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TAGLIATELLE AL RAGU' BIANCO SI SCORFANO 

Ingredienti x 4 persone 
Per le tagliatelle vedere la ricetta base delle 
fettuccine. 
Per la salsa: 1 scorfano di medie dimensioni, 2 
carote novelle, 2 coste di sedano, foglie di un 
cuore di sedano, 1 cipolla bionda, 5-6 gambi 
di prezzemolo, 2 rametti di timo, 1 foglia di 
alloro, 1 bicchiere e mezzo di vino bianco, 1 
spicchio d’aglio, olio evo, sale. 
 

Procedimento 
Fatevi sfilettare lo scorfano dal pescivendolo, ma conservate la testa e la lisca. 
Trasferitele in una casseruola, unite un bicchiere di vino, 2 litri di acqua, i gambi di 
prezzemolo, il timo, l’alloro, una costa di sedano e la cipolla, portate a ebollizione, 
aggiungete una presa di sale grosso e cuocete il brodo per circa 20 minuti. 
Tagliate i filetti di scorfano a tocchetti, riducete il rimanente sedano a dadini, 
mondate le carote, lavatele e tagliatele prima a metà e poi a nastro con un 
pelapatate. Schiacciate lo spicchio d’aglio, fatelo rosolare in una padella con 5 
cucchiai di olio, eliminatelo, unite il sedano e le carote e cuoceteli per 2-3 minuti. 
Aggiungete lo scorfano, lasciatelo insaporire, bagnatelo con il vino bianco rimasto 
e con 2 mestoli del brodo di pesce filtrato e proseguite la cottura su fiamma vivace 
per una decina di minuti. Frullate le foglie di sedano con 2-3 cucchiai di olio e 2 
cucchiai di brodo di pesce. 
Cuocete le tagliatelle in acqua salata in ebollizione, scolatele molto al dente, 
terminate la cottura nella padella con il pesce e completate con il pesto di sedano. 
 
 

 

 

 

 



TAGLIATELLE AGLI ASPARIGI E PESTO 

Ingredienti x 4 persone 
Per le tagliatelle vedere la ricetta base delle 
fettuccine 400g di asparagi, 50g di burro, 30g 
si cipolle, sale, pepe e brodo vegetale. 
Per il pesto: 25g di basilico, 8g di pinoli, 40g 
di parmigiano grattugiato, 20g di pecorino da 
grattugiare, olio evo, 1 spicchio d’aglio, 1 
pizzico di sale grosso. 
Procedimento 
Per il pesto: mettete lo spicchio di aglio in un 

mortaio (potete  in alternativa utilizzare un mixer) e sminuzzatelo, poi aggiungete 
le foglie di basilico fresco insieme al sale grosso. Schiacciate il basilico contro le 
pareti del mortaio ruotando il pestello da sinistra verso destra e 
contemporaneamente ruotate il mortaio in senso contrario (da destra verso sinistra). 
Quando le foglie di basilico rilasceranno un liquido verde brillante, aggiungete i 
pinoli e ricominciate a pestare. 
Aggiungete i formaggi e per ultimo l'olio evo che andrà versato a filo, mescolando 
sempre con il pestello. Amalgamate bene gli ingredienti fino ad ottenere una salsa 
omogenea. Ora che il pesto è pronto tenetelo da parte. 
Passate ora alla preparazione degli asparagi: lavateli accuratamente sotto acqua 
corrente. Eliminate quindi la parte finale bianca più dura, pareggiando gli asparagi, 
e pelate il gambo con un pela patate o un coltellino finché non risulterà bianca per 
eliminare la parte filamentosa. Tagliate le punte che serviranno intere o divise a 
metà per la preparazione e riducete il gambo a rondelle. 
Preparate quindi il soffritto per cuocere gli asparagi: tritate finemente la cipolla; in 
una padella fate sciogliere a fuoco bassissimo 30 g di burro e aggiungete la cipolla 
tritata per farla rosolare. Unite alla cipolla le rondelle di gambi di asparagi, poi 
salate e pepate a piacere. Fate cuocere per una decina di minuti i gambi a pezzetti, 
aggiungendo un mestolo di brodo vegetale o acqua calda per favorire la cottura. 
Passato il tempo indicato, spegnete il fuoco. 
Ora prelevate metà dei gambi dalla padella e frullateli in un mixer. Potete 
aggiungere un po' di brodo vegetale o acqua calda per creare una cremina. Riunite 
la crema di asparagi ai gambi a pezzetti nella padella, amalgamate il tutto a fuoco 
spento e tenete da parte. 
Intanto in un’altra padella fate sciogliere a fuoco bassissimo il restante burro e fate 
saltare le punte di asparagi intere o divise a metà per 5 minuti; salate e pepate a 



piacere e spegnete il fuoco. Portate a bollore l’acqua in una pentola capiente e 
versate le tagliatelle. 
Quando la pasta sarà al dente, scolatela e trasferitela nella padella dove avevate 
mescolato i gambi a pezzetti e la crema di asparagi e ponete sul fuoco basso. 
Aggiungete quindi il pesto e in ultimo le punte di asparagi saltate. Mescolate in 
padella per pochi secondi, spegnete il fuoco e servite le tagliatelle agli asparagi e 
pesto ben calde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAGLIATELLE CON CARCIOFI E FASOLARI 

