
SCIALATIELLI 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
400g di semola di grano duro rimacinata, 1 uovo, 175g di latte intero, 30g di 
pecorino grattugiato, basilico, olio evo. 
Procedimento 
Per preparare gli scialatielli cominciate tritando finemente al coltello le foglioline 
di basilico, precedentemente lavate e asciugate. Poi in una ciotola versate la farina 
di grano duro e unite l'uovo leggermente sbattuto lavorando il tutto con l’aiuto di 
una forchetta. Unite anche il Pecorino grattugiato poi il basilico sminuzzato e dopo 
aver aggiunto anche il latte a temperatura ambiente a filo cominciate ad impastare 
a mano versando infine l’olio extravergine d’oliva. 
Trasferite il composto sulla spianatoia e continuate ad impastare, sempre a mano, 
per circa 8 minuti. Ottenete un panetto liscio ed omogeneo, avvolgetelo nella 
pellicola trasparente e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. 



Dividete l’impasto in due, la seconda metà tenetela sempre avvolta nella pellicola 
per evitare che possa seccarsi all’aria, e lavorate la prima parte sulla spianatoia, 
leggermente 
infarinata con la semola, tirandola con un matterello a circa 5 mm di spessore. 
Spolverizzate con ancora un po’ di semola la sfoglia e arrotolate i lembi 
trascinandoli verso il centro. Quindi prima da un lato e poi dall’altro fino ad arrivare 
al centro. 
Con una lama ben affilata tagliate l’impasto in anelli di circa 1 cm di spessore. 
Srotolateli delicatamente aiutandovi con le mani, dovranno essere lunghi circa 12-
15 centimetri. A questo punto i vostri scialatielli sono pronti per essere cotti in 
abbondante acqua bollente e salata per 4-5 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIALATIELLI ALL’AMALFITANA 

Ingredienti per 4 persone 
Per i scialatielli vedi ricetta base. 
Per la salsa: 100g di vongole veraci, altrettanti 
di cozze e tartufi di mare, 150g di gamberetti 
sgusciati, 250g di seppioline, 250g di 
pomodori pachino, 10g di olive verdi o nere, 
altrettanti di capperi, due spicchi di aglio, 
prezzemolo, olio evo, sale e pepe, 
eventualmente peperoncino. 
 

Procedimento 
Far aprire cozze, vongole e tartufi di mare nella medesima padella, per poi tenerli 
separati dal sughetto (da filtrare e conservare a parte). 
Soffriggere l’aglio e rosolare i gamberetti, per poi aggiungere i pomodorini tagliati; 
il tutto andrà lasciato in cottura per circa cinque minuti prima di aggiungere olive, 
capperi, sale, pepe e peperoncino, laddove desiderato; 
per ultimi inserire cozze, vongole e tartufi, lasciati sino ad allora a riposo. 
Cuocere gli scialatielli in abbondante acqua salata e saltare con il sugo. 
Spolverare con prezzemolo tritato. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



SCIALATIELLI MELANZANE E SCAMORZA 

Ingredienti x 4 persone 
Per gli scialatielli vedi ricetta base. 
Per la salsa: 2 melanzane, 1 litro di passata di 
pomodoro, mezza di cipolla, 2 spicchio 
d’aglio, 200g di scamorza affumicata, olio di 
semi per friggere, olio evo, sale e peperoncino. 
 
 
 
 

Procedimento 
Sbucciate la melanzana, tagliatela a listarelle e friggetela in abbondante olio di semi 
bollente. 
Quando diventa dorata scolatela e asciugatela molto bene con carta assorbente, 
dovete eliminare più olio possibile. 
Iniziamo a preparare il sugo di pomodoro facendo soffriggere in poco olio lo 
spicchio d’aglio (a cui avrete tolto il germoglio interno) e la cipolla. Appena iniziano 
ad imbiondire aggiungete la passata di pomodoro, salate, coprite con un coperchio 
e fate cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti. 
Quando il sugo inizia a restringersi unite le melanzane e il peperoncino e mescolate 
bene. 
Nel frattempo lessate la pasta in abbondante acqua bollente (salata). 
Scolate la pasta e fatela saltare nella padella del sugo per un paio di minuti. 
All’ultimo momento unite la scamorza tagliata a pezzetti, mescolate velocemente e 
distribuite nei piatti. 
A piacere potete servire con una grattata di parmigiano. 
 


