
FETTUCCINE RICETTA BASE 
 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
500g farina, 5 uova, sale 
Procedimento 
Disponete la farina a fontana e aggiungere le uova e il sale. Iniziate a sbattere le 
uova delicatamente con la forchetta, man mano che sbattete iniziate ad unire 
anche la farina in modo da non farvi colare l’uovo da tutte le parti. 
In maniera piuttosto veloce, iniziate a raccogliere tutta la farina con le mani 
iniziando ad impastare, lavorando il composto fino ad ottenere un panetto liscio, 
asciutto e non troppo morbido. Avvolgetelo nella pellicola trasparente e 
lasciatelo riposare per mezz’ora. Nel frattempo potete preparare il condimento 
per le vostre fettuccine fatta in casa. Trascorsa la mezz’ora riprendete l’impasto, 
spolverate un poco di farina sulla tavola di legno, schiacciate un pochino 
l’impasto con le mani a formare tipo una “pizzetta tonda”, quindi iniziate a 
stendere con il matterello. Man mano che stendete arrotolate la sfoglia al 
matterello, tirandola “strofinando” i palmi su di essa, allontanandoli e 
riavvicinandoli, poi stendetela tutta sulla tavola, tiratela un pochino e 
riavvolgetela al mattarello continuando a tirare “strofinando” con le mani. 
Continuate fino ad ottenere una sfoglia di circa uno o due millimetri. 



Una volta ottenuta la sfoglia, allargatela per bene sulla tavola, fatela asciugare 
qualche minuto, quindi iniziate ad arrotolarla spolverandola con un pochino di 
farina. 
Con un coltello grande a lama liscia iniziate ad affettarla della misura che 
desiderate. (da 3 a 4 millimetri per fettuccine e tagliatelle, da 5 a 6 millimetri per 
le pappardelle). 
Una volta affettata tutta, stendete un canovaccio grande o una tovaglia, allargate 
i rotolini con le mani per srotolare le fettuccine e sistematele sdraiandole sul 
canovaccio spolverando con un pochino di farina. Copritele con un altro 
canovaccio o tovaglia e mettete il tegame dell’acqua a bollire per cuocerle. 
Una volta che l’acqua bolle, versate le vostre fettuccine un poco alla volta, e fate 
cuocere per circa 5/6 minuti scarsi. Buon appetito!! 

 
 

 
FETTUCCINE CON LE PUNTARELLE 

 
 
Ingredienti x 4 persone 
Per le fettuccine vedere ricetta base. 
per la salsa: 240g di  ricotta romana, 400g 
di puntarelle, 2 uova, 2 spicchi d’aglio, sale, 
pepe, olio evo 
Procedimento 
Pulisci le puntarelle eliminando con cura le 
foglie e le parti più scure, poi lavale, lasciale 
asciugare e tagliale a fettine sottili. 

Dopodiché sbatti le uova in una ciotola con un pizzico di sale e unisci la ricotta 
romana di pecora. 
Dopo aver buttato la pasta in abbondante acqua calda salata, fai rosolare a 
fiamma vivace le puntarelle con 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva e l’aglio. 
Aggiusta di sale e pepe, elimina l’aglio e aggiungi il composto a base di uova e 
ricotta romana. 
Scola la pasta al dente, sgocciolala bene e versala direttamente nel tegame con 
le puntarelle, poi saltala per qualche istante a fuoco alto. Infine aggiungi una 
macinata abbondante di pepe e servi subito. 

 
 
 



FETTUCCINE CON CREMA DI CARCIOFI E NOCI 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per le fettuccine vedere ricetta base. 
Per la salsa: 5 carciofi, 80g noci, 1 filo olio 
evo, 50g burro, sale, 2 bicchieri di latte, 1 
limone (per pulire i carciofi). 
Procedimento 
Inizia con il pulire i carciofi: strofinatevi le 
mani con del limone, in questo modo non si 
macchieranno, quindi riempi una ciotola 
d’acqua e spremi dentro il succo, servirà per 

