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Premessa

Le storie di questo libro sono del tutto immaginarie, ma hanno un fondo di verità 
o di verosimiglianza, magari solo un’intuizione, un’ipotesi immaginaria su quello che 
potrebbe essere stato l’evento fatidico grazie al quale i Maccheroni si sono affacciati e 
successivamente diffusi nei paesi del Vecchio Mondo, cambiando radicalmente le abitudini 
alimentari delle popolazioni meridionali. 

Alcune possibili congetture sulle origini di questo cibo e sulla sua comparsa in Italia sono 
il filo conduttore del canovaccio in cui si dipanano trame leggendarie e racconti fantastici che però 
rispettano la realtà storica, seppur semplificata e ridotta ad aneddoto, e le situazioni ambientali 
dell’epoca in cui i fatti si svolgono, senza anacronismi e inesattezze che renderebbero inverosimile 
e inaccettabile la storia.

L’arrivo del grano duro nei paesi del Mediterraneo, le tre ipotesi più accreditate 
sull’origine dei maccheroni – l’araba, la cinese e l’autoctona italica – e l’attuale affermazione 
mondiale della pasta sono gli argomenti sui quali lavorando di fantasia Lejla Mancusi 
e Francesco Sorrentino, in tandem, hanno ordito le trame dei racconti che seguono.
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Leggende
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I chicchi della Regina
(La nascita deL grano duro)

Mentre Massinissa con Le-
lio e pochi fidati cavalieri erano an-
dati ad occupare la reggia, il grosso 
dell’esercito vittorioso era tornato al 
campo romano trascinandosi dietro i pri-
gionieri fra cui era Siface, il re sconfitto, 
condotto in catene innanzi a Scipione. Era 
lui il traditore, antico alleato di Roma schie
ratosi poi con Cartagine. Non poteva certo 
sperare in un’impossibile clemenza, e fu solo 
per vile malvagità che lanciò la sua accusa: 
“Fu mia moglie Sofonisba a convincermi di 
tradire Roma e passare a Cartagine. Lei, fi-
glia di Asdrubale che da sempre odia i Ro-

mani, è stata la mia cattiva con-
sigliera. Con mille moine mi ha 

costretto a indossare corazza e 
cimiero contro Roma. Temila 
e guardati da lei, Scipione, 
poiché il suo odio non si 
estinguerà mai!”. L’esercito 
vincitore era quello romano 
e al suo comandante Scipio
ne di diritto spettava suddi-
videre il bottino e i territori 
conquistati. 

Sulla reggia di Siface 
gravava un silenzio di morte, 
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la notizia della sconfitta e della cattura del 
re era giunta improvvisa. Quasi tutti i servi 
erano fuggiti, i pochi rimasti avevano tentato 
invano di convincere la regina Sofonisba a 
mettersi in salvo, ma ella aveva deciso di re-
stare ed aveva ordinato che la lasciassero sola 
nell’enorme atrio deserto. Era disperata ma 
decisa ad affrontare fino in fondo l’avverso 
destino. Ad un tratto un galoppo di cavalli, 
via via più forte e più vicino, ruppe quel tetro 
silenzio, s’udì il vocio dei soldati che smonta-
vano e sferragliando entravano a passi sicuri 
nel palazzo. La regina s’alzò e andò loro in-
contro.

La porta si aprì, entrò un uomo solo, 
il vincitore. Indossava ancora la corazza ed 
il volto era in parte nascosto dall’elmo. Fece 
qualche passo e si fermò a gambe larghe, 
come se avesse dovuto affrontare un nemi-
co anziché una donna fragile e inerme. La 
giovane regina era splendida, i capelli corvini 

fermati alla nuca da un cerchio d’oro incor-
niciavano un volto di rara bellezza, sotto le 
lunghe ciglia risplendevano occhi nerissimi, 
le labbra rosse e carnose rivelavano denti per-
fetti, regolari come perle. Era alta e slanciata, 
i drappeggi della tunica fasciavano morbida-
mente il corpo flessuoso. Con passo lento ma 
deciso continuò ad avvicinarsi al vincitore, 
quando gli fu davanti si prostrò ai suoi piedi 
e tra le lacrime implorò: “Tu sei il vincitore! 
Uccidimi, riversa su di me l’odio che riempie 
il tuo cuore da vent’anni, se hai delle sorelle, 
pensando a loro uccidimi, non rendermi 
schiava, condannata a compiti ingrati e in-
degni per una regina! Non ti chiedo pietà per 
me ma risparmia le ancelle e gli schiavi che 
nulla hanno fatto contro Roma”.

Il guerriero si tolse l’elmo, si chinò e 
con dolcezza aiutò la regina a rialzarsi. Erano 
l’uno di fronte all’altro ed egli, stringendole 
le mani, rispose: “Regina, non son uso ucci-
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I chicchi della Regina

dere le donne, tu sei mia preda, ma non mia 
schiava. Se solo vorrai ti prenderò in sposa e 
come tale ti onorerò”. Sofonisba lo guardò in-
terdetta. No, quello che le stava di fronte e le 
teneva le mani non era Scipione, e neanche 
un romano. Era giovane e forte, e tutto in lui 
indicava che era un capo, forse un re. 

L’uomo comprese l’incertezza e si 
dichiarò: “Sono Massinissa, re dei Numidi”. 
Sofonis-
ba lo ave-
va stregato 
all’istante con 
il suo solo appa-
rire ed egli non fu 
più in grado di analiz
zare la situazione con 
lucidità. Abbagliato e fra-
stornato aveva perso in una 
manciata di secondi ogni capa
cità di giudizio e sognava l’impossibile: 

“O mia regina, ti ho appena conosciuto, ma 
dal momento che ti ho veduto nulla più ha 
importanza per me, né il regno, né il potere, 
né la vittoria. Prendiamo due cavalli e fug-
giamo lontano da qui, lontano da Roma e 
Cartagine, in capo al mondo, noi due soli. 
Vivere per te e accanto a te mi ricompenserà 
di qualsiasi rinuncia”.

Sofonisba lo ascoltava in silenzio e 
lacrime disperate continuava-

no a rigarle il viso. Massi
nissa allora si rese con
to dell’assurdità delle 
sue parole, e tanti 
pensieri gli si affol
larono nella mente. 
Era un’idea insensa

ta, meglio affrontare 
Scipione a viso aperto e 

proporgli di rinunciare al bot-
tino, provvedendo col proprio patri-

La pasta e� servita.indb   9 21-09-2006   12:51:53



10

monio a ricompensare i soldati, e chiedere in 
cambio solo Sofonisba. Nell’improvviso tur-
bamento d’amore Massinissa nutrì la vana 
speranza che Scipione, da lui onorato come 
un padre, cedesse alla sua richiesta.

Il re numida, tutto infervorato e fi-
ducioso, espose il piano all’amata che, sedot-
ta dall’insperata piega degli eventi, lo incitò: 
“Mio prode e nobile Massinissa, anche il mio 
cuore si è acceso d’amore per te e saprò es-
sere moglie devota e fedele, sei rimasto la 
mia unica speranza, ma ti ripeto ancora che 
non ho paura della morte, sono nata regina 
e non sopporterei essere schiava. Vola da Sci
pione, esponi il tuo proposito e fammi sapere 
subito il responso: felicità o morte”. Era un 
congedo, si scambiarono un drammatico ab-
braccio, quindi Massinissa montò a cavallo e 
partì al galoppo verso il campo di Scipione.

Nessuno aveva lasciato la reggia di So-
fonisba prima di Massinissa eppure, quando 

egli giunse al campo romano, sembrava che 
Scipione già sapesse che la scintilla della pas-
sione era scoccata improvvisa. Ricevette im-
mediatamente l’alleato, in silenzio ascoltò la 
sua perorazione, poi pacatamente gli rispose: 
“Massinissa, mio fedele alleato ed amico, a me 
caro come un figlio, io tornerò presto a Roma 
con l’esercito, a te il compito di restare qui come 
sentinella di Roma a sorvegliare Cartagine. La 
Numidia sarà il braccio armato di Roma in 
Africa e deve essere forte e potente, perciò non 
puoi rinunciare al bottino di guerra, terre fertili 
e libere da distribuire ai tuoi valorosi soldati. Fi-
nalmente dopo venti anni Cartagine è stata 
sconfitta. Vent’anni di lutti e distruzioni, non 
ne basteranno altri venti per ricostruire quanto 
Annibale ha distrutto. La stessa sopravvivenza 
di Roma è stata in pericolo, tradirei la fiducia 
del Senato e del Popolo Romano, e la memoria 
dei guerrieri caduti combattendo, se non agissi 
con prudenza. Se mi avessi chiesto Sofonisba 
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I chicchi della Regina

come schiava e concubina te l’avrei accordata 
senza indugi, ma la figlia del nostro nemico 
Asdrubale non può diventare moglie del mi-
glior alleato di Roma. È bellissima, lo so, ma è 
cartaginese, è stata allevata nell’odio verso 
Roma. Non posso rischiare che anche tu, come 
Siface, resti vittima delle sue arti di seduzione. 
Ma che fai, sbianchi in viso? La conosci da un 
solo giorno e già poni sullo stesso piatto della 
bilancia l’amore per lei e l’amicizia che ci lega. 
No Massinissa! La risposta è no! 
Oggi tu mi odierai, ma sei un 
re, un grande condottiero, e 
quando l’infatuazione sarà 
passata, tu stesso mi 
darai ragione. Vale o 
Massinissa, mio 
amico fedele, fi-
glio diletto!”.

Sconvolto 
Massinissa non con

fidò a nessuno il suo dramma, convocò il suo 
medico e gli chiese una dose di veleno potente, 
rapido e indolore. Affidò poi la fiala al più fidato 
dei suoi cavalieri con il delicato incarico di con-
segnarla personalmente alla regina Sofonisba. 
Quegli partì subito e all’alba del giorno dopo 
raggiunse la reggia.

Sofonisba aveva trascorso una notte 
insonne, al mattino le ancelle le avevano fatto 

un bagno profumato, l’avevano vestita, pet-
tinata ed abbigliata con 
i suoi gioielli più prezio-
si, poi stesa sul lettino 

aveva licenziato le donne 
per restare sola in attesa. 

Di lì a poco giunse il 
messaggero di Mas-
sinissa, fu condotto 
alla sua presenza e 

le consegnò la 
piccola f iala. 
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Sofonisba comprese il messaggio ma non batté 
ciglio né dette segni di turbamento. Ordinò 
che il messaggero fosse rifocillato, quindi con 
incedere lento e altero si diresse verso la sala 
del trono seguita da un lugubre corteo, si 
sedette sull’alto seggio d’oro ed esortò i servi 
fedeli e le ancelle ad ascoltarla attentamente: 
“La mia vita volge al termine, pregate con me 
la grande dea Tanit ch’io non soffra e gli Dei 
della Fenicia di colpire Scipione e dar forza al-
la mia maledizione. Vi affido le mie ultime 
volontà, ricordatele affinché possiate eseguirle. 
Appena sarò morta, non lasciatevi andare a 
scene di disperazione, perdereste tempo 
prezioso. Voglio che il mio corpo senza vita sia 
deposto con le vesti ed i gioielli che ora indosso 
sul rogo di legni pregiati e odorosi con tutto 
l’incenso che vi è nella reggia. Quando il rogo 
si sarà consumato, non deponete le mie ceneri 
nell’urna, ma spargetele al vento sui campi che 
circondano la reggia affinché il mio spirito 

continui ad aleggiare in questi luoghi. Nella 
sala accanto è conservato tutto il mio tesoro, 
splendidi gioielli, denaro e vasellame pregiato, 
li affido a te, mio fido Amilcare, sei il più an-
ziano e il più fedele dei servi, tu mi vedesti na
scere, vegliasti sulla mia infanzia felice e mi 
seguisti quando ancora fanciulla andai sposa. 
Distribuirai i miei beni e farai le parti in modo 
che ognuno abbia il giusto. Poi non indugiate, 
vi sorprenderebbero Romani e Numidi che 
torneranno per distruggere e depredare tutto 
e vi trascinerebbero in catene. Fuggite e 
mettetevi in salvo!”.

Tacque Sofonisba, con un lieve tre
mito della mano affusolata versò il contenuto 
della fiala in una coppa d’oro, l’accostò alle 
labbra e bevve d’un fiato il veleno. “Mas-
sinissa!” mormorò, invocò gli dei e si stese 
sul vicino letto con gli occhi chiusi e le brac-
cia conserte al seno. Le ancelle piangevano 
in silenzio, lo sguardo su di lei che per al-
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I chicchi della Regina

cuni interminabili minuti rimase immobile. 
D’improvviso ebbe uno spasmo… un grido, 
poi la bella testa cadde riversa da un lato. 
Tutto si svolse rapidamente secondo gli or-
dini impartiti, i servi dispersero le ceneri che, 
con l’aiuto di una dolce brezza, ricaddero sui 
campi di grano intorno alla reggia. 

Poi giunsero Romani e 
Numidi, invasero la reggia 
e contrariati per non 
aver trovato né oro, 
né denaro, le die-
dero fuoco. L’im
ponente palazzo 
assunse un aspetto 
triste e desolato, i 
campi un tempo 
fertili e ubertosi an
darono in malora 
invasi da erbacce. 
La maledizione di So-

fonisba teneva lontano tutti, solo il fedele Amil-
care continuò a vagare tra i ruderi senza riu
scire ad abbandonare il luogo dove aveva tra
scorso quasi tutta la vita. Era poco più che fan-
ciullo quando i Cartaginesi lo avevano cattura-
to durante l’assedio di Capua, strappandolo al 
tenero affetto della madre e dei fratelli. Giunto 

in Africa con altri prigionieri il ge
nerale Asdrubale lo aveva 

scelto come paggio 
personale grazie al-
la sua vivida intelli-
genza e alla nobile 
origine italica, ma 

gli aveva cambiato il 
nome, Marco era 
diventato Amilca
re. Nel palazzo del 
generale era diven-
tato indispensabile, 

benvoluto da tutti, e 
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quando la grande dimora era stata allietata 
dalla nascita della piccola Sofonisba aveva 
riversato su di lei tutto il suo affetto e la sua de-
vozione.

Passarono i mesi e il campo su cui 
erano state sparse le ceneri della regina si 
riempì di spighe. Invano Amilcare tentò di 
vendere quel grano per raggranellare qual-
che soldo, nessuno voleva comperarlo, i chic-
chi avevano uno strano aspetto, e con la fa-
rina che se ne ricavava si otteneva un pane e 
delle pultes immangiabili. Solo e disorientato 
fra i nuovi padroni che bivaccavano ovunque, 
Amilcare decise d’imbarcarsi e andare a fini-
re i suoi giorni nella patria d’origine. Non 
volle portare con sé nulla che gli ricordasse i 
lunghi anni trascorsi a Cartagine, tranne un 
sacchetto di chicchi di quello strano grano 
che nasceva dalle ceneri di Sofonisba. Una 
volta in Italia li seminò nel piccolo campo 
che i fratelli gli avevano ceduto perché potes

se vivere, nell’illusione di far rinascere ogni 
anno simbolicamente la sua dea. Inutili furo-
no anche qui tutti i tentativi di usare la farina 
di quel grano, il pane non lievitava, restava 
azzimo, duro, indigesto. Amilcare ripensò 
all’infelice regina Sofonisba, al triste destino 
che aveva indurito il suo cuore con eventi 
tragici e funesti e immaginò che le sue ceneri 
avevano trasmesso la durezza a quei chicchi.

Una notte il vecchio servitore era 
seduto nel suo orto poggiato al tronco di un 
albero, per scaldarsi aveva acceso un fuoco e lo 
fissava nel silenzio delle tenebre. Rimase così 
per un tempo infinito, la luna era tramontata e 
faceva freddo, ma Amilcare non riusciva ad al-
lontanarsi da quel fuoco, sentiva che qualcosa 
di importante sarebbe successo. Ad un tratto 
percepì una presenza, un tenue profumo si 
diffuse nell’aria, il fuoco si ravvivò, le fiamme 
si levarono alte e tremule, fiamme strane, in-
naturali, il loro fruscio sembrò tramutarsi in 
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I chicchi della Regina

un lieve sussurro e chiare intese le parole: 
“il pane è importante, ma non è tutto, si 
possono fare cose migliori del pane”. Le 
fiamme presero la forma di una vaga figu
ra femminile evanescente che sussurrò: 
“Amilcare, sai bene che la mia vita è stata 
spezzata dalla malvagità degli uomini, 
il mio cuore divenne di pietra, ma sotto 
la dura scorza rimase tenero, sono così 
anche i chicchi del grano che tu portasti 
dall’Africa cresciuto sulle mie ceneri. Questo 
grano è molto più prezioso di tutti gli altri ce-
reali e rivelerò a te che sei sempre stato buo-
no il modo migliore per utilizzarlo. Macina i 
chicchi, impasta la farina con acqua calda e 
lavorala a lungo, poi stendi l’impasto e fanne 
lagane o taglialo in piccoli pezzi e modellali 
come più ti aggrada, falli asciugare al sole e 

all’aria della tua fortunata terra e saranno 
sempre pronti per essere cotti nell’acqua 
quando ne avrai bisogno. Dedica a me 
il sacrificio quando consumerai questo 
cibo, col passare dei secoli si diffonderà in 

tutto il mondo e gli uomini di ogni paese 
impareranno a mangiarlo. In tal modo 
il mio spirito sarà libero e finalmente 
avrò pace”.

Amilcare si svegliò, il fuoco 
si era spento, era tutto indolenzito per 
l’umidità notturna ma ricordava chiara-
mente la visione, non era stato un sogno, 
ne era sicuro, adesso sapeva come utiliz-
zare i chicchi della regina ed avrebbe in-
segnato il segreto a tutti gli amici onoran-
do in tal modo la sua infelice e sfortunata 
regina Sofonisba. 
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Nota – Benché non vi siano prove certe e i testi 
classici non facciano distinzione fra le due varietà di grano, 
non è azzardato collocare l’arrivo del grano duro nell’Italia 
continentale già alla fine del III secolo a.C.. Alcuni scrittori 
romani hanno infatti affermato che il grano proveniente da 
talune regioni era più pesante, e poiché il grano duro è, sep
pur di poco, più pesante di quello tenero, si può dedurre che 

si trattasse di grano duro. Così Plinio (I secolo d. C.) scri
veva che un moggio di grano africano, siculo o sardo era più 
pesante, dove il moggio è l’unità di misura usata dai Ro
mani per le granaglie. Considerato che i Cartaginesi ebbero 
frequenti contatti con le popolazioni italiche, è possibile che 
il grano duro fosse giunto nella nostra penisola sin da al
lora, come è stato ipotizzato nella leggenda di Sofonisba.
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Il Principe Alì e le quattro schiave
(origine araba)

Tanti anni fa regnava su 
Tunisi il saggio e vecchio re Mo-
hamed III, molto amato dai sud-
diti. Il suo regno aveva portato 
benessere e serenità al paese, 
ma si era diffusa la voce che il 
re era affetto da un grave ed in-
guaribile male e che, seguendo 
il volere di Allah, presto si 
sarebbero aperte per lui 
le porte dell’Eden. No
nostante l’evento fosse 
foriero di grande tristez-
za, nessuno guardava a 

quel momento con timore, a 
succedergli era pronto il prin-

cipe Alì che riscuoteva forse 
ancora più simpatie del 

padre. Era giovane e 
bello, altero ma cari-

tatevole, si dedicava 
con passione agli studi, bra-

vissimo nel cavalcare, 
nella caccia e nella 
danza, era saggio e 
paziente, abile nel 
conversare e, virtù 

assai rara per i suoi 
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vent’anni, ancor più nell’ascoltare. I sudditi 
avevano accolto con entusiasmo anche la 
scelta della sua promessa sposa, l’amatissima 
principessa Suad, già celebrata a soli sedici 
anni dai poeti di tutto il mondo islamico per 
la pura bellezza del volto, gli splendidi oc-
chi verdi di gazzella, l’incantevole sorriso e il 
delicato profumo di ambra che aleggiava al 
suo passaggio. Alì e Suad avrebbero formato 
una coppia di sovrani perfetti. 

Un triste giorno però Suad si am-
malò, il suo esile corpo fu squassato da feb-
bre violenta e maligna che i medici di corte 
non riuscirono a domare. In soli tre giorni 
la principessa morì lasciando tutti sgomenti 
per l’incredibile e inattesa sventura. Il do-
lore impietrì il principe Alì che si chiuse in 
un cupo tormento, niente più cavalcate nel 
deserto, niente più caccia con il falcone, diser
tava feste e balli e nulla più aveva interesse 
per lui. Era distratto, assente e, senza essere 

scortese, faceva comprendere a chiare lettere 
che nulla più contava per lui e voleva solo 
essere lasciato in pace. Nella speranza di le-
nire la sua pena o quanto meno di distrarlo, 
il padre convocava a corte giocolieri, acro-
bati, maghi, ma inutili erano le loro straordi-
narie prodezze. La sua mente che un tempo 
si era avidamente abbeverata alla poesia, alle 
teorie dei filosofi sui misteri della vita e alle 
argomentazioni dei savi sul moto degli astri, 
sulle leggi dell’algebra e della geometria, sui 
principi dell’alchimia e degli altri rami del sa-
pere, ora rifiutava ogni forma di studio, tutto 
sembrava vano di fronte all’ineluttabilità del-
la morte.

Il fatto più grave era che Alì aveva 
perso il sonno e l’appetito, la sua bella figu
ra si era incurvata e il suo sguardo appariva 
spento, perso nel vuoto, era l’ombra di se 
stesso. I medici di corte non sapevano più che 
fare, avevano tentato tutti i rimedi conosciuti, 
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Il Principe Alì…

pozioni ed elettuari a base di spezie rarissime, 
ma alla fine decisero di dichiarare al re che si 
arrendevano e che, se la situazione non fosse 
mutata in tempi brevi, il principe avrebbe 
raggiunto nell’Eden l’amata Suad. Forse egli 
proprio questo sperava, l’amara realtà era 
sotto gli occhi di tutti e di fronte all’evidenza 
anche il buon re, con la morte nel cuore, an-
dava rassegnandosi ad un nuovo lutto. 

La situazione era a questo punto 
quando giunse a Tunisi, proveniente da Bag
dad, Ibn Ibrahim, il più sapiente e famoso 
medico dei paesi arabi. Convocato a palazzo 
con urgenza fu informato dal re sul grave 
stato di salute dell’infelice figlio. In silenzio 
e con grande attenzione Ibn Ibrahim ascol
tò, poi si chiuse in una lunga meditazione 
che al re parve interminabile, e finalmente 
cominciò a parlare. La figura austera del 
vecchio medico, la candida barba, la sua 
voce pacata erano garanzia di saggezza ed 

ispiravano grande fiducia, ma Mohamed III 
comprese poco del lungo discorso farcito di 
oscure citazioni in greco delle teorie di Ga-
leno, Dioscoride e Oribasio. Alla fine spiegò 
con parole più semplici che Alì era affetto da 
una malattia non del corpo ma dello spirito, 
causata dal dolore per la perdita della don-
na amata, ora però il corpo del giovane, fra 
digiuni e vomito, era debilitato a tal punto 
che non era più possibile curare solo lo spiri-
to ma occorreva fargli recuperare anche le 
forze fisiche. L’unica strada da tentare, era 
quella del chiodo scaccia chiodo, da attuare con 
le dovute cautele tenendo conto del delicato 
equilibrio del principe bisognoso di molto af-
fetto. 

Dopo qualche giorno di riflessione 
Ibn Ibrahim espose il suo piano al re, al 
Visir e a tutto il Consiglio. In pratica egli 
proponeva una sorta di gara culinaria, le 
concorrenti avrebbero dovuto preparare un 
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manicaretto capace di solleticare la golosità 
del principe, ridotto ormai a nutrirsi esclu
sivamente con latte di cammella, privo 
persino della forza di alzarsi dal sofà dove 
passava le sue giornate semisepolto da una 
montagna di cuscini. Sarebbero state invi-
tate a cimentarsi dapprima le principesse, se 
nessuna fosse riuscita nell’intento, sarebbero 
state convocate le fanciulle più facoltose, e se 
anche queste avessero fallito, la gara sarebbe 
stata aperta a tutte le giovani donne, libere 
o schiave, di qualunque classe o censo, pur-
ché di religione musulmana. Da parte sua il 
re doveva impegnarsi a far sposare ad Alì la 
fanciulla che fosse riuscita a tirarlo fuori da 
quell’inedia mortale risvegliando i suoi sensi 
intorpiditi. 

L’ambizioso Ibn Ibrahim, fiutato 
il ricco affare e intuita la possibilità di con-
quistare una posizione di prestigio a corte, 
si dichiarò disposto a organizzare e dirigere 

la gara. Si dette da fare per preparare al me
glio Alì in previsione della prova: lo sottopose 
a frizioni di canfora per ridare tono al suo 
corpo debilitato e vivacità al suo intelletto in-
torpidito e per rinvigorirlo, tra lo sdegno dei 
dignitari, gli somministrò del vino medicato 
con spezie, bevanda proibita ai fedeli seguaci 
di Allah. 

Per due settimane si cimentarono 
una dopo l’altra quattro principesse e dieci 
fanciulle d’alto censo e ciascuna offrì ad Alì 
un pranzo completo. Nessuna era abituata 
ad armeggiare tra tegami e fornelli e poiché 
la posta in gioco era altissima, ci fu la caccia 
ai cuochi più abili e famosi che, dietro com-
pensi faraonici, prepararono raffinate pietan-
ze per stuzzicare l’appetito del principe. Le 
concorrenti, agghindate e ingioiellate come 
se andassero a un ballo, si limitavano a pre-
sentare gli scenografici piatti al principe e con 
mille moine cercavano di imboccarlo. Sem-
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brava che recitassero, e anche male, 
la parte dell’infermiera premurosa; in 
realtà erano soprattutto desiderose di 
ostentare nobiltà e ricchezza, e non 
tentavano neanche di maschera
re un certo senso di superio
rità misto a commiserazione 
verso il povero malato. Dal 
canto suo Alì, pur ridotto 
lo spettro di sé stesso, non 
aveva perso né il senso critico 
né la lucidità e per manifestare 
il suo disappunto verso quella 
stupida commedia respingeva 
con garbo, ma risolutamente, 
l’affusolata e curata manina 
che offriva il detestato cibo tra 
un insopportabile tintinnio di 
bracciali e un fastidioso luc-
cichio di anelli. 

Le due settimane erano 

volate tra prove, speranze e delusioni, il fiasco 
era stato totale, il vecchio re avvilito fu tentato 
di mandare tutto a monte e di considerare 
chiusa la prova, ma la corte rammentò a Mo-
hamed di aver concesso anche alle schiave 

quell’opportunità e non poteva venir meno 
alla parola data, d’altronde non 

c’era alternativa e la gara pro
seguì. L’unico a mantenere 
la calma fu Ibn Ibrahim cer-
to che l’ultima carta avrebbe 

funzionato, le schiave avrebbero 
dato alla gara una piega com-
pletamente diversa. I sudditi 

seguivano e commentavano con 
passione le vicende del palazzo, voci ma-
ligne insinuarono che le schiave gareg
giando per ultime erano state avvantag-
giate perché la cura del vino, mai inter-

rotta anzi intensificata negli ultimi giorni, 
cominciava a sortire benefici effetti 
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sul principe. Una drastica selezione aveva 
ridotto la folta schiera di schiave accorse al 
bando ad un piccolo gruppo privilegiando le 
più belle e colte, e poiché una schiava non 
sarebbe stata in grado di preparare un intero 
pasto, furono formate squadre di quattro 
ragazze e ognuna avrebbe preparato un solo 
piatto. Ibn Ibrahim, affidandosi al suo intuito 
infallibile, scelse le quattro fanciulle più avve-
nenti per formare il primo gruppo, e dette or-
dine ai valletti di procurare tutti gli ingredienti 
necessari alla realizzazione dei piatti prescelti. 
Nel frattempo convocò una alla volta le quat-
tro schiave per comprenderne il carattere e 
conquistarne la fiducia, le incoraggiò, elargì 
paterni consigli e dopo la chiacchierata ami-
chevole ed informale ebbe la sicurezza che se 
una possibilità c’era per Alì di uscire dal nero 
tunnel della depressione, sarebbe stato grazie 
ad una di quelle quattro splendide fanciulle. 
Avevano scelto piatti semplici, della cucina fa-

miliare, per parlare al suo cuore e trasmettergli 
il messaggio che valeva ancora la pena di vi-
vere, perché c’era qualcuno disposto a pren-
dersi cura di lui con discrezione e affetto senza 
giudicarlo o schernirlo. Esse inoltre avevano 
stretto fra loro il patto di gareggiare lealmente 
senza dispetti o sabotaggi, e si erano scambiate 
anche la promessa che se una fosse riuscita a 
sposare Alì, avrebbe chiesto al principe di 
riscattare le altre tre dotandole di una cospicua 
somma per trovare un degno sposo.

Sibilla fu la prima, alta e slanciata 
appariva snella nonostante il seno procace, 
aveva lunghi capelli biondi avvolti in mor-
bide trecce, occhi azzurri e pelle chiara. 

Aveva diciassette anni, quando ne 
aveva appena tre era stata rapita durante 
una scorreria saracena sulle coste della Si-
cilia, in cui erano stati uccisi il padre e due 
zii che invano avevano tentato di difendere 
i bambini; anche sua madre era stata colpita 
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per aver reagito alla violenza. Sibilla era nor-
manna, da bambina era stata battezzata ma 
poi, venduta come schiava, era stata educata 
alla religione maomettana e aveva appreso 
l’arabo, unica testimonianza del suo passato 
era il nome Sibilla. Le piaceva pasticciare 
ai fornelli, e a lungo era rimasta indecisa su 
cosa preparare per la grande occasione della 
sua vita. Alla fine aveva deciso per una nuova 
pietanza che, dopo vari tentativi, era riuscita 
a realizzare adoperando in modo del tutto 
originale la semola di grano duro, il nuovo 
prezioso cereale coltivato nei campi intorno 
a Tunisi con cui di solito si preparava il cuscus. 
Impastata la semola con acqua calda, l’aveva 
lavorata a lungo battendola sul tavolo per 
raffinarla, l’aveva stesa in una sfoglia sottilis-
sima e con un coltellino molto affilato l’aveva 
tagliata in lunghi fili dorati, li aveva poi cotti 
nel latte leggermente salato ed infine conditi 
con crema di latte, zucchero e cannella. Alì 

risucchiò i sottili fili di pasta che Sibilla gli of-
friva in un cucchiaio, riuscì ad ingoiarli sen-
za sforzo e fece un cenno di gradimento per 
chiederne ancora. Dopo averli lentamente 
assaporati disse con voce flebile: “Il tuo nome 
non è Sibilla, ma angelo, e questi fili dorati 
sono come i tuoi capelli, capelli d’angelo, ed 
io li chiamerò sempre così. Mi sembra già di 
star meglio ma non posso mangiarli tutti, al-
trimenti non riuscirei ad assaggiare ciò che 
hanno preparato le tue amiche. Ti prego 
però di non andar via, restami accanto a 
farmi compagnia”. 

Fu poi il turno di Leila, alta e sottile 
come un giunco, lunghe gambe di gazzella, 
carnagione olivastra, capelli nerissimi, occhi 
scuri e splendenti, gaia e vivace. Leila aveva 
preparato un piatto di grande effetto utiliz-
zando il riso, un nuovo cereale bianco giunto 
dai lontani paesi d’Oriente che da qualche 
tempo si coltivava sulle rive del Mediter-
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raneo. Lo aveva cotto e modellato a forma 
di mezza luna in un vassoio quadrato, negli 
spazi vuoti aveva distribuito una zuppa di 
pesce resa scura dall’inchiostro di una sep-
pia, sicché la mezzaluna bianca spiccava sul 
fondo nero. 

La terza, Zelima, era la più giovane, 
con i suoi quattordici anni, consapevole della 
propria inesperienza aveva scelto un piatto 
tradizionale, che aveva visto preparare tante 
volte in famiglia: su un letto di morbido cus
cus era adagiata una quaglia arrostita allo 
spiedo, aromatizzata con erbe profumate e 
glassata col denso e lucido sugo. Era emozio-
nata quando giunse in presenza del principe 
e non riuscì a nascondere il suo turbamento, 
quando con voce infantile appena percet-
tibile pronunciò il breve discorso che aveva 
preparato.

L’ultima aveva diciannove anni, Ja
smine, la più grande ma anche la più dol-

ce e saggia, era stata lei infatti a proporre 
l’alleanza e l’aiuto reciproco. Con gomma 
arabica, zucchero, essenza di rose e di gel-
somino, Jasmine aveva confezionato dei pic-
coli cubi dolci e profumatissimi, tanto delicati 
da sciogliersi in bocca. Li ricoprì completa-
mente con uno spesso strato di impalpabile 
zucchero a velo vanigliato, formò con essi 
una piccola piramide e li offrì ad Alì su un 
elegante vassoio d’argento guarnito di foglie 
e fiori freschi. 

Del tutto inattesa e sorprenden-
te fu la reazione di Alì davanti a quei cibi 
preparati con umiltà e presentati con tanta 
grazia. Assaggiò una dopo l’altra le pietanze 
cucinate dalle schiave, sembrò gradirle, riu
scì a trattenerle e parve che fosse avvenuto 
il miracolo. Ma le cose non furono così sem-
plici come si potrebbe pensare e altre com
plicazioni sopraggiunsero nella storia di Alì. 
A corte si formarono diverse fazioni, alcuni 
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sostenevano che Sibilla doveva essere con-
siderata vincitrice ed era giusto che Alì la 
sposasse secondo la promessa del re. Altri 
replicavano che il principe aveva mangiato 
e apprezzato anche le pietanze delle altre tre 
schiave, e Sibilla aveva avuto solo il vantag-
gio di essere stata la prima. Tra questi ultimi 
era il Visir il quale, un po’ per i suoi intrighi 
politici e un po’ per il suo senso pratico, 
pensava che si sarebbero potute liquidare le 
schiave con un generoso compenso in dana
ro e combinare invece il matrimonio con 
la principessa Fatima, figlia del re d’Egitto, 
stringendo così un’alleanza molto utile a Tu-
nisi in quel momento. Pertanto i cuochi di 
corte furono incaricati di cucinare le stesse 
pietanze preparate dalle schiave, ma Alì, che 
il giorno prima aveva tanto gradito quei cibi, 
sembrava esserne disgustato, tanto da vomi-
tare il poco che si era sforzato di ingoiare. 
Allora intervenne nuovamente Ibn Ibrahim, 

che molti avrebbero desiderato vedere morto, 
richiamò a Palazzo le quattro schiave e affidò 
loro la cura della mensa di Alì. Ogni mattina 
le fanciulle cucinavano e servivano il pasto 
al principe che le invitava a trattenersi fino a 
sera in sua compagnia. Una gli aggiustava i 
cuscini, l’altra agitava un ventaglio per dargli 
sollievo alla calura, la terza gli ravviava i ca-
pelli e l’ultima lo aiutava a rinfrescarsi ogni 
tanto con essenze profumate; poi Jasmine al-
lietava il pomeriggio intrecciando danze e in-
tonando canzoni melodiose con la sua bella 
voce, Leila raccontava storie d’amore dando 
fondo alla sua fervida fantasia, Sibilla recitava 
poesie e Zelima lo intratteneva con giochi di 
carte e di pazienza. I progressi erano rapidi 
ed evidenti, dopo pochi giorni Alì cominciò 
a passeggiare nel giardino del Palazzo sem-
pre circondato dalle quattro ragazze e poco 
alla volta riprese anche le sue incombenze 
ufficiali. 
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In occasione di una seduta del Con-
siglio, il Visir si presentò scuro in volto e 
non nascose la sua preoccupazione. Senza 
preamboli riferì al Consiglio che spie fidate 
avevano intercettato un messaggio diretto al 
principe Mustafà, nipote esiliato del re Mo-
hamed, in cui si prospettava la possibilità di 
organizzare una sommossa popolare per de-
porre il vecchio re e si offriva a lui il trono di 
Tunisi profittando delle cattive condizioni di 
salute del principe. Era pertanto urgente che 
Alì celebrasse il suo matrimonio dimostran-
do di avere riacquistato in pieno le forze e di 
essere in grado di riprendere a tutti gli effetti 
il suo posto di erede e successore al trono. 
Certo sarebbe stato molto più vantaggioso 
poter contare sull’alleanza del re d’Egitto, se 
Alì avesse sposato sua figlia Fatima, ma il re 
aveva promesso le nozze a colei che avesse 
guarito il principe, e la parola data andava 
mantenuta, l’importante era por fine agli in-

dugi. Un mormorio si levò dagli astanti, tur-
bati da rivelazioni tanto gravi, e tutti condivi-
sero quelle preoccupazioni perché sapevano 
che Alì non aveva ancora fatto la sua scelta.

Era giunto il momento che l’astuto 
Ibn Ibrahim aveva atteso con pazienza, con 
gli occhi cercò quelli del Re chiedendogli si-
lenziosamente la parola. Il re annuì e, dopo un 
attimo di studiata suspense, il Grande Medico 
parlò con voce profonda e pacata: “Sire, so 
bene che non dovrei interloquire su questio-
ni politiche, ma voglio esporre un’idea sulla 
quale ho molto riflettuto. Non verte dubbio 
che il Principe Alì è in via di guarigione, ma la 
sua psiche è stata molto malata e se lo costrin-
gessimo ad una scelta forzata si rischierebbe 
una ricaduta. Io consiglierei di non turbare 
l’equilibrio così faticosamente raggiunto e 
renderei stabile per sempre la situazione at-
tuale. Nel Corano è scritto che un uomo può 
avere fino a quattro mogli e allora… che il 
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Principe le sposi tutte e quattro! D’altronde 
poiché la prima moglie sarà una ex schiava, 
nessuna principessa accetterebbe il ruolo di 
seconda. La notizia avrà un’eco incredibile 
nell’opinione pubblica, prendere contempo-
raneamente quattro mogli 
sarà conferma inequivoca-
bile che il glorioso principe 
Alì è tornato più gagliar-
do e valido di prima”.
Seguì un lungo attimo di 
silenzio, la bizzarra pro-
posta aveva spiazzato 
tutti, lasciando stupiti 
e perplessi i Consiglieri 
della Corona, ma nes-
suno ebbe il tempo di 
replicare perché Alì 
si dichiarò subito 
entusiasta dell’idea, 
che non solo lo eso

nerava da una scelta tormentosa ma rispec-
chiava esattamente i suoi sentimenti, pregò 
pertanto il Re di dare il suo consenso. Fu così 
che quattro schiave divennero principesse 

e, come in ogni bella favola, raggianti 
di felicità, sposarono il principe tra 
splendidi festeggiamenti, realizzando 

un sogno straordinario, 
e non meno grande fu 
la gioia di Alì che in 

ciascuna aveva ritrovato 
un aspetto della sua per-
duta e mai dimenticata 

Suad.
…E vissero felici e 
contenti… ma non fu 
così. Il seguito della 
storia dimostra che 
a volte i filosofi sba-
gliano, come Gior-
dano Bruno che as-
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serì essere giusto per un uomo sposare quante 
donne fosse in grado di ingravidare e di man-
tenere. Il Principe Alì aveva mezzi sufficienti 
per mantenere non quattro ma quaranta mo-
gli e non lasciava a desiderare neanche per 
l’altro indispensabile requisito, basti dire che 
in due anni il vecchio Re era divenuto otto 
volte nonno, ma fu tradito proprio da quelle 
virtù culinarie che lo avevano sedotto. Egli 
amava teneramente Sibilla, Leila, Zelima e 
Jasmine che lo ricambiavano con sincero af-
fetto, senza mai essere gelose, unite fra loro da 
una complicità fraterna e la vita familiare 
scorreva serena. Il guaio fu che il Principe era 
stato conquistato non solo dalla bellezza e dal 
carattere dolce ma soprattutto dall’abilità, la 
cura e l’amore che mettevano nel preparare 
cibi squisiti e, una volta diventate mogli, no
nostante a Palazzo ci fosse uno stuolo di cuo-
chi, le quattro donne non rinunciarono al loro 
passatempo preferito nelle spaziose cucine di 

corte. Quasi ogni giorno preparavano un 
manicaretto per l’amato sposo, e forse era 
questo l’unico motivo di una certa rivalità fra 
loro. Il nobile Alì, raffinato buongustaio, gradi
va quelle attenzioni gastronomiche, bonario e 
affabile per natura, per non deludere nessuna 
delle sue donne, divorava letteralmente i loro 
bocconcini prelibati. Le mogli, mal interpre-
tando tanta voracità, pian piano aumentarono 
le dosi e in pochissimo tempo Alì cominciò ad 
appesantirsi, cavalcava, cacciava, consumava 
molte calorie, ma i conti non tornavano. In 
principio il fisico robusto fu visto come un fat-
to positivo, indice di buona salute, alla lunga 
però era ingrassato tanto che il suo bel cavallo 
arabo, nervoso e scattante, non riusciva più a 
correre e a saltare montato da lui, e fu neces-
sario sostituirlo con un palafreno adatto a sop-
portare un carico pesante. Dopo solo cinque 
anni dal suo quadruplice matrimonio, Alì 
faceva fatica persino a spostarsi a piedi e sem-
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pre più spesso ricorreva all’uso della portanti-
na. Nel frattempo l’amato padre era morto ed 
egli era divenuto re di Tunisi con il nome di 
Alì il Grande, maliziosa allusione alla sua staz-
za. Continuò sempre a mangiare, e di conse
guenza anche ad ingrassare, sicché ancor pri-
ma di compiere i trent’anni cessò di vivere la
sciando il trono al maggiore dei figli maschi, 
primogenito di Leila che sarebbe un giorno di-
venuta regina madre. Sibilla invece aveva solo 
figlie femmine, morto Alì non avendo più in-
teresse a restare al Palazzo, decise di ritornare 
con le bambine in Sicilia dove Alì, nel corso di 
un’ambasceria a Palermo, era riuscito a identi-
ficare la nobile famiglia, discendente degli Al-
tavilla, alla quale apparteneva la bimba bionda 
rapita tanti anni prima. Sibilla pertanto era 
rientrata in possesso del suo titolo nobiliare 
nonché di castelli e possedimenti che le spetta-
vano per eredità. Poiché in Sicilia quasi tutti 

comprendevano l’arabo e molti lo parlavano, 
non le fu difficile inserirsi, ed essendo ancora 
giovane, bella, nobile e ricca, si sposò di nuovo, 
ma non perse la consuetudine di fare con le sue 
mani la pasta utilizzando la semola di grano 
duro coltivato anche in Sicilia. Non solo i ca-
pelli d’angelo che avevano sedotto Alì, con abili
tà e fantasia creò diversi nuovi formati, aiutata 
dalle ancelle e dai suoi cuochi. Alcuni di questi 
appresero così bene l’arte di modellare con le 
mani i lunghi, sottili fili dorati facendoli poi 
asciugare al sole, che non solo li preparavano 
per parenti ed amici, ma cominciarono a 
venderli, avviando in Sicilia una proficua atti
vità che in breve si estese sul Continente. Fu 
così che nel giro di un mezzo secolo il nuovo 
cibo fatto con semola di grano duro, chiamato 
vermicelli se di forma sottile, maccheroni se di 
grosso formato, si diffuse in tutta la penisola 
ma soprattutto nell’Italia meridionale.
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Nota – Il substrato storico del racconto è 
dato dall’ambientazione in un paese arabo, dalla presen
tazione contemporanea di pietanze basate sull’utilizzo 
di cereali differenti, dalla migrazione dei maccheroni in 
Sicilia e dalla grande diffusione che essi ebbero nell’isola 
sin dall’anno Mille. Gli avvenimenti però, per la dina
mica del racconto, sono stati posticipati di un secolo, cioè 
dopo la riconquista della Sicilia da parte dei Cristiani. 

Inoltre, l’uso di cuocere i maccheroni nel latte e di condirli 
con zucchero e cannella comparve in Italia alcuni secoli 
più tardi, come anche il nome capellini d’angelo, chiamati 
in origine dagli Arabi fidaws, divenuto in italiano fedeli
ni. Un’inesattezza è anche il matrimonio di gruppo, per 
la legge coranica un uomo può avere fino a quattro mogli 
legittime, ma non prevede che possa sposarle insieme nello 
stesso giorno.
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Il dono segreto di Virgilio
(origine autoctona)

Dopo una lunga salita, che terminava 
in uno stretto viottolo e dei ripidi scalini, rag-
giunsi la spianata dove è la tomba di Virgilio 
e mi avvicinai al monumento. Non c’era 
anima viva nei paraggi. È una meta poco 
o niente conosciuta da napoletani e stra-
nieri, anche io mi ci recavo per la prima 
volta incuriosito da un articolo dove, 
in disaccordo con l’opinione ufficiale, 
si affermava che in quel luogo non 
erano mai giunti i resti del poeta. 
Ero assorto nella lettura del-
le scritte e nell’esame dei 
reperti di quel luogo de-

serto, quasi irreale nel suo silenzio assoluto no-
nostante la città fosse ad un passo, quando una 
voce dietro di me mi fece sobbalzare: “Che im-

porta se qui sotto vi siano o meno i resti 
di Virgilio, quello che conta è che qui lo 
si venera oggi come in passato”.

Quando ero entrato non ave-
vo visto nessuno, sembrava che l’uomo 
si fosse materializzato dal nulla, lo guar

dai sorpreso, era anziano ma 
di età indefinibile, allam-

panato, indossava un 
lungo soprabito inadat-
to alla mattinata di sole 
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di una primavera ormai inoltrata. Non era 
un cappotto né un impermeabile, a me chissà 
perché venne in mente il termine palandrana. 
Al braccio sinistro pendeva un ombrello, ep-
pure non vi era la minima probabilità che 
venisse a piovere, il capo era coperto da un 
cappello grigio floscio, piuttosto liso. Sul volto 
aveva una incerta barba brizzolata, ma se si 
fosse rasato, sarebbero apparse guance inca-
vate come quelle di Eduardo. Gli occhi pic-
coli e vispi erano arrossati, il naso sottile e 
pronunciato. Di solito non mi soffermo ad os-
servare la gente, ma non riuscivo a classificare 
il mio interlocutore, un barbone? No, non mi 
pareva; uno di quei poveracci messi sulla stra-
da dalla legge sull’abolizione dei manicomi? 
Poteva darsi, ma era un’ipotesi gratuita. 

Mi aveva colpito quel venerare da lui 
usato, avevo pensato ad un’improprietà di lin-
guaggio, ma egli riprese: “Vengo spesso qui a 
meditare e cercare di entrare in contatto con 

il suo spirito, da lungo tempo non ci riesco 
più. Prima eravamo un gruppetto e ogni tanto 
ci incontravamo qui, ora sono rimasto solo, e 
durerò poco ancora, sono gravemente malato 
e con la mia morte tutto questo, dopo quasi 
duemila anni, finirà”. Non mi ero sbagliato, 
era matto, ma non faceva paura, aveva un 
aspetto innocuo e poi ero molto più giovane 
e robusto di lui. Per pura cortesia chiesi mag-
giori ragguagli sulla sua malattia mortale, ma 
egli ignorò la domanda e riprese: “I resti di 
Virgilio non sono qui, dove essi siano è un se-
greto e tale deve rimanere. Proprio questo se-
greto ha consentito a Napoli di sopravvivere 
a tante sciagure”. S’interruppe, ma per me la 
mattina era andata e mi divertiva ascoltarlo, 
così gli diedi corda. Era ciò che aspettava 
perché riprese subito: “Oggi ogni città ha 
un santo protettore, una volta c’era un nume 
che svolgeva la stessa mansione, una specie 
di difensore della città, impossessarsi delle sue 
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spoglie per poi venerarle, significava captarne 
la benevolenza e l’appoggio. Per questo mo-
tivo Sicone, duca longobardo di Benevento, 
progettando di conquistare Napoli, trafugò 
le spoglie di San Gennaro, ma non poteva 
immaginare che i resti del Santo erano uno 
specchietto per le allodole per dirottare i ma-
lintenzionati e distoglierli dal vero santo pro-
tettore di Napoli che è sempre stato Publio 
Virgilio Marone”.

“Ma che sta dicendo!” – sbottai tra 
l’incredulo e l’indignato. Eravamo in piedi, 
uno di fronte all’altro, lui, chino in avanti, si 
poggiava all’ombrello: “Sediamoci” – disse 
indicando una panchina – “seduti si sta me
glio”. Incuriosito lo assecondai e lo strano 
personaggio riprese a parlare: “Dovete sapere 
che Napoli è sempre stata una realtà parti-
colare, unica città greca dell’Italia e della Si-
cilia che non fu mai conquistata dai Romani, 
ma che spontaneamente si federò con Roma. 

Rimase sempre greca, ancora nell’Ottavo 
secolo d.C. qui convivevano una Chiesa di 
rito greco e una di rito latino. Napoli è sempre 
stata molto religiosa, ma mai molto allineata 
con Roma, l’autorità papale era poco sentita, 
qui vigeva il culto di Virgilio sorto durante 
il lungo soggiorno del poeta a Napoli dove 
possedeva anche dei beni, culto che si radicò 
moltissimo negli ultimi secoli dell’Impero e 
poi nell’Alto Medioevo, ma fu sempre tenuto 
segreto. Il poeta era considerato un oracolo, 
si apriva a caso una pagina di una sua ope
ra, si leggeva il primo verso e se ne traevano 
presagi, dai versi delle Bucoliche sembra che 
avesse annunciato addirittura la venuta di 
Cristo. Gli fu attribuita una sapienza infinita 
in ogni campo dello scibile umano ma anche 
una capacità di magia, magia bianca ben 
s’intende. Egli amava molto la nostra città, 
tanto che volle esservi sepolto. A quell’epoca 
a Napoli, come in tutte le città della Grecia 

La pasta e� servita.indb   33 21-09-2006   12:52:01



�4

classica, la popolazione era divisa in fratrie, i 
cui membri si consideravano tutti parenti fra 
di loro e parenti del santo protettore, ad esse 
era affidata l’organizzazione delle cerimonie 
religiose pubbliche. Come esistono ancora le 
parenti di San Gennaro, ultime superstiti della 
fratria di San Gennaro, così la fratria di Virgilio 
è sopravvissuta fino ad oggi ma in clandesti-
nità, io ne sono l’ultimo esponente, con me 
tra breve tutto finirà. Voi solo sarete il deposi-
tario di quel poco che conosco e che ora vi sto 
narrando, non sono un maestro perciò non 
conosco tutti i segreti, né posso fare proseliti, 
l’appartenenza ad una fratria deriva dalla na
scita e non è consentito cooptare estranei”.

 “State dicendo che i parenti di Vir-
gilio, come oggi quelli di San Gennaro, si 
sono trasmessi questo legame per tanti seco
li?” – chiesi tra lo scettico e l’incredulo, sem-
pre più sconcertato dalle rivelazioni del mio 
strano interlocutore.

“Sì, certo, ma vi prego di non inter-
rompermi altrimenti perdo il filo. I membri 
della fratria, chiamati macari cioè beati, erano 
molto attivi e agivano in gran segreto. Ma-
lauguratamente, alla fine del XII secolo, non 
si sa come e ad opera di chi, vi fu una fuga 
di notizie, numerosi viaggiatori e cronisti 
vennero a conoscenza e raccontarono in let-
tere e libri tutti gli incantesimi messi in atto 
dal Mago Virgilio per difendere Napoli da 
calamità naturali o da eserciti nemici: la sta
tua di un angelo rivolta verso il Vesuvio con 
l’arco teso pronto a scoccare la freccia teneva 
a bada il vulcano; una mosca di bronzo messa 
su una porta della città allontanava invasioni 
di insetti molesti e dannosi; una sanguisuga 
magica nelle cisterne impediva che l’acqua si 
inquinasse; la pietra del pesce, posta nei pres-
si del porto, consentiva pesche mirabolanti e 
un pezzo di carne appeso nel macello garan-
tiva che la carne non andasse a male per sei 
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settimane in qualsiasi stagione. La protezione 
più importante fu quella contro le invasioni 
di eserciti nemici, per molti secoli nessuno riu
scì ad espugnare Napoli, e non furono certo 
tempi tranquilli. Longobardi, Saraceni e Nor-
manni tentarono invano di conquistarla, le 
sue mura erano inviolabili, una magia le pro-
teggeva. Era un talismano, il cosiddetto pal
ladio costruito da Virgilio, una sorta di simula-
cro della città contenuto in una sfera di vetro 
custodita nei sotterranei di un castello che 
per questa presenza 
fu detto Castel dell’Ovo. 
Finché il palladio fosse 
rimasto integro al suo 
posto, nessuno sareb-
be riuscito ad espugna
re la città”. 

Riprese fiato 
e dopo un breve silen-
zio ricominciò: “Le 

città assediate si possono prendere non solo 
con le armi, ma anche per fame o pestilenze, 
e non è sufficiente assicurare carne, pesce e 
acqua, indispensabili sono anche le provviste 
di cereali. Quando Napoli fu cinta d’assedio 
da Sicardo duca di Benevento, figlio di quel 
Sicone che aveva trafugato le reliquie di San 
Gennaro, per non capitolare a causa della 
mancanza di grano, dovette ricorrere a un 
inganno. I Napoletani invitarono in città 
un’ambasceria per concordare una tregua, 

e accolsero con grandi 
onori il nobile lon-
gobardo Roffredo, in-
caricato della missione, 
organizzando in suo 
onore sontuosi banchet
ti. Costui, nel percor-
rere le strade cittadine, 
notò che in ogni quar-
tiere vi erano enormi 
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cumuli di grano, stupito ne chiese la ragione. 
Gli fu risposto che in previsione della guerra 
con Benevento era stato ammassato tanto 
di quel grano che dopo aver riempito tutti i 
depositi, il grano in esubero era stato accu-
mulato nelle piazze. In realtà i depositi era-
no completamente vuoti, i cumuli erano di 
terreno e sabbia ricoperti da un sottilissimo 
strato di grano, e la città aveva viveri solo per 
pochi giorni, ma Roffredo, gabbato, riferì ciò 
che credeva di avere constatato e l’assedio 
fu tolto. Se le riserve di grano rappresenta-
vano il punto debole per Napoli, vi starete 
certamente domandando come mai Virgilio 
che aveva pensato a tante cose, nulla aveva 
escogitato per risolvere un problema così im-
portante?”.

Per la verità io non mi domandavo 
proprio niente, ero semplicemente soggioga-
to dal diluvio di parole dell’ultimo dei macari, 
come egli stesso si era definito, da quel delirio 

lucido e non privo di coerenza. Interdetto 
tacevo, sicché quegli riprese: “Vi rivelerò un 
grande segreto, finora mai trapelato, ma tutto 
sta per finire e ho deciso di trasmetterlo a voi, 
siete una persona colta in grado di compren-
derlo, mi ispirate fiducia e poi… siete napo-
letano. Deciderete voi se divulgarlo o meno. 
Conservare il grano per molto tempo è quasi 
impossibile, se lo mangiano i topi, viene in-
festato dai parassiti, né si risolve il problema 
macinandolo perché la farina è egualmente 
soggetta a corrompersi soprattutto a causa 
dell’umidità. In breve… Virgilio ideò un me
todo semplicissimo per conservare i cereali, 
insegnò a trasformare il grano in pasta alimen-
tare, faceva impastare farina e acqua, la mas-
sa ottenuta veniva modellata in pezzi minuti 
e poi asciugata al sole e al vento, così seccata 
si conservava in perfette condizioni anche per 
anni. I maestri della Fratria dei macari ebbero 
il compito di perfezionare l’insegnamento di 
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Virgilio e di trasmetterlo ai loro eredi, paren-
ti e confratelli. L’invenzione della pasta e il 
segreto della sua fabbricazione è stato il più 
grande dono che Virgilio abbia fatto alla 
città di Napoli. Si è descritto Virgilio come 
un negromante, solo calunnie! Egli invece, ol-
tre ad essere stato un grandissimo poeta, era 
un sapiente, un filosofo amante della natura, 
esperto dei problemi legati all’agricoltura 
e alla trasformazione dei prodotti agricoli. 
Tutti i sapienti di un tempo furono tacciati di 
magia, ma era magia naturale, con cui essi 
riuscivano a esaminare attentamente i feno-
meni della natura, comprenderli e sfruttarne 
proprietà e segreti. I componenti della nostra 
fratria furono chiamati macari, cioè beati, per-
ché ebbero la fortuna di venire a conoscenza 
di questi segreti. Del resto la parola maccarone 
viene da macarios. Sembra che i primi adepti 
si riunissero periodicamente e consumassero 
un pasto a base di maccheroni, ma non era 

cosa facile fare i maccheroni di nascosto ed 
i macari dedicavano molto del loro tempo a 
quell’impresa”. 

 “Ma…” – cercai di interloquire per
plesso, avrei voluto fare un sacco di domande, 
la storia di Virgilio associato ai maccheroni mi 
sembrava quanto mai avvincente. Restammo 
qualche minuto in silenzio, all’improvviso il 
vecchio sbottò: “Il fatto è che non conosco 
tutti i segreti, non so cosa fare, purtroppo 
credo di essere l’ultimo sopravvissuto della 
fratria e non ho testimoni che possano aval-
lare le mie parole. Né troverete tra gli storici 
dell’antichità qualcuno che abbia fatto cenno 
ai maccheroni come espediente per superare 
tristi congiunture, che segreto sarebbe stato se 
fosse stato divulgato e raccontato? Era un se-
greto da custodire gelosamente per impedire 
che anche i nemici se ne avvalessero. Non si 
seppe mai che quella grande invenzione era 
stata opera di Virgilio, l’opinione pubblica fu 

La pasta e� servita.indb   37 21-09-2006   12:52:02



��

depistata su altri prodigi, la mosca, la pietra 
del pesce, l’uovo murato nelle fondamenta 
del castello, ecc.”.

“Guardate là!” – esclamò all’improv
viso, indicando l’ingresso della Grotta di 
Posillipo a pochi metri dal tumulo di Vir-
gilio – “anche la costruzione della Grotta fu 
attribuita a Virgilio, fatta in una sola notte! 
E tutti indistintamente, popolino e uomi-
ni colti, ci hanno creduto. Dopo la perdita 
dell’indipendenza nel 1139, i maccheroni si 
diffusero un po’ dappertutto, ma non ebbero 
vita facile, solo sporadiche apparizioni sulle 
tavole dei Grandi, come se la Fratria dei ma
cari fosse riluttante a propagare una cosa con-
siderata quasi sacra, non voleva svilirla. Poi, 
poi… finalmente la riscossa attuata attraverso 
i maccheroni fra la fine del Cinquecento ed 
i primi del Seicento. Napoli era sotto il do-
minio del tracotante potere spagnolo, sognava 
il riscatto, l’indipendenza. La pressione fiscale 

era diventata insostenibile, le carestie ricor-
renti causavano sommosse di popolo per la 
scarsezza di cibo, l’accaparramento dilagava 
con conseguente rincaro dei prezzi. Bisognava 
insorgere, cacciare lo straniero, riacquistare 
l’indipendenza, ma Napoli non era più una 
piccola città di diecimila abitanti ai quali si po-
teva imporre il rispetto di un segreto. Ormai 
dopo Parigi era la seconda città d’Europa per 
numero di abitanti, in caso di rivolta la soprav-
vivenza dei napoletani non poteva dipendere 
dalla verdura che giungeva nella capitale dagli 
orti fuori le mura, d’altro canto i membri della 
fratria non erano in grado di produrre ed accu-
mulare in segreto maccheroni per tanta gente, 
era giunto il momento che la cultura dei mac-
cheroni uscisse allo scoperto e si diffondesse. 
Quale migliore opera di proselitismo allora se 
non scendere nelle piazze, allestire calderoni 
ad ogni angolo di strada e vendere a pochi soldi 
fumanti maccheroni? Il popolo si sarebbe con-
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vertito ai maccheroni e avrebbe cominciato a 
farne scorte personali, ma il governo spagnolo 
intuì il pericolo e cercò di contrastarlo con 22 
editti vicereali che proibivano o limitavano la 
produzione dei maccheroni in determinate 
circostanze. Fu allora che Pulcinella 
pronunciò la famosa frase ‘Ah! Spa
gnuolo, nemico delli maccaroni!’ e tutti 
compresero che intendeva dire nemico 
dei napoletani. Purtroppo la rivoluzio
ne non riuscì e Masaniello fece una 
brutta fine, ma i maccheroni erano 
ormai divenuti il cibo quotidiano 
dei napoletani, e quando in seguito 
Napoli ritornò indipendente con 
un re che parlava il dialetto, pieno 
di difetti ma tanto amato dai sudditi, 
un re che usava mangiare macche-
roni con le mani anche in pubblico, io 
credo che Gran Maestro della Fratria dei 
Macari fosse proprio quel re”.

All’inizio era stato un discorso coeren
te, ma interpretare tutta la storia di Napoli 
in chiave di maccheroni mi sembrò pura e 
semplice farneticazione. Finsi di guardare 
l’orologio, dissi che si era fatto tardi, biascicai 

qualcosa su un appuntamento e me 
ne andai salutando. L’altro non 

pronunciò parola, non rispose 
neanche al mio saluto e rimase 
immobile seduto su quella pan-
china.

Nota – In questo racconto l’inven
zione dei maccheroni è stata arbitrariamente 
ambientata a Napoli, sebbene i sostenitori 
dell’etimologia da macarios ritengano che la 
parola maccarone, e di conseguenza il cibo che 
reca tale nome, abbiano avuto origine in terre 
bilingui, dove si parlava greco e latino, cioè la 

Sicilia o Napoli che a lungo rimasero sotto 
il dominio bizantino. Le arti divinatorie 
ed i poteri occulti attribuiti a Virgilio, 

La pasta e� servita.indb   39 21-09-2006   12:52:03



reputato un mago capace di eseguire incantesimi e tali
smani, sono storicamente documentati ma egli non è mai 
stato ritenuto l’inventore dei maccheroni. È altrettanto vero 
che nella Napoli medievale esistevano consorterie composte 
da fedeli abitanti nello stesso quartiere allo scopo di orga
nizzare feste e processioni in onore del santo patrono, ma 
non erano fratrie, tipiche invece delle città greche in epoca 
classica. Pertanto è del tutto immaginaria la Fratria dei 
Macari dedicata al culto di Virgilio ed alla fabbricazione 
dei maccheroni, come anche fantastico è il ruolo dei macari 

nella diffusione dei maccheroni a Napoli tra il XVI e il 
XVII secolo. D’altronde l’improvviso e radicale mutamento 
delle abitudini alimentari dei Napoletani, che nell’arco di 
qualche decennio da mangiafoglie diventarono mangiamac
cheroni, e la comparsa dei maccheronari con le loro caldaie 
agli angoli delle strade, sono fenomeni non ancora chiariti 
in modo soddisfacente, e proprio per l’incertezza dei dati 
storici, il protagonista del racconto è stato tratteggiato come 
un personaggio strano, un po’ svampito, forse non del tutto 
sano di mente.
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L’ultimo viaggio in Oriente di Flavio Gioia
(origine cinese)

“Avanti! Presto, presto! Per di qua!”. 
Il capitano incitava i suoi tre compagni men-
tre cavalcavano nella notte, al tenue chiarore 
della luna bassa all’orizzonte. La massa scu-
ra della città era vicina, essi doveva-
no girarvi intorno e raggiungere 
il porto dove era ormeggiata la 
nave. Alle prime luci dell’alba si 
fermarono lontano dal porto, 
smontarono e urlarono 
per spaventare i cavalli 
e allontanarli. Si avviaro
no quindi a passo svelto 
verso la nave, come se 

avessero trascorso una notte di bisbocce in un 
bordello. Dovevano apparire allegri, ma non 

brilli, per non attirare l’attenzione di 
malintenzionati che li avrebbero 

derubati del prezioso bottino. 
Sulle navi ancorate e sui 

moli qualcuno era già in 
movimento, qua e là mari-
nai, rematori, facchini e 
sfaccendati dormivano an
cora con il capo poggiato 
su un sacco o su un muc-
chio di corde. 

“Ehilà, allerta!” 
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– gridarono per svegliare i compagni rimasti 
sulla nave – “aiutateci a salire.” Un paio di 
marinai, ancora mezzo addormentati, siste-
marono un asse di legno ed essi montarono 
a bordo. “Tutti i rematori ai loro posti” – or-
dinò il capitano con voce sommessa ma au-
toritaria – “tirate l’ancora, si parte, nel mas-
simo silenzio, senza dare nell’occhio!”. Nes-
suno fece domande, era evidente che bisogna
va muoversi rapidamente, c’erano guai in 
vista: stavano salpando all’alba, di nascosto, 
senza effettuare il carico, e solo due sacchetti 
misteriosi nella nave vuota portati dal capi-
tano tornato all’improvviso. Tutto filò liscio, 
la nave fece la manovra rapidamente mentre 
gli altri equipaggi dormivano ancora, appena 
fuori dal porto c’era vento e fu issata la vela 
puntando lestamente verso occidente.

Flavio Gioia, così si chiamava il capi-
tano di quella nave, finalmente poté rilassarsi 
e riordinare le idee. Aveva trentacinque anni 

e da venti navigava per il Mediterraneo tra-
sportando viaggiatori e pellegrini dall’Italia 
Meridionale in Terra Santa e viceversa, ma 
la sua fortuna si era consolidata quando ave-
va cominciato a commerciare con l’Oriente 
dove portava legname, nocciole, vino e ritor-
nava in Italia con la nave carica di merci 
orientali rare e costose, soprattutto pepe, spe-
zie, tappeti, profumi, sete, damaschi e altri 
tessuti pregiati. Spesso nei suoi viaggi aveva 
incrociato navi corsare ma se l’era sempre ca-
vata con la fuga, una sola volta i pirati erano 
riusciti ad abbordare la sua imbarcazione, 
lo scontro era stato violento, i fedeli compa
gni si erano battuti strenuamente, e alla fine 
avevano avuto la meglio. Non era un pirata 
Flavio, ma non si faceva troppi scrupoli, certo 
non assaliva navi cristiane, se però incrociava 
bastimenti saraceni in difficoltà, o lenti per 
il carico pesante, non esitava a depredarli e 
trasportarne l’equipaggio in catene ad Amalfi 
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dove vendeva gli uomini come schiavi. Nei 
rapporti commerciali con i Saraceni però di 
solito era corretto, si comportava onestamente 
ed essi lo ricambiavano con altrettanta lealtà, 
ma quel giorno gli era capitata un’occasione 
straordinaria, da non perdere, e non aveva 
resistito alla tentazione di profittarne. 

Al suo arrivo ad Alessandria, Isac-
co, il mercante ebreo suo abituale fornitore 
di merci esotiche, lo aveva informato che 
una grossa carovana proveniente dal Sud si 
era accampata non lontano da Alessandria, 
al suo seguito erano giunti anche degli stra-
ni viaggiatori dagli occhi a mandorla e dal 
lungo codino nero, abitanti del lontanissimo 
paese da dove giungeva la cannella. Isacco 
si sarebbe recato all’accampamento a cono
scere i misteriosi mercanti e aveva invitato 
Flavio Gioia ad unirsi a lui. La proposta era 
allettante, avrebbe potuto saperne di più sulla 
provenienza di molte merci che acquistava in 

Egitto o in Siria ma non erano prodotte in 
quei paesi, i Saraceni andavano a comperarle 
in India o in altre terre sconosciute e le tra-
sportavano attraverso il deserto con lunghe 
carovane fino ai porti del Mediterraneo dove 
le vendevano anche ai Cristiani. Flavio ave-
va dunque accettato con entusiasmo e aveva 
portato con sé alcune anfore di buon vino, 
prodotto nei vigneti intorno ad Amalfi, per-
ché forse nel paese della cannella non cresce-
va la vite e i misteriosi viaggiatori non cono
scevano il vino. Si apriva lo spiraglio di avvia
re un nuovo mercato per il vino di Ravello, 
Lettere e Gragnano, tuttavia per prudenza 
si fece accompagnare dai tre fidi compagni, 
Matteo, Giovanni e Pantaleone, tutti armati 
di pugnale, e portò con sé, nascosta in una 
tasca segreta, anche la piccola fiasca di po-
tente narcotico che lo speziale di Amalfi pre-
parava secondo la ricetta dei Maestri della 
Scuola di Salerno. Non se ne separava mai, 
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era indispensabile quando, durante i lunghi 
viaggi per mare, qualche marinaio si feriva 
gravemente e bisognava curarlo d’urgenza 
a bordo senza attendere il ritorno ad Amalfi 
o l’approdo in un porto amico, e toccava al 
capitano intervenire. Una volta ad esempio, 
una tempesta aveva spezzato l’albero mae-
stro, uno dei suoi uomini era rimasto con la 
gamba schiacciata e imprigionata e Flavio 
aveva dovuto amputargliela. Un’altra volta 
un marinaio era stato colpito da una freccia 
pirata e per estrarla era stato necessario al-
largare la ferita. In tali evenienze quasi tutti 
i capitani ricorrevano a simili pozioni sopo-
rifere, che venivano diluite col vino e som-
ministrate agli sventurati prima della cura 
cruenta, e a dosi minori nei giorni successivi 
per lenire le sofferenze. 

Quando giunsero l’accampamento 
era quasi deserto, i carovanieri avevano già 
concluso i loro affari ed erano andati a far 

baldoria per qualche giorno nei postriboli di 
Alessandria prima di riprendere la via del 
ritorno. Erano rimasti solo i tre viaggiatori 
provenienti dal paese della cannella, che die
tro un ragguardevole compenso si erano ag-
gregati alla carovana per giungere in Egitto 
con una scorta di schiavi e con un arabo che 
fungeva da interprete perché, essendo stato nel 
loro paese, ne conosceva la lingua. Il loro era 
un viaggio solo esplorativo, volevano stabilire 
un primo contatto ma non avevano portato 
mercanzie da vendere. Erano uomini stranis-
simi, con la pelle di un colorito indefinibile, 
perlaceo, tendente al giallo, avevano capelli 
nerissimi, lucidi e lisci, pur portando baffi e 
barba, davano l’impressione di essere di pelo 
rado. La testa era tonda, la faccia larga e 
schiacciata con zigomi sporgenti, ma la cosa 
più strana erano gli occhi, due strette fessure 
come prive di palpebre. Il loro linguaggio 
incomprensibile non aveva nulla di umano, 
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ricordava piuttosto il cinguettio degli uccelli, 
ed anche i loro abiti erano completamente di-
versi da quelli di Cristiani e Saraceni.

Isacco era atteso, fu accolto con gran-
di inchini e tramite l’interprete il più anziano 
dei viaggiatori di nome Linpao, forse il capo, 
fece sapere di ritenersi molto onorato di fare 
la loro conoscenza, e di rappresentare un folto 
gruppo di mercanti del suo paese interessati 
a stabilire contatti con 
quelli del Mediterra-
neo per offrire altre 
mercanzie, oltre alle 
spezie. Così dicendo 
aprì una cassa e mostrò 
un campionario di co
se meravigliose. La 
prima cosa che colpì 
Flavio fu proprio la bel
lezza della cassa, tutta di 
legno scolpito che spri-

gionava un intenso odore di canfora. C’erano 
sete meravigliose coloratissime con grandi 
disegni di fiori, draghi, uccelli ed altri anima-
li, vasi e tazze di una creta sottilissima, quasi 
trasparente, lucida, dai colori brillanti e con 
minuti deliziosi disegni di fiori, animali e per-
sonaggi, ed ancora eleganti statuette di una 
pietra verde chiaro raffiguranti leoni, elefanti, 
aggraziate figure femminili ecc. Isacco, Fla-

vio e i suoi compagni 
erano incantati dalla 
raffinatezza di quel-
la mercanzia, e con 
l’aiuto dell’interprete 
gli Amalfitani chiese
ro notizie sul paese 
dei misteriosi viaggia-
tori. A sua volta Lin-
pao domandò da dove 
venissero e, saputo che 
venivano dal di là del 

La pasta e� servita.indb   45 21-09-2006   12:52:05



46

mare, fu molto meravigliato nell’apprendere 
che i venti non spirassero sempre nella stessa 
direzione e che essi per navigare dovevano 
orientarsi basandosi sulla posizione del sole 
o delle stelle perché, affermò, nel suo paese 
conoscevano e usavano uno strumento per 
orientarsi anche nelle notti scure o quando il 
cielo era coperto da nubi. All’istante Flavio 
drizzò le antenne, e il suo interesse aumentò 
quando Linpao tirò fuori dalla sua borsa a 
tracolla una vaschetta della stessa sottilissima 
terracotta delle tazze, tutta colorata e ricoper
ta di minuti disegni. Dentro c’era dell’acqua e 
al centro galleggiava un bastoncino di canna 
al quale era fissato un ago di ferro. Linpao 
fece ruotare di novanta gradi il pezzetto di 
canna e lo lasciò, lentamente il galleggiante 
ritornò alla posizione precedente, anche Fla-
vio volle provare e il fenomeno si ripeté. Poi 
Linpao tolse il galleggiante dall’acqua e ve 
lo rimise per mostrare che non era fissato in 

nessun modo alla base, ma ad una esplicita 
richiesta aveva risposto che l’oggetto non era 
in vendita. Flavio ritenne opportuno non insi
stere, non voleva destare sospetti, però dentro 
di sé aveva già deciso che quello strumento 
sarebbe stato suo a tutti i costi, e lo avrebbe 
portato ad Amalfi. Era convinto che, anche se 
avesse usato frode o violenza per impadronir-
si di quello strumento, avrebbe compiuto un 
gesto ispirato all’amor di patria, in nome e 
nell’interesse di Amalfi, città che viveva sul 
mare e con il mare. La prospettiva di nuovi 
contatti commerciali e una privativa su quelle 
merci preziose era molto allettante, ma appa-
riva insignificante a confronto di quel prezio-
sissimo strumento che aveva lo straordinario 
pregio di rendere la navigazione più agevole 
e sicura. 

Poiché cominciava a imbrunire e si 
faceva pericoloso viaggiare, Linpao li aveva 
invitati a trattenersi per la notte, così una volta 
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scese le tenebre, avrebbero potuto constatare 
come l’ago di quello strumento puntava dirit-
to verso la Stella Polare. Rapidamente sotto 
la tenda più grande era stata servita una cena 
frugale ma raffinata, accompagnata da una 
bevanda tiepida e scura, dal profumo tenue 
e delicato, servita nelle preziose fragili tazze, 
e Flavio aveva offerto il suo vino, del tutto 
sconosciuto agli ospiti che lo avevano molto 
gradito. Delle nuove pietanze assaggiate era 
rimasto colpito da uno strano cibo, molto 
buono, composto da sottili fili bianchi, simi-
li a lunghi vermi che l’amico Matteo aveva 
scambiato per un’erba insolita e sconosciuta. 
Con una risatina a stento trattenuta Linpao 
aveva spiegato che quello non era un vegetale 
prodotto in natura, ma un cibo confezionato 
con grande abilità di mani, quasi un gioco di 
prestigio, e per soddisfare la loro incredulità 
aveva ordinato ad un servo di eseguire una 
dimostrazione. Costui aveva disposto su un 

tavolino una polvere simile a farina, molto 
più bianca, fine e impalpabile, l’aveva im-
pastata con acqua e aveva formato un lungo 
salsicciotto di pasta sodo ma elastico, lo ave-
va allungato aprendo e chiudendo le braccia 
con gesti rapidi e precisi formando un anello, 
quindi l’aveva piegato a metà e poi ancora e 
ancora, e così per infinite volte finché in pochi 
minuti l’anello di pasta si era trasformato in 
una matassa di fili, uguali a quelli che Mat-
teo aveva scambiato per erba bianca. Infine i 
fili erano stati tagliati e staccati gli uni dagli 
altri, ma Linpao spiegò che il lavoro non era 
ancora terminato, i fili dovevano asciugarsi 
fino a diventare secchi e duri, e solo dopo po-
tevano essere cotti e mangiati. 

Fuori la tenda ormai il buio era fitto 
e Linpao aveva mostrato come effettivamente 
la punta dell’ago puntasse la Stella Polare e 
tornasse sempre sulla stessa posizione che coin
cideva con tramontana. Flavio Gioia aveva 
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confermato di essere molto interessato al
la merce visionata impegnandosi ad acqui
starla se l’anno successivo ne fosse giunto un 
carico. A suggello del reciproco impegno 
aveva proposto di stringersi la mano e di bere 
ancora un po’ di vino, asserendo che così si 
usava nella sua patria Amalfi. Versò da bere 
per tutti, aggiungendo di nascosto nella cop-
pa degli stranieri il liquido della fiasca. Fu 
scambiata ancora qualche frase, Flavio disse 
di sentirsi stanco e chiese di ritirarsi, seguito 
dai compagni anch’essi provati dalla giornata 
lunga e faticosa.

Era passata circa un’ora, non si udiva 
più alcun rumore, Flavio impaziente aveva 
deciso di agire e, mentre i suoi compagni 
sellavano i cavalli, si era introdotto nella 
tenda di Linpao e non aveva penato molto a 
trovare la vaschetta con l’ago magico, se ne 
era impadronito ed aveva incitato gli amici a 
fuggire in tutta fretta. Matteo aveva suggerito 

di portare via anche gli strani fili rimasti sul 
tavolino e Flavio, passandogli due sacchetti, 
aveva approvato: “Certo, raccoglili, hai fatto 
bene a ricordarmelo, anch’io avevo pensato 
di prenderli”.

Navigavano ormai da tre giorni verso 
l’Italia, quando incrociarono una nave sara-
cena che avanzava lenta per il pesante carico. 
Flavio Gioia fu combattuto tra il desiderio di 
impadronirsi delle mercanzie, e compensare 
così il mancato carico a causa della frettolosa 
partenza, e la prudenza di non compromet-
tere l’importante missione di portare sano 
e salvo l’ago magico ad Amalfi. Prevalse 
l’istinto corsaro, la nave saracena fu catturata 
e tutto il suo prezioso carico di stoffe, monili 
e spezie, diretto verso la Spagna fu saccheg-
giato.

Finalmente, senza altre avventure, 
giunsero ad Amalfi dove l’ago magico fu per 
prima cosa benedetto dal Vescovo per avere 
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certezza che non fosse opera del demonio, 
poi avvennero le dimostrazioni sul suo fun-
zionamento che fecero grande impressione 
sui concittadini, ma nonostante vari tenta-
tivi non si riusciva a realizzarne un altro con 
gli stessi requisiti. L’oggetto, conservato nel 
palazzo del governo, destava grande curiosità 
e ogni giorno qualcuno andava ad osservarlo. 
Anche Mastro Jacopo, lo speziale, vi si recò 
e, dopo un attento esame, chiese 
il permesso di toccare l’ago, 
poi sentenziò: “Mi ricorda 
molto la pietra magnete di 
cui parla anche Galeno, 
anzi sono convinto che 
l’ago sia fatto proprio 
di pietra magnete. Al 
momento non ne ho 
un’altra per fare il con-
fronto, ma certo a Saler-
no si potrà trovare”. 

I messi inviati a Salerno tornarono portando 
alcune di queste pietre, ne furono ricavate 
sottili asticelle e con grande soddisfazione 
si constatò che funzionavano. L’ago magico 
poté essere riprodotto in molti esemplari e 
fu chiamato bussola, cioè piccola scatola di 
bosso. La fama e il prestigio di Flavio Gioia 
crebbero immensamente ad Amalfi, tanto 
che l’ex mercante e avventuriero ebbe impor-
tanti cariche nell’amministrazione della città 
entrata a far parte del Regno di Sicilia.

Preso dal suo ago magico, Flavio 
aveva trascurato l’altra 

strana mercanzia sot-
tratta a Linpao, vale 
a dire i bianchi fili 
commestibili. Du-

rante il viaggio Matteo 
aveva cercato di custo-

dirli con cura ma essi 
si erano frantumati 
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e quando sua moglie Caterina con Zeza (Lu-
crezia), la moglie di Flavio, avevano tentato 
di cuocerli si erano completamente disfatti 
nell’acqua. Matteo, però, aveva descritto il 
procedimento seguito dal cinese per farli ed 
esse tentarono di ripeterlo, ma non riuscirono 
in nessun modo a lavorare l’impasto assotti-
gliandolo, moltiplicandolo e dividendolo con 
movimenti delle braccia. Alla fine le due don-
ne decisero di fare a modo loro. Fatta la pasta 
con semola e acqua, ne staccavano dei piccoli 
pezzetti, li lavoravano sulla tavola di legno 
schiacciandoli e rotolandoli sotto le palme 
aperte, in modo da ottenere dei cilindri molto 
sottili, non proprio dei fili, ma sembrava che 
fossero sulla strada giusta. Poi Caterina alzan-
do gli occhi vide che il fazzoletto di Lucrezia 
si era spostato e vezzosi riccioli neri le cadeva-
no sulla fronte, ed ebbe l’idea di modellare i 
cilindri come quei riccioli. Prese un ferro da 
calza e, mettendolo accanto a un cilindro di 

pasta con un movimento veloce della palma 
della mano lo avvolse intorno, poi sfilò il ferro 
e sul tavolo rimase un bel ricciolo. Beh, certo 
la cosa non andò bene al primo tentativo, ma 
una volta individuata la posizione più oppor-
tuna del ferro rispetto al cilindro di pasta, la 
pressione giusta per arrotolare, e compreso 
che bisognava spruzzare un po’ di farina per 
impedire che la pasta si attaccasse al ferro, 
le cose cominciarono a migliorare. Ridendo, 
chiacchierando ed incitandosi a vicenda, Ca-
terina e Zeza alla fine riuscirono a fare un bel 
po’ di riccioli utilizzando tutta la pasta. Ti-
rarono un sospiro di sollievo, e Caterina disse: 
“Non sono i fili di cui parlava Matteo, ma mi 
sembra che siano venuti bene, possiamo es-
sere soddisfatte!”.

Il giorno dopo era domenica e le 
famiglie di Flavio e Matteo pranzavano in-
sieme dopo la messa di mezzogiorno. Cateri-
na e Zeza quella mattina fecero soffriggere 
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un battuto di sugna ed aglio nel tegame di 
coccio, vi sbriciolarono dentro delle salsicce, 
aggiunsero delle interiora di pollo tagliuzzate 
e lasciarono stufare. All’ora di pranzo mise-
ro a bollire del buon brodo di cappone e vi 
immersero i “cosi”, li lasciarono bollire per 
brevissimo tempo, quindi li trasferirono 
nella zuppiera, versarono sopra il soffritto 
preparato, aggiunsero abbondante 
ricotta fresca di Agerola, mesco-
larono e consegnarono la zup-
piera ad una serva perché la 
portasse a tavola. La diffidenza 
dei commensali durò soltanto 
il tempo di ingoiare il primo 
boccone, dopo un breve 
silenzio di approvazio
ne, elogi e complimenti si 
sprecarono, quindi Fla-
vio Gioia, vuotato d’un 
sorso un bicchiere di 

Gragnano, espresse il suo pensiero. Oramai 
era divenuto un uomo importante e parlava 
lentamente scegliendo con cura le parole: 
“Donne! Noi in lontane terre avevamo as-
saggiato un cibo che ci era piaciuto, diverso 

da qualunque altra cosa aves-
simo mai mangiato. Ciò 
che voi avete preparato 
oggi non rassomiglia 

neanche lontanamente a 
quegli strani fili sottili e bian
chi, ma è molto più buono 
ed ha il pregio di essere fatto 
con i prodotti della nostra 
terra. Questo è mangiare 
da veri Cristiani per santifi-
care le feste. Come capitano 
di questa mensa spetta a me 
trovare il nome al nuovo cibo, 
questi non sono fili ma ricci, 
benché creati dalle nostre de-
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ciò li chiameremo ricci foretani”. Ancora oggi 
questo è il nome di quelle delizie che ricor-
dano i riccioli di Lucrezia e le lontane av-
venture d’Oriente.

Nota – Per sostenere la tesi dell’origine cinese, 
attribuendo a Flavio Gioia la gloria di avere portato i mac
cheroni in Italia, è stato necessario ricorrere ad un’inesattezza 
temporale. La bussola infatti comparve sulle navi amalfitane 
alla fine del Millecento quando i maccheroni erano già pre
senti in Italia. Circa poi la figura di Flavio Gioia, mitico 
personaggio, la vera inesattezza non è averlo fatto marinaio 
o avergli attribuito il merito dell’introduzione dei vermicelli 
e del perfezionamento della bussola, quanto averne ammesso 
l’esistenza che non è mai stata provata dalla realtà storica.
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A Maccheronia, ridente località ba
gnata dal Mediterraneo, la vita scorreva tran-
quilla e serena, spesso diventava addirittu-
ra monotona, piatta, non succedeva mai 
nulla di nuovo. Era uno strano paese 
dove le varie famiglie di cittadini, 
pur appartenendo allo stesso grup-
po etnico, nei caratteri somatici si 
differenziavano moltissimo, 
come se appartenessero a 
razze diverse. La fami-
glia degli Spaghetti, ad 
esempio, tra le più an-
tiche ed importanti del 

paese, era composta tutta da individui magris-
simi ed allampanati, in genere molto 

seri e compassati; 
l’opposto esatto 
era la famiglia 
discendente dal 

ceppo che vantava 
un capostipite illu

stre, il mitico Zito, i cui 
componenti si distinguevano 

per la mole abbondante, il 
carattere allegro e l’innata versatilità. 

Dal prestigioso ascendente, molto prolifico, 
era scaturita una numerosa progenie riparti-
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tasi in moltissimi rami che pur conservando 
lo stampo di famiglia, nel corso degli anni, 
avevano modificato il loro aspetto assumen-
do caratteristiche peculiari tra una famiglia e 
l’altra: dai leggiadri Maccheroncini e flessuose 
Pennette fino a Zitoni, Paccheri e Rigatoni afflitti 
da un’obesità inguaribile, ma allo stesso cep-
po appartenevano anche gli eclettici Tubetti, 
gli Anelli dalle forme perfette e le allampanate 
Candele. C’erano poi le famiglie dei piccoli e 
corti: i deformi Stortini, le allegre Conchigliette, 
le vivacissime Pastine, le originali Eliche, le 
stravaganti Ruote, gli utilissimi Radiatori e le 
eleganti e vanitose Farfalle, che avevano gran 
cura della loro pelle ungendola di continuo 
con una crema portentosa, la densa e candida 
Panna. Gli esemplari più piccoli, le vispe Farfal
line, amavano invece immergersi e galleggiare 
nel Brodo, delizioso laghetto dorato che dava 
al paesaggio un’atmosfera magica. Il gruppo 
più sguaiato e volgare era formato dalle avide 

Lasagne, con tutte le possibili varianti di forma, 
colore e misura, del tutto prive di educazione, 
smodatamente ingorde a tavola dove si imbot-
tivano con ogni ben di Dio. 

Si potrebbe continuare all’infinito 
ad elencare e descrivere i vari esemplari, 
poiché la popolazione si arricchiva sempre 
di nuovi prototipi grazie all’abilità e alla 
fantasia di qualche estroso artistascienziato 
indigeno, che riusciva a modellare il tessuto 
degli embrioni nelle forme più strane, dando 
origine a nuovi gruppi familiari più moderni 
ed avveniristici. Era in tal modo assicurato il 
continuo rinnovamento del look dei cittadini 
pronti a essere competitivi e innovativi rispet
to ad altre popolazioni. 

Un brutto giorno a Maccheronia 
si verificò una catastrofe, una vera calamità 
nazionale: a causa di giochi politici ed eco-
nomici di alcune lobby con pochi scrupoli, 
sul mercato cominciò a scarseggiare il grano 
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duro, alimento nazionale indispensabile alla 
vita di tutti i Maccheroni. Costoro, infatti, 
costretti a nutrirsi di grano tenero, privo del-
le principali sostanze vitali, appena venivano 
a contatto con l’acqua si disfacevano, i loro 
tessuti assumevano una consistenza mucil-
laginosa, schifosa a vedersi. Nessuno usciva 
più di casa ed anche il morale ne risentiva. 

La depressione era generale, urgeva 
un provvedimento governativo, in forma 
di legge o di decreto ministeriale, che ga-
rantisse i necessari approvvigionamenti di 
grano duro anche a costo di calpestare grossi 
interessi personali e di provocare reazioni 
impopolari pur di superare la crisi e salva-
guardare la salute pubblica. Per una fortu-
nata coincidenza il grido di allarme lanciato 
da Maccheronia fu raccolto da uno degli Or-
gani Internazionali preposti al settore e con 
una misura d’urgenza fu varata un’apposita 
legge per impedire le sofisticazioni e evitare 

il rischio della sicura estinzione della specie. 
Per affrontare e risolvere con sollecitudine 
il problema, furono determinanti le pres-
santi sollecitazioni ed il fattivo intervento di 
tutti gli Stati dell’Alleanza Alimentare a so-
stegno di quel popolo amico indispensabile 
all’economia generale. 

A Maccheronia si diffuse un’esultan
za eccezionale, furono indetti grandi festeg-
giamenti per celebrare lo scampato pericolo, 
a cui furono invitate tutte le popolazioni af-
fini, con la speranza di favorire associazioni, 
matrimoni ed accoppiamenti che garantisse
ro la continuazione e l’arricchimento della 
specie. L’attesa dei Maccheroni non andò 
delusa, dal Regno Vegetale giunsero a frotte 
tutti i rappresentanti degli Ortaggi; partico-
larmente numerosi ed entusiasti si rivelarono 
gli abitatori dell’Impero di Nettuno che in 
via del tutto eccezionale abbandonarono gli 
Abissi Marini. Messa da parte per una volta la 
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proverbiale alterigia, propria della loro razza 
aristocratica, i Volatili del Regno Celeste sor-
presero tutti con il tempestivo e inaspettato 
arrivo, sebbene evitassero con cura di mesco-
larsi ai modesti Bipedi che in massa avevano 
lasciato le loro umili Corti. Arrancando sotto 
il peso della mole notevole di molti esemplari 
comparvero, buoni ultimi, i Quadrupedi, 
provenienti dai vari Prati, Monti e Verdi Fat-
torie. Tutto il regno alimentare volle essere 
presente ma due importanti alleati aderirono 
sin dal primo momento all’attività di soste
gno verso Maccheronia: Sua Altezza Reale il 
Pomodoro e il potentissimo Sire Cacio. Essi 
offrirono ai Maccheroni protezione e collabo
razione sotto varie forme, unendosi in fortu-
nate associazioni e in connubi felicissimi con 
gli esponenti di tutti i gruppi familiari senza 
distinzione di formato, grandezza e dimen-
sione. Il benevolo atteggiamento delle due 
emblematiche presenze favorì la celebra-

zione di moltissimi sponsali che agevolarono 
il programma di ripresa e di diffusione dei 
Maccheroni, superando di gran lunga le più 
rosee previsioni. Alcune di queste felici unio-
ni si dimostrarono così salde da durare a lun-
go sfidando il logorio del tempo, come quella 
dei Piselli con i Tubetti, delle Melanzane con 
le Pennette, o dei Fusilli con la dolce Ricotta. 
Gli Spaghetti, più versatili e dalla mentalità 
più aperta stabilirono sodalizi, indovinati 
quanto imprevedibili, con ogni genere di al-
leati.

Tra la soddisfazione e la gioia di tutti 
era stata riacquistata la salute e nuovamente 
raggiunta la stabilità, sicché gli alacri e resi
stenti Maccheroni si prefissero un altro am-
bizioso obiettivo: la diffusione della cultura 
e delle tradizioni di Maccheronia in tutto il 
mondo. Un comitato di esperti – sociologi, 
storici, nutrizionisti, politici – misero a pun-
to delle vantaggiose offerte con sovvenzioni 
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e agevolazioni per i cittadini disposti ad in-
traprendere viaggi e soggiorni all’estero con 
il preciso compito di diffondere ovunque il 
messaggio di civiltà del popolo di Macche-
ronia che, con la sola risorsa del carattere al-
legro, estroverso e solare e grazie all’impasto 
rigorosamente naturale e genuino del tessuto 
sociale, era riuscito a farsi apprezzare nel 
mondo intero. Senza grandi difficoltà furono 
conquistate schiere di amici e seguaci negli 
altri Stati dove milioni di semplici simpatiz-
zanti si trasformarono in alleati inseparabili 
e fedeli, legati da vincoli di sincera amicizia. 
Fu così che in breve i Maccheroni, nati in un 
piccolo borgo del Sud, raggiunsero paesi lon-
tani fino agli angoli più sperduti del Mondo, 
accolti sempre con simpatia ed entusiasmo 
grazie alla loro intrinseca bontà, semplicità 
e facilità di adattamento a climi, latitudini 
e civiltà, le più disparate, sempre a proprio 
agio in qualsiasi compagnia. 

Per secoli erano stati umiliati, guar-
dati con diffidenza e disprezzo, additati a 
simboleggiare miseria e arretratezza, costret-
ti a ingoiare bocconi amari, ma finalmente 
era giunta l’ora della riscossa e con un’ascesa 
inarrestabile erano riusciti ad introdursi in 
tutti gli ambienti, anche i più esclusivi, riscuo
tendo sempre incondizionati consensi. Col 
sostegno di amici e alleati provenienti da tutti 
i Regni della Terra, che ne avevano esaltato 
e migliorato le doti naturali, i Maccheroni 
avevano alfine assunto un ruolo importante, 
prezioso, per molti versi insostituibile nella 
creazione di assemblaggi a volte semplici, 
a volte complessi, senza mai deludere, sen-
za mai tradire la fiducia in essi riposta. La 
marcia trionfale non si è ancora fermata, 
la rivalutazione è in pieno svolgimento, gli 
obiettivi dell’umile Maccheronia guardano 
sempre più in alto e mirano alla diffusione su 
scala mondiale delle usanze tradizionali pro-
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prie dei popoli Mediterranei. Famosi esperti 
di marketing hanno creato un apposito logo 
a simboleggiare concisamente l’alleanza tra 
Cereali, Legumi, Pesci, Ortaggi e Latticini, 
tanto utile al benessere del consumatore e 
della società, e uno slogan da gridare ai quat-
tro venti, che a vele spiegate ha ormai vali-
cato mari e monti, da suggellare con brindisi 
a base di Olio d’Oliva e succo di Pomodoro: 
“Viva la Dieta Mediterranea!”.

La breve e scherzosa metafora dei Mac
cheroni (identificabili con i Meridionali), immaginati 
come popolo del Terzo Mondo, che campa alla men 
peggio in una condizione di emarginazione sociale, di 
abbandono e desolazione, destinato per la sua stessa 
natura ad essere dileggiato e a rappresentare la classe 
dei diseredati, vive finalmente una stagione felice in cui 
sono riconosciuti i suoi meriti e valorizzati al mas
simo proprio quei requisiti un tempo disprezzati! È la 
rivincita degli emigranti del Sud, molti Napoletani, 
costretti per decenni a vergognarsi della zuppiera di 
maccheroni, unico economico sostentamento serale dopo 
una giornata di duro lavoro e “Maccheroni” era 
il soprannome dispregiativo con cui essi venivano in
sultati. Oggi quegli stessi maccheroni, fatti con semola 
di grano duro, si sono rivelati uno dei cibi più sani e 
sicuri, garanzia di corretta alimentazione, e sono stati 
adottati da tutti i popoli del mondo.
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È molto dubbio che 
l’invenzione della pasta pos-
sa attribuirsi ai nostri ante-
nati, antichi abitanti della 
ridente penisola, sebbene 
maccheroni, spaghetti, fet-
tuccine e tutti gli altri for-
mati siano noti nel mondo 
come cibo squisitamente ita
liano, e siano italiani i nomi 
usati per individuarli nelle 
lingue di tutti i paesi. 

Su chi abbia inven-
tato la pasta e quando essa 

abbia fatto la sua comparsa 
nell’alimentazione umana è 
ancora oggi un argomento 
ricco di incognite ed aperto 
alle ipotesi più inaspettate. 
Esistono varie teorie, tutte 
plausibili, ognuna ha valide 
argomentazioni a sostegno, 
ma altrettanto numerose so
no le circostanze contrarie. 
Studiosi e gastronomi spe-
rano sempre di imbattersi 
nel documento chiave che 
possa dare una risposta sicu-

5�
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ra all’ambiguo ed enigmatico interrogativo. 
Al di là delle leggende e di alcune improba-
bili rivendicazioni avanzate da Germania, 
Francia, Corea e Giappone, tre sono le teo-
rie più accreditate: priorità cinese, invenzio
ne da parte degli arabi e origine autoctona. 
Quest’ultima vuole che in Italia, specie nelle 
regioni meridionali, sin dall’antichità classica 
fossero note alcune varietà di pasta, come le 
laganae romane, rese verdi dai più raffinati 
greci con l’aggiunta di lattuga (artolaganon), 
e che da esse, sempre sul suolo italico, sia-
no derivati i vermicelli e gli altri formati. 
L’altra ipotesi sostiene che i maccheroni 
siano comparsi nel mondo arabo e solo suc-
cessivamente siano giunti in Italia. Si tratta 
di ipotesi vaste e mal definite di cui esistono 
varianti di compromesso, ad esempio che i 
maccheroni erano noti in Italia già in epoca 
romana, poi però con la caduta dell’Impero 
se ne sarebbe persa non solo la consuetudine 

e la capacità manuale di farli, ma anche la 
loro memoria. In seguito gli Arabi, durante 
i loro intensi movimenti di conquista, ne 
avrebbero appreso la tecnica di lavorazione 
nei territori bizantini dove era sopravvissuta, 
e li avrebbero reintrodotti in Sicilia. O an-
cora che i maccheroni lunghi sarebbero stati 
sì inventati dagli Arabi che li avrebbero intro-
dotti in Sicilia, ma solo qui ne sarebbe stata 
ampliata e perfezionata la produzione. Infine 
c’è chi, soprattutto per i vermicelli, sostiene 
che l’origine non sia araba ma cinese.

L’incertezza deriva non solo dalla 
scarsezza delle notizie pervenuteci a sostegno 
di una tesi o dell’altra, ma anche dall’incerta 
e a volte ambigua interpretazione dei dati 
in nostro possesso. Un esempio fra i tanti: il 
medico arabo Abul Hasan al Muchtar Ibn 
Butlan (morto nel 1052 o nel 1063), nel suo 
libro Taqwin al suha, cita i tria, nome arabo dei 
vermicelli, senza darne la descrizione; invece 
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nella traduzione latina del suo testo, intitolata 
Theatrum Sanitatis, eseguita su commissione 
degli Angioini di Napoli nel XIV secolo, tra 
le raffinate miniature che impreziosiscono 
l’opera, vi è quella relativa ai tria dove sono 
rappresentate due donne, l’una intenta ad im-
pastare mentre l’altra è occupata ad appen-
dere su canne poggiate ad un telaio dei cosi 
che hanno tutto l’aspetto dei nostri vermicelli. 
Come interpretare quell’illustrazione? Che gli 
Arabi nell’XI secolo già fabbricavano vermi-
celli lunghi, o piuttosto che in Italia, oltre tre 
secoli più tardi, i tria si erano evoluti nella for-
ma ed erano divenuti dei vermicelli lunghi? 

Una volta la parola maccaroni aveva un 
significato ampio, oggi invece il termine mac
cheroni serve a identificare solo alcuni tipi e for-
mati ben definiti di paste alimentari con esclu-
sione di gnocchi, lasagne e tutte le paste corte. 
Si ritiene che i maccheroni fatti allungando 
un pezzetto di pasta mediante arrotolamento 

per renderli sottili e di forma cilindrica, come 
vermicelli e similari per intenderci, siano nati 
successivamente alle lasagne e agli gnocchi, ed 
i maccheroni forati ancora più tardi. I mac-
cheroni inoltre vantano un’importante pecu-
liarità che li rende unici nel vasto panorama 
delle paste alimentari, sono fatti di semola di 
grano duro, cereale dotato di molte virtù, che 
consente di modellare i maccheroni in forme 
allungate e di metterli a seccare, senza che 
si spezzino, appesi uno accanto all’altro su 
canne o bastoni sorretti da scanni, un tempo 
all’aria ed al sole oggi in forni a tempera-
ture più o meno alte per tempi più o meno 
lunghi. Grazie all’essiccazione i maccheroni si 
trasformano in un cibo che senza particolari 
cure si conserva a lungo nel tempo, a qualsiasi 
temperatura, utilizzabile facilmente in ogni 
frangente, anche il più precario, necessitando 
solo di un recipiente pieno d’acqua da mettere 
sul fuoco. Quando si parla di origine dei mac-
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cheroni, ci si riferisce proprio a queste ultime 
varietà e non alle paste alimentari in genere 
che con modalità e tecniche differenti sono 
prima o poi apparse in paesi e civiltà molto 
lontane tra loro e si ritrovano presenti in nu-
merose località sia europee che asiatiche.

 
origine araba

È l’ipotesi attualmente più accreditata 
ed in sintesi poggia sulla circostanza che in-
torno al IX secolo d.C., tra le popolazioni 
arabe sulle rive del Mediterraneo Sudocci-
dentale (Africa, Sicilia e Spagna) si erano af-
fermati e rapidamente diffusi dei nuovi cereali, 
conosciuti ed importati da paesi orientali, che 
provocarono un radicale cambiamento nelle 
loro abitudini alimentari. In particolare 
l’introduzione di riso e grano duro determinò 
l’adozione di nuove modalità nel preparare e 
consumare carni, pesci e verdure, poggiandole 
su un letto di farinacei. Alcuni manoscritti ara-

bi risalenti al X e XI secolo, ritrovati e studiati 
nello scorcio del secolo scorso, documentano 
queste novità gastronomiche adottate dagli 
arabi e descrivono ricette in cui il letto di fari-
nacei si presentava secondo quattro varianti e 
poteva essere composto: 1) da chicchi di riso, 
cereale importato dall’Oriente e introdotto in 
quegli anni nei loro paesi; 2) da pane raffermo 
ammorbidito e insaporito dal sugo del cibo; 3) 
da cuscus cotto a vapore, consistente in grossi 
granelli di semola di grano duro macinata 
grossolanamente; 4) da atriya, sorta di pasta 
secca fatta anch’essa con semola di grano duro 
impastata con acqua, essiccata e poi rinvenuta 
in un liquido bollente. Se dunque nei ricettari 
arabi del X e XI secolo sono presenti gli atriya, 
che erano la forma più antica di pasta cor-
rispondente ai maccheroni lunghi o vermicelli, 
insieme ad altri formati da cui deriveranno le 
pastine dette anche paste fini, come i fideos, da 
cui è derivato il termine fedelini, ed i mhamès si-
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mili a lingue d’uccello, ciò significa che il loro 
uso era radicato già da tempo; in essi è descrit-
ta persino la sfoglia sottile come carta da utiliz-
zare per rivestimento di pasticci e timballi. Fu 
quello il periodo della grande affermazione 
della cultura araba, che divulgatasi grazie alle 
continue incursioni per conquistare sempre 
nuovi territori, riuscì ad influenzare i costumi 
e le usanze, comprese quelle gastronomiche, 
dei popoli affacciati sul Mediterraneo con i 
quali vi erano intensi rapporti commerciali e 
politici. Ad un certo punto però per le 
quattro varianti più su descritte si sareb-
be verificata una regiona
lizzazione, il riso e la 
zuppa di pane si radica
rono in Spagna, il cuscus 
si affermò in Africa 
mentre i maccheroni 
attecchirono e si diffu-
sero in Sicilia. Quando 

poi gli Arabi furono cacciati dai Normanni e 
la Sicilia ritornò cristiana, gli scambi tra i due 
popoli diminuirono sicché, mentre la produzio
ne dei maccheroni si sviluppava sempre più in 
Sicilia, diffondendosi anche nell’Italia conti-
nentale, cominciò a ridursi nei paesi arabi. Nel 
XII secolo lo scrittoregeografo arabo alIdrisi, 
nel suo libro Il diletto di chi è amante delle peregrina
zioni attraverso il mondo (1154), sorta di itinerario 

turisticoculturale dell’epoca tra 
le località più famose, rimase 

impressionato dall’enorme 
quantità di maccheroni fab-

bricati in Sicilia, specie nella 
città di Trabia, dove la pro-
duzione di vermicelli era tale 
da inviarne non solo nella vici-

na Calabria ma anche in 
molti altri paesi siti in ter-
ritori musulmani e cristia
ni. AlIdrisi adopera il ter-
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mine arabo atriya ancora oggi usato in alcune 
zone del palermitano dove si è perpetuata la 
consuetudine di fare a mano dei vermicelli 
chiamati appunto tria, presenti ancora con 
questo nome in vari ricettari di cucina siciliana 
che ne descrivono la tecnica per realizzarli.

Un’altra importante testimonianza è 
contenuta, come si è accennato, nel codice 
quattrocentesco Theatrum Sanitatis dove, tra 
i vari cibi descritti e illustrati con raffinate 
miniature, una pagina è dedicata ai vermi-
celli:

Trij
È di natura caldo umida in secondo grado
la migliore è quella molto lavorata
giova al petto e alla gola
nuoce a chi ha visceri deboli
si evita il nocumento con bastoncini 
(di zucchero)
Secondo Avicenna è medicamento caldo e la sua 
umidità è superflua.

La scienza medica di quell’epoca 
dava grande rilievo all’alimentazione e la 
cura delle malattie consisteva quasi esclusi-
vamente su consigli di cosa, come e quando 
mangiare. Ogni malanno poteva essere de-
bellato o almeno attenuato con un alimento 
appropriato, a loro volta molti cibi erano ac-
cusati di provocare disturbi, pertanto i testi 
di materia medica assomigliavano molto a 
dei ricettari mettendo in guardia da possibili 
letali conseguenze alimentari e suggerendo 
pietanze efficaci per superare i disturbi, alla 
stregua di veri e propri antidoti. Fu Carlo II 
D’Angiò, re di Napoli dal 1285 al 1309, che 
sedotto dalla cultura araba commissionò a 
Ferraguto, letterato di corte, la traduzione 
in latino di testi scritti da medici arabi la cui 
dottrina era considerata all’avanguardia. Tra 
le opere tradotte, oltre al Taqwin al suha già 
ricordato, dove sono citati moltissimi prodot-
ti agricoli, piante, spezie, frutti ed il modo 
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di trasformarli – come si fa il pane, il vino, 
il formaggio, l’olio ecc. – c’è anche il Liber 
de coquina considerato il primo ricettario di 
cucina comparso in Italia dove si legge la più 
antica ricetta di quei primitivi vermicelli:

De tria ianuensis
(Della tria genovese)
Per fare tria genovese soffriggi cipolle con 

olio, metti in acqua bollente, cuoci e mettici sopra spe
zie; e colora e insaporisci come vuoi. 
Con questa puoi mettere formag
gio grattato o tagliuzzato. 
E servila ogni qual volta ti 
piaccia insieme con cap
poni o con uova o con 
qualsiasi carne.

origini cinesi

Quella dell’origine cinese è in realtà 
una svista sorta per l’interpretazione frettolosa 
e superficiale di una postilla arbitrariamente 
inserita da Ramusio nel manoscritto originale 
de Il Milione di Marco Polo, redatto in francese 
da Rustichello da Pisa, suo compagno di cel-
la nelle carceri di Genova. Nel suo libro Delle 
navigazioni e viaggi, edito nella seconda metà del 
XVI secolo, Ramusio raccolse i diari di viag-

giatori famosi tra cui il Libro delle meraviglie 
di Marco Polo, che fino ad allora non 

era mai stato dato alle stampe. In 
realtà Marco Polo aveva descritto 
come cosa inusuale e strabiliante 
che in Cina una farina simile a 
quella d’orzo si ricavava non dai 
chicchi di un cereale ma da un al-
bero, l’albero del pane, dalla quale 
egli precisa: “ne traevano una pasta 
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commestibile che è eccellente”, dove pasta è termi-
ne generico per indicare un qualsiasi impasto 
di farina e acqua utile per fare pane, focacce, 
polenta o appunto pasta alimentare. Il Ramu-
sio, primo editore de Il Milione, nella versione 
italiana corredò l’affermazione di una nota 
esplicativa in cui, esprimendo una sua perso-
nale riflessione, precisava che con tale farina si 
potevano fare lasagne ed altre paste alimentari 
e che Marco Polo aveva portato a Venezia un 
sacchetto di quella farina. La circostanza non 
significa, né autorizza ad affermare, che la 
pasta non fosse già nota a Venezia e in Italia. 
Marco Polo mangiò sicuramente le tagliatelle 
cinesi, di riso, frumento o soia, che all’epoca 
del suo viaggio erano diffuse già da tempo in 
Cina, e non ritenne di doverle descrivere forse 
proprio perché quel cibo gli era già familiare e 
non aveva nulla di strano ai suoi occhi. 

La breve postilla di Ramusio fu ar-
tatamente utilizzata a proprio vantaggio dalle 

numerose fabbriche di maccheroni sorte ai 
primi del ‘900 negli Stati Uniti, che però sten-
tavano a conquistare il mercato per il semplice 
motivo che i consumatori erano quasi tutti 
emigranti italiani di prima o seconda genera-
zione e preferivano acquistare la pasta spedita 
dall’Italia in particolari casse di legno. Inoltre 
la caratteristica carta grezza di color azzurro in 
cui i maccheroni italiani erano avvolti, evocava 
in qualche modo la patria lontana. I produttori 
americani pensarono che se si fosse diffusa la 
notizia che la pasta non era stata inventata in 
Italia, probabilmente sarebbe stata ridimensio-
nata la concorrenza. Apparve perciò, nel 1929, 
sul giornale di categoria dei pastai americani, 
The Macaroni Journal, un articolo senza firma 
in cui si sosteneva che andava riconosciuto a 
Marco Polo il merito di aver fatto conoscere 
i maccheroni agli italiani al suo ritorno dalla 
Cina, in particolare erano i vermicelli, cibo 
originario di quelle terre lontane. Nonostante 
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la storiella americana fosse anonima e priva 
di riferimenti bibliografici fu presa molto sul 
serio e per decenni gli studiosi si sono affan-
nati a raccogliere una serie di testimonianze 
storiche per smentirla e dimostrare che vicever
sa già quasi un secolo prima di Marco Polo in 
Italia si parlava di maccheroni. Si potrebbe 
obiettare che Marco Polo non sia stato l’unico 
ponte di contatto fra la Cina ed il Mediterra-
neo, non si può infatti ignorare 
che nel Medioevo dalla Cina 
giunsero in Europa la bussola 
e la carta, sicuramente non per 
opera di Marco Polo, e poiché 
non v’è dubbio che i cinesi da 
secoli sapevano preparare ver-
micelli con farina di riso, non 
si può escludere che l’idea dal-
la Cina possa essere giunta in 
Italia o nei paesi Arabi dove la 
pasta sarebbe stata riprodotta 

con caratteristiche analoghe utilizzando un 
cereale differente. In altre parole l’origine ci-
nese dei vermicelli per vivere non ha alcun 
bisogno di Marco Polo. Piuttosto un valido 
argomento contrario all’origine cinese dei ver-
micelli potrebbe essere il differente modo di 
prepararli, perché la tecnica cinese più che 
di un cuoco necessita di un giocoliere.

origini autoctone
L’origine autoctona ita

lica si fonda più su argomentazio
ni e ragionamenti che non su 
prove concrete o dati di fatto. 

1.  La pasta alimentare era 
conosciuta dai Romani quanto 
meno in forma di lasagne che, 
citate più volte da Orazio, era-
no chiamate laganae.
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2.  I maccheroni seguitarono ad esistere 
in Sicilia anche dopo la cacciata degli 
Arabi che non li serbarono nella loro ali
mentazione. Ciò farebbe supporre che 
gli Arabi non inventarono i maccheroni 
ma ne appresero l’uso in Sicilia; del re
sto essi più che creatori di cultura furono 
dei divulgatori di civiltà trasportando le 
usanze dai paesi conquistati, come Egit-
to e Siria, in altri paesi dell’Africa Nord
occidentale e dell’Europa Occidentale, 
profondamente imbarbariti questi ultimi 
a causa della secolare presenza di Van-
dali, Visigoti, Franchi e Longobardi.

3. Vi sono poi argomenti linguistici. Esisto
no due teorie sull’etimologia della parola 
maccarone. La più antica, formulata nel 
Seicento, si riallaccia al greco macarios, 
plurale macarioi = beati, defunti, da cui 
sarebbe stata coniata la locuzione ma
carià broma = cibo dei beati, dei morti; da 

essa, nell’Italia meridionale o in Sicilia, 
si formò dapprima il neologismo latino 
macariomacarionis e in seguito il volgare 
maccarone. La seconda teoria, apparsa nel 
Settecento, ipotizza una connessione con 
il verbo latino tardomedievale macca
re = schiacciare, ammaccare, e molti stu-
diosi di gastronomia, tra cui Prezzolini e 
Sereni, hanno optato per questa seconda 
etimologia, ma non tutti li hanno seguiti 
giudicando persone pressoché digiune 
di filologia coloro che l’avevano formu-
lata. A sostegno fu anche richiamata 
l’espressione dialettale salentina maccu di 
fave (purea di fave) cioè fave schiacciate, 
ma alcuni ribaltarono l’argomento: nella 
cultura greca ed italica le fave sono per 
antonomasia il cibo dei morti, da ma
carios deriverebbe anche maccu da cui il 
verbo maccare, che in origine era legato 
all’azione di schiacciare, pestare i legu-
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mi per fare il maccu, e poi per analogia 
qualsiasi analoga attività. Nella Roma 
antica giungevano dalla 
Campania e precisamen
te da Atella attori giro
vaghi che recitavano 
le favole atellane, in cui 
comparivano personag
gi f issi; i l più famoso 
tra essi era Maccus, dal-
la fame insaziabile. Alla 
fine dell’Ottocento uno 
studioso tedesco volle 
identif icare in Maccus 
l’antenato di Pulcinella. 
Maccarone potrebbe de-
rivare da Maccus.

 In origine maccarone indi-
cava qualsiasi tipo di pasta 
alimentare, anche lo gnoc
co e, come ancora oggi 

gnocco e lasagnone sono sinonimi di uomo 
grosso e sciocco, così anche nel Medioevo 

maccarone era usato con 
questo significato. Men-
tre le prime attestazioni di 
maccarone nel significato di 
pasta alimentare risalgono 
alla seconda metà del XIII 
secolo, Maccarone come 
soprannome o cognome, 
sinonimo di stupido, com-
pare  già nella prima metà 
dell’XI secolo in Campa-
nia, per l’esattezza in un 
documento conservato nel
l’Abbazia di Cava dei Tir-
reni. Certo è che il verbo 
maccare è attestato per la 
prima volta solo duecen-
to anni dopo il cognome 
Maccarone.
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4. Una delle obiezioni avanzate contro la 
genesi autoctona dei maccheroni, che li 
vorrebbe esistenti già in epoca classica 
ma largamente diffusi solo dal Medio-
evo in poi, è la ridottissima citazione di 
paste alimentari in testi della Roma Im-
periale, limitata esclusivamente a laga
nae e tractae. La replica è che il carattere 
originariamente rituale dei maccheroni 
spiegherebbe la loro scarsa presenza in 
testi letterari, e che gli autori latini avreb-
bero descritto o cibi ricchi e raffinati o, 
con molto rimpianto, i cibi frugali della 
prima età repubblicana, quando Roma 
era ancora un agglomerato di piccoli 
poderi e non una metropoli. La pasta 
alimentare dei Romani, cibo della plebe 
urbana, non rientrando in nessuna delle 
due categorie, sarebbe stata ignorata da 
storici e scrittori latini.

concLusione
Probabilmente la verità è che non 

esiste un inventore dei Maccheroni, uno che 
un bel giorno si è svegliato, gli si è accesa 
una lampadina nella testa e, con un lampo di 
genio, ha confezionato vermicelli, macche-
roni, orecchiette e via di seguito. La conclu-
sione più logica e assennata della questione 
è ritenere che la pasta sia il prodotto finale 
di un lento e naturale processo evolutivo av-
venuto, con molta probabilità, quasi contem-
poraneamente in diversi paesi, nell’ambito 
di civiltà molto lontane e differenti fra loro 
che hanno imparato a utilizzare in modo 
più sofisticato il cereale più diffuso nella loro 
alimentazione, il frumento in alcune zone, il 
riso in altre, altrove ancora il grano duro.
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Franco sacchetti
Novella LXI
Messer Guglielmo da Castelbarco,
perché un suo provvisionato¹
mangia maccheroni col pane, gli toglie ciò 
che con lui molti anni ha guadagnato.
(da Trecento Novelle, 1399)

Nelle contrade di Trento, fu già un signore, 
chiamato messer Guglielmo da Castelbarco il 
quale, avendo seco uno (secondo ch’io già udì) 
a provvisione, ch’avea nome Bonifazio da Pon-
triemoli, e volendoli sommo bene, perocché lo 
meritava come valente uomo, ch’avea guidato 

suoi dazi e gabelle; e per questa sua provvisione e 
per gli utili degli offici, facendo pur lealmente, era 
divenuto ricco di forse sei mila lire di bolognini. 
Essendo un venerdì costui a tavola col signore e 
con altra sua brigata, essendo recati maccheroni 
e messi su per gli taglieri innanzi a ciascheduno, 
essendo venuto il cosso² al signore, e veggendo il 
detto Bonifazio mangiare li maccheroni col pane, 
ed era carestia ne’ detti paesi, subito comandò ai 
suoi sergenti che il detto Bonifazio fusse preso; li 
quali mossi, subito il presono. Costui maraviglian
dosi dice: “Signor mio, che cagione vi muove a 
farmi pigliare così furiosamente?”. Dice il Si-
gnore: “Tu il saprai bene; dunque mangi tu il 
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pane col pane? E guardi d’affamare il mondo, 
che vedi caro esser si grande? E credi che io sia 
un matto, e non me ne avveggia?”.

Bonifazio, udendo la cagione, credette il si-
gnore facesse per aver diletto, e quei cominciò 
a sorridere. Disse il signore: “Tu ridi, ah? Io ti 
farò ben rider d’altro verso. Menatelo là alla 
prigione, e guardate non fuggisse”. Fu menato 
costui e messo nella prigione; ed ivi a pochi dì 
fu condannato in lire secento di bolognini per 
aver voluto turbare lo stato, non che di lui ma di 
tutta la sua provincia, e spezialmente per fame. 
Convenne che costui rimettesse ciò che mai avea 
acquistato con lui, e quello che egli avea a casa 
sua, e pagò i detti danari, gittandoli il signore 
parole, come grandissima grazia gli aveva fatta 
di non averli tolta la vita.

Stia dunque co’ signori a bastalena³ chi vuole; 
che per certo chi non si sa partir da loro, e sta con 
essi a bastalena, rade volte ne capita bene, come 
a molti è intervenuto, come contar si potrebbe. 

Questo messer Guglielmo ancora tolse ciò avea 
un suo famiglio o sottoposto, per ché avea fatto 
metter l’arme sua in una pietra da camino, op-
ponendo che l’aveano messa al fumo, perché 
l’affogasse. Poi ebbe quello ch’ei meritava… il 
feciono morire in prigione.

Note – 1. provvisionato: stipendiato; 2. cosso: stizza, malu-
more; 3. bastalena: quanto più possibile.

Con la punizione esemplare di Bonifazio, il Sacchetti volle sottolinea
re il valore simbolico del pane, alimento per eccellenza, con cui l’uomo 
riesce a nutrirsi, a saziarsi e che gli fornisce l’energia per affrontare il 
travaglio quotidiano. Era un vero affronto alla miseria mangiare in pub
blico i maccheroni accompagnati dal pane, un’ostentazione inopportuna 
di lusso e di sperpero rapportata alla situazione di carestia del tempo 
e alla terribile indigenza della gente. Nel 1509 un proclama a Napoli 
intimava che “quando la farina saglie per guerra, o carestia, o per indispo
sitione di stagione, di cinque carlini in su al tumulo, non si debbano fare 
taralli, susamelli, ceppule, maccarune, trii vermicelli, né altra cosa de 
pasta excepto in caso di necessità di malati”. In quei secoli dunque i mac
cheroni non avevano un ruolo determinante nell’alimentazione del popolo 
se l’Autorità si preoccupava di garantire innanzitutto il pane a discapito 
di cibi ritenuti voluttuari.
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MatiLde serao
Il segreto del mago
(in Leggende Napoletane, 1881)

Nell’anno 1220 della salutifera Incarnazione, 
regnando in Palermo ed in Napoli il grande e 
buon re Federico secondo di Svevia, accadde in 
Napoli un caso bellissimo che non vi sarà disca-
ro ascoltare, trattandosi di piacevole argomento. 
Simil novella non troverete né in istorici, né in 
eleganti narratori; io stessa la raccolsi rozza e in-
forme dalla tradizione popolare e voglio, narran-
dola a voi, consacrarla in questa scrittura, affin-
ché ne possano avere disadorna ma chiara notizia 
i più tardi nepoti, per cui lavora e s’affatica ogni 
scrittore disdegnoso del facile plauso contempo-
raneo. Ma senza più intrattenervi in preliminari, 
avendo spiegata chiaramente la mia intenzione, 
ecco il caso. 

Nello stretto vico dei Cortellari, che come 
ognuno sa apparteneva al seggio di Portanova, 

v’era una casuccia magra ed alta, dalle piccole 
finestre, aventi i vetri sporchi ed impiombati. La 
porta d’entrata era bassa e oscura, sporca e ripida 
la scala, di rado si aprivano le finestruole. La gente 
vi passava dinanzi frettolosa, dando uno sguardo 
fra il collerico ed il pauroso, e borbottando fra i 
denti non so se una preghiera o una maledizione. 
In verità, nella casuccia abitava gente malfamata; 
al primo piano v’era un maledetto giudeo, degno 
discendente di coloro che crocifissero Nostro Si-
gnore Gesù Cristo, un giudeo ladro che dava il 
denaro ad usura e tosava le monete d’oro; al secon
do una giovane bella, di quelle che sono la tentazio
ne e la dannazione dell’uomo; al terzo un marito 
ed una moglie, brutti ceffi che il giorno erano 
fuori casa a qualche ignoto ed equivoco mestiere 
e quando rincasavano a notte piena, si battevano 
come la lana. Quello che formava lo sgomento dei 
viandanti non era specialmente l’ebreo cane, lo 
sguardo provocante della donna e gli strilli della 
moglie bastonata dal marito, ma era tutto questo 
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insieme e principalmente il pensiero che all’ultimo 
piano della casa indiavolata abitava Cicho il 
mago. Le anime timorate di Dio si facevano il 
segno della croce che è anche quello della nostra 
salvazione, e passavano oltre; gli spiriti mondani 
facevano le corna con la mano, si tastavano il 
ginocchio, pronunziavano qualche scongiuro e 
simili cose operavano che volgarmente si credono 
atte a disperdere il malocchio. Sebbene Cicho 
uscisse molto raramente e raramente spalancasse 
le imposte della sua finestruola, il popolo sapendo 
della sua magia, del suo potere sovrumano, ne 
avea timore grandissimo.

Senza dubbio i misteriosi andamenti di Cicho 
davan fede di verità a quanto di lui si dicea. Chi 
fosse non si sapea, né donde venisse; sempre 
chiuso in casa, in apparenza privo di amici e di 
parenti, curvo nell’incedere, lento il passo l’occhio 
fisso a terra, mormorando parole greche, latine o 
di qualche lingua demoniaca; parco nel conver-
sare, ma non aspro nei modi, anzi sorridente nella 

fluente barba bianca, scuri ma netti i vestimenti. 
Invano, quando venne ad abitare nel vico Cortel-
lari, le femminette d’intorno s’informarono di lui, 
chiesero, osarono interrogarlo, fermarono il suo 
servo e adoperarono i mille mezzi che mal sempre 
consiglia alla donna, la gran maestra e signora, la 
curiosità. Nulla potettero sapere, e Cicho, la sua 
origine, la sua famiglia, la sua vita rimasero nelle 
tenebre dello sconosciuto. Ma in seguito, spian
do, osservando, escogitando, si seppe che Cicho 
intendeva a opere magiche; durante la notte mai 
si spegneva la lampada della stanzuccia dove egli 
studiava su grossi volumi di manoscritto a fresca-
glio, tolti da una polverosa scansia, mai cessava 
d’uscire dalla cappa nera del suo focolare un filo 
di fumo; ma la sua stanza era piena di storte, di 
lambicchi, di fornelli, di singolari coltelli in tutte 
le forme e di altri strumenti in ferro destinati ad 
usi paurosi. Si dicea che Cicho passava ore intiere 
curvato sopra un pentolino che bolliva, bolliva e 
dove sicuramente danzavano le maledette erbe in-
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fernali che cagionavano malsania, follia e morte, 
sebbene il servo non comperasse in piazza che 
le erbe di cucina, come maggiorana, pomidoro, 
basilico, prezzemolo, cipolle, agli ed altro. Ma si 
sa che gli stregoni vanno sui prati, nella notte del 
sabato, incantano la luna, chiamano il diavolo 
e colgono le erbacce malefiche. Si diceva altresì 
che Cicho venisse fuori sul suo piccolo terrazzino, 
scuotendo dalle mani e dall’abito una polvere bian
ca che certo doveva avvelenare l’aria; che spesso 
andasse a lavarsi le mani macchiate di rosso in 
un tinello di cui l’acqua si corrompeva. Quelle 
mani macchiate di rosso davano autorità a orri-
bili sospetti, tanto più che si soggiungeva esservi 
spesso, nel laboratorio di Cicho, sul pavimento, 
larghe macchie di un rosso bruno, simili a poz-
ze di sangue, e che quello sciagurato stregone di 
Cicho si occupasse, nella notte, a tagliare coi suoi 
sottili coltelli, sopra una grande tavola di marmo 
bianco, non so che di delicato. Membra di bam-
bini, o gambe di rana, o pelli di serpentelli – ripe

teva la gente. E quando camminava nelle vie, le 
comari ammiccavano e si davano delle gomitate 
nei fianchi dicendo: 

“Cicho il mago, Cicho il mago!”.
“Cerca il modo di ridiventare giovane il 

vecchione!”.
“Vuol trovare l’oro, forse”.
“O quella pietra per cui s’ha virtù, saggezza e 

lunga vita”.
“Che! Chiama il diavolo per diventare Gran 

Turco”.
Cicho ascoltava e tirava via sorridendo. In fondo 

le comari, avendone paura, non osavano maledirlo 
che sottovoce, e ammonivano i bimbi ad usargli 
rispetto. Lo stregone, malgrado le voci temerarie, 
aveva aspetto di galantuomo e quella tale aria di 
soddisfatto raccoglimento di chi medita una bella 
e feconda idea. Parea dicesse: verrà, verrà il giorno 
mio, o gente ingrata.

A chiarirvi un poco il mistero e a denudare la 
sua vita di quella parte sovrumana che Dio non 

La pasta e� servita.indb   77 21-09-2006   12:52:17



��

permette più sulla terra, poiché Dio fa miracoli 
solamente per l’animo e non più per il corpo, vi 
dirò quanto segue. Cicho era stato a suo tempo 
ricco e gagliardo e bel giovanotto: aveva saputo 
goder bene della salute, della gioventù e della 
ricchezza; amante, era stato amato; aveva avuto 
palazzi, corridori di nobil sangue, pietre prezio
se, vestimenta intessute d’oro; aveva goduto feste, 
conviti, balli, torneamenti, giostre; aveva assapo-
rato col più vivo piacere baci di donne, colpi di 
spada di cavaliere e vini poderosi. Quando la 
sua ricchezza cominciò a dileguare, come sem-
pre accade, si allontanarono donne ed amici; 
ma Cicho che aveva fatta sugli scrittori antichi 
buona e larga provvista di filosofia, non se ne 
accorò. Sibbene, rimasto solo, con niuna opera 
da compiere, lo prese vaghezza di rendersi utile 
agli uomini. E dopo aver molto escogitato tutti 
i mezzi, ricordando i suoi godimenti e i suoi pia
ceri, entrò nella persuasione dover lui ritrovare 
qualche cosa che concorresse specialmente alla 

felicità del suo simile, felicità instabile e passeg-
giera a cui egli voleva dare un qualche solido 
fondamento. Raffermato in questa intenzione 
comperò pergamene e volumi, studiò lunga-
mente, tentando e ritentando ogni giorno pruove 
novelle, sbagliando, ricominciando da capo, con-
sumando le sue notti, il suo denaro e il carbone 
dei suoi fornelli. Per molto tempo la mala for-
tuna lo perseguitò e le sue esperienze riuscirono 
sempre fallaci, ma non per questo venne meno la 
sua costanza. Ei lavorava per la felicità dell’uomo 
e cotale altissimo scopo gli era innanzi agli oc-
chi con visione animatrice; alla fine, dopo molti 
anni di travaglio, si poté dire di aver raggiunto la 
sua mèta, gridando anche lui la parola del greco 
Archimede, di fronte a tanta scoperta. Poi, come 
usano gli inventori, s’occupò a vezzeggiare la sua 
scoperta, a carezzarla, a darle forme variate e se-
ducenti, a perfezionarla, in modo da poter dire 
agli uomini: “Eccola qui, io ve la dono bella e 
completa”. 
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Ora accadde che sul terrazzino di Cicho 
il mago sporgesse anche una porticina di una 
stanzuccia dove abitava con suo marito Jovan-
nella di Canzio. Era costei maliziosa, astuta e 
linguacciuta quanto mai femmina possa essere; 
e sua dilettosa occupazione era conoscere i fatti 
del vicinato o per trarne suo personale vantaggio 
o per malignarvi su. Non è a dire se la malvagia 
Jovannella spiasse continuamente Cicho il mago, 
ché anzi si arrovellava di giorno e non aveva 
tregua nelle lenzuola alla notte, per la inappa-
gata curiosità; e più non riusciva a saper nulla, 
più per dispetto, lacerava la riputazione delle vi-
cine e tormentava il marito Giacomo, guattero 
di cucina al real palazzo. Ma non senza saviez
za corrono dettami popolari esprimenti che la 
donna ottiene sempre quello che vuole forte-
mente – e malgrado le precauzioni di segretezza 
adoperate da Cicho il mago, malgrado le porte 
chiuse, le finestre sbarrate, la Jovannella seppe 
il segreto dello stregone. Fosse stato per buco di 

serratura, per fessura di porta, per foro nel muro, 
o per altro, io non so. Ma è certo che un giorno, 
la trionfante Jovannella disse al guattero marito: 
“Giacomo, se hai ardire di uomo, la fortuna no
stra è fatta”. 

“Sei tu diventata strega? Io mel sapeva”. 
“Malann’aggia la tua bocca sconsacrata! Ascol-

ta. Vuoi tu dire al cuoco di palazzo che io conosco 
una vivanda di così nuova e tanto squisita fattura 
da meritare l’assaggio del re?”.

“Femmina, tu sei pazza?”.
“Dio mi sradichi questa lingua che ho tanto 

cara, s’io mento”.
E con molte sue persuasioni lo indusse a par-

larne col cuoco, che a sua volta ne discusse col 
maggiordomo, il quale ne tenne parola con un 
conte, che osò dirne al re. 

Piacque al re la novella e dette ordine che la 
moglie del guattero si recasse nelle reali cucine 
e componesse la prelibata vivanda: infatti la Jo-
vannella accorse prontamente e in tre ore ebbe 
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tutto fatto. Ecco come: prese prima fior di farina, 
lo impastò con poca acqua, sale e uova, maneg-
giando lungamente per raffinarla e per ridurla 
sottile sottile come una tela; poi la tagliò con un 
suo coltelluccio in piccole strisce, queste arrotolò 
in forma di piccoli cannelli e fattane una grande 
quantità, essendo morbidi e umidicci, li mise 
a rasciugare al sole. Poi mise in tegame strutto 
di porco, cipolla tagliuzzata finissima e sale; 
quando la cipolla fu soffritta vi mise un grosso 
pezzo di carne; quando questa si fu crogiolata 
bene ed ebbe acquistato un colore brunodorato, 
ella vi versò dentro il succo denso e rosso dei po-
midoro che aveva spremuti in uno staccio; coprì 
il tegame e lasciò cuocere a fuoco lento carne e 
salsa. Quando l’ora del pranzo fu venuta, ella 
tenne preparata una caldaia di acqua bollente 
dove rovesciò i cannelli di pasta: intanto che 
cuocevano ella grattugiò una grande quantità di 
quel dolce formaggio che ha nome da Parma e si 
fabbrica a Lodi. Cotta a punto la pasta, la separò 

dall’acqua e in un bacile di maiolica la condì 
mano mano con una cucchiaiata di formaggio ed 
un cucchiaio di salsa. Così fu la vivanda famosa 
che andò innanzi al grande Federigo, il quale ne 
rimase meravigliato e compiaciuto, e chiamata a 
sé la Jovannella di Canzio, le chiese come aveva 
potuto immaginare un intingolo così armonioso 
e stupendo. La rea femmina disse che ne aveva 
avuto rivelazione in sogno, da un angelo: il gran 
re volle che il suo cuoco apprendesse la ricetta e 
donò a Jovannella cento monete d’oro, dicendo 
che era molto da ricompensarsi colei che per 
una sì grande parte aveva concorso alla felicità 
dell’uomo. Ma non fu questa solamente la fortu-
na di Jovannella, poiché ogni conte e ogni digni
tario volle avere la ricetta e mandò il proprio 
cuoco ad imparare da lei, dandole grosso pre-
mio; e dopo i dignitari vennero i ricchi borghesi 
e poi i mercanti e poi i lavoratori di giornata e 
poi i poveri, dando ognuno alla donna quel che 
poteva. Nel corso di sei mesi tutta Napoli si ci-
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bava dei deliziosi maccheroni – da macarus, cibo 
divino – e la Jovannella divenne ricca.

Intanto Cicho il mago, solo solo nella sua ca-
meruccia, modificava e variava la sua scoperta. 
Pregustava il momento in cui, fatto noto agli uo-
mini il segreto, gliene sarebbe venuta gratitudine, 
ammirazione e fortuna. Infine, non vale più la 
scoperta di una nuova pietanza che quella di un 
teorema filosofico? Che quella di una cometa? 
Quella di un nuovo insetto? Bene dunque: e lo-
dato senza fine sia l’uomo che la fa. Ma un gior-
no che il termine era vicino, Cicho il mago uscì a 
respirare per la via del Molo: arrivato presso del 
Caputo, un noto odore gli ferì le nari. Egli tremò 
e volle rincorarsi, pensando che era inganno. Ma 
roso dall’ansietà, entrò nella casa donde l’odore 
era venuto e domandò ad una donna che badava 
ad un tegame: “Che cucini tu?”.

“Maccheroni vecchio”.
 “Chi te lo insegnò, donna?”.
“Jovannella di Canzio”.

“Ed a lei?”.
“Un angiolo dicono. Ella ne cucinò al re, ne 

vollero i principi, i conti, tutta Napoli. In qua-
lunque casa entrerai, o vecchio pallido e moren
te, troverai che vi si cucinano maccheroni. Hai 
fame? Vuoi tu cibartene?”.

“No. Addio”.
Entrato in varie case, trascinandosi a stento, 

Cicho il mago ebbe certezza dell’accaduto e del 
tradimento di Jovannella; il custode del palazzo 
reale gli ripeté la storiella. Allora disperato d’ogni 
cosa, tornatosene nella sua casetta, rovesciò lam-
bicchi, storte, tegami, forme e coltelli; ruppe, 
fracassò tutto, abbruciò i libri di chimica. E par-
tissene solo ed ignorato, senza che mai più fosse 
veduto ritornare.

 Come è naturale, la gente disse che il diavolo 
aveva portato via il mago. Ma venuta a morte 
Jovannella dopo una vita felice, ricca ed onorata, 
come la godono per lo più i malvagi, malgrado 
le massime morali in contrario, nella dispera-
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zione della sua agonia, confessò il suo peccato e 
morì urlando come una dannata. Neppur tarda 
giustizia fu resa a Cicho il mago: solamente la 
leggenda soggiunge che nella casa dei Cortel-
lari, dentro la stanzuccia del mago, alla notte 
del sabato, Cicho il mago ritorna a tagliare i suoi 
maccheroni, Jovannella di Canzio gira la mesto
la nella salsa del pomodoro e il diavolo con una 
mano gratta il formaggio e con l’altra soffia sotto 
la caldaia. Ma diabolica o angelica che sia la 
scoperta di Cicho, essa ha formato la felicità dei 
napoletani e nulla indica che non continui a farla 
nei secoli dei secoli.

Gli ingredienti della favola ci sono tutti: il mago, le comari impic
cione, il re, la donna furba, avida e senza scrupoli… peccato che il po
modoro non fosse ancora conosciuto all’epoca di Federico II di Svevia nel 
XIII secolo in cui la storia è ambientata.

Mario steFaniLe
Un sogno napoletano
(in Invito ai maccheroni, metà del Novecento)

Lo straccione con la giacca militare e la barba 
di cinque giorni disse allo straccione con la zimar-
ra azzurra e il cappelluccio a fungo: “Gennà, ma 
tu vuoi mettere i maccheroni a paragone del pesce 
o della verdura o della carne? Gennà, ma tu sei 
nato a Napoli?”.

Gennaro si tolse per un momento il cappel-
luccio, si grattò al vertice del capo fra certi radi 
e polverosi capelli, ebbe un dubbio sottile, poi 
disse reciso: “Pasquà, ma un piatto di braciole di 
maiale con i broccoli in padella? Pasquà, ma tu 
ci pensi alle salsicce piene di peperoncino rosso? 
E l’anguilla fritta e sott’aceto, Pasquà, ti pare da 
buttar via?”.

Stavano tutti e due alle mie spalle, su una pan-
china di un giardino pubblico, una di quelle su-
perstiti panchine che hanno i sedili e gli schienali 
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contrapposti, così che io potevo ascoltarli e anche 
guardarli, bastava che girassi appena gli occhi, to-
gliendoli dal libro che m’ero portato nell’assurda 
speranza di ritrovare, sui miei cinquant’anni, il 
tempo della giovinezza, quando me ne andavo 
tra gli alberi della mia Villa Comunale a sbirciar 
pagine di poeti e gambe di belle e giovani mam-
mine. Adesso, per verità, gambe non ne sbircia-
vo più, soltanto respiravo il fresco e la salsedine 
dell’attiguo mare, mi perdevo a ritrovare busti 
famosi e meno famosi allineati lungo il viale: e da 
qualche istante, su quella panchina alle mie spal-
le, mi perdevo ad ascoltare lo strano colloquio di 
Gennaro e di Pasquale, due della mia terra, nati 
forse a pochi passi dalla casa dove io nacqui, in un 
vicolo della vecchia Napoli spagnolesca. Erano, 
l’ho detto, due poveri di mezz’età: ma, sbrindellati 
e affamati, invece che covar livori e rancori dentro 
le loro anime ecco che si davano a immaginare e 
a descrivere, l’uno all’altro, frementi scene culina-
rie che nel loro vuotissimo stomaco certamente 

dovevano muovere inauditi singulti. Pasquale si 
accomodò meglio sulla panchina, accavallò le 
gambe, mostrò un paio di ciabatte che avrebbero 
fatto delirare di piacere Van Gogh, delle calze 
che somigliavano piuttosto al formaggio svizzero, 
così piene di buchi diventate e chiese all’amico: 
“Gennà, ma forse la pasta ti fa male?”. 

L’altro ebbe un repentino moto di rivolta e di 
protesta, disse: “A me? Far male la pasta? Ma 
tu che dici, Pasquà! Dico soltanto che la carne 
è meglio, che il pesce è più saporito, che la ver-
dura…”.

Alla parola “verdura” Pasquale tagliò corto, 
proprio come se avesse tagliato corto un napoleta-
no del Seicento al quale un siciliano avesse detto, 
anche a mo’ d’offesa “mangiafoglia”; se è vero ciò 
che asseriscono alcuni storici: che nel Seicento a 
mangiar maccheroni fossero soltanto i siciliani, i 
napoletani preferendo le verdure. Vero è che le 
verdure secentesche napoletane non avevano nien
te a che spartire con le pallide insalate e i brodini 
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vegetali e i cavoletti di oggi: essendo il cosiddetto 
“pignato grasso” o “minestra maritata” una pie
tanza nient’affatto vegetariana, ricchissima di 
carni di maiale d’ogni sorta e varietà messa a bol-
lire con cavoli, comunque…

“Io non dico la verdura, che c’entra la verdura, 
Pasquà!” – protestò l’altro – “Io dico la carne, 
dico le cotolette, dico le salsicce, Gennà, le salsicce, 
fratello mio: e tu invece parli di maccheroni…”.

Pasquale guardò ancora una volta, con una 
punta di lieve disprezzo il compagno di strada e 
di fame, frugò in una delle innumerevoli tasche, 
ne cavò mezza sigaretta, strofinò uno zolfanello 
sulla bucatissima suola di una scarpa, guardò 
lentamente la fiamma, accese il mozzicone, ne 
trasse una beata boccata e quando tutto questo fu 
fatto, accomodandosi meglio sulla panchina disse: 
“Stammi a sentire Gennà. A me della carne non 
importa niente, perché come la fai la fai ha sem-
pre lo stesso sapore: e non ti dico poi del pesce. E 
poi, Gennà, quando mai noi abbiamo mangiato 

carne e pesce che fossero degni d’essere chiamati 
carne e pesce? Che sai tu il sapore della bistecca 
di vitellino di Monza? Ti sei mai seduto in una 
trattoria di Mergellina e hai ordinato una zup-
pa di calamari del golfo, orata al forno, spigola 
lessa, polpi in cassuola? Gennà, fratello mio, noi 
abbiamo a stento mangiato un pezzo di baccalà 
fritto o un pugno di alici sparso sopra una pizza 
a Port’Alba, te ne rendi conto? E allora? Allora, 
scartata la verdura perché è brutta e perché non 
mi piace, che resta? Restano i maccheroni, Gen-
nà. L’altra notte, quando ti ho lasciato alla Galle-
ria del Museo me ne sono andato per Foria, verso 
il Reclusorio. Arrivato all’Orto Botanico, Gennà, 
non ce la facevo più a camminare, mi facevano 
male i piedi, avevo fame e sonno e non avevo in 
tasca che cinquanta lire, che mi aveva prestato 
Vincenzino. Che faccio? Cinque “nazionale”? 
Cinquanta lire di frittelle? Una pizza un poco 
scarsa di olio e di pomodoro? Decidi, decidi, finì 
che comprai due “nazionali” da Don Peppino il 
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tabaccaio e trenta lire di mele da Donn’Assunta, 
che già stava per andarsene a letto. Così, verso 
i Miracoli, mangiai le mele – non c’erano male, 
Gennà, Donn’Assunta vende frutta buona, pec-
cato che è tirata sul peso – fumai mezza “nazio-
nale” e mi stesi fra due gradini. Il sonno, Gennà, 
non veniva: perché quand’uno ha fame non può 
aver sonno, fame e sonno non vanno d’accordo, 
tu lo sai. Ma la serata era bella, era tiepida, non 
passava nessuno, i signori erano tutti a letto, le 
guardie non badavano a noi straccioni, io stavo 
sdraiato supino sul gradino, avevo le braccia 
ripiegate sotto il collo, le ginocchia incrociate, il 
mozzicone alle labbra e guardavo il cielo tutto 
nero, con le stelle. E il sonno non veniva, a pen-
sarci bene le mele di Donn’Assunta non erano 
poi tanto buone, mi facevano peso allo stomaco e 
io pensavo a quanto è buffa la vita, io avevo fame 
e intanto lo stomaco era pesante: era vuoto e 
pesante insieme, Gennà, una cosa straordinaria. 
Beh, lasciamo andare, ogni tanto mi passavo la 

mano sullo stomaco e intanto pensavo. Indovina 
a che pensavo?”.

“Alle mele di Donn’Assunta?”.
“Ma che mele! Pensavo a quand’ero ragazzo che 

una volta ero entrato al ‘Teatro San Ferdinando’ e 
avevo visto il finale del primo atto di una comme-
dia, mi pare che si chiamasse ‘Miseria e Nobiltà’ 
(o era il secondo atto? Adesso non mi ricordo più) 
quando arriva sulla scena una cesta piena di roba 
da mangiare e tutti gli attori che erano poveri 
disgraziati si buttano sulla cesta e prendono per 
primi certi maccheroni a ragù, Gennà, ti giuro, 
erano maccheroni veri, li avevano cucinati pro-
prio allora e quelli se li mangiavano sulla scena, 
davanti a noi, con le mani, Gennà, con le mani. 
Chissà perché mi ricordavo quella scena. Certo 
è che ripensandoci, ecco che mi addormentai e 
cominciai a sognare. Gennarino mio, fratello mio 
caro, che sogno che mi feci quella notte! Sognavo 
che io abitavo nuovamente dove sono nato, su ai 
Quartieri di Toledo, fra Montecalvario e la Con-
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cordia, un bel ‘basso’ tutto pulito pulito, con i mo-
bili nuovi, gli specchi, la coperta di seta celeste e 
perfino la televisione, Gennà, tu ci pensi?”.

“E che facevi in quel ‘basso’, Pasquà?”.
“Che facevo? Non facevo niente, Gennà, per-

ché ero ricco, stavo seduto e basta. Stavo seduto 
su una sedia bellissima, tutti merletti e ricami e 
cuscini, io seduto senza scarpe, con le pantofole 
ricamate, una bella giacca di lana, in testa – come 
mi ricordo! – avevo un cappello da carabiniere, 
con il pennacchio rosso e azzurro e tutti i ragaz
zi del quartiere venivano a vedermi e dicevano: 
“Come siete bello, Don Pasqualino! Come siete 
elegante!”. Venivano pure Annarella, Carme-
lina, Sofiuccia e mi toccavano per vedere se ero 
vivo oppure imbalsamato come Padre Rocco al 
Museo di San Martino e poi scappavano ridendo. 
Venivano pure Taniello, ‘Ndriuccio, Totonno e 
mi guardavano, anzi Taniello a un certo punto si 
mise a piangere, non so perché”.

“Dalla paura, Pasquà?”.

“Forse anche dalla paura, la paura della mia 
ricchezza, perché, Gennà, la paura nasce dal-
la ricchezza, credi a me, noi poveri di che cosa 
possiamo aver paura? Della fame, no: perché ce 
l’abbiamo sempre. Delle malattie, nemmeno: per-
ché non avendo soldi per i medici, i medici non 
vengono da noi. Della morte: e perché? Nella 
morte diventeremo tutti uguali e chi s’è visto s’è 
visto. Allora, soltanto della ricchezza dobbiamo 
aver paura, Gennarino mio. Taniello mi vide ric-
co, con le pantofole, la giacca di lana, il cappello 
col pennacchio e si mise a piangere”.

“E poi?”.
“Poi, tutti se ne andarono via, io restai solo nel 

mio ‘basso’ parato a festa ma soltanto per poco 
perché ecco che dalla porta entrano due giganti 
che mettono ai miei piedi una cassa enorme”.

“Una cassa da morto?”.
“Ma che dici? Una cassa di legno prezioso, 

tutta bella, tutta ricca. La cassa si apre, da sola: e 
che vede Pasqualino tuo, che vede?”.
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“Che vedesti, Pasquà?”.
“Vidi tutti piatti di maccheroni, ti giuro su Dio, 

Gennarino mio, tutti i piatti di maccheroni che 
avevo sognato nella mia vita stavano adesso da-
vanti a me, la cassa era diventata una tavola, una 
grande tavola rettangolare con decine e centinaia 
di piatti fumanti e i giganti, uno da una parte 
e uno dall’altra, che si inchinavano e mi chie-
devano: ‘Don Pasqualino, gradite questo? Don 
Pasqualino, gradite quest’altro?’ e mi porgevano 
un piatto, poi un altro, una insalatiera, un vassoio, 
le forchette d’argento, anzi d’oro, sì, sì, d’oro, le 
forchette d’oro. Il ‘basso’ era come una trattoria, 
non c’era più il letto, nemmeno la televisione, c’era 
soltanto quella tavola e io seduto che guardavo. 
Un gigante venne dietro alla mia sedia, cominciò 
a spingerla, la sedia aveva le rotelle come se io fossi 
mutilato, mi accostò alla tavola imbandita”.

“C’era pure il vino, Pasqualì?”.
“Il vino? Fiaschi di vino, barili di vino, botti 

di vino. Ma io non badavo al vino, io badavo ai 

maccheroni. C’era un piatto di zitoni al ragù, 
Gennarino mio, che era una montagna: con una 
fogliolina di basilico in cima e quel profumo di 
ragù di una volta, ti ricordi, quando le case di 
Napoli, la domenica odoravano di ragù, la gente 
camminava nell’odore, calpestava il profumo del 
ragù, cantava e in bocca già sentiva il sapore dei 
maccheroni al ragù”.

“E tu li mangiasti, Pasqualì?”.
“E si sa che li mangiai, allora me li guarda-

vo?”.
“Ma scusami, non eri diventato ricco? I ricchi 

mangiano maccheroni come noialtri? Non si sa-
ziano di altre cose, i ricchi? Non sono sempre sazi 
i ricchi?”.

