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Salsa Alfredo per fettuccine
Una salsa adatta a condire un piatto di fettuccine, ma anche per accompagnare dei grissini 
semplici o aromatizzati all’aglio all’ora dell’aperitivo.

Per 2 persone

Elenco ingredienti
110 g di burro
1 cucchiaio di aglio tritato (circa 3 spicchi)
460 g di panna fresca
sale q. b. 
pepe nero q. b.
70 g di Parmigiano grattugiato

Procedimento
- In una pentola di medie dimensioni, far sciogliere il burro a fuoco medio.
- Aggiungere l’aglio tritato e cuocere per 1 minuto.
- Unire la panna e il Parmigiano mescolando con una frusta. Aggiustare di sale e pepe.
- Portare a bollore, mescolando spesso, quindi abbassare il fuoco e lasciar sobbollire per 12-15 
minuti o fino a ottenere una salsa densa.
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Lasagne al forno
Quando una mamma chiede “Cosa mangiamo a cena?” di solito la risposta più gettonata è 
“Lasagne!”. Un piatto ancora più buono il giorno dopo.

Per 6-8 persone
Forno preriscaldato a: 190 °C

Elenco ingredienti
sugo rinforzato (ricetta a pag. 8)
900 g di carne macinata di manzo o di un mix di carne macinata di manzo e salsiccia
lasagne pronte (secche o fresche)
350 g di formaggio filante a fette
350 g di mozzarella a fette
25 g di Parmigiano grattugiato

Procedimento
- Preparare il sugo in una pentola grande.
- Rosolare la carne (con la salsiccia, se prevista) a fuoco medio fino a farla abbrustolire, quindi 
trasferirla nel sugo e lasciar sobbollire per un’ora, mescolando di tanto in tanto.
- Se necessario, bollire le lasagne in una grossa pentola o seguire eventuali altre indicazioni 
riportate sulla confezione. Scolarle e sciacquarle sotto l’acqua fredda. Tenerle da parte.
- Assemblare le lasagne in una teglia da 30 x 20 cm. Stendere circa 300 g di sugo sul fondo.
- Coprire il sugo con uno strato di pasta.
- Aggiungere uno strato di formaggio.
- Coprire con uno strato di sugo.
- Disporre un altro strato di pasta, quindi uno di mozzarella.
- Continuare a comporre le lasagne alternando gli strati: sugo, pasta, formaggio filante, sugo, 
pasta.
- Terminare con l’eventuale sugo rimasto e un bello strato di mozzarella.
- Spolverizzare con il Parmigiano e coprire con uno strato di alluminio, senza farlo venire in 
contatto con la superficie delle lasagne.
- Cuocere le lasagne per 30 minuti, quindi togliere l’alluminio e proseguire la cottura per altri 25 
minuti, finché le lasagne risulteranno abbrustolite in superficie.
- Lasciar riposare per 15 minuti, quindi servire.
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Ravioli al forno
Una ricetta facilissima e super gustosa, da preparare con qualunque tipo di ravioli e di sugo. 
Qualche esempio: ravioli al formaggio, ricotta e spinaci o di carne; ragù di carne o sugo al 
pomodoro. Qualunque abbinamento renderà le cene in famiglia un successo.

Per 8 persone
Forno preriscaldato a: 180 °C

Elenco ingredienti
450 g di carne macinata di manzo o tacchino
650 g di sugo al pomodoro o sugo rinforzato (ricetta a pag. 8)
5 g di basilico fresco tritato
900 g di ravioli al formaggio
200 g di mozzarella a pezzetti
Parmigiano grattugiato a piacere

Procedimento
- Imburrare una pirofila alta da 20 x 20 cm.
- Rosolare la carne in una padella a fuoco medio-alto per 5 minuti.
- Scolare il grasso in eccesso e aggiungere il sugo e il basilico.
- Cuocere i ravioli in acqua bollente salata seguendo le indicazioni riportate sulla confezione, 
quindi scolarli.
- Trasferire metà dei ravioli nella pirofila, quindi aggiungere metà sugo e circa 50 g di 
mozzarella. Proseguire con un altro strato di ravioli e il sugo rimasto. Assicurarsi che tutti i 
ravioli siano ben conditi. Terminare con la mozzarella rimasta e spolverizzare con il Parmigiano.
- Infornare per 20-25 minuti ed eventualmente passare al grill per un minuto per far abbrustolire 
il formaggio.
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Pasta con pollo e broccoli
Un primo piatto cremoso che unisce la tradizione italiana a quella della cucina asiatica.

