
recipe & photo
VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

Creiamo pasta di Gragnano IGP e pasta Biologica 
prodotta con semola italiana
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> 4 Fornacelle IGP di Gragnano 
(L’Oro di Gragnano)
> 2 Carote di medie dimensioni
> 2 Zucchine di medie dimensioni
> 1 Cipolla
> 1 manciata di alga Wakame
> 10 funghi Shiitake
> Una manciata di spinacino fresco
> Erba cipollina
> Zenzero q.b.
> Miso q.b.

Fase 1
Innanzitutto cominciare col mettere in ammollo 
separatamente l’alga Wakame e i funghi Shiitake fino a 
farli rinvenire.

Fase 2
Tagliere a fette e inserire il tutto in una pentola insieme 
alla cipolla affettata e la carota tagliata a punta.
Successivamente aggiungere l’acqua con il volume di 
1/3 di verdure cioè 2/3 di acqua.

Fase 3
Una volta raggiunto il bollore immergere le nostre 
Fornacelle.Cuocere a fuoco medio con coperchio.
Passati 10 minuti, inserire le zucchine tagliate a fette 
precedentemente e lo spinacino. Chiudere e cuocere 
per altri 5 minuti.

Fase 4
Per cuocere il miso prendere un colino e scioglierlo 
direttamente nel brodo (La quantità è direttamente 
proporzionale al grado di sapidità che si vuole ottenere)
Cuocere il tutto per un altro minuto e nel frattempo 
grattugiare lo zenzero che andremo a spremere a fine 
cottura insieme all’erba cipollina.

Fase 5
Impiattare servendo 2 mestoli di brodo a testa e al 
centro del piatto disporre la Fornacella ricca ormai di 
meravigliosi sapori.

PREPARAZIONE

BRODO DI MISO E FORNACELLE
IGP DI GRAGNANO

le ricette di Gennaio

recipe & photo
STEFANO RICCI

Genova (LI)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Caratteristica di questa ricetta è la cottura della pasta che avviene all’interno del brodo di miso, 
in modo da assorbire tutti i sapori e i profumi tipici di questa specialità orientale.
Questo piatto della tradizione giapponese prende il nome dal suo ingrediente principale, il miso. 
Si tratta di una pasta di soia fermentata dal sapore deciso e profumato, ricca di proprietà 
nutritive e soprattutto di proteine.



> 300 gr Tubetti IGP di Gragnano 
(L’Oro di Gragnano)
> 200 gr di Cicerchia messe in ammollo la 
sera prima
> 200 gr Datterini rossi
> Cocotte di pane pizza
> Rosmarino
> Aglio
> Sale q.b
> Olio

TUBETTI IGP DI GRAGNANO CICERCHIE E 
DATTERINI ROSSI

le ricette di Gennaio

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Diffuse in tutta la zona centro-meridionale del nostro Paese, le cicerchie sono un legume sano e 
ricco di qualità molto amato dagli italiani, che trova il suo posto tra ricette tradizionali e 
innovative. Prima di cucinarle è bene tenerle in ammollo per almeno 24 ore, così da essere sicuri 
di eliminare tutte le impurità.

Fase 1
La sera prima mettere in ammollo le cicerchie.

Fase 2
Farle bollire fino alla cottura solo il giorno successivo.
In una pentola far soffriggere l’aglio con il rosmarino e 
aggiungere dopo qualche minuto i datterini rossi.

Fase 3
Quando il soffritto sarà pronto aggiungerlo nella pentola 
dove stanno bollendo le cicerchie e cuocere il tutto per 7-8 
minuti.

Fase 4
Successivamente calare anche la pasta e farla cuocere per 
circa 5 minuti.

Fase 5
Al termine della cottura aggiungere un filo d’olio e 
lasciarla riposare in modo da amalgamarsi.

Fase 6
Impiattare aggiungendo i nostri tubetti con le cicerchie in 
una cocotte di pane pizza

PREPARAZIONE

recipe
CIRO PERINO

Scafati (CA)

photo
PEPE NERO
Napoli (CA)



> 320 g di Linguine (L’Anima Di Grano)
> 1 kg di Vongole veraci
> 200 g di Asparagi di mare (Salicornia)
> 30 Datterini gialli
> Olio di oliva extravergine q.b
> 3-5 ciuffi di Prezzemolo
> 2 spicchi d’aglio
> Sale q.b
> Pepe nero q.b

Fase 1
Per prima cosa eliminare il pezzettino finale scuro dei 
gambi di salicornia, tagliarli a tocchetti e cuocerli per un 
minuto in acqua bollente.

Fase 2
Cuocere le linguine al dente nell’acqua di cottura della 
salicornia.

Fase 3
Nel frattempo in una padella soffriggere olio, aglio e i 
datterini gialli per circa 5 minuti, con coperchio e a fuoco 
medio.

Fase 4
Prendere una padella pulita e inserire le vongole veraci 
con un filo d’olio. Cuocere a fuoco vivo scuotendole spesso 
finché non saranno del tutto aperte.

Fase 5
Mettere da parte qualche cucchiaiata di vongole intere 
con il guscio. Sgusciare le altre e filtrare, attraverso una 
garza, il liquido che hanno emesso durante la cottura.

Fase 6
Scolare la pasta e saltarla per 2 minuti a fuoco alto nel 
tegame insieme alla salicornia e ai datterini poi 
aggiungere le vongole con il loro liquido filtrato e 
completare con una spolverata di prezzemolo tritato al 
coltello, amalgamare il tutto e servire.

PREPARAZIONE

LINGUINE, VONGOLE VERACI, DATTERINI 
GIALLI E SALICORNIA

le ricette di Gennaio

recipe & photo
Cassandra

Roma (LAZ)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Sapidità e dolcezza, sono le parole chiavi di questa ricetta!
L’unione delle vongole e della salicornia danno alle Linguine quella nota marina che spesso 
cerchiamo nelle nostre cucine, mentre la nota dolce è data dalla cremosità dei datterini gialli.



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 Gennaio è
Fornacelle - IGP di Gragnano

Le Fornacelle sono un formato di pasta che catturano i nostri occhi e il nostro palato. 
Lunghe striature e un’ampia “fornace” capace di accogliere condimenti e cotture diