finale del pepe bianco). Quando l'aglio è imbiondito versate le vongole e 
fatele aprire a pentola coperta, quando le vongole si sono aperte aggiungere il 
prezzemolo e spegnere la fiamma. 
Contemporaneamente in una pentola mettete dell'acqua corrente e aggiungete 
poco sale perché di loro le vongole e la loro acqua sono già salate. Ad ebollizione 
aggiungere gli spaghetti e a fine cottura versatele nella padellona contenente le 
vongole aperte. Mantecate a caldo per un minuto con delicatezza con un po‟ di 
acqua di cottura degli spaghetti in tal modo l‟amido della pasta creerà una cremina 
delicata e deliziosa. Una spruzzata di prezzemolo e il capolavoro è pronto. Servite 
ben caldo e buon appetito. 
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Spaghetti all‟ultimo “puorco” di primavera 
 
Vi voglio dare una classica ricetta napoletana (forse l'origine è cilentana) che mio 
padre faceva raramente: la pasta con guanciale e pomodorini! Ricordo ancora il 
ritmo del coltellaccio che batteva già presto la mattina il guanciale.  
 
Ingredienti  
per 4/5 persone: 400 grammi di spaghetti, 500 grammi di pomodori (il classico 
ciliegino oppure i pomodori San Marzano), 150 grammi di guanciale stagionato, 
una cipolla media, sale quanto basta, basilico (come se piovesse, in grande 
quantità almeno una dozzina di foglie), pecorino grattugiato (opzionale). 
 
Esecuzione 

Battete il guanciale con una mezzaluna o con un coltello affilato, fino a sfibrarlo. 
Fatelo sciogliere in un ampio tegame (possibilmente antiaderente) con una punta 
di peperoncino quindi, aggiungete la cipolla tritata e, quando sarà imbiondita, 
aggiungete il pomodoro e cuocete per circa un quarto d'ora, aggiungete quasi a 
fine cottura il basilico (spezzettato con le mani).  
Intanto cuocete la pasta al dente scolatela e mantecatela nella padella con il sugo 
ed il pecorino (chi lo vuole). Servite subito ben caldo. Buon appetito! 
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Spaghetti con in fiori di zucca 
 
Il “sciurillo” come lo chiamiamo noi napoletani ha un sapore delicatissimo dei colori 
tenui ed esplode in questo piatto con una personalità travolgente. 
 
Ingredienti 
per una persona: 100 grammi di spaghetti, un cucchiaio di olio EVO, una noce di 
burro, 12 fiori di zucchina, 4 foglie di basilico, una grattugiata di parmigiano e 
provolone dolce, una bustina di zafferano. 
 
Esecuzione 
Un pentolino sul quale mettete un fondo di olio e una noce di burro. Sciogliete il 
burro. Aggiungete quindi i fiori di zucca a cui avrete tolto “il sederino”. Cuocete per 
pochi minuti (3-4 minuti), salate (a me piace usare il sale grosso), a fine cottura 
spezzettate delle foglie di basiliche aggiungetele ai fiori di zucca. Il sugo è pronto. 
Grattugiate i formaggi. Cuocete gli spaghetti in acqua e zafferano. 
Tuffate gli spaghetti al dente nel sughetto. Amalgamate con un po‟ di acqua di 
cottura. Gli spaghetti dovranno essere morbidi e cremosi.  
Impiattate con una spolverata di formaggi e una macinata di pepe a giro. 
Buon appetito. 
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Spaghetti col culatello 
 
Un matrimonio nord-sud da fare assolutamente. Lo direbbe anche Alessandro 
Manzoni. 
 
Ingredienti 
per 4 persone: 400 grammi di spaghetti, 120 grammi di culatello, un chilogrammo 
di pomodori pelati, 2 cucchiai di olio d'oliva extravergine, una punta di peperoncino 
piccante, 100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato. 
 
Esecuzione 
Tagliate finemente il culatello a cubetti. Soffriggetelo, a fiamma molto bassa, in 
pochissimo olio (due cucchiai al massimo) con una punta di peperoncino. 
Quando il culatello ha "cacciato" il suo grasso e tende a divenire croccante 
aggiungete i pomodori pelati. Lasciate addensare la salsa. 
Nel frattempo cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata. 
In una grande padella condite gli spaghetti (che intanto avrete scolato al dente) 
con il sugo e mantecate fuori dalla fiamma con abbondante formaggio parmigiano 
grattugiato. 
Fate le porzioni e servite e buon appetito a tutti. 
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Spaghetti con alici, cipollotti e colatura di alici di Cetara 
 
Siete mai stati a Cetara? Questa ricetta sarà uno stimolo per andare e comprare la 
colatura di alici. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, zeste di limone, 16 alici freschissime 
spinate, 4 rondelle di peperoncino semipiccante fresco, quattro cucchiai d'olio 
EVO, 4 cipollotti novelli, 2 cucchiai di colatura di alici di Cetara, prezzemolo fresco 
tritato finemente. 
 
Esecuzione 
Tagliate i cipollotti a rondelle, anche la parte verde (non tutta). Il piatto è 
rapidissimo per cui nel frattempo mettete a cuocere gli spaghetti. Ora prendete una 
bella padella capace, mettete un fondo di  olio Evo e quando è caldo aggiungete i 
cipollotti tagliati a rondelle, fateli brasare, aggiungete il peperoncino semipiccante 
fresco, poi unite le zeste di limone a dare profumo, quindi le alici fresche tagliate a 
pezzetti. La cottura brevissima, 1-2 minuti. Ora aggiungete la colatura di alici (1 
cucchiaio raso a persona), il prezzemolo tritato e tuffate nel sugo gli spaghetti 
appena scolati. Aggiungete un mestolino di acqua di cottura degli spaghetti. Fate 
asciugare un po‟ e servite fumante. 
Buon appetito. 
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Spaghetti con burro e acciughe sott'olio 
 
Un piatto speciale nella sua semplicità. La faceva mia nonna che proveniva da 
Marsiglia e per tutti, in paese (Boscotrecase), era Annà „a francese. 
 
Ingredienti 
Per una persona: 100 grammi di spaghetti, 30 grammi di burro, 4 filetti di acciuga, 
1 fetta di pane raffermo, 1 ciuffetto di prezzemolo, una macinata di pepe. 
 
Esecuzione 
Cuocete gli spaghetti. Nel frattempo in un pentolino mettete 20 grammi di burro e 3 
filetti di acciuga sott'olio. Lasciate fondere il burro e dissolvere le acciughe. In un 
altro pentolino, più piccolo, mettete 10 grammi di burro e un filetto di acciuga. Fate 
sciogliere il burro e dissolvere l'acciuga quindi mettete la fetta di pane rafferma 
tagliata a dadini. Il pane dovrà indorare e divenire croccante. Scolate gli spaghetti 
al dente e terminate la loro cottura nella salsa di burro e acciughe. A cottura 
ultimata e cremosità assicurata aggiungete il prezzemolo e una macinata di pepe. 
Servite gli spaghetti col pane croccante sopra. Buon appetito. 
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Spaghetti nella “Cuppulella” di melanzana alla siciliana 
 
Una variazione della pasta alla Norma. 
 
Ingredienti 
Per una persona: 50 gr di spaghetti, una melanzana rotonda, 5 pelati, 1 spicchio 
d'aglio, basilico, olio d'oliva extravergine, 3 fettine di mozzarella, ricotta salata o 
affumicata, sale q.b. 
 
Esecuzione 
Prendete una melanzana tonda e tagliatela a metà. Di una metà fate dei dischetti. 
Con uno scavino togliete la polpa di mezza melanzana. Userete due pentole: una 
per friggere una dadolata di melanzana e l‟altra per fare il sughetto al basilico.  
Per friggere in olio profondo  la “cuppulella”, ovvero la mezza melanzana scavata, 
portate la temperatura dell‟olio a 180°C quindi immergete la “cuppulella” e 
friggetela da un lato e poi dall‟altro. La melanzana dovrà essere bionda, la togliete 
dall‟olio e la farete asciugare, con della carta assorbente, dall‟olio in eccesso. 
Nello stresso olio friggete la dadolata di melanzana ricavata dai dischetti di mezza 
melanzana. Per il sugo un fondino d‟olio, poi l‟aglio, quindi il pomodoro e alla fine il 
basilico. Quando il sugo è pronto, spegnete la fiamma e versate in esso la 
dadolata di melanzana fritta e lasciate insaporire il tutto. Ora mettete in una pirofila 
rotonda e a forma concava la “cuppulella” di melanzana fritta che diventerà un 
contenitore naturale. In questo contenitore mettete due manciate di parmigiano 
grattugiato. Nel frattempo grattugiate la ricotta salata magari a scagliette.  
Cuocete gli spaghetti, una volta cotti prendeteli con una pinza e tuffateli nel sugo di 
melanzane e pomodoro, mescolate ben bene. 
Sul fondo della “cuppulella” mettete uno strato di spaghetti, quindi tre fettine di 
mozzarella e delle foglie di basilico, coprite poi con i rimanenti spaghetti, Sulla 
sommità spargete la ricotta salata a scaglie. Infornate a 180°C per 4-5 minuti, 
giusto il tempo per fondere la mozzarella. Fate riposare un po‟, quindi tuffatevi 
nella “cuppulella” e buon appetito.  
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Spaghetti con filetti di pagello e scampi 
 
Questa ricetta è dedicata al pagello. Gran pesce per un ottimo sugo insieme agli 
scampi. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, i filetti di un pagello di circa 500 grammi 
(fatevelo pulire e sfilettare dal pescivendolo), 6 scampi, 2 spicchi d'aglio, una punta 
di peperoncino, un ciuffetto di prezzemolo, 6 foglie di basilico fresco, 4 cucchiai 
d'olio d'oliva extravergine, 1 scalogno, 4 pomodorini pachino maturi (tagliati a 
quarti) 
 
Esecuzione 

Per prima cosa preparate il fumetto di pesce con la testa e la lisca del pagello, le 
teste degli scampi, uno spicchio d'aglio, uno scalogno, una presina di sale grosso e 
circa mezzo litro d'acqua. Cuocete per mezz'ora e tenete il fumetto sempre bello 
caldo. Prepariamo poi il sugo così: in una padella media (per due persone) mettete 
l'olio d'oliva extravergine, uno spicchio d'aglio e una punta di peperoncino. Quando 
l'olio è caldo aggiungete i pomodorini, salate con parsimonia, fateli scottare per 2-3 
minuti schiacciandoli un po', cuocete i pomodorini in una metà della padella e nella 
restante padella aggiungete i filetti di pagello tagliati a dadini e la polpa degli 
scampi. Cuocete per 2-3 minuti quindi mescolate. Nel frattempo avrete cotto gli 
spaghetti. Prendeteli con la pinza e tuffateli nel sugo. Aggiungete un mestolino di 
fumetto di pesce filtrato col colino e un mestolo di acqua di cottura degli spaghetti. 
Aggiungete il basilico e mescolate in padella per circa un minuto. Spegnete la 
fiamma e servite. Buon appetito. 
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Spaghetti con pomodorini datterini e marinara ischitana 
 
Un piatto ischitano tradizionale. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, un piattino di pomodori datterino, un 
cucchiaio di marinara ischitana (aglio, origano, prezzemolo, paprika dolce e 
piccante, peperoncino), tre cucchiai di olio biologico Cilentano, 2 cipollotti novelli, 
basilico, sale q.b. 
 
Esecuzione 
Scottate i pomodori per 2 minuti in acqua bollente, scolateli, fateli raffreddare, 
pelateli e tritateli finemente. Fate scaldare l'olio in una casseruola antiaderente e 
aggiungete i cipollotti tagliati a rondella. Tenete la fiamma dolce per non bruciare la 
cipolla, eventualmente aggiungete un po‟ di acqua. Aggiungete il peperoncino 
(meglio quello fresco semipiccante) nel fondo di cottura. Unite la polpa dei 
pomodori, salate e fate cuocere a fuoco vivo per 15 minuti senza fare asciugare 
troppo il sugo (che deve rimanere molto morbido). A fine cottura, rimuovete l'aglio, 
mettete le foglie di basilico spezzettate con le mani, aggiungete la marinara ischi 
tana e un filo di olio crudo. Aggiustate di sale. Lasciate insaporire bene la 
marinara. 
Nel frattempo fate cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Scolateli ben 
bene e tuffateli nella padella contenente il sugo,spadellate molto bene e servite 
caldissimo. 
 
N.B. Al posto degli spaghetti potete mettere qualsiasi tipo di pasta.  
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Spaghetti con il sugo di “Murzelle” di stocco 
 
La prima volta che mi cimentavo con questa ricetta. Un sapore superlativo 
(ovviamente vi deve piacere lo stocco). 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, 300 grammi di murzelle di stocco, 400 
grammi di passata di pomodori San Marzano, 1 ciuffo di prezzemolo, sale, pepe. 
 
Esecuzione  
In una padella olio, aglio, peperoncino, quindi olive e capperi. Poi morzelle di 
stocco, pomodori San Marzano pelati. 15 minuti di cottura. Prezzemolo. Cuocete 
gli spaghetti al dente e tuffateli nella padella che contiene il sugo. Un minuto per 
terminare la cottura con un po' di acqua nella quale avete cotto gli spaghetti e il 
capolavoro è nel piatto. Ornate con un po‟ di prezzemolo e del pepe macinato. 
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Spaghetti con melanzane fritte, formaggi e basilico 
 
Ingredienti  
Per due persone: 3 melanzane di quelle lunghe, 200 grammi di spaghetti, 
abbondante olio per friggere, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, 2 cucchiai di 
provolone dolce di Sorrento grattugiato a scaglie, 2 cucchiaini di ricotta salata, 30 
grammi di sugna (o burro o olio d'oliva extravergine, come vi piace), basilico 
spezzato a mano in grande quantità, sale e pepe. 
 
Esecuzione  
Tagliate le melanzane a listine di circa 4 cm di lunghezza e 1,5 cm di spessore e 
friggetele (dopo averle salate, fatte spurgare e asciugate) poche per volte e in 
abbondante olio. Mano a mano che li togliete dalla padella metteteli in una 
insalatiera, appena sgocciolati, aggiungendo sale e basilico e condendo alla fine 
con tre cucchiai di olio di frittura. Io aggiungo nell'ultima frittura uno spicchio di 
aglio in camicia e qualche foglia di basilico Cuocete gli spaghetti metà tempo 
nell'acqua di cottura, l'altra metà del tempo di cottura cucinateli in padella nella 
quale avete messo un cucchiaino di sugna (o burro o olio d'oliva extravergine, fate 
voi) insieme ad alcuni mestoli di acqua di cottura. La pasta rilascerà tutto l'amido 
formando una cremina. Aggiungete i formaggi un po' alla volta sempre mescolando 
velocemente, quindi le melanzane e del basilico fresco. Regolate bene l'acqua di 
cottura per la cremosità. Cuocete ancora per un minuto. Spolverate col pepe e 
servite caldo.  
Nota bene: mettete poco sale nella pasta perché i formaggi sono sapidi. 
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Spaghetti con le noci e battutino di guanciale 
 
Ingredienti 
Per 2 persone: 200 grammi di spaghetti, 20 gherigli di noce, 1 fettina di guanciale 
stagionato, 1 cipollotto, 4 cucchiai di olio d‟oliva extravergine, 1 ciuffo di 
prezzemolo, parmigiano o pecorino grattugiato, pepe macinato fresco 
 
Esecuzione 
Pestate in un mortaio i gherigli delle noci in modo da ricavare una poltiglia 
irregolare. 
Lasciate qualche gheriglio integro per la guarnizione finale del piatto. 
Una volta pestati, riporre il pesto di noci in una ciotolina e aggiungete due cucchiai 
d'olio d'oliva extravergine e il prezzemolo tritato finemente. 
Mettete da parte a riposare e nel frattempo cuocete la pasta in acqua salata, 
facendo attenzione a scolarla al dente. Versate gli spaghetti in una padella nella 
quale avrete saltato il guanciale battuto in due cucchiai d'olio evo con l'aggiunta di 
un cipollotto tritato finemente. Aggiungete un mestolino di acqua di cottura degli 
spaghetti e quindi cucinate per un paio di minuti aggiungendo la salsa di noci e 
mescolando di continuo magari aggiungendo un po' di acqua di cottura se vedete 
che tende a seccare. Spegnete la fiamma e mantecate con pecorino e un po' di 
pepe macinato fresco. Servite ed “arricriatevi”. 
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Spaghetti con polpette al sugo 
 
Forse è il piatto italiano più conosciuto nel mondo insieme alle lasagne. 
 
Ingredienti 
Per 6 persone: 600 grammi di spaghetti, 600 grammi di macinato misto, 3 uova 
intere, 2 fette di pane raffermo ammollato nel latte, 1 fetta di prosciutto cotto 
tagliato finemente, 6 fettine di salame all'aglio tagliato finemente, pecorino e 
parmigiano grattugiato, una presina di noce moscata, sale e pepe quanto basta.  
 
Esecuzione 
Preparate le polpette con: 600 grammi di macinato misto, 3 uova intere, 2 fette di 
pane raffermo ammollato nel latte, 1 fetta di prosciutto cotto tagliato finemente, 6 
fettine di salame all'aglio tagliato finemente, pecorino e parmigiano grattugiato, una 
presina di noce moscata, sale e pepe quanto basta. Fate delle polpette e passatele 
nel pangrattato. Disponete le polpette in un vassoio. Preparate un sughetto sprint 
con olio, aglio, pomodoro (due bottiglie di passata fatta in casa o La Torrente) e 
basilico (e un po' di zucchero). Fatelo andare per una decina di minuti.  
Prima di passarle nel sugo le polpette le potete friggere. A me piacciono anche non 
fritte. Cuoceranno nel sugo per almeno 20-25 minuti e daranno una forte 
cremosità. Disponete le polpette in padella... Affonderanno nel sugo. Caso mai con 
un cucchiaio copritele col sugo. Di tanto in tanto le girate con dolcezza. Fatele 
"peppiare"... sentirete un grande profumo di basilico e pomodoro oltre al profumo 
della carne... Dopo mezz'ora assaggiatele e regolate eventualmente di sale. 
Mangiatene una subito. La sentirete deliziosa, morbida, leggera, saporita. 
Col sugo ci potete condire gli spaghetti e sulla sommità del piatto disponete per 
ogni commensale almeno tre polpette. Guagliù, a purpette è purpette. 
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Spaghetti con gli zucchini (ricetta napoletana di fine '800) 
 
Splendente in tutta la sua cremosità. Spaghetti con gli zucchini Probabilmente 
questa ricetta antica potrebbe essere l'antesignana della celeberrima "Spaghetti 
alla Nerano. L'originale prevedeva i perciatielli al posto degli spaghetti. Ecco la 
ricetta rivisitata così come si trova nel libro "La cucina napoletana" della grande 
filologa culinaria Jeanne Carola Francesconi.  
 
Ingredienti  
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, 550 grammi di zucchini verdi, olio 
d‟oliva extravergine per friggere in grande quantità, 2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato, 2 cucchiai di provolone o caciocavallo o provolone del monaco o 
pecorino romano , 30 grammi di sugna, basilico spezzato a mano in grande 
quantità, sale e pepe. 
 
Esecuzione  
Tagliate le zucchine a rondelle e friggetele poche per volte e in abbondante olio. 
Mano a mano che li togliete dalla padella metteteli in una insalatiera, appena 
sgocciolati, aggiungendo sale e basilico e condendo alla fine con tre cucchiai di 
olio di frittura. Io aggiungo nell'ultima frittura uno spicchio di aglio in camicia e una 
foglia di mentuccia. Cuocete gli spaghetti per metà del tempo nell'acqua di cottura, 
l'altra metà di cottura fatela in padella nella quale avete messo la sugna a 
sciogliere insieme ad alcuni mestoli di acqua di cottura. La pasta rilascerà tutto 
l'amido formando una deliziosa cremina. Aggiungete i formaggi un po' alla volta 
sempre mescolando velocemente, quindi le zucchine e del basilico fresco. 
Regolate bene l'acqua di cottura per la cremosità. Cuocete ancora per un minuto. 
Spolverate col pepe e servite caldo. Buon appetito. 
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Spaghetti allo zenzero e lime con variazioni 
 
Un piatto “fusion” semplicissimo da preparare. Provate! 
 
Ingredienti 
Per due persone: 2 cucchiai di burro, 2 cipollotti novelli, 2 cucchiaini di zenzero 
fresco grattugiato, 1 cucchiaino di buccia di lime grattugiato, 1 cucchiaino di succo 
di lime, qualche foglia di mentuccia, sale.  
 
Esecuzione 
Partite da un cucchiaio di burro (un cucchiaio a persona), aggiungete poi un 
cipollotto novello tritato finemente (un cipollotto per ogni persona), per non bruciare 
il cipollotto aggiungete un po' di acqua di cottura degli spaghetti. 
Appena la cipolla si è brasata aggiungete poi un cucchiaino di zenzero fresco 
grattugiato (per ogni persona) e un cucchiaino di buccia di lime. 
Unite in questo fondo di cottura gli spaghetti a mezza cottura, con l'acqua della 
pasta terminate la cottura. Negli ultimi due minuti una grattugiata di zenzero fresco, 
un cucchiaino di succo di lime e qualche fogliolina di mentuccia mediterranea. 
Servite caldissimo, il gusto è appena limonato e avvolgente. Il piccante dello 
zenzero rimane come retrogusto ma è fresco e per nulla persistente. 
 
N.B. Il piatto prevede delle variazioni. Si possono aggiungere scampi appena 
marinati nel lime oppure dei gamberoni. In tal caso, ovvero con la presenza di 
pesce fare un fumetto con gli scarti solo con scalogno e prezzemolo. 
 

 



99 

 

Spaghetti con peperoncini verdi dolci 
 
Oramai l'estate è alle porte e con essa porta degli ortaggi meravigliosi. I 
peperoncini verdi che molti chiamano "friggitelli" sono alla base del piatto che però 
va' sostenuto con pomodorini di terra asciutta, olive, capperi e filettini di acciuga 
sott'olio. 
 
Ingredienti  
Per tre persone: 300 grammi di spaghetti, 300 grammi di peperoncini verdi, 4 
cucchiai d‟olio d‟oliva extravergine150 grammi di pomodorini tipo ciliegino, 1 
cucchiaio di capperi, 1 cucchiaio di olive di Gaeta, 1 cucchiaio di pangrattato,6 
foglie di basilico fresco, 2 spicchi d'aglio, sale. 
 
Esecuzione 
Lavate i peperoncini, togliete il torsolo, eliminate i semini e tagliateli a liste sottili nel 
senso della lunghezza. lavate i pomodorini e tagliateli in quattro parti. 
In una padella capace mettete tutto a freddo: 2 spicchi d'aglio che dopo toglierete, 
le acciughe, le olive, i capperi e lasciate imbiondire l'aglio e dissolvere le acciughe. 
Quindi aggiungete i peperoncini, dopo circa 10 minuti, aggiungete i pomodorini e 
un po' di pangrattato. Fate cuocere per circa 10 minuti a fiamma bassa (non 
salate!!!). 
Cuocete gli spaghetti (mettete poco sale) e fateli saltare in padella con un po‟ di 
acqua di cottura degli spaghetti. Aggiungete del basilico fresco. Spegnete e 
servite. Buon  appetito. 
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Spaghetti con pesto di rucola, pomodorini sott‟olio, olive, capperi, 
parmigiano e pinoli 
 
L‟altra sera ho invitato a cena mia sorella Anna suo marito Massimo e i miei 
nipotoni (Luca e Stefano), faceva caldo (metà estate) per cui mi sono affidato a un 
piatto tiepido. Ho cucinato gli spaghetti con un pesto di rucola elaborato.  
 
Ingredienti 
per 4 persone: 400 grammi di spaghetti, un mazzetto di rucola, una manciata di 
olive di Gaeta o taggiasche, un cucchiaio di capperi dissalati, 8 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, 50 grammi di parmigiano, 1 spicchio d‟aglio, 4 filetti di 
pomodori sott‟olio, 1 cucchiaio di pinoli tostati, 1 peperoncino. 
 
Esecuzione 
In un frullatore ad immersione frullate grossolanamente aggiungendo dell'olio 
extravergine d'oliva a filo: uno spicchio d‟aglio schiacciato leggermente, un 
peperoncino piccante, la rucola (lavata e grondante ancora un po' della sua acqua, 
un po' di formaggio parmigiano, le olive denocciolate, i capperi dissalati e i pinoli 
tostati. Per rendere cremoso il pesto aggiungete un mestolino di acqua di cottura 
degli spaghetti. 
Nel frattempo avrete cotto gli spaghetti in abbondante acqua salata. Prendete la 
pasta con un forchettone e versatela in una padella ampia mantecandola col pesto 
di rucola appena preparato insieme ad un paio di cucchiai di acqua di cottura della 
pasta. Fate le razioni e servite tiepido. Buon appetito. 
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Spaghetti con polpettine di melanzane al sugo di basilico 
 
Quante variazioni offrono le melanzane. Questa è la versione con “polpettine” di 
melanzane. 
 
Ingredienti 
Per 2 persone: 200 grammi di spaghetti, 2 melanzane cotte al forno, pomodori 
pelati, basilico, 2 spicchi d'aglio, parmigiano, ricotta salata, mollica di pane 
raffermo, 1 uovo, pepe, pangrattato, olio per frittura, olio d'oliva extravergine, sale 
q.b. 
 
Esecuzione 
Come prima operazione cuocete le melanzane al forno. Quindi spolpatele, la polpa 
servirà per le polpette, la pelle tagliata a listine farà parte del sugo. 
In una terrina capace mettete il pane raffermo che avrete ammollato in un po‟ di 
acqua e strizzato molto bene, aggiungete quindi la polpa delle melanzane. Il 
rapporto tra polpa e mollica bagnata dovrà essere 2:1, quindi più polpa. Iniziate ad 
amalgamare con le mani polpa e mollica norbida, aggiungete quindi basilico 
spezzato a mano, aggiungete poi del parmigiano grattugiato e la ricotta salata 
(sempre grattugiata). Aggiungete un uovo e iniziata a mescolare fino ad avere una 
bella consistenza.  Se fosse troppo morbida aggiungete della mollica di pane 
sbriciolata.  
Fate quindi delle polpette e passatele nel pan grattato. Friggetele quindi in olio 
profondo a 170-180°C e asciugatela dall‟olio in eccesso. 
Preparate il sugo al basilico cosi: un fondo di olio EVO, due spicchi d‟aglio, pelati 
Sanmarzano e quindi basilico. Quando il sugo è pronto versate le bucce di 
melanzane tagliate a listine e lasciate insaporire. Spegnete la fiamma e versate le 
polpettine nel sugo giusto per farle insaporire. Riprendete le polpettine al sugo e 
mettetele in un piatto caldo. Nel frattempo avrete cotto gli spaghetti che prenderete 
con le pinze e verserete nel sugo ad insaporire. 
Impiattate facendo un bel nido di spaghetti e adagiando sulla sommità per ogni 
persona almeno due polpette, una presina di ricotta salata grattugiata e una foglia 
di basilico. Buon appetito. 
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Spaghetti con “puttanesca” di peperoni 
 
La puttanesca è un piatto celebre e conosciutissimo. Mi sono cimentato con la 
sostituzione del pomodoro con un peperone rosso tagliato a dadini piccolissimi. Ne 
è venuto un piatto gustosissimo in giusto equilibrio con delle erbette aromatiche 
che danno freschezza al piatto. La ricetta è semplicissima ed in tutto durerà una 
decina di minuti. Ovviamente vi devono piacere i peperoni. L'unica concessione: se 
non vi va l'acciuga potete anche toglierla, il piatto sarà più delicato (infatti non a 
tutti l'acciuga piace). 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti lunghi, 4 cucchiai di olio d‟oliva 
extravergine, 1 peperone rosso, 2 filetti di acciuga, 2 spicchi d‟aglio, 1 peperoncino 
semipiccate, 1 cucchiaio di capperi dissalati, 2 cucchiai di olive di Gaeta, 1 ciuffetto 
di prezzemolo, 4 foglie di basilico, 
 
Esecuzione 
In una padella larga un fondo d‟olio, aglio e peperoncino. Quando l‟aglio è 
imbiondito toglietelo. Mettete quindi in padella a cuocere le olive, i capperi e le 
acciughe. Quando le acciughe si sono sciolte aggiungete il peperone tagliato a 
dadini. Cuocete a fiamma media per una decina di minuti. Nel frattempo avrete 
cotto gli spaghetti che verserete molto al dente nella padella, cuocete per un paio 
di minuti con un po‟ di acqua di cottura degli spaghetti. A fine cottura una spruzzata 
di prezzemolo e basilico. Servite molto caldo. Buon appetito. 
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Spaghetti con “puttanesca” di tonno 
 
Un piatto dai sapori decisi. 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 400 grammi di spaghetti, 4 cucchiai di olio, 2 spicchi d‟aglio (che 
poi toglierete), 1 cipollina di Tropea tagliata fine, 30 grammi di fiori di capperi 
ischitani, 80 grammi di olive nere di Gaeta, 200 grammi di pomodori pelati 
Sanmarzano, 2 ciuffetti di prezzemolo tritato, 250 grammi di tonno sottolio 
sgocciolato, peperoncino forte. 
 
Esecuzione 
In un pentolino di acciaio mettete l‟olio d‟oliva extravergine, il peperoncino e l‟aglio 
a soffriggere, quando l‟aglio è imbiondito toglietelo e aggiungete la cipolla tritata, 
pochi minuti e poi aggiungete un spruzzata di vino bianco, fate sfumare, quindi 
unire le olive snocciolate, i fiori di capperi. Aggiungete quindi il tonno scolato del 
proprio olio, lasciate cuocere per un paio di minuti, aggiungete quindi i filetti di 
pomodoro e metà del prezzemolo tritato. Cuocere a fiamma media per almeno un 
quarto d‟ora. Scolare gli spaghetti, trasferirli ancora grondanti della acqua di 
cottura nella pentola col sugo, mantecare con prezzemolo fresco. Servire 
caldissimo ornando con qualche oliva, un ciuffetto di prezzemolo e un filo d‟olio a 
giro. Buon appetito. 
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Spaghetti con sughetto di verdurine fresche 
 
Grande piatto pronto in 20 minuti circa. Magnatavill'. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, una cipolla, un cuore di sedano, 300 
grammi di pomodorini piccadilly o ciliegino, otto foglie di basilico, 1 cucchiaio di 
doppio concentrato, parmigiano grattugiato, pepe nero macinato fresco, sale q.b. 
 
Esecuzione 
In padella una cipolla tritata, una gambetta di sedano tritato, 1/2 carota tagliata a 
dadini, dei pomodorini piccadilly che ho lasciato maturare in casa. Per dare un po' 
di carattere alle verdurine, dopo 15 minuti di cottura ho aggiunto un cucchiaio di 
doppio concentrato sciolto in mezzo bicchiere d'acqua che ho aggiunto al sugo. 
Quando il sugo è pronto aggiungete il basilico spezzettato a mano. 
Ho calato e cotto gli spaghetti e ho terminato la cottura nel sugo dopo avere 
aggiunto qualche mestolino di acqua di cottura. Ho spadellato ben bene e ho 
impiattato con una spolverata di parmigiano e una macinata di pepe.  
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Spaghetti con scampi e carciofi 
 
Questa ricetta di spaghetti con scampi e carciofi è un primo con un condimento 
molto elegante di gustosi crostacei e morbidi carciofi. Un piatto veloce per una 
cena raffinata ed elegante. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, 2 carciofi (mamme romane), 8 scampi, 
1 scalogno tritato finemente, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 limone non trattato 
(biologico), 4 cucchiai di olio EVO, Sale e pepe q.b.  
 
Esecuzione 
Pulite i carciofi, togliendo gambi, punte e foglie dure fino a raggiungere il cuore 
tenero, quindi tagliare ogni carciofo in quattro parti e li mettete in una padella di 
acqua col succo di limone.  
Sgusciate le code degli scampi e pulitele con l'aiuto di un coltello, accuratamente 
con delicatezza per eliminare le budella. 
Preparate un fumetto di pesce in una pentola facendo soffriggere uno spicchio 
d'aglio in camicia e aggiungendo le teste degli scampi, un po' di prezzemolo, un 
goccio di vino bianco a sfumare e dell'acqua calda (mezzo bicchiere).Schiacciate 
le teste degli scampi. Il fumetto di pesce è pronto in venti minuti. Filtratelo e 
tenetelo da parte. 
Sgocciolate e tagliate finemente i carciofi e lo scalogno, poi fate rosalare in una 
padella per pochi minuti lo scalogno e i carciofi con un filo d'olio. Aggiungete le 
zeste di limone, il sale, pepe e fateli saltare al fuoco vivo per cinque minuti circa. 
Infine spento il fuoco unitevi le code degli scampi e mescolate bene il tutto. 
Contemporaneamente portate ad ebollizione gli spaghetti in abbondante acqua 
salata, dopo scolate e versatela nella padella del condimento. Fate saltare il tutto 
per pochi minuti servendovi sia del fumetto di pesce sia di un po' di acqua di 
cottura degli spaghetti. Servite caldo e guarnite gli spaghetti con qualche fogliolina 
di prezzemolo tritato. Buon appetito! 
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Spaghetti con seppioline “mignon” 
 
Nella pescheria che frequento, qui nel profondo nordest, il pesce è quasi sempre il 
solito e di discreta qualità. Di tanto in tanto arrivano delle perle come queste 
deliziose seppioline che io ho battezzato "mignon" perché veramente piccole ma 
squisite. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, 500 grammi di seppioline, olio d‟oliva 
extravergine, due spicchi d‟aglio, un ciuffo di prezzemolo, ½ bicchiere di vino 
bianco secco, 6 pelati San Marzano, ½ peperoncino semipiccante fresco, pepe 
nero macinato fresco. 
 
Esecuzione 
La ricetta è facilissima. In due cucchiai di olio EVO, uno spicchio di aglio in 
camicia, 1/2 peperoncino semipiccante, quindi le seppioline, a sfumare 1/2 di 
bicchiere di un buon bianco secco. Quindi 6 pelati che schiaccerete con una 
forchetta. Cuocete per una mezz'oretta (stabilirete voi la callosità della seppiolina). 
Ci tuffate dentro gli spaghetti per due persone (200 grammi). Una rapida spadellata 
con prezzemolo e un po' di pepe nero. Impiattate. Servite e “arricriatevi”. 
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Spaghetto do‟ puveriell‟ 
 
Un grandissimo piatto presentato nella sua rigorosa semplicità. 
 
Ingredienti  
Per una persona: 100 g spaghetti, un uovo, un cucchiaino di olio o di sugna o di 
burro, formaggio, pepe, sale q.b. 
 
Preparazione 
Cuocete la pasta molto al dente. Intanto preparate l‟uovo fritto sul tegamino in una 
noce di burro o sugna avendo cura di non cuocerlo molto aggiungendo un pizzico 
di sale. In una padella terminate la cottura della pasta con un po‟ di acqua di 
cottura e una nocetta di sugna. Versate la pasta in un piatto caldo e aggiungete 
subito l‟uovo appoggiandolo sugli spaghetti con delicatezza. Una macinata di pepe 
nero a piacere (io lo metto). Aggiungete anche formaggio (meglio il pecorino). 
Buon appetito. 
 
N.B. La nota sublime si ha quando lo spaghetto incontra la rossa dell‟uovo.  
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Spaghetti in salsa di acciughe, capperi e olive nere di Gaeta 
 
Si tratta di una “Puttanesca” senza pomodoro. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di spaghetti, 2 spicchi d‟aglio pelati, 4 filetti di 
acciughe sott‟olio, 1 cucchiaio di capperi dissalati, 12 olive nere di Gaeta, 1 punta 
di peperoncino piccante, 4 cucchiai di olio d‟oliva extravergine, 2 cucchiaini di 
pangrattato tostato, 1 ciuffo di prezzemolo tritato. 
 
