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recipe & photo
VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

Creiamo pasta di Gragnano IGP e pasta Biologica 
prodotta con semola italiana



> 350 gr di Spaghetti alla Chitarra 
 IGP di Gragnano (L’Oro di Gragnano)
> 1 Coniglio eviscerato
> 4 cucchiai di Olive taggiasche
> 2 cucchiai di Pinoli
> 1 testa d’aglio
> 2 rametti di Rosmarino
> 1 rametto di Timo
> 1 bicchiere di Vino Bianco
> Q.b. Sale
> Q.b. Pepe
> Q.b. Olio extravergine d’oliva

Fase 1
Per prima cosa disossare il coniglio e con gli scarti fare un 
brodo che ci servirà successivamente per sfumare il ragù.
Tagliare non troppo finemente la polpa.

Fase 2
Nel frattempo prendere una pentola, bassa e larga, e 
rosolare olio, aglio, rosmarino e timo, che sono stati 
precedentemente tritati.

Fase 3
Quando il trito sarà ben rosolato aggiungere i pinoli, le 
olive taggiasche e la polpa di coniglio.
Sfumare il tutto con vino bianco e lasciar cuocere per circa 
20 minuti.

Fase 4
Man mano che il sugo sembra asciugarsi aggiungere un 
mestolo di brodo.

Fase 5
A cottura quasi ultimata prendere una pentola con acqua 
bollente salata e cuocere gli Spaghetti alla Chitarra per 
circa 8 minuti, terminare la cottura in padella con il ragù.

Fase 6
Impiattare gli spaghetti alla chitarra a nido e guarnire il 
piatto con il ragù rimasto.

PREPARAZIONE

SPAGHETTI ALLA CHITARRA
E RAGÙ DI CONIGLIO RIVISITATO

le ricette di Novembre

recipe & photo
STEFANO RICCI

Genova (LI)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Il coniglio alla ligure è uno dei piatti più conosciuti nella cucina tradizionale della Liguria.
Una ricetta che vede il coniglio cucinato “al salto” insieme a timo, rosmarino, cipolla, sedano, 
vino rosso e olive taggiasche. 



> 100g Lasagne IGP di Gragnano
 (L’Oro di Gragnano)
> 200g Ricotta vaccina
> 400g Patate
> 100g di Culaccia 
> 4 Fichi
> 200g Uva fragola 
> 1 cucchiaio di zucchero 
> Latte parzialmente scremato q.b.
> Olio di semi di arachidi q.b.
> Qualche foglia di menta
> Olio EVO q.b.
> Sale q.b.
> Pepe q.b.

LASAGNA FRITTA E CREMA DI 
FICHI E CULACCIA DI PARMA

le ricette di Novembre

recipe & photo
VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Una ricetta che vede una crema seducente e avvolgente nascondere in sé i sapori caratteristici 
dei fichi maturi e della Culaccia di Parma. A guarnire il tutto, un coulis di uva fragola e le lasagne 
IGP di Gragnano essiccate e soffiate per una consistenza croccante in contrasto alla crema.

Fase 1
Iniziare con anticipo cuocendo le lasagne circa 2-3 volte il 
loro tempo di cottura, scolare e raffreddare mezz’ora per 
poi asciugarle in forno a 90°C per circa 2h.

Fase 2
Procedere scaldando abbondante olio di semi di arachidi 
in una casseruola. Quando l’olio è arrivato a temperatura, 
immergere con una pinza la pasta seccata e attendere 
qualche secondo per osservare il formarsi delle bollicine.

Fase 3
Adagiare la pasta soffiata su carta assorbente e procedere 
con la preparazione del coulis di uva fragola. Far cuocere 
la frutta con lo zucchero fino ad ottenere un composto 
abbastanza liquido già dopo 15-20 minuti. Filtrare e 
mettere da parte.

Fase 4
In una casseruola con acqua bollente e salata far cuocere 
le patate pelate e tagliate a dadini per circa 10-15 minuti 
a seconda della dimensione. Lasciarle raffreddare ed 
inserirle in un mixer insieme alla Culaccia, i fichi pelati, la 
ricotta ed un goccio di latte. Frullare e regolare di latte per 
la consistenza e di sale e pepe per il sapore. Mettere da 
parte.

Fase 5
Riscaldare leggermente la crema ed impiattare 
disponendola alla base, creare un vortice di uva fragola 
contornato da foglie di menta e ultimare con la pasta 
soffiata al centro per dare la nota croccante.

PREPARAZIONE



> 24 Paccheri IGP di Gragnano
 (L’Oro di Gragnano)
> 400 gr di Totano locale
> 50 gr di capperi
> 100 gr di Pomodorini
> Finocchietto selvatico 
> 70gr di Provolone del Monaco 
> 1 spicchio d’aglio
> Olio Evo q.b
> Sale q.b
> 1 bicchiere di Vino Bianco

Fase 1
Per prima cosa preparare il sugo. Prendere una padella e 
far soffriggere olio aglio e capperi. Quando l’aglio sarà ben 
dorato aggiungere i totani che precedentemente sono stati 
tagli a listerelle. Sfumare con un bicchiere di vino bianco e 
aggiungere i pomodorini. Cuore il tutto per circa 15 
minuti.