Per 4 persone

Elenco ingredienti
170 g di pasta a piacere (penne, farfalle, fusilli…)
140 g di broccoli a pezzetti di medie dimensioni
2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva
1 petto di pollo e ½ a bocconcini
200 ml di brodo di pollo
2 cucchiaini di amido di mais
pepe q. b.
½ cucchiaino di dragoncello o aneto secco

Procedimento
- Cuocere la pasta in acqua bollente salata per 2-3 minuti, quindi aggiungere i broccoli e 
proseguire la cottura per altri 4 minuti. Scolare e tenere da parte.
- In una padella, scaldare l’olio e saltare il pollo finché sarà ben cotto.
- Nel frattempo, in una ciotolina unire il brodo di pollo, l’amido di mais e le spezie.
- Quando il pollo è pronto, unire il brodo e mescolare il tutto per altri 2 minuti. La salsa dovrebbe 
iniziare ad addensarsi.
- A questo punto, trasferire la pasta e i broccoli nella padella, mescolando bene per 3-5 minuti. 
Servire la pasta ben calda.
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Ziti filanti al forno 
Una ricetta simile a quella dei ravioli al forno, facile da preparare, anche in anticipo in una teglia 
usa e getta in alluminio. La si può tenere in frigorifero per il giorno stesso o mettere in freezer 
per la settimana dopo. Basta infornarla per circa un’ora ancora surgelata e la cena è servita!

Per 4-6 persone
Forno preriscaldato a: 180 °C

Elenco ingredienti
450 g di ziti
1 cipolla piccola tritata
450 g di carne macinata di manzo
700 g di sugo al pomodoro o sugo rinforzato (ricetta a pag. 8)
170 g di provolone a fette
2 cucchiai di Parmigiano grattugiato
170 g di mozzarella a pezzetti

Procedimento
- Portare a bollore una grande pentola di acqua leggermente salata. Aggiungere gli ziti e 
cuocerli al dente, per circa 8 minuti, quindi scolare.
- In una padella capiente, far rosolare a fuoco medio la cipolla e la carne macinata. Aggiungere 
il sugo e far sobbollire per 15 minuti.
- Imburrare una pirofila da 30 x 20 cm e disporre gli ingredienti a strati: metà ziti, il provolone, 
metà sugo, gli ziti rimasti, la mozzarella e infine il sugo rimasto. Terminare con il Parmigiano 
grattugiato.
- Infornare per 30 minuti o finché il formaggio risulterà ben sciolto. Servire caldo.
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Spaghetti al forno
Ecco un’altra ricetta di pasta al forno, in cui il formato usato sono gli spaghetti. Facile da 
preparare, è una delizia per il palato!

Per 4-6 persone
Forno preriscaldato a: 180 °C

Elenco ingredienti
330 g di spaghetti
50 g di cipolla tritata
450 g di carne macinata di manzo
700 g di sugo al pomodoro o sugo rinforzato (ricetta a pag. 8)
170 g di funghi in scatola a fette
450 g di Cheddar a pezzetti
450 g di mozzarella a pezzetti

Procedimento
-  Portare a bollore una grande pentola di acqua leggermente salata. Aggiungere gli spaghetti e 
cuocerli al dente, per circa 6 minuti, quindi scolare.
- In una padella capiente, far rosolare a fuoco medio la cipolla e la carne macinata. Aggiungere 
il sugo e i funghi e far sobbollire per 15 minuti.
- Imburrare una pirofila da 30 x 20 cm e disporre gli ingredienti a strati: metà spaghetti, metà 
formaggio, metà sugo, gli spaghetti rimasti, il resto del sugo. Terminare con il formaggio rimasto.
- Infornare per 20-30 minuti o finché tutto sarà ben caldo. Servire subito.
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Polpettine di pane in brodo di pollo
Quando si parla di brodo di pollo, spesso si pensa a piatti tristi e poco saporiti. Questa ricetta è 
tutto il contrario!

Per 4-6 persone

Elenco ingredienti
Per il brodo:
1,3-1,8 kg di petto di pollo
2 l d’acqua
3 carote medie a cubetti
3 gambi di sedano medi a cubetti
1 cipolla piccola a cubetti
1 cucchiaino di timo secco
1 cucchiaino di sale
pepe nero q. b.

