
Opskrifter ITALIENSK UGE, AUGUST 2017 

La ricetta di Sylvia, I BRAVSSIMI, lunedì            

 

PENNETTE ALLA BOSCAIOLA 

INGREDIENTI per 4 persone 

 400 gr pennette rigate 

 400 gr  funghi 

 Una cipolla bianca 

 200 gr pancetta affumicata 

 40 gr olive nere denocciolate 

 Due rametti di timo 

 300 gr di pomodori  (o pelati) 

 Sale/pepe 

 Olio d’oliva 

 Parmigiano 

PROCEDIMENTO 

Tagliate i funghi  fettine sottili .Tagliate poi la pancetta affumicata a listarelle e successivamente 

tagliate queste listarelle in cubettini .Infine tagliate a fettine anche i pomodorini a metà e 

successivamente in quarti . 
 

Tagliate e rondelle  le olive e tritate  finemente la cipolla . 

 Mentre preparate il sugo alla boscaiola mettete a bollire sul fuoco una pentola con dell’acqua 

salata. Prendete una padella antiaderente. Versatevi la pancetta e fatela saltare per un paio di 

minuti Lasciatela rosolare bene finchè non forma una leggera crosticina sulla superficie. 
 

Prendete quindi un'altra padella antiaderente, versatevi un filo di olio e mettete ad appassire la 

cipolla finemente tritata, quindi aggiungete i funghi porcini tagliati a listarelle  e lasciate cuocere per 

qualche minuto. Dopodichè aggiungete ai funghi la pancetta . 
 

Unite poi i pomodorini tagliati in quarti  e mescolate bene gli ingredienti. Aggiustate di sale e pepe. 

Fate cuocere fino a quando i pomodori si saranno cotti. Ora prendete il timo e tagliatelo finemente 

ed aggiungetelo agli altri ingredienti . Aggiungete quindi anche le olive a rondelle . Il sugo per le 

vostre pennette è ora pronto, fatelo cuocere il per 5-10 minuti. Se necessario aggiungete l’acqua 

della cottura della pasta. 
 

Nel frattempo procedete ora alla cottura delle pennette. Prendete un tegame e versatevi l’acqua. 

Portate l’acqua ad ebollizione e versatevi le pennette . Quando saranno abbastanza al dente 

scolatele ed unitela al sugo . Mescolate ora bene la pasta affinchè assorba e si unisca bene con il 

sugo.  

 

Aggiungete il parmigiano se vi piace. 
 



 

La ricetta di Alessia, I PIÙ BRAVI, martedì          

 

 

 

 

PENNE RIGATE SALTATE ALLA RICOTTA CON POMODORINI E PISTACCHI 

  

INGREDIENTI: 

 400 gr mezze penne rigate 

 250 gr ricotta  

 200 gr pomodorini datterino 

 100 gr pomodori secchi 

 100 gr pistacchi  

 

PREPARAZIONE: 

Cuocere in abbondante acqua salata i 400 gr di mezze penne rigate. Nel frattempo tagliate a 

rondelle i pomodorini freschi e secchi. Tritare grossolanamente il pistacchio. Una volta che la pasta 

ha quasi ultimato la cottura, scolarla, ricordandosi di salvare mezza tazza di acqua di cottura. In 

una padella con bordi alti versare la ricotta e l'acqua di cottura poco per volta continuando a 

mescolare con un mestolo in legno, di modo da stemperarla e rendere il formaggio più "liquido". 

Aggiungere la pasta ed ultimare la cottura. A fuoco spento aggiungere le rondelle di  pomodori 

freschi e secchi ed amalgamarli con gli altri ingredienti. Lasciate riposare con coperchio a fuoco 

spento per 2 minuti. Al momento di servire distribuite una generosa spruzzata di pistacchio tritato 

sulla pasta ed un filo d'olio a piacere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La ricetta di Dida, GLIITALIANI, mercoledì 

 

 
SPAGHETTI CON GAMBERETTI E RUCOLA 

 
 
 
Ecco una bella combinazione di sapori, facile da preparare e che piacerà a tutti! 
 
PER QUATTRO PERSONE 
 

 400 g di spaghetti 
 sale marino 
 olio extra vergine d’oliva 
 2 spicchi d’aglio pelati e tritati finemente 
 1 peperoncino rosso secco, sbriciolato 
 400 g di gamberetti 
 1 piccolo bicchiere di vino bianco 
 6 pomodori secchi passati al frullatore 
 scorza grattugiata e succo di 1 limone 
 2 manciate di rucola tritata grossolanamente 

 
Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua salata.  
Nel frattempo mettete a scaldare in una grossa padella 3 belle cucchiaiate d’olio e buttateci l’aglio 
e il peperoncino. Quando l’aglio avrà preso colore, unite i gamberi e scottateli per un minuto. 
Aggiungete il vino bianco, i pomodori secchi e fate cuocere per un paio di minuti. 
 
Quando la pasta è cotta, scolatela tenendo da parte un po’ dell’acqua di cottura. 
Buttate gli spaghetti nella padella con la salsa, spremeteci il limone e aggiungete metà della rucola 
tritata. Se volete una salsa più fluida aggiungete un po’ dell’acqua di cottura poi condite con un po’ 
di sale.  
 
Servire la pasta e spargetevi sopra la scorza di limone e la rucola rimasta. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

La ricetta di Isa; I BRAVI, giovedì 

 

 

SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA 

 

00:Ingredienti per 4 persone 

Spaghetti 320 g 

Pomodori pelati 400 g 

Guanciale di Amatrice  

Pecorino da grattugiare 75 g 

Sale fino q.b. 

Olio extravergine d'olivaq.b. 

Peperoncino fresco 1 o secco 

Vino bianco 50 g 

 
 
 
Preparazione 
  
Per preparare gli spaghetti all’amatriciana, per prima cosa mettete a bollire l'acqua per la cottura 
della pasta da salare poi quando bolle. Mentre l.acqua bolle, prendete il guanciale o il bacon e 
tagliatelo a piccoli pezzi.A questo punto scaldate un filo di olio in una padella, possibilmente 
d’acciaio, e aggiungete il peperoncino intero  e il guanciale tagliato; fatelo rosolare a fiamma bassa 
per 7-8 minuti fino a che il grasso non è diventato trasparente e la carne croccante; mescolate 
spesso facendo attenzione a non bruciarlo. Quando il grasso è sciolto, aggiungete  il vino bianco , 
alzate la fiamma e lasciate evaporare. Quando il vino è evaporato, togliere il guanciale e metterlo 
da parte. Nella stessa padella aggiungere i pomodori e fate cuocere per 10 min. Alla fine 
aggiungere di nuovo il guanciale e sale. Una volta cotti gli spaghetti, scolateli e uniteli direttamente 
nella padella con il sugo. Saltate molto velocemente la pasta con il sugo per amalgamarla bene al 
condimento. Per finire  aggiungere il Pecorino grattugiato: i vostri spaghetti all’Amatriciana sono 
pronti per essere serviti ! 
 

Buon Appetito! 

 


