
Pasta al forno...Radicchio speck e mozzarella appassita

Ingredienti per una porzione:
• Riso: 80 g
• Radicchio: 140 g (metá cespo medio-piccolo)
• Olio EVO: 2 cucchiai
• Aglio: 1 spicchio
• Zenzero: qualche fettina (circa 5 g, di piú se vi 

piace lo zenzero, potete anche evitare se 
invece non é di vostro gusto)

• Brodo vegetale (opzionale) o acqua bollente
• Sale (secondo gusto)

Procedimento:
Iniziate portando ad ebollizione un brodo 
vegetale o della comunissima acqua: vi 
serviranno a portare a cottura il riso, Lavate le 
foglie di radicchio e successivamente tagliatele a 
«pezzettini». Schiacciate lo spicchio d'aglio nella 
padella destinata al riso e al radicchio e fatelo 
dorare nell'olio a disposizione insieme alle fettine 
di zenzero. Cominciate a far cuocere il radicchio 
nella padella con aglio e olio. Aggiungete il riso 
non appena vedete che il radicchio sta iniziando 
ad ammorbidirsi e a rilasciare un po' della sua 
acqua6 - Continuate la cottura aggiungendo 
acqua bollente o brodo vegetale. Aggiungete in 
padella sale quanto basta duante la cottura solo 
se state usando acqua o un brodo non salato

Come mi risotto un radicchio in tutta leggerezza
Ingredienti per 4 porzioni:
• Un cespo di radicchio lungo trevigiano
• 100 grammi di speck, a cubetti o a fette 
• 500 grammi di pasta corta a 
• Sale a piacere (per il radicchio)
• Olio 4 cucchiai

Procedimento:
Mettete sul fuoco l’acqua della pasta, che però vi suggerisco di buttare 
solo quando avrete già preparato tutti gli ingredienti. Sciacquate sotto 
acqua fredda corrente il cespo di radicchio e tagliatelo a striscioline (io 
le faccio di circa 1 centimetro). In una padella antiaderente versate 4 
cucchiai di olio, accendete il fornello a fuoco basso e non appena l'olio 
vi sembra caldo aggiungete il radicchio. Cuocete a fuoco medio per 
circa 10 minuti, o comunque fino a quando le foglie saranno appassite. 
Non consiglio di aggiungere sale, sia per mantenere inalterato il gusto 
amaro del radicchio sia perché lo speck è abbastanza sapido di suo. 
Tagliare o comprare speck a cubetti, o tagliare le fette a pezzettini. In 
una padellina antiaderente, versate lo speck. Rosolate a fiamma media 
finché non risulta croccante. Per evitare che lo speck si attacchi alla 
padella o, peggio, bruci, vi consiglio di spennellare la padella con un 
filo d'olio e tenere il fuoco basso. Buttate la pasta, meglio sempre una 
pasta corta, ma avrete più scelta: io per esempio vado matta per le 
pennette corte! Prima di scolare la pasta, al dente, ricordatevi che va 
ripassata!Conservate un po' di acqua di cottura in una tazza ( vi servirà 
nel momento in cui ripasserete la pasta con gli ingredienti). E' 
finalmente arrivato il momento di mischiare speck e radicchio alla 
pasta! Prendete di nuovo la padella in cui avete cotto il radicchio e 
versate la pasta e lo speck. Fatelo gradualmente, per un 
mescolamento ottimale degli ingredienti! Accendete il fuoco ma 
mantenete la fiamma bassa.Trattandosi di pasta scolata, una volta in 
padella con gli atri ingredienti tenderà ad asciugarsi, ed è qui che entra 
in gioco l'acqua di cottura messa da parte. Anche in questo caso non 
versate l'acqua tutta insieme...Potrebbe non essere necessaria tutta!Io 
ripasso la pasta finche non vedo che ha preso un bel colore, di solito 
non più di 3 minuti o rischio di farla seccare troppo...