Esecuzione 
In padella con olio, aglio, peperoncino, acciughe, capperi e olive fino a 
dissolvimento delle acciughe magari con un po' di acqua di cottura degli spaghetti. 
Aggiungete gli spaghetti al dente. Terminate la cottura in padella con un po‟ di 
acqua di cottura degli spaghetti. Spegnete la fiamma e sul tutto pangrattato 
abbrustolito con prezzemolo fresco a guarnire. Servite e buon appetito. 
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Spaghetti in timballo, con ricotta, pecorino, provola e salame 
 
Un piatto facile facile che sostituisce la frittata di pasta. 
 
Ingredienti 
Per 6 persone: 400 grammi di spaghetti, 200 grammi di ricotta, pepe a piacere, 25 
grammi di pecorino, 25 grammi di parmigiano, quattro o sei uova (dipenderà dalla 
grandezza delle stesse), una noce di sugna, una provola affumicata, 50 grammi di 
salame napoletano tagliato a dadini. 
 
Esecuzione 
Cuocete gli spaghetti, fateli raffreddare poi amalgamateli con ricotta, pepe bianco, 
pecorino, parmigiano, provola affumicata, salame napoletano, uova. Cuoceteli in 
una teglia di alluminio tonda unta con sugna a 180 gradi in forno fino a doratura 
completa. Bontà. 
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Spaghetti lunghi con pomodorini cotti al forno e guanciale 
 
Piatto di origini Cilentane. Niente a che fare con una variante della Amatriciana 
anche se alcuni ingredienti sono gli stessi. 
 
Ingredienti  
Per 4 persone: 400 grammi di spaghetti lunghi, 2 fette di guanciale, 600 grammi di 
pomodorini, due cucchiai di pan grattato, un briciolo di origano, un mazzetto di 
basilico, due spicchi d'aglio, del peperoncino semipiccante fresco, 50 grammi di 
parmigiano grattugiato a grana grossa, olio d'oliva extravergine, sale. 
 
Esecuzione 
Tagliate l'aglio e tritatelo fine fine, lo stesso fate col peperoncino e basilico. 
Tagliate i pomodorini a metà. In una teglia mettete sul fondo della carta forno, 
mettete poi un po'  il pan grattato e un po' d'olio e un briciolo di origano. Adagiate i 
pomodorini. Spolverate con il trito di aglio, peperoncino e basilico. Salate e mettete 
l'olio a filo. Mescolate. Sigillate la teglia con della carta argentata. Infornate a 120 
°C per circa 75 minuti. Mentre i pomodorini finiscono la loro "infornata" cuocete gli 
spaghetti molto al dente. In una padella capace mettete a soffriggere i pezzettini di 
guanciale in un cucchiaio d'olio, aggiungete quindi gli spaghetti e terminate la loro 
cottura con acqua di cottura degli spaghetti. Aggiungete quindi i pomodorini cotti al 
forno. Spegnete la fiamma e aggiungete delle foglie di basilico fresco e una 
grattugiata di parmigiano o pecorino. Mescolate e servite caldissimo. 
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Spaghetti primavera 
 
E‟ un piatto primaverile molto delicato che si cucina in quindici minuti. 
 
Ingredienti 
per 2 persone: 150 grammi di spaghetti, 50 grammi di prosciutto cotto tagliato a 
dadini piccolissimi, 2 cipolline novelle (tagliate a fettine sottilissime), 2 patate 
novelle, 100 grammi di pisellini freschi, un cucchiaio di prezzemolo tritato, 4 
cucchiai di olio d'oliva extravergine toscano, 25 grammi di parmigiano reggiano a 
scagliette, 25 grammi di burro, un pizzico di pepe bianco. 
 
Esecuzione 
In una padella mettete quattro cucchiai di olio extravergine, i dadini di prosciutto 
cotto, le cipolline novelle tagliate finemente, i pisellini freschi e le patate tagliate a 
rondelle sottilissime. Cuocete per cinque minuti, aggiungete poi il burro, fatelo 
sciogliere e cuocete ancora per altri dieci minuti a fiamma molto bassa 
aggiungendo un cucchiaio di acqua di cottura della pasta. 
Contemporaneamente, in abbondante acqua salata, cuocete 150 grammi di 
spaghetti al dente. 
A fine cottura (concertate le due fasi) scolate la pasta e versatela nella padella, 
aggiungete un cucchiaio di acqua di cottura della pasta, e mantecatela col 
parmigiano a scaglie, il prezzemolo tritato e un pizzico di pepe bianco. 
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Spaghetti sciuè sciuè 
 
Sciué sciué (sciu‟è sciu‟é), nel dialetto napoletano è un avverbio che può essere 
tradotto come: superficialmente, alla buona, alla meglio, presto presto. E' una 
pasta che si fa in fretta ed è molto saporita. 
  
Ingredienti 
per 4 persone: 400 grammi di spaghetti, 800 grammi di pomodorini rossi ben 
maturi, 10 foglie di basilico, 2 spicchi d'aglio, 8 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 
1/2 peperoncino fresco semipiccante, 25 grammi di provolone del monaco, sale 
quanto basta. 
  
Esecuzione 

Fate scaldare l'olio in una casseruola antiaderente e fatevi imbiondire gli spicchi 
d'aglio schiacciati. Aggiungete il peperoncino (meglio quello fresco semipiccante) 
nel soffritto. Unite i pomodorini, salate e fate cuocere a fuoco vivo per 15 minuti 
senza fare asciugare troppo il sugo (che deve rimanere molto morbido. 
A fine cottura, rimuovete l'aglio, mettete le foglie di basilico spezzettate con le 
mani, aggiungete un filo di olio crudo e aggiustate di sale. 
Nel frattempo fate cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Scolateli ben 
bene e tuffateli nella padella contenente il sugo. Saltate la pasta nella casseruola 
col sugo spolverando con del provolone del monaco grattugiato a scaglie grosse. 
Servite caldissimo. 
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Tortiglioni con broccoli, pomodorini e rucola 
 
Questa ricetta è nata da una collaborazione in chat tra me e Maria Sgariglia. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di tortiglioni, 1 cavolo broccolo, 4 filetti di acciuga, 
una punta di peperoncino, 1 cucchiaio di capperi, 3 spicchi di aglio rosso, 200 
grammi di pomodorini, una manciata di rucola, olio Evo, sale q.b. 
 
Esecuzione 
In una padella capace mettete un generoso fondo d'olio, riscaldate, quindi aglio 
tritato fine, peperoncino tagliato a rondelle, acciughe, capperi, poi dopo un minuto 
aggiungete il broccolo tagliato a fiorellini e fate stufare coperto per almeno 20 
minuti. In una pentolina due cucchiai di olio Evo, quindi uno spicchio di aglio in 
camicia, i pomodorini, un po' di sale. Cuocere a volta scoperta schiacciando i 
pomodorini per 5 minuti al massimo, nell'ultimo minuto aggiungete un piattino di 
rucola. Mescolare. 
Cuocere i tortiglioni. Scolarli al dente e finire la loro cottura nella padella 
contenente i broccoli. Impiattate così: i tortiglioni con i broccoli, sulla sommità due 
cucchiai di salsa di pomodorini e rucola, quindi qualche foglia di rucola fresca e un 
filo di olio Evo a giro. Buon appetito. 
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Tubettoni in timballo di melanzana col cuore filante 
 
Ah i piccoli timballi monoporzione. Non c‟è modo migliore per presentarlo. A 
ognuno il suo magari in una bella “cocottina” facilmente rivoltabile su se stessa. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 40 grammi di tubettoni, una melanzana, 200 grammi di pelati, 
basilico, aglio, parmigiano grattugiato, un bocconcino di mozzarella di bufala 
campana, olio cilentano biologico, sale q.b., pepe a piacere. 

