
Rigatoni alla puttanesca romagnola 
 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti per 4 persone  

 

 350 grammi di rigatoni                               
 10/12 pomodorini  
 1 scatoletta di tonno (120 grammi 

ca) 
 100 grammi di olive nere senza 

nocciolo                                        

 2 acciughe sott’olio o sotto sale 
 1 cucchiaio di capperi 
 1 spicchio d’aglio 
 Olio d’oliva,  peperoncino o pepe, 

sale 
 4/5 foglie di basilico 

 

Preparazione 
Mettete sul fuoco abbondante acqua per la cottura della pasta. 

Nel frattempo tagliate a metà le olive, lavate le acciughe se sono sotto sale, lavate 
accuratamente i capperi e i pomodori. 

In una padella rosolate nell’olio lo spicchio d’aglio, appena soffritto. Aggiungete i 
pomodori tagliati a dadini con un po’ di sale e peperoncino o pepe. 

Fate cuocere mescolando frequentemente finché non otterrete una salsa. A questo 
punto aggiungete le acciughe che dovranno sciogliersi, i capperi e le olive.  

Solo alla fine mettete il tonno schiacciato precedentemente con la forchetta senza 
farlo cuocere. Profumate con alcune foglie di basilico. 

Quando l’acqua bolle, buttate la pasta. Scolatela al dente e conditela con il sugo. 

Mescolate bene per amalgamare i sapori e servite subito in tavola.  

 
  

 



RICETTA 

                            FARFALLE DI CAMPAGNA 

 

INGREDIENTI ( PER 4 PERSONE ) 
 

400 gr di pasta "farfalle" 
4 salsicce 
1 cipolla 
500 ml di panna da cucina 
150 gr di parmigiano 
100 gr di spinaci freschi  
Un bicchierino di vodka 
sale e pepe 
Due cucchiai di olio d'oliva 
 
 
 
PROCEDIMENTO 
 

Aprite le salsicce e togliete l'impasto. Sminuzzatelo a piccoli 
pezzi. Da parte tritate finemente la cipolla. 
Scaldate l'olio d'oliva in una padella e mettete la cipolla tritata. 
Aggiungere le salsicce sminuzzate e fare rosolare bene. 
Quando salsicce e cipolla sono ben cotte bagnate con la 
Vodka e fate sfumare. 
Aggiungete la panna da cucina, mescolate, salate leggermente 
e  spegnete. 
Da parte tagliate le foglie di spinaci a listarelle sottili. 
Cuocete le farfalle in acqua salata.  
Quando le farfalle sono cotte mettetele nella padella che ha la 
salsa con le salsicce. 
Aggiungete il parmigiano e le foglie di spinaci. Pepate e 
cuocete ancora per un minuto , servite ben caldo e buon 
appetito! 

 

 

 



Pasta all’acciugata 
 
 
 
Ingredienti: 
500 gr, di vermicelli  
6 filetti d’acciughe sott’olio 
un dl. di olio d'oliva  
aglio  
prezzemolo  
pan grattato  
peperoncino rosso. 
 
Preparazione: 
Lavate le acciughe tagliandole a pezzetti. Versate in una padella l'olio con qualche 
spicchio d’aglio tagliato a pezzetti, mettete al fuoco e, quando sarà ben caldo, versate 
le acciughe ed il peperoncino spezzettato; fate soffriggere per qualche minuto 
schiacciando leggermente le acciughe con una forchetta finché formeranno una 
cremina;  
abbrustolite in un'altra padellina il pan grattato, girandolo continuamente perché non 
si bruci, e mettetelo da parte. 
Lessate i vermicelli in abbondante acqua salata, scolateli al dente come di consueto e 
gettateli nella padella aggiungendo il prezzemolo tritato  e rigirando per qualche 
secondo per fare insaporire. 
Servite nei piatti e quindi spolverate con il pan grattato e tostato. 
 
Note: questa ricetta in dialetto siciliano si chiama "Pasta ca muddica e alici". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BRUSCHETTE AL POMODORO 
 
 
 
 
Ingredienti 
 Fette di pane casereccio 
 Pomodori 
 Aglio 
 Olio extravergine 
 Basilico 
 
 
Preparazione: 
Lavate i pomodori e tagliateli a dadini. Conditeli con abbondante olio extravergine 
d’oliva, sale e pepe. Aggiungete le foglioline di basilico lavate e spezzettate con le 
mani.  
Tagliate il pane casereccio a fette e fatelo bruscare ( = tostare)  su entrambi i lati.  
Strofinate la superficie del pane con uno spicchio d’aglio e condite col pomodoro. 
Servite la bruschetta al pomodoro appena è pronta, col pane ben caldo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