Pasta al forno radicchio e speck

Ingredienti per 4 porzioni:
• Un cespo di radicchio lungo trevigiano
• 100 grammi di speck
• 110 grammi di mozzarella appassita
• Mezzo litro di besciamella
• 500 grammi di pasta corta a piacere
• Sale a piacere (per il radicchio)
• Olio 4 cucchiai

Procedimento:
Mettete sul fuoco l’acqua della pasta, che però vi suggerisco di 
buttare solo quando avrete già preparato tutti gli ingredienti. 
Sciacquate sotto acqua fredda corrente il cespo di radicchio e 
tagliatelo a striscioline (io le faccio di circa 1 centimetro). In una 
padella antiaderente versate 4 cucchiai di olio, accendete il fornello a 
fuoco basso e non appena l'olio vi sembra caldo aggiungete il 
radicchio. Cuocete a fuoco medio per circa 10 minuti, o comunque 
fino a quando le foglie saranno appassite. Non consiglio di aggiungere 
sale, sia per mantenere inalterato il gusto amaro del radicchio sia 
perché lo speck che andrete ad aggiungere è abbastanza sapido di 
suo. Procedete ora con la preparazione della besciamella. Cerco 
sempre di farla fresca seguendo questa ottima ricetta di Giallo 
Zafferano che trovate qui, ma potete usare anche quella 
preconfezionata! Passate ora ai triti di speck e mozzarella appassita. 
Potete procedere a mano meglio utilizzare il tritatutto. Per 
un’efficace distribuzione degli ingredienti io utilizzo un’insalatiera 
abbastanza capiente e mischio per bene tutti gli ingredienti preparati. 
Con tutti gli ingredienti pronti, buttate la pasta (potete usare la pasta 
corta che preferite). Scolate con qualche minuto di anticipo rispetto 
alla cottura, che sarà ultimata al forno! A questo punto, in una 
pirofila imburrata, unite a poco a poco la pasta al condimento. 
Mettete in forno (ventilato) a 180 gradi per 15 minuti o fino a quando 
non vedrete una sottile crosticina sullo strato superiore.

https://ricette.giallozafferano.it/Besciamella.html


Pasta al forno...Radicchio speck e mozzarella appassita

Valori nutrizionali e distribuzione dei 
macronutrienti per una porzione come da ricetta:
I valori nutrizionali qui riportati si riferiscono alla 
ricetta con l’uso di acqua bollente per mantecare 
il riso. Dove non presenti nelle etichette dei 
prodotti ho usato come riferimento le tabelle di 
composizione degli alimenti de Il centro di Ricerca 
Alimenti e Nutrizione. 

Come mi risotto un radicchio in tutta leggerezza

Valori nutrizionali e distribuzione dei 
macronutrienti per una porzione come da ricetta:
I valori nutrizionali qui riportati si riferiscono alla 
ricetta di cui sopra con di un cespo di radicchio da 
280g. Dove non presenti nelle etichette dei 
prodotti ho usato come riferimento le tabelle di 
composizione degli alimenti de Il centro di Ricerca 
Alimenti e Nutrizione. 

Pasta al forno radicchio e speck

Valori nutrizionali e distribuzione dei 
macronutrienti per una porzione come da 
ricetta:
I valori nutrizionali qui riportati si riferiscono 
alla ricetta di cui sopra con di un cespo di 
radicchio da 280g. Dove non presenti nelle 
etichette dei prodotti ho usato come 
riferimento le tabelle di composizione degli 
alimenti de Il centro di Ricerca Alimenti e 
Nutrizione. 

Calorie [kcal] 482
Grassi [g] 20
Di cui saturi [g] 3
Carboidrati [g] 71
Di cui zuccheri [g] 3
Fibre [g] 5
Proteine [g] 8

Calorie [kcal] 853
Grassi [g] 35
Di cui saturi [g] 9
Carboidrati [g] 111
Di cui zuccheri [g] 8
Fibre [g] 6
Proteine [g] 30

Calorie [kcal] 616
Grassi [g] 17
Di cui saturi [g] 3
Carboidrati [g] 100
Di cui zuccheri [g] 6
Fibre [g] 5
Proteine [g] 22

http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html
http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html
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