
LASAGNE AL FORNO 
 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 porzioni 
Per la sfoglia 5 uova, 600g di farina, sale. 
Procedimento 
Impastate gli ingredienti a mano o con la planetaria fino ad ottenere una pasta 
omogenea, liscia ed elastica, che metterete all’interno di un sacchetto di plastica 
per alimenti ben chiuso. Fate riposare per almeno 1 ora a temperatura ambiente. 
Stendete la sfoglia con il mattarello sulla spianatoia infarinata portandola ad uno 
spessore non troppo sottile e, con un coltello da cucina affilato o una rotella 
tagliapasta, ricavatene dei rettangoli che dovranno avere delle dimensioni appena 
inferiori a quelle della teglia. Ponete una grande casseruola piena di acqua sul fuoco 
e portatela ad ebollizione. Salatela e aggiungete un po’ di olio. Lessate quindi un 
rettangolo di pasta alla volta, girandolo, quando salirà a galla trasferitelo, aiutandovi 
con una schiumarola, nella ciotola con acqua fredda, scolatelo e tamponatelo bene 
con un canovaccio. 
 
 



LASAGNE VERDI 
 

 
 

Aggiungere alla ricetta base 500g di spinaci puliti e lavati. 
Procedimento 
Mettere gli spinaci in una casseruola con un dito di acqua, salateli e cuoceteli, 
leggermente coperti, fino a quando saranno diventati teneri. Scolateli, bloccate la 
cottura sotto l’acqua fredda corrente e strizzateli molto bene, in modo che non 
rilascino residui di acqua. Metteteli nel vaso del mixer e tritateli finemente. 
A questo punto mescolateli con il resto degli ingredienti della ricetta base nella 
planetaria. 
 

 

 

 

 

 



LASAGNE MELANZANE E RICOTTA 

Ingredienti 
Variazione della lasagna alla bolognese 
sostituendo la farcia con 2 o 3 melanzane, 
500g di ricotta, 100g di pinoli, 200g di passata 
di pomodoro cotta con basilico    sale e pepe, 
parmigiano grattugiato, basilico burro olio e 
sale. 
Procedimento 
Tagliate a fette la melanzana e cuocetele alla 
griglia fino a quando sono diventate tenere o 

friggetele in abbondante olio di semi e salatele. 
Disponetene uno strato di passata di pomodoro sul fondo di una pirofila. 
Disponete le sfoglie di lasagne lessate e ben scolate. Adagiate sopra le melanzane. 
Aggiungete la ricotta, i pinoli, il basilico tritato e la mozzarella. Preparate così ogni 
strato e ricoprite l'ultimo con passata di pomodoro e basilico. Infornate a 180° per 
circa 40 minuti. A metà cottura aggiungete del parmigiano grattugiato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LASAGNE RICOTTA CARCIOFI E CAPPERI 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
Per il ragù di carciofi 10 carciofi, 3 cucchiai 
olio evo, 3 mestoli brodo vegetale, 2 cucchiai 
di prezzemolo, 1 spicchio d’aglio, 1 limone, 
sale e pepe. 
Per la crema di ricotta: 800g di ricotta, 20g di 
capperi, 100g di grana, 3 mestoli brodo 
vegetale, timo, sale e pepe. 
Procedimento 

Preparate le lasagne come descritto nella ricetta base. Tagliate gran parte del gambo 
e la punta dei carciofi. Quindi sfogliateli fino ad arrivare alle foglie più chiare alla 
base e con un pelaverdure o un coltello mondate il gambo eliminando la parte più 
filamentosa. A mano a mano che li preparate, poneteli in una ciotola colma di 
acqua e limone così da non   farli annerire. Scolate i carciofi, tagliateli a metà e 
prelevate la barbetta interna con un coltellino e poi tritateli finemente al coltello. In 
un'ampia padella fate soffriggere leggermente l'aglio tritato con un filo d'olio. Unite 
i carciofi e cuoceteli aggiungendo 3 mestoli di brodo vegetale; lasciate stufare i 
carciofi a fuoco moderato alcuni minuti, perché si ammorbidiscano. Aggiustate di 
sale e pepe e, a fine cottura, unite anche il prezzemolo tritato. 
Mentre i carciofi cuociono, dedicatevi alla crema di ricotta: pulite 20 g di fiori di 
capperi staccando il gambo, poi tritateli finemente a coltello. In un mixer versate la 
ricotta fresca per frullarla e renderla più cremosa (potete in alternativa passarla più 
volte in un colino a maglie strette, aiutandovi con una spatola). Raccoglietela in una 
ciotolina e aggiungete il brodo vegetale, il Grana Padano grattugiato, mescolate con 
una frusta per amalgamare gli ingredienti e condite con olio, sale e pepe. Mescolate 
ancora e versate nella crema anche i fiori di capperi tritati e le foglioline di timo. A 
questo punto ungete una teglia 30x20 cm e ricoprite con uno strato di crema di 
ricotta, poi adagiate uno strato di lasagne sul fondo. 
Continuate con uno strato di crema di ricotta e uno di carciofi trifolati; proseguite 
alternando lasagne, crema di ricotta e carciofi fino a terminare gli ingredienti. Potete 
decorare la superficie con dei fiori di capperi interi; cuocete le lasagne in forno 
statico preriscaldato a 200° per 25 minuti (160° per 15- 20 minuti se forno ventilato). 
Lasciatele riposare per 5 minuti prima di servirle. 
 
