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3.1) Sugo alle vongole 

Dopo avere fatto rosolare tre spicchi d'aglio in 4-5 cucchiai d'olio, aggiungere il liquido di 100 grammi di vongole 
sgocciolate, ben filtrato. Unire 250 grammi di pomodoro pelati, un pizzico abbondante di sale ed un peperoncino tritato. 
Cuocere a fiamma alta per circa 15 minuti; quindi aggiungere le vongole precedentemente sgocciolate, un cucchiaio di 
prezzemolo tritato e fare insaporire altri cinque minuti a fiamma bassa. 

In alternativa si possono sostituire i pomodori pelati con mezzo bicchiere di vino bianco secco non frizzante. 

3.2) Pastella per friggere 
INGREDIENTI: 
- 100 gr. di farina, un uovo, circa un bicchiere d'acqua, sale q.b. 
ESECUZIONE: 

Setacciare la farina con il sale in una ciotola, unirvi l'acqua poco alla volta, il tuorlo d'uovo e mescolare formando una 
pastella scorrevole e senza grumi. 

Lasciare riposare per due ore, quindi incorporarvi l'albume d'uovo. 

3.3) Ragù alla bolognese 
INGREDIENTI: 
- 200 gr. di polpa di manzo macinata, 15 gr. di funghi porcini secchi ammollati, 50 gr. di pancetta di maiale, 50 gr. di burro od olio, mezza 
cipolla, una carota, un gambo di sedano, un bicchiere di vino rosso, mezzo cucchiaio di farina bianca, 250 gr. di pomodori pelati oppure due cucchiai 
di salsa di pomodoro, brodo di dado, latte, sale e pepe q.b., una grattatina di noce moscata 
ESECUZIONE: 

Tritare la pancetta e, a parte, la cipolla con la carota ed il sedano. In una casseruola fare rosolare leggermente la pancetta 
con il burro (o l'olio), aggiungere il trito di verdure e, quando comincia ad imbiondire, unire i funghi sgocciolati e tritati, la 
carne, il sale, il pepe e la noce moscata. 

Appena la carne diventa bianca versare il vino che si lascerà evaporare, mescolarvi la farina, quindi unire i pomodori passati 
ed un poco del liquido di ammollo dei funghi. 

Continuare lentamente la cottura per due ore, versando di tanto in tanto un poco di brodo. Verso la fine unire poco latte; 
il ragù deve risultare bene amalgamato e denso. 

3.4) Sugo all'amatriciana 
INGREDIENTI: 
- 100 grammi di guanciale affumicato, mezza cipolla affettata fine, tre cucchiai di olio d'oliva, un cucchiaino di concentrato di pomodoro, 4 pomodori 
tipo San Marzano maturi (oppure pelati sgocciolati), tagliati a filetti, un peperoncino rosso, 60 gr. di pecorino grattugiato (in mancanza parmigiano), 
basilico tagliuzzato, aceto 
ESECUZIONE: 

Adoperare una padella di ferro per soffriggere, nell'olio, la cipolla, quindi i pezzi di guanciale tagliati a dadini e spruzzati 
con un pò di aceto, che si lascerà evaporare. Salare ed aggiungere il concentrato di pomodoro ed i quattro pomodori a pezzi 
con il basilico. 

Questo sugo è ideale per condire i bucatini oppure le penne, che, una volta cotte, dovranno essere fatte saltare per un paio 
di minuti in padella, cosparse fuori dal fuoco con il formaggio grattugiato e, quindi servite subito. 

3.5) Sugo ai funghi porcini 
INGREDIENTI: 
- 90 gr. di funghi porcini secchi ammollati, un bicchiere d'olio di oliva, tre cipolline, mezzo bicchiere di vino bianco secco, un cucchiaio di concentrato 
di pomodoro, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE 

Ammollare i funghi in acqua tiepida per un quarto d'ora, quindi tritarli. Intanto far appassire la cipolla tritata con l'olio in 
una casseruola; aggiungere i funghi, salare e pepare, bagnare con il vino ed aggiungere il concentrato di pomodoro sciolto in 
un poco del liquido di ammollo dei funghi. Continuare la cottura per circa 20 minuti. Invasare caldo e sterilizzare per mezz'ora. 

Ottima per condire tagliolini, pappardelle e come base per preparazione di risotto ai funghi. 

3.6) Sugo al tonno 
INGREDIENTI: 
- mezzo bicchiere d'olio, 100 gr. di tonno sott'olio sminuzzato, mezza cipolla, tre acciughe, mezzo bicchiere di vino bianco secco, uno spicchio d'aglio, 
200 gr. di polpa di pomodoro a filetti, una cucchiaiata di prezzemolo e di basilico tritati, sale e pepe 
ESECUZIONE: 

Versare nel tegame 4/5 dell'olio e l'aglio e la cipolla tagliati a fettine sottili, appena soffriggono mettere il pomodoro, 
aggiungere il vino bianco e condire con poco sale ed un pizzico di pepe continuando la cottura per un quarto d'ora; aggiungere 
il trito di prezzemolo e basilico, proseguendo la cottura per altri due minuti. 

In un'altra casseruola mettere il resto dell'olio, appena comincia a fumare aggiungere il tonno e le acciughe spezzettate e 
fare abbrustolire leggermente a fuoco vivo. 

Mescolare tra loro le due salse e, volendo conservare il sugo, metterlo in vasetti di piccole dimensioni, chiudere 
ermeticamente e fare sterilizzare. 

