
CAVATELLI RICETTA BASE 
 

  
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
250g di semola rimacinata, 250g di farina 00, 250ml acqua tiepida (40°/50° C), 
2 cucchiai olio extravergine d’oliva, sale. 
Procedimento 
Disponete la farina a fontana. Aggiungete acqua e sale poco la volta, poi l’olio, 
e impastate a mano. Di tanto in tanto sarà opportuno infarinare la spianatoia. Il 
risultato sarà un composto compatto, liscio, omogeneo. Lasciate riposare per 
circa mezz’ora, così che l’impasto per i cavatelli perda elasticità e possa essere 
facilmente steso sul piano di lavoro. Prendete un pezzo per volta e realizzate un 
piccolo rotolo, da cui prendere un tocchetto largo non più di 1 cm. Esercitate 
una piccola pressione e scavate il cavatello al suo interno, arricciandone i bordi. 
Continuate così fino ad esaurire l’impasto. 
Successivamente lasciateli riposare sulla spianatoia o in frigo per un paio d’ore, 
dopo averli spolverizzati con la semola. Passato il tempo necessario a farli 
seccare, i cavatelli saranno pronti per la cottura in acqua bollente, in seguito alla 
quale potrete mescolarli con una serie infinita di condimenti a piacere. 

 
 

 



CAVATELLI CON PANCETTA E ZUCCA 
 

 Ingredienti x 4 persone 
Per i cavatelli vedere ricetta base. 
Per la salsa: 450g di zucca mantovana, 200g 
di pancetta dolce tagliata a cubetti, 2 rametti 
di timo, 1 foglia di alloro, olio evo, sale, 
pepe. 
Procedimento 
Pulite la zucca: privatela dei semi, 
sbucciatela e tagliatela a fette, poi riducetela 
a cubetti di circa 1 cm. Prendete una teglia, 

rivestitela con carta da forno e versate all’interno i cubetti di zucca. Condite la 
zucca con olio, sale, pepe e aromatizzate con il rametto di timo e la foglia di 
alloro. Cuocete i dadini di zucca in forno statico preriscaldato per 20 minuti a 
200° (in forno ventilato a 180° per 15 minuti). 
Quando la zucca si sarà ammorbidita, sfornatela e tenetela da parte. Intanto 
occupatevi dei cavatelli: ponete sul fuoco una pentola dal bordo alto, versate 
l’acqua, salate e portate a bollore. Intanto che la pasta cuoce ponete sul  fuoco  
una padella ampia, irrorate con un filo di olio e versate all’interno i cubetti di 
pancetta dolce. Fate saltare la pancetta per qualche minuto in modo che risulti 
rosata, a questo punto unite in padella i dadini di zucca cotti al forno, 
mescolate il tutto per qualche istante e non appena la pasta sarà al dente, 
scolatela     e unitela al condimento. Fate saltare la pasta con la zucca e la 
pancetta qualche minuto, il tempo necessario perché si insaporisca. A questo 
punto i vostri cavatelli con zucca e pancetta sono pronti per essere portati in 
tavola bene caldi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAVATELLI AI GAMBERI SU PESTO DI MELANZANE E MENTA 
 

  Ingredienti per 4 persone 
Per i cavatelli vedere ricetta base. 
Per la salsa: 12 mazzancolle, 2 spicchi 
d'aglio, olio evo, prezzemolo, mezzo 
bicchiere di vino bianco, fumetto, 2 noci di 
burro 
Pesto di melanzane e menta: 1 melanzana 
medio-grande, 1 cucchiaino d'aglio 
polverizzato, 20 foglie di menta, olio, 4 
cucchiai di formaggio grattugiato, sale, 2 

cucchiaio di pinoli 
Procedimento 
Tagliare a tocchetti le melanzane, farle soffriggere con 2 girate d'olio in una teglia 
antiaderente, salare e cuocere fino a doratura. 
Nel frullatore poi, versare le melanzane, poi il formaggio, l'aglio polverizzato, 2 
cucchiai di olio evo, le foglie di menta e un cucchiaio di pinoli; frullare fino a 
formare un composto omogeneo. 
Intanto pulire i gamberi privandoli solo della testa, soffriggere in una pentola le 
teste con un filo d'olio e aggiungere 1 lt di acqua, sale e portare a bollore. 
In un'altra teglia antiaderente, soffriggere uno spicchio d'aglio, aggiungere i 
gamberi, farli cuocere per circa 4-5 minuti; poi aggiungere il vino e lasciare 
evaporare. 
Quando il vino si è asciugato, aggiungere la pasta e mantecare; aggiungere il 
brodo a poco a poco con un mestolo come per il risotto; cuocere fino a quando 
la pasta non sarà al dente. 
Infine aggiungere del prezzemolo tritato e 1a noce di burro. Versare sul fondo 
del piatto il pesto e porre in superficie i cavatelli con i gamberi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAVATELLI CON SPECK CREMA DI PAPATE E RUCOLA 
 

 Ingredienti x 4 persone 
Per i cavatelli vedere ricetta base. 
Per la salsa: 200g di patate, 100g di rucola, 
240g di panna fresca liquida, 40g di 
parmigiano, 200g di speck, timo, olio evo, 
sale. 
Procedimento 
Bollire le patate con la buccia per 30-40 
minuti fino a quando non saranno morbide, 
il tempo può variare in base alla dimensione 

delle patate. Una volta cotte riducetele a una purea con lo schiacciapatate 
all’interno di un tegame. 
Aggiungete la panna, portate sul fuoco a bassa temperatura rimestando 
continuamente con una frusta manuale. Quando risulterà fluida toglietela dal 
fornello e frullatela con un frullatore a immersione, fino a renderla liscia e 
omogenea, aggiustate di sale e pepe e tenete da parte. Ponete sul fuoco un 
tegame colmo di acqua salata e portate al bollore, servirà per la cottura della 
pasta. 
Tagliate a cubetti lo speck. Scaldate un filo di olio nel tegame, aggiungete lo 
speck e le foglioline di timo. Fate rosolare finché lo speck non sarà croccante. 
Aggiungete la rucola già lavata. 
Mescolate e fate appassire la rucola. Nel frattempo cuocete i cavatelli. Rendete 
più fluida la crema versando un mestolo di acqua di cottura della pasta. 
Aggiungete la crema di patate al condimento. Quando i cavatelli saranno cotti 
scolateli nel tegame. Aggiungete acqua di cottura, regolate la dose in base alla 
consistenza del condimento. Insaporite con il parmigiano grattugiato e servite i 
cavatelli con speck, crema di patate e rucola ben caldi. 
 


