
        FUSILLI RICOTTA E CILIEGINI 

 

 

PREPARAZIONE: 
Preparate i ciliegini lavati e tagliati a metà.  

Nel frattempo mettete a bollire una pentola con acqua salata per la pasta. Riscaldate una padella con l'olio e aggiungete 

lo spicchio d'aglio intero, che lascerete rosolare un po' prima di toglierlo. 

Aggiungete i pomodorini, salate leggermente e sbriciolatevi dentro il dado vegetale. 

Lasciate cucinare un paio di minuti, dopo di che bagnate i ciliegini con mezzo mestolo d'acqua di cottura della pasta.  

A fine cottura prendete la metà della ricotta fresca e, aiutandovi con un cucchiaio di legno da cucina, lavoratela con i 

ciliegini fino a ridurla a pezzi molto piccoli. 

Scolate quindi la pasta e versatela nella salsa.  

Spadellatela rapidamente senza farla rimanere troppo tempo sul fuoco. 

Servite e completate sul piatto con una spruzzata di ricotta sbriciolata a crudo e con il basilico crudo triturato. 

 

FRITTATA DI PASTA 

 

 
PREPARAZIONE: 
Cuocete della pasta in abbondante acqua salata. 

Scolate la pasta e aggiungete il ragu pronto. 

Preparate un tortino mescolando la pasta con uova e Parmigiano Reggiano Dop grattugiato e cuocendo il tutto in 

una padella antiaderente ben oliata.   

 

 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

• 400 g di fusilli; 

• 150 g di ciliegini; 

• 100 g di ricotta fresca; 

• extravergine Dop; 

• 1 dado vegetale; 

• 1 spicchio d'aglio; 

• basilico 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

• 240 g di pennette; 

•  4 uova fresche; 

• 40 g di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato; 

• 2 confezioni di ragu pronto; 

• Extravergine Dop 

 



    PASTA CON PANNA, GAMBERETTI E ZUCCHINE 

 

 
PREPARAZIONE: 
Preparate a parte una padella con l'extravergine Dop e fate rosolare lo spicchio di aglio; quindi aggiungete i gamberetti 

sgusciati e fate evaporare. 

Unite in padella la panna, il prezzemolo tritato, le zucchine a pezzetti e mescolate tutti gli ingredienti; nel frattempo 

cuocete la pasta. 

Non appena la pasta sarà cotta aggiungetela agli ingredienti in padella, mescolate per bene in modo che la panna si 

possa amalgamare bene anche alla pasta e servite caldo; a piacere spolverizzate col Parmigiano Reggiano Dop 

grattugiato ed un pizzico di pepe. 

 

 

RISOTTO AL LIMONE 

 

 
 

PREPARAZIONE: 
Fate fondere 2/3 del burro con l’extravergine Dop in un tegame.  

Unite la cipolla tritata e fate cuocere a fuoco moderato mescolando fino a quando non saranno teneri. 

Unite il riso e fatelo tostare per qualche minuto mescolando di continuo.  

Versate il vino e fatelo evaporare sempre mescolando. 

Aggiungete un mestolo di brodo e fate cuocere mescolando di tanto in tanto. Quando sarà stato assorbito bagnate con 

un altro mestolo di brodo e continuate fino a quando il riso sarà cotto. 

Togliete dal fuoco, unite il burro rimasto e il formaggio, e mescolate. Completate con il prezzemolo, il succo e la buccia 

di limone. Mescolate un'ultima volta e servite subito, decorando a piacere con prezzemolo e fettine di limone. 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

 

• 4 Zucchine; 

• 300 g. di gamberetti sgusciati; 

• 200 ml. Di panna uht; 

• 1 Spicchio di aglio; 

• Prezzemolo; 

• 400 g. di Pasta; 

• Parmigiano Reggiano Dop grattugiato; 

• Pepe q.b; 

• Extravergine Dop 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE  

 

• 1,5 Litri di brodo di pollo; 

• 50 g. di burro; 

• Extravergine Dop; 

• 1 cipolla; 

• 450 g. di riso; 

• 1/2 Bicchiere di vino bianco; 

• Parmigiano Reggiano Dop grattugiato; 

• Prezzemolo tritato; 

• Succo e buccia dii Limone 