“Va bene, va bene, ma io ero un ricco diverso 
dagli altri ricchi, Gennarì, io ero un ricco napole-
tano, capisci, ero sazio, va bene, ma i maccheroni 
che c’entrano con la sazietà? I maccheroni non si 
mangiano soltanto per saziarsi, come la carne, 
come il pesce: si mangiano anche per bellezza”.
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“Per bellezza?”.
“E si, per bellezza, come diciamo noi a Napoli, 

cioè senza interesse, senza scopo di lucro, per ono
rare la vita e la felicità della vita. Dunque, mangiai 
il piatto di zitoni al ragù, feci pure una passeggia-
tina nel sugo con un pezzetto di pane, mi asciugai 
la bocca e anzi ti debbo dire che me l’asciugai con 
il braccio, che vuoi da me, la ricchezza era una 
cosa e sapere stare a tavola un’altra e poi erano 
anni, decenni che non stavo più a tavola… Uno 
dei due giganti mi disse: ‘Don Pasqualino illustris-
simo, desiderate ripetere?’ Io dissi di no e allora 
l’altro gigante mi presentò un altro piatto, questa 
volta di linguine alla genovese, con il prosciutto e il 
formaggio. Il formaggio mi parve che piovesse dal 
soffitto, delizioso e soffice come la neve, coprì tut-
to il piatto, io affondai la forchetta nelle linguine e 
nel formaggio e cominciai a mangiare. Pulii pure 
il piatto di linguine alla genovese quando ecco che 
voltandomi che vedo?”.

“Che vedesti, Pasquà?”.

“A un lato della tavola c’era una pentola di 
creta, a un altro lato un’altra, a un altro un’altra 
ancora e al quarto una quarta pentola, pure di 
creta. Come se fossero trofei. Tolgo il coperchio 
alla prima: pasta e fagioli; tolgo il coperchio alla 
seconda, pasta e ceci; alla terza: pasta e lentic-
chie; alla quarta, pasta e piselli. Non ci vidi più 
te lo giuro. Mi alzai dalla sedia, nella spinta la 
sedia cominciò a correre sulle rotelle, buttò in 
aria i giganti, io mi precipitai sulle pentole e una 
cucchiaiata a una, una cucchiaiata all’altra, pasta 
e fagioli, pasta e ceci, pasta e lenticchie, pasta e 
piselli, Gennarino mio, come fu e come non fu, le 
pentole diventarono vuote”.

“Ma come facevi a mangiare tanto?”.
“Devi ammettere prima che era un sogno, 

poi devi pensare che io avevo fame, una fame ar-
retrata di trent’anni, una fame enorme, continua, 
lunga, eterna come un Purgatorio sulla terra. Chi 
aveva visto mai tanto ben di Dio? Chi aveva man-
giato mai tanto, senza pagare per giunta?”.
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“Hai ragione, non ci avevo pensato. Allora 
mangiasti pure la pasta e fagioli, la pasta e ceci, la 
pasta e lenticchie e la pasta e piselli: e poi?”.

“Poi mi riposai un poco, mi contentavo di 
guardare solamente. C’era una specie di torre 
color terracotta, andai a toccarla e il dito s’infilò 
dentro, era tutta di pasta sfoglia e dentro c’erano 
maccheroni con una specie di crema. Ne presi un 
pochettino, che so, l’ultimo piano della torre, forse 
anche il penultimo. Poi vidi un tegame e dentro il 
tegame dei vermicelli cosparsi di ulive nere e di 
capperi, tutti belli rosei di un sugo leggerissimo, 
dorato. Ogni volta che affondavo la forchetta nei 
vermicelli, i vermicelli sembravano vivi, si con-
torcevano, erano quasi di madreperla, una madre
perla rosea: e forse si chiamano alla marinara 
proprio per questo, per il loro colore. Io alzavo la 
forchetta con quelle matasse di vermicelli, i ver-
micelli splendevano, io li mangiavo e ridevo, mi 
sentivo un fanciullo, mi sentivo tornato a dieci 
anni quando mi tuffavo nudo a Santa Lucia per 

prendere con la bocca due lire d’argento che i fore
stieri mi lanciavano. Anche allora avevo in bocca 
il sapore del mare, come adesso che mangiavo i 
maccheroni alla marinara. Il mare di Posillipo, 
Gennarì, tutto pieno di vongole, di cozze, di polpi, 
di seppioline, di calamaretti: che adesso stavano 
sopra e dentro un altro piatto, di linguine e io 
mangiavo anche le linguine e i polpi e le seppie e 
le vongole e le cozze, avevo i maccheroni fino alla 
gola, dovetti bere un fiasco di Gragnano per farli 
scendere giù”.

“Un fiasco? Tutto d’un sorso?”.
“No, a piccoli sorsi, ogni tanto mi riposavo. 

C’erano ancora molti altri piatti davanti a me, 
c’erano anche i cannelloni di Sorrento, i cannel-
loni di Amalfi, i bucatini col fischio, la mezza tra-
fila, i maccheroncelli della Regina, i maltagliati, i 
rigatoni, c’era il timballo di maccheroni, c’erano i 
vermicelli a vongole, c’erano i vermicelli solo lessi, 
col piattino del pecorino e il pepe accanto. C’era 
perfino un piatto siciliano, di pasta con le sarde 
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come lo mangiai a Palermo quando andai a fare 
il soldato. Ma c’era un piatto di lasagna di car-
nevale, e allora mi decisi di mangiar quello. Che 
era, Gennarino mio, che era! La lasagna sopra, 
sotto la mozzarella, poi la lasagna, poi le salsicce, 
poi la lasagna, poi la ricotta, poi la lasagna, poi il 
prosciutto, poi la lasagna: tutto nel sugo stretto, nel 
sugo come lo facevano le nostre nonne, ammesso 
che le nostre nonne abbiano mai potuto mangiare 
la lasagna. A un certo momento, Gennarino mio, 
mi sentii tutto avvolto dalle lasagne, dalle salsic-
ce, dalla ricotta, dalla mozzarella: ero vestito di 
lasagna e di sugo, ballavo nel ‘basso’ e cantavo. 
Cantavo e mangiavo lasagne, mangiavo i miei 
vestiti, mettevo la mozzarella nei capelli, la ricotta 
in tasca, le salsicce a coppie sopra le orecchie e 
dicevo: ‘Dio mio, grazie, Dio mio ti ringrazio, Dio 
mio fammi morire nella lasagna, fammi fare una 
cassa da morto piena di vermicelli, di rigatoni, 
di zitoni, di spaghetti, di maltagliati, dammi per 
cuscino un timballo, per coperta la pasta sfoglia, 

mettimi un cannellone nelle mani, fammi morire 
stanotte stessa!’. Ma il Signore che sa quello che fa 
non mi fece morire ma mi fece sentire una voce 
che diceva severamente: ‘Don Pasqualino Arfé! 
Don Pasqualino Arfé ricordatevi che nel vicolo 
c’è gente che ha fame come voi! Don Pasqualino, 
chiamate la gente del vicolo nel vostro basso e of-
frite la cena!’ ”.

“Mamma mia, una voce? E di chi?”.
“Del Signore, Gennarino, era il Signore…”.
“Ma il Signore parla pure coi ricchi allora?”.
“Che vuol dire? Io ero ricco per scherzo, il 

Signore parlava con me povero e mi comandava 
di invitare gli altri poveri del quartiere. Allora io 
tutto tremante, dicendo: ‘Sì, mio Dio, sì’ battetti le 
mani, la porta del ‘basso’ diventò enorme come la 
porta di Palazzo reale e cominciarono ad arrivare 
tutti i poveri del quartiere, da Montecalvario, da 
Cariati, da Santa Maria Ognibene, dalla Pignasec
ca, dal Porto, dalla Torretta, dalla Sanità, anche 
da Toledo, i poveri che tendono la mano davanti 
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alle chiese vennero nel mio ‘basso’ che adesso era 
diventato una Reggia. Io, sulla porta a dire a ognu
no: ‘Buonasera, buonasera, entrate’ e mi scappel-
lavo, mi levavo e mi rimettevo il cappello da cara-
biniere e mostravo la tavola dove adesso nuovi e 
nuovi piatti si affollavano, non c’erano più i piatti 
vuoti e le pentole sporche che io avevo usato ma 
piatti nuovi e intatti, pentole e tegami ricolmi di 
maccheroni. La gente veniva – ma era curioso, 
senza far rumore, come un popolo di morti, di 
morti di fame – nel mio ‘basso’. E magari gridava, 
ma senza voce e scalpicciava ma senza rumore e 
s’affaccendava intorno alla tavola e prendeva cuc-
chiai e forchette e tagliava con coltelli da macel-
laio quei timballi, le torri di pastasfoglia crolla-
vano all’assalto, le briciole erano montagne, sulle 
briciole correvano anche i cani randagi, i poveri 
gatti del quartiere, venne pure a ragliare, senza 
suono, un ciucciariello”.

“Anche lui mangiò i maccheroni?”.
“Anche lui, avessi visto. Scelse le tagliatelle alla 

bolognese, poi non gli piacquero e passò ai ver-
micelli con le vongole. La gente s’inchinava fra di 
loro, io vedevo dal movimento delle labbra che si 
dicevano: ‘Scusate Don Ferdinando’, ‘Prego, pri-
ma voi, Don Aniello’ e mi pareva d’esser diventato 
sordo, mi veniva da piangere a vedere tutti i miei 
compagni mangiare, muoversi, gridare, cantare, 
e io non potevo sentirli, io da una parte del ‘basso’ 
a guardare”.

“E loro?”.
“Loro niente, povera gente. Venivano da tanto 

lontano, molti non mi conoscevano o non mi ri-
conoscevano più. Eravamo sì tutti uguali ma an-
che diversi. Loro senza voce e io senza orecchie, 
davanti a una tavola straordinaria…”.

“E i giganti?”.
“I giganti erano occupati a cavar fuori dalla 

cassa quanti mai piatti di vermicelli potessero, 
quanti mai vassoi di linguine e di tagliatelle e di 
mezzani e di zitoni avessero la forza: e la cassa 
era inesauribile, più piatti se ne toglievano e 
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più piatti uscivano fuori, messi sulla tavola, tra 
i fiaschi e i barili e le botti di Gragnano e di 
Solopaca, di Monte di Procida e di Terzigno, 
Mondragone di quindici gradi e Asprinio più 
leggero dell’acqua del Serino”.

“E quelli bevevano anche?”.
“Bevevano, sì: ma soprattutto mangiavano, 

mangiavano fino a cadere riversi sul letto che ades-
so era ricomparso e i giganti andavano accanto a 
loro, rimboccavano le coperte, li coprivano bene, 
si mettevano un dito in croce sulle labbra e gli altri 
ancora svegli non parlavano più per non disturbare 
i compagni addormentati. Così tutta la notte”.

“E non mangiarono altro? Nemmeno un poco 
di trippa? Nemmeno una manciata di castagne? 
Nemmeno qualche oliva?”.

“Ti ho detto che era un sogno, che ne so io se 
mangiarono altro, io vidi soltanto che mangiavano 
maccheroni e basta, erano poveri e i poveri altro 
non desiderano che i maccheroni, a loro bastano i 
maccheroni per sentirsi felici”.

“Allora i ricchi no? Se diventiamo ricchi non 
desideriamo più di mangiar maccheroni?”.

“Chi lo sa, chi lo sa, Gennà. Forse i ricchi di 
sempre non lo desiderano, ma i ricchi che sono 
stati poveri, chissà quando – e tutti siamo stati 
poveri una volta, siamo usciti sulla terra nudi e 
senza una lira – questi desiderano tutti di man-
giar maccheroni, vermicelli, lasagne, ziti e zitoni, 
anche la pasta minuta, quella piccola, che è fatta a 
macchina dalle ragazze”.

“E come finì il sogno?”.
“Come finiscono tutti i sogni. Lo scalino sul 

quale ero sdraiato era duro, di pietra vesuviana. Mi 
faceva male alla schiena e così mi girai e girando-
mi su un fianco il ‘basso’ fu inghiottito da una neb-
bia, i maccheroni sprofondarono nel nulla, i giganti 
volarono via, intorno a me non c’era più nessuno, 
ero solo e affamato quando aprii gli occhi. C’era 
una voce lontanissima che cantava: ‘Io te vurria 
vasà’, una voce un poco rauca, chissà dove. Allora 
non ero diventato sordo, Gennarì, ci sentivo”.
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Racconti celebri

I due alle mie spalle si alzarono, trascinando 
i loro stanchi piedi nelle scarpacce enfie e schiat-
tate, come grossi rospi se ne andarono via: o forse 
no, non c’erano mai stati, avevo immaginato tutto 
questo nel viale di un giardino pubblico, un sogno 
il mio come quello di un personaggio napoletano 
che inventa una favola sui maccheroni…

Un piatto di maccheroni è il massimo della felicità per dei barboni 
napoletani, il sogno della vita… Superfluo qualsiasi commento per questo 
bellissimo racconto di Mario Stefanile.

ettore deLL’acqua
Un dono d’amore
(da Il Mattino del 20 gennaio 1975)
Nessuno sa di quale nobile casato precisamente 

si tratti, ma è certo che fin da quando Maria Sofia 
in compagnia di suo marito Francesco di Borbone 
lasciò per sempre Napoli nel 1860, una famiglia 
patrizia rimasta fedele e devotissima al passato 
mandava ogni principio d’anno una strana stren-

na a colei che essa considerava sempre come legit-
tima regina. Consisteva, la strenna, in una piut-
tosto voluminosa cassetta di maccheroni. Sopra vi 
era dichiarato in evidente contrasto col contenuto: 
“Dono d’amore”. Così sulla mensa della regale 
signora in esilio e in povertà, nei giorni di festa 
odorava ancora la saporita vivanda napoletana 
che era parsa squisita al sano gusto della ragazza 
ventenne appena giunta sposa in questa città.

Quando il legittimista capofamiglia e sua mo-
glie si spensero lasciarono scritto nel testamento 
che dovesse essere la primogenita loro figliuola a 
continuare tale consuetudine. Costei a sua volta 
trasmise a una propria erede lo stesso obbligo: 
ogni anno una cassetta di maccheroni a Sua Mae-
stà Maria Sofia. Questo “debito di ereditarietà” 
durò fino al capodanno di mezzo secolo fa. Di lì a 
pochi giorni – esattamente il 19 gennaio 1925 – i 
giornali di tutto il mondo pubblicarono il seguente 
comunicato ufficiale: “Stamane è morta a Mona-
co di Baviera, in età di 84 anni, l’ultima regina di 
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Napoli, duchessa Maria Sofia Amalia di Baviera, 
della Casa di Wittelbach. Essa si sposò l’8 gennaio 
1859 col duca Francesco Maria che il 23 gennaio 
dello stesso anno fu nominato re delle Due Sicilie 
col nome di Francesco II. Dopo la capitolazione di 
Gaeta Francesco II partì con la moglie per Roma 
e da qui condusse la consorte nella sua patria ba-
varese”.

I giornali napoletani pubblicarono le suddette 
righe in prima pagina facendole seguire da sobri 
commenti e dall’annuncio che l’indomani un so-
lenne rito funebre sarebbe stato celebrato nella 
Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, della 
quale l’estinta era consorella onoraria. Soprat-
tutto negli scritti necrologici si metteva in risalto 
il temperamento anticonformista mostrato dalla 
giovanetta dal primo giorno in cui mise piede a 
Napoli conquistando la simpatia del popolo per 
la sua superba bellezza. Cavalcava sola, fumava 
spesso e in pubblico, ciò che a quei tempi suscitava 
un certo scandalo…

Ancorché in esilio per i sovrani non sarebbe certo sta
to difficile procurarsi dei maccheroni, ma la scelta della 
strenna da parte del devoto suddito non poteva essere più 
indovinata. I maccheroni infatti oltre ad essere il simbolo di 
Napoli, con il loro profumo ed il loro sapore avrebbero ricor
dato al re e alla regina la patria lontana per tutto l’anno, 
ogni volta che sarebbero comparsi a tavola nella fumante 
zuppiera.
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Come si fanno i maccheroni 

 
…impasta

fior di farina all’acqua di fontana
sopra un’asse pulita, e la sua pasta

mena e rimena, e la dirompe e spiana;
indi con un baston ch’a lei sovrasta
l’assottiglia premendo e l’allontana;
e perch’ella talor non s’appiccasse,
spolvera spesso e rinfarina l’asse.

(Francesco braccioLini 
Dello scherno degli Dei, 1626)

Esistono due tipologie di pasta, quella 
industriale e quella fatta in casa. Quest’ultima 
ha infinite varianti, può essere fatta con fa-
rina di grano tenero o duro, impastata solo 
con acqua, solo con uova o con uova e acqua 
insieme in proporzioni variabili. Per fare la 
pasta industriale invece si deve usare esclusi-
vamente il Triticum durum, cioè il grano duro 
dalla cui macinazione si ottiene la semola che 
ha il requisito di tenere la cottura e non disfar-
si nell’acqua come la farina di grano tenero. 
L’obbligo è sancito anche dalle leggi della Co-
munità Europea. Il sistema manuale di fare 
i maccheroni, descritto nei versi su riportati, 
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durò fino a tutto l’Ottocento. La lavorazione 
iniziava all’alba con l’accensione del fuoco 
sotto una grande caldaia in cui si riscaldava 
il quantitativo di acqua sufficiente all’impasto 
occorrente per la produzione giornaliera, vi 
si mescolava la semola di grano duro e si ver-
sava l’impasto sulla madia. Gli impastatori vi 
salivano sopra e, mantenendosi ad una corda, 
lo lavoravano energicamente con i piedi nudi 
amalgamandolo. Si passava poi alla gramo
latura mediante un lungo bastone, battuto 
sull’impasto a ritmo cadenzato da uomini o 
asini, in modo da raffinarlo. Finalmente la 
massa di pasta veniva compressa nello ’ngegno, 
cilindro sulla cui base era montata la trafila, 
disco di bronzo forato in diverse maniere, e 
costretta mediante un torchio a vite azionato 
dalla forza delle braccia a passare per quei 
fori assumendo la forma e lo spessore deside
rato. Per la fase finale dell’essiccazione, le co-
siddette paste lunghe, vermicelli, ziti, linguine, 

tagliatelle ecc., venivano appese a cavallo di 
canne sorrette da scanni, quelle corte invece 
erano messe a seccare su cassetti dal fondo 
forato che garantiva la necessaria aerazione. 
Era questa la fase più lunga e delicata, av-
veniva all’aria aperta sfruttando la ventilazio
ne naturale e il calore del sole e richiedeva 
abilità e intuito per sentire il tempo, prevedendo 
eventuali cambi di vento e, di conseguenza, 
disporre gli scanni nella giusta direzione o 
ricoverarli in caso di pioggia o tempo umido, 
dannoso alla qualità della pasta, quando non 
occorreva difenderla dagli assalti delle ca-
pre che rientrando all’ovile s’imbattevano in 
quello strano e saporito bucato. La necessità 
di un clima caldo e ventilato favorì l’aumento 
della produzione di maccheroni soprattutto in 
Campania, Sicilia, Liguria e Sardegna dove 
era possibile l’essiccazione naturale, successi-
vamente, quando furono realizzati ambienti 
riscaldati e ventilati dove i maccheroni si asciu
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gavano artificialmente, la lavorazione si estese 
a tutte le regioni italiane.

Con l’industrializzazione il modo di 
fare i maccheroni, seppur identico nella sostan
za essendo ancora oggi la pasta fatta solo di 
acqua e semola di grano duro, è totalmente 
cambiato, meccanizzato in ogni sua fase. Ci 
sono grandi aziende dove all’inizio della cate
na produttiva si inserisce il grano ancora in 
chicchi e nel giro di qualche ora dall’altro 
lato escono i maccheroni già impacchettati. È 
tutto computerizzato, l’intervento dell’uomo 
si limita ad un asettico controllo sui dati im-
postati per prevenire interruzioni o risolvere 
incidenti di percorso nella produzione. Il che 
vuol dire che la pasta viene essiccata in bre-
vissimo tempo e a temperature piuttosto alte. 
Ma… fortunatamente per i buongustai c’è un 
ma. Alcuni pastifici hanno scelto di privilegiare 
un processo produttivo artigianale che ha il suo 
punto cardine nella fase di essiccazione da cui 

in gran parte dipende la qualità finale della 
pasta ed in particolare il suo sapore peculiare, 
inconfondibile, che la rende appetibile a pre-
scindere dal condimento che la completa. Lo 
sanno bene i veri intenditori che la pasta ha 
un sapore proprio, da giudicare ed apprezzare 
assaggiandola solo lessata in acqua e sale e ap-
pena scolata al dente. La pasta infatti, prima 
di arrivare al grado di essiccazione necessario 

Come si fanno i maccheroni
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alla lunga conservazione, attraversa una fase 
attiva della sua vita, matura lentamente gra-
zie ad un’attività batterica tanto più rigogliosa 
quanto più blando è il trattamento termico cui 
viene sottoposta e quindi quanto più lungo è 
il tempo di essiccazione. È proprio in questo 
lasso di tempo che avvengono processi di fer-
mentazione che danno origine, fra le altre so
stanze, ad acidi organici (in particolare acido 
lattico) e composti aromatici che ne determi-
nano il sapore e consentono di far apprezzare, 
distinguere e riconoscere la pasta artigianale da 
quella industriale. Fare la pasta in poche ore, 
come avviene nelle fabbriche a ciclo continuo, 
significa rinunciare a quelle qualità organolet-
tiche che si sviluppano con il naturale processo 
di acidificazione della semola, importantissime 
ai fini del sapore finale della pasta, sapore che 
è invece prerogativa della pasta essiccata lenta-
mente nei pastifici di tipo artigianale.
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Le calorie dei maccheroni

Assioma n. 1: I maccheroni non 
fanno ingrassare, 100g di pasta lessata in 
acqua e sale danno un apporto di circa 370 
calorie sulle 2600 necessarie a un uomo 
e sulle 2200 necessarie a una donna. 
Un eventuale aumento di peso è 
da ascrivere a condimenti eccessi-
vamente ricchi di grassi.

Assioma n. 2: I macche
roni possono dirsi un alimento 
completo, 100g di pasta contengo-
no 11,5 di protidi, 1,5 di lipidi, 82,8 
di glucidi, 3,8 di acqua, 0,4 di fibre, 
tracce di vitamina B1 e B2.

Il quantitativo di lipidi, cioè di grassi, 
nella pasta secca è molto basso, ed anche le 
vitamine sono insufficienti, ma se opportuna-

mente condita, essa fornisce all’organismo 
tutti i principi alimentari indispensa

bili ad una alimentazione sana e 
corretta. L’amido contenuto nella 
pasta alimentare viene digerito len
tamente e assorbito nel modo mi-
gliore per il fabbisogno energetico 
giornaliero. Le proteine della pa
sta non sono nobili, perché prive 
di alcuni aminoacidi essenziali, ma 
vengono completate se combinate 
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a quelle di legumi, pesci, carne, uova, formaggi 
ecc.

Assioma n. 3: I maccheroni sono 
un cibo sano e digeribile. Tutti i nutrizionisti 
concordano nel considerare la pasta il cibo più 
igienico in assoluto se il condimento scelto è 
una salsa fatta con pomodori (ricchi di antios-
sidanti), olio extravergine d’oliva, cipolla o aglio, 
basilico e sale. Difficoltà di digestione, pesantez-
za di stomaco o altri disturbi sono da attribuire 
alla qualità e quantità del sugo adoperato.

Assioma n. 4: Tutte le affermazio-
ni precedenti sono valide solo per individui 
normali, non affetti da patologie particolari 
come celiachia, diabete, insufficienza renale 
cronica o altro. 
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Ricette

I maccheroni, lunghi, corti e di qual-
siasi formato sono la base per una quantità 
infinita di piatti sani, gustosi e molto spesso 
anche veloci da preparare. Nu-
merose sono le regioni 
italiane che vantano 
fra le loro specialità 
gastronomiche 
qualche sugo tra-
dizionale divenuto 
famoso in tutto il 
mondo. Oltre alla 
salsa di pomodoro e 
al celebre ragù napoleta-

no, fra i più popolari condimenti sono da ri-
cordare il pesto genovese, il ragù bolognese, 
l’amatriciana e la carbonara, due famosi 

sughi romani, ma è facile inven-
tare nuovi sughi utilizzan-

do ortaggi e verdure, 
pesci e frutti di mare, 
carni, salumi e latti
cini. In pratica si 
può mangiare ogni 
giorno un piatto di 

pasta senza aver 
l’impressione di man-

giare sempre la stessa 
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cosa, basta alternare i formati, che sono tanti, 
in Italia se ne contano almeno cinquecento, e 
così diversi tra loro che già di per sé costituisco
no un cambiamento, e poi si può preparare 
ogni giorno un sugo diverso utilizzando con 
fantasia gli ingredienti più disparati.

La cottura dei Maccheroni

La cottura dei maccheroni è un’ope
razione molto importante e delicata ai fini 
del risultato, e poiché impegna un lasso di 
tempo piuttosto breve, è bene non allon-
tanarsi dal fornello e sorvegliare con atten-
zione la manovra. Dato per scontato che 
si adoperi una pasta di qualità pregiata, se 
la cottura è eseguita ad arte, la si potrà gu
stare senza condimento, appena sgocciola-
ta, ancora grondante dell’acqua di cottura, 
insaporita appena da pepe e buon formag-
gio grattugiato, non obbligatoriamente par-

migiano, secondo l’uso ottocentesco della 
plebe napoletana. 

L’acqua deve essere abbondante, valore 
indicativo può essere un litro per ogni cento 
grammi di pasta. Il sale va messo al momen-
to che inizia l’ebollizione nella proporzione 
di circa 10g per ogni litro di acqua, ma la 
dose va modificata in caso di sughi partico-
larmente piccanti o salati. La pasta va im-
mersa nell’acqua quando questa è in piena 
ebollizione e, per evitare che l’ebollizione 
s’interrompa, occorre alzare al massimo la 
fiamma per qualche minuto e attendere che 
l’acqua ricominci a bollire prima di diminui
re il fuoco per evitare la fuoriuscita del
l’acqua che potrebbe spegnere il fornello. 
Una buona pasta ha una cottura uniforme 
sia all’interno che all’esterno, mentre paste 
di qualità scadente tendono a disfarsi ester-
namente diventando collose mentre restano 
dure all’interno, inconveniente che può veri
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Ricettario

ficarsi anche se la temperatura dell’acqua è 
troppo bassa e il bollore stenta a riprendere. 
In genere sui pacchetti è consigliato un tem-
po di cottura, ma niente di meglio dell’espe
rienza personale e dell’assaggio diretto pos-
sono indicare il punto giusto di cottura, te-
nendo presente che dopo sgocciolata la 
pasta continua a cuocere fino a che non si 
raffredda. È opportuno mescolare ogni tan-
to, ma con delicatezza, alcuni formati più 
delicati, come i fusilli lunghi, potrebbero 
rompersi.

La pasta deve es-
sere colata al dente e 
senza perdere tempo, 
scuotendo il colapa
sta più volte per elimi
nare bene l’acqua, i 
cui eventuali residui 
potrebbero diluire e 
alterare il sugo. Se in-

vece si vuole mantenere umida la superficie 
della pasta, si userà un mestolo forato o 
meglio il cosiddetto ragno per la pasta corta, 
o il forchettone manovrato con una certa 
abilità se si tratta di vermicelli, linguine e si-
mili, in alcuni casi inoltre sarà opportuno 
conservare un po’ dell’acqua di cottura per 
stemperare e amalgamare certi condimenti. 
È un vero sacrilegio l’aggiunta di acqua 
fredda nella pentola per fermare la cottura 
quando la pasta è pronta, se era scotta ri

marrà tale, e in più 
raffreddandosi risul
terà poco gradevole. 

Sarebbe inoltre  
auspicabile che la 
zuppiera, il piatto di 
portata, i piatti indivi
duali siano riscaldati 
prima di servire i 
maccheroni che de
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vono arrivare a tavola ben conditi, ma senza 
esagerazioni, accompagnati da una salsiera 
con il sugo ben caldo che girerà tra i commen-
sali insieme alla formaggiera, tenendo conto 
dell’intolleranza piuttosto frequente verso il 
formaggio che sconsiglia di mescolarlo nel piat
to di servizio.

Avvertenza – Le ricette di questo volume 
sono state suddivise secondo l’ingrediente principale uti
lizzato per condire la pasta: Vegetali, Latticini, Uova, 
Pesce, Carni. Ultime sono le ricette di preparazioni al 
forno più complesse come pasticci, timballi e simili. Le 
dosi suggerite sono sufficienti di solito per quattro persone, 
in alcune ricette sono più abbondanti perché impossibile 
eseguirle in quantità ridotta. Per ogni ricetta è indicato un 
formato di pasta, assolutamente non vincolante, in alter
nativa possono essere utilizzati altri formati secondo la 
disponibilità e il gusto personale.

La pasta e� servita.indb   106 21-09-2006   12:52:27



Con i Vegetali

La pasta e� servita.indb   107 21-09-2006   12:52:27



La pasta e� servita.indb   108 21-09-2006   12:52:27



10�

Con i Vegetali

bavette ai cantareLLi – Ricetta laziale

Ingredienti: Bavette 400g, funghi cantarelli (finferli) 500g, pomodorini 300g, 1 ci
pollina novella, 2 spicchi d’aglio, sedano, mentuccia o prezzemolo, un cucchiaio d’aceto, pecorino 
romano grattugiato, olio extravergine d’oliva 100g, sale, pepe. 

Esecuzione: In una padella riscaldare l’olio, appassirvi la cipollina e una 
costa bianca di sedano tritate con gli spicchi d’aglio interi che vanno tolti, ag-
giungere i pomodorini spezzettati e l’aceto. Salare, pepare e cuocere per 
una decina di minuti, poi unire i funghi ben puliti e la mentuccia fresca 
tritata (o in mancanza il prezzemolo) e lasciar cuocere a fuoco medio 
per una mezz’ora finché i funghi saranno ben cotti. Lessare le ba-
vette in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarle al dente e 
versarle nella padella col sugo di funghi, rigirarle con cura e servirle 
con il formaggio a parte. 
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bavette aL pesto – Ricetta ligure

Ingredienti: Bavette 400g, 2 patate, parmigiano grattugiato, burro, sale. Per il pesto: 
un grosso fascetto di basilico fresco, mezzo spicchio d’aglio, un cucchiaio di pinoli o qualche gheri
glio di noce, un cucchiaio di pecorino e uno di parmigiano, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Frullare nel mixer il basilico con aglio, 
sale, formaggi e i pinoli (o i gherigli di noce), diluire il composto 

con olio fino ad ottenere una specie di crema liscia e densa. Met-
tere sul fuoco una pentola con acqua fredda giustamente salata e le 

patate tagliate a fette dello spessore di 2mm; quando l’acqua comincerà 
a bollire calare le bavette, cuocerle al dente e scolare insieme pasta e patate. 
Condirle in zuppiera riscaldata con una noce di burro, abbondante parmi-

giano ed il pesto diluito con un po’ d’acqua della pasta. È importante che patate 
e pasta giungano a cottura contemporaneamente. 
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Con i Vegetali

bucatini aLL’aMatriciana – Ricetta laziale

Ingredienti: Bucatini 400g, guanciale 100g, pomodori pelati 500g, pecorino grat
tugiato 100g, mezza cipolla, aglio, peperoncino, basilico, sugna 30g, olio extravergine d’oliva 50g, 
sale. 

Esecuzione: Rosolare in olio e sugna cipolla e aglio tritati, il guanciale 
a dadini ed il peperoncino. Unire i pomodori pelati, salare con parsimonia, far 
addensare la salsa a fuoco vivace e aromatizzarla con basilico spezzettato. Cuo-
cere i bucatini in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarli al dente, pas-
sarli nel piatto di portata e condirli con la salsa e molto pecorino grattugiato. 
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bucatini aLLa saLernitana

Ingredienti: Bucatini 400g, broccoletti 400g, uva passa e pinoli 100g, cipolla, olio 
extravergine d’oliva, pecorino, sale, pepe.

Esecuzione: In abbondante acqua giustamente salata lessare i broccoletti 
puliti, lavati e sgocciolati. Alzarli conservando l’acqua di cottura. In una padella 
capiente rosolare la cipolla tritata nell’olio, unire i pinoli, l’uva passa ammollata 
in acqua tiepida e strizzata e mescolare. Aggiungere i broccoletti, pepare, regolare 
di sale e completarne la cottura. A questo punto cuocere i bucatini nell’acqua dei 
broccoletti, scolarli al dente e condirli nella padella con la verdura, insaporendoli a 
fuoco moderato per qualche minuto. Completare con pecorino grattugiato.
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Con i Vegetali

bucatini aL pesto di oLive

Ingredienti: Bucatini 350g, olive di Gaeta 60g, olive verdi 60g, pomodorini 150g, 
pecorino grattugiato, aglio, prezzemolo, basilico, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Tritare al mixer le olive snocciolate, uno spicchio d’aglio, 
abbondante prezzemolo e basilico, trasferire il pesto ottenuto in una zuppiera e 
mescolarvi i pomodorini tagliati a pezzetti piccolissimi, un filo d’olio, un po’ di sale 
e pepe. Nel frattempo in abbondante acqua salata in ebollizione cuocere i bucatini, 
alzarli molto al dente ed ancora grondanti versarli nella zuppiera, cospargere di 
pecorino grattugiato e mescolare bene. Potrebbe essere utile aggiungere qualche 
cucchiaiata dell’acqua di cottura della pasta per diluire il pesto e condire meglio la 
pasta.   
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bucatini di Fuoco – Ricetta lucana
Bucatini di fuoco di nome e di fatto sia per colore che per sapore.

Ingredienti: Bucatini 400g, 5 peperoncini piccanti secchi, 2 piccoli peperoni rossi 
dolci freschi (cirasedde), 4 spicchi d’aglio, olio extravergine d’oliva 100g, sale. 

Esecuzione: In un tegamino con l’olio far rosolare l’aglio, i peperoni 
dolci a pezzetti ed i peperoncini piccanti agitando di continuo per 34 minuti 
perché nulla bruci e la rosolatura sia uniforme. Alzare dall’olio aglio, peperoni 

e peperoncini rosolati, pestarli nel mortaio o passarli al mixer fino ad ottenere 
una poltiglia rossa, rimetterla nell’olio e riscaldarla appena, poi versarla sui 
bucatini già cotti al dente, scolati e sistemati nel piatto di portata.
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Con i Vegetali

cannoLicchi con La Minestra – Ricetta casertana

Ingredienti: Cannolicchi 400g, minestra (cime tenere dei broccoletti) 500g, olio ex
travergine d’oliva, pecorino piccante, sale.

Esecuzione: Lessare la verdura in acqua bollente giustamente salata, 
quando sarà quasi cotta versare anche la pasta. Scolare poi il tutto e passare in 
una zuppiera con un po’ di acqua di cottura affinché la pasta risulti 
sciuliariella. Condire con ottimo olio di oliva e pecorino grattugiato. 

Variante: Una volta sgocciolata la pasta con la ver-
dura, può essere saltata in una padella dove sia stata roso-
lata della pancetta a dadini (100g) con olio e peperoncino. 
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cardeLLine con Le noci

Ingredienti: Cardelline 400g, pane raffermo 100g, gherigli di noci 100g, uva passa 
50g, aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una padella con l’olio rosolare uno spicchio d’aglio, elimi-
narlo e unire il pane grossolanamente grattato, le noci tritate, l’uva passa prece-
dentemente rinvenuta in acqua tiepida e il prezzemolo tritato. In abbondante acqua 
salata in ebollizione lessare le cardelline, scolarle al dente e versarle nella padella 
con l’intingolo preparato. Saltare la pasta a fuoco moderato amalgamandola al 
condimento con l’aiuto di qualche mestolino di acqua di cottura della pasta.
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Con i Vegetali

casarecce con i FagioLini

Ingredienti: Fagiolini lessi, casarecce 300g, pomodori pelati 300g, aglio, basilico, 
olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Rosolare in una padella con l’olio uno spicchio d’aglio, elimi-
narlo, unire i pomodori spezzettati, salare, cuocere la salsetta a fuoco moderato 
ed insaporirvi i fagiolini lessi tagliati in piccoli pezzi, aromatizzando con basilico 
tritato. In acqua salata in ebollizione lessare le casarecce, scolarle al dente e versarle 
nella padella con i fagiolini. Insaporire il tutto a fuoco moderato per un paio di 
minuti e completare con altro basilico fresco spezzettato.
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casarecce con peperoni arrostiti aLL’insaLata

Ingredienti: Casarecce 300g, un peperone rosso, uno verde e uno giallo, olive 
verdi, aglio, origano, basilico, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Arrostire i peperoni, spellarli, eliminare semi e 
torsolo e ridurli in listarelle sottili, riunirli in una insalatiera con le oli
ve snocciolate e spezzettate e condire con olio, aglio, sale, origano e 
basilico spezzettato. In abbondante acqua salta in ebollizione cuocere 
le casarecce, scolarle al dente e versarle ancora calde nell’insalatiera. 
Servirle a temperatura ambiente.
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Con i Vegetali

cavatieddi con La rucoLa – Ricetta pugliese

Ingredienti: Cavatieddi 400g, pomodorini rossi 500g, 2 mazzetti di rucola, cipolla, 
aglio, peperoncino, sedano, basilico, pecorino, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: I cavatieddi sono una pasta alimentare di grano duro un 
tempo fatta solo in casa ma reperibile oggi anche già confezionata. In una casse-
ruola con l’olio rosolare un trito di cipolla e sedano, il peperoncino e l’aglio che va 
tolto. Unire i pomodorini tagliati a metà, il basilico, salare e cuocere a fuoco vivace 
per una decina di minuti. Lessare la pasta in acqua salata in ebollizione, scolarla al 
dente, mescolarvi la rucola fresca pulita, lavata e tagliuz-
zata, e condirla con due cucchiai d’olio d’oliva, un po’ 
di salsa dei pomodorini e qualche cucchiaio di 
pecorino grattugiato. Passare i cavatieddi nel 
piatto di portata, guarnirli con il resto della sal-
sa e servirli con altro formaggio a parte. 
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cavatieLLi con poLpa di zucca e gherigLi di noci

Ingredienti: Cavatielli 400g, zucca 250g, gherigli di noci 50g, salame napoletano 
150g, vino bianco secco, provolone grattugiato, cipolla, aglio, rosmarino, olio extravergine d’oliva, 
sale, pepe.

Esecuzione: Tagliare a tocchetti la zucca pulita e lavata, stu-
farla con olio, aglio e rosmarino finché sarà tenera e passarla al 

mixer. In una padella con poco olio rosolare un trito di cipolla e 
salame, unire le noci tritate, poi la crema di zucca e insaporire 
tutto insieme a fuoco dolce per pochi minuti. Lessare i cavatielli 
in acqua salata in ebollizione, scolarli al dente e versarli nella 
padella mescolando sul fuoco per un minuto. Versare nel piatto 

di portata e completare con pepe di mulinello, formaggio 
grattugiato e un rametto di rosmarino fresco.
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Con i Vegetali

conchigLie con oLio e LiMone

Ingredienti: Conchiglie 300g, un bel limone, 3 cipolline novelle, prezzemolo, olio 
extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: In abbondante acqua salata in ebollizione 
lessare le conchiglie, scolarle al dente eliminando bene ogni re-
siduo di acqua, passarle in una zuppierina, condirle con un filo 
d’olio, mescolare e farle raffreddare. Quando saranno fredde 
completare il condimento con un altro po’ d’olio, sale, pepe, 
tutto il succo del limone, prezzemolo e cipolline finemente trita-
ti. Mescolare con cura prima di servire.
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conchigLie invernaLi

Ingredienti: Conchiglie 400g, una cipolla, una carota, una costa di sedano, 
mezzo finocchio, ¼ di verza, pancetta 100g, provola affumicata 100g, aglio, peperon

cino, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Rosolare in un largo tegame con l’olio uno spic-
chio d’aglio, la pancetta a dadini ed il peperoncino. Eliminare l’aglio ed 
unire cipolla, carota e sedano tritati, finocchio e verza affettati a striscio-
line sottilissime, salare appena, coprire il tegame e cuocere dolcemente 
per 1520 minuti. Frattanto lessare al dente le conchiglie in acqua 
bollente salata, alzarle senza sgocciolarle completamente e versarle 
direttamente nella padella con la salsa di verdure. Mescolare, distri-
buire la provola a dadini e continuando a mescolare lasciare la pasta 
sul fuoco finché sarà filante.   
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Con i Vegetali

conchigLioni aLLa oLiviero

Ingredienti: Conchiglioni 400g, 2 pomodori per insalata e 2 rossi ma sodi, olive 
verdi e nere 100g, capperi 30g, 56 peperoncini verdi, sedano bianco, peperoncino forte, basilico, 
prezzemolo, origano, aglio, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: In una capiente zuppiera preparare una salsa fredda con i 
pomodori a cubetti, uno spicchio d’aglio tritato, capperi sciacquati, olive verdi e 
nere snocciolate e spezzettate, peperoncini verdi ed un cuore di sedano bianco a 
filetti sottilissimi, un peperoncino forte, basilico e prezzemolo tritati, origano, po-
chissimo sale e 100g di olio d’oliva. Mescolare bene, coprire e lasciare marinare la 
salsa per un paio d’ore prima di versarvi i conchiglioni cotti al dente e caldissimi. 
Mescolare benissimo e servire subito. 
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eLiche con MeLanzane a Funghetti

Ingredienti: Eliche 400g, melanzane 500g, pomodori 500g, basilico, origano, aglio, 
olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una padella rosolare uno spicchio d’aglio in poco olio, 
unire i pomodori a pezzi, basilico, origano e un po’ di sale. Quando il sugo si sarà 
addensato unire le melanzane tagliate a dadini e fritte facendo insaporire tutto in-
sieme. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarla al dente 
e versarla nella padella con le melanzane, rigirarla mescolando con cura e comple-
tare con basilico fresco.
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Con i Vegetali

eLiche con peperoncini verdi

Ingredienti: Eliche 400g, peperoncini verdi dolci 400g, pomodori San Marzano 
500g, 1 spicchio d’aglio, olio extravergine d’oliva, basilico, sale.

Esecuzione: Lavare i peperoncini, eliminare il picciolo ed eventualmente 
i semini, asciugarli e friggerli a fiamma vivace in olio ben caldo. In una padella con 
un po’ dell’olio di frittura rosolare l’aglio, toglierlo, unire i pomodori spezzettati, 
salare ed aromatizzare con abbondante basilico. Quando la salsa si sarà ristretta 
insaporirvi i peperoncini rigirandoveli per qualche minuto. Cuocere le eliche 
in acqua salata in ebollizione, scolarle al dente e versarle nella padella con 
i peperoncini mescolandole delicatamente. Servire la 
pasta in una zuppiera guarnita da foglie di basili-
co fresco. 
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FarFaLLe in saLsa di peperoni

Ingredienti: Farfalle 350g, peperoni rossi 500g, una cipolla, un peperoncino forte, 
basilico, pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Appassire in una padella antiaderente con l’olio una cipol-
la finemente tritata senza farla colorire, unire i peperoni lavati, puliti e tagliati a 
striscioline sottilissime, salare, unire il peperoncino, coprire e stufare dolcemente 
girando spesso finché i peperoni saranno praticamente disfatti. Per un risultato mi-
gliore quando i peperoni sono ben cotti frullare tutto e rimettere nella padella la 
crema ottenuta. Lessare al dente le farfalle, scolarle e versarle nella padella con la 
salsa di peperoni aromatizzando con molto basilico fresco spezzettato. Cospargere 
con pecorino grattugiato, mescolare e servire con altro formaggio a parte.   
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Con i Vegetali

FarFaLLe priMaveriLi

Ingredienti: Farfalle 350g, 2 carciofi, piselli sgranati 100g, fave fresche sbucciate 
100g, asparagi 200g, 2 zucchini, 2 cipolline novelle, un dado per brodo, basilico, parmigiano, olio 
extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Appassire le cipolline finemente affettate in una padella con 
l’olio, unire gli ortaggi dopo averli puliti, tagliuzzando a pezzetti quelli più grandi, 
salarli e stufarli a fuoco moderato mescolando spesso e bagnando con un po’ di 
brodo o di acqua senza però farli spappolare. Cuocere le farfalle in abbondante 
acqua salata in ebollizione, alzarle molto al dente con il mestolo forato e passarle di-
rettamente nella padella con gli ortaggi non completamente sgocciolate. Mescolarle 
ed insaporirle per qualche minuto a fiamma bassa, spegnere il fuoco e cospargerle 
con formaggio grattugiato e basilico tritato.
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Fettuccine ai tartuFi

Ingredienti: Fettuccine 400g, tartufi neri irpini 100g, olio extravergine d’oliva 50g, 
burro 30g, 2 spicchi d’aglio, 23 filetti di acciughe sott’olio (facoltativo), sale. 

Esecuzione: Pulire accuratamente i tartufi con uno spaz-
zolino duro per eliminare ogni eventuale traccia di terra, grat-

tugiarli e metterli in un tegamino con l’olio. Mescolare bene e 
farli cuocere per circa 10 minuti a fuoco bassissimo con due 

spicchi d’aglio non sbucciati e l’acciuga se piace, facendo 
attenzione a riscaldare soltanto l’intingolo senza farlo 

bollire. Nel frattempo lessare al dente le fettuccine in 
abbondante acqua salata in ebollizione, scolarle e 

condirle in una zuppiera con il burro e la salsa di 
tartufi dopo aver eliminato l’aglio.  
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Con i Vegetali

FusiLLi bucati con i friarielli

Ingredienti: Fusilli bucati 400g, 4 fasci di friarielli, aglio, peperoncino, parmigiano, 
pecorino, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Pulire e lavare i friarielli, lessarli a metà cottura in acqua 
bollente giustamente salata, scolarli eliminando quanta più acqua possibile e sof-
friggerli in una padella con l’olio in cui già siano stati rosolati e poi tolti 2 spicchi 
d’aglio ed il peperoncino. Portare la cottura a fuoco vivace rigirando spesso la ver-
dura e quando sarà ben insaporita versare nella padella i fusilli bucati cotti al dente. 
Mescolare, spolverare con parmigiano e pecorino grattugiati, diminuire la fiamma, 
amalgamare il tutto per qualche minuto bagnando se occorre con un po’ d’acqua 
di cottura della pasta.
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FusiLLoni Freddi aLLa Mediterranea

Ingredienti: Fusilloni 300g, 2 melanzane, 4 zucchini, un peperone rosso e un pepe
rone giallo, abbondante basilico, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una padella con poco olio friggere gli zuc-
chini tagliati a rondelle, alzarli e poggiarli in una insalatiera. Nello 
stesso olio, aggiungendone un po’ se occorre, friggere le melanzane 
a dadini e unirle agli zucchini. Sempre nella stessa padella friggere 
i peperoni tagliati a listarelle sottili e quando sono rosolati versarli 
con tutto l’olio rimasto nell’insalatiera. In abbondante acqua salata 
in ebollizione cuocere i fusilloni, scolarli al dente e unirli agli or-

taggi. Mescolare bene la pasta in modo che si condisca uniformemente, 
quando si sarà raffreddata aromatizzarla con un abbondante trito di 

basilico fresco. Servire l’insalata a temperatura ambiente.

Variante: Gli ortaggi invece che fritti possono essere grigliati e 
marinati per un paio d’ore con olio, aglio, basilico e peperoncino. Prima 

di condire la pasta con gli ortaggi marinati eliminare l’aglio e il peperoncino.
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Con i Vegetali

geMeLLi agLi ortaggi

Ingredienti: Gemelli 400g, carote 300g, melanzane 300g zucchini 300g, pomodori 
pelati 300g, un fascetto di cipolline novelle, basilico, pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, 
sale, pepe.

Esecuzione: Appassire le cipolline tritate nell’olio, unire le carote a pezzetti, 
le melanzane a dadini e gli zucchini a rondelle e fare stufare gli ortaggi mescolando 
ogni tanto. Aggiungere i pomodori spezzettati, salare, pepare e far addensare la 
salsa a fuoco moderato. Cuocere i gemelli in abbondante acqua salata in ebol-
lizione, scolarli al dente e spadellarli nel sugo di ortaggi preparato. Guarnire 
con abbondante basilico e servire con pecorino grattugiato a parte.
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gnocchetti aLLa scapece

Ingredienti: Gnocchetti 250g, zucchini 500g, pecorino fresco dolce 100g, aglio, 
menta fresca, basilico, aceto bianco, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Tagliare gli zucchini a rondelle, friggerli a color d’oro, rac-
coglierli in una ciotola capiente e ancora caldi condirli con sale, pepe, aceto, 
aglio, menta e basilico. Lasciarli marinare per un paio d’ore. In abbondante 
acqua salata in ebollizione lessare gli gnocchetti, scolarli al dente e versarli 
nella ciotola con gli zucchini. Eliminare l’aglio, mescolare e, se occorre, ir-
rorare con un filo d’olio. Completare con un trito fresco di menta e basilico, 
scaglie sottili di pecorino morbido e dolce e servire a temperatura ambiente.
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Con i Vegetali

goMiti aLLe erbe aroMatiche

Ingredienti: Gomiti 400g, pomodori pelati 500g, rucola, prezzemolo, basilico, 
salvia, rosmarino, maggiorana, timo, origano, peperoncino forte, parmigiano grattugiato, olio 
extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Spezzettare i pomodori e cuocerli a fiamma bassa in 
una casseruola con pochissimo olio, sale, pepe e peperoncino. Quando la 
salsa si sarà addensata aggiungervi tutte le erbe aromatiche minutamente 
tritate. Lessare i gomiti in acqua salata in ebollizione, scolarli al dente, pas-
sarli in una zuppiera e condirli con olio crudo, parmigiano e metà della 
salsa aromatica. Mescolare bene, spargere in superficie il resto della salsa 
e servire. 
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Lasagne con Le spugnoLe – Ricetta modenese

Ingredienti: Lasagne 400g, spugnole 600g, pomodori passati 500g, prosciutto 
crudo 100g, mezza cipolla, burro, vino bianco, olio d’oliva, aglio, prezzemolo, estratto di 

carne, parmigiano grattugiato, sale, pepe. 