 
Esecuzione 
Prendete una melanzana e dividetela in due dischi alti almeno 3-4 cm. Poi con un 
coppa pasta di diametro inferiore a quello delle melanzane fate un foro centrale in 
modo da fare una corona circolare. Saranno i contenitori dei vostri timballi. La 
parte restante della melanzane la taglierete a dadini e la friggerete. 
Friggete in olio profondo i contenitori prima e i dadini poi.  Asciugate i contenitori e i 
dadini con della carta assorbente.  
Disponete gli anelli di melanzana in una pirofila sul cui fondo metterete un po‟ di 
olio e pangrattato. 
Preparate una salsa al basilico con un fondo d‟olio, aglio, poi pomodoro, alla fine 
basilico. Spegnete la fiamma e versate i dadini di melanzana fritti e fateli 
insaporire. 
Sul fondo dei contenitori che sono nella teglia disponete un po‟ di dadini di 
melanzane al sugo di basilico, quindi un po‟ di parmigiano.  
A questo punto avrete cotto i tubettoni. Scolateli e versateli nella salsa al basilico 
rinforzata dai dadini di melanzana fritti. Lasciateli insaporire ben bene. 
Ora assemblate i timballetti: disponete un cucchiaio di tubettoni conditi per ogni 
contenitore (anello) di melanzana, quindi una spolverata di parmigiano in entrambi 
i contenitori, poi mettete il “cuore morbido” ovvero due fette di mozzarella per ogni 
anello, compattate con le mani, quindi un altro cucchiaio di tubettoni per ogni 
anello.  
Aggiungete ancora un po‟ di parmigiano e quindi a coprire una fetta di mozzarella e 
una foglia di basilico per ogni anello. Infornate a 180°C per 5 minuti. La mozzarella 
si scioglierà e voi potrete gustare una pietanza da Re! 
Buon appetito. 
 
N.B. La posata che meglio si presta all‟assaggio è il cucchiaio. Il piatto, ve lo 
assicuro è sublime. E alla fine? Mangiatevi il contenitore… del resto è una 
melanzana fritta insaporita dal pomodoro e parmigiano. 
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Tubettoni con asparagi bianchi di Cimadolmo (TV) 
 
Una pasta del sud che incontra un meraviglioso asparago del Nord. 
 
Ingredienti 
per 4 persone: 320 grammi di tubettoni, 1,2 kg di asparagi bianchi, 120 gr di burro, 
100 grammi di gorgonzola al mascarpone, un cucchiaino di prezzemolo tritato 
finemente, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, sale e pepe bianco quanto basta. 
 
Esecuzione 
Raschiate e lavare molto bene gli asparagi; metteteli a lessare in una pentola con 
dell'acqua salata facendo attenzione che le punte restino fuori dall'acqua, affinché 
possano cuocere a vapore. Appena saranno pronti scolarli e tagliarli a rondelle. 
Far fondere in una pentola il burro, due cucchiai di latte intero e un gorgonzola non 
molto piccante (l'ideale è il gorgonzola a mascarpone) e fate prendere alla salsina 
un bel colore dorato. Nella salsina versate gli asparagi e lasciateli insaporire dopo 
averli ben amalgamati. Cuocete i tubettoni nella stessa acqua dove prima avete 
cotto gli asparagi. Scolate i tubettoni e uniteli alla salsa di gorgonzola ed asparagi. 
Tenete il tutto morbido magari aggiungendo un po‟ di acqua di cottura dei tubettoni. 
Spegnete la fiamma e mantecate con qualche cucchiaino di parmigiano, un 

cucchiaino di prezzemolo tritato finemente, un po' di pepe bianco e goduria!!! 
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Tubettoni con cannellini alla maruzzara 
 
Ingredienti 
Per due persone: Fagioli cannellini grammi 500, tubettoni 200 grammi, pomodori 
pelati grammi 250, aglio 2 spicchi, una punta di peperoncino poco piccante, 
sedano 2-3 coste, origano un cucchiaino, olio d'oliva Extravergine, sale e pepe 
macinato al momento. 
 
Esecuzione 
Cuocete i fagioli dopo averli messi a bagno la sera precedente. In una casseruola 
di acciaio o di coccio mettete 4 cucchiai d'olio (o due nocette di sugna), fate 
soffriggere due bei spicchi d'aglio e qualche rondella di peperoncino, quindi 
aggiungete il cuore di sedano tritato, appena l'aglio è imbiondito aggiungete i 
pomodori e un cucchiaino di origano. Salate e pepate, e quando il pomodoro sarà 
cotto, dopo circa mezz'ora, togliete l'aglio e unite i fagioli al sugo con una parte 
della loro acqua. Fate insaporire per circa un quarto d'ora. A questo punto cuocete 
nella minestra i tubettoni. Risottateli bene e serviteli cotti e cremosi. Spolverate 
ogni piatto con un po' di pecorino grattugiato fresco (opzionale). 
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Tubettoni con cavolo e pomodorini secchi 
 
Ingredienti 
Per una persona: 50 grammi di tubettoni, ½ cavolo, 2 pomodorini secchi sott‟olio 
tagliato a listine, 1 spicchio d‟aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 filetto di acciuga 
sott‟olio, 2 olive di Gaeta denocciolate, 6 capperi dissalati, 1/2 peperoncino fresco, 
2 cucchiai di olio evo, ½ litro di brodo vegetale (sedano e cipolla), una grattugiata 
di pecorino romano. 
 
Esecuzione 
In una pentola di acciaio due cucchiai d‟olio d‟oliva extravergine, l‟aglio, il 
peperoncino, il filetto di acciuga, le listine di pomodori secchi, le olive e i capperi. 
Aspettate che l‟aglio diventi biondo e l‟acciuga si dissolva. Aggiungete quindi i il 
cavolo tagliato a pezzetti eliminando l‟anima centrale, fate stufare per due-tre 
minuti quindi aggiungete il brodo vegetale. Fate cuocere per almeno mezz‟ora. 
Cuocete in questa zuppa i tubettoni. Cercate di ottenere una consistenza appena 
un po‟ brodosa (la consistenza è soggettiva, come vi piace, è buona in ogni modo). 
Servite con qualche foglia di prezzemolo e una spolverata di pecorino romano. 
Una bontà. 
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Tubettoni con fagioli e salsiccia 
 
Dal libro di Carola Francesconi, la bibbia della cucina napoletana. 
 
Ingredienti 
Per 4 persone: 300 grammi di tubettoni, 2 litri di acqua, 250 grammi di fagioli, 125 
grammi di salsicce con polpa a punta di coltello, 3 ossa di maiale salate, 75 
grammi di lardo, abbondante prezzemolo, sale e pepe q.b. 
 