 
 



LASAGNE VERDI ALLA BOLOGNESE 
 

Ingredienti x 4 porzioni 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
Per il ragù 150g di pancetta tesa, 700g di 
macinato misto (lombo di maiale e muscolo di 
manzo), 90g di burro, mezzo bicchiere di vino 
bianco secco, 300g di passata di pomodoro, 1 
sedano, 1 carota, 1 cipolla, 2 cucchiai di 
concentrato di pomodoro, sale, pepe. 
Per la besciamella: 80g di farina 20g di fecola 
di patate 100g di burro 1 litro di latte intero, 

sale e pepe, noce moscata. 
200g di parmigiano o grana, 500g di mozzarella. 
Procedimento 
Scaldate l’olio e il burro in una casseruola dal fondo pesante sul fuoco, aggiungete 
la cipolla tritata e fatela rosolare dolcemente, quindi unite il sedano e la carota tritati 
e rosolate anche questi. Aggiungete la pancetta e, dopo un minuto, la carne 
macinata. Fate rosolare a fiamma alta mescolando continuamente e sgranando con 
un cucchiaio. Quando cambierà colore, aggiungete sale grosso e pepe. Sfumate con 
il vino bianco, che lascerete evaporare. Unitela passata di pomodoro e i due 
cucchiai di concentrato. 
Mescolate e fate prendere il bollore, quindi coprite e cuocete per circa due ore a 
fuoco lentissimo. 
Per la sfoglia vedi la ricetta base. 
Disponete un primo rettangolo all’interno della teglia in modo da ricoprire il fondo. 
Fate uno strato di besciamella, avendo cura di raggiungere bene i bordi e coprite 
con del ragù e la mozzarella. Cospargete con abbondante parmigiano grattugiato. 
Coprite con un altro rettangolo di pasta e procedete in questo modo fino ad 
esaurimento degli ingredienti. Dovrete fare in tutto 5-6 strati. 
Preriscaldate il forno a 180°, modalità ventilata.  Fatele cuocere per circa 45 minuti, 
o comunque fino a quando esse si saranno gonfiate e saranno ben calde anche 
all’interno. 
Sorvegliatele di frequente e, se dovessero prendere troppo colore, copritele con un 
foglio di alluminio. Sfornate, fate assestare per 10 minuti e servite. 
 
 
 
 



LASAGNA CON CAVOLO ROMANO E SALSICCIA 

Ingredienti x 4 porzioni 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
4 Salsicce, 1kg Broccolo da pulire, 1 spicchio 
Aglio, 2/3 pizzichi Sale fino, olio evo, 600ml 
Besciamella, 300g Mozzarella, 5 cucchiai 
Formaggio grattugiato. 
Procedimento 
Inizia pulendo il broccolo: elimina il grosso 
torsolo centrale, e con un coltellino taglia tutte 
le cimette, quindi metti a bollire un tegame 