Esecuzione: Soffriggere nel burro un trito di prosciutto e cipol-
la, sfumare con il vino, unire il pomodoro passato, salare, pepare e cuo-
cere la salsa per mezz’ora. A parte soffriggere l’aglio nell’olio, toglierlo, 
unire i funghi puliti e affettati, un po’ di estratto di carne, prezzemolo, 
sale e cuocere con il coperchio. Lessare al dente le lasagne, condirle 
con burro, parmigiano e la salsa preparata, poi sistemarle a strati in 
una pirofila alternandole con i funghi fino ad esaurimento degli ingre-
dienti. Servire subito.
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Con i Vegetali

Lasagnette aLLe carote

Ingredienti: Lasagnette 400g, carote 400g, pancetta affumicata 100g, burro 
50g, parmigiano grattugiato, rosmarino, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Raschiare e lavare le carote, metterle in acqua fred-
da salata e lessarle in acqua e sale. In una padella soffriggere col burro e 
un po’ d’olio la pancetta a striscioline ed il rosmarino finemente tritato, 
unire le carote cotte, sgocciolate e tagliate a dadini, e stufarle a fiamma 
bassa schiacciandone alcune con la forchetta. In acqua salata in ebol-
lizione cuocere le lasagnette, scolarle al dente e ripassarle nella padella 
con la salsa di carote per amalgamarle al condimento completando con 
una manciata di parmigiano. Servire con altro parmigiano a parte.   
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Linguine aLLa puttanesca

Ingredienti: Linguine o bucatini 400g, pomodori pelati 300g, olive di Gaeta 70g, 
capperi 30g, 23 filetti di acciughe sott’olio, aglio, origano, prezzemolo, peperoncino, olio extravergine 
d’oliva, sale.

Esecuzione: In una padella con l’olio soffriggere un peperoncino e uno 
spicchio d’aglio, scartare quest’ultimo, disfare i filetti di acciughe e versare i pomodori 
spezzettati. Cuocere la salsa a fuoco vivace, unire le olive snocciolate, i capperi sciac-

quati, origano e poco sale, quando si sarà addensata completarla con il 
prezzemolo tritato. Lessare le linguine in acqua salata in ebollizione, 
scolarle molto al dente e versarle nella padella della salsa mescolan-

dole accuratamente per insaporirle qualche minuto a fiam
ma bassa.
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Con i Vegetali

Linguine con i poModori secchi

Ingredienti: Linguine 400g, pomodori secchi sott’olio 100g, salsa di pomodoro, 
basilico, prezzemolo, peperoncino forte, aglio, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Tagliare a pezzetti minuti i po-
modori secchi, tranne alcuni per guarnizione, tritare 
aglio, peperoncino, basilico, prezzemolo. In abbon-
dante acqua salata in ebollizione lessare le linguine, 
scolarle al dente conservando un po’ d’acqua di cot-
tura. Rimettere la pasta nella pentola, irrorarla con 
l’olio, unire il trito di erbe e pomodori, 2 cucchiai 
di salsa di pomodoro e un po’ dell’acqua di cottura. 
Insaporire su fuoco moderato, mescolando delicata-
mente per un minuto, passare nel piatto di portata 
e guarnire con i pomodori interi e qualche foglia di 
basilico fresco.
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Maccheroni cotti crudi

Ingredienti: Sigarette 400g, pomodori San Marzano 1,2 kg, burro, parmigiano, 
molto basilico, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Pelare i pomodori, privarli dei semi, frullarli al mi
xer, diluire con poca acqua e metterli sul fuoco in una casseruola dai 

bordi alti. Unire una noce di burro, un po’ d’olio e appena comincia 
il bollore versare le sigarette crude. Salare e cuocere a fuoco basso, 
mescolando ogni tanto e per prudenza tenere sul fornello accanto 
dell’acqua calda da aggiungere se il liquido si rivelasse insufficiente 
per portare a cottura la pasta. Appena questa è al dente far adden-
sare la salsa, aromatizzare con basilico fresco e servire con parmigia-
no a parte. Per la buona riuscita del piatto è consigliabile mescolare 
continuamente verso la fine della cottura per evitare che la pasta si 

attacchi al fondo del tegame. 
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Con i Vegetali

MaFaLdine aL Finocchio seLvatico – Ricetta calabrese

Ingredienti: Mafaldine 400g, un bel mazzetto di finocchio selvatico, pancetta 150g, 
4 scalogni, 2 spicchi d’aglio, pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, prezzemolo, sale, pepe.

Esecuzione: In un tegame di coccio rosolare nell’olio gli scalogni tritati e la 
pancetta a dadini con uno spicchio d’aglio che poi va eliminato. Unire il finocchio 
lavato e tagliuzzato, il prezzemolo, salare, pepare, coprire d’acqua e far cuocere 
dolcemente finché l’intingolo si sarà ristretto. Cuocere le mafaldine in abbondante 
acqua salata in ebollizione, scolarle al dente e condirle con la salsa al finocchio co-
spargendo di pecorino grattugiato.
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MaLtagLiati ai carcioFi

Ingredienti: Maltagliati 400g, 4 carciofi, pancetta 100g, vino bianco, pecorino, 
aglio, prezzemolo, limone, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: In una padella con poco olio rosolare un battuto di pan-
cetta, aglio e prezzemolo, unire i carciofi lavati, puliti e passati in acqua acidulata 
con succo di limone. Far cuocere a fuoco basso, sfumare con il vino, aggiungere 
un po’ d’acqua cercando di rompere i carciofi e disfarli con una forchetta. Les-

sare i maltagliati in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarli al dente e 
versarli nella padella con i carciofi rigirandoli con cura. Allontanare dal fuoco, 
cospargere abbondante pecorino grattugiato, mescolare e servire completando 
con una macinata di pepe fresco e prezzemolo tritato.
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Con i Vegetali

ManFredi ai porcini

Ingredienti: Manfredi 400g, porcini (o altri funghi) 500g, 56 pomodori pelati, 
aglio, prezzemolo, vino bianco, latte 50g, poca farina, caciotta di pecora, olio extravergine 
d’oliva, sale. 

Esecuzione: In una padella con l’olio rosolare uno spicchio d’aglio, 
toglierlo e versare i funghi affettati. A fuoco vivace asciugare i funghi e soffrig-
gerli nell’olio, bagnarli con uno spruzzo di vino e far evaporare. Unire i pomodori 
spezzettati ed il prezzemolo tritato, salare e dopo qualche minuto aggiungere un 
cucchiaino di farina stemperata in poco latte mescolando per incorporarla al sugo 
che si addenserà. Condire nella padella i manfredi cotti molto al dente rigirandoli 
per qualche minuto sul fuoco e completare con una manciata di caciotta grattu-
giata, servire con altro formaggio a parte. 
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MezzaneLLi in saLsa di cipoLLe

Ingredienti: Mezzanelli 400g, cipolle 500g, pancetta 100g, peperoncino, pecorino, 
sugna, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una padella riscaldare poco olio con un cucchiaio di su
gna e stufarvi dolcemente a fuoco lento le cipolle sottilmente affettate (o tritate al 

mixer) con la pancetta tritata e il peperoncino, bagnando con poca acqua ogni 
tanto, fin quando saranno completamente disfatte e leggermente dorate. Nel 
frattempo spezzare i mezzanelli e cuocerli in abbondante acqua salata in ebol-
lizione, scolarli al dente e versarli nella padella con le cipolle. Rigirarli a fuoco 
basso per qualche minuto affinché si insaporiscano, passarli nel piatto di por-
tata e prima di servirli completarli con pepe fresco di mulinello e una generosa 
manciata di pecorino grattugiato. Servire con altro formaggio a parte.
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Con i Vegetali

Mezzani con i peperoni – Ricetta pugliese

Ingredienti: Mezzani 400g, 3 bei peperoni 6700g, pomodori maturi 500g, pecori
no grattugiato, uno spicchio d’aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Arrostire i peperoni, spellarli 
e tagliarli a strisce. Rosolare l’aglio in una padella con 
l’olio, unire i pomodori pelati e spezzettati, salare, pe-
pare e far cuocere per una decina di minuti, poi unire 
le strisce di peperoni, il prezzemolo tritato ed insaporire 
tutto insieme ancora per dieci minuti. Cuocere al dente 
i mezzani, scolarli al dente e versarli in una zuppiera; 
condirli con una manciata di pecorino grattugiato, poi con 
la salsa di peperoni, mescolare e servire.
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Minestra di sedano e stortini

Ingredienti: Stortini 200g, un bel sedano bianco, prosciutto cotto 50g, un dado per 
brodo, parmigiano grattugiato, cipolla, burro 30g, sale. 

Esecuzione: Rosolare nel burro uno spicchietto di cipolla ed il sedano 
tritati molto finemente, unire il prosciutto a dadini e coprire con il brodo di dado. 
Far bollire per circa un quarto d’ora in modo che le verdure si cuociano, poi versare 
gli stortini e cuocerli al dente. Per prudenza tenere pronta un’altra casseruola con 
acqua in ebollizione se fosse necessario aggiungerla alla minestra che deve essere 
piuttosto brodosa. A cottura ultimata, verificare il sale, passare la minestra in una 
zuppiera e servirla con parmigiano a parte.   
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Con i Vegetali

Minestrone aLLa napoLetana

Ingredienti: Tubettini 200g, patate 400g, 1 lattuga, 1 scarola, 1 carota, 1 cavolo, 
1 costa di sedano, brodo di carne (o di dado), lardo 100g, mezza cipolla, parmigiano, olio ex
travergine d’oliva 50g, sale, pepe. 

Esecuzione: Rosolare nell’olio un battuto di lardo e cipolla, versare del 
brodo bollente ed immergervi le foglie di lattuga e di scarola tagliuzzate, cavolo, 
patate, carota e sedano a pezzetti. Quando tutte le verdure sono cotte versare i tu-
bettini e cuocerli al dente, aggiungendo acqua bollente se necessario. Verificare il 
sale e completare con una macinata di pepe e abbondante parmigiano.
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occhi di Lupo ai porri

Ingredienti: Occhi di lupo 400g, 3 porri grandi, 2 carote, mandorle tostate 50g, vino 
bianco, salvia, formaggio grana 50g, burro, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: In una padella antiaderente con un po’ d’olio stufare 
a fiamma bassa le carote tagliate a filetti e la parte bianca e tenera dei porri 
affettata in sottili rondelle. Quando tutto sarà ben appassito, bagnare con 
un bicchiere di vino, salare, pepare e cuocere pian piano finché il sugo si 
sarà addensato. Fondere il burro in un’altra padellina e friggervi 45 rametti 
di salvia. Lessare al dente la pasta, alzarla con un mestolo forato e pas-
sarla nella padella dei porri, versare anche burro e salvia mescolando per 
condirla bene. Trasferirla nel piatto di portata e cospargerla con lamelle 
di mandorle e scaglie di grana.
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Con i Vegetali

orecchiette con Le ciMe di coLa – Ricetta pugliese

Ingredienti: Orecchiette 400g, un bel cavolfiore, lardo 300g, vino bianco secco 200g, 
pecorino grattugiato, sale, pepe. 

Esecuzione: Dividere in cimette il cavolfiore, sciacquarle e calarle 
in acqua salata in ebollizione. Quando saranno a metà cottura unire le 
orecchiette. Frattanto in un tegamino rosolare il lardo venato di carne 
tagliato a dadini, bagnare con il vino e lasciarlo sfumare. Quando pasta e 
verdura sono giunte a cottura, scolarle insieme e condirle con pecorino 
grattugiato e il soffritto di lardo. Servire ben caldo con una generosa 
macinata di pepe fresco.   
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orecchiette con Le ciMe di rapa – Ricetta pugliese

Ingredienti: Orecchiette 400g, cime di rapa 500g, peperoncino forte, aglio, pecorino 
grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Pulire e lavare le cime di rapa, soffriggere poi in una padella 
con l’olio aglio e peperoncino, unire la verdura, salare e cuocere dolcemente a 

fuoco basso, aggiungendo ogni tanto se occorre un poco d’acqua. 
Lessare la pasta in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarla 
al dente e condirla nella padella con le cime di rapa, rigirandola 
qualche minuto a fuoco basso. Servire con pecorino a parte.
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Con i Vegetali

pappardeLLe ai Fiori di zucchini

Ingredienti: Pappardelle 400g, fiori di zucchini 400g, zucchini piccolissimi 250g, 
aglio, peperoncino, basilico, pecorino 100g, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una padella con l’olio soffriggere aglio e pepe
roncino, unire gli zucchini a rondelle ed i fiori puliti, lavati e sgocciolati 
e stufarli a fiamma bassa con un po’ di sale. Frattanto lessare in ab-
bondante acqua salata in ebollizione le pappardelle, scolarle al dente 
e condirle nella padella con il sugo preparato. Aromatizzare con ab-
bondante basilico fresco sminuzzato, una spolverata di pecorino grat-
tugiato e servire la pasta ben calda con altro formaggio a parte.
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pasta a risotto

Ingredienti: Maccheroncelli 400g, burro 80g, brodo (di carne, vegetale o anche 
di dado), una piccola cipolla, una bustina di zafferano, vino bianco secco, parmigiano, olio ex
travergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Rosolare la cipolla finemente tritata in 50g di bur-
ro e poco olio, unire i maccheroncelli crudi e rigirarli nel condimento. 
Bagnare con un bicchiere di vino in cui sia stato sciolto lo zafferano e, 
quando sarà stato assorbito dalla pasta, continuare la cottura aggiun-
gendo poco alla volta brodo bollente senza mai tralasciare di rimestare. 

Appena la pasta sarà al dente salare se necessario, aggiungere il resto del 
burro, qualche cucchiaio di parmigiano, mescolare, passarla nel piatto di 

portata e servirla con altro parmigiano a parte.
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Con i Vegetali

pasta c’a Norma – Ricetta siciliana, detta così in onore dell’opera di Bellini

Ingredienti: Mezzani 400g, 3 melanzane, salsa di pomodoro, ricotta infornata 
120g, olio extravergine d’oliva, basilico, sale. 

Esecuzione: Tagliare a fette le melanzane, friggerle in olio bol-
lente e tenerle in caldo. Cuocere al dente i mezzani spezzati, scolarli, 
trasferirli in una zuppiera, condirli con metà della ricotta grattugiata, 
abbondante salsa di pomodoro ben calda e mescolare con cura. Ada-
giare sulla pasta le melanzane appena fritte con un po’ del loro olio e 
qualche foglia di basilico, spargere il resto della ricotta e guarnire con un 
altro mestolo di salsa di pomodoro. Mescolare in tavola solo al momento 
di servire. 
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pasta con iL cavoLFiore

Ingredienti: Un piccolo cavolfiore, tubettoni 350g, lardo 50g, pecorino romano, aglio, 
peperoncino forte, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Lessare il cavolfiore al dente in acqua salata, sgocciolarlo e 
tenerlo da parte. Rosolare nell’olio un battuto di lardo, aglio, prezzemolo e pepe
roncino, unire il cavolfiore a pezzetti e farlo dorare mescolando di frequente e aggiun
gendo se occorre ogni tanto un po’ della sua acqua di cottura. Lessare i tubettoni 
in acqua salata in ebollizione, quando sono al dente alzarli con il mestolo forato e 
versarli nella padella con il cavolfiore facendoli ben insaporire a fuoco basso. Com-

pletare fuori dal fuoco con pecorino grattugiato e prezzemolo tritato.
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Con i Vegetali

pasta con Le Fave

Ingredienti: Fave fresche sgusciate 300g, tofette 350g, prosciutto 50g, pancetta 
100g, un fascetto di cipolline novelle, una costa di sedano, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, 
sale.

Esecuzione: Rosolare nell’olio, un battuto di cipolline, sedano, pancetta 
e prezzemolo, unire le fave e il prosciutto a listarelle, salare e cuocere a fuoco 
moderato finché le fave saranno tenere. A parte in una pentola con acqua 
salata in ebollizione cuocere la pasta, scolarla al dente, versarla nel tegame 
con le fave, insaporire sul fuoco per qualche minuto, poi passare nel piatto 
di portata e guarnire con altro prezzemolo tritato fresco.

Variante: Quando le fave sono tenere bagnarle con mezzo bicchie
re di aceto ed unire un cucchiaino di zucchero, mescolare e far evapo-
rare, in questo modo il piatto avrà una piacevole nota agrodolce.
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pasta e broccoLi

Ingredienti: Vermicelli bucati 400g, broccoli di Natale o broccoletti neri 500g, 3 fi
letti di acciughe sott’olio, pecorino grattugiato, aglio, peperoncino, olio extravergine d’oliva, 

sale.

Esecuzione: In una padella con l’olio soffrig-
gere uno spicchio d’aglio ed il peperoncino, disfare le ac-
ciughe, eliminare l’aglio ed unire i broccoli dopo averli 

lessati e grossolanamente tagliuzzati. Farli insaporire a fuoco 
moderato rigirandoli spesso. Nell’acqua dove sono stati lessati 

i broccoli, cuocere i vermicelli bucati, scolarli al dente e versarli 
nella padella con la verdura. Insaporire la pasta rigirandola con 
cura in modo che sia tutta ben condita ed infine cospargervi una 
generosa manciata di pecorino grattugiato.
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Con i Vegetali

pasta e cavoLo arriMinata – Ricetta siciliana

Ingredienti: Un bel cavolfiore, mezzani 400g, 2 filetti di acciughe, una cipolla, uva 
passa, pinoli, zafferano, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Dividere il cavolfiore in cimette, lavarle, 
lessarle e scolarle conservando l’acqua di cottura. Frat-
tanto in una padella riscaldare un po’ d’olio, disfarvi le 
acciughe e rosolarvi la cipolla finemente affettata, unire 
2 cucchiai di pinoli, due di uva passa rinvenuta in acqua 
tiepida ed una bustina di zafferano sciolta in poca acqua di 
cottura del cavolfiore. In questo intingolo insaporire e stufare le 
cimette di cavolfiore già lessate. Riportare a bollore l’acqua del 
cavolfiore, cuocervi i mezzani, scolarli al dente e passarli nella 
padella con la salsa di cavolfiore rigirandoli brevemente a fuoco 
basso. Completarli con una macinata di pepe fresco.  
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pasta e cocozza

Ingredienti: Zucca 800g, mezzi occhi di lupo 400g, aglio, peperoncino, prezzemolo, 
pecorino, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Sbucciare la zucca, eliminare i semi, tagliarla a pezzetti, la-
varla e versarla in un tegame di coccio con l’olio in cui sia stato soffritto uno spic-
chio d’aglio ed un peperoncino spezzettato. Fare rosolare la zucca per una decina 
di minuti, salare e coprire di acqua. Quando la zucca è tenera e si disfa sotto la 
forchetta, aggiungere l’acqua necessaria per la cottura della pasta e al primo bollore 
versare i mezzi occhi di lupo mescolando di frequente. Appena la pasta è al dente 
completare la minestra con il prezzemolo tritato e passarla nel piatto di portata. 

Servirla calda con pecorino grattugiato a parte.

Variante: Si può arricchire il 
piatto aggiungendo con il prezzemolo 

all’ultimo minuto 1 kg di cozze aper
te e sgusciate.
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Con i Vegetali

pasta e FagioLi

Ingredienti: Fagioli 400g, pasta mista 200g, lardo 30g, pomodoro passato 100g, 
sedano, aglio, origano, peperoncino, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Mettere a bagno i fagioli per l’intera notte, poi cuocerli 
in abbondante acqua in una pentola di terracotta. Nel frattempo appassire in 
una casseruola con poco olio un battuto di lardo, sedano, aglio e peperoncino, 
unire il passato di pomodoro, salare e cuocere pochi minuti a fiamma bassa. 
Appena i fagioli saranno teneri salarli, unire il sughetto e far sobbollire 
tutto insieme per 15 minuti a fuoco basso. Versare la pasta, badando che 
vi sia liquido sufficiente per la cottura (per precauzione tenere sul fuoco 
una pentolina di acqua bollente per aggiungerla se necessario), appena 
la pasta è al dente togliere dal fuoco, completare con un bel pizzico 
di origano, far riposare la minestra per qualche minuto e portarla in 
tavola nello stesso recipiente di terracotta.
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pasta e FagioLi con Le cotiche

Ingredienti: Fagioli 300g, cotiche 500g, pasta mischiata 300g, prezzemolo, olio 
extravergine d’oliva, peperoncino forte, sale.

Esecuzione: Cuocere i fagioli messi a bagno dalla sera precedente. 
Frattanto fiammeggiare le cotiche, sbollentarle pochi minuti in acqua bollente, 

scolarle e con un coltellino ben affilato eliminare il grasso, poi tagliuzzarle 
minutamente e rosolarle in una padella dove in poco olio sia già stato soffrit-
to e tolto uno spicchio d’aglio ed un peperoncino piccante. Versare i pezzetti 

di cotica rosolati nei fagioli quasi cotti, salare, pepare e continuare la cottura 
tutto insieme. In acqua bollente giustamente salata lessare la pasta, scolarla 
molto al dente e unirla ai fagioli per completare la cottura. Prima di servire 
aromatizzare con una generosa tritata di prezzemolo fresco.
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Con i Vegetali

pasta e Lenticchie

Ingredienti: Lenticchie 250g, stortini 300g, 45 pomodori pelati, sedano, cipolla, 
carota, prezzemolo, uno spicchio d’aglio, olio extravergine d’oliva 50g, sale, pepe. 

Esecuzione: Lessare le lenticchie con uno spicchio di cipolla, una 
carota ed una costa di sedano. Nel frattempo a parte soffriggere l’aglio 
nell’olio, eliminarlo, unire i pomodori pelati e spezzettati, versare il soffritto 
nelle lenticchie ormai cotte ed insaporire tutto insieme per una decina di 
minuti. In un’altra pentola cuocere per 5 minuti la pasta in acqua salata in ebol-
lizione, scolarla ed unirla alle lenticchie in ebollizione completandone la cottura. 
Aromatizzare con una macinata di pepe fresco e prezzemolo tritato.  
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pasta e patate

Ingredienti: Pasta mista 250g, patate 300g, lardo 50g, mezza cipolla, una costa 
di sedano, una carota, un cucchiaino di concentrato di pomodoro, parmigiano, prezzemolo, olio 
extravergine d’oliva 50g, sale, pepe.

Esecuzione: Imbiondire nell’olio un battuto di lardo, cipolla, sedano, 
carota e prezzemolo, unire il concentrato di pomodoro e le patate a dadini. Far 
cuocere dolcemente a tegame coperto e all’occorrenza aggiungere acqua bollente. 

Quando le patate saranno cotte, aggiungere acqua bollente 
sufficiente alla cottura della pasta. Appena inizia il bol-

lore versare la pasta, cuocerla al dente e verificare 
il sale. Far riposare la minestra e prima di servirla 
completarla con pepe e parmigiano.

Variante: Quando la pasta è cotta, un at-
timo prima di spegnere mescolarvi 200g di provola 

affumicata a pezzetti.
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Con i Vegetali

pasta e piseLLi

Ingredienti: Tubetti 350g, piselli sbucciati 300g, pancetta 50g, 23 cipolline, 
basilico, parmigiano grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Rosolare in poco olio un battuto di cipolla e pancetta, unire 
i piselli, farli insaporire nel soffritto, aggiungere poca acqua e portarli quasi a cot-
tura. Aggiungere poi acqua bollente sufficiente per la cottura della pasta e un po’ 
di sale, quando bolle versare i tubetti e portarli a cottura mescolando spesso. Per 
prudenza tenere sul fuoco un pentolino d’acqua in ebollizione per poterne 
aggiungere all’occorrenza. A cottura ultimata verificare il sale e comple-
tare con formaggio grattugiato e basilico spezzettato. 
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pasta usata aL poModoro

Ingredienti: Pasta avanzata in bianco o al pomodoro, salsa di pomodoro, parmigiano 
grattugiato, basilico, olio extravergine d’oliva.

Esecuzione: Riscaldare un po’ d’olio in una padella, unire qualche cuc-
chiaiata di salsa di pomodoro e, quando comincia a sobbollire, versare la pasta avan-
zata (“usata” secondo la terminologia di Eduardo De Filippo) da utilizzare rigiran-
dola nel condimento con delicatezza a fuoco molto basso per evitare che si attacchi. 
Regolarsi secondo la quantità per aggiungere altra salsa. Appena sarà ben calda si 
può completarla con basilico tritato e parmigiano grattugiato, ma quest’ultimo può 
essere servito anche a parte.
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Con i Vegetali

penne aLLa caFona

Ingredienti: Penne 400g, funghi freschi 200g, interiora di pollo 150g, piselli 100g, 
2 carote, un sedano bianco, una cipolla, pomodori pelati 500g, prezzemolo, formaggio grattugiato, 
olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Far appassire in una casseruola con l’olio un trito di cipolla, 
carote e sedano, unire i funghi puliti, lavati e tagliati a listarelle e le interiora di pollo 
lavate e tagliuzzate. Quando tutto è rosolato aggiungere piselli e pomodori, 
salare, pepare ed aromatizzare con il prezzemolo tritato. Far addensare la 
salsa a fuoco moderato per una ventina di minuti, poi cuocere le penne 
in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarle al dente, ver-
sarle in una zuppiera e condirle con formaggio e parte della 
salsa preparata. Mescolare e guarnire con la salsa rimasta 
ed abbondante formaggio grattugiato.
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penne aLL’arrabbiata

Ingredienti: Penne 400g, pomodori San Marzano 500g, uno spicchio d’aglio, un pez
zetto di cipolla, un peperoncino forte, basilico, pecorino, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una larga padella rosolare il peperoncino, la cipolla tritata 
e lo spicchio d’aglio che va eliminato. Aggiungere i pomodori pelati e spezzettati, 
il basilico, salare e far cuocere a fiamma vivace la salsa che va lasciata piuttosto 
lenta. Nel frattempo lessare le penne in acqua salata in ebollizione, scolarle 
molto al dente e versarle nella padella, insaporirle nella salsa a fuoco mode
rato, mescolando velocemente finché giungano a perfetta cottura. Servire le 
penne ben calde con pecorino grattugiato a parte.
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Con i Vegetali

penne con cavoLFiore aL poModoro – Ricetta pugliese

Ingredienti: Penne 400g, un cavolfiore, passato di pomodori 700g, uno spicchio 
d’aglio, pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Soffriggere l’aglio nell’olio, toglierlo, unire il passato di 
pomodori e le cime di cavolfiore, salare, pepare, mescolare e cuocere dolcemente 
per un’ora aggiungendo se occorre un po’ d’acqua in modo che il cavolfiore quasi si 
disfi. In abbondante acqua salata in ebollizione cuocere le penne, scolarle al dente, 
condirle con la salsa ormai pronta aromatizzando con prezzemolo fresco 
tritato e servire con pecorino grattugiato a parte. 
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penne rigate con gLi spinaci

Ingredienti: Penne rigate 400g, spinaci crudi 300g, ricotta di cestino 200g, crema 
di latte 100g, burro 30g, parmigiano e pecorino grattugiati, sale. 

Esecuzione: In un tegame largo e basso fondere il burro, aggiun-
gere la ricotta e stemperarla a fiamma bassa per qualche minuto. Pulire 

gli spinaci, tenere da parte le foglioline più tenere e cuocere il resto con 
un po’ di sale a tegame coperto solo con l’acqua trattenuta dal lavag-

gio e il vapore che si produce. Scolarli, tritarli al mixer, incorporarli 
alla ricotta insieme alle foglioline crude tagliuzzate ed alla crema 

di latte. Cuocere al dente le penne rigate, scolarle e passarle nel 
tegame amalgamandole con la salsa di spinaci, parmigiano e 

pecorino.  
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Con i Vegetali

pennette con zucchini e poModorini

Ingredienti: Pennette 400g, 2 zucchini, pomodorini 300g, basilico, parmigiano 
grattugiato, cipolla, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Appassire la cipolla tritata in una padella antiaderente con 
l’olio, unire gli zucchini tagliati a bastoncini e quando saranno dorati aggiungere i 
pomodorini tagliati in quattro proseguendo la cottura a fuoco vivace per far asciu
gare rapidamente l’acqua di vegetazione dei pomodori. Salare e aromatizzare con 
basilico spezzettato. In abbondante acqua salata in ebollizione cuocere le pennette, 
scolarle al dente e versarle nella padella con gli zucchini. Cospargere poco parmi-
giano e mescolare con delicatezza sul fuoco al minimo giusto il tempo che la pasta 
si insaporisca e si amalgami al condimento.
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pennette dietetiche

Ingredienti: Pennette 350g, 34 filetti di acciughe sott’olio, olive di Gaeta 50g, po
modori pelati 250g, prezzemolo, aglio, sale, pepe. 

Esecuzione: In una padella riscaldare 
i pomodori tagliuzzati, unire le acciughe tritate 
minutamente, le olive snocciolate e spezzettate, uno 

spicchio d’aglio, prezzemolo, sale e pepe. Cuocere a 
fuoco vivace per addensare la salsa. Lessare al dente le 

pennette, scolarle e condirle nella padella con la salsa. 

La pasta e� servita.indb   168 21-09-2006   12:52:56



16�

Con i Vegetali

pennoni in creMa di zucca

Ingredienti: Pennoni 400g, zucca 1 kg, pecorino o parmigiano, basilico, aglio, pepe
roncino forte, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Imbiondire nell’olio peperoncino 
e aglio (poi eliminarlo), unire la zucca pulita, lavata e 
tagliata a pezzetti, salare, mettere il coperchio e lasciarla 
stufare dolcemente a fuoco moderato. Quando risulterà 
ben cotta frullarla al mixer per ridurla in crema poi tener
la in caldo in una padella. In abbondante acqua salata in 
ebollizione cuocere i pennoni, scolarli al dente, versarli nella padella 
con la zucca per insaporirli qualche minuto a fuoco basso mescolan-
do delicatamente con un cucchiaio di legno. Aromatizzare con basilico 
spezzettato, completare con pecorino grattugiato, mescolare, passare nel 
piatto da portata e servire con altro pecorino a parte.
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perciateLLi con i poModori inFornati – Ricetta pugliese

Ingredienti: Perciatelli 400g, pomodori maturi 600g, basilico, 2 spicchi d’aglio, 
pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Tagliare i pomodori in fette piuttosto spesse, sistemarli a 
strati in un colapasta leggermente cosparsi di sale e metterli al sole a perdere acqua 
per un’oretta. Trasferirli in una pirofila ben unta di olio, condirli con pepe, aglio 
e basilico tritati, irrorarli generosamente di buon olio saporito ed infornarli per 
circa mezz’ora a 170°. Cuocere in acqua salata in ebollizione i perciatelli, scolarli 
al dente, versarli nella pirofila dei pomodori e mescolare amalgamandoli nel sugo, 
infine cospargerli di pecorino grattugiato e servirli.
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Con i Vegetali

radiatori di stagione

Ingredienti: Radiatori 400g, fave sbucciate 200g, piselli sgranati 200g, 2 carciofi, 
una cipolla, menta, prezzemolo, basilico, parmigiano grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: In un largo tegame con l’olio appassire la cipolla tritata, unire 
fave, piselli e i carciofi a sottili fettine, salare, coprire e cuocere a fiamma bassa ag-
giungendo un po’ d’acqua se occorre. Quando gli ortaggi saranno teneri aromatiz-
zare con un trito di menta, prezzemolo e basilico freschi. Nel frattempo 
in abbondante acqua salata in ebollizione lessare i radiatori, scolarli 
al dente e versarli nel tegame con gli ortaggi lascian-
doli insaporire a fiamma bassa per qualche minuto. 
Servire con parmigiano grattugiato a parte.
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reginette con i cavoLini di bruxeLLes

Ingredienti: Reginette 400g, cavolini di Bruxelles 300g, 2 uova, 
ricotta 200g, granella di nocciole tostate 100g, grana grattugiato, 
burro 50g, curry, sale, pepe. 

Esecuzione: Pulire i cavolini di Bruxelles, tagliarli 
a metà, sbollentarli in acqua salata, scolarli molto al dente e 
terminare la cottura in una padella col burro finché saranno 

appassiti e rosolati. Con una forchetta stemperare i rossi d’uovo 
in una zuppiera con ricotta, sale e pepe fino ad ottenere una crema fluida 
diluendola se occorre con un po’ d’acqua della pasta. In abbondante ac-
qua in ebollizione, salata ed aromatizzata con un pizzico di curry, lessare 
al dente le reginette, versarle nella zuppiera con la ricotta mescolando con 
delicatezza ed aggiungendo via via abbondante grana, la granella di noc-
ciole ed i cavolini con il loro sugo.
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Con i Vegetali

reginette con Le castagne

Ingredienti: Reginette 300g, castagne fresche 500g, una foglia di alloro, olio ex
travergine d’oliva, sale, pepe.  

Esecuzione: Sbucciare le castagne, coprirle d’acqua fred-
da in un tegame e metterle sul fuoco. Portare l’acqua ad ebollizione e 
dopo tre minuti spegnere. Alzando poche castagne per volta, liberarle dalla 
pelle mentre sono ancora calde e riunirle in una casseruola 
piuttosto capiente ricoprendole con abbondante acqua. 
Unire la foglia di alloro e cuocerle a fuoco moderato ri-
girandole delicatamente in modo che non si rompano. Quando 
saranno tenere dopo circa mezz’ora, aggiungere il sale, le regi-
nette e mescolare. Appena la pasta è al dente, scolarla insieme 
alle castagne, versare tutto in una zuppiera, condire con buon olio 
d’oliva, una generosa macinata di pepe e mescolare bene.

La pasta e� servita.indb   173 21-09-2006   12:52:58



1�4

rigatoni con gLi asparagi

Ingredienti: Rigatoni 400g, un fascetto di asparagi, 2 dadi da brodo, burro 100g, 
parmigiano grattugiato, sale. 

Esecuzione: Pulire gli asparagi, lavarli e lessarli al dente in acqua salata 
in ebollizione. Separare le parti dure dalle punte tenere, insaporire queste ultime 
in una padella con il burro fuso e passarne al mixer la metà tenendo da parte le 
punte più belle. Nel frattempo lessare i rigatoni in un brodo di dadi controllando il 
sale, scolarli al dente, condirli nella padella con la crema di asparagi diluita con un 
po’ di brodo di cottura della pasta e mescolarvi qualche cucchiaiata di parmigiano. 
Passare i rigatoni nel piatto da portata, guarnire con le punte di asparagi tenute da 
parte e servire con altro parmigiano a parte.
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Con i Vegetali

rigatoni con La verza

Ingredienti: Rigatoni 400g, un piccolo cavolo verza, 1 piccola cipolla bianca, aglio, 
pomodorini 200g, provolone stagionato, peperoncino forte, rosmarino, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Pulire la verza eliminando le foglie esterne 
più dure, tagliarne il cuore a striscioline, lavarla e sgocciolarla. 
Appassire in una padella con l’olio cipolla, aglio e peperon-
cino tritati, unire i pomodorini tagliati in quattro, la verza, 
il rosmarino, un po’ d’acqua, sale, coprire e stufare a fuoco 
basso per circa mezz’ora mescolando ogni tanto. In ab-
bondante acqua salata in ebollizione cuocere i rigatoni, 
scolarli al dente e saltarli brevemente nella padella con 
la verza cospargendoli di provolone grattugiato.
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ruote con i cardi

Ingredienti: Ruote 400g, cardi teneri 1 kg, pomodori pelati 350g, farina, limone, 
una piccola cipolla, caciocavallo 100g, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Pulire i cardi eliminando tutti i filamenti, tagliarli a baston-
cini di 45 cm ed immergerli in acqua acidulata con succo di mezzo limone. Stem-
perare un cucchiaio di farina con poca acqua in una pentola, incorporare il succo di 
limone rimasto, diluire con abbondante acqua, immergervi i cardi e portare ad ebol
lizione. Salare e far cuocere per 1015 minuti, poi sgocciolarli. In una padella con 
poco olio appassire la cipolla tritata, rosolarvi i cardi, unire i pomodori a pezzetti, 
salare e cuocere per circa un quarto d’ora. Mescolare ogni tanto finché la salsa sia 
giustamente addensata. Frattanto in abbondante acqua salata in ebollizione cuo-

cere le ruote, scolarle al dente, versarle nella padella con i cardi, rigirarli breve-
mente a fuoco basso e servire con caciocavallo grattugiato a parte.
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Con i Vegetali

scarparieLLo

Ingredienti: Maccheroncelli 400g, pomodori freschi 300g, vino bianco 100g, aglio, 
peperoncino forte, basilico, origano, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Soffriggere nell’olio peperoncino ed aglio, elimi-
nare quest’ultimo, sfumare con il vino, unire i pomodori spezzettati 
e molto basilico, salare e cuocere la salsa a fiamma vivace. Lessare 
la pasta al dente, passarla nella zuppiera e versarvi sopra il sugo 
preparato, altro basilico fresco e un pizzico abbondante di 
origano. Mescolare e guarnire con foglie di basilico.
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sigarette con La Frutta secca

Ingredienti: Sigarette 400g, misto di frutta secca sgusciata (mandorle, nocciole, noci 
ecc.) 200g, un pugno di uvetta, 1 peperoncino forte, noce moscata, cannella, rosmarino, brodo anche 
di dado 150g, burro 40g, olio extravergine d’oliva 50g, parmigiano, sale. 

Esecuzione: Sbollentare mandorle, noci e nocciole per po-
terle facilmente pelare, poi tritarle al mixer con l’uvetta aggiungendo 
l’olio a filo. Unire rosmarino, noce moscata, cannella, peperoncino 
e sale tritando fino ad ottenere una crema consistente. Riscaldare il 
burro in un tegamino, incorporarvi il trito di frutta secca diluendo 
con un po’ di brodo. Frattanto cuocere al dente le sigarette, scolarle, 
passarle in una zuppiera riscaldata, condirle con la salsa preparata e 
servirle con parmigiano a parte.
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Con i Vegetali

sigarette rigate aL pesto di rucoLa 

Ingredienti: Sigarette rigate 400g, un fascetto di rucola, gherigli di noce 100g, ca
ciotta di pecora grattugiata, 8 pomodorini rossi, olio extravergine d’oliva 50g, sale. 

Esecuzione: Tagliare a metà i pomodorini, condirli con olio e sale e tenerli 
da parte. Immergere per pochi minuti in acqua in ebollizione i gherigli di noce in 
modo da poterli facilmente spellare. Tritarli nel mixer insieme alla rucola pulita e 
lavata, con un pizzico di sale, qualche cucchiaio di caciotta grattugiata e l’olio 
d’oliva. Lessare le sigarette in acqua salata in ebollizione, alzarle dall’acqua 
(non scolarle), ed ancora grondanti passarle nella zuppiera. Condirle con 
il pesto di rucola diluito con poca acqua di cottura della pasta e deco
rare ciascun piatto con quattro mezzi pomodorini.
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spaghetti capresi

Ingredienti: Spaghetti 400g, pomodori rossi ma sodi 300g, mozzarella 
200g, basilico, origano, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Tagliare a fette sottili i pomodori, metterli 
in una capace zuppiera con la mozzarella a dadini, il basilico 
spezzettato, origano, sale e pepe. Lessare in acqua salata in 
ebollizione gli spaghetti, scolarli al dente e versarli nella 
zuppiera con i pomodori. Condire con buon olio d’oliva, 
mescolare e servire subito.
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Con i Vegetali

spaghetti caruso
Durante il suo soggiorno americano, Caruso a New York abitava all’albergo York nella 

Settima Avenue dove spesso invitava gli amici e cucinava personalmente per loro gli spaghetti 
secondo una ricetta di famiglia. 

Ingredienti: Spaghetti 400g, pomodori 500g, peperoni 
500g, zucchini 500g, cipolla, basilico, prezzemolo, formaggio grat
tugiato, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Soffriggere la cipolla tritata nell’olio, 
unire i peperoni tagliati a filetti, i pomodori ben sminuz-
zati, prezzemolo, basilico e far cuocere la salsa finché si 
sarà addensata. In acqua salata in ebollizione cuocere 
gli spaghetti, scolarli al dente e condirli nella zuppiera 
con la salsa preparata. Guarnire la cupola di spaghetti 
con gli zucchini fritti come dischi d’oro e servirli con 
formaggio grattugiato a parte. 
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spaghetti con gLi zucchini

Ingredienti: Spaghetti 400g, zucchini 500g, burro 80g, 4 cucchiai di formaggi misti 
dolci grattugiati (caciotta, provolone, parmigiano), basilico, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Spuntare gli zucchini, lavarli e 
tagliarli a rondelle piuttosto sottili, lasciarli asciu

gare all’aria per una mezz’ora e friggerli a color 
d’oro. Fondere il burro in una larga teglia e, 
tenendo la fiamma bassissima insaporirvi gli 
zucchini fritti. Nel frattempo cuocere molto al 
dente gli spaghetti, versarli nella teglia con gli 
zucchini, spargere i formaggi, il basilico ed il 
pepe. Mescolare aggiungendo un po’ d’acqua 
della pasta che scioglierà i formaggi formando 

una specie di crema in cui vanno amalgamati gli 
spaghetti. Completare con altro basilico fresco.     
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Con i Vegetali

spaghetti deL FraticeLLo

Ingredienti: Spaghetti 300g, patate 300g, 3 spicchi d’aglio, 1 peperoncino forte, 
prezzemolo, caciocavallo grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Sbucciare le patate, tagliarle a dadini molto piccoli e cuocer-
le in acqua bollente salata per 56 minuti, poi unire gli spaghetti e cuocerli insieme 
alle patate. Mentre la pasta cuoce, in una padella con abbondante olio soffriggere 
aglio e peperoncino e bagnare con un mestolo d’acqua di cottura della pasta man-
tenendo il fuoco al minimo. Scolare gli spaghetti al dente insieme alle patate, ver-
sare tutto nella padella, mescolare per condire bene, infine cospargere di formaggio 
grattugiato.
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steLLe con Le Fave

Ingredienti: Fave fresche sgusciate 500g, stelle 350g, un fascetto di cipolline novelle, 
passato di pomodoro 300g, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Stufare le cipolline tritate nell’olio, unire il passato 
di pomodoro, il prezzemolo tritato, il sale e addensare la salsa a 

fuoco moderato. A parte in una pentola con acqua sala-
ta in ebollizione cuocere le fave, quando saranno tenere 

versare nella stessa acqua anche la pastina e, appena 
questa è al dente, scolare tutto insieme, versare pasta 
e fave nel tegame con la salsa, insaporire sul fuoco 

per qualche minuto, poi passare nel piatto di portata e 
guarnire con altro prezzemolo tritato fresco. La prepara

zione deve essere fluida ma non troppo brodosa.
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Con i Vegetali

taccozzette con i ceci

Ingredienti: Taccozzette 300g, ceci 300g, aglio, peperoncino forte, rosmarino, prez
zemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Le taccozzette sono un tipo di pasta dalla for-
ma di rombi allungati, un tempo fatta in casa ma oggi prodotta anche 
da diversi pastifici. Mettere i ceci a bagno per molte ore, cuocerli a lungo 
con uno spicchio d’aglio, un rametto di rosmarino, uno di prezzemolo 
e salarli solo quando sono cotti. In un tegame di coccio con poco olio 
soffriggere uno spicchio d’aglio ed un peperoncino, unire i ceci cotti, 
eliminare gli spicchi d’aglio, aggiungere acqua calda sufficiente a cuocere 
la pasta, e quando bolle versare le taccozzette. Appena la pasta è al dente 
spegnere e far riposare la minestra prima di servirla completandola con 
altro prezzemolo fresco tritato. 
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tagLioLini aL LiMone

Ingredienti: Tagliolini 350g, 2 limoni con la scorza bella, burro 75g, panna da 
cucina 200g, parmigiano grattugiato, aglio, sale.

Esecuzione: Fondere il burro in una padella, imbiondirvi l’aglio e toglierlo, 
unire metà della panna e la buccia grattugiata di un limone evitando la parte bian
ca amara. Salare, pepare e, quando la salsa comincia a sobbollire unire i tagliolini 
lessati molto al dente e sgocciolati. Mescolare delicatamente per amalgamarli alla 
salsa, aggiungere il resto della panna, spargere qualche cucchiaiata di parmigiano e 

mantecare a fuoco basso per qualche minuto, aggiungendo se occorre poca ac-
qua di cottura della pasta. Decorare con la buccia dell’altro limone sbollen-

tata e tagliata a sottilissimi filetti. Servire con altro parmigiano a parte.
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Con i Vegetali

tortigLioni aL pesto di MeLanzane

Ingredienti: Tortiglioni 400g, 2 melanzane, molto basilico, aglio, peperoncino, olio 
extravergine d’oliva, pecorino grattugiato, sale. 

Esecuzione: Privare le melanzane del picciolo, lavarle e stufarle in forno 
per 1520 minuti, finché la polpa sia cotta e tenera. Farle intiepidire, spellarle con 
l’aiuto di un coltellino e frullare la polpa al mixer insieme ad una bella manciata di 
basilico freschissimo, un pezzetto di aglio, uno di peperoncino e poco sale. Passare 
il pesto di melanzane in una zuppiera e lavorando con una forchetta, incorporarvi 
olio sufficiente ad ottenere una salsa cremosa. Lessare al dente i tortiglioni 
e, senza scolarli troppo, versarli nella zuppiera con il pesto di melanzane. 
Completare con abbondante pecorino, mescolare e 
guarnire con basilico fresco.
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tortigLioni di Mezza estate

Ingredienti: Tortiglioni corti 400g, melanzane 400g, peperoni 400g, pomo
dori pelati 500g, aglio, basilico, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Tagliare le melanzane a tocchetti e friggerle in una padel-
la con poco olio, spostarle e nello stesso olio imbiondire uno spicchio d’aglio, unire 

i pomodori spezzettati, sale, prezzemolo, basilico e far addensare la salsa. Tagliare 
i peperoni a pezzetti e cuocerli con poca acqua in una casseruola coperta finché 
saranno spappolati, allora sgocciolarli e frullarli al mixer. Aggiungere il passato ot-
tenuto alla salsa di pomodori, unire le melanzane fritte, aromatizzare con abbon-
dante basilico ed insaporire tutto insieme per qualche minuto. Lessare i tortiglioni, 
scolarli al dente e saltarli brevemente nella padella con il sugo.
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Con i Vegetali

troFie con tocco di Magro – Ricetta ligure
In dialetto genovese tocco vuol dire sugo. 

Ingredienti: Trofie 400g, funghi freschi 500g, passato di pomodori 100g, pino
li 20g, 2 filetti d’acciuga, 1 cipolla, 2 spicchi d’aglio, rosmarino, burro 150g, farina, olio ex
travergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Rosolare nel burro cipolla e aglio tritati, unire i funghi af-
fettati, il passato di pomodori e far cuocere per 15 minuti. Nel frattempo in poco 
olio caldo rosolare i pinoli, alzarli, passarli al mixer con un po’ di farina ed unirli 
al sugo. Nello stesso olio sciogliere l’acciuga e versare tutto nella casseruola col 
sugo. Mescolare bene, aggiustare di sale, aggiungere poca acqua e 
far ridurre lentamente il sugo che servirà a condire le trofie cotte 
al dente.  
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verMiceLLi agLio e oLio

Ingredienti: Vermicelli 400g, 2 spicchi d’aglio, un peperoncino rosso, molto prez
zemolo, olio extravergine d’oliva 150g, sale. 

Esecuzione: Mentre si cuoce la pasta soffriggere l’aglio tritato nell’olio 
a fuoco bassissimo, appena sarà biondo unire il peperoncino spezzettato, il prez-
zemolo tritato, un pizzico di sale e diluire la salsina con un mestolo d’acqua 

di cottura della pasta. Appena la pasta è al dente, alzandola con un forchet-
tone, passarla ancora grondante d’acqua nella padella con l’olio. Insaporire 

i vermicelli rigirandoli nel condimento per qualche minuto a fuoco molto 
basso e completare il piatto con prezzemolo fresco tritato.

Variante raffinata: Invece di diluire il condimento con un mestolo 
di acqua di cottura della pasta, versare nella padella mezzo bicchiere 

di spumante.
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Con i Vegetali

verMiceLLi agLio, oLio e poModorini

Ingredienti: Vermicelli 400g, pomodorini freschi del Vesuvio 500g, aglio, basilico, 
olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Rosolare l’aglio nell’olio, unire i pomodorini freschi spezzetta-
ti, salare e cuocere a fuoco vivace facendo restringere rapidamente il sugo. Nel frat-
tempo in acqua bollente salata cuocere i vermicelli, scolarli al dente e condirli con il 
sugo preparato aggiungendo basilico fresco. Mescolare bene e servire subito. 
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verMiceLLi aLL’insaLata

Ingredienti: Vermicelli aglio e olio (v. pag. 190), 1 pomodoro da insalata, 1 peperone 
arrostito, 1 melanzana, piselli 100g, olive verdi, capperi, basilico, prezzemolo, 1 fetta di prosciutto 

cotto 50g, 1 fetta di provolone dolce 50g, peperoncino forte, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Tagliare il pomodoro a cubetti, il peperone a sottili 
listarelle, friggere la melanzana a dadini, sbollentare i piselli in acqua bol-
lente salata, snocciolare le olive, sciacquare i capperi, tagliare a cubetti pro-
sciutto e formaggio, raccogliere tutto in una insalatiera, unire i vermicelli 
già pronti e ormai freddi. Condire ancora con un po’ d’olio, sale, peperon
cino forte e un trito di basilico e prezzemolo. Mescolare nuovamente prima 
di servire.
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Con i Vegetali

verMiceLLi a vongoLe scappate
Oltre al finto ragù fatto senza carne, a Napoli si fanno anche i vermicelli a vongole senza 

le vongole… con la fantasia si può fare questo ed altro!

Ingredienti: Vermicelli 400g, pomodori pelati 500g, aglio, molto prezze
molo, olio extravergine d’oliva 100g, sale, pepe. 

Esecuzione: Rosolare l’aglio tritato in una padella con 
l’olio, unire i pomodori pelati spezzettati, salare e far addensare la 
salsa a fiamma vivace. Spegnere, aggiungere pepe ed abbondante 
prezzemolo tritato che con il suo forte aroma darà l’illusione di sentire 
il sapore delle vongole che in realtà non ci sono. Cuocere i vermicelli al 
dente ed amalgamarli alla salsa nella stessa padella rigirandoli 
per qualche minuto su fuoco basso.