Esecuzione 
Fate cuocere i fagioli in due litri di acqua a fuoco lentissimo, quando saranno mezzi 
cotti aggiungete le ossa di maiale, le salsicce, il lardo allacciato col prezzemolo, il 
pepe e lasciate sul fuoco fino a che i fagioli e le salsicce non siano completamente 
cotti. Tirate fuori le ossa e spolpatele e rimettete la carne staccata nei fagioli. 
Togliete la pellicina delle salsicce. Eliminate le ossa. Alzate la fiamma, calate i 
tubettoni e girando spesso e cuoceteli al dente. Controllate la salatura. Dovrebbe 
essere sufficiente. Durante la cottura dei tubettoni badate che i fagioli e la pasta 
abbiano acqua a sufficienza: tenete quindi sempre pronta dell‟acqua bollente per 
poterne aggiungere al bisogno. Quando i tubettoni sono cotti lasciateli riposare per 
6-7 minuti prima di servirla. 
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Tubettoni con i ceci 
 
Come per tutti i piatti tipici della tradizione pertenopea, ogni famiglia ha la sua 
ricetta con piccoli segreti, aggiunte o varianti... è il bello della tradizione. Ecco una 
versione semplice da realizzare e ottima da mangiare. 
 
Ingredienti 
Per quattro persone: 250 gr di tubettoni (oppure pasta mista), 2 barattoli di ceci 
cotti (oppure 300 gr di ceci crudi da mettere a bagno in acqua tiepida per 
ventiquattro ore per poi cuocere in abbondante acqua con olio, sale, e aglio), olio 
e.v.o., prezzemolo q.b., sale e pepe q.b., 1 spicchio d'aglio rosso. 
 
Esecuzione 

Fate ammordibire i ceci (se si scelgono quelli in barattolo) cuocendoli a fuoco dolce 
per circa un'ora in una pentola, coperti, con due bicchieri d'acqua, uno spicchio 
d'aglio (che poi eliminerete), eventualmente  i pomodori tagliuzzati (facoltativi) ed 
un filo d'olio (aggiungere un po' d'acqua in cottura se necessario). 
Aggiungete ai ceci acqua sufficiente per cuocere la pasta (ma non esagerate 
perché il risultato finale deve essere cremoso).  
Portare a bollore, salare e versare la pasta. Fate cuocere a fuoco lento, 
mescolando continuamente e sfaldando parte dei ceci con un cucchiaio di legno, in 
modo che si formi una bella crema.  
A cottura ultimata, il tutto deve risultare denso, ben amalgamato, corposo e non 
liquido. Aggiungete un trito di prezzemolo fresco, il pepe, mescolate bene e poi 
servite subito. Buon appetito! 
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Tubettoni con guanciale e piselli 
 
A Napoli la pasta e piselli è un rito. Il tubettone trova il suo trionfo. 
 
Ingredienti 
Per due persone: 200 grammi di tubettoni, 2 fettine di guanciale stagionato, 2 
cipollotti novelli, 250 grammi di piselli, 1 ciuffo di prezzemolo tritato, 2 cucchiai 
d‟olio d‟oliva extravergine, 25 grammi di pecorino grattugiato, pepe macinato 
fresco, sale q.b. 
 
Esecuzione 
In pentola di acciaio, poco olio, quasi un velo, guanciale tagliato a dadini oppure 
battuto finemente, poi cipolla (meglio dei cipollotti novelli), i piselli, quindi il 
prezzemolo tritato, poi acqua (qui la quantità di acqua è figlia dell'esperienza; per 
non sbagliare iniziate con poco), cottura di tubettoni a risottare (ovvero la pasta va 
trattata come se fosse del riso). Tenete il tutto morbido (né troppo fisso né troppo 
brodoso). Mantecate fuori dalla fiamma con pepe macinato al momento e pecorino. 
Guarnite con del guanciale croccante. 
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Tubettoni, sugna, cacio e uova 
 
Questa ricetta in dialetto si chiama "Pasta, case e ova". E' un piatto dal sapore 
antico ma sempre attuale. Questa ricetta è diffusa soprattutto nel sud della 
penisola. 
 
Ingredienti 
per 4 persone: 400 grammi di tubettoni , 1 etto di sugna, 50 grammi di parmigiano 
grattugiato, 50 grammi di pecorino grattugiato, 4 uova, sale e pepe nero quanto 
basta, un ciuffo di prezzemolo. 
 
Esecuzione 
Mettete a cuocere i tubettoni in abbondante acqua salata; nel frattempo in una 
terrina aprite le uova e sbattetele a spuma con sale, pepe ed un trito finissimo di 
prezzemolo. 
In un'ampia padella (antiaderente) fate fondere a fuoco dolce la sugna, badando 
che non prenda colore o fumighi; prelevate con una schiumarola la pasta lessata e 
sgrondatela bene, versatela nella padella con la sugna, rimestate con un cucchiaio 
di legno, aggiungendo tutto il formaggio grattugiato.  
Spegnete la fiamma e infine versate le uova sbattute e a bagnomaria (vi converrà 
mettere la padella sopra la pentola nella quale avrete cotto i tubettoni) continuate a 
rimestare fino a che l'uovo non si sia rappreso uniformemente;. Questa accortezza 
è fondamentale perché l‟uovo non deve generare una frittata ma solo una crema 
che deve avvolgere i tubettoni.  
"Impiattate" e servite con abbondante pepe nero macinato al momento. Questa 
pasta va mangiata caldissima. 
 

 



Domenico Corcione 
 

Non è un cuoco ma è un grande 
appassionato di cucina. E’ un buongustaio e 
buon conoscitore delle ricette tipiche 
regionali. E’ nato a Boscotrecase (Napoli) il 
1946 sotto il segno dell’Acquario e per tutta 
la sua vita si è dedicato alla matematica e 
l’informatica. 
 
Da quanto è andato in pensione, si dedica 
con passione a raccogliere antiche ricette e 
a cucinarle (per i sui cari) nella loro versione 
originale. Si definisce un “viaggiatore del 
gusto poco distratto” e, per quanto riguarda 
la cucina, ha quattro convinzioni: l’Italia non 
è solo il Paese di santi, poeti e navigatori 

ma soprattutto un paese di cuochi o aspiranti tali; la cucina è cultura che ha radici 
profondissime; il numero di piatti che al massimo ricordiamo non supera le trecento 
unità; la preparazione di un determinato piatto è un evento unico e irripetibile. 
 
Da anni sostiene la battaglia contro il “fast food” e ritiene che anche la 
preparazione di un semplice panino richieda “arte, passione e tempo”. Ama i 
Beatles e Hitchcock. 
 
La preparazione delle “cento ricette per cento giorni” ha richiesto impegno non solo 
per la scrittura delle stesse ricette ma per il tempo dedicato agli scatti e ai girati e i 
montaggi dei video presenti sul canale di YouTube. 
 
In genere ogni ricetta richiede uno storyboard (una sorta di piccola sceneggiatura) 
che normalmente si prepara il giorno prima di girare. Il giorno dopo, quasi sempre il 
sabato, si registra la video ricetta, a ora di pranzo. Le fasi di un video sono sempre 
divisi in quattro tempi ben distinti: l’illustrazione degli ingredienti necessari, 
l’esecuzione vera e propria della ricetta, la presentazione del piatto con tutti gli 
scatti fotografici e il “fuorionda” il momento magico degli assaggi. Il pomeriggio è 
poi dedicato al montaggio del filmato. In serata il video è su YouTube a 
disposizione di tutti gli amici.  
 
 
I video di Mimmo Corcione sono su Youtube su questo canale 
http://www.youtube.com/mimmocorcione 


