
REGINETTE 

 
 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
300g di farina, 100g di semola rimacinata, 4 uova. 
Procedimento 
Setacciare la farina e la semola insieme. Disporre la farina a fontana sulla spianatoia, 
mettere al centro le uova, sbattere con una forchetta, incorporando poca farina per 
volta. 
Appena possibile continuare a lavorare con le mani fino a quando il panetto sarà 
liscio e compatto. 
Coprire con una ciotola a campana e lasciar riposare per quindici minuti. Dividere 
l’impasto e tirare la pasta in sfoglie se si utilizza la macchinetta. Se si procede con 
il matterello tirare in un’unica sfoglia rotonda, lasciandola dello spessore che 
preferite in base al condimento da utilizzare. Con l’apposito attrezzo oppure con la 
semplice rotellina dentata tagliare la pasta a strisce della larghezza minima di un 
centimetro. 



REGINETTE (O MANFREDI) CON LA RICOTTA 

Ingredienti x 4 persone 
Per le reginette vedi la ricetta base. 
250g di ricotta di bufala, sale, pepe, basilico 
Per il ragù: 700g di biancostato di manzo, 320g 
di costine di maiale, 340g di salsiccia, 700g di 
passata di pomodoro, 300g di cipolle, olio evo, 
vino rosso, acqua, sale. 
 
 
 

Procedimento 
Pelate e tritate la cipolla. Poi sgrassate un po’ la carne e dividete in pezzi lo 
spezzatino di manzo. Procedete con la cottura: in una pentola capiente versate 
l’olio e rosolate la cipolla a fiamma bassa mescolando spesso. 
Trascorsi pochi minuti aggiungete i pezzi di carne e lasciateli sigillare per bene, 
girandoli di tanto in tanto, per 6-7 minuti. Sfumate con il vino e fate evaporare 
completamente l’alcol. 
Coprite con la passata di pomodoro e l’acqua, regolate di sale fate cuocere a fuoco 
dolce per almeno 4 ore. Ricordate che se l’acqua non bastasse potrete aggiungerne 
ancora affinché la carne cuocia e il fondo non risulti troppo asciutto. Trascorso il 
tempo occupatevi della crema di ricotta. In una bacinella versate la ricotta di bufala 
e aggiungete circa 350 g di sugo prelevato dal ragù. 
Stemperate con una frusta fino ad ottenere una purea e tenete un attimo da parte. 
Cuocete le reginette in acqua bollente e salata e scolatela al dente tuffandola, 
ancora grondanti d’acqua, direttamente nel recipiente con il condimento. 
Al bisogno potete aggiungere ancora un po’ di sugo o dell’acqua di cottura. 
Mescolate per bene e poi impiattate. Guarnite con ancora un po’ di sugo di 
pomodoro misto alla carne sfilacciata, una macinata di pepe e qualche fogliolina 
di basilico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGINETTE RICOTTA E NOCI 

Ingredienti x 4 persone 
Per le reginette vedi la ricetta base. 
Per la salsa: 150g di gherigli di noce, olio evo, 
parmigiano reggiano, 200g di ricotta, 1 
spicchio di aglio (opzionale), sale e pepe. 
 
 
 
 
 

Procedimento 
Triturate grossolanamente i gherigli di noce, se usate un mixer attenzione a non 
ridurli in polvere troppo fine. 
Mettete la ricotta in una ciotola capace, unitevi le noci e l’aglio tritato finemente, 
un po’ di sale e pepe, e un po’ di olio d’oliva. Mescolate il tutto. 
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela tenendo da parte un po’ di 
acqua di cottura. 
Versate la pasta nella ciotola con la crema di ricotta, mescolate per condire ed 
unite dell’acqua di cottura se serve. Servite accompagnando con del parmigiano 
reggiano grattugiato. 


