
PRIMI PIATTI

Pasta con il tonno

LUOGO: Europa / Italia

DOSI PER: 4 persone       DIFFICOLTÀ: bassa       COSTO: basso       REPERIBILITÀ ALIMENTI: facile

Uno dei primi piatti che si imparano a cucinare,

dopo la pasta panna e prosciutto, è di certo la Pasta 

con il tonno. Semplice da fare, veloce e gustosa, vi

permetterà di riuscire ad avere in tavola un piatto

economico che soddisfa il palato. 

Insomma la pasta al tonno è un grande classico che

non passa mai di moda! 

Questa è la nostra versione di pasta al tonno voi

magari scriveteci un commento dicendoci qual è la

vostra! E se amate i primi veloci e semplici da

preparare ecco per voi un'altra idea da fare

assolutamente: spaghetti alla carrettiera,

buonissimi! Se invece volete provare qualcosa di

appena più elaborato con il tonno prova la

https://www.cookaround.com/primi-piatti/
https://www.cookaround.com/ricetta/Mezze-maniche-panna-pisellini-e-cotto.html
https://www.cookaround.com/ricetta/spaghetti-alla-carrettiera-1.html


Preparazione

In una padella versa un filo d’olio e uno spicchio d’aglio sbucciato, fallo rosolare un minuto

e aggiungi il tonno. Poi aggiungi le olive e lascia rosolare un’altro minuto.

Versa la passata di pomodoro e mescola

 

variazione della classica aglio, olio e peperoncino,

con l'aggiunta di tonno e scorza di limone: spaghetti 

aglio, olio, tonno e limone; oppure la pasta con 

tonno e pomodorini.  

INGREDIENTI
PASTA Rigatoni - 400 gr

SALE GROSSO 20

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (EVO)

SPICCHIO DI AGLIO 1

TONNO sgocciolato - 280 gr

OLIVE NERE denocciolate - 70 gr

SALE

PASSATA DI POMODORO 500 gr

Per preparare una gustosissima pasta con il tonno, per prima cosa porta a bollore una

capace pentola con dell'acqua e metti a cuocere la pasta.
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https://www.cookaround.com/ricetta/Spaghetti-aglio-olio-tonno-e-scorza-di-limone.html
https://www.cookaround.com/ricetta/Spaghetti-aglio-olio-tonno-e-scorza-di-limone.html
https://ricette-utenti.cookaround.com/spaghetti-con-tonno-e-pomodorini.html
https://ricette-utenti.cookaround.com/spaghetti-con-tonno-e-pomodorini.html




Mescola per bene e la tua pasta con il tonno è pronta per essere impiattata.

 

Aggiusta di sale, mescola e lascia cuocere a fuoco medio finché la pasta non è pronta.

Elimina l’aglio e dopo aver scolato la pasta versa direttamente nella padella.
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