
PAPPARDELLE 

 
RICETTA BASE DELLE FETTUCCINE  
 
Curiosità 
Formato di pasta all’uovo tipico della Toscana, simile alle tagliatelle, la cui 
larghezza può variare, a seconda delle regioni o delle ricette familiari, da 2 fino a 4 
cm.Dal verbo latino ‘pappare’, cioè mangiare, parola onomatopeica tutt’ora in uso 
nel gergo toscano per indicare un piacere quasi infantile di consumare il cibo con 
curiosità ed ampia soddisfazione e che, secondo alcuni, porterebbe a credere che 
questo formato di pasta fresca sia nato nella terra di Dante e Petrarca. 
Altri, leggendo i versi de ‘La Secchia Rapita’ di A. Tassoni (Modena, 1565-1635), 
ne attribuirebbero invece l’origine ad un reggiano della famiglia Baccarini “…è’l 
miser Baccarin da San Secondo che de le pappardelle era inventore…”. 
Nel dubbio di quale sia la loro vera origine, possiamo con certezza affermare che 
le Pappardelle, alla pari degli altri tipi di pasta fresca, abbiano come progenitori le 
‘lagane’ dell’epoca romana, seppur a noi descritte da Apicio come strisce di pasta 
ben più larghe, simili alle odierne lasagne. 



PAPPARDELLE TOSCANE AL RAGU’ DI CONIGLIO 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per le pappardelle vedi la ricetta base. 
Per il ragù: mezzo coniglio da 500g circa con 
il suo fegatino, 400g di pomodori pelati, 1 
piccola cipolla rossa, 1 piccola carota, 1 costa 
di sedano, 1 rametto di rosmarino, 1 foglia di 
alloro, 2 bacche di ginepro, mezzo bicchiere 
di vino bianco secco, olio evo, parmigiano 
grattugiato, sale e pepe. 
 

Procedimento 
Preparare le pappardelle come descritto nella ricetta base. 
In una casseruola, con 5 cucchiai d’olio, facciamo rosolare un trito di cipolla, carota, 
sedano e il rosmarino intero. Appena il battuto appassisce uniamo il coniglio 
tagliato a pezzi. 
Facciamo colorire, poi bagniamo con il vino, saliamo, pepiamo e quando il vino si 
sarà ritirato, togliamo il coniglio, facciamolo intiepidire, e disossiamolo facendo 
attenzione ad eliminare tutti gli ossicini. Nella stessa casseruola facciamo rosolare, 
per pochi minuti, il fegatino e aggiungiamolo alla carne disossata. Tritiamo la polpa 
grossolanamente, a coltello o con la mezzaluna. Rimettiamo il tutto nel tegame e 
aggiungiamo i pomodori pelati, l’alloro e le bacche di ginepro. Cuociamo coperto 
e a fuoco lento per circa 1 ora, regoliamo di sale. Cuociamo le pappardelle in 
abbondante acqua salata, scoliamole e condiamole col ragù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAPPARDELLE CON PEPERONCINI VERDI E BRANZINO 

Ingredienti x 4 persone 
Per le pappardelle vedi la ricetta base. 
Per la salsa: 500g di peperoncini verdi, 2 
spicchi di aglio, 
2 filetti di branzino privati della pelle e delle 
spine (circa 230- 250 gr), 20 pomodori ciliegini, 
basilico e prezzemolo freschi, peperoncino 
(opzionale), 4 cucchiai di olio evo, sale. 
Procedimento 
Preparare le pappardelle come descritto nella 

ricetta base. Lavare e tagliare i peperoncini privandoli dei semi e delle parti bianche, 
nel frattempo rosolare l'aglio in una padella antiaderente con l'olio e il peperoncino, 
cuocere la pasta in abbondante acqua salata. 
Versare i peperoni nella padella antiaderente facendoli saltare a fuoco vivo per un 
minuto e poi lasciandoli cuocere a fiamma moderata, quando saranno ben cotti e 
croccanti (eventualmente aggiungere un po’ di acqua calda) versare i pomodori 
(privati della pelle) lavati, tagliati a metà e il basilico. Un paio di minuti prima di 
spegnere il fuoco aggiungere la polpa di branzino ridotta a cubetti. Scolare le 
pappardelle e amalgamarle al sughetto, saltare un minuto mescolando bene e 
servire con una spolverata di prezzemolo tritato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



PAPPARDELLE AL SUGO DI SALSICCIA 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per le pappardelle vedi la ricetta base. 
Per la salsa: 200g di salsiccia piccante, una 
dozzina di pomodori ciliegino, 1 bicchiere di 
vino bianco, sale, prezzemolo fresco tritato, 
ricotta salata dura e 2 foglie di basilico per 
ultimare il piatto. 
 
 
 

Procedimento 
Preparare le pappardelle come descritto nella ricetta base. 
In una larga padella sbriciolate la salsiccia spellata. Lasciatela cuocere per un paio 
di minuti e con una forchetta di legno cercate di spezzettarla. Bagnate con il vino, 
lasciate evaporare, nel frattempo lavate i pomodori e tagliateli in 4 spicchietti e 
cuocete la pasta. 
Aggiungete i pomodori alla salsiccia, mescolate e fate cuocere a fiamma media per 
5/10 minuti. Aggiustate di sale e condite con un pò di prezzemolo. 
Scolate le pappardelle e fatele saltare in padella con il sugo e un paio di cucchiai 
di acqua di cottura della pasta. Servite con una bella grattugiata di ricotta e il 
basilico. 

 


