
recipe & photo
VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

Creiamo pasta di Gragnano IGP e pasta Biologica 
prodotta con semola italiana
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> Tubetti Pastificio Sorrentino 360g
> Aglio nero alcuni spicchi
> Gamberi 10 pezzi
> Liquore all’anice q.b.
> Lecitina q.b.
> Prezzemolo un mazzetto
> Olio EVO q.b.
> Sale q.b.
> Pepe q.b.

Fase 1
Portare a bollore abbondante acqua salata. Prelevarne un 
mestolo con cui ammorbidire e frullare l’aglio nero da 
parte.

Fase 2
Nel mentre preparare l’olio al prezzemolo immergendo il 
mazzetto, precedentemente lavato e asciugato, in acqua 
bollente e salata per 1 minuto. Scolare il prezzemolo e 
raffreddare con acqua e ghiaccio per poi prelevarlo, 
frullarlo con abbondante olio e setacciarlo con l’aiuto di un 
colino a maglie strette oppure usando carta filtrante. 
Mettere da parte l’olio al prezzemolo ottenuto.

Fase 3
Pulire i gamberi e metterli sotto sale grosso per 3-4 minuti. 
Sciacquarli, sminuzzarli e condirli con olio. Mettere da 
parte.

Fase 4
Nel frattempo preparare l’aria di liquore all’anice 
miscelando acqua e anice insieme ad una piccola quantità 
di lecitina a seconda dell’aria che volete ottenere. Frullate 
per incorporare aria ed ottenere il risultato desiderato.

Fase 5
Tuffare i tubetti nell’acqua bollente e procedere con metà 
del tempo di cottura. In seguito scolare la pasta in una 
padella con un filo d’olio già caldo e terminare la cottura 
versandovi l’aglio nero frullato e acqua di cottura in 
quantità necessaria.

Fase 6
Impiattare disponendo i tubetti al centro, decorare con 
tartare di gamberi marinati, aria all’anice e versare a 
fianco l’olio al prezzemolo.
Servire caldo.

PREPARAZIONE

TUBETTI CON AGLIO NERO
GAMBERI E OLIO AL PREZZEMOLO 

le ricette di Dicembre

recipe & photo
VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Un formato di pasta che utilizziamo spesso per preparazioni semplici, diventa gourmet e crea un 
equilibrio di sapori e colori sorprendente e gustoso. Il sentore liquiriziato dell’aglio nero viene 
ripreso dal liquore che ne esalta l’aroma e lo alleggerisce grazie alla sua struttura.



> 8 Paccheri IGP di Gragnano
 (L’Oro di Gragnano)
> 400 gr di Pelati
> 200 gr di Ricotta vaccina
> 2 spicchi di Aglione della Val di Chiana
> Un Uovo
> 100 gr di pane grattugiato
> Un cucchiaio di Parmigiano
> Un peperoncino (facoltativo)
> Olio evo q.b.
> Sale e Pepe q.b.

PACCHERI, AGLIONE DELLA VALDICHIANA E 
CREMA DI RICOTTA

le ricette di Dicembre

recipe & photo
BENEDETTA ROCCO

Pisa (TOS)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Prodotto tipico della terra toscana, dalle dimensioni più grandi dell’aglio comune ma dal sapore 
più delicato, motivo per cui è detto anche “l’aglio del bacio”, per l’aroma più leggero e non 
persistente. Questa materia prima fantastica è la protagonista di un grande classico della cucina 
toscana, il sugo all’aglione, ossia una salsa semplicissima ma molto gustosa a base di pomodoro.

Fase 1
In una padella soffriggere olio, peperoncino e aglio, 
quando quest’ultimo prenderà colore, aggiungere i pelati, 
e far cuocere a fuoco basso per 30 minuti.

Fase 2
Successivamente cuocere i paccheri in acqua bollente 
salata per circa 6 minuti, pari alla metà del tempo indicato 
dalla confezione.
Scolare i paccheri, sciacquare con acqua fredda e farli 
asciugare su un panno pulito.

Fase 3
Nel mentre lavorare la ricotta con il parmigiano, sale e 
pepe finché non risulta cremosa e, con una sac à poche o 
un cucchiaino, farcire i paccheri con la crema. 

Fase 4
Passare i paccheri prima nell’uovo sbattuto e poi nel 
pangrattato e disporli in piedi su una pirofila con carta 
forno. Cuocere con un filo d’olio in forno preriscaldato a 
200° per circa 20 minuti.

Fase 5
Una volta pronti, servite i paccheri ripieni con la salsa 
all’aglione.

PREPARAZIONE



> 160 gr Linguine IGP di Gragnano 
 (L’Oro di Gragnano)
> 300 gr di Baccalà Broccoli
> 5 Pomodorini
> 2 Papaccelle ricce di Aversa
> 25 gr di olive nere snocciolate
> 10 gr di capperi
> 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
> Sale fino q.b.
> 2 spicchi d’aglio
> Prezzemolo
> Aceto di mele
> Zucchero

Le fasi della ricetta sono tre e si dividono nella 
preparazione del baccalà, delle papaccelle e della 
mantecatura finale.
Vi consigliamo di acquistare il baccalà già dissalato e 
ammollato in modo da risparmiare un po’ di lavoro.
Iniziamo con il tagliare a pezzi il baccalà, a listelle le 
papaccelle e i pomodorini in quattro parti.

Fase 1
Lessiamo i pezzi di baccalà in una pentola per circa 10 
min. Contemporaneamente facciamo soffriggere olio e 
aglio in una padella e aggiungiamo le papaccelle. 
Versiamo l’aceto di mele e un cucchiaio di zucchero, per 
rendere il sapore leggermente agrodolce; successivamente 
aggiungiamo i pomodorini, i capperi e le olive nere.

Fase 2
Scoliamo il baccalà, togliamo pelle e lische e disponiamo i 
pezzi nella padella con gli altri ingredienti, insaporiamo il 
tutto per altri 10 minuti.

Fase 3
Cuociamo la pasta in acqua bollente e scoliamola dopo 
circa 12min mantenendo un po’ di acqua di cottura, 
versiamo le Linguine di Gragnano nella pentola del 
baccalà, mantechiamo per 2 minuti a fuoco basso 
aggiungendo acqua se serve.

Impiattare e aggiungere un pò di prezzemolo.

PREPARAZIONE

LINGUINE CON PAPACELLE, BACCALÀ E 
POMODORINI

le ricette di Dicembre

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 Dicembre è
PACCHERI - IGP di Gragnano

I Paccheri rappresentano tutta la tradizione pastaia di Gragnano. Originariamente formato di 
pasta rivolto ai più poveri oggi sono l’eccellenza dell’alta gastronomia campana, accostati a sughi 
raffinati e cotture al forno.

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

60 mm 28 mm 13 min

LAVORATA
CON  ACQUA

DI SORGENTE DI GRAGNANO

SECONDO LA
TRADIZIONE

È RICAVATA DA 
G R A N O

100% ITALIANO

LA NOSTRA

PASTA