Per le polpettine di pane:
120 g di farina 00
2 cucchiaini di lievito in polvere
½ cucchiaino di sale
2 cucchiai di burro ammorbidito
1 uovo grande sbattuto
120 ml di latte

Procedimento
- In una pentola capiente, coprire il pollo con l’acqua. Portare a bollore, mettere il coperchio e 
lasciar sobbollire per 90-120 minuti, fino a completa cottura del pollo. Togliere la carne e farla 
raffreddare. Conservare il brodo.
- Staccare la carne dalle ossa, se presenti, quindi tagliarla a pezzetti e metterla da parte. Con 
una schiumarola, eliminare il grasso dalla superficie del brodo.
- Preparare le polpettine di pane: in una ciotola capiente, unire la farina, il lievito e il sale. 
Aggiungere il burro lavorandolo con una forchetta fino ad amalgamarlo bene.
- In una ciotolina, mescolare l’uovo e il latte. Aggiungerli poi al composto a base di farina e 
impastare per qualche secondo per amalgamare gli ingredienti. Se l’impasto risulta appiccicoso, 
aggiungere un po’ di farina.
- In una pentola capiente, scaldare il brodo fino a farlo sobbollire. Aggiungere il pollo, le carote, 
la cipolla, il sedano e il timo. Salare e pepare e cuocere per 5 minuti.
- Prelevare un cucchiaio di impasto alla volta e creare delle polpettine grandi all’incirca come 
palline da golf (non schiacciarle), quindi versarle delicatamente nel brodo.
- Coprire e abbassare il fuoco, in modo che il brodo sobbolla appena. Cuocere per 7-8 minuti, o 
finché le polpettine saranno ben cotte. Non cuocerle troppo, onde evitare che diventino molli.
- Servire subito il brodo, il pollo, le verdure e le polpettine nei piatti fondi.
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Sugo rinforzato
Ecco la ricetta di un ricco sugo al pomodoro da usare così com’è o come base per un ottimo 
ragù di carne, perfetto per una teglia di lasagne. Con l’aggiunta di carne macinata di manzo o 
suino o salsiccia, è adatto a condire qualunque formato di pasta, ravioli compresi.

Per 4-6 persone

Elenco ingredienti
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
25 g di cipolla tritata
40 g di peperone verde tritato
4 spicchi d’aglio tritati
750 g di pomodori pelati schiacciati
170 g di concentrato di pomodoro
25 g di Parmigiano grattugiato
3 cucchiai di zucchero
1 cucchiaio di origano secco
1 cucchiaino di sale
1 cucchiaino di pepe

Procedimento
- In una padella capiente, scaldare l’olio a fuoco medio.
- Aggiungere la cipolla, il peperone e l’aglio e farli rosolare, mescolando di tanto in tanto, per 
circa 7 minuti, finché risulteranno abbrustoliti.
- Aggiungere i pelati schiacciati e il concentrato di pomodoro e mescolare bene.
- Unire il Parmigiano, lo zucchero, l’origano, il sale e il pepe. Se lo si desidera, è possibile 
aggiungere della carne macinata di manzo. In questo caso, rosolarla in una padella a parte e 
trasferirla nel sugo in questa fase della preparazione.
- Mescolare tutti gli ingredienti e far sobbollire. Abbassare il fuoco, coprire e lasciar cuocere per 
30-60 minuti.
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Maccheroni cheese
Per questo piatto esistono infinite ricette e varianti, che spesso si rivelano troppo pesanti o non 
molto saporite. Questa, invece, è una vera garanzia!

Per 2-3 persone

Elenco ingredienti
260 g di maccheroni
3 cucchiai di burro salato
3 cucchiai di farina
500 ml di latte intero
½ cucchiaino di sale
pepe nero q. b.
280 g di formaggio Colby a pezzetti (sostituibile con altrettanto Cheddar)

Procedimento
- Cuocere la pasta in acqua bollente salata per 8 minuti, quindi scolarla.
- Far sciogliere il burro in una padella a fuoco medio, quindi aggiungere la farina e mescolare 
con una frusta fino a quando compaiono delle bolle.
- Aggiungere il latte, il sale e il pepe e mescolare finché il latte inizia a produrre delle bolle.
- Unire il formaggio e spegnere il fuoco.
- Mescolare il tutto con una frusta finché il formaggio si sarà sciolto e la salsa risulterà liscia e 
omogenea.
- Unire i maccheroni, mescolare e lasciar riposare per 5 minuti, in modo che la salsa si addensi.

