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Pasticcio di maccheroni (Primi piatti asciutti) 

 

  
Preparazione  

Preparate il ragù: in una pentola dal fondo spesso fate rosolare con l'olio la cipolla, le
carote e il sedano tritati. Quando il soffritto risulterà morbido aggiungete la carne. A
metà cottura della carne aggiunete un po' di sale e pepe a piacere. Aggiungete la
passata di pomodoro e lasciate cuocere almeno 45 min a coperchio chiuso e fuoco
basso. Cuocete i maccheroni e scolateli al dente tenendoli poi da parte con l'aggiunta
di due cucchiai di olio per non farli attaccare. Prendete una teglia da forno e versate un
po' del sugo sul fondo, poi aggiungete uno strato di maccheroni. Aggiungete sopra un
po' di besciamella, poi anche un po' di parmigiano. Fate altri strati ripartendo dal sugo e
mantenendo lo stesso ordine fino ad esaurimento degli ingredienti, avendo però
l'accortezza di versare come ultimi due un po' di sugo e un po' di besciamella. Coprite
la teglia con il rotolo di sfoglia premendo sui bordi per sigillarlo e bucherellatelo con
una forchetta per far uscire il vapore. Preriscaldate il forno a 200° e infornate per circa
30 minuti. Sfornate quando la sfoglia è dorata e croccante.  

Consigli  

Se non volete rinunciare ad un bel piatto ricco di gusto, arricchite il vostro pasticcio di
maccheroni con delle uova o della pancetta.  

Curiosità  

Non volete gettare quel che è avanzato del vostro pasticcio di maccheroni? Allora
congelatelo e, quando lo vorrete gustare nuovamente, lasciatelo in frigo a scongelare
dalla sera prima.  

Informazioni  

Preparazione 60 minuti
Cottura 30 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Pasta sfoglia (1 rotolo di pasta sfoglia)

Maccheroni 400 grammi

Carne di manzo 250 grammi (macinata)

Passata di pomodoro 750 millilitri

Carote (2 carote)

Sedano (mezza costa di sedano)

Cipolle (mezza cipolla)

Olio extra vergine di oliva (olio evo
qb)

Sale (sale qb)

Pepe (pepe qb)

Grana (1/2 tazza di grana grattugiato)

Besciamella 200 millilitri
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