non far annerire i carciofi da mettere a mollo, nel frattempo che li pulisci. 
Sistemati su un tagliere, e cominciate a togliere le foglie esterne del carciofo, 
quelle più dure, fino a scoprire il cuore, dove vedrete, le foglie sono di colore 
chiaro (dal giallo verde al violetto). Ora tagliate il gambo, lasciandone giusto un 
centimetro, e con un coltellino spellatelo per bene, pulendo anche la corolla di 
base dall’eccesso di rimanenza delle foglie tolte. Bene, adesso tagliate il carciofo 
per lungo, in modo da dividerlo a metà, e con la punta del coltello, togliete la 
barbetta. Sciacqua sotto l’acqua e metti a mollo nella ciotola, prosegui in questo 
modo con tutti gli altri carciofi. 
Una volta terminato, scolate i carciofi e tamponateli con della carta assorbente 
per asciugarli, quindi tagliateli a fettine sottili o a pezzetti. Mettete a sciogliere in 
una padella il burro con un filo di olio extra, quindi unite i carciofi e fateli 
appassire pian piano. Aggiusta di sale, e appena saranno pronti, spegni e lasciali 
intiepidire. 
Mettete da parte qualche noce per la decorazione finale, da mettere sopra ogni 
piatto. Prendete il mixer, versate al suo interno i carciofi, le noci, unite un filo 
d’olio e frulla al massimo per pochi secondi. Ora unite il latte, e frullate ancora, 
dovete ottenere una crema granulosa. Se occorre aggiungete altro latte. Ora la 
tua crema è pronta. 
Cuocete la pasta in acqua bollente e salta. Appena al dente unitela nella padella 
con la crema. Tenete da parte una tazza di acqua di cottura. Accendete la fiamma 
tenendola bassa e con un mestolo di legno, amalgamate per bene la pasta, unite 
un mestolo di acqua di cottura, se è sufficiente a rendere tutto ben cremoso, non 
aggiungetene altri. Impiattate la pasta con crema di carciofi e noci ben calda, e 
sbriciola sopra un po’ delle noci che avevi messo da parte. 

 
 
 
 

 



FETTUCCINE CON SUGO DI INVOLTINI 

 Ingredienti x 4 persone 
Per le fettuccine vedere ricetta base. 
per la salsa: 4 fette di carne di vitello, 30g di 
uvetta, 30g di pinoli, 60g di pecorino 
romano, prezzemolo tritato, sale, pepe, 
mezzo bicchiere di vino bianco, 1lt di 
passata di pomodoro, olio evo, parmigiano 
grattugiato. 
Procedimento 
Sistemate le fettine di carne su un tagliere e 

battetele con il batticarne. Insaporitele con sale e pepe e aggiungete una 
manciata di uva sultanina e pinoli, e completate con l'aggiunta di aglio e 
prezzemolo tritato e coprite il tutto con pecorino, lasciando liberi solo i bordi 
delle fettine di carne. Chiudetele arrotolandole come un involtino e sigillatele 
con 4 stuzzicadenti piccoli in maniera trasversale o con un unico stuzzicadenti 
grande in verticale. 
Fate soffriggere la cipolla tagliata a fettine in una pentola con 2 cucchiai di olio. 
Unite gli involtini e fateli rosolare, aggiungete sale, pepe e sfumate con vino 
bianco. Unite ora la passata di pomodoro e il basilico e coprite con un coperchio. 
Fate cuocere a fuoco lento per 2 ore. Togliete ora il coperchio e fate restringere 
il sugo. 
Cuocere le fettuccine in abbondante acqua salata e condirle con il sugo degli 
involtini. Spolverate con parmigiano grattugiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FETTUCCINE ALLO SCOGLIO 

 Ingredienti x 4 persone 
Per le fettuccine vedere ricetta base. 
Per la salsa: 200g vongole, 300g cozze 
(guscio), 12 scampi, 3- 4 calamari, 200g 
pomodori datterini, prezzemolo, 2 spicchi 
d’aglio, 1 bicchiere vino bianco, olio evo, 
sale. 
Procedimento 
Per prima cosa mettere le vongole a 
“spurgare” in acqua salata per almeno 1 ora, 

cambiandola e risalandola più volte; sciacquare e passarle sotto al getto del 
rubinetto in uno scolapasta, ripetere l’operazione più volte, controllando che alla 
fine l’acqua nella ciotola sia pulita e senza sabbia. Pulire anche le cozze, 
grattandone la superficie e tirando il filamento esterno. 
In una padella scaldare dell’olio extra vergine di oliva con 1 spicchio d’aglio e 
mettere le cozze e le vongole ad aprirsi a fiamma alta coprendo con un coperchio, 
ci vorranno circa 5 minuti. Utilizzare solo i molluschi che si saranno aperti e 
filtrare l’acqua di cottura e sgusciarne la metà. 
Pulire i calamari privandoli della sacca interna e del “becco” e tagliandoli ad 
anelli e pulire gli scampi aprendoli e togliendo il filamento nero; tenere da parte 
le teste. 
In un’altra padella scaldare abbondante olio evo con l’altro spicchio d’aglio, 
aggiungere i calamari e le teste degli scampi che schiaccerete e dopo circa 5 
minuti unire le cozze e le vongole, gli scampi far insaporire, aggiungere l’acqua 
di apertura dei molluschi e sfumare con il vino. Togliere le teste degli scampi e 
unire i pomodorini tagliati in due; spegnere il fornello dopo 2-3 minuti. 
Cuocere le fettuccine in abbondante acqua salata, scolarle al dente e saltarle 
nella padella del condimento aggiungendo abbondante prezzemolo tritato. 


