
 ½ 1 ½ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfoglia 
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L'arte antica della sfoglina unita 
alle conoscenze moderne della 
terapia nutrizionale
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Introduzione 
Sono nata e cresciuta in un piccolo paese di campagna della provincia di 

Bologna, dove negli anni settanta fare la pasta in casa era la normalità. Ai tempi 

della mia infanzia, infatti, non c’era zdaura che non sapesse fare la sfoglia. Era 

un rito casalingo pieno di passione e orgoglio per la propria tradizione.  

Nella mia famiglia la vera maga della cucina era la mia nonna materna! Riusciva 

a sprigionare dei profumi inebrianti con pochissimi ingredienti. Aveva davvero 

una marcia in più! 

Devo ammettere però che mia mamma, Cesarina, è riuscita a prendere il suo 

posto con grande maestria e, da quando è in pensione, è diventata una sfoglina 

di prim’ordine. È lei infatti la protagonista di questo opuscolo, perché io in 

cucina sono decisamente un disastro (e non lo dico affatto per tirarmela!). 

Ritengo però che abbandonare le proprie tradizioni culinarie sia un delitto. Non 

solo perché è importante mantenere vive le nostre radici, ma perché preparare 

da sé ciò che si mette in tavola è un gesto d’amore verso noi stessi e le persone 

alle quali vogliamo bene. 

Ho scoperto infatti sulla mia pelle che introdurre quotidianamente prodotti 

confezionati, raffinati e trattati con conservanti, nel tempo, condiziona in 

maniera talvolta irrimediabile il nostro fisico. Ecco così l’idea di realizzare questa 

semplice dispensa sulla pasta fresca per chi vuole vivere in salute rimanendo 

ancorati alle usanze del passato. 

Ovviamente io ho deciso di proporvi la mia cucina, quella emiliana-romagnola 

ma, seguendo i miei suggerimenti, sarà molto semplice adattare le ricette di 

casa mia alla vostra personale tradizione. Se poi vorrete condividerle sul mio 

blog, ne sarò felicissima.  Vi aspetto a braccia aperte! 

Per il momento… buona lettura. 
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Lasagne verdi 

Ho lasciato per ultimo questo piatto perché è laborioso e richiede un sacco di 

tempo, e quindi va riservato per le grandi occasioni. Vi propongo la versione 

classica col ragù di carne e quella vegetariana… a voi poi la scelta! 

 

Dosi per 4 persone 

Ingredienti  

• 500 g di pasta fresca di sfoglia verde 

• 500 g di besciamella 

• 500 g di ragù (usare la versione gradita) 

• 200 g di Parmigiano Reggiano (o formaggio vegano “No Muh”) 

• sale grosso 

Per la besciamella 

• 60 g di farina 

• 1 l di bevanda alla soia (o altra bevanda proteica) 

• 90 g di burro 

• 2 cucchiai di Parmigiano Reggiano (facoltativo) 

• sale 

• noce moscata 

Per il ragù vegetale 

• 2 melanzane (o altra verdura in base alla stagione) 

• 1 cipolla 

• 300 g di polpa di pomodoro 

• 1 spicchio d’aglio 

• 4-5 foglie di basilico 

• olio evo 
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• sale fino 

Per il ragù di carne 

• 1 cipolla piccola 

• ½ costa di sedano (con le foglie) 

• 1 carota piccola 

• 500 g di macinato di bovino 

• 400 g di passata di pomodoro 

• 2 cucchiai di concentrato di pomodoro 

• 2 rametti di rosmarino 

• ½ bicchiere d’olio evo 

• sale fino 

 

Preparate sul vostro piano di lavoro la besciamella (vedi sotto) abbastanza 

liquida, il ragù (vedi sotto, scegliete voi se vegetale o di carne), il Parmigiano 

grattugiato, un canovaccio bagnato steso e una o più pirofile di vetro. 