Ingredienti x 4 persone 
Per le tagliatelle vedere la ricetta base delle 
fettuccine. 
Per la salsa: 500g di carciofi, 80g di cipolle 
bianche, 1kg di fasolari (non sgusciati), mezzo 
limone, olio evo, sale, pepe, timo, 
peperoncino fresco. 
Procedimento 
Iniziate prendendo i molluschi crudi. Prendete 
in mano la conchiglia, impugnando nel palmo 

della mano la parte corta ed incidete i muscoli laterali interni. Infilate la lama fra le 
due valve, spingete la punta del coltello fino in fondo al guscio e fatela scivolare 
lateralmente con una leggera pressione verso l’alto per aprire il fasolaro. Effettuate 
questa operazione avendo cura di raccogliere il liquido interno in una ciotolina. 
Appoggiate il fasolaro su un tagliere e battetelo delicatamente con il batticarne. 
Tritate i molluschi in maniera grossolana e filtrate con un colino a maglie strette i 
liquidi raccolti dall’apertura dei fasolari. Tenete molluschi e liquido da parte in due 
ciotoline coperte da pellicola trasparente in frigorifero. 
Procedete con la pulizia dei carciofi. Per questa operazione utilizzate dei guanti di 
lattice oppure strofinatevi le mani con del limone per evitare che si anneriscano le 
mani con le sostanze contenute all'interno della verdura. Tagliate il gambo appena 
sotto la base del carciofo. Poi prendete i carciofi ed eliminate le foglie dure più 
esterne, quindi anche la parte superiore ottenendo solo il cuore. Strofinate mezzo 
limone sulla superficie dei carciofi tagliati e metteteli in una bacinella con acqua 
acidulata per evitare che si anneriscano. 
Tagliateli a metà e privateli della barbetta interna. Quindi affettateli a listarelle sottili 
e riponeteli nella bacinella con acqua acidulata fino all’utilizzo. Dopodiché mettete 
a bollire in un tegame dai bordi alti abbondante acqua per la cottura della pasta ed 
in una padella dai bordi alti irrorata con un filo di olio versate la cipolla tagliata 
finemente. Fate stufare la cipolla con un mestolo di acqua di cottura della pasta per 
circa 10 minuti. Prendete il peperoncino, eliminate i semini interni e tagliatelo a 
listarelle sottili. Aggiungetelo nel tegame. 
Nel frattempo scolate l’acqua in eccesso dei carciofi ed aggiungeteli nella padella. 
Aggiustate di sale e pepe. Fateli cuocere per 10 minuti a fuoco moderato, 
aggiungendo poco alla volta il liquido dei fasolari che avevate tenuto da parte. 
Mescolate bene con un mestolo per consentire una cottura uniforme. 



Unite anche le foglioline di timo sciacquate. Cuocete la pasta nel tegame in cui 
avete messo a bollire l’acqua. Quando mancherà 1 minuto alla fine della cottura, 
scolatela direttamente nella padella con il sugo di carciofi. Unite anche i fasolari 
che dovranno mantecare insieme alla pasta solo per 1 minuto, per preservare la 
tenerezza delle carni.  Mescolate bene gli ingredienti per amalgamarli ed impiattate 
le vostre tagliatelle con carciofi e fasolari decorando se preferite con alcune 
foglioline di timo. 
 
 
 

 

TAGLIATELLE ALLA BOLOGNESE 

 
Ingredienti x 4 persone 
Per le tagliatelle vedere la ricetta base delle 
fettuccine. 
Per la bolognese: 500g. di carne trita, 1l di 
passato di pomodoro, 1 costa di sedano, 2 
carote, 1 cipolla, mezzo bicchiere di vino 
bianco, parmigiano, mezzo bicchiere di latte, 
olio evo, una noce di burro, noce moscata, sale, 
pepe 

Procedimento 
Sminuzzate cipolla, sedano e carote e soffriggete con olio e burro in una casseruola 
capiente. Aggiungete la carne che dovrà rosolarsi, quindi sfumate con il vino bianco. 
Una volta evaporato aggiungete il passato di pomodoro, aggiustate di sale e pepe e, 
se vi piace, un pizzico di noce moscata. 
Il mezzo bicchiere di latte servirà a smorzare l’acidità del pomodoro e a rendere il 
sugo non molto “rosso”. 
Lasciate cuocere per un paio di ore. 
Cuocete le tagliatelle in abbondante acqua bollente e condire con l salsa alla 
bolognese. Spolverare con del parmigiano e servire subito. 
 
 