d’acqua, e sbollenta le cime del broccolo per qualche minuto, senza farle 
ammorbidire troppo, dopodiché scolale e tienile da parte. 
Togli il budello che riveste le salsicce e sbriciolale con le mani in piccoli pezzetti. 
Versa un filo d’olio extra vergine in una padella capiente antiaderente, insieme a 
uno spicchio d’aglio, e appena inizia a dorare unisci le salsicce sbriciolate 
facendole cuocere dolcemente, senza farle rosolare. Una volta cotte, trasferiscile in 
una scodella aiutandoti con una schiumarola, lasciando l’intingolo di cottura sul 
fondo della padella, dove andrai a ripassare le cime di rapa sbollentate. Quindi 
versa le cime nella padella, aggiusta di sale, mescola con un cucchiaio di legno e 
lasciale cuocere finché non diventeranno ben morbide, in modo da schiacciarle 
grossolanamente con la forchetta, senza fare una purea mi raccomando, cerca solo 
di spezzettarle un po’. Ricordati una volta cotte, di eliminare lo spicchio d’aglio. 
Scalda il forno a 200° C statico oppure 180° C ventilato. Preparate le lasagne come 
descritto nella ricetta base. Ora unisci le salsicce all’interno della padella con i 
broccoli e mescola, quindi aggiungi la besciamella e amalgama perfettamente. 
Affetta la mozzarella finemente e lasciala ben scolare dal suo siero, mentre inizi a 
comporre le lasagne. Grattugia il formaggio e tienilo vicino in una scodella. 
Prendi una teglia da forno e spalma un pochino di condimento sul fondo, quindi 
adagia il primo strato di lasagne, condiscile con qualche mestolo di condimento, 
coprendo bene soprattutto gli angoli. Sbriciola un po’ di mozzarella, spolvera con 
il formaggio grattugiato e procedi con un altro strato di lasagne, altro condimento, 
mozzarella e formaggio grattugiato, fino a terminare gli ingredienti. 
Inforna le lasagne con broccoli e salsiccia per 15 / 20 minuti circa, posizionando il 
forno su grill negli ultimi minuti, in modo da formare una golosa crosticina in 
superficie. 
 



LASAGNE ALLA RICOTTA 

Ingredienti x 4 persone 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
Pepe, timo, olio evo, 100g di grana, noce 
moscata. 
Per la crema di ricotta: 750g di ricotta, 35g di 
olio evo, 75g di acqua calda, sale e pepe 
Per la salsa ai formaggi: 750g di latte fresco 
intero, 60g di farina, 75g di burro, 150g di 
grana, 50g di pecorino, noce moscata, sale. 
Procedimento 

Preparate la besciamella. Prendete un tegame da bordi alti, fate sciogliere il burro a 
fiamma media e versatevi la farina. Mescolate con le fruste a mano fino a quando 
non otterrete un roux dal colore dorato. Quindi versate il latte leggermente 
riscaldato. Aggiustate di sale e pepe e grattugiate della noce moscata. Continuate la 
cottura a fuoco basso per altri 5-6 minuti per far addensare, mescolando con le 
fruste a mano per evitare che il composto si attacchi al fondo della pentola. 
Versate ora il Grana ed il Pecorino grattugiati. Mescolate con una frusta per creare 
un composto omogeneo e privo di grumi. Trasferite la besciamella con formaggi in 
una ciotola capiente e copritela con pellicola alimentare trasparente a contatto per 
evitare la formazione della crosticina in superficie. Tenete da parte. 
Procedete con la preparazione della crema alla ricotta. Versate la ricotta in una 
ciotola e irrorate con un filo di olio e stemperate con acqua calda per renderla 
cremosa. Aiutandovi con una frusta a mano amalgamate gli ingredienti ed 
aggiustate di sale e pepe. 
Unite il composto alla besciamella preparata in precedenza e mescolate bene con 
le fruste a mano per ottenere un composto omogeneo e abbastanza compatto, né 
troppo liquido né troppo denso. 
Preparate le lasagne come descritto nella ricetta base. Iniziate a comporre le 
lasagne: prendete una pirofila. 
Irroratela con un filo di olio e versatevi alcuni cucchiai della crema di ricotta e 
besciamella per coprire il fondo. Adagiate le sfoglie di pasta fino a ricoprire l’intera 
superficie della pirofila. Poi create un altro strato con la crema di ricotta e 
besciamella. Disponete alcune foglioline di timo su tutta la superficie della pirofila 
ma ben distanziate tra loro e cospargete un po’ di pepe macinato. 
Grattugiate della noce moscata. Create un altro strato di lasagne disponendole nel 
senso opposto rispetto al primo strato in modo che vengano incrociate. Ripetete 



l'operazione alternando gli ingredienti fino ad ottenere 6 strati di lasagne, 
terminando con un ultimo strato di crema di ricotta e besciamella. Spolverizzate 
con abbondante Grana grattugiato, aromatizzate ancora con foglioline di timo e 
pepe macinato e della noce moscata. Infornate in forno statico preriscaldato a 
200°C per 20 minuti. Ultimate la cottura in modalità grill gli ultimi 2 minuti per 
creare la leggera crosticina in superficie. 
Estraete dal forno le vostre lasagne alla ricotta e lasciate intiepidire 10 minuti prima 
di servire per compattarle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LASAGNE ALLA NORMA 