Dalla vostra sfoglia ricavate dei fogli rettangolari leggermente più piccoli della 

vostra teglia. Sistemate sul fuoco un pentolone con abbondante acqua salata e, 

alla bollitura, mettete in cottura il primo rettangolo di sfoglia per 3-4 minuti. 

Aiutandovi con una schiumarola, scolatelo e sdraiatelo sul canovaccio; 

tamponatelo un po’ e riponetelo sulla teglia dopo aver steso sul fondo uno 

strato di besciamella e poi di sugo. 

Mia mamma si raccomanda sempre di non mischiare in precedenza la 

besciamella con il ragù… vi assicuro che fa la differenza! 

Con un cucchiaio spargete prima la besciamella, poi il ragù e infine una 

spolverata di Parmigiano. Preparate allo stesso modo un altro pezzo di pasta e 

continuate a fare gli strati fino a riempire la teglia. L’ultima striscia di pasta è 
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quella destinata ad abbrustolire durante la cottura e a donare croccantezza 

all’intero preparato. 

Per la besciamella 

Tostate leggermente la farina in un pentolino d’acciaio. Aggiungete poco alla 

volta la bevanda vegetale calda, il burro e, se gradito, il Parmigiano. Mescolate 

con la frusta e fate cuocere fino a quando la besciamella avrà raggiunto la  

densità desiderata. Regolate il sale e, se di vostro gradimento, insaporite con 

un pizzico di noce moscata.  

Nota. Mia mamma dice che per una besciamella sublime si devono aggiungere 

100 g di panna da cucina… in questo caso viene a mancare l’aspetto 

trofoterapico dell’alimento (quindi lo consiglio occasionalmente), ma il risultato 

è veramente da leccarsi i baffi! 

 

Per il ragù vegetale 

Lavate e mondate le melanzane, asciugatele e tagliatele a piccoli cubetti. 

Cospargetele con un pizzico di sale e fatele riposare su un canovaccio pulito 

per 30 minuti. 

Sbucciate e tagliate a metà lo spicchio d’aglio (avendo cura di togliere l’anima). 

Tritate finemente la cipolla dopo averla lavata e mondata. 

Fate appassire lo spicchio d’aglio e la cipolla in una padella aiutandovi, se 

necessario, con un po’ d’acqua. Unite le melanzane e fatele dorare 

leggermente. Aggiungete a questo punto la salsa di pomodoro e cuocete per 

circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Eliminate l’aglio, aggiungete il 

basilico precedentemente lavato e aggiustate di sale. 
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Per il ragù di carne 

Dopo aver lavate e mondate tutte le verdure, asciugatele e tritatele finemente 

insieme alle foglie di rosmarino. Versate il tutto in una grande pentola alta e fate 

appassire in un po’ d’acqua. Aggiungete il macinato e cuocete per qualche 

minuto (fino a farlo diventare tutto “bianco”) mescolando regolarmente.  

Aggiungete ora la passata di pomodoro, il concentrato e il sale. Con un 

cucchiaio amalgamate bene tutti gli ingredienti e continuate delicatamente la 

cottura a coperto socchiuso per 30 minuti e poi senza coperchio per altri 30. 

Aggiustate di sale e completate l’opera aggiungendo l’olio… questo renderà il 

vostro ragù ancora più invitante. 

A dir il vero mia nonna cuoceva il tutto per ore e i suoi profumi si sprigionavano 

in tutta la casa (tanto che i miei capelli odoravano di ragù per giorni).  

 

Per servire 

Mettete in forno la teglia a 180° per 45 minuti, o comunque fino a che le vostre 

lasagne non saranno diventate belle gonfie e calde all’interno. Se vi accorgete 

che stanno prendendo troppo colore, coprite la teglia con un foglio di alluminio.  

Prima di servire eliminate le parti eventualmente bruciate dello strato superiore 

di pasta e lasciate riposare per qualche minuto. 

 

 

 

Buon appetito! 
  


