
STRASCINATI 

 

RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
400g di farina di grano, 1 uovo, sale, acqua tiepida. 
Procedimento 
Impastate la farina col sale, uovo e tanta acqua da ottenere un composto compatto 
e ben elastico che dividerete a pezzetti lunghi 5 cm circa e con diametro pari alla 
grossezza di un dito. Appoggiate uno alla volta i pezzi di pasta sulla cavarola e 
premendo con 4 dita della mano tirate verso di voi. Lasciate riposare qualche 
minuto prima di lessare gli strascinati in abbondante acqua salata. 
 
 
 
 
 



STRASCINATI AL SUGO 

 
Ingredienti x 4 persone 
Per gli strascinati vedere la ricetta base. 
Per la salsa: 50g di salsiccia, 1/2 bicchiere di 
vino bianco, 400g di pomodori, 150g di carne 
magra di vitello e maiale, olio evo, sale, cipolla, 
pecorino, basilico. 
 
 
 

Procedimento 
Preparate un fondo con olio di oliva, cipolla tritata, la carne a pezzi e la salsiccia 
sbriciolata; rosolate tutto bagnando di tanto in tanto con poco vino bianco. 
Quando la carne sarà colorita, unite i pomodori pelati, il sale, il basilico e cuocete 
a fuoco moderato per circa 1 ora. 
Conditegli strascinati con il sugo della carne, cospargendo poi con il pecorino 
grattugiato e del peperoncino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRASCINATI AL RAGÚ DI RANA PESCATRICE 

Ingredienti x 4 persone 
Per gli strascinati vedi la ricetta base. 
Per la salsa: 400g di rana pescatrice, 400g di 
pomodorini, 20g di zenzero fresco, 1 
cucchiaio di capperi sotto sale, 1 spicchio 
d’aglio, 1 scorza di limone, 1 bicchiere di vino 
bianco secco, olio evo, sale, pepe. 
 
 
 

Procedimento 
Sbollentare i pomodorini, pelarli e tagliarli a metà.  Versare un giro d’olio in una 
padella facendo rosolare per qualche minuto lo spicchio d’aglio e lo zenzero tritato 
finemente quindi unire i pomodorini, i capperi, e il bicchierino di vino bianco. Fare 
andare a fuoco basso e padella coperta per dieci minuti, aggiungere le code di rana 
pescatrice, tagliate a tocchetti, rosolarle per due minuti quindi unire due bicchieri 
d’acqua e regolare di sale. Continuare la cottura sempre a fuoco basso e padella 
coperta per una decina di minuti quindi aggiungere gli strascinati e la scorza di 
limone grattugiata, eliminando lo spicchio d’aglio. 
Risottare la pasta saltandola fino a completamento della cottura (circa cinque minuti 
e comunque fino al completo assorbimento dei liquidi). 
Spegnere il fuoco e impiattare aggiungendo un pizzico di pepe nero macinato al 
momento e un filo di olio a crudo. 