Il sugo è adatto a condire spaghetti ad altri formati di pasta corta grossa. 
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3.7) Salsa besciamella 
INGREDIENTI: 
- 60 gr. di burro, 60 gr. di farina, mezzo litro di latte freddo, sale e poco pepe, un'idea di noce moscata 
ESECUZIONE: 

Sciogliere il burro a fuoco basso, aggiungere la farina e mescolarla per pochi secondi, per eliminarne il sapore crudo ed 
amarognolo. Diluire il miscuglio con il latte, condire con il sale, il pepe e la noce moscata, far prendere l'ebollizione e proseguire 
la cottura a fuoco moderato per un quarto d'ora, continuando a rimestare con un cucchiaio di legno. 

3.8) Salsa al salmone (per pasta e risotto) 
INGREDIENTI: 
- 100 gr. di ritagli di salmone affumicato sminuzzato, un pezzetto di cipolla tritato, quattro pomodori pelati, una noce di burro, due cucchiai di 
panna da cucina, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

In un tegamino fare appassire la cipolla tritata con il burro, quindi aggiungere i pelati e schiacciarli con una forchetta, fare 
rosolare a fuoco basso per 15 minuti, poi aggiungere il salmone sminuzzato ed aggiustare di sale e pepe. Con la salsa ancora 
calda condire la pasta (tagliatelle, fettuccine, fusilli, penne, riso) e, prima di servirla, mantecare con la panna da cucina. 

3.9) Salsa alle noci (per paste asciutte) 
INGREDIENTI: 
- 16 noci, 40 gr. di mollica di pane, due spicchi d'aglio, otto foglie di basilico, tre cucchiai di olio extra vergine di oliva, due cucchiai di panna da 
cucina, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Scottare e pelare i gherigli di noce. Tritarli insieme con il basilico, l'aglio e la mollica di pane ammorbidita con qualche 
goccio di latte e ben strizzata, aggiungendo l'olio a filo ed amalgamando bene il tutto. 

Condire paste asciutte (spaghetti, penne, maccheroni, fusilli, reginette) aggiungendo la panna. 

3.10) Salsa maionese 
INGREDIENTI: 
- un tuorlo d'uovo, 150 gr. di olio di oliva, il succo di mezzo limone, sale q.b., pepe bianco appena macinato 
ESECUZIONE: 

Tutti gli ingredienti devono essere freschissimi ed a temperatura ambiente. 
Mettere il tuorlo d'uovo in una scodella ed assicurarsi che non vi sia traccia di albume, aggiungere un pizzico di sale e di 

pepe e mescolare lentamente con un cucchiaio di legno. Poi, sempre mescolando lentamente, versare l'olio, prima goccia a 
goccia, quindi a filo. Se la maionese si addensasse troppo velocemente, unire di tanto in tanto del succo di limone, altrimenti 
aggiungerlo alla fine. Se la maionese dovesse "impazzire", ricominciare l'operazione con un tuorlo messo in un'altra scodella, 
utilizzando la maionese scomposta in sostituzione di altro olio. Naturalmente, se occorresse dell'altro olio, versarlo come 
descritto sopra. 

3.11) Sugo alle seppie 
INGREDIENTI. 
- 200 gr. di passato di pomodoro, un vasetto di sugo alle vongole Barilla, un bicchiere d'olio di oliva extra vergine, 600 gr. di seppie pulite, quattro 
spicchi d'aglio, un bicchiere di vino bianco secco, un cucchiaino raso di timo, un cucchiaino di polvere di fumetto di pesce (in mancanza un dado per 
brodo), tre cipolle piccole, un mazzetto di prezzemolo, due peperoncini rossi, sale q.b. 
ESECUZIONE: 

Pulire le seppie e tagliarle a striscioline della lunghezza di 2÷3 cm. 
Fare rosolare l'aglio e la cipolla tritati con l'olio a fuoco basso fino a fare appassire il trito senza che abbia a bruciare; unire 

le seppie, salare, aggiungere il peperoncino ed il timo e spruzzare con il vino bianco, quindi, dopo cinque minuti, aggiungere 
la polvere di fumetto di pesce. Lasciare evaporare il vino, quindi aggiungere il passato di pomodoro ed il vasetto di sugo alle 
vongole. Cuocere a fuoco basso e tegame scoperto per 30 minuti, quindi aggiungere il prezzemolo tritato, fare bollire per 10 
minuti ancora, invasare e lasciare raffreddare. 

Per la conservazione fare sterilizzare i vasetti come indicato nella procedura di sterilizzazione. 

3.12) Crema ai porcini 
INGREDIENTI: 
- 40 gr. di funghi porcini secchi; un litro di besciamella morbida; un bicchiere di latte; uno spicchio d'aglio; 20 gr. di burro; un cucchiaio di 

farina; 40 gr. di fontina; 40 gr. di parmigiano grattugiato; noce moscata; sale q.b. 
ESECUZIONE: 
Mettere in ammollo i funghi secchi in un bicchiere di latte per un'ora, quindi scolarli e tritarli, tenendo da parte il latte di 

ammollo. 
Pelare lo spicchio d'aglio, schiacciarlo e rosolarlo in 20 grammi di burro, quindi unire i funghi tritati; dopo cinque minuti 

aggiungere il latte di ammollo dei funghi opportunamente filtrato, e proseguire la cottura per 25 minuti. 
Togliere dal fuoco, frullare i funghi, mescolare alla besciamella ed amalgamarvi la fontina ed il parmigiano grattugiato, 

profumando con la noce moscata 
Questa salsa può essere usata per condire risotti, pasta, per preparare lasagne; si può conservare in freezer, in piccoli 

contenitori, e stemperare nei sughi di carne e/o al pomodoro all'ultimo momento. 
 