Variante: Gaetano Afeltra racconta che per dare 
il sapore delle vongole scappate ad Amalfi si cuoceva la 
pasta in una miscela di ⁴/5 d’acqua di fontana e ¹/5 d’acqua 
di mare.
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verMiceLLi di scaMMaro
Cammarare è parola antiquata che significa banchettare, mangiare lautamente, la “s” 

privativa di scammaro indica perciò i cibi di magro per i giorni di vigilia. 

Ingredienti: Vermicelli 400g, 2 alici salate, olive di Gaeta 70g, capperi 30g, uno 
spicchio d’aglio, peperoncino forte, olio extravergine d’oliva 100g, prezzemolo, sale. 

Esecuzione: In una padella antiaderente con l’olio rosolare l’aglio ed il 
peperoncino, disfare le alici spinate e sciacquate, unire le olive snocciolate, i capperi 
dissalati ed abbondante prezzemolo tritato. Far insaporire la salsa a fuoco basso 
aggiungendo un po’ d’acqua di cottura della pasta. Nel frattempo cuocere al dente 
i vermicelli, sollevarli con un forchettone e, senza sgrondarli troppo, versarli nella 
padella con l’intingolo preparato ed insaporirli per qualche minuto a fuoco basso.

Variante: A questo punto è possibile realizzare la “Frittata di scammaro”. 
Con il dorso di un cucchiaio spianare i vermicelli nella padella e a fuoco vivace ro-
solarli prima da un lato e poi dall’altro, rigirando la frittata con l’aiuto di un piatto 
o di un largo coperchio. La frittata deve risultare rosolata e croccante all’esterno, 
ma morbida all’interno. È una frittata senza uova.

La pasta e� servita.indb   194 21-09-2006   12:53:07



1�5

Con i Vegetali

verMiceLLi Freddi aL basiLico

Ingredienti: Vermicelli 400g, basilico abbondante, parmigiano 100g, origano, olio 
extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Tritare al mixer il basilico con origano, sale e parmigiano 
aggiungendo a filo l’olio e frullare fino ad ottenere una crema liscia di colore verde 
chiaro. In acqua salata in ebollizione cuocere i vermicelli, scolarli al dente e passarli 
in un piatto da portata. Versare la salsa al basilico sulla pasta, girarla a lungo con 
due forchette finché avrà assorbito tutto il condimento e si sarà completamente raf-
freddata. Tenere il piatto in frigorifero per una mezz’ora prima di consumarla.  
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Con i Latticini
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Con i Latticini

capeLLini in brodo aL burro

Ingredienti: Capellini 300g, buon brodo di carne o di pollo, burro 50g, parmigiano 
grattugiato, sale. 

Esecuzione: Tuffare i capellini nel brodo in ebollizione e cuocerli solo 
pochi minuti, verificare il sale e passarli nella zuppiera appena coperti di brodo, 
aggiungere il burro a fiocchetti, abbondante parmigiano grattugiato, mescolare e 
servire ben caldo con altro parmigiano a parte.
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FarFaLLe Mantecate

Ingredienti: Farfalle 400g, prosciutto cotto 100g, 34 formaggini morbidi, burro 
70g, parmigiano grattugiato, sale. 

Esecuzione: Lessare le farfalle in abbondante acqua salata in ebollizione, 
alzarle al dente con il mestolo forato e, senza sgocciolarle troppo passarle nella zup-
piera e condirle con un bel pezzetto di burro, i formaggini a pezzetti, abbondante 
parmigiano grattugiato ed il prosciutto grossolanamente tritato. Mescolare e servire 
la pasta subito appena condita oppure versarla in una pirofila, cospargerla in super-
ficie con parmigiano e fiocchetti di burro e passarla in forno già caldo a 180° per 
1015 minuti.  
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Con i Latticini

Fettuccine aL tripLo burro
Piatto storico della cucina romana, inventato dal ristoratore Alfredo alla Scrofa in 

onore dei famosi attori americani Mary Pickford e Douglas Fairbanks in luna di miele a Roma. 
Lusingata dall’omaggio, la celebre coppia donò ad Alfredo un cucchiaio ed una forchetta d’oro 
massiccio per mescolare le squisite fettuccine, posate esibite da allora per i clienti di riguardo. 

Ingredienti: Fettuccine 400g, panna 100g, parmigiano grattugiato, burro 100g, sale. 

Esecuzione: Mentre le fettuccine cuociono amalgamare in una zuppiera 
la panna con 60g di parmigiano grattugiato pastoso non molto stagionato, a parte 
in un tegamino fondere il burro. Appena la pasta è al dente versarla nella zuppiera 
con un po’ dell’acqua di cottura, mescolarla delicatamente e, continuando a mesco-
lare, aggiungere il burro fuso. Servire subito con altro parmigiano a 
parte.
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Fettuccine ricotta e pepe

Ingredienti: Fettuccine 400g, ricotta romana di ottima qualità 400g, parmigiano 
grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Stemperare con una forchetta la ricotta in una zuppiera con 
qualche cucchiaiata di olio d’oliva, sale e pepe. Cuocere le fettuccine in abbon-

dante acqua salata in ebollizione, scolarle al dente e passarle nella zuppiera con 
la ricotta aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta. Cospargere di 
parmigiano grattugiato e mescolare bene in modo che i formaggi si fondano 
parzialmente al calore della pasta. Servire con altro parmigiano a parte.  
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Con i Latticini

FusiLLi aL Forno con La ricotta

Ingredienti: Fusilli bucati lunghi 500g, ricotta 200g, mozzarella o fiordilatte 
200g, salsa di pomodoro, pecorino grattugiato, basilico, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Cuocere i fusilli in abbondante acqua salata in ebol-
lizione, scolarli al dente, condirli con un filo d’olio e qualche cucchiaiata di 
salsa calda e mescolarvi la ricotta stemperata con un po’ di salsa, basilico 
fresco e pecorino. Fare uno strato di fusilli in una pirofila unta con poco 
olio, cospargervi pezzetti di mozzarella, qualche foglia di basilico, pecori-
no grattugiato e un po’ di salsa. Coprire con i fusilli rimasti, cospargere 
di altra salsa, altro pecorino ed infornare a 180° per 2030 minuti.
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FusiLLi aLLa caFona – Ricetta casertana

Ingredienti: Fusilli 400g, pomodori San Marzano 400g, mozzarella di bufala 
100g, aglio, origano, pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva 100g, sale, pepe. 

Esecuzione: In una larga padella con l’olio rosolare uno spicchio d’aglio, 
eliminarlo, mettere i pomodori grossolanamente spezzettati, salare, pepare e far 
cuocere a fiamma bassa. Quando il sugo si sarà addensato unire l’origano e 45 cuc-
chiai di pecorino grattugiato. Nel frattempo cuocere i fusilli in abbondante acqua 
salata in ebollizione, scolarli molto al dente e versarli nella padella con il sugo, unire 

la mozzarella tagliata in fettine sottilissime e mescolare velocemente 
perché possa fondersi e diventare filante.
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Con i Latticini

gnocchi sardi aL gorgonzoLa

Ingredienti: Gnocchi sardi 350g, gorgonzola 100g, burro, latte, parmigiano, sale. 

Esecuzione: Riscaldare in una larga padella un pezzetto di burro, fonder
vi il gorgonzola tagliato a pezzetti diluendo con pochissimo latte in modo da for-
mare una salsa cremosa. Nel frattempo in abbondante acqua salata in ebollizione 
lessare gli gnocchi, quando saranno al dente raccoglierli con un mestolo forato, 
sgocciolarli e passarli nella padella con il formaggio. Servirli in un piatto di portata 
riscaldato con parmigiano grattugiato a parte. 
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LuMaconi con Fonduta aL tartuFo

Ingredienti: Lumaconi 400g, un tartufo, fontina 100g, parmigiano 100g, caciotta 
dolce 100g, emmental 100g, burro 80g, latte 150g, 2 tuorli, noce moscata, prezzemolo, sale. 

Esecuzione: Mescolare parmigiano e caciotta grattugiati con emmental 
e fontina tagliati a piccoli dadini e versare tutto il misto di formaggi nel burro fuso. 
Mescolando energicamente e con la casseruola su fuoco molto basso far sciogliere 
appena i formaggi, versare il latte a filo fino ad ottenere, sempre mescolando, una 
fonduta liscia ed omogenea, aromatizzarla con la noce moscata ed incorporarvi i 
due tuorli. Tenere in caldo la fonduta a bagnomaria mescolandola ogni tanto. Cuo-
cere al dente la pasta in acqua salata in ebollizione, condirla con la fonduta calda, 
il prezzemolo tritato e il tartufo a lamelle sottili. Servirla subito prima che la salsa 
si rapprenda. 
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Con i Latticini

Maccheroni ai 4 ForMaggi

Ingredienti: Sedani rigati 400g, groviera 40g, fontina 40g, olandese 40g, parmi
giano 100g, burro 70g, latte, parmigiano grattugiato, sale, pepe.

Esecuzione: Grattugiare o ridurre in pezzetti piccolissimi i formaggi, 
frattanto cuocere i maccheroni in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarli 
molto al dente e versarli in una padella dove sia stato fuso il burro. Distribuirvi 
sopra i formaggi tenendo da parte la metà del parmigiano, irrorare con un po’ di 
latte caldo e mantecare la pasta a fiamma bassa, mescolando velocemente. Appena 
i formaggi si saranno ammorbiditi e cominceranno a filare, passare sul piatto di 
portata, spolverizzare con pepe fresco di mulinello e servire con parmigiano grat-
tugiato a parte.
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Maccheroni aLLa ricotta – Ricetta laziale

Ingredienti: Mezzani 400g, ricotta romana di pecora freschissima 300g, zucchero, 
cannella, sale. 

Esecuzione: Spezzare i mezzani in pezzi lunghi 10 cm e lessarli in ab-
bondante acqua salata in ebollizione. Mentre la pasta cuoce stemperare in una 
zuppiera la ricotta lavorandola con una forchetta, unire una punta di zucchero, un 
grosso pizzico di cannella e ammorbidire il composto con un paio di cucchiaiate di 
acqua di cottura della pasta. Scolare la pasta al dente, versarla nella zuppiera con la 
ricotta e servirla immediatamente. 

La pasta e� servita.indb   208 21-09-2006   12:53:12



20�

Con i Latticini

orecchiette aL poModoro con trittico di ForMaggi

Ingredienti: Orecchiette 500g, pomodori freschi rossi ma sodi 500g, ricotta 
secca 50g, caciocavallo 50g, pecorino 50g, molto basilico, olio extravergine d’oliva, 
sale. 

Esecuzione: Tagliare i pomodori a piccoli pezzi rac-
cogliendoli in una zuppiera, condirli con sale, tantissimo basili-
co spezzettato e buon olio d’oliva, coprire e lasciar insaporire al-
meno mezz’ora. Mentre la pasta cuoce mescolare alla salsa la metà 
di ognuno dei tre formaggi dopo averli grattugiati. Scolare le orec-
chiette al dente, versarle nella zuppiera, aggiungere altro basilico 
fresco, mescolare bene e servire con il resto dei formaggi a parte. 

Variante: Si può sostituire il basilico con rucola spez-
zettata e la ricotta con scaglie di parmigiano. 
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penne con Mascarpone e piseLLini

Ingredienti: Pennette rigate 500g, pisellini in scatola o surgelati 300g, mascar
pone 100g, burro, parmigiano grattugiato, una cipollina, sale e pepe.

Esecuzione: Tritare la cipollina e farla appassire in un tegame con un po’ 
di burro, unire i pisellini, un po’ di sale, poca acqua e cuocerli finché saranno teneri. 
In abbondante acqua salata in ebollizione cuocere le pennette, scolarle al dente e 
versarle nel tegame con i pisellini rigirandole a fiamma bassa per qualche minuto 
per insaporirle. Passarle nel piatto di portata, condirle con il mascarpone, il pepe, 
mescolare e servire subito con il parmigiano grattugiato a parte.

La pasta e� servita.indb   210 21-09-2006   12:53:13



211

Con i Latticini

pennette capresi

Ingredienti: Pennette 400g, pomodori pelati 400g, mozzarella 200g, pecorino 
grattugiato 50g, basilico, origano, aglio, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una padella con poco olio rosolare uno spicchio 
d’aglio, unire i pomodori sminuzzati, salare, pepare ed aromatizzare con origa
no e basilico spezzettato. Far addensare la salsa per una decina di minuti e, men-
tre la pasta cuoce in abbondante acqua bollente salata, eliminare l’aglio, aggiun-
gere nella salsa la mozzarella a pezzetti ed il pecorino grattugiato. Scolare la pasta 
al dente, versarla nella padella con la salsa e mescolarla con cura per condirla e 
ben insaporirla.
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tagLiateLLe aL Latte

Ingredienti: Tagliatelle 400g, latte 500g, formaggio dolce grattugiato 100g, sale.

Esecuzione: In acqua salata in ebollizione cuocere le tagliatelle per 56 
minuti, sgocciolarle e passarle subito in un tegame largo con il latte in ebollizione 
per completare la cottura. Aggiungere sale se occorre e fare attenzione che la pasta 

non passi di cottura. Servire le tagliatelle calde e piut-
tosto brodose con formaggio grattugiato a parte.

La pasta e� servita.indb   212 21-09-2006   12:53:14



21�

Con i Latticini

tagLiateLLe aL Mascarpone – Ricetta lombarda

Ingredienti: Tagliatelle 400g, mascarpone 100g, un tuorlo d’uovo, parmigiano grat
tugiato, pepe bianco, sale.

Esecuzione: Stemperare il mascarpone in una zuppiera, in-
corporarvi un tuorlo d’uovo freschissimo lavorando con una piccola 
frusta o una forchetta per amalgamarli alla perfezione. Nel frat-
tempo in abbondante acqua salata in ebollizione cuocere le 
tagliatelle, quando sono al dente alzarle con un forchettone 
e ancora grondanti versarle nella zuppiera, mescolare rapi-
damente ma con delicatezza, cospargerle con una generosa 
macinata di pepe bianco e servirle immediatamente con par-
migiano grattugiato a parte.
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verMiceLLi aL pecorino

Ingredienti: Vermicelli 350g, latte, aglio, prezzemolo, pecorino, noce moscata, sale, 
pepe.

Esecuzione: In una padella antiaderente mettere 23 cucchiaiate di 
pecorino con un trito di aglio ed abbondante prezzemolo, a fuoco basso e mescolan
do con un cucchiaio di legno incorporare a filo il latte tiepido fino a fondere il 
formaggio ottenendo una crema liscia e fluida. Allontanare allora dal fuoco e nel 

frattempo cuocere i vermicelli in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarli 
al dente e versarli nella padella. Mescolarli rapidamente aggiungendo un po’ 
di latte caldo se fossero troppo asciutti, un po’ di noce moscata, una generosa 
macinata di pepe fresco ed altro pecorino grattugiato.
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Con le Uova
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Con le Uova

bucatini uova e cipoLLe

Ingredienti: Bucatini 400g, cipolle 400g, 4 tuorli d’uovo, burro, pecorino grattu
giato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: In una padella con burro ed olio stufare dolcemente le cipolle 
tagliate a fettine sottilissime o tritate a mixer, girandole ogni tanto e aggiungendo 
poca acqua se occorre, finché saranno diventate come una crema. In una ciotola 
sbattere i tuorli d’uovo con sale e pepe. Cuocere la pasta in acqua bollente salata, 
scolarla al dente e versarla nella padella con la salsa di cipolle. Rigirarla perché si 
condisca bene, poi aggiungere le uova a fuoco spento in modo che non cuociano e 
mescolare amalgamando bene il tutto. Servire con pecorino grattugiato a parte. 
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crocchette di tagLioLini

Ingredienti: Tagliolini 300g, burro 50g, 2 uova, béchamel di media densità 250g, 
parmigiano, prosciutto cotto 50g, fiordilatte asciutto 100g, pangrattato, olio extravergine d’oliva, 
sale, pepe.

Esecuzione: Lessare in abbondante acqua salata in ebollizione i tagliolini, 
scolarli molto al dente, condirli con burro e parmigiano e con la béchamel calda in 
modo da scioglierli. Mescolarvi le uova sbattute con sale e pepe, dividerli in tanti 
mucchietti più o meno uguali, poggiandoli su un largo tagliere e aspettare che si raf-
freddino. Prendere un mucchietto per volta, appiattirlo nel palmo inumidito di una 
mano, mettervi al centro un bastoncino di fiordilatte ed un pezzetto di prosciutto 
ed avvolgere i tagliolini intorno al ripieno formando delle crocchette ovali. Passarle 
nel pangrattato facendolo aderire bene con la pressione delle mani e friggerle poi in 
abbondante olio ben caldo finché saranno uniformemente dorate.
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Con le Uova

ditaLi con uova e zucchini

Ingredienti: Ditali 350g, zucchini 500g, 2 uova, mozzarella 150g, parmigiano 
grattugiato, basilico, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Tagliare gli zucchini a rondelle, stufarli nell’olio a fuoco 
moderato in modo che si ammorbidiscano senza scurirsi, salarli e tenerli in caldo. 
Mentre la pasta cuoce in abbondante acqua salata in ebollizione, sbattere le uova 
con sale e parmigiano e tagliare la mozzarella a dadini piccolissimi. Scolare al dente 
i ditali, trasferirli subito in una zuppiera calda, unire la mozzarella, mescolare 
aggiungendo gli zucchini bollenti con il loro olio, le uova sbattute, 
basilico spezzettato e pepe. Dare un’ultima girata e completare 
con abbondante parmigiano. 

La pasta e� servita.indb   219 21-09-2006   12:53:17



220

Frittata di Maccheroni

Ingredienti: Pasta avanzata al burro o al pomodoro, 45 uova secondo la quantità di 
pasta, formaggio grattugiato, prezzemolo, basilico, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Sbattere le uova con sale, formaggio grattugiato, prez-
zemolo e basilico tritati, versarle sulla pasta da utilizzare rigirando bene 
in modo da amalgamare il tutto. Riscaldare un po’ d’olio in una padel-
la antiaderente, versarvi la pasta e cuocere dolcemente la frittata fino a 

formare la crosta da un lato. Con l’aiuto di un coperchio o di un piatto 
largo rigirarla, mettere un altro po’ d’olio nella padella e rosolare la frittata 

dall’altro lato. È ottima sia calda che fredda.
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Con le Uova

Frittata di verMiceLLi iMbottita

Ingredienti: Vermicelli già cotti e conditi nel modo preferito in bianco o al pomodoro 
500g, 4 uova, parmigiano, olio d’oliva, sale. Per l’imbottitura a scelta, secondo i gusti e secondo 
ciò che si ha a disposizione, prosciutto, salame, mozzarella, provola, salsicce.

Esecuzione: Per preparare questa gustosa e sostanziosa frit-
tata possono utilizzarsi vermicelli conditi in qualsiasi modo, con burro, 
con pomodoro, o con aglio e olio o altri sughi. Sbattere le uova con 
sale e parmigiano grattugiato, versarle sui vermicelli e mescolare bene. 
Scaldare poco olio in una padella antiaderente, versarvi la metà dei vermi-
celli, distribuirvi sopra il ripieno di salumi e formaggi tagliati a piccoli pezzi, 
coprire con il resto dei vermicelli e rosolare la frittata dai due lati girandola 
con l’aiuto di un coperchio o di un piatto largo. 
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paternostri cacio e uova

Ingredienti: Paternostri (tubetti rigati) 400g, sugna 100g, 2 uova, parmigiano e 
pecorino grattugiati, basilico o prezzemolo, sale, pepe. 

Esecuzione: Cuocere la pasta in acqua salata in ebollizione, scolarla al 
dente e versarla in un tegame in cui sia stata riscaldata la sugna. Mescolare, aggiun-
gere 34 cucchiai di parmigiano, 1 cucchiaio di pecorino, il basilico o il prezzemolo 

tritato, una generosa macinata di pepe fresco ed infine le uova sbattute con 
poco sale. Mescolando con un cucchiaio di legno, rimettere un 
attimo il tegame su fuoco bassissimo per dare il tempo alle uova 
di rapprendersi appena. Servire molto caldo.
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Con le Uova

pennette pasquaLi

Ingredienti: Pennette 400g, zucchini 300g, 2 uova sode, burro, parmigiano grat
tugiato, menta, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Spuntare gli zucchini, lavarli e tagliarli a fiammifero. Frig-
gerli a color d’oro in olio d’oliva e metterli in una zuppiera con le uova sode sbri-
ciolate. Cuocere in abbondante acqua salata in ebollizione le pennette, scolarle al 
dente e versarle nella zuppiera con gli zucchini. Condirle con abbondante burro e 
parmigiano grattugiato, mescolare accuratamente e prima di servire completare 
con foglioline di menta ed una generosa macinata di pepe fresco. 
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spaghetti aLLa carbonara

Ingredienti: Spaghetti 400g, 3 uova intere, guanciale 150g, sugna 20g, pecorino, 
parmigiano, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Rosolare in una padella con sugna e poco olio il guanciale 
tagliato a striscioline facendolo fondere senza che rinsecchisca. In una zuppiera 

sbattere le uova come per la frittata con sale, pepe, prezzemolo tritato, 
pecorino e parmigiano grattugiato. Cuocere gli spaghetti in acqua 

in ebollizione poco salata, scolarli al dente e passarli nella 
padella col guanciale mescolandoli con cura affinché rac-
colgano bene il condimento. Versarli bollenti nella zup-
piera con le uova, mescolare bene e servirli subito ben 
caldi con pepe fresco di mulinello su ogni piatto.  
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Con le Uova

tagLiateLLe vere e Finte aL poModoro

Ingredienti: Tagliatelle 200g, salsa di pomodoro, 4 uova, fiordilatte 100g, parmi
giano, basilico, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Sbattere le uova con sale e parmigiano, mescolarvi il fiordi-
latte a dadini e preparare una frittata piuttosto spessa in una padella antiaderente 
appena unta d’olio. Tagliare la frittata a strisce molto sottili, simili a tagliatelle 
e raccoglierle in una piccola zuppiera. Frattanto in abbondante acqua salata 
in ebollizione cuocere le tagliatelle, scolarle al dente e versarle nella zup-
piera. Condire tagliatelle vere e finte con la salsa di pomodoro bol-
lente, mescolare e completare con abbondante basilico e parmigiano 
grattugiato.
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verMiceLLi aLLa poveriello

Ingredienti: Vermicelli 400g, 8 uova, strutto, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Mentre i vermicelli cuociono in acqua bollente salata, in una 
padella a parte con abbondante olio e strutto preparare le uova a occhio di bue 
con un pizzico di sale. Scolare la pasta al dente, condirla con tutto il condimento 
delle uova ed una generosa macinata di pepe mescolando bene. Ripartire la pasta 
in quattro piatti e su ognuno sistemare due uova. Servire subito i vermicelli ben 
caldi.

Variante raffinata: Guarnire le uova con lamelle di tartufi e il nome cambia in 
Vermicelli alla Bismarck.
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Con il Pesce

aneLLi con Le seppie

Ingredienti: Anelli 350g, seppie 400g, pomodorini 300g, vino bianco, aglio, peperon
cino, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: In una padella con l’olio imbiondire due spicchi d’aglio ed il 
peperoncino, unire le seppie pulite, lavate e tagliate a strisce sottili, e i pomodorini a 
pezzi. Spruzzare con il vino, mescolare, eliminare aglio e peperoncino, aggiungere 
un po’ d’acqua, salare e far cuocere finché le seppie saranno tenere e il sugo si sarà 
addensato. Lessare gli anelli in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarli al 
dente e condirli nella padella con il sugo preparato rigirandoli brevemente a fuoco 
basso. Prima di servire completare con prezzemolo fresco tritato.

Variante 1: Eliminare il peperoncino e al momento di 
condire la pasta unire anche due melanzane fritte a dadini.

Variante 2: Si possono sostituire le seppie con i cala-
mari tagliati ad anelli che assomigliano e si confondo con 
questo formato di pasta ed allora il piatto viene chiamato Cala
mari e calamari o Calamarata.
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bucatini con i purpetielli

Ingredienti: Bucatini 350g, piccoli polpi 800g, pomodori pelati 600g, olive di 
Gaeta 50g, capperi 30g, 2 spicchi d’aglio, un piccolo peperoncino piccante, prezzemolo, olio extra
vergine d’oliva 100g, sale.

Esecuzione: In un tegame di coccio mettere i polpi ben puliti 
e lavati con i pomodori spezzettati, le olive snocciolate, i capperi sciac

quati, l’aglio, il peperoncino, sale e olio. Coprire ermeticamente il 
tegame e cuocere pian piano a fuoco medio per mezz’ora o poco 
più, finché i polpi saranno teneri ed una forchetta riuscirà ad infilarsi 
facilmente. Se il sugo sarà rimasto troppo liquido alzare la fiamma 
e farlo addensare. Lessare i bucatini in acqua salata in ebollizione, 

scolarli al dente e condirli in zuppiera con il sugo di polpi. Guarnire 
la superficie con i polpi e un trito di prezzemolo fresco. 
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Con il Pesce

bucatini con sardine Fritte

Ingredienti: Bucatini 400g, sardine piccole 500g, pomodori rossi ma sodi 300g, 
2 spicchi d’aglio, prezzemolo, basilico, sedano, farina, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Tagliare i pomodori a piccoli dadi eliminando semi ed acqua 
di vegetazione e metterli in una zuppiera con l’aglio tagliato a metà, basilico, prez-
zemolo e sedano finemente tritati, sale, pepe ed olio sufficiente a condire la pasta. 
Lasciar insaporire la marinata per circa un’ora, nel frattempo friggere i pesciolini 
dopo averli puliti, lavati e leggermente infarinati e tenerli in caldo. Lessare la pasta 
in abbondante acqua giustamente salata, scolarla al dente, versarla nella zuppiera 
con la marinata, mescolarla con cura e guarnirla con le sardine fritte.

La pasta e� servita.indb   231 21-09-2006   12:53:22



2�2

bucatini in sugo di scorFano

Ingredienti: Uno scorfano (o coccio) da 5600g, bucatini 350g, pomodorini del 
Vesuvio 400g, aglio, peperoncino, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una padella con l’olio, rosolare un trito di aglio e peperon-
cino, unire i pomodorini spezzettati, sale, prezzemolo e cuocere a fiamma vivace. 
Quando il sugo sarà ben addensato, aggiungervi il pesce, coprire e far cuocere a 
fiamma bassa rigirandolo con garbo per farlo cuocere in modo uniforme. Quando 
sarà cotto, passarlo su un piatto e pulirlo con cura eliminando pelli e spine e rimet-
tere i pezzetti nel sugo. In abbondante acqua salata in ebollizione lessare i bucatini, 
scolarli al dente, versarli nella padella con il sugo di scorfano e rigirarveli a fuoco 
basso per qualche minuto. Completare il piatto con prezzemolo fresco tritato.
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Con il Pesce

canneroni aL sugo di pesce in bianco

Ingredienti: Canneroni 350g, pesce in tranci 500g, vino bianco, aglio, alloro, rosma
rino, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: In un tegame basso e largo rosolare uno spicchio d’aglio 
nell’olio, eliminarlo, mettere le fette di pesce con una foglia di lauro ed un rametto 
di rosmarino, salare, pepare e cuocere dai due lati. Sfumare con il vino, allontanare 
dal fuoco, pulire accuratamente il pesce eliminando pelle e spine e 
rimetterlo nella padella ridotto in piccoli pezzi. Cuocere al den-
te i canneroni, alzarli col mestolo bucato e, senza scolarli 
troppo, versarli nella padella con il pesce. Insaporirli a 
fuoco basso mescolando, passarli nel piatto da por-
tata e guarnire con prezzemolo tritato. 
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cardeLLine con Le aLici Fresche

Ingredienti: Cardelline 400g, alici fresche 400g, pomodorini 500g, aglio, prezze
molo, molto basilico, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Soffriggere nell’olio uno spicchio d’aglio minutamente trita-
to, unire le alici pulite, spinate e lavate e rosolarle a fuoco vivace. Unire i pomo-
dorini spezzettati, salare, pepare, e cuocere la salsa per una decina di minuti a fuoco 
vivace. Quando sarà ristretta al punto giusto aromatizzarla con un trito di prezze-
molo e abbondante basilico. Nel frattempo in acqua salata in ebollizione cuocere 
le cardelline, scolarle molto al dente e versarle nella padella con il sugo. Saltarle 
brevemente a fiamma bassa per insaporirle, trasferirle nella zuppiera e servirle ben 
calde.
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Con il Pesce

conchigLie aLL’insaLata con tonno, oLive e capperi

Ingredienti: Conchiglie 300g, tonno sott’olio 200g, 3 filetti di alici sott’olio, olive 
verdi e nere 100g, capperi 20g, un grosso pomodoro rosso ma sodo, limone, aglio, prezzemolo, 
basilico, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: In abbondante acqua salata in ebollizione lessare le conchi-
glie, scolarle molto al dente, versarle in una insalatiera e condirle subito con il tonno 
e tutto il suo olio, mescolarvi poi i filetti ridotti in piccolissimi pezzetti, le olive snoc-
ciolate e spezzettate, i capperi dissalati e sciacquati più volte in acqua corrente, il 
pomodoro tagliato a dadini, prezzemolo e basilico tritati, pepe e valutare se occorre 
aggiungere sale e altro olio. Subito prima di servire irrorare la pasta con succo di 
limone e mescolare.
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FarFaLLe aLL’acquaMarina

Ingredienti: Farfalle 350g, gamberetti freschi 500g (oppure un vasetto di gamberetti 
al naturale), brandy, 2 spicchi d’aglio, peperoncino forte, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, 
sale. 

Esecuzione: In un largo tegame rosolare nell’olio il peperoncino e l’aglio, 
eliminare quest’ultimo, versare i gamberetti sgusciati, bagnare con un bicchierino 
di brandy, far evaporare, salare e cuocere qualche minuto a fuoco moderato. Les-
sare le farfalle in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarle al dente e, senza 
sgrondarle troppo, versarle nel tegame con i gamberetti. Mescolare velocemente 
perché la pasta si condisca bene e cospargere con prezzemolo tritato.
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Con il Pesce

FarFaLLe aLL’aragosta

Ingredienti: Farfalle 350g, aragostine 1 kg, mezza cipolla, burro 30g, olio ex
travergine d’oliva, prezzemolo, sale, pepe. 

Esecuzione: Lessare le aragostine in acqua bollente salata, aprirle, 
estrarre la polpa e tritarla grossolanamente. Rosolare in un largo tegame 
con il burro e poco olio la cipolla finemente tritata, unire la polpa 
di aragoste, salare, pepare e far cuocere tutto insieme a fuoco basso 
aggiungendo un paio di mestoli d’acqua di cottura delle ara-
goste. Lessare le farfalle in acqua bollente salata, scolarle molto 
al dente, versarle nel tegame con la salsa d’aragosta, rimestarle 
per qualche minuto perché si insaporiscano, poi passarle nel 
piatto di portata e guarnire con prezzemolo tritato. 
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FarFaLLe aL saLMone

Ingredienti: Farfalle 350g, salmone affumicato 80g, burro 50g, crema di latte 250g, 
un bicchierino di vodka, sale, pepe.

Esecuzione: Tagliare il salmone a striscioline sottili, scottarle per un paio 
di minuti in una padella con il burro fuso, versare la vodka e farla evaporare a 
fuoco vivace, unire la panna e far sobbollire dolcemente la salsa per pochi minuti. 

Frattanto in abbondante acqua salata in ebollizione lessare 
le farfalle, alzarle con il mestolo forato, versarle 

nella padella con il salmone e mantecarle 
brevemente nella salsa. Completare con 
pepe di mulinello.
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Con il Pesce

FedeLini tonno e Maionese
Questa gustosa ma semplicissima ricetta di pasta fredda è frutto della 

fantasia del grande Aldo Fabrizi che amava molto mangiare bene e cucinare 
personalmente le sue ricette.

Ingredienti: Fedelini 400g, tonno all’olio d’oliva 200g, maionese 
con 2 uova (o in vasetto), prezzemolo, sale.

Esecuzione: Lessare i fedelini in acqua salata in ebollizione, 
scolarli molto al dente e passarli in un piatto da portata a bordi alti. 
Condirli con il tonno sbriciolato e tutto il suo olio, girarli bene e farli raf-
freddare. Al momento di portarli in tavola unire qualche cucchiaiata di 
maionese, mescolare e guarnire con prezzemolo tritato. Servirli con altra 
maionese a parte in una salsiera. 
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Fettucce aLLe capesante

Ingredienti: Fettucce 400g, capesante pulite 400g, caviale 60g, burro 80g, panna 
100g, vino bianco secco 200g, erba cipollina, basilico, sale, pepe. 

Esecuzione: In una padella cuocere le capesante pulite con metà del bur-
ro, bagnare con il vino, salare, pepare, toglierle e tenerle in caldo. Ridurre il liquido 
rimasto, unire la panna, l’erba cipollina tagliuzzata, il basilico tritato fine, il resto del 
burro, mescolare e rimettere le capesante. Lessare le fettucce al dente, saltarle nella 
padella con le capesante, passarle nel piatto di portata e guarnirle con il caviale.
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Con il Pesce

FusiLLi aL ragù di cernia

Ingredienti: Fusilli 400g, filetti di cernia 500g, passato di pomodori 200g, cipolla, 
carota, sedano, prezzemolo, peperoncino forte, aglio, vino bianco secco, olio extravergine d’oliva, 
sale.

Esecuzione: In un largo tegame soffriggere uno spicchio d’aglio ed un 
trito di cipolla, carota, sedano e peperoncino, unire i filetti di cernia, bagnare con il 
vino e far evaporare sminuzzando con una forchetta la polpa del pesce in modo che 
si amalgami al fondo di cottura. Aggiungere il passato di pomodori, salare e adden-
sare la salsa a fuoco moderato. In abbondante acqua salata in ebollizione cuocere 
i fusilli, scolarli al dente e versarli nel tegame con il ragù, rigirarli delicatamente 
senza romperli, passarli nel piatto di portata e completare con prezzemolo tritato. 
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FusiLLi aL ragù di poLpo

Ingredienti: Fusilli 400g, un grosso polpo da 1 kg, concentrato di pomodoro 200g, 
passato di pomodoro 200g, mezza cipolla, uno spicchio d’aglio, vino bianco, prezzemolo, olio ex
travergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Imbiondire nell’olio cipolla ed aglio finemente tritati, unire il 
polpo ben lavato e rosolarlo a fuoco vivace. Bagnare con vino bianco, far evaporare, 
aggiungere il concentrato di pomodoro, poi il passato, salare, pepare, coprire con 
acqua e cuocere pian piano a tegame coperto mescolando ogni tanto. Quando il 
polpo sarà tenero lessare al dente i fusilli, condirli nella zuppiera con il ragù di polpo, 

mescolare e rifinire con prezzemolo tritato. Il polpo potrà 
essere servito a parte o, tagliato a pezzi, guarnire la pasta in 
modo da costituire un piatto unico. 

La pasta e� servita.indb   242 21-09-2006   12:53:29



24�

Con il Pesce

FusiLLoni estivi

Ingredienti: Fusilloni 250g, gamberi 200g, piselli surgelati 200g, 2 pomodori rossi 
e sodi, tonno sott’olio 150g, capperi 30g, origano, alloro, 1 limone, olio extravergine d’oliva, sale, 
pepe. 

Esecuzione: Scottare i gamberi in acqua salata con una foglia d’alloro. 
Sbollentare i piselli, scolarli e raccoglierli in una ciotola con i gamberi sgusciati e 
divisi a metà, i pomodori a pezzetti, i capperi sciacquati, il tonno in briciole, condire 
con olio e limone e mescolare. Cuocere i fusilloni al dente, scolarli bene, condirli nel 
piatto da portata con un filo d’olio e farli raffreddare. Cospargerli allora con 
l’intingolo preparato, cospargere di pepe, origano e mescolare. Coprire 
il piatto con pellicola trasparente e conservare in frigorifero fino al 
momento di servire.
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gnocchetti e cozze in brodetto

Ingredienti: Gnocchetti sardi 250g, cozze 1,2 kg, pomodorini 250g, aglio, peperon
cino, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Rosolare nell’olio uno spicchio d’aglio ed un peperoncino, 
togliere l’aglio, unire i pomodorini spezzettati, salare e dopo una decina di minuti 
mettere le cozze ben pulite, lavate e spazzolate. Coprire e far aprire le cozze a fuoco 
vivace agitando spesso il tegame e muovendole con un mestolo di legno. Quan-

do le cozze saranno tutte aperte togliere il tegame dal fuoco, aspettare che 
s’intiepidiscano per sgusciarle facendo cadere i molluschi nuovamente 

nel brodetto. Nel frattempo in acqua salata in ebollizione lessare 
a metà cottura gli gnocchetti, alzarli col mestolo bucato e ver-

sarli nel brodetto di cozze con un po’ dell’acqua di cottura 
perché il piatto deve risultare leggermente brodoso.  Rifinire 
con prezzemolo tritato.  
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Con il Pesce

LaganeLLe aL sugo di seppia – Ricetta pugliese

Ingredienti: Laganelle 400g, seppie fresche 300g, polpa di pomodoro 300g, 2 uova, 
formaggio grattugiato 100g, molto prezzemolo, 2 spicchi d’aglio, olio extravergine d’oliva 100g, 
sale, pepe. 

Esecuzione: Pulire le seppie eliminando la sacca dell’inchiostro e 
riempirle con un impasto di uova sbattute, formaggio, un trito di aglio e 
prezzemolo, sale e pepe. Cucire le seppie in modo che l’imbottitura 
non fuoriesca e rosolarle in un tegame con l’olio e l’altro spic-
chio d’aglio. Unire la polpa di pomodoro, prezzemolo, sale 
e pepe, coprire e lasciar cuocere a fuoco basso. Nel frat-
tempo cuocere al dente le laganelle, versarle in un 
piatto fondo di portata e condirle con il sugo delle 
seppie, che potranno essere di guarnizione al 
piatto o fungere da secondo. 
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Linguine aLLa coLatura di aLici

Ingredienti: Linguine 400g, 5 cucchiai di colatura di alici di Cetara, 2 filetti di alici 
sott’olio, pomodorini 300g, aglio, peperoncino, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una padella con l’olio rosolare uno spicchio d’aglio con il 
peperoncino e disfare le alici a fuoco basso, unire i pomodorini a pezzetti e cuocere 
la salsa per una decina di minuti. Frattanto in abbondante acqua salata in ebollizio

ne lessare le linguine, scolarle al dente e versarle nella padella rigirandole con 
delicatezza, aggiungere la colatura di alici e insaporire la pasta saltandola per 
un paio di minuti a fuoco basso.
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Con il Pesce

Linguine aL pesce spada

Ingredienti: Pesce spada 500g, linguine 400g, olive di Gaeta, capperi, pomodorini 
300g, vino bianco secco, aglio, peperoncino, basilico, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Tagliare a bastoncini il pesce spada eliminando spine e pelle, 
scottarlo in una padella dove siano stati soffritti nell’olio due spicchi d’aglio ed un 
peperoncino. Bagnare con il vino, far evaporare ed unire i pomodorini tagliati in 
quarti, una decina di olive snocciolate, un cucchiaio di capperi dissalati, poco 
sale, basilico e prezzemolo tritati. Cuocere per pochi minuti a fuoco vivace 
poi eliminare aglio e peperoncino. Frattanto in acqua salata in ebollizione 
lessare le linguine, scolarle molto al dente, versarle nella padella e a fuoco 
moderato insaporirle nella salsa rigirandole velocemente.
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Linguine cape e code
È una ricetta di recupero che permette di utilizzare teste e code di capitoni cucinati in 

altro modo. 

Ingredienti: Teste e code di 1 kg di capitoni, linguine 400g, pomodori pelati 500g, 
un pugno di uva passa e pinoli, aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, pepe e sale. 

Esecuzione: In una padella con poco olio rosolare l’aglio, eliminarlo, uni-
re pomodori pelati, uva passa, pinoli, pepe, sale e cuocere la salsa a fuoco vivace. 
Appena sarà addensata unire il pesce e continuare la cottura ancora per 15 minuti 
circa, mescolando spesso. Nel frattempo lessare al dente le linguine, scolarle e ver-
sarle nella padella col sugo rigirandole velocemente per farle insaporire. Prima di 
servirle aromatizzare con prezzemolo tritato. 
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Con il Pesce

Linguine con i Frutti di Mare

Ingredienti: Linguine 400g, frutti di mare assortititi (cozze, vongole, telline e altri), 
aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Preparare un sauté con i frutti di mare facendoli aprire in 
una casseruola con olio ed aglio. Sgusciarli e raccoglierli in una ciotola con tutto il 
loro sugo. Soffriggere in una padella uno spicchio d’aglio in poco olio, eliminarlo 
ed unire i frutti di mare sgusciati, riscaldandoli a fuoco vivace senza cuocerli troppo 
altrimenti induriscono e diventano piccoli. Nel frattempo in abbondante acqua bol-
lente giustamente salata lessare le linguine, scolarle al dente, versarle nella padella 
con i frutti di mare, mescolarle nel condimento per insaporirle a fuoco moderato e 
completare con prezzemolo fresco tritato ed una macinata di pepe.
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Linguine coL raNcio felloNe – FavoLLo

Ingredienti: Linguine 400g, 8 favolli vivi, pomodori pelati 600g, vino bianco secco 
100g, aglio, prezzemolo, peperoncino piccante, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Pulire e spaccare i granchi, vivi o sbollentati se si preferisce, e 
rosolarli in un tegame con olio ed aglio, facendoli ben colorire. Sfumare con il vino, 
alzarli, recuperare tutta la carne da chele, zampe e corpo e tenerla in caldo. Nel 
tegame invece mettere i pomodori tritati, il peperoncino ed il prezzemolo facendo 
addensare la salsa a fuoco moderato, infine unire la polpa dei granchi. Frattanto in 
acqua salata in ebollizione cuocere le linguine, scolarle al dente, metterle nel piatto 

di portata e ricoprirle con la salsa preparata guarnendo con 
prezzemolo tritato fresco. 
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Con il Pesce

Linguine con La bottarga – Ricetta sarda

Ingredienti: Linguine 400g, bottarga di cefalo 100g, 2 spicchi d’aglio, olio ex
travergine d’oliva, prezzemolo, sale, pepe. 

Esecuzione: Grattugiare la bottarga, raccoglierla in una coppetta, unire 
l’aglio, il prezzemolo tritato ed aggiungere olio d’oliva lavorando con una forchetta 
per ridurla in poltiglia e lasciarla marinare per un’ora. Lessare le linguine in acqua 
salata in ebollizione, scolarle ben al dente, trasferirle in una zuppiera, condirle con 
la salsa di bottarga preparata, una generosa macinata di pepe fresco, mescolare e 
servire subito ben caldo.
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Linguine Mari e Monti

Ingredienti: Linguine 400g, sarde fresche 200g, 2 filetti di alici sott’olio, funghi 
freschi 300g, pomodori pelati 500g, cipolla, aglio, prezzemolo, peperoncino, vino bianco, olio extra
vergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: In una larga padella con l’olio appassire la cipolla tritata ed 
uno spicchio d’aglio che va tolto. Unire i filetti di alici, le sarde pulite, spinate 
e spezzettate, far rosolare, bagnare con il vino e farlo evaporare, aggiungere i 
pelati, salare e cuocere dolcemente. Nel frattempo in un’altra padella saltare i 
funghi affettati con aglio, olio, sale e prezzemolo, poi unirli alla salsa facendo 
insaporire tutto insieme. Condire nella padella col sugo ben addensato le lin-
guine cotte al dente mescolandole brevemente su fuoco basso.  
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Con il Pesce

Lingue di passero aL sugo di tonno

Ingredienti: Lingue di passero 400g, tonno sott’olio 200g, 10 pomodorini rossi, 
cipolla, prezzemolo, basilico, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: In una padella imbiondire una piccola cipolla tritata in 
un decilitro di olio, quando sarà dorata unire il tonno sminuzzato, i pomodorini 
tagliuzzati, prezzemolo e basilico tritati, mescolare e far insaporire brevemente la 
salsa diluendola, se necessario, con poca acqua di cottura della pasta. Frattanto les-
sare le lingue di passero in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarle al 
dente e passarle nella padella col tonno rigirandovele delicatamente per 
insaporirle a fuoco moderato per un minuto. Completare con una 
generosa macinata di pepe fresco al mulinello.
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MaFaLdine ai gaMberetti

Ingredienti: Mafaldine 400g, gamberetti 500g, pomodorini 300g, aglio, peperon
cino, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Rosolare in un largo tegame il peperoncino e l’aglio che 
va eliminato, unire i pomodorini spezzettati, salare e farli appassire a fuoco vi-

vace. A metà cottura aggiungere i gamberetti ben lavati e privati di testa e zampe, 
ma non sgusciati, e lasciarli insaporire per una decina di minuti. Nel frattempo in 
acqua salata in ebollizione cuocere le mafaldine, scolarle al dente e versarle nel 
tegame con la salsa di gamberi. Rigirare delicatamente la pasta su fuoco basso fin-
ché non sia ben amalgamata con il sugo e completare con abbondante prezzemolo 
tritato. 
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Con il Pesce

paccheri con i totani

Ingredienti: Paccheri 400g, piccoli totani 500g, pomodori pelati 250g, vino 
bianco, cipolla, aglio, peperoncino forte, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Pulire i totani, lavarli, tagliarli a pezzi regolari e 
sgocciolarli. In un largo tegame soffriggere un quarto di cipolla minu-
tamente tritato, uno spicchio d’aglio e un peperoncino, unire i totani, 
rosolarli a fuoco vivace, sfumare con il vino, aggiungere i pomodori 
spezzettati, salare e cuocere a fuoco moderato finché i totani saranno 
teneri ed il sugo addensato. In abbondante acqua salata in ebollizione 
lessare i paccheri, scolarli al dente e versarli nel tegame con i totani 
facendoli insaporire per qualche minuto a fuoco moderato mescolandoli con 
cura. Completare con prezzemolo fresco tritato.
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pasta con Le sarde – Ricetta siciliana

Ingredienti: Perciatelli 300g, sarde fresche 250g, pinoli 30g, uva passa 30g, finoc
chietto selvatico 250g (in mancanza usare le barbe verdi dei finocchi comuni), 34 filetti d’acciuga 
sott’olio, mandorle tostate 30g, zafferano, 1 cipolla, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: In abbondante acqua salata in ebollizione lessare il finocchiet
to, alzarlo con il mestolo forato e conservare l’acqua. In un largo tegame con l’olio 
soffriggere la cipolla finemente tritata, i filetti d’acciuga, i pinoli, l’uvetta ammorbidi-
ta in acqua tiepida, il finocchietto lessato e tritato. Rosolarvi anche metà delle sarde 
pulite e spinate ed infine diluire con un mestolino d’acqua in cui sarà stato sciolto un 
pizzico di zafferano. Cuocere la salsa a fiamma bassa mescolando con una spatola 
finché sarà divenuta omogenea e cremosa. Nell’acqua dei finocchietti in ebollizione 
cuocere la pasta, scolarla al dente e condirla nel tegame con la salsa dopo averne mes-
so da parte qualche cucchiaiata. Riscaldare questa salsa in un tegamino con un po’ 
d’olio e rosolarvi a fuoco vivace, cercando di non romperle, le sarde tenute da parte 
pulite, spinate ma unite per il dorso (a linguata si dice in Sicilia). Versare anche questo 
condimento sulla pasta, guarnire con le sarde intere rosolate, cospargere le mandorle 
abbrustolite tagliate a filetti e passare il tegame in forno caldo a 180° per dieci minuti 
in modo che la preparazione si assesti, si insaporisca ed arrivi in tavola ben calda.
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Con il Pesce

pasta e FagioLi con Le cozze

Ingredienti: Fagioli 250g, pasta mista o tubetti 200g, cozze 1 kg, cipolla, sedano, 
carota, peperoncino, 34 pomodorini del pendolo, aglio, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Cuocere i fagioli messi a bagno per una notte. In una casse-
ruola a parte con poco olio soffriggere l’aglio ed un trito di cipolla, carota, sedano e 
peperoncino, unire i pomodorini, cuocere per una decina di minuti, togliere l’aglio, 
versare l’intingolo nei fagioli cotti e salare. Far aprire le cozze ben pulite e lavate in 
un tegame con il coperchio, sgusciarle e conservarle nell’acqua di cottura. In acqua 
salata in ebollizione cuocere la pasta, scolarla molto al dente e unirla ai fagioli, ag-
giungere anche le cozze con il loro liquido ed insaporire a fuoco basso tutto insieme 
per qualche minuto. 
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ricci Furitani aLLa ciLentana

Ingredienti: Ricci furitani 400g, cozze 500g, vongole 500g, pomodori pelati 500g, 
aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Soffriggere l’aglio tritato in un tegame con l’olio, mettervi 
cozze e vongole ben pulite e lavate, coprire e agitando il tegame farle aprire. Sgu
sciarle e metterle da parte. Filtrare il liquido, rimetterlo nel tegame insieme ai po-
modori spezzettati, salare con moderazione, pepare, unire prezzemolo tritato e far 
addensare il sugo a fuoco vivace. Quando sarà ben ristretto versarvi cozze e vongole 
sgusciate. Frattanto in abbondante acqua salata in ebollizione cuocere i ricci furi-
tani, scolarli al dente e condirli nel tegame con il sugo mescolandoli delicatamente. 
Passarli nel piatto di portata e guarnirli con altro prezzemolo fresco tritato.
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Con il Pesce

riccioLi aL caviaLe

Ingredienti: Riccioli o altro formato di pasta 400g, caviale 70g, panna 250g, erba 
cipollina, burro, sale, pepe. 

