
LUNEDì 

Cucina: I BRAVISSIMI con MariaRosaria: Penne con zucchine e mollica di pane. 

Penne con zucchine e mollica di pane 

INGREDIENTI per 4 persone: 4 zucchine chiare di media grandezza*, 2 fette di pane raffermo, 400 g di 
penne rigate, uno spicchio d’aglio, 2 filetti d’acciuga sott’olio, 2 foglioline di menta, sale, pepe, olio 
extravergine 

Iniziamo lavando e spuntando le zucchine. Tagliamole a metà nel senso della lunghezza e poi a rondelle 
sottili. Mettiamo le zucchine in una padella antiaderente con un filo d’olio e condiamo con un pizzico di 
sale e uno di pepe. Lasciamo cuocere a fiamma vivace per circa 10 minuti. Poi terminiamo la cottura 
coprendole con un coperchio. Dovranno essere cotte ma non spappolarsi. 

(Mettiamo sul fuoco l’acqua per la pasta e buttiamola non appena bollirà) 

Nel frattempo, continuiamo a preparare il condimento per le penne con zucchine e mollica. Travasiamo le 
zucchine in un frullatore, aggiungiamo le foglioline di menta e riduciamo tutto in purea aggiungendo un po’ 
di acqua calda. Dovremo ottenere una crema fluida. Teniamola da parte. Sempre con il frullatore, 
riduciamo in briciole il pane raffermo. In una padella mettiamo lo spicchio d’aglio con 3 cucchiai d’olio e i 
filetti d’acciuga.  Lasciamo che le acciughe si sciolgano e poi aggiungiamo le briciole di pane. Mescoliamo 
con un cucchiaio di legno e lasciamo dorare leggermente il pane. Saranno necessari pochi minuti, non 
appena avrà assunto un colore dorato potete spegnere. 

(Scoliamo la pasta al dente) e condiamola con la crema di zucchine. Impiattiamo le penne e distribuiamo 
sopra ogni piatto una generosa manciata di mollica croccante. 

 

Tempo di preparazione: 25′ circa 

* Basta una zucchina grande per 4 persone 

 

 

 



 

 

MARTEDì  

Cucina: I PIÙ BRAVI con Sylvia: Penne alla norcina  

 

PASTA ALLA NORCINA  

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 400 gr di penne 

• 80 gr di cipolla bianca 

• Uno spicchio d’aglio 

• 250 gr di salsiccia 

• Olio extra vergine d’oliva 

• Sale e pepe 

• Panna da cucina 

• ½ bicchiere di vino bianco 

• Tartufo quanto basta 

• Pecorino/Parmigiano grattugiato quanto basta 

 

PROCEDIMENTO 

(Ponete sul fuoco un tegame colmo di acqua e salate al bollore, servirà per cuocere la pasta.) 

 

Per preparare la pasta alla norcina tritate finemente la cipolla e spezzettale la salsiccia grossolanamente 

con le mani.  

Versate un filo di olio in padella, aggiungete la cipolla tritata, lo 

spicchio d’aglio e lasciate soffriggere a fuoco medio per circa 

cinque minuti. 

Aggiungete alla cipolla la salsiccia spezzettata e cuocete a fuoco 

moderato per cinque minuti sino a renderla ben dorata. 

Eliminate l’aglio e spegnete il fuoco. Aggiungete un po’ di panna. 

(Cuocete la pasta al dente.) 

 

Scolate la pasta al dente direttamente nella padella con il 

condimento e saltate a fuoco vivace per due minuti. 

 

Evt. Aggiungete un mestolo di acqua di cottura della pasta e mescolate.  

Frullate nel mixer metà del tartufo con il parmigiano 

 

SEMPRE A FUOCO SPENTO: Terminate la preparazione con l’aggiunta del parmigiano ed il tartufo frullato. A 

momento di service infine tagliate a scaglie il tartufo sul piatto prima di servire in tavola per dare un tocco 

raffinato e saporito! 

 

 

 

 



MERCOLEDÌ  

Cucina: I BRAVI con Silvia: Pasta al pesto di rucola e gamberetti  

 

Pasta al pesto di rucola e gamberetti 

 

• Ingredienti per 4 persone 

• 350 grammi di pasta (Strascinati) 

• 250 grammi di gamberetti 

• 100 grammi di rucola 

• 50 grammi di pinoli 

• 30 grammi di pecorino 

• 30 grammi di parmigiano reggiano 

• 1 spicchio d’aglio 

• Olio extra vergine d’oliva (q.b) 

• Vino bianco 

• Sale 

 

 

 

Preparazione 

Lavare e asciugare bene la rucola. Metterla nel mixer con i pinoli, il parmigiano, il pecorino, l’aglio e un 

pizzico di sale e frullare. Aggiungere l’olio poco alla volta e frullare ancora fino ad ottenere una crema. 

 

(Mettere sul fuoco una pentola con acqua per cuocere la pasta e portare a bollore. Quando l’acqua bolle 

aggiungere il sale.) 

 

Lavare e asciugare i gamberetti e farli saltare in padella con poco olio per 2/3 minuti. Poi aggiungere il vino 

bianco e lasciare evaporare. 

 

Cuocere la pasta al dente, scolarla e terminare la cottura in padella con i gamberetti. Aggiungere un po’ di 

acqua di cottura se necessario. Poi spegnere il fuoco, aggiungere il pesto di rucola e mescolare bene. 

Portare in tavola e… buon appetito! 

 



 

 

GIOVEDì  

Cucina: GLI ITALIANI con Dida: Penne ricotta, pomodorini e pistacchi  

 

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 due minuti. Al momento di servire 

distribuite una generosa spruzzata di pistacchio tritato sulla pasta ed un filo d'olio a piacere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENERDÌ: Buffet con salumi, formaggi, Pochetta, Babà au Rhum e quant’altro 

 

 

 

Babà au Rhum – la classica ricetta napolitana 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Sj-Zbv7L9f0

