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Ingredienti per 4 persone
400 gr di penne rigate, 4 salsicce di Norcia, 
1 busta da 250 gr di besciamella, 1 busta da
250 gr di panna, 3 cucchiai di parmigiano, 
40 gr di burro, 2 bustine di zafferano, 
sale e pepe.

Preparazione
Aprite le buste di besciamella e panna e
versatele in una scodella, unite le bustine di
zafferano e girate fin quando la crema non
raggiunge un colore omogeneo. Spellate le
salsicce di Norcia, sminuzzatele e fatele
rosolare in una padella con il burro. Lessate le
penne rigate in abbondante acqua salata,
scolatele al dente e mettetele nella padella con
la salsiccia. Fatele saltare un istante e
aggiungete la crema di besciamella e panna con
lo zafferano, il parmigiano grattato e il pepe.
Mescolate ancora bene e servite. 

Norcina allo zafferano

la pasta

la Pasta
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Ingredienti per 4 persone
30 gr di burro, 250 gr di funghi porcini, 
80 gr di gambetto di prosciutto crudo, 
400 gr di bucatini, pepe, parmigiano grattato.

Preparazione
Pulite i funghi, tagliateli a fettine sottili e
cuoceteli nel burro per circa 10 minuti.
Mettete tutto in una scodella e frullate con il
mixer. Nella padella dove avete cotto i funghi,
aggiungete una noce di burro e soffriggete
leggermente il gambetto di prosciutto a dadini.
Nel frattempo, in abbondante acqua cuocete i
bucatini. Un attimo prima della fine cottura,
versate un mestolo di acqua di cottura nella
padella col gambetto, poi scolate la pasta e
aggiungetela nella padella insieme al pepe, 
al formaggio e alla crema di funghi. Lasciate
saltare qualche secondo e quando la salsetta 
si è asciugata, servite aggiungendo come
guarnizione qualche fettina sottile di 
porcini crudi. 

Bucatini del porcellone

05la pasta

Ingredienti per 4 persone
16 asparagi, 12 fette di prosciutto crudo, 
12 cannelloni, 1 kg di besciamella, sale, pepe,
parmigiano grattato.

Preparazione
Pulite gli asparagi, eliminate la parte dura del
gambo, legateli a mazzetti di quattro con dello
spago sottile e fateli cuocere in una pentola con
abbondante acqua salata per circa 10 minuti a
tegame scoperto. Scolateli e slegateli, adagiateli
a due a due su otto fette di prosciutto crudo e
arrotolate le fette. Infilate ognuno di questi
ripieni in otto cannelloni. Adagiate i cannelloni
in una teglia cosparsa di una parte della
besciamella. Poi, usate la restante parte per
ricoprire la pasta. Infine, una spolverata di
parmigiano e di pepe e infornate.

Cannelloni 
della bettolaia 
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Ingredienti per 4 persone
300 gr di macinato di maiale, 400 gr di farina, 
4 uova, un mazzetto di basilico, 2 spicchi
d’aglio, 1 cucchiaino pieno di maggiorana, 
8 cucchiai di parmigiano grattato, 1 patata, 
2 zucchine, 200 gr di ricotta fresca, 2 cucchiai di
pinoli, olio extravergine di oliva, pepe, sale.

Preparazione
Preparate con la farina e le uova una consistente
pasta e stendetela. Poi, a mano o con un’apposita
macchinetta, ricavatene delle tagliatelle. Tritate
finemente una decina di foglie di basilico e l’aglio,
mettetele in una scodella con la maggiorana,
quattro cucchiai di olio, metà del parmigiano e
amalgamate fino a quando non otterrete una
salsina omogenea. Aggiungete i pinoli finemente
tritati e salate. In una grossa padella con olio
extravergine, rosolate il macinato di maiale, salatelo
e pepatelo. In una casseruola con acqua, fate cuocere
le zucchine e la patata già pelata. Tirate fuori le
zucchine, fatele raffreddare un po’, tagliatele a
pezzetti e aggiungetele al macinato. Appena sarà
morbida anche la patata, tiratela fuori dall’acqua,
passatela nello schiacciapatate e unitela al macinato
e alle zucchine. Fate amalgamare bene il tutto. A
parte lessate le tagliatelle in acqua salata. Scolatele e
versatele nella padella, aggiungete la ricotta, il
restante parmigiano grattato, pepe nero e altre foglie
di basilico fresche. Amalgamate bene e servite.

Tagliatelle di 
Nonna Pina

06 la pasta
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