Fase 2
Nel frattempo in una pentola far bollire l’acqua salata e 
quando quest'ultima avrà raggiunto il bollore calare i 
paccheri. Farli cuocere per circa 10 minuti e scolarli in 
modo da finire la cottura nella padella con il sugo e il 
totano.

Fase 3
Impiattare i paccheri e alla fine aggiungere il finocchietto 
selvatico tagliato finemente, le scaglie di provolone del 
monaco e un filo di olio a crudo.

PREPARAZIONE

PACCHERI, TOTANO LOCALE, 
CAPPERI E PROVOLONE DEL MONACO

le ricette di Novembre

recipe
CIRO PERINO

Scafati (CA)

photo
PEPE NERO
Napoli (CA)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

La pasta con totani locali e capperi è una ricetta della cucina campana. I sapori intensi e l’origine 
degli ingredienti fanno si che questa ricetta sia molto apprezzata.
La ricetta che segue vede l’aggiunta di un ingrediente classico di Agerola, il provolone del 
Monaco.



Pepe Nero - A5 Studio

L’oro di Gragnano è la linea IGP del Pastificio 
Sorrentino. Ottenuta con le migliori semole prodotte 
e macinate in Italia. Trafilata al bronzo ed essiccata 
lentamente a basse temperature.

CONTATTACI

il prodotto del mese di novembre è
Spaghetti alla Chitarra - IGP di Gragnano

Tradizionali della cucina abruzzese sono simili a spaghetti ma con una sezione quadrata.
Con una trafila di circa 2mm e una consistenza ruvida al tatto sono perfetti per accogliere sughi 
di pesce e di carne.

L’impasto
Le semole, attentamente selezionate, unite 
all’acqua di sorgente formano l’impasto

La trafilatura
L’impasto attraversando le trafile in bronzo 
prende la rugosità e la sagoma desiderata

L’essiccazione
La pasta riposa su telai per più
di 48 ore, a temperature tra i
40° C e i 60°C

Il confezionamento
La pasta trafilata al bronzo, entro 48 h 
dall’asciugatura, viene confezionata in sacchetti 
100% riciclabili

QUALCHE INFO

280 mm 2 mm 10 min

LAVORATA
CON  ACQUA

DI SORGENTE DI GRAGNANO

SECONDO LA
TRADIZIONE

È RICAVATA DA 
G R A N O

100% ITALIANO

LA NOSTRA

PASTA



> 320 gr Tripoline IGP di Gragnano
 (L’Oro di Gragnano)
> 150 gr Ortiche fresche 
> 50-100 ml Latte intero  
> 100-150 gr Gorgonzola 
> Qualche fetta di prosciutto crudo di Parma 
> Una manciata di mandorle 
> Fiori di rosmarino q.b. 
> Olio EVO q.b. 
> Sale q.b. 

Fase 1
Per prima cosa portare a bollore abbondante acqua in una 
casseruola e salare.
Tuffarvi le ortiche e scottarle per 1-2 minuti.
Successivamente scolarle e mantenerle in acqua e ghiaccio 
in modo da bloccare la cottura e mantenere il colore.

Fase 2
Prelevare le ortiche leggermente sgocciolate e frullarle con 
un filo d’olio e un pizzico di sale. Filtrare il composto per 
ottenere una crema liquida senza impurità. Mettere da 
parte.

Fase 3
Nel mentre ridurre le mandorle a granella con un pestello e 
tostarle in padella. Mettere da parte.

Fase 4
Preparare la crema di gorgonzola scaldando il latte con il 
formaggio in un  pentolino a fuoco basso e aspettare che si 
sciolga per bene. Dopo qualche minuto togliere dal fuoco e 
filtrare per avere una crema omogenea.

Fase 5
In ultimo preparare le chips mettendo le fette di Prosciutto 
Crudo di Parma in microonde per circa 2 minuti a 600W 
in modo da renderle croccanti.

Fase 6
Cuocere le Tripoline nell’acqua calda delle ortiche per 
metà del loro tempo e terminarle in padella con la crema 
verde, un goccio di acqua di cottura e un filo d’olio.

Fase 7
Impiattare un nido di Tripoline guarnito con la crema di 
Gorgonzola, le chips di Prosciutto sbriciolate sopra, la 
granella di mandorle e i fori di rosmarino.

PREPARAZIONE

TRIPOLINE, CREMA DI ORTICHE, GORGONZOLA 
E CHIPS DI PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA

le ricette di Novembre

recipe & photo
VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Un crema di ortiche di campo impreziosita dall leggera piccantezza del gorgonzola, il tostato 
delle mandorle ed il tocco floreale del rosmarino. Per una ricetta che si completa con la 
croccantezza delle chips di Prosciutto di Parma, un’eccellenza qui “vestita” in modo diverso dal 
solito per stupire ancora  di più oltre la sua naturale bontà. 


