
FILEJA RICETTA BASE 
 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
1kg Farina di grano duro, 500ml Acqua (tiepida), 1 pizzico di sale. 
Procedimento 
Versate la farina su una spianatoia di legno e fate la fontana al centro, quindi 
unite il sale e poco per volta l’acqua tiepida. Iniziata a impastare bene il tutto 
fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. 
Per far si che ciò avvenga, l’impasto dev’essere lavorato per almeno 30 minuti. 
Trascorso questo tempo di lavorazione, prendete dei pezzi d’impasto e ottenete 
dei cordoncini. Da essi ricavate dei pezzetti di circa 2-3 centimetri. A questo 
punto prendete un ferretto o un rametto essiccato, quindi prendete un pezzetto 
di pasta e ponetelo al centro del ferretto. Iniziate a filare la pasta con entrambe 
le mani fino a ottenere un cordoncino lungo circa 8-10 centimetri. Proseguite in 
questo modo fino a esaurimento dell’impasto.  Una volta che avrete imparato 
come preparare le fileja potrete cuocerle e gustarle con i sughi che più preferite. 
 

 

 
 

 



FILEJA ALLA TROPEANA 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per le fileja vedere ricetta base. 
Per la salsa: 3 zucchine, 2 melanzane, 10 
pomodorini, 1 cipolla rossa di Tropea, 4 
cucchiai di parmigiano, 1 peperoncino 
piccante (o 1 cucchiaio di olio al 
peperoncino in alternativa), 5 cucchiai olio 
evo, 3-4 foglie basilico, sale. 
 
 

Procedimento 
Lavate le zucchine sotto l’acqua corrente, quindi asciugatele spuntatele e 
tagliatele a cubetti. Mettetele da parte, quindi eseguite la stessa operazione con 
le melanzane cercando di ottenere dei cubetti delle stesse dimensioni delle 
zucchine. 
Prendete due padelle e in ognuna versate un filo d’olio extravergine d’oliva. In 
una padella versate le zucchine e nell’altra versate le melanzane, quindi cuocete 
le verdure a cubetti per circa 10 minuti, aggiungendo il sale e senza aggiungere 
altri ingredienti. Saltatele di tanto in tanto. 
Nel frattempo affettate sottilmente la cipolla di Tropea e mettetela da parte, 
quindi lavate, asciugate e tagliate i pomodorini a metà o in quarti se sono troppo 
grandi e mettete da parte anche quest’ultimi. Tagliate il peperoncino a rondelle 
e mettetelo da parte. 
A questo punto, in un’altra padella versate dell’olio extravergine d’oliva e unite 
la cipolla di Tropea. Fatela ben appassire e unite le zucchine e le melanzane. 
Lasciatele insaporire e unite anche i pomodorini tagliati in precedenza. 
Regolate di sale, se necessario e proseguite la cottura per altri 5 minuti. 
Ricordate che le verdure dovranno rimanere croccanti e non sfatte! Quando le 
verdure sono pronte, spegnete il fuoco e unite il basilico tritato. Mettete il 
condimento da parte e nel frattempo riempite una casseruola d’acqua e portatela 
a bollore, quindi salatela e cuocetevi le fileja all’interno. 
Cuocetele per circa 5 minuti o comunque secondo il grado di cottura desiderato, 
quindi scolatele e tuffatele nella padella con il condimento. Mantecate il tutto 
sul fuoco, quindi spegnetelo e unite del parmigiano grattugiato. Saltate la pasta 
per qualche minuto, quindi servite le fileja alla tropeana in tavola ben calde. 


