
TROFIE 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
500g di semola di grano duro rimacinata, 280ml circa di acqua, 1 pizzico di sale. 
Procedimento 
Iniziate mettendo la farina in una ciotola capiente con il sale, aggiungete l’acqua 
un po’ alla volta mentre impastate. 
Impastate con le mani fino ad ottenere un panetto compatto e sodo. Coprite con 
una canovaccio pulito e lasciate riposare per 30 minuti, dopodiché riprendete 
l’impasto e lavorate energicamente. Prendete un pezzetto di impasto, formate una 
pallina grande quanto una nocciolina, schiacciate leggermente con l’indice e fate 
scorrere verso le estremità in senso obliquo in modo da creare l’effetto a spirale 
tipico delle trofie. 
Proseguite in questo modo fino a terminare l’impasto a vostra disposizione. Ponete 
una pentola d’acqua sul fuoco, salate e fate cuocere le trofie in abbondante acqua 
salata per qualche minuto, scolate al dente e condite a piacere. 
 
 



TROFIE AL PESTO 

Ingredienti x 4 persone 
Per le trofie vedi ricetta base. 
Per la salsa: 160g di basilico in foglie, 1 
spicchio d’aglio, 60g di parmigiano grattugiato, 
70g di pecorino, 150g di olio evo, 70g di pinoli, 
sale, 150g di patate, 150g di fagiolini. 
 
 
 
Procedimento 

Inizia col preparare il pesto alla genovese. Lava il basilico, stacca le foglie e falle 
asciugare; mettile nella ciotola di un frullatore, unisci i pinoli, metà olio e frulla. 
Unisci l’aglio schiacciato, il formaggio grattugiato, il restante olio e frulla di nuovo. 
Aggiusta di sale e tienilo da parte. 
Pela le patate e tagliale a fette dello spessore di 1 cm, poi ottieni delle listarelle e 
quindi dei cubetti. Lava i fagiolini, spuntali e tagliali a pezzetti della misura di 5 cm; 
lessali in acqua salata e scolali quando sono ancora croccanti e di un bel verde 
acceso. Metti sul fuoco una pentola con abbondante acqua e portala a bollore. 
Unisci il sale grosso, versaci dentro le patate e, dopo 2 minuti, le trofie. 
Quando le trofie saranno cotte, scolala, ma tieni da parte uno o due mestoli di 
acqua di cottura che ti servirà per rendere più fluido il pesto. Versa gli ingredienti 
dentro ad una ciotola nella quale aggiungerai anche i fagiolini e il pesto; amalgama 
per bene, ed impiatta le trofie al pesto, patate e fagiolini. 
Note 
Mi raccomando, non frullare tutto in una volta sola perché c’è il rischio che il 
basilico si ossidi, perdendo aroma e colore: frulla ad intermittenza con la funzione 
“pulse” del frullatore oppure, se il tuo ne è privo, fermando le lame ogni 5 secondi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TROFIE AL FORNO CON SPECK, PROVOLE E NOCI 

Ingredienti x 4 persone 
Per le trofie vedi ricetta base. 
Per la salsa: 140g di speck, 10 noci, olio evo, 
20g di burro, 30g di parmigiano, 120g di 
provola. 
Per la besciamella: 40g di farina 10g di fecola 
di patate 60g di burro mezzo litro di latte 
intero, sale e pepe, noce moscata. 
 
 

Procedimento 
Prepariamo la besciamella. Prendete una casseruola, meglio se antiaderente, e 
iniziate a fare fondere il burro a fuoco basso. Aggiungete la farina setacciata, a 
pioggia, in un colpo solo, mescolando in continuazione con una frusta o un 
cucchiaio di legno per evitare che si formino i grumi. Cuocete 
fino a che il composto, chiamato roux, non diventa omogeneo e dorato. In un 
pentolino a parte, scaldate il latte e aggiungetelo a filo al composto e continuate a 
cuocere fino a fargli assumere la consistenza densa caratteristica della besciamella. 
Regolate di sale e di pepe e aggiungete un pizzico di noce moscata. 
Far rosolare in una pentola lo speck a cubetti e le noci tritate con un filo d’olio evo. 
Aggiungere le trofie cotte al dente, la provola (se piace, si può utilizzare anche 
quella affumicata) e la besciamella; mescolare per far amalgamare il tutto. Versare 
le trofie in una pirofila e condire la superficie con altra besciamella, qualche noce 
di burro e il parmigiano. 
Infornare in forno statico preriscaldato per 20 minuti a 180°. Una volta sfornata 
lasciar riposare qualche minuto e servire! 
 


