
 La ricetta di Silva, lunedì                 

  CARBONARA CON VERDURE 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

 350GR DI MEZZE PENNE  RIGATE 

 4 CUCCHIAI DI OLIO D’OLIVA 

 UNA FETTA DA 80 GR DI PROSCIUTTO COTTO 

 2 PORRI 

 2 CAROTE 

 2 GAMBI DI SEDANO 

 2 UOVA 

 50 ml DI PANNA DA CUCINA 

 2 CUCCHIAI DI GRANA GRATTUGIATO 

 SALE e PEPE 

 

 

PROCEDIMENTO 

Pulite e  lavate carote,  sedano e le altre verdure, poi asciugatele con carta da cucina. 

Tagliate carote, sedano e porri a rondelle. 

Scaldate l’olio in un tegame e aggiungete le verdure. 

Rosolate qualche minuto a fuoco medio mescolando con cucchiaio di legno. 

Versate mezzo bicchiere di acqua calda e fatela evaporare. 

Aggiungete ora il prosciutto tagliato a dadini e lasciate insaporire mescolando spesso. 

Spegnete il fuoco e salate. 

Lessate la pasta in acqua salata bollente. 

Rompete le uova in una ciotola e sbattetele con una forchetta per ottenere una crema omogenea. 

Scolate la pasta al dente, versatela nella padella con le verdure e il prosciutto e rosolatela qualche minuto. 

Spegnete il fuoco e aggiungete poco alla volta la miscela di uova, la panna e il formaggio. 

Girate fino a quando l’uovo sarà leggermente rappreso. 

Aggiungete abbondante pepe e servite subito in tavola. 

 

 



Isa, martedì 

RICETTA REGIONE VENETO 
 

Farfalle trevisane (per 4 persone)   

 

 

                                          350 gr. di farfalle 

                                          200 gr. di ricotta 

                                          50 gr. di noci 

                                          120 gr. di insalata trevisana (radicchio) 

                                          mezza cipolla  

                                          20 gr. di parmigiano grattugiato 

                                          olio extravergine d’oliva 

                                          sale e pepe 

PREPARAZIONE: 

Lavate l’insalata trevisana, asciugatela bene e tagliatela a pezzetti. 

In una padella mettete l’olio, la cipolla tritata a pezzetti piccoli, e cuocete 

per alcuni minuti. Aggiungete un po’ di acqua calda e continuate a cuocere. 

Quando l’acqua è evaporata, unite l’insalata trevisana e dopo qualche 

minuto le noci tritate, il sale e il pepe e infine la ricotta e il parmigiano. 

Quando la pasta è pronta, tenete da parte un po’ di acqua di cottura, poi 

versate le farfalle nella padella con il condimento (aggiungete l’acqua di 

cottura se necessario). 

 

BUON APPETITO! 

 

 

 

 

 



Pipe dell’Adriatico 

Ricetta per: 4 persone; 

 

o 400 gr di pipe rigate 

o 1 scatola di fagioli borlotti  

o 300 g di gamberi 

o Funghi champignon 

o 2 spicchi d’aglio 

o  Peperoncino macinato  

o Panna liquida 

o Prezzemolo 

o Sale 

o Olio. 

o Pepe 

 

Scaldate l’olio in una padella capace, insieme all’aglio e al peperoncino in polvere. Affettate i 

funghi e rosolateli nella padella con l’aglio e il peperoncino. Aggiungete  i gamberi verso la fine e 

lasciate cuocere per un massimo di circa 5-10, salandoli verso la fine della cottura. Nel frattempo 

mettete sul fuoco l’acqua per le pipe rigate. In un’altra padella fate insaporire i fagioli che avrete 

scolato dalla loro acqua con olio d’oliva e uno spicchio di aglio . Insaporiteli con un po’ di sale e 

pepe. Togliete dopo cinque minuti l’aglio e passate i fagioli con il mixer ad immersione fino ad 

ottenere una crema non troppo densa. Aggiungete a questa crema un po’ di panna liquida. A 

questo punto girate  finché non otterrete un cremina non troppo densa. Cuocete quindi le pipe 

rigate  nell’acqua bollente e salata e scolatele. Saltatele quindi con i gamberi e i funghi 

aggiungendo la cremina di fagioli. Servite le pipe rigate con i gamberi aggiungendo il prezzemolo 

tritato grossolanamente. 

 

 



Silvia Nesi, giovedì 

 

Maccheroni alla mediterranea 

 
 

Ingredienti per 4 persone: 

350 gr di maccheroni o penne o fusilli o farfalle 
250 ml di passata di pomodoro (o preparare una salsa con 250 gr di pomodori freschi sbucciati) 
200 gr di ricotta di mucca  
100 gr di paté alle olive nere* 
1 cucchiaio di capperi 
10 pomodorini tondi  
1 cipolla fresca (va bene anche una normale cipolla) 
4 foglie di basilico 

olio d’oliva per il soffritto 

Fare soffriggere la cipolla tritata nell’olio in una padella antiaderente. Aggiungere subito la passata 
di pomodoro, mescolare e aggiungere anche la ricotta. 
Schiacciare la ricotta e amalgamarla il più possibile al pomodoro, se serve, una rapida passata di 
frullatore ad immersione renderà il tutto più omogeneo. 
Sminuzzare i capperi, aggiungere il paté di olive, i pomodorini tagliati a pezzetti e il basilico. Non 
aggiungere sale, se non nell’acqua della pasta. Eventualmente aggiungerne un pizzico alla fine. 
Scolare la pasta al dente e aggiungerla al condimento, saltarla un minuto in padella prima di 
metterla nei piatti. 

 

 
*Se si vuole preparare il paté di olive, occorrono: 
 
Paté di olive nere (per 6 persone): 
 
4 filetti di acciughe, 1/2 spicchio d’aglio, 2 cucchiai di capperi, 160 gr di olive nere denocciolate, 
olio d’oliva 
 
Frullare insieme tutti gli ingredienti. Aggiungere l’olio goccia a goccia fino a quando non si ottiene 
una crema morbida ma allo stesso tempo compatta. 