Esecuzione: Cuocere i riccioli in acqua salata in ebollizione, scolarli molto 
al dente, condirli con un bel pezzo di burro e versarli in una padella dove sobbolle la 
panna, con sale e pepe macinato fresco. Aggiungere il caviale, mescolare delicata-
mente per non romperlo e trasferire la pasta nel piatto di portata. Completare con 
un’altra generosa macinata di pepe fresco, guarnire con erba cipollina tritata fine 
e servire. 
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rosMarino con Le teLLine

Ingredienti: Rosmarino (tipo di pastina) 250g, telline 1 kg, brodo vegetale 1 litro, 
olio extravergine d’oliva 100g, 1 spicchio d’aglio, pepe, sale.

Esecuzione: Imbiondire l’aglio nell’olio, unire le telline precedentemente 
sciacquate e, una volta aperte, sgusciarle e conservarle nella loro acqua filtrata. In-
tanto cuocere la pastina nel brodo vegetale, quando è al dente unire le telline con 
tutto il sugo, far insaporire pochi minuti sul fuoco, completare con pepe e prezze-
molo tritato e servire la minestra ben calda in zuppiera.
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Con il Pesce

spaghetti aLLa tarantina

Ingredienti: Spaghetti 400g, cannolicchi di mare 100g, cozze 350g, vongole 300g, 
gamberi 150g, anguilla 150g, passato di pomodori 350g, uno spicchio d’aglio, prezzemolo, olio 
extravergine d’oliva 100g, sale, pepe. 

Esecuzione: In un largo tegame soffriggere l’aglio nell’olio, unire l’anguilla 
spellata e tagliata a pezzi, rosolarla, versare il passato di pomodori, salare, pepare e 
far cuocere un quarto d’ora. Aumentare il fuoco e a fiamma vivace unire 
i gamberi crudi sgusciati, tutti i frutti di mare precedentemente aperti e 
sgusciati con parte del loro liquido ed un ciuffo di prezzemolo tritato. 
Far amalgamare il tutto e nella padella con la salsa condire gli spa-
ghetti cotti al dente.

La pasta e� servita.indb   261 21-09-2006   12:53:40



262

spaghetti aL nero di seppia – Ricetta siciliana

Ingredienti: Spaghetti 400g, seppie 400g, pomodori 300g, mezza cipolla, pecorino 
grattugiato, olio extravergine d’oliva 50g, prezzemolo, sale. 

Esecuzione: Tagliare a listarelle le seppie conservando una o due borse 
con il nero. In una padella con l’olio rosolare la cipolla sottilmente affettata e le sep-
pie a pezzetti, unire i pomodori pelati e spezzettati e il prezzemolo tritato, salare, 
coprire e far cuocere pian piano. Quando la salsa sarà ristretta aprirvi dentro le 
vescichette del nero (una o due secondo la grandezza e il gusto personale) e mesco-
lare. Cuocere al dente gli spaghetti, scolarli e versarli nella padella con la salsa, 
insaporire sul fuoco qualche minuto e servire cospargendo abbondante pecorino 
grattugiato.
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Con il Pesce

spaghetti aL sugo di riccioLa

Ingredienti: Spaghetti 400g, tranci di ricciola (o cernia, dentice ecc.) 600g, pomo
dori 300g, cipolla, prezzemolo, olio d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: In abbondante olio rosolare la cipolla tritata, unire i pomo-
dori a pezzetti, il vino, salare e sulla salsa adagiare le fette di pesce. Coprire e far 
cuocere a fiamma bassa fino a completa cottura del pesce e ad evaporazione del 
liquido. Mentre la pasta cuoce passare il pesce in un piatto, pulirlo eliminando pelli 
e lische, poi scolare gli spaghetti e condirli nella padella con la salsa. Passarli nel 
piatto di portata e guarnirli con le molliche di pesce e il prezzemolo tritato fresco.
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spaghetti deL coMModoro – Ricetta marchigiana

Ingredienti: Spaghetti 400g, sgombro 500g, tonno sott’olio 70g, pomodori pelati 
300g, un cucchiaino di conserva, basilico, alloro, chiodi di garofano, olio extravergine d’oliva, sale, 
pepe. 

Esecuzione: In un largo tegame riscaldare l’olio, unire il tonno sminuz-
zato e lo sgombro a pezzetti dopo averlo lessato, diliscato e spellato; mescolare e ver-
sare i pomodori spezzettati e la conserva, salare, pepare generosamente ed aroma-
tizzare con una foglia di alloro, due chiodi di garofano ed una manciata di basilico 
finemente tritato. Coprire il tegame e cuocere a fuoco moderato finché il sugo non 
sia addensato al punto giusto. Cuocere gli spaghetti in acqua salata in ebollizione, 
scolarli al dente e versarli nel tegame con la salsa, rigirarveli qualche minuto per 
insaporirli e servirli subito.     
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Con il Pesce

spaghetti con iL tonno aLLa caLabrese

Ingredienti: Spaghetti 400g, tonno sott’olio 100g, pomodori pelati 400g, 2 filetti 
di acciughe, un pugno di capperi, 2 spicchi d’aglio, 1 peperoncino forte, olio extravergine d’oliva, 
prezzemolo, sale. 

Esecuzione: Rosolare l’aglio ed il peperoncino in una padella con l’olio, 
far sciogliere le acciughe, unire i pomodori tritati, i capperi dissalati, salare e far 
cuocere per 1520 minuti per addensare il sugo. Nel frattempo cuocere gli spaghetti 
in acqua salata in ebollizione, scolarli al dente e al momento di condirli unire al 
sugo il tonno sbriciolato. Mescolare bene e servire subito. 
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spaghetti tonno e oLive

Ingredienti: Spaghetti 400g, una scatoletta di tonno sott’olio, 2 filetti di acciuga 
sott’olio, olive verdi e nere 100g, capperi 20g, aglio, prezzemolo, origano, olio extravergine d’oliva, 
sale, pepe.

Esecuzione: In una padella con poco olio rosolare l’aglio, che poi va tolto, 
e stemperare i filetti di acciuga, unire il tonno sbriciolato, le olive verdi e nere snoc
ciolate e spezzettate, i capperi sciacquati, il prezzemolo tritato ed un pizzico di 
origano facendo riscaldare la salsa a fuoco moderato per pochissimo tempo, ag-
giungendo un po’ d’acqua di cottura della pasta. Frattanto in abbondante acqua 
salata in ebollizione cuocere gli spaghetti, appena sono al dente alzarli con un for-
chettone senza sgocciolarli troppo, passarli nella padella e insaporirli nel sugo a 
fuoco basso per pochi secondi giusto il tempo che prendano bene il condimento e 
si insaporiscano.
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Con il Pesce

spaghettini con trigLie di scogLio

Ingredienti: Spaghettini 400g, 4 grosse triglie di scoglio, pomodori pelati 350g, vino 
bianco secco, cipolla, aglio, peperoncino, basilico, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Pulire e lavare le triglie, sfilettarle e tagliare i filetti a listarelle. 
In una larga padella con l’olio appassire una piccola cipolla tritata, unire i pomo-
dori spezzettati, il peperoncino, sale, basilico, prezzemolo e cuocere la salsa a fuoco 
basso. Separatamente in un’altra padella con poco olio imbiondire l’aglio, eliminar-
lo e unire i filetti di triglia, rosolarli a fuoco vivace, sfumare con il vino ed unirli alla 
salsa di pomodoro. Frattanto in abbondante acqua salata in ebollizione, lessare gli 
spaghettini, scolarli molto al dente e versarli nella padella con il sugo insaporendoli 
a fuoco basso per un minuto.
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spaghettini con i ricci – Ricetta siciliana

Ingredienti: Spaghettini 400g, 20 ricci di mare, pomodorini 200g, uno spicchio d’aglio, 
olio extravergine d’oliva, prezzemolo, sale.

Esecuzione: In una padella con l’olio rosolare lo spicchio d’aglio, 
scottarvi appena i pomodorini a pezzetti su fuoco vivace. Eliminare l’aglio, 
salare leggermente ed unire l’interno dei ricci precedentemente aperti con 
l’aiuto di un paio di forbici; mescolare rapidamente e spegnere subito senza 
far cuocere eccessivamente. Lessare in acqua salata in ebollizione gli spa-
ghettini, scolarli molto al dente e condirli direttamente nella padella col 

sugo di ricci saltandoli per qualche minuto. Guarnire con prezzemolo tritato.
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Con il Pesce

stortini in brodo di naseLLo

Ingredienti: Un nasello o merluzzo 800g, stortini 250g, pomodori pelati 250g, 
aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Rosolare l’aglio nell’olio, eliminarlo, unire i pomodori spez-
zettati e schiacciarli con una forchetta, prezzemolo, sale e pepe. Cuocere la salsetta 
per pochi minuti, immergervi il nasello ben pulito e lavato, cuocerlo per 67 minuti 
poi girarlo delicatamente per non romperlo e cuocerlo dall’altro lato. Alzarlo e ada-
giarlo in una pirofila con qualche cucchiaiata di salsa tenendolo in serbo per servirlo 
come secondo piatto. Diluire la salsa rimasta con 800g di acqua, salare leggermente 
e cuocervi gli stortini. Quando la pastina è al dente servire la minestra in una zup-
piera precedentemente riscaldata.
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taccozzette con gLi sconcigLi

Ingredienti: Taccozzette 320g, vongole 500g, sconcigli 500g, vino bianco, pomodori 
freschi rossi ma sodi 200g, aglio, prezzemolo, basilico, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Far aprire separatamente le vongole e gli sconcigli, in un te-
game con uno spicchio d’aglio, un po’ d’olio e un po’ di vino. Sgusciare le vongole, 
estrarre gli sconcigli con uno stecchino, raccoglierli in una ciotola ricoprendoli con 
il liquido di cottura filtrato. In una larga padella rosolare un altro spicchio d’aglio 
nell’olio, unire i frutti di mare con un po’ del loro liquido, sfumare con il vino e fare 
insaporire a fuoco moderato. Pelare i pomodori, eliminare i semi ed il liquido cen-
trale e ridurli in dadolata. Passare al mixer abbondante basilico e prezzemolo con 

sale, uno spicchio d’aglio e un po’ d’olio, fino ad ottenere una crema. Cuocere 
le taccozzette in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarle al dente 

e condirle nel piatto di portata con il sugo dei frutti di mare, la 
dadolata di pomodori e la crema verde.
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Con il Pesce

tortigLioni aL ragù di tonno

Ingredienti: Tortiglioni 400g, tonno fresco in un sol pezzo 1 kg, passato di pomodori 
700g, vino bianco secco 200g, 2 cipolle, 2 spicchi d’aglio, farina, menta fresca, olio extravergine 
d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Praticare piccoli tagli nel pezzo di tonno, infilarvi un trito di 
aglio e menta, cospargerlo di sale, pepe ed infarinarlo. In una casseruola dorare 
le cipolle finemente affettate, unire il tonno e rosolare anche questo, 
bagnare con il vino e farlo evaporare, aggiungere i pomodori pas-
sati, poca acqua calda e far cuocere per mezz’ora o poco più gi-
rando ogni tanto il pesce. A fine cottura verificare il sale e con la 
salsa sufficientemente ristretta condire i tortiglioni cotti al dente, 
mentre il tonno affettato e cosparso di sugo fungerà da secondo 
piatto.  
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tubettoni con Le cozze

Ingredienti: Tubettoni 400g, cozze 1 kg, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo, olio ex
travergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Pulire accuratamente le cozze, lavarle, sgocciolarle, metterle 
in una pentola capiente con olio, aglio e prezzemolo, coprire e farle aprire a fuoco 
vivace. Sgusciare le cozze, rosolare uno spicchio d’aglio tritato in una padella con 
l’olio, unire le cozze sgusciate e la loro acqua di cottura ben filtrata, far restringere 
il sugo a fuoco vivace per qualche minuto, poi completare con prezzemolo fresco 

tritato, salare se occorre e pepare. Cuocere i tubettoni in abbondante 
acqua giustamente salata, scolarli al dente e versarli nella padella con 
le cozze facendoli insaporire a fuoco moderato per qualche minuto 
girandoli con cura.
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Con il Pesce

verMiceLLi aLLa caMpoLattaro
Ricetta ideata dal cuoco del marchese Emilio Capomazza di Campolattaro, che fu sinda

co di Napoli e deputato al Parlamento nella seconda metà dell’Ottocento. 

Ingredienti: Vermicelli 400g, acciughe sott’olio 40g, tonno sott’olio 150g, brodo di 
carne 150g, burro 50g, pepe, peperoncino in polvere, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Tritare minutamente tonno e acciughe, serven-
dosi eventualmente di un frullino, unire pepe e peperoncino, diluire 
con il brodo e far addensare la salsa a fuoco dolce in una padella. 
Cuocere i vermicelli al dente, versarli nella padella con la salsa 
completando il condimento con burro, olio e prezzemolo trita-
to; insaporirli a fuoco moderato per qualche minuto rigirandoli 
con garbo ed aggiungendo un po’ d’acqua di cottura della pasta, 
se necessario.

La pasta e� servita.indb   273 21-09-2006   12:53:46



2�4

verMiceLLi aLLa pescatora

Ingredienti: Vermicelli 400g, frutti di mare assortiti 500g, seppioline 500g, aglio, 
peperoncino forte, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In un tegame con l’olio soffriggere aglio e peperoncino tritati, 
mettervi i frutti di mare, coprire e farli aprire. Toglierli dal tegame e sgusciarli, e nel 
sugo rimasto nel tegame cuocere le seppioline pulite e tagliate a listarelle. Quando 
saranno tenere unire nuovamente i frutti di mare sgusciati, aromatizzare con il 
prezzemolo tritato, verificare il sale e amalgamare a fuoco moderato. Frattanto les-
sare i vermicelli in acqua salata in ebollizione, scolarli al dente e versarli nel tegame 
rigirandoveli a fuoco basso per qualche minuto.
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Con il Pesce

verMiceLLi a vongoLe in bianco

Ingredienti: Vermicelli 400g, vongole 1 kg, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo, olio extra
vergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Sciacquare le vongole in acqua abbondante, cambiandola 
più volte, e sgocciolarle. In una padella con l’olio soffriggere l’aglio affettato, ver-
sare le vongole, cospargerle di pepe, coprire e farle aprire a fuoco vivace. Quando 
saranno tutte aperte sgusciarle, filtrare la loro acqua di vegetazione eliminando 
eventuali tracce di sabbia, scartare l’aglio e rimettere brodo e vongole nella padella. 
Aggiungere il prezzemolo tritato e a fuoco moderato far restringere un po’ la salsa. 
In acqua salata in ebollizione cuocere i vermicelli, scolarli al dente e versarli nella 
padella con le vongole rigirandoli per qualche minuto a fuoco basso per insaporirli. 
Completare con prezzemolo fresco tritato.
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verMiceLLi a vongoLe in rosso

Ingredienti: Vermicelli 400g, vongole 1 kg, pomodori pelati 500g, aglio, prezzemolo, 
peperoncino, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Lavare bene le vongole e farle aprire a fuoco vivace in una 
casseruola con il coperchio rigirandole spesso. Sgusciarle e filtrare l’acqua emes-
sa dalle vongole durante la cottura raccogliendola in una ciotola. Soffriggere uno 
spicchio d’aglio nell’olio, unire i pomodori spezzettati, il prezzemolo tritato, un 
peperoncino, poco sale e l’acqua delle vongole filtrata. Cuocere la salsa a fuoco 
moderato e quando si sarà ristretta unire le vongole ed altro prezzemolo fresco. 
Nel frattempo lessare i vermicelli in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarli 
al dente, versarli nella padella con la salsa di vongole ed insaporirli su fuoco basso 
rigirandoli per qualche minuto.
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Con il Pesce

verMiceLLi bucati con sugo di anguiLLe

Ingredienti: Vermicelli bucati 400g, 2 anguille, passato di pomodoro 600g, aglio, 
prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Soffriggere l’aglio nell’olio, eliminarlo e rosolare a fuoco 
vivace le anguille pulite, lavate e tagliate a pezzi, versare il pomodoro passato, il 
prezzemolo tritato, sale, pepe e far cuocere il sugo a fuoco moderato. Quando si 
sarà addensato e le anguille tenderanno a disfarsi, alzarle, passarle in un 
piatto, pulirle eliminando pelli e lische e rimetterle nel sugo. Cuocere la 
pasta in acqua salata in ebollizione, scolarla al dente 
e condirla nel piatto di portata con il sugo di an-
guille, mescolare e guarnire con prezzemolo 
fresco tritato.
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verMiceLLi con Le aLici saLse

Ingredienti: Vermicelli 400g, 56 alici sott’olio, 2 spicchi d’aglio, un peperoncino 
forte, prezzemolo, olio extravergine d’oliva 120g, sale. 

Esecuzione: In una padella scaldare l’olio, soffriggervi un trito di aglio e 
peperoncino, far sciogliere i filetti di acciughe sott’olio e diluire la salsa con un po’ 
d’acqua di cottura della pasta. Quando i vermicelli sono al dente alzarli con il for-
chettone e, ancora grondanti, passarli nella padella facendoli insaporire sul fuoco 
per qualche minuto. Mescolarli accuratamente, cospargerli di prezzemolo tritato e 
servirli subito.

La pasta e� servita.indb   278 21-09-2006   12:53:50



2��

Con il Pesce

verMiceLLoni con Le sparNocchie (cicaLe di Mare)

Ingredienti: Vermicelloni 400g, cicale di mare 500g, pomodorini 300g, vino bianco, 
aglio, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: La cicala di mare è un crostaceo utilizzato in pratica solo per 
dare sapore al sugo perché non essendo molto carnoso, non offre polpa da mangiare. 

Rosolare uno spicchio d’aglio nella padella con l’olio, eliminarlo, versare le 
cicale freschissime e ben lavate e scottarle a fuoco vivace, bagnare con mezzo bic-
chiere di vino bianco e sfumarlo, unire i pomodorini spezzettati continuando la cot-
tura a fuoco vivace, salare e pepare. Lessare i vermicelloni in acqua salata in ebolli
zione, scolarli molto al dente e versarli nella padella con le cicale rigirandoli velo-
cemente perché si insaporiscano. Guarnire il piatto con prezzemolo fresco tritato. 
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Con le Carni
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Con le Carni

bucatini aLLa pizzaioLa

Ingredienti: Bucatini 400g, fettine di vitellone 250g, pomodori pelati 300g, vino 
bianco 100g, aglio, basilico, origano, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una larga padella soffriggere uno spicchio d’aglio tritato 
in un decilitro d’olio, unire i pomodori sminuzzati, le fettine di carne, il vino, il 
basilico spezzettato, abbondante origano e il sale. Mescolare con un cucchiaio di 
legno e cuocere la carne finché sarà tenera e la salsa giustamente addensata. In 
abbondante acqua salata in ebollizione lessare i bucatini, scolarli al dente, versarli 
nella padella col sugo ed insaporirli per un paio di minuti a fuoco basso. La carne 
può accompagnare la pasta o fungere da secondo piatto, in quest’ultimo caso la 
dose di carne andrebbe aumentata.
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bucatini con i cigoLi

Ingredienti: Bucatini 400g, cigoli 200g, alloro, pecorino, olio ex
travergine d’oliva, sale, pepe macinato fresco.

Esecuzione: In una padella riscaldare l’olio con una foglia 
di alloro, rosolarvi i cigoli finché il loro grasso si sarà sciolto e tenerli 

in caldo. Nel frattempo in acqua bollente salata cuocere i bucatini, 
alzarli al dente con un forchettone, senza sgocciolarli del tutto, e ver-
sarli nella padella con il condimento rigirandoveli a fuoco basso per 
qualche minuto in modo da condirli ed insaporirli uniformemente. 
Passare la pasta nel piatto di portata, completare con una generosa 
macinata di pepe fresco di mulinello, una spolverata di pecorino e 
servirla bollente con altro pecorino a parte.
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Con le Carni

canneroni sugna e basiLico

Ingredienti: Canneroni 400g, sugna 80g, abbondante basilico fresco, parmigiano, 
pecorino, aglio, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Mentre la pasta cuoce in abbondante ac-
qua salata in ebollizione, tritare una manciata abbondante di 
basilico e riscaldare la sugna in una padella con un filo d’olio e 
un piccolo spicchio d’aglio tritato evitando che imbiondisca. Ap-
pena i canneroni sono al dente alzarli con il mestolo forato, passarli 
nella padella con il condimento, spargere i due formaggi grattu-
giati, il basilico tritato e mescolare completando con una generosa 
macinata di pepe fresco. Rigirare per qualche minuto a fiamma 
bassissima e servire subito molto caldo.

La pasta e� servita.indb   285 21-09-2006   12:53:53



2�6

capeLLini in brodo con gLi spinaci

Ingredienti: Capellini 150g, brodo di carne sgrassato 1,25 l, prosciutto cotto magro 
100g, qualche ciuffetto di spinaci, parmigiano grattugiato.

Esecuzione: Preparare un buon brodo di carne, filtrarlo, sgrassarlo 
e rimetterlo sul fuoco. Nel brodo in ebollizione cuocere contemporanea-
mente gli spinaci tagliati a striscioline e i capellini. Dopo qualche minuto 
unire il prosciutto tagliato in quadrucci, portare nuovamente a bollore e 
versare nella zuppiera riscaldata. Servire con parmigiano grattugiato a 
parte.
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Con le Carni

casarecce con La ’nduja – Ricetta calabrese

Ingredienti: Casarecce 400g, ’nduja 100g (tipico salume calabrese cremoso e pic
cante), pomodori pelati 500g, pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una larga padella con un filo d’olio mettere la ’nduja e, 
schiacciandola con un cucchiaio, farla sciogliere a fuoco dolce. Unire i pomodori 
spezzettati e cuocere la salsa a fiamma vivace regolando di sale. In abbondante acqua 
salata in ebollizione cuocere la pasta, scolarla al dente e versarla nella padella con 
il sugo rigirandola un minuto a fuoco basso per farla insaporire. Completare con il 
pecorino grattugiato.
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eLiche con saLsiccia e FriarieLLi

Ingredienti: Eliche 400g, salsiccia fresca piccante 250g, friarielli 200g, vino bianco 
secco, pecorino, aglio, peperoncino forte, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Pulire i friarielli, lavarli e soffriggerli in una larga padella 
con aglio, olio e peperoncino, poi tagliuzzarli. Cuocere la salsiccia tirandola con 
un po’ di vino, spellarla, sbriciolarla e mescolarla ai friarielli. Lessare le eliche in 
abbondante acqua salata in ebollizione, scolarle al dente e versarle nella padella 
con salsiccia e friarielli saltandole a fuoco basso per insaporirle bene. Servirle molto 
calde con pecorino grattugiato a parte.
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Con le Carni

eLicoidaLi aLLa veneziana

Ingredienti: Elicoidali 400g, fegato di vitello a fettine 250g, vino bianco secco 100g, 
2 cipolle, prezzemolo, burro, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Affettare sottilmente le cipolle e cuocerle dolcemente a fiam
ma bassa per oltre mezz’ora in un tegame munito di coperchio con un po’ di burro, 
sale, pepe, vino e poca acqua. Quando le cipolle saranno disfatte unire il fegato 
tagliato a listarelle sottili dopo averlo rosolato in una padella con un po’ di olio, 
burro, sale e pepe, ed insaporire tutto insieme per qualche minuto. Frattanto in ab-
bondante acqua salata in ebollizione lessare gli elicoidali, scolarli al dente e versarli 
nel tegame con il condimento. Mescolare con cura, passare la pasta nel piatto di 
portata e completare con prezzemolo tritato.
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FarFaLLe con prosciutto e piseLLi

Ingredienti: Farfalle 350g, piselli freschi sgranati 300g, prosciutto crudo 100g, due 
cipolline novelle, burro 50g, olio extravergine d’oliva, parmigiano, sale. 

Esecuzione: Rosolare le cipolline tritate ed il prosciutto tagliato a listarelle 
sottili in una padella col burro e poco olio, unire i piselli e far cuocere piano piano 
a recipiente coperto, aggiungendo se occorre poca acqua, finché i piselli diventino 
teneri ed il sugo sarà addensato. Nel frattempo lessare le farfalle in acqua giusta-
mente salata, scolarle e versarle nella padella con i piselli, mescolare a fiamma bassa 
amalgamandole con un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato. Servire con 
altro parmigiano a parte.
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Con le Carni

FettucceLLe con rosette di Manzo

Ingredienti: Fettuccelle 400g, 4 fette di manzo 500g circa, pomodori pelati 500g, 
un cespo di bietole, salvia, basilico, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Battere le fette di carne, irrorarle con un filo d’olio e co-
spargerle con un trito di bietole crude, prezzemolo, basilico e salvia. Arrotolarle 
formando degli involtini che andranno legati con filo bianco da cucina. Rosolare 
gli involtini in poco olio girandoli spesso, unire i pomodori spezzettati, salare e far 
cuocere per un paio d’ore aggiungendo un po’ d’acqua ogni tanto se occorre. Sle-
gare gli involtini e tagliarli a rondelle sottili. Frattanto lessare al dente le fettuccelle, 
condirle in zuppiera con il sugo preparato e guarnire la sommità con le rosette di 
manzo. 
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Fettuccine pasticciate

Ingredienti: Fettuccine 400g, pancetta 50g, carne macinata di vitello 150g, 2 filetti 
di acciughe sott’olio, passato di pomodori 300g, 1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, vino bianco 
200g, parmigiano, burro, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: In una casseruola con poco burro ed olio far 
colorire un trito di cipolla, carota e sedano, unire la carne maci-

nata, la pancetta tritata e far rosolare. Bagnare con il vino, far 
evaporare, poi aggiungere le acciughe spezzettate ed il passato 
di pomodori. Salare moderatamente, coprire e far cuocere 
dolcemente il sugo aggiungendo poca acqua se occorre. Les-

sare le fettucine, scolarle al dente, condirle con la salsa preparata 
e servirle con parmigiano a parte. 
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Con le Carni

FusiLLi aLLa carrettiera – Cucina abruzzese

Ingredienti: Fusilli 400g, pomodori pelati 500g, spezzatino di manzo 200g, una 
cipolla, sugna 100g, un bicchiere di vino rosso, peperoncino, pecorino grattugiato, sale. 

Esecuzione: Rosolare nella sugna la carne a pezzetti piuttosto 
piccoli con la cipolla finemente affettata. Quando tutto avrà preso co-
lore, bagnare con il vino e farlo sfumare, aggiungere il peperoncino e i 
pomodori spezzettati, salare e lasciar cuocere a fuoco bassissimo per al-
cune ore finché la carne sarà diventata tenerissima e tenderà a disfarsi. 
In abbondante acqua salata in ebollizione cuocere i fusilli, scolarli al 
dente, passarli in una zuppiera e condirli con lo spezzatino ed abbon-
dante pecorino grattugiato.
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FusiLLi aLLa MoLisana

Ingredienti: Fusilli 400g, polpa di agnello 100g, polpa di vitello 100g, una salsic
cia, lardo 50g, pomodori pelati 500g, cipolla, aglio, prezzemolo, vino rosso 300g, peperoncino 
forte, pecorino, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Soffriggere nell’olio un battuto di lardo, cipolla, aglio e prez-
zemolo, appena comincia ad imbiondire unire i pezzi di carne, la salsiccia sbriciola-
ta e il peperoncino facendo rosolare tutto insieme a fuoco moderato. Bagnare con il 
vino, lasciarlo sfumare, aggiungere i pomodori spezzettati, salare e cuocere a lungo, 
almeno 2 ore finché la salsa sarà diventata di colore rosso scuro. Cuocere al dente i 
fusilli, scolarli e condirli con il ragù e abbondante pecorino grattugiato. 
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Con le Carni

FusiLLi beneventani

Ingredienti: Fusilli lunghi bucati 400g, carne magra di manzo 500g, pomodori 
pelati 1 kg, vino bianco 200g, formaggio grattugiato, cipolla, aglio, sedano, menta, prezzemolo, 
olio d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: In un tegame di coccio con l’olio soffrigge-
re cipolla, aglio e sedano tritati, unire la carne e quando si sarà 
ben rosolata bagnare con il vino, far evaporare, aggiungere 
i pomodori spezzettati con prezzemolo, menta, sale e pepe 
e cuocere il sugo finché risulterà giustamente addensato 
e la carne sarà tenera. Cuocere i fusilli in abbondante ac-
qua salata in ebollizione, scolarli molto al dente e versarli 
in una zuppiera riscaldata, condirli con parte del sugo pre-
parato ed abbondante formaggio, mescolare, guarnire col 
resto del sugo e con la carne tagliata in piccoli pezzi.
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goMiti aL Finto ragù

Ingredienti: Gomiti 400g, salame napoletano in un sol pezzo 200g, concentrato di 
pomodoro 200g, vino, cipolla, parmigiano grattugiato, olio extravergine d’oliva, basilico, sale.

Esecuzione: Tritare la cipolla e rosolarla nell’olio con il pezzo di salame 
spellato, bagnare con mezzo bicchiere di vino, bianco o rosso a piacere, far evapo-
rare ed unire il concentrato di pomodoro. Diluire con acqua, salare con parsimonia 
per la presenza del salame, aromatizzare con qualche foglia di basilico e far cuocere 

pian piano. In acqua salata in ebollizione lessare i gomiti, scolarli al 
dente e condirli in zuppiera con il finto ragù. Servire con parmi-

giano grattugiato a parte. 
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Con le Carni

LaganeLLe con saLsiccia e ricotta

Ingredienti: Laganelle 400g, salsiccia fresca 250g, ricotta 250g, passato di pomo
doro 1 litro, vino bianco, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In una tegame di coccio con poco olio rosolare la salsiccia, 
sfumare col vino, versare il pomodoro passato, salare e cuocere il sugo per circa due 
ore. Lessare le laganelle in abbondante acqua salata in ebollizione, scolarle al dente 
e versarle in una zuppiera dove sia stata stemperata la ricotta con qualche mestolo 
di sugo. Mescolare con cura, poi guarnire la superficie con rondelle di salsiccia e 
altro sugo.

Variante piccante: Invece di salsiccia fresca si può adoperare quella secca pic-
cante. Rosolare la salsiccia con aglio ed olio, coprire d’acqua e cuocere dolcemente 
con il coperchio. Evaporata l’acqua versare il passato di pomodoro e cuocere an-
cora per un’ora. Proseguire come sopra.
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Linguine coL soFFritto

Ingredienti: Linguine 400g, interiora di maiale (cuore, fegato, milza, polmone e 
trachea) a piccoli pezzi 500g, sugna, vino rosso, concentrato di pomodoro 50g, lauro, rosmarino, 
peperoncino forte, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In un tegame di coccio riscaldare un cucchiaio di sugna e 
uno di olio, unire le interiora a piccoli pezzetti sciacquate con cura per eliminare 
ogni traccia di sangue, e farle rosolare. Spruzzare un po’ di vino, unire il concentra-
to di pomodoro, un paio di foglie di lauro, un rametto di rosmarino, il peperoncino 
e il sale; allungare con dell’acqua e lasciar cuocere dolcemente l’intingolo allungan-

dolo ogni tanto con poca acqua. Cuocere al 
dente le linguine e condirle in un piatto 
di portata con il soffritto mescolando con 

cura.
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Con le Carni

Maccheroni aLLa chitarra con ragù di agneLLo

Ingredienti: Maccheroni alla chitarra 400g, polpa di agnello 300g, pomodori pelati 
300g, vino bianco 200g, pecorino grattugiato, aglio, peperoncino piccante, rosmarino, salvia, olio 
extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Tagliare la carne in piccoli pezzi e rosolarla nell’olio con 
l’aglio, il peperoncino e un trito di erbe aromatiche facendo prendere colore alla 
carne mescolando spesso. Bagnare con il vino, farlo evaporare, unire i pomodori 
spezzettati, salare e continuare la cottura a recipiente coperto e fiamma bassa per 
circa due ore, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo all’occorrenza un po’ di 
acqua. In abbondante acqua salata in ebollizione cuocere la pasta, scolarla ben al 
dente e condirla nel piatto di portata con il sugo preparato e abbondante pecorino 
grattugiato.
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Maccheroni aLLa gLassa

Ingredienti: Perciatelli 400g, girello di manzo o di vitello 800g, prosciutto 50g, 
burro 100g, olio extravergine d’oliva 100g, vino bianco, mezza cipolla, una carota, una costa di 
sedano, parmigiano grattugiato, sale, pepe. 

Esecuzione: Tritare finemente prosciutto, cipolla, sedano e carota, met-
terli in un tegame con burro, olio e il girello legato e far cuocere a fuoco bassissimo 
rigirando ogni tanto il pezzo di carne. Continuare la cottura per un paio d’ore, 
quando il fondo e la carne cominceranno a prendere colore aggiungere poco alla 
volta il vino. Salare, pepare e finire di cuocere aggiungendo a più riprese un po’ 
d’acqua, poi alzare il fuoco e far rosolare la carne. Cuocere i perciatelli in acqua 
salata in ebollizione, scolarli al dente, versarli nella zuppiera riscaldata e condirli 

con un pezzetto di burro e qualche cucchiaiata di sugo della carne, una macinata 
di pepe fresco ed abbondante parmigiano grattugiato. Servire con altro par-

migiano a parte. La carne affettata e coperta dal sugo 
caldo, con un contorno a piacere, rappresenta un 

ottimo secondo.

La pasta e� servita.indb   300 21-09-2006   12:53:59



�01

Con le Carni

Maccheroni aLLa MontgLas
Montglas è una celebre preparazione della Grande Cucina classica dedicata al marchese 

di Montglas, diplomatico francese del sec. XVIII. La cucina aristocratica napoletana, in cui sono 
fusi elementi francesi e napoletani, utilizzò l’intingolo per condire i maccheroni.

Ingredienti: Maccheroncelli 400g, lingua salmistrata 50g, prosciutto cotto 100g, 
rigaglie di 2 polli, champignon 300g, funghi secchi 30g, 1 tartufo, glassa di carne, vino Madera, 
burro 100g, brodo di carne, farina 70g, parmigiano, sale. 

Esecuzione: Tagliare a listarelle lingua, prosciutto e rigaglie di pollo, ro-
solare tutto nel burro con funghi freschi e secchi, bagnare con il Madera, aggiun-
gere sugo di glassa e far cuocere a fuoco basso. A parte 
fondere 50g di burro, tostarvi la farina, versare il 
brodo in modo da ottenere una salsa densa e di-
luirla con la glassa. Lessare la pasta, condirla con 
la salsa preparata ed abbondante parmigiano 
e guarnirla con il composto di pollo, funghi 
e lamelle di tartufo. 
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MezzaneLLi con La genovese
 
Ingredienti: Mezzanelli 400g, una noce di burro, parmigiano grattugiato, sale. Per la geno

vese: carne di manzo 600g, salumi misti 100g, cipolle 600g, un mazzetto di odori, lardo 50g, un cucchiaino 
di concentrato di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine d’oliva 70g, sale, pepe. 

Esecuzione: Tritare cipolle, lardo, salumi e gli odori, metterli in una casseruola 
con il pezzo di carne legato, l’olio, il pomodoro, sale e pepe, coprire e far consumare a fuoco 
bassissimo mescolando ogni tanto. Dopo circa un’ora il fondo sarà cotto, scoprire allora il 
tegame e far rosolare la carne alzando il fuoco. Versare in più riprese il vino facendolo evapo-
rare, ed aggiungere ogni tanto un po’ d’acqua finché la carne sarà cotta e gli ortaggi ridotti 
in crema. Alla fine la salsa dovrà risultare densa, scura e lucida e potrà essere utilizzata per 
condire pasta o riso. La carne opportunamente affettata costituisce un ottimo secondo. 

Preparare anche con un giorno d’anticipo la salsa genovese. In acqua salata in 
ebollizione cuocere i mezzanelli e scolarli al dente, condirli in una zuppiera con un pezzetto 
di burro, qualche cucchiaiata di genovese e parmigiano. Servire la pasta con altra salsa in ap-
posita salsiera ed altro parmigiano a parte.
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Con le Carni

orecchiette con saLsiccia piccante, ricotta e poModoro

Ingredienti: Orecchiette 400g, salsiccia secca piccante 150g, passato di pomodoro 500g, 
ricotta fresca 100g, aglio, basilico, prezzemolo, olio d’oliva, pecorino, sale.

Esecuzione: Rosolare la salsiccia con l’aglio nell’olio, coprire d’acqua e cuocere 
lentamente con il coperchio. Evaporata l’acqua unire il passato di pomodoro, un trito di 
basilico e prezzemolo, salare, coprire e cuocere ancora per un’ora. In acqua salata in 
ebollizione lessare le orecchiette, scolarle al dente e condirle nella zuppiera dove sia 
stata stemperata la ricotta con un mestolo di salsa. Mescolare bene e servire con il 
resto della salsa arricchita dalla salsiccia tagliata a rondelle sottili. Facoltativo il 
pecorino grattugiato.
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paccheri allardiati

Ingredienti: Paccheri 500g, pancetta 200g, pomodorini 250g, aglio, peperoncino 
forte, basilico o prezzemolo, pecorino, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Rosolare in poco olio un battuto di aglio, peperoncino forte 
e pancetta, unire i pomodorini spezzettati e salare moderatamente tenendo conto 
che la pancetta è già saporita. Far cuocere la salsa a fuoco vivace in modo che i 

pomodorini siano scottati ma non disfatti e aromatizzare la salsa con abbon-
dante basilico o prezzemolo spezzettato. Nel frattempo lessare al dente i pac-

cheri, insaporirli velocemente nel tegame con la salsa, cospargerli con una 
generosa manciata di pecorino, mescolare e servire con pecorino grattu-

giato a parte.
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Con le Carni

pappardeLLe aL sugo di conigLio 

Ingredienti: Un coniglio, pappardelle 350g, pomodori pelati 1 kg, pecorino, aglio, 
cipolla, peperoncino forte, vino rosso, aceto, limone, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Mettere a spurgare per un paio d’ore il coniglio tagliato a pez
zi in acqua acidulata con aceto e limone. Scolarlo e metterlo sul fuoco con un po’ di 
sale in un tegame coperto per far uscire l’acqua dalla carne. In un tegame di coccio 
soffriggere con l’olio un trito di cipolla, aglio e peperoncino, unire i pezzi di coniglio 
ormai asciutti e far rosolare a fuoco vivace. Bagnare 
con una spruzzata di vino rosso, far evaporare, 
aggiungere i pomodori passati, salare e cuocere 
dolcemente per un paio d’ore. Col sugo del co-
niglio ed il pecorino condire le pappardelle cotte 
al dente, il coniglio potrà fungere da secondo piat
to con un contorno a piacere.
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pappardeLLe con La Lepre

Ingredienti: Pappardelle 350g, una lepre pronta per la cottura, vino rosso ½ litro, 
cipolla, carota, sedano, alloro, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Tagliare la lepre in piccoli pezzi, lavarla, asciugarla e lasciar
la tutta la notte a marinare con il vino, l’alloro e un trito di cipolla e sedano. Soffrig-
gere in un tegame con l’olio un altro trito di carota, cipolla e sedano, unire i pezzi 
di lepre sgocciolati e rosolarli a fuoco vivace. Diminuire la fiamma, salare, pepare 
e, bagnando ogni tanto con il vino della marinata, cuocere pian piano per oltre 
due ore finché la lepre sarà tenera e il sugo ristretto. In abbondante acqua salata in 
ebollizione lessare le pappardelle, scolarle al dente e condirle con il sugo della lepre. 
Sistemarle in un piatto di portata e guarnirle con i pezzi di lepre. 
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Con le Carni

pappardeLLe con ragù di pecora

Ingredienti: Pappardelle 350g, carne magra di pecora 500g (250g a pezzetti, 250g 
macinata), cipolla, carota, sedano, vino bianco o rosso 100g, pomodori pelati 350g, pecorino grat
tugiato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Soffriggere in un tegame con l’olio un trito di cipolla, carota, 
sedano, unire la carne a pezzetti e quella macinata e rosolarle a fuoco vivace, ba-
gnare con il vino, farlo evaporare e aggiungere i pomodori spezzettati. Salare, pe-
pare, coprire il tegame e cuocere a fuoco moderato ag-
giungendo ogni tanto un po’ d’acqua se occorre. In 
abbondante acqua salata in ebollizione lessare le 
pappardelle, scolarle al dente e condirle con il 
ragù preparato completando con abbondante 
pecorino grattugiato.
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penne ai saLuMi Misti

Ingredienti: Penne 400g, prosciutto cotto affumicato 100g, salsiccia secca piccante 
100g, mortadella 100g, pancetta 100g, lardo 50g, piselli 300g, 2 bicchieri di vino rosso, salvia, 
rosmarino, sale. 

Esecuzione: Tritare finemente tutti i salumi, rosolarli in una padella con 
un battuto di lardo, salvia e rosmarino, bagnare ogni tanto con piccole quantità di 
vino tirando lentamente la salsa. Alla fine unire i piselli e portarli a cottura. Lessare 
le penne in acqua poco salata, scolarle al dente e saltarle nella padella con il sugo 
preparato. Accompagnare questo piatto robusto con lo stesso vino usato per tirare 
la salsa.  
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Con le Carni

perciateLLi con Le rigagLie

Ingredienti: Perciatelli 400g, rigaglie complete di 2 polli, pomodori pelati 200g, 
vino bianco, pecorino grattugiato, aglio, peperoncino forte, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Pulire le rigaglie, tagliare l’intestino e sciacquare 
bene tutto, lessare gli stomaci che risulterebbero duri e tritare tutto 
minutamente. In un tegame di coccio con l’olio imbiondire aglio e 
peperoncino tritati, unire le rigaglie, farle rosolare rigirandole nell’olio, 
salare, bagnare con mezzo bicchiere di vino e farlo evaporare. Aggiun
gere i pomodori spezzettati e cuocere pian piano il ragù. Frattanto in 
abbondante acqua salata in ebollizione lessare i perciatelli, scolarli al 
dente e condirli in un largo piatto di portata con il ragù di rigaglie ed 
una generosa spolverata di pecorino.
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quadrucci in brodo aLLa contadina

Ingredienti: Quadrucci, farfalline o altra pasta piccola 150g, brodo di carne 
2 litri, piselli freschi o surgelati 100g, 2 fegatini di pollo, parmigiano grattugiato, prezze
molo, sale.

Esecuzione: Cuocere nel brodo in ebollizione i piselli e i fegatini tagliati 
a pezzetti piccolissimi e lavati all’acqua corrente per eliminare ogni taccia di 
sangue. Dopo una decina di minuti calare nel brodo anche i quadrucci e por-
tarli a cottura. Verificare il sale e un po’ prima di spegnere insaporire la mine
stra con prezzemolo fresco tritato e parmigiano grattugiato.     
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Con le Carni

ricci di Foretana in sugo di saLsicce

Ingredienti: Ricci di foretana 400g, 8 salsicce, sugna 50g, pecorino grattugiato 
100g, sale, pepe.

Esecuzione: In una padella con la sugna soffriggere le salsicce rigirandole 
spesso. Quando avranno preso colore bucarle e coprirle con acqua per cuocerle 
completamente. Lessare al dente i ricci di foretana e condirli nella padella col sugo 
delle salsicce che, messe da parte, potranno essere servite come secondo. Comple-
tare con una bella macinata di pepe ed abbondante pecorino grattugiato. 
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rigatoni aLLa norcina – Ricetta laziale

Ingredienti: Rigatoni 400g, salsiccia 250g, vino bianco 150g, mezza cipolla, al
loro, pecorino romano grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Appassire nell’olio la cipolla tritata, unire la salsiccia spellata 
e sbriciolata, una foglia di alloro, far rosolare, poi cuocere a fiamma bassa bagnan-
do ogni tanto con piccole quantità di vino. Lessare al dente i rigatoni in abbondante 

acqua salata in ebollizione, alzarli e, senza scolarli perfettamente, passarli 
in una zuppiera, condirli col pecorino grattugiato, mescolare, poi versare 
il sugo di salsiccia, mescolare nuovamente e servire.
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Con le Carni

rigatoni aLLa pagliata – Ricetta romana

Ingredienti: Rigatoni 400g, pagliata (intestino) di manzo 1 kg, guanciale 50g, vino 
bianco secco 250g, pomodori pelati 300g, 2 spicchi d’aglio, una cipolla, 2 coste di sedano, prez
zemolo, pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Tagliare in pezzi la pagliata già pulita e spellata, legare le 
estremità di ogni pezzo con filo bianco formando delle ciambelline. In un tegame di 
coccio con l’olio appassire un trito di guanciale, cipolla, sedano, prezzemolo 
e gli spicchi d’aglio interi. Unire le ciambelle di pagliata e rosolarle a fuoco 
vivace per 10 minuti. Eliminare l’aglio, salare, pepare e sfumare con il vino, 
unire i pomodori, mezzo litro d’acqua, coprire e cuocere per 2 ore. Lessare 
al dente i rigatoni, condirli col sugo della pagliata ben addensato, guarnire 
ogni piatto con una ciambella e servire con il pecorino a parte. 

La pasta e� servita.indb   313 21-09-2006   12:54:04



�14

sigarette aL FiLetto di Manzo e poModoro

Ingredienti: Sigarette 400g, filetto di manzo 400g, pomodori pelati 250g, parmi
giano grattugiato, burro 40g, alloro, salvia, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: In una padella riscaldare l’olio con qualche foglia di salvia 
e una di alloro. Quando è ben caldo cuocervi a fuoco vivace il filetto tagliato a fet-
tine sottili, salarlo, peparlo e rosolarlo velocemente da tutti i lati in pochi minuti. 
Passarlo in un piatto tenendolo in caldo e nella padella con lo stesso condimento 

scottare i pomodori spezzettati, salarli e cuocerli per 10 minuti. Frattanto in acqua 
salata in ebollizione lessare le sigarette, scolarle al dente, versarle nel piatto di 

portata, condirle con burro e parmigiano, guarnirle con le fettine di filetto e 
ricoprire tutto con la salsa di pomodoro.
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Con le Carni

tagLiateLLe aLLa boLognese

Ingredienti: Tagliatelle 350g, carne macinata di vitello 150g o di maiale 150g, 
prosciutto crudo 50g, concentrato di pomodoro 200g, vino bianco, cipolla, carota, sedano, aglio, 
alloro, peperoncino, prezzemolo, burro, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: In una casseruola con poco olio rosolare la carne macinata 
con un trito di prosciutto, cipolla, carota e sedano insieme ad aglio ed alloro. 
Bagnare con il vino, far evaporare, unire un pezzetto di peperoncino, un cuc-
chiaino di concentrato di pomodoro, salare e cuocere dolcemente per circa 
venti minuti diluendo ogni tanto con poca acqua. Completare il ragù 
con prezzemolo tritato ed una noce di burro prima di condirvi le 
tagliatelle lessate al dente.
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tagLiateLLe aL sugo di carne

Ingredienti: Tagliatelle 400g, una cipolla, macinato misto di maiale e vitello 250g, 
vino bianco 100g, crema di latte 250g, salvia, rosmarino, parmigiano, burro, olio extravergine 
d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: In un tegame con burro ed olio soffriggere un trito di cipolla, 
salvia e rosmarino insieme alla carne macinata bagnando ogni tanto con qualche 
goccia di vino. Quando la carne sarà tenera e rosolata aggiungere sale, pepe, la 
crema di latte e amalgamare la salsa per qualche minuto a fuoco basso. In acqua 
salata in ebollizione lessare le tagliatelle, scolarle al dente, versarle nel tegame con il 

sugo e rigirarvele a fiamma bassa per qualche minu-
to in modo che si condiscano uniformemente. 

Cospargerle con abbondante parmigiano 
grattugiato prima di servirle.
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Con le Carni

tagLiateLLe con La saLsiccia

Ingredienti: Tagliatelle 400g, salsicce 400g, pomodori pelati 300g, vino bianco, 
pecorino grattugiato, cipolla, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Rosolare la cipolla tritata in una padella con l’olio, rosolarvi 
le salsicce, bagnare con il vino, far evaporare e aggiungere i pomodori spezzettati. 
Cuocere a fuoco moderato, salare, tagliare le salsicce a pezzetti e sbriciolarle con 
una forchetta in modo che si amalgamino al sugo. In abbondante ac-
qua salata in ebollizione lessare le tagliatelle, scolarle al dente e versarle 
nella padella con il sugo. Rigirarle a fiamma bassa per qualche minuto 
con delicatezza per non romperle, cospargere di pecorino e servire con 
altro pecorino a parte.
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tubettoni sugna e basiLico

Ingredienti: Tubettoni militari 400g, pecorino grattugiato 50g, cipolla, molto basili
co fresco e tenero, sugna 120g, sale, pepe.

Esecuzione: Sciogliere in una padella antiaderente la sugna, farvi appas-
sire la cipolla finemente tritata fino a farla diventare bionda, aromatizzare con il 
basilico spezzettato, pepare e salare moderatamente. Cuocere in acqua salata in 
ebollizione i tubettoni, quando sono ancora molto al dente alzarli con il mestolo fo-
rato e, senza sgocciolarli completamente, passarli nella padella con la sugna. Mesco-
lare con cura insaporendo a fuoco basso per qualche minuto, spegnere, cospargere 
di pecorino, mescolare ancora e servire la pasta caldissima.
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Con le Carni

verMiceLLi bucati aLLa rustica

Ingredienti: Vermicelli 400g, fagioli cannellini lessi 200g, pancetta affumicata 
100g, pecorino grattugiato, cipolla, aglio, peperoncino forte, alloro, salvia, rosmarino, prezzemolo, 
olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In un tegame con l’olio e il peperoncino soffriggere la pan-
cetta tagliata a listarelle insieme ad un trito di cipolla, aglio, salvia, rosmarino e 
prezzemolo. Unire i fagioli sgocciolati, una foglia di alloro e far insaporire per una 
decina di minuti. In abbondante acqua salata in ebollizione cuocere i vermicelli, 
alzarli al dente con un forchettone e, ancora grondanti, insaporirli nel sugo pre-
parato, dopo aver eliminato l’alloro e il peperoncino. Passare la pasta nel piatto di 
portata, completare con prezzemolo tritato fresco e servirla con pecorino grattu-
giato a parte.
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verMiceLLoni aL sugo di cinghiaLe

Ingredienti: Vermicelloni 400g, polpa di cinghiale 500g, funghi secchi 
30g, pancetta 50g, conserva di pomodoro 50g, vino rosso 200g, parmigiano grattugiato, 

farina, cipolla, carota, sedano, aglio, rosmarino, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Imbiondire in un tegame con l’olio due spicchi d’aglio 
ed un trito di pancetta, cipolla, carota, sedano e rosmarino, eliminare l’aglio 
ed unire la carne tagliata a dadi e infarinata. Salare, pepare, unire i funghi 
rinvenuti in acqua tiepida e tagliuzzati e far rosolare tutto a fuoco moderato. 
Bagnare con il vino, farlo evaporare, aggiungere la conserva diluita in acqua 
tiepida e portare a cottura la carne a fuoco basso aggiungendo ogni tanto un 
po’ d’acqua se occorre. In abbondante acqua salata in ebollizione lessare la 
pasta, scolarla al dente e condirla con l’intingolo preparato. Servire il parmi-
giano a parte.
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Con le Carni

ziti aL ragù
Gli ziti sono la trafila ideale per il ragù napoletano (adatti anche mezzani, paccheri, 

rigatoni, maltagliati ed altri formati grossi). Un tempo gli ziti erano lunghi circa 25 cm e il rito 
domenicale del ragù si accompagnava all’operazione di spezzare la pasta, affidata in genere ai 
bambini di casa. I buongustai rimpiangono i gustosi frammenti che si formavano spezzando la 
pasta, da raccogliere col sugo in fondo al piatto. 

Ingredienti: Ziti possibilmente lunghi 400g, parmigiano grattugiato, sale. Per il 
ragù: primo taglio di manzo 500g, una gallinella di maiale 500g, qualche costina di maiale, 
conserva di pomodoro 250g (o in mancanza 400g di concentrato), passato di pomodoro 500g, 
lardo 50g, sugna 50g, cipolle 250g, uno spicchio d’aglio, vino rosso o bianco 200g, basilico, prez
zemolo, olio extravergine d’oliva 50g, sale, pepe. 

Esecuzione: In un tegame di creta rosolare con olio e sugna un battuto 
di lardo, cipolla ed aglio insieme alle carni. Coprire il tegame e far cuocere dolce-
mente; rigirare ogni tanto la carne e quando la cipolla comincerà a colorirsi ver-
sare poco alla volta il vino lasciandolo evaporare. Appena il fondo sarà diventato 
color nocciola scuro unire la conserva, e far stufare la carne nella salsa a fuoco 
bassissimo aggiungendo man mano il passato di pomodoro e acqua se occorre. 
Abbassare la fiamma, salare, pepare, aggiungere basilico e prezzemolo, met-
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tere il coperchio e continuare la cottura almeno per un paio d’ore con un bollore 
appena percettibile, girando ogni tanto per evitare che si attacchi sul fondo. 
Cotta la carne alzarla e metterla da parte in un piatto ma lasciare ancora 
sul fuoco il ragù che potrà considerarsi pronto quando si presenterà denso, 

scuro e lucido. Spezzare gli ziti in pezzi di 67 cm di lunghezza, lessarli in ab-
bondante acqua salata in ebollizione, scolarli al dente, condirli in una zuppiera 
con il ragù bollente e mandarli in tavola con formaggio grattugiato a parte.

Variante: Il ragù può essere realizzato anche con un grosso braciolone 
farcito di prosciutto, pancetta, formaggio e prezzemolo, poi avvolto e legato. 
O ancora con involtini piccoli farciti allo stesso modo, in ogni caso il procedi-
mento di cottura resta invariato.
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Con le Carni

zitoni deLLa Festa

Ingredienti: Zitoni 400g, polpa di vitello 500g, 2 salsicce, passato di pomodori 
500g, 30 polpettine fritte, 1 cipolla, 1 chiodo di garofano, noce moscata, basilico, peperoncino, 
rosmarino, salvia, alloro, prezzemolo, parmigiano, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Soffriggere nell’olio cipolla e peperoncino tritati 
con salsicce e polpa di vitello legata e steccata con tutti gli aromi. Ap-
pena tutto sarà rosolato, unire il pomodoro, il sale e far cuocere a lungo 
dolcemente. Quando la carne sarà cotta, toglierla dal tegame, tagliare a 
rondelle le salsicce e rimetterle nella salsa insieme alle polpettine e ad ab-
bondante basilico. Con questo ricco ragù condire nella zuppiera gli zitoni 
cotti al dente mescolandovi altro basilico e parmigiano grattugiato. 
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Maccheroni al forno
Timballi • Pasticci • Sformati
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Maccheroni al forno…

candeLe ripiene aL Forno

Ingredienti: Candele 300g, funghi 500g, provoloncino fresco dolce 200g, 2 uova, 
salsa di pomodoro, parmigiano, prezzemolo, aglio, olio d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: In una padella con l’olio rosolare uno spicchio d’aglio, toglier
lo e versare i funghi ben lavati e tagliuzzati. Salare, pepare, e trifolarli col prezze-
molo a fuoco vivace finché saranno asciutti e rosolati. Farli raffreddare, tritarli al 
mixer con il provoloncino dolce ed impastare questo trito con uova e parmigiano. 
Lessare le candele molto al dente, tagliarle in pezzi di circa 10 cm e, aiutandosi 
con un sacchetto da pasticciere munito di becco liscio, riempirle con l’impasto di 
funghi. Sistemarle in una pirofila leggermente unta, ricoprirle di 
salsa di pomodoro, spolverare di parmigiano e gratinarle 
per 1520 minuti in forno a 180°. Servire con altra salsa 
in apposita salsiera e altro parmigiano a parte.
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canneLLoni ai Funghi

Ingredienti: 12 cannelloni, béchamel piuttosto soda 1 litro, funghi freschi 500g, 
prosciutto crudo 100g, poco latte, parmigiano, burro, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Pulire i funghi, affettarli e saltarli in padella con aglio, olio, 
sale e prezzemolo finché saranno ben asciutti. Mescolarli a metà della bé-
chamel insieme al prosciutto tagliato a bastoncini e qualche cucchiaiata di 
parmigiano. Lessare i cannelloni in abbondante acqua salata in ebollizione, 
alzarli a metà cottura e farli raffreddare. Farcirli con il composto prepara-
to ed allinearli in una pirofila leggermente imburrata. Diluire la béchamel 
rimasta con poco latte e versarla sui cannelloni, cospargere di parmigiano, 

qualche fiocchetto di burro e infornare per circa 30 minuti a 180°.
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Maccheroni al forno…

canneLLoni aLLa provatura

Ingredienti: 12 cannelloni, pomodori 1 kg, mozzarella 250g, 14 filetti di alici 
sott’olio, basilico, prezzemolo, origano, aglio, pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Soffriggere in un tegame con l’olio 2 filetti di alici e l’aglio, 
toglierlo ed unire i pomodori spezzettati, origano, basilico e prezzemolo tritati, 
salare, pepare e far addensare la salsa. Sbollentare pochi per volta i cannelloni in 
acqua salata in ebollizione, sgocciolarli e farcirli mettendo in ognuno un bastoncino 
di mozzarella, un filetto d’acciuga e un po’ di salsa di pomodoro. Allinearli in una 
pirofila unta, ricoprirli con il resto della salsa, cospargere di pecorino, irrorarli con 
un filo d’olio e gratinarli in forno caldo a 180° per una ventina di minuti.  
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canneLLoni aLLa sorrentina

Ingredienti: 12 cannelloni, ragù (v. pag. 321) fatto con 400g di polpa di 
maiale, ricotta 400g, mozzarella 200g, parmigiano, basilico, olio extravergine d’oliva, 
sale.

Esecuzione: Tritare la carne cotta del ragù, amalgamarla alla 
ricotta stemperata con qualche cucchiaiata di salsa, mescolarvi la moz-
zarella a dadini, parmigiano e basilico tritati. Lessare pochi per volta i 
cannelloni in acqua salata in ebollizione, alzarli con un mestolo forato ed 
allinearli sul piano di lavoro. Infilare dai due lati dei cannelloni un po’ 
dell’impasto di carne e ricotta, e man mano sistemarli in una pirofila unta 
d’olio e cosparsa di ragù. Coprire i cannelloni con altro ragù e parmigiano, 
ed infornarli a 180° per circa mezz’ora.
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Maccheroni al forno…

canneLLoni con spinaci e ricotta – Vegetariani

Ingredienti: 12 cannelloni, spinaci 600g, ricotta 400g, béchamel 500g, parmigiano 
grattugiato, burro, sale. 

Esecuzione: Cuocere gli spinaci puliti e lavati solo con l’acqua del risciac-
quo e poco sale, scolarli, strizzarli, tritarli al mixer ed incorporarli alla ricotta stem-
perata con parmigiano, poco sale ed un cucchiaio di béchamel. In acqua salata in 
ebollizione sbollentare appena i cannelloni immergendoli pochi per volta, allinearli 
sul piano di lavoro bagnato e farcirli con il composto preparato. Sistemarli in una 
pirofila imburrata, ricoprirli con la béchamel, spolverarli di parmigiano, spargere 
fiocchetti di burro e gratinarli in forno a calore medio di 180° per 20 minuti. 
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canneLLoni di pesce

Ingredienti: 8 cannelloni, pesce già cotto (lesso, al forno o in umido), farina 30g, 
burro 30g, pane raffermo 100g, poco latte, brodo vegetale o di dado, sale, pepe.

Esecuzione: Diliscare il pesce, sminuzzarlo e tritarlo al mixer con il pane 
ammollato nel latte e strizzato, sale e pepe. Lessare in abbondante acqua giusta-
mente salata i cannelloni, poggiarli sul piano di lavoro, farcirli con il composto, 
ed allinearli in una pirofila ben imburrata. Con il burro, la farina e mezzo litro di 
brodo vegetale o di dado, preparare una vellutata, aggiungendovi il sugo del pesce 
se era stato cotto al forno o in umido. Versare la vellutata sui cannelloni e gratinarli 
in forno a 170° per una ventina di minuti.

Variante: Il ripieno può 
essere composto da pesce cotto, 
spinaci lessati e strizzati elimi-
nando il pane.
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Maccheroni al forno…

canneLLoni Mediterranei

Ingredienti: 12 cannelloni, ricotta 400g, fiordilatte e provola 200g, 2 melanzane, 
2 zucchini, salsa di pomodoro semplice, parmigiano, basilico, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Tagliare a dadini melanzane e zucchini e friggerli in olio 
caldo. Stemperare la ricotta con una forchetta, mescolarvi le verdure fritte, i latticini 
a pezzetti, il basilico tritato e qualche cucchiaiata di parmigiano. In acqua bollente 
salata, scottare i cannelloni pochi per volta, sgocciolarli e farcirli con il com-
posto di ricotta. Allinearli in una pirofila dopo averne velato il fondo 
con salsa di pomodoro, ricoprirli con abbondante salsa, cospargere 
di parmigiano e gratinare in forno per 2030 minuti a 180° finché 
saranno leggermente rosolati in superficie.
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cerino di bucatini
Ingredienti: Bucatini lunghi 750g, sugo di carne glassata, béchamel densa 500g, 

petti di pollo 700g, 3 tuorli d’uovo, burro, farina, marsala, noce moscata, sale, pepe.
Ripieno: funghi trifolati 500g, 50 polpettine di carne fritte, un tartufo nero 50g, pro

sciutto cotto 150g, lingua salmistrata 150g, un petto di pollo, parmigiano grattugiato.

Esecuzione: Per il ripieno: rosolare il petto di pollo con poco burro, sfumare con 
il marsala e tagliarlo a sottili bastoncini. Mescolarlo ai funghi già trifolati, unire prosciutto, 
lingua e tartufo a pezzetti, le polpettine, bagnare con un po’ di sugo di carne ed insaporire 
tutto insieme a fuoco basso legando con un pizzico di farina. Allontanare dal fuoco. In una 
padella con poco burro scottare i 700g di petto di pollo, passarli al mixer per ridurli in crema 
e incorporarli alla béchamel densa, i 3 tuorli, 23 cucchiai di parmigiano, un po’ di noce 
moscata, sale e pepe. Lessare a metà cottura i bucatini in abbondante acqua in ebollizione, 
alzarli e stenderli su un tovagliolo. Imburrare generosamente uno stampo semisferico ed ini
ziando dal centro nel fondo dello stampo formare una spirale con i bucatini accostandoli fra 
di loro in modo da foderare tutto lo stampo fino al bordo. Ricoprire tutto lo strato di bucatini 
con la farcia di béchamel e pollo spalmandola con delicatezza. Spezzettare i bucatini rimasti, 
mescolarli al ripieno di funghi, polpettine ecc., aggiungere parmigiano grattugiato e riempire 
il timballo. Cuocere a bagnomaria il timballo per circa un’ora in forno già caldo a 180°. Farlo 
riposare prima di sformarlo sul piatto di portata, completarlo con una guarnizione a piacere 
prima di portarlo in tavola accompagnato da sugo di carne glassata in salsiera. 
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Maccheroni al forno…

conchigLioni con saLsicce e ricotta

Ingredienti: Conchiglioni 300g, ricotta 250g, salsicce 300g, fiordilatte 100g, pas
sato di pomodori 1 kg, cipolla, basilico, parmigiano 50g, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Nell’olio d’oliva rosolare un pezzetto di cipolla tritata e la salsiccia, 
unire il pomodoro passato, sale, basilico e cuocere a fuoco basso lasciando addensare la 
salsa. Stemperare la ricotta con una forchetta, incorporarvi la salsiccia cotta dopo averla 
spellata e sminuzzata, il fiordilatte a pezzetti e un po’ di parmigiano. Cuocere al dente i 
conchiglioni, stenderli sul piano di lavoro ed aiutandosi con un cucchiaino farcirli con il 
composto di ricotta e salsicce. Allinearli in una pirofila velata di salsa, ricoprirli con altra 
salsa di pomodoro, cospargere con parmigiano grattugiato ed infornare a 180° 
per 20 minuti circa. Servire con altra salsa in apposita salsiera ed altro par-
migiano. 
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crostata bianca di spaghetti con provoLone

Ingredienti: Spaghetti 400g, provolone dolce 200g, parmigiano 100g, noce moscata, 
burro 100g, sale. 

Esecuzione: In abbondante acqua giustamente salata cuocere gli spa-
ghetti, scolarli al dente e condirli con il burro, metà del parmigiano grattugiato ed 
un po’ di noce moscata. Ungere con il burro una pirofila, versarci dentro due terzi 
degli spaghetti, ricoprirli con il provolone tagliato a fiammifero, ricoprire con gli 

spaghetti rimasti, distribuire in superficie il resto del parmigiano grattu-
giato e dorare in forno a 180° per circa un quarto d’ora finché sopra si 
sarà formata una croccante crosticina.
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Maccheroni al forno…

crostata di tagLiateLLe

Ingredienti: Tagliatelle 400g, burro 120g, carne macinata 150g, fiordilatte 150g, 
piselli freschi sgranati o surgelati 200g, prosciutto 100g, cipolla, vino bianco, parmigiano, pan
grattato, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Stufare in poco olio e 40g di burro una cipollina tritata con 
il prosciutto e la carne macinata sfumando con un po’ di vino, coprire di acqua e 
far cuocere pian piano. A metà cottura unire i piselli, salare e completare la cot-
tura. Cuocere al dente le tagliatelle, scolarle e condirle col burro rimasto e 34 cuc-
chiaiate di parmigiano grattugiato. Sistemarne la metà in un tegame da forno ben 
imburrato e impanato, distribuirvi sopra la carne con i piselli, il fiordilatte a fettine, 
ricoprire con il resto delle tagliatelle e cospargere di pangrattato. Mettere in super-
ficie qualche fiocchetto di burro e gratinare in forno a 180° per circa mezz’ora.
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cupoLa di MaccheronceLLi

Ingredienti: Bucatini o perciatelli 500g, 2 uova, piselli saltati, funghi trifolati, pro
sciutto cotto 50g, salame 50g, provola 200g, burro, parmigiano, cipolla, sale.

Esecuzione: Cuocere la pasta in abbondante acqua salata in ebollizione, 
scolarla al dente e condirla con burro, parmigiano e le uova sbattute con sale e par-
migiano grattugiato, mescolare dadini di provola, prosciutto a listarelle, salame a 
pezzetti, piselli saltati con un trito di cipolla e prosciutto e i funghi trifolati, versare 

tutto in uno stampo a forma di cupola semisferica ben imburrato ed im-
panato. Cospargere di pangrattato, mettere qua e là qualche fiocchetto 

di burro e dorare in forno già caldo a 180° per una ventina di minuti. 
Far riposare prima di sformare sul piatto di portata. Servire con 

parmigiano a parte.
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Maccheroni al forno…

FusiLLi ageroLesi

Ingredienti: Fusilli 400g, fiordilatte 250g, pomodorini del Vesuvio 200g, olive nere 
100g, provolone grattugiato, burro 100g, origano, sale.

Esecuzione: In abbondante acqua bollente salata lessare i fusilli, scolarli 
molto al dente, versarli in una zuppiera, condirli con burro e provolone grattu-
giato e mescolarvi metà dei pomodorini crudi a pezzetti. Met-
tere metà della pasta in una pirofila imburrata, ricoprirla con 
fettine di fiordilatte, le olive snocciolate, altri pomodorini, 
cospargere di origano e coprire con la pasta rimasta. Gra-
tinare in forno già caldo a 200° per una decina di minuti, 
in modo che il fiordilatte riesca a fondersi e che sopra si 
formi una crosticina dorata.
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gnocchetti in gusci di MeLanzane

Ingredienti: Gnocchetti 250g, 4 melanzane, fiordilatte 200g, salsa di pomodoro, 
parmigiano grattugiato, basilico, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Tagliare le melanzane a metà per il lungo, svuotarle, tagliare 
la polpa ricavata a pezzetti e friggere sia questi che i gusci. Lessare gli gnocchetti 
in abbondante acqua salata in ebollizione, condirli con qualche cucchiaiata di salsa 
di pomodoro calda, mescolarvi il fiordilatte tagliuzzato, i pezzetti di melanzane 
fritti, il basilico spezzettato, un po’ di parmigiano. Mescolare delicatamente e con il 
composto riempire i gusci fritti di melanzane. Poggiare su ogni mezza melanzana 
una foglia di basilico, un bastoncino di fiordilatte ed un po’ di salsa. Allineare le 

melanzane farcite in una pirofila e passarle in forno già caldo a 180° per 15 
minuti.
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Maccheroni al forno…

Lasagna bianca con carcioFi

Ingredienti: Lasagne 400g, 6 carciofi, mozzarella 300g, béchamel piuttosto fluida 
con 1 litro di latte, parmigiano grattugiato, burro, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Cuocere poche per volta le lasagne in acqua salata in ebol-
lizione, alzarle al dente con un mestolo forato e stenderle a raffreddare sul piano di 
lavoro bagnato. Imburrare una pirofila, fare uno strato di lasagne, distribuirvi sopra 
mozzarella a fettine, spicchietti di carciofi stufati nell’olio, parmigiano e coprire 
tutto con la béchamel. Ripetere gli strati fino ad esau-
rimento degli ingredienti terminando con le la-
sagne ricoperte di béchamel e spolverizzate con 
parmigiano. Gratinare in forno già caldo a 
180° per circa mezz’ora, finché la superfi-
cie si sarà colorita. 
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Lasagna con Le MeLanzane

Ingredienti: Lasagne 400g, melanzane 500g, salsa di pomodoro, provola asciut
ta, basilico, parmigiano grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Tagliare le melanzane a fette nel senso della lunghez
za e friggerle in olio ben caldo. Cuocere le lasagne poche per volta in ab-
bondante acqua salata in ebollizione, quando sono al dente alzarle con la 
schiumarola e poggiarle man mano sul piano di lavoro bagnato. Mettere 
un po’ di salsa in una pirofila, fare un primo strato di lasagne senza ac-
cavallarle, cospargerle di salsa di pomodoro, distendervi sopra le fette di 
melanzane fritte, pezzetti di provola, parmigiano grattugiato, foglie di 
basilico e proseguire con gli strati fino ad esaurimento. Coprire con ab-
bondante salsa di pomodoro, parmigiano e cuocere la lasagna in forno a 
calore moderato di 180° per circa mezz’ora.

Variante: Sugli strati di lasagna si possono alternare melanzane fritte, 
zucchini fritti e fagiolini al pomodoro. Il procedimento resta identico.
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Maccheroni al forno…

Lasagna eMiLiana

Ingredienti: Lasagne all’uovo 500g, béchamel densa 500g, parmigiano, burro, 
sale. Per il ragù bolognese: polpa mista macinata di manzo e di maiale 400g, prosciutto 
50g, pomodoro passato 250g, cipolla, sedano, carota, brodo, vino rosso, burro, olio extra
vergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Rosolare in burro e olio la carne macinata ed un 
trito di prosciutto, cipolla, carota e sedano, sfumare con il vino, salare, 
pepare e lasciar consumare dolcemente per un’ora e mezzo aggiungendo 
pomodoro passato e piccole quantità di brodo. Lessare molto al dente le 
lasagne e sistemarle a strati in una pirofila imburrata, alternando strati 
di pasta, ragù, fiocchetti di béchamel e parmigiano fino ad esaurimento. 
Sull’ultimo strato stendere ragù, béchamel, parmigiano e burro fuso. In-
fornare a 180200° per circa 40 minuti.
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Lasagna napoLetana di carnevaLe

Ingredienti: Lasagne secche 500g, ricotta 500g, cervellatine 300g, abbondante ragù 
(v. pag. 321), 50 polpettine di carne fritte, parmigiano 100g, fiordilatte 300g, sale.

Esecuzione: Cuocere e rosolare le cervellatine poi tagliarle a rondelle, 
stemperare la ricotta con parte del ragù. In acqua salata in ebollizione cuocere al 
dente le lasagne, scolarle e stenderle su un piano di lavoro bagnato. In una teglia ret-

tangolare, velata di ragù, stendere uno strato di lasagne senza sovrappor-
le, distribuirvi sopra ricotta, polpettine, cervellatine, dadini di 

fiordilatte, parmigiano e coprire con ragù. Fare un’altra 
fila di lasagne in senso inverso, ripetere l’imbottitura, e 

così fino ad esaurimento degli ingredienti. Terminare 
con uno strato di pasta ben coperta di ragù e par-
migiano. Infornare a 180° per circa 40 minuti e far 

riposare in forno prima di consumare. 
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Maccheroni al forno…

LuMaconi aLLe MeLanzane

Ingredienti: Lumaconi 250g, melanzane 400g, provola affumicata 200g, 3 uova, 
salsa di pomodoro, parmigiano grattugiato, basilico, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Cuocere in acqua salata in ebollizione i lumaconi, scolarli 
al dente e, formando un unico strato, allinearli in una pirofila unta con poco olio 
e velata di salsa di pomodoro. Riempire la cavità di ogni lumacone con dadini di 
melanzane fritte e dadini di provola. Aiutandosi poi con un cucchiaino far cadere in 
ognuno un po’ di uovo sbattuto con sale, parmigiano e basilico. Ricoprire 
i lumaconi così farciti con salsa di pomodoro ed abbondante parmigia-
no, cuocere poi in forno già caldo a 180° per una ventina di minuti.
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MaccheronceLLi aL caciocavaLLo in Forno

Ingredienti: Maccheroncelli 400g, caciocavallo tenero 200g, provolone stagionato e 
grattugiato 100g, fiordilatte 250g, burro 100g, pangrattato, sale, pepe.

Esecuzione: In abbondante acqua salata in ebollizione lessare i macche-
roncelli, scolarli molto al dente e condirli con il burro, metà del provolone 

grattugiato ed una macinata di pepe fresco. Imburrare ed impanare una 
pirofila, riempirla con 2/3 dei maccheroncelli, distribuirvi sopra il ca-

ciocavallo tagliato a fiammiferi, il fiordilatte a pezzetti, ricoprire con 
il resto della pasta e cospargere la superficie col resto del provolone 

grattugiato. Dorare in forno già caldo a 180° per circa 15 minuti 
finché sopra si sarà formata una croccante crosticina.
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Maccheroni al forno…

Maccheroni aL gratin

Ingredienti: Mezzani 400g, burro 70g, béchamel con 1 litro di latte, parmigiano, 
fiordilatte 200g, sale, noce moscata (facoltativo). 

Esecuzione: Preparare una béchamel piuttosto fluida, aromatiz-
zandola, se piace, con un nonnulla di noce moscata. Cuocere la pasta molto 
al dente in acqua salata in ebollizione, condirla con 50g di burro, parmi-
giano e metà della béchamel. Metterne 2/3 in una pirofila imburrata, distri
buirvi sopra il fiordilatte a fettine sottili ed un po’ di béchamel, coprire con 
la pasta residua, cospargere parmigiano grattugiato e tutta la béchamel 
rimasta, qualche fiocchetto di burro e gratinare in forno già caldo a 180° 
per una ventina di minuti finché si sarà formata in superficie una crosticina 
dorata. 
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Maccheroni aLLa siciLiana

Ingredienti: Mezzani 400g, melanzane 500g, salsa di pomodoro, provola 200g, 
parmigiano grattugiato, basilico, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Friggere le melanzane a fette lunghe. Cuocere i mezzani in 
acqua salata in ebollizione, scolarli molto al dente e condirli con salsa di pomo-

doro e parmigiano. Ungere una pirofila, versare sul fondo un po’ di 
salsa, sistemarvi metà della pasta, stendervi sopra le fette di melanzane 
fritte, la provola a pezzetti, molto basilico spezzettato, parmigiano e 

qualche cucchiaiata di salsa. Coprire con il resto della pasta, cospargere 
con abbondante salsa di pomodoro e parmigiano e stufare in forno già caldo 

a 180° per circa mezz’ora. Far riposare un po’ prima di servire.
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Maccheroni al forno…

Maccheroni in pasticcio

Ingredienti: Pasta brisée 500g, ziti spezzati 400g, ragù bolognese (v. pag. 315) 
500g, béchamel 500g, burro, parmigiano, sale. 

Esecuzione: Stendere la pasta in due sfoglie e con la più grande foderare 
uno stampo a pareti alte ben imburrato. Cuocere molto al dente la pasta in ac-
qua salata in ebollizione, condirla con burro, parmigiano e qualche 
cucchiaiata di béchamel e di ragù, poi versarne la metà nello stampo, 
cospargere di béchamel, ragù e parmigiano, coprire con il resto della 
pasta e terminare con altro ragù, béchamel e parmigiano. Chiudere il 
pasticcio con l’altra sfoglia e cuocerlo per mezz’ora in forno a 180°. Far ripo-
sare 5 minuti, poi sformarlo sul piatto di portata prima di servirlo. 
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MiLLerighe aLLa cardinaLe

Ingredienti: Millerighe 300g, provola 200g, prosciutto crudo 100g, salsa di pomo
doro, parmigiano grattugiato, basilico, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: In acqua salata in ebollizione lessare al dente i paccheri riga-
ti, scolarli e farcirli con bastoncini di provola e prosciutto allineandoli man mano 

in una pirofila leggermente velata con olio e salsa di pomodoro. Ricoprire 
completamente con la salsa, distribuire qua e là qualche foglia di basili-
co, cospargere di parmigiano grattugiato ed infornare a 200° per 20 
minuti circa. Servire i paccheri ben caldi con altra salsa di pomodoro e 
parmigiano a parte. 
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Maccheroni al forno…

paccheri iMbottiti aL Forno

Ingredienti: Paccheri 200g, ricotta 350g, prosciutto cotto 100g, mozzarella 100g, 
parmigiano grattugiato, basilico, salsa di pomodoro, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Stemperare la ricotta con una forchetta, mescolarvi prosciut-
to e mozzarella a pezzetti, un po’ di parmigiano e con il composto riempire i pac-
cheri dopo averli cotti al dente in acqua salata in ebollizione. Sistemarli man mano 
in una pirofila con il fondo coperto da uno strato di salsa di pomodoro, ricoprire 
con altra salsa, cospargerli di parmigiano, irrorare con un filo d’olio e gratinare 
in forno già caldo a 180° per una ventina di minuti. Servire con altra salsa e 
parmigiano a parte.

Variante: Il ripieno può essere arricchito con carne già cotta 
(arrosto, lessa, al ragù) minutamente tritata.
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paLLe di tagLioLini

Ingredienti: Tagliolini 500g, burro 70g, parmigiano 50g, 3 uova, béchamel 400g, 
sale, pepe, pangrattato. Per il ripieno: pisellini saltati con burro e prosciutto, dadini di fiordilatte 
200g, prosciutto a pezzetti 50g, olio extravergine d’oliva. 

Esecuzione: Cuocere i tagliolini molto al dente, condirli con burro, par-
migiano, béchamel (conservarne due cucchiai) e le uova sbattute con sale e pepe. 

Lasciarli raffreddare, poi prenderne un mucchietto, appiattirlo sulla mano 
inumidita e mettervi al centro un cucchiaio di ripieno ottenuto legan-

do tutti gli ingredienti con la béchamel tenuta da parte. Richiudere 
i tagliolini intorno al ripieno, formando delle palle grandi come 
quelle da tennis, passarle nel pangrattato pressandolo bene fra le 
mani e friggerle poche per volta in abbondante olio ben caldo a 
fuoco moderato finché saranno dorate e croccanti. 
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Maccheroni al forno…

pasta aL Forno

Ingredienti: Pasta (ziti, penne, rigatoni) 500g, salsa di pomodoro, 30 polpettine di 
carne fritte, provola 200g, 2 uova sode, ortaggi saltati di stagione (piselli o carciofi o zucchini ecc.), 
parmigiano, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: In abbondante acqua salata in ebollizione cuocere la pasta, 
scolarla al dente, irrorarla con un filo d’olio e condirla con parmigiano e qualche 
mestolo di salsa bollente, versarne metà in una pirofila unta e velata di salsa. 
Distribuire sullo strato di pasta le polpettine, la provola a dadini, le uova sode 
a spicchi e i piselli saltati (o altri ortaggi disponibili), condire con salsa e par-
migiano, coprire con il resto della pasta e completare con salsa e parmigiano. 
Stufare in forno già caldo a 180° per circa mezz’ora finché la superficie ap-
parirà rosolata.

La pasta e� servita.indb   353 21-09-2006   12:54:20



�54

pasta e patate aL Forno – Ricetta calabrese

Ingredienti: Penne rigate 300g, patate 300g, pomodori pelati 300g, un bel peperone 
verde, salsiccia secca 100g, caciocavallo 100g, cipolla, basilico, olio exgtravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Rosolare in una casseruola con l’olio la cipolla tritata, unire i 
pomodori spezzettati, il peperone a sottili listerelle, basilico, sale e cuocere la salsa. 
In abbondante acqua salata in ebollizione lessare per cinque minuti separatamente 
le patate sbucciate e affettate e in successione la pasta. Condire le penne con la 

metà del sugo, poi in una pirofila leggermente unta fare 
uno strato con le patate, condirlo con qualche cuc-

chiaiata di salsa, distribuirvi sopra metà del ca-
ciocavallo e della salsiccia a fettine. Fare uno 

strato di pasta, distribuire il resto delle fettine 
di salsiccia e caciocavallo e coprire con la 
pasta rimasta. Gratinare in forno già caldo a 

180° per circa mezz’ora.
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Maccheroni al forno…

pasticcio di Lasagne e spinaci

Ingredienti: Lasagne 500g, spinaci cotti 500g, ricotta 500g, parmigiano grattugia
to, salsa di pomodoro, béchamel piuttosto liquida 500g, fiordilatte 300g, olio extravergine d’oliva, 
sale, pepe. 

Esecuzione: Strizzare gli spinaci già cotti, tritarli e spadellarli con burro, 
olio, sale, pepe e parmigiano. Frullarli al mixer e amalgamarli alla 
ricotta. Lessare al dente le lasagne, sistemarle a strati in una 
pirofila unta e su ogni strato stendere il composto di spinaci 
e ricotta, qualche cucchiaiata di salsa di pomodoro e di 
béchamel, pezzetti di fiordilatte e parmigiano. Termi-
nare con le lasagne coperte di béchamel, parmigiano 
e fiocchetti di burro. Infornare a calore moderato di 
180° per mezz’ora circa, bagnando con latte o salsa di 
pomodoro se il pasticcio dovesse asciugarsi troppo. 
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pastiera di verMiceLLi
È il piatto tradizionale del Lunedì in Albis nei comuni vesuviani.

Ingredienti: Vermicelli 500g, sugna 70g, 3 uova, salumi e formaggi misti 200g, 
pecorino, prezzemolo, pepe, sale.

Esecuzione: Cuocere i vermicelli molto al dente, scolarli e condirli con 
sugna e pepe, poi versarvi sopra le uova sbattute con sale, prezzemolo tritato e 
pecorino grattugiato. Ungere di sugna una teglia da forno, fare sul fondo uno strato 
con la metà dei vermicelli, distribuirvi sopra salumi e formaggi a pezzetti, coprire 

col resto dei vermicelli e livellare la superficie con la mano umida. In-
fornare a calore moderato (180°) per quasi un’ora finché la 
superficie sarà croccante e dorata.  
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Maccheroni al forno…

pastiera rustica di tagLioLini

Ingredienti: Tagliolini 600g, 34 uova, latte 250g, formaggio vaccino 100g, 
pecorino 50g, burro 50g, sale, pepe.

Esecuzione: Lessare i tagliolini in abbondante acqua salata in ebollizione, 
scolarli molto al dente, metterli in una zuppiera e condirli con il burro, i formaggi 
grattugiati, le uova sbattute con poco sale e pepe e versare poco alla volta il latte, 
mescolando bene. Sistemarli poi in una tortiera imburrata ed infarinata con tutto 
l’eventuale liquido, cospargerne la superficie con altro formaggio e gratinare in 
forno già caldo a 180° per una ventina di minuti in modo che si formi 
una crosticina dorata.  
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peperoni di puLcineLLa

Ingredienti: Bucatini alla puttanesca (v. pag. 136) 250g, 4 peperoni, pangrattato, 
olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Arrostire i peperoni, spellarli cercando di non romperli e 
riempirli con i bucatini già pronti e conditi. Ungere una pirofila con un po’ d’olio, 
sistemarvi i peperoni imbottiti, irrorarli con un filo d’olio, spruzzarli con un po’ di 
sale, cospargerli leggermente di pangrattato e passarli in forno già caldo a 200° per 
1520 minuti.
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Maccheroni al forno…

provoLone ripieno aL Forno

Ingredienti: Un grosso provolone silano a mezza stagionatura, mezzanelli 500g, 
sugo di carne glassata, 50 polpettine di carne fritte, funghi 300g, pisellini 100g, burro 100g, 
marsala secco, farina, brodo, parmigiano grattugiato, sale, pepe.

Esecuzione: Tagliare la calotta al provolone, con un coltellino scavarlo lasciando 
uno spessore di circa 2 cm e tenere da parte la mollica. Cuocere piselli e funghi con un po’ di 
burro, salarli e saltarli con il marsala. In una casseruola preparare un roux mescolando sul fuo-
co 30g di burro e un cucchiaio scarso di farina, stemperare con un mestolo di sugo di carne e 
diluire con un bicchiere di brodo in modo da ottenere una salsa liscia e vellutata. Immergervi 
polpettine,  funghi, piselli, 100g di mollica di provolone a dadini, una macinata di pepe fresco, 
mescolare, insaporire il tutto a fiamma bassa e allontanare dal fuoco. In abbondante acqua 
salata in ebollizione cuocere i mezzanelli spezzati, scolarli molto al dente e versarli nella casse-
ruola con il condimento. Amalgamare la pasta al sugo con una manciata di parmigiano e se 
risultasse troppo asciutta aggiungere ancora un po’ di brodo o sugo di carne. Riempire con 
la pasta il provolone svuotato, coprirlo con la calotta, poggiarlo in una pirofila con intorno la 
pasta eccedente e passarlo in forno già ben caldo a 220°, finché la scorza si sia ammorbidita 
e il ripieno si sia riscaldato. L’involucro esterno di provolone potrà essere affettato e servito 
insieme alla porzione di pasta. È un piatto complesso ma molto saporito e di grande effetto.
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souFFLé di tagLioLini

Ingredienti: Tagliolini 500g, béchamel piuttosto fluida 500g, prosciutto cotto 100g, 
mozzarella 200g, 3 uova, burro 100g, parmigiano grattugiato, noce moscata, pangrattato, sale. 

Esecuzione: Spezzettare i tagliolini, cuocerli in acqua salata in ebollizione 
e scolarli molto al dente. Condirli con burro, parmigiano, la béchamel, i 3 tuorli, il 
prosciutto a listarelle, la mozzarella a dadini, un po’ di noce moscata e mescolare 
molto bene. Infine incorporare delicatamente le chiare montate a neve ben ferma, 
trasferire tutto in una pirofila ben imburrata ed impanata e passare in forno ben 

caldo a 200° per circa mezz’ora o poco più finché il soufflé sarà gonfio e 
dorato. Non indugiare a portarlo in tavola.
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Maccheroni al forno…

spaghetti aLLa chitarra con Frutti di Mare inFornati

Ingredienti: Spaghetti alla chitarra 400g, cozze 500g, vongole 500g, polpi 500g, 
calamari 500g, 2 spicchi d’aglio, peperoncino, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale. 

Esecuzione: Aprire i frutti di mare, sgusciarli e tenerli da parte. 
Tagliare a pezzetti polpi e calamari, saltarli in una padella con olio, 
aglio e peperoncino, salare e portare a cottura aggiungendo l’acqua 
emessa dai frutti di mare ed altra acqua se occorre. Quando risulteran
no teneri versare in padella anche vongole e cozze ed insaporire tutto 
insieme per qualche minuto. In abbondante acqua salata in ebollizio
ne cuocere gli spaghetti alla chitarra, scolarli molto al dente e ver-
sarli nella padella con il sugo di pesce. Rigirare la pasta mescolando 
accuratamente, cospargerla di prezzemolo tritato, poi trasferirla 
in una pirofila unta, irrorarla ancora con un filo d’olio, coprire 
con un foglio di alluminio ed infornare a calore medio (180°) per 
una decina di minuti.
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tiMbaLLetti di Maccheroni

Ingredienti: Maccheroncelli 300g, pisellini saltati con burro e prosciutto, funghetti 
trifolati, fiordilatte asciutto, sugo di carne glassata, formaggio grattugiato, burro, una confezione di 
pasta brisée surgelata.

Esecuzione: Stendere la pasta brisée in sfoglie sottili e rivestire dei piccoli 
stampi cilindrici monodose ben imburrati. In abbondante acqua salata in ebol-
lizione cuocere i maccheroncelli, scolarli molto al dente e condirli con poco burro, 
sugo di carne glassata e formaggio grattugiato. Metterne una cucchiaiata in ogni 
stampino, distribuirvi sopra un po’ di pisellini, un po’ di funghetti, qualche pez-

zetto di fiordilatte, finire di riempire gli stampini con altri maccheroncelli e chiu
dere con dischi di pasta brisée, sigillando bene i bordi. 

Cuocere i timballetti in forno già caldo a 180° per 
1520 minuti finché la pasta avrà assunto un bel 
colore dorato.
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Maccheroni al forno…

tiMbaLLo di aneLLini – Ricetta siciliana

Ingredienti: Anellini 500g, concentrato di pomodoro 150g, cotenne fresche di maiale 
300g, ragù bolognese 500g (v. pag. 315), melanzane 500g, piselli 200g, 3 uova sode, cacioca
vallo, sugna, cipolla, basilico, pangrattato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. 

Esecuzione: Rosolare nell’olio cipolla e cotenne a pezzetti, unire il con-
centrato, diluire con acqua, salare, pepare e far cuocere pian piano per 2 ore. Frig-
gere le melanzane a fette e foderarne una teglia unta di sugna e impanata. Lessare 
al dente gli anellini, condirli con salsa e caciocavallo grattugiato, metterne metà nel-
la teglia rivestita di melanzane, distribuirvi sopra il ragù bolognese, i piselli 
saltati, le melanzane avanzate, uova sode a spicchi, basilico; coprire 
col resto della pasta, cospargere di pangrattato e pressare con un 
coperchio. Irrorare con un filo d’olio, infornare per mezz’ora a 
180°, poi sformare e servire.
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tiMbaLLo di Maccheroni

Ingredienti: Mezzanelli 500g, ragù (v. Ziti al ragù), 50 polpettine fritte, piselli 
saltati 200g, funghi trifolati 200g, provola affumicata 200g, 2 uova sode, parmigiano grattugiato, 
sale. Per la pasta frolla: farina 300g, zucchero 100g, burro 160g, un uovo intero o due tuorli, un 
pizzico di sale. 

Esecuzione: Per la pasta frolla: disporre la farina a fontana, mettervi al 
centro tutti gli ingredienti ed amalgamarli fra loro incorporando poco a poco la 
farina. Evitare di lavorare troppo l’impasto, avvolgerlo in carta oleata e lasciar ri-
posare mezz’ora nel frigorifero prima dell’uso. Foderare di pasta frolla uno stampo 
cilindrico liscio a pareti alte, mettere sul fondo metà dei mezzanelli cotti al dente e 
conditi con abbondante ragù e parmigiano, distribuirvi sopra piselli, funghi, pol-
pettine, fettine di uova sode e provola a dadini. Cospargere di ragù e parmigiano, 
coprire con i mezzanelli rimasti e chiudere il timballo con un disco di pasta frolla 
saldando bene i bordi con i rebbi di una forchetta. Infornare a calore moderato di 
180° per circa mezz’ora finché il timballo sarà dorato. Farlo riposare un po’ prima 
di sformarlo sul piatto di portata. Servirlo con ragù caldo in apposita salsiera.

Variante: La pasta frolla può essere sostituita da pasta sfoglia o pasta brisée.
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Maccheroni al forno…

tiMbaLLo di MeLanzane

Ingredienti: Perciatelli 400g, melanzane 1,5 kg, salsa di pomodoro, mozzarella 
300g, parmigiano, olio extravergine d’oliva, basilico, sale.

Esecuzione: Friggere le melanzane a fette e foderarne uno stampo semi
sferico. Cuocere molto al dente i perciatelli, scolarli e condirli con salsa di pomo-
doro, parmigiano e basilico tritato. Nello stampo foderato di melanzane sistemare 
a strati la pasta condita, cospargendo ogni strato con pezzetti di mozzarella, salsa, 
parmigiano e basilico. Alla fine chiudere con altre fette di melanzane e cuocere in 
forno già caldo a 180° per 3040 minuti. Far riposare il timballo fuori dal forno per 
10 minuti, poi sformarlo nel piatto di portata, guarnirlo in sommità con una cuc-
chiaiata di salsa ed un ciuffo di basilico. Servire con altra salsa a parte. 
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tiMbaLLo di peperoni

Ingredienti: Peperoni 1,5 kg, perciatelli 400g, pomodori pelati 500g, olive di Gae
ta 70g, capperi 30g, 2 acciughe sott’olio, pangrattato, origano, aglio, olio extravergine d’oliva, 
basilico, sale. 

Esecuzione: Arrostire i peperoni, spellarli e dividerli in larghe falde. In 
una padella con l’olio soffriggere uno spicchio d’aglio, eliminarlo, sciogliervi le ac-
ciughe, unire olive a pezzetti, capperi sciacquati, pomodori, origano, basilico e poco 
sale. Cuocere la salsa a fuoco vivace e quando sarà addensata insaporirvi breve-

mente sul fuoco i perciatelli cotti al dente. Spegnere e mescolare alla 
pasta un cucchiaio di pangrattato. Rivestire uno stampo semisferico 

ben unto d’olio con falde di peperoni, riempirlo di pasta e 
chiudere con altre falde di peperoni. Spruzzare un po’ 

di sale e pangrattato, un filo d’olio e cuocere per 
40 minuti in forno a 180°. Far riposare il timballo 
prima di sformarlo. 
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Maccheroni al forno…

tiMbaLLo di verMiceLLi deL cavaLcanti

Ingredienti: Per la pasta: farina 350g, olio extravergine d’oliva, sale, buccia 
di limone grattugiata. Vermicelli 400g, due acciughe sott’olio, piselli 100g, funghi 100g, 
frutti di mare 500g, pesce già cotto, capperi, olive, pinoli, aglio, prezzemolo, olio extravergine 
d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Impastare farina, sale, buccia di limone con 
l’olio sufficiente ad ottenere una pasta frolla salata, coprirla e farla ri-
posare in frigorifero. Frattanto soffriggere l’aglio nell’olio, unire acciughe, 
prezzemolo tritato e condirvi i vermicelli cotti al dente. A parte 
rosolare in poco olio un altro spicchio d’aglio ed unire frutti 
di mare sgusciati, pezzetti di pesce cotto, piselli e funghi sbol-
lentati, capperi, olive, pinoli, sale, pepe e far amalgamare il ripie
no bagnando con poca acqua se occorre, finché tutto sia cotto. 
Stendere la pasta in due dischi, col più grande foderare una 
tortiera, versare metà dei vermicelli, distribuirvi sopra il ripie-
no e coprire con i vermicelli rimasti, chiudere con l’altro disco 
di pasta ed infornare a 180° per circa mezz’ora finché la su-
perficie diventerà dorata.
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tiMbaLLo di zucchini

Ingredienti: Sedanini 500g, zucchini medi 1,5 kg, qualche fiore di zucchino, parmi
giano, zafferano, basilico, cipolla, aglio, burro, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: Affettare metà degli zucchini in lunghe strisce sottili, dorarle in 
una padella antiaderente con poco olio e sistemarle a raggiera in uno stampo sferico in 
modo da rivestirlo completamente accavallando leggermente le fette e facendole un poco 
debordare. Nella padella con un po’ di olio rosolare la cipolla tritata e uno spicchio d’aglio 
intero che poi va eliminato, unire gli zucchini rimasti tagliati a pezzetti, i fiori a listarelle e 
qualche foglia di basilico spezzettata. Salare, pepare e irrorare con una tazzina di acqua 
in cui sia stato sciolto lo zafferano continuando la cottura ancora qualche minuto. In ab-
bondante acqua salata in ebollizione cuocere i sedanini, scolarli molto al dente e condirli 
con abbondante burro e parmigiano grattugiato, poi mescolarvi il composto di zucchini, 

molto basilico tritato e versarli nello stampo. Chiudere il tim-
ballo ripiegando sulla pasta le fette di zucchini debor-

danti e cuocerlo in forno già caldo a 180° per circa 
mezz’ora. Attendere qualche minuto prima di sfor-
marlo sul piatto di portata, guarnirlo infine con cime 
di basilico fresco e sottili scaglie di parmigiano.
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Maccheroni al forno…

tortino di verMiceLLi e aLici

Ingredienti: Vermicelli 300g, alici fresche 500g, olive, capperi, pomodori pelati 
350g, aglio, prezzemolo, pangrattato, olio extravergine d’oliva, sale.

Esecuzione: Lessare i vermicelli in acqua bollente salata, scolarli al dente 
e condirli con un filo d’olio per evitare che si ammassino. In una padellina con 
poco olio rosolare uno spicchio d’aglio, eliminarlo, unire i pomodori pelati spez-
zettati, olive snocciolate, capperi sciacquati e poco sale. Addensare la salsa a fuoco 
vivace, immergervi le alici pulite, diliscate e lavate, cuocerle per qualche minuto e 
completare con prezzemolo tritato. Ungere un pirex, impanarlo e farvi uno strato 
di vermicelli, distribuirvi sopra le alici con il loro intingolo, coprire con il resto dei 
vermicelli, cospargere il tortino con un po’ d’olio e pangrattato e gratinarlo in forno 
già caldo a 180° per 15 minuti circa.
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zitoni iMbottiti

Ingredienti: Zitoni 400g, sugo di carne glassata, carne tritata di maiale 400g, 
salame napoletano 100g, provolone grattugiato 100g, 2 uova, vino bianco, cipolla, noce moscata, 
sugna 100g, pangrattato, sale, pepe.

Esecuzione: In una casseruola sciogliere la sugna e imbion-
dirvi la cipolla tritata, unire la carne e il salame sminuzzato, salare e 

cuocere bagnando ogni tanto con poco vino. Far intiepidire, in-
corporarvi le uova, un po’ di formaggio e di noce moscata. Con 
il composto imbottire gli zitoni lessati molto al dente e tagliati in 
segmenti di uguale lunghezza. Sistemarli man mano a strati in 
una pirofila unta di sugna e cosparsa di pangrattato, condire 
ogni strato con qualche cucchiaiata di glassa e formaggio fino 
ad esaurire gli ingredienti. Gratinare in forno già caldo a 180° 
per circa mezz’ora.
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A
Anelli con le seppie 229

B
Bavette ai cantarelli 109
Bavette al pesto 110
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Bucatini alla pizzaiola 283
Bucatini alla salernitana 112
Bucatini al pesto di olive 113
Bucatini con i cigoli 284
Bucatini con i purpetielli 230
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C
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Cardelline con le noci 116
Caserecce con i fagiolini 117
Caserecce con la ’nduja 287
Caserecce con peperoni arrostiti all’insalata 118
Cavatieddi con la rucola 119
Cavatielli con polpa di zucca 

e gherigli di noci 120
Cerino di bucatini 334
Conchiglie all’insalata 

con tonno, olive e capperi 235
Conchiglie con olio e limone 121
Conchiglie invernali 122
Conchiglioni alla Oliviero 123
Conchiglioni con salsicce e ricotta 335
Crocchette di tagliolini 218
Crostata bianca di spaghetti con provolone 336
Crostata di tagliatelle 337
Cupola di maccheroncelli 338

D
Ditali con uova e zucchini 219

E
Eliche con melanzane a funghetti 124
Eliche con peperoncini verdi 125
Eliche con salsiccia e friarielli 288
Elicoidali alla veneziana 289

F
Farfalle all’acquamarina 236
Farfalle all’aragosta 237
Farfalle al prosciutto 200
Farfalle al salmone 238
Farfalle con prosciutto e piselli 290
Farfalle in salsa di peperoni 126
Farfalle primaverili 127

La pasta e� servita.indb   374 21-09-2006   12:54:28
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