Ingredienti x 4 persone 
Per la sfoglia vedere ricetta base. 
1kg di pomodori, Basilico, 1 spicchio d’aglio, 
500g di melanzane, olio evo, sale, pepe ricotta 
salata. 
Ingredienti per la crema: 1kg di ricotta di 
pecora, 200ml di latte intero, sale, pepe e noce 
moscata. 
Procedimento 
Per iniziare la preparazione delle lasagne alla 

Norma dovete partire dal sugo di pomodoro. Per realizzarlo avrete bisogno di una 
casseruola nella quale andare a mettere gli spicchi d’aglio, lasciati interi così da 
andarli a rimuovere in seguito, con dell’olio extravergine d’oliva che farete 
soffriggere per qualche secondo prima di versarvi i pomodori. Per la preparazione 
del sugo di pomodoro potete utilizzare del pomodoro fresco ben maturo oppure dei 
pomodori pelati. 
Aggiungete un ciuffo di basilico e fate cuocere il tutto per circa 15 minuti. A questo 
punto passate il sugo di pomodoro con un passaverdure così da andare ad estrarre 
tutta la polpa. Fate continuare la cottura della polpa per altri 20 minuti così da 
ottenere un sugo di pomodoro ben denso. 
Una volta che il sugo di pomodoro sarà pronto salate e pepate a piacimento e 
spegnete il fuoco. Per la preparazione delle lasagne alla Norma utilizzerete le 
melanzane dalla forma allungata e dal colore viola scuro, che sono quelle che 
meglio si prestano a questo tipo di preparazione. Andatele a ridurre in cubetti di 
medie dimensioni. Fate attenzione alla grandezza dei cubetti di melanzane dal 
momento che questi non dovranno essere troppo grandi per evitare che risultino 
troppo grossolani poi nelle vostre lasagne alla Norma e perché non rischino di 
rimanere crude quando andrete a friggerle. Evitate di realizzare dei cubetti troppo 
piccoli se volete dare un po’ di consistenza alle vostre lasagne alla Norma ed 
avvertire bene il sapore delle melanzane. Prendete una padella ben capiente ed 
aggiungete dell’olio di semi nel quale andrete a friggere le vostre melanzane. Salate 
ed a metà cottura girate i cubetti per fare continuare la cottura anche dall’altra parte. 
Il risultato perfetto saranno dei cubetti di melanzane ben dorati da entrambi i lati. 
Quando i cubetti di melanzane sono ben dorati potete toglierli dal fuoco e riporli 
su un piatto coperto con della carta assorbente per eliminare i residui di olio. 



Continuate fino a quando non avrete fritto tutti i cubetti di melanzana preparati o 
quelli che desiderate aggiungere. 
Preparare la crema di ricotta, che arricchirà ancora di più il vostro piatto. Per fare 
questo avrete bisogno di una ciotola ben capiente nella quale andrete ad aggiungere 
il latte e la ricotta. Amalgamate bene il tutto, servendovi di una frusta, salate, pepate 
ed aggiungete un po’ di noce moscata. Fate attenzione con la quantità di noce 
moscata che aggiungete alla vostra crema di ricotta dal momento che questo 
ingrediente ha un sapore molto forte e ne basta davvero poco per aromatizzare il 
piatto. Non vi resta, quindi, che grattugiare la ricotta 
salata così da ridurla in scaglie. 
Preparate le lasagne come descritto nella ricetta base. 
Fatto questo tutto è pronto per iniziare la composizione delle lasagne alla Norma. 
Prendete una pirofila e come prima cosa andate a sporcare il fondo con del sugo di 
pomodoro. Adagiate, quindi uno strato di lasagne e continuate poi con un altro 
strato di pomodoro, della crema di ricotta, un po’ di melanzane a cubetti e della 
ricotta salata. Continuate in questo modo fino a quando non avrete terminato tutti 
gli strati che desiderate per le vostre lasagne alla Norma. L’ultimo strato andrà poi 
coperto con abbondante ricotta salata in scaglie così da andare a gratinare poi in 
forno la superficie delle vostre lasagne alla Norma. Metterle in forno a 220°C per 
circa 20 minuti. Fare riposare le lasagne alla Norma per circa 10 minuti. 
 


