
MACCHERONI ALLA CHITARRA 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
200g di farina, 200g di semola di grano duro, 4 uova, sale. 
Procedimento 
Su di un tagliere disponete la farina, la semola e il sale. Con una mano formate un 
buco al centro e aggiungere le uova. Iniziare a lavorarle con una forchetta, 
incorporando poco a poco farina. Impastate con la punta delle dita. Poi con i palmi, 
per imprimere più forza. Eseguite movimenti alternati facendo forza sulla pasta e 
ottenendo un panetto allungato. 
Ripiegate la pasta portando i due lati verso il centro, riprendete a lavorarlo e 
proseguite così fino a raggiungere un impasto liscio, servono circa 15 minuti. 
Mettete la pasta sotto un piatto e lasciate riposare 30 minuti. 
Riprendete la pasta, schiacciatela con le dita dandogli una forma rotonda. Iniziate 
a lavorarla con il mattarello, inizialmente stendetela facendo semplicemente 
pressione e girandola spesso in modo da mantenere la forma rotonda. Quando è 
poco più sottile, avvolgetela sul mattarello e fate pressione con le mani spostandovi 



più volte dall'esterno verso l'interno della pasta. Continuate con lo stesso 
procedimento girando spesso la pasta di 90° per volta finché avrete raggiunto uno 
spessore di 3 millimetri, la pasta deve essere piuttosto spessa. 
Tagliare delle strisce di pasta poco più strette della chitarra. Posizionare la pasta 
sulla chitarra dal lato dove le corde sono più ravvicinate. Ponete il mattarello sulla 
pasta e facendo una leggera pressione fatelo roteare sulla pasta. Non schiacciate 
solamente altrimenti la pasta si sposta e si sovrappone formando delle pieghe. 
Appena la sfoglia è affondata nei fili della chitarra fate scorrere il mattarello adesso 
strisciandolo in modo che la pasta venga tagliata. Con un dito fate vibrare le corde 
per staccare i maccheroni. 
Inclinando la chitarra fate scivolare sul tagliere i maccheroni. Lasciate asciugare per 
un'ora prima di cuocere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MACCHERONI ALLA CHITARRA ALLA MOLISANA 

Ingredienti x 4 persone 
Per i maccheroni vedi ricetta base. 
Per la salsa: 3/4 cucchiai olio evo, 1 spicchio 
aglio, 1 cipolla piccola, 150g pancetta a dadini, 
250g pomodori pelati, 100g olive nere, 1 
cucchiaio prezzemolo o basilico, pecorino o 
parmigiano, sale e pepe. 
Procedimento 
Rosoliamo l’aglio, la cipolla e la pancetta con 
l’olio in una casseruola; bagniamo con il vino 

e lasciamo evaporare, poi aggiungiamo le olive, i pomodori pelati, prezzemolo o 
basilico, un po’ d’acqua, il sale e proseguiamo la cottura per 1 ora, con il coperchio, 
a fiamma bassa. 
In una pentola capace portiamo ad ebollizione abbondante acqua, saliamo e 
cuociamo al dente i maccheroni; scoliamoli e condiamoli con il sugo preparato, 
spolverizziamo di pecorino grattugiato o parmigiano a piacere e serviamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MACCHERONI ALLA CHITARRA CON RAGU’ DI AGNELLO 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per i maccheroni vedi la ricetta base. 
200g polpa di agnello tagliata a pezzi, 2 
pomodori maturi, 2 spicchi d’aglio, 1 bicchiere 
di vino bianco, 1 rametto di rosmarino, 1 
ciuffetto di menta, olio evo , sale e pepe. 
Procedimento 
Condite la carne con poco sale e pepe. 
Scaldate 5 cucchiai di olio in una casseruola, 
unite l’aglio sbucciato e le erbe aromatiche 

tritate; dopo pochi minuti aggiungete la carne e fatela rosolare per circa 15 minuti, 
mescolando. Bagnate con il vino, lasciatelo evaporare a fiamma vivace, poi unite i 
pomodori tritati; regolate di sale e proseguite la cottura per 2 ore circa, mescolando 
di tanto in tanto, a fiamma bassa e recipiente coperto. Se necessario, unite poca 
acqua calda. 
Portate a ebollizione abbondante acqua, salatela e cuocete i maccheroni; scolateli 
al dente, conditeli con il ragù preparato e servite, spolverizzando di pecorino 
grattugiato e, a piacere, con alcuni stimmi di zafferano. 
 


