
GARGANELLI RICETTA BASE 
 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
400 grammi farina, 4 uova, noce moscata, sale. 
Procedimento 
Disponete la farina a fontana e unisci le uova, un pizzico di sale e una grattata 
di noce moscata. A questo punto impastate per bene fino a ottenere un composto 
sufficientemente liscio e compatto. 
Stendete la pasta con l’apposita macchina a rullo e realizza varie sfoglie dello 
spessore di un paio di mm, poi tagliarle a quadrati di 4 cm di lato aiutandosi con 
una rotella tagliapasta   a denti lisci. Una volta ottenuti tutti i  quadrati,  
allargarteli sulla spianatoia e coprirli con un canovaccio per evitare che si 
secchino. 
Prendete un quadratino di sfoglia, avvolgerlo intorno a un bastoncino di legno, 
più o meno delle dimensioni del manico di un mestolo da cucina, e farlo scorrere 
con una leggera pressione sull’arriccia gnocchi, premendo con le dita sul punto 
di unione della sfoglia in modo da ottenere dei garganelli ben sigillati. 
Man mano che sono pronti, sfilarli delicatamente dal bastoncino e sistemarli, 
leggermente distanziati, sulla spianatoia. 
 

 
 



GARGANELLI CON CONIGLIO E PEPERONI 

Ingredienti x 4 persone 
Per i garganelli vedere ricetta base. 
2 cosce di coniglio, 1 peperone giallo, 1 
peperone rosso, 1 rametto di timo, 12 olive 
taggiasche, 1 cipolla, 1-2 bicchieri vino 
bianco, olio evo, sale e pepe. 
Procedimento 
Metti 2 piccoli peperoni, 1 rosso e 1 giallo 
sulla placca foderata con carta da forno 
bagnata e strizzata e disponili in forno già 

caldo a 180° per circa 40 minuti, girandoli spesso, finchè la pelle tenderà a 
staccarsi. Mettili in un sacchetto per alimenti e lasciali raffreddare. Intanto, lava 
e asciuga 2 cosce di coniglio. Con un coltellino molto affilato, separa la polpa 
dei pezzi di coniglio dagli ossi. Taglia la polpa a dadini di 1 cm di lato. 
Fai il ragu. Estrai i peperoni dal sacchetto. Spellali, elimina piccioli, semi e 
nervature, riducili in falde e tagliali a pezzi. Fai rosolare a fuoco basso la cipolla 
tritata con 4-5 cucchiai di olio extravergine di oliva nella padella. Alza 
leggermente la fiamma e aggiungi i dadini di coniglio. Prima, a piacere, puoi 
infarinarli leggermente. Falli colorire uniformemente per 3-4 minuti, mescolando. 
Sfuma con 1/2 bicchiere di vino bianco. Unisci nella padella i peperoni, le 
foglioline di un rametto di timo e 12 olive taggiasche snocciolate, meglio se 
sott'olio, a pezzetti. Regola di sale e pepe e prosegui la cottura per 10 minuti. 
Nel frattempo, porta a ebollizione abbondante acqua in una pentola e cuoci 320 
g di garganelli per il tempo indicato sulla confezione. Scolali, trasferiscili nella 
padella con il sugo e mescola. Lascia insaporire per 1 minuto e servi. 
 
 
 
 

 

 

 

 



GARGANELLI ALLA ROMAGNOLA 

Ingredienti x 4 persone 
Per i garganelli vedi ricetta base. 
1 cipolla, 250g di salsiccia di maiale, salsa 
di pomodoro, olio evo, mezzo bicchiere di 
vino bianco, 4 cucchiai di parmigiano, sale. 
Procedimento 
Far soffriggere la cipolla tritata finemente in 
una padella con 3 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, poi unire la salsiccia 
spellata e spezzettata. 

Lasciare rosolare per qualche minuto mescolando di tanto in tanto con un 
cucchiaio di legno, poi bagna con mezzo bicchiere di vino bianco secco e lascia 
evaporare a fuoco vivo. Aggiungere una tazza di pomodoro, sale e cuocere per 
una decina di minuti. 
Cuocere i garganelli in abbondante acqua salata e ripassarli in padella con la 
salsa per qualche minuto. Impiattare e unire parmigiano grattugiato e servire 
subito. 