Consiglio
Per un tocco di sapore in più, trasferire i maccheroni cheese in una pirofila e passarli in forno al 
grill per 2-3 minuti, finché la superficie inizia ad abbrustolirsi. Lasciarli poi riposare per 5 minuti, 
in modo che la salsa al formaggio si addensi.
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Maccheroni cheese - Velveeta style
Le ricette per questo piatto sono tantissime, ma perché non provare a riprodurre, con qualche 
variazione, quella del celebre marchio Velveeta? In questo caso la cottura avviene in forno, il 
gusto è più deciso e la salsa risulta più densa, ma sempre liscia e cremosa. Per chi la preferisce 
un po’ più liquida, è sufficiente aggiungere circa 100 ml di latte in più.

Per 3-4 persone
Forno preriscaldato a: 180 °C

Elenco ingredienti
300 g di maccheroni
85 g di burro
3 cucchiai e ½ di farina
500 ml di latte intero caldo
pepe nero q. b.
sale q. b.
225 g di formaggio Velveeta a cubetti
350 g di formaggio Cheddar a pezzetti (spezzettato e tenuto da parte a temperatura ambiente)

Procedimento
- Cuocere la pasta in acqua bollente salata per 5 minuti, o quasi al dente. Dovrebbe risultare 
ancora un po’ dura al centro. Scolarla e sciacquarla molto bene sotto l’acqua fredda. Mettere da 
parte.
- In una padella di medie dimensioni, far sciogliere il burro a fuoco medio, senza farlo 
abbrustolire.
- Unire subito la farina e mescolare con un cucchiaio di legno per 7-8 minuti. Il composto si 
asciugherà un po’ e inizierà a dorarsi. Non farlo abbrustolire, ma solo imbiondire.
- Aggiungere qualche cucchiaio di latte caldo per diluire il tutto, mescolando con una frusta. 
Versare poi a mano a mano quello rimasto, continuando a mescolare energicamente con la 
frusta. La salsa inizierà ad addensarsi.
- Aggiungere il sale e il pepe e mescolare finché la salsa inizia a produrre delle bolle. 
Continuare a mescolare.
- Unire un po’ alla volta il formaggio Velveeta a cubetti e il Cheddar a pezzetti e spegnere il 
fuoco.
- Continuare a mescolare finché il formaggio si sarà sciolto e la salsa risulterà liscia e 
omogenea.
- Unire i maccheroni e mescolare bene. Trasferire il tutto in una pirofila o in una teglia in 
alluminio imburrata e infornare per 30 minuti. Passare poi al grill per un paio di minuti per far 
abbrustolire la superficie.

Consiglio
Sciacquare molto bene la pasta per rimuovere l’amido, che altrimenti la renderebbe farinosa 
una volta cotta.
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Pasta fredda con verdure, formaggio e prosciutto
Questa ricetta si può preparare con qualunque formato di pasta corta, ma le ruote la rendono 
decisamente più simpatica. Facile, gustosa, ideale anche per un picnic estivo in compagnia.

Per 4-6 persone

Elenco ingredienti
170 g di pasta formato ruote
70 g di cime di broccolo
80 g di mais in scatola
1 spicchio d’aglio piccolo tritato
1 cucchiaio di aceto di vino rosso
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
½ cucchiaino di sale
½ cucchiaino di pepe nero
50 g di formaggio Cheddar a cubetti
50 g di prosciutto cotto a cubetti
50 g di fette di salame sottili tagliate a metà
200 g di pomodorini tagliati a metà
90 g di olive nere a fette

Procedimento
- Portare a bollore l’acqua in una pentola di medie dimensioni. Aggiungere la pasta e cuocerla 
per il tempo indicato sulla confezione.
- Circa 30 secondi prima che la pasta sia cotta, aggiungere i broccoli e il mais. Cuocere per 30 
secondi, quindi scolare il tutto.
- Raffreddare sotto l’acqua corrente, in modo da bloccare la cottura. Lasciare la pasta nello 
scolapasta e, nel frattempo, preparare il condimento.
- In una ciotola, mescolare con una frusta l’aglio, l’aceto, l’olio, il sale e il pepe.
- Unire la pasta ben scolata, i broccoli e il mais. Aggiungere anche il prosciutto, il salame, i 
pomodorini e le olive. Mescolare bene il tutto.
- È possibile conservare questo piatto in frigorifero in un contenitore a chiusura ermetica fino a 
5 giorni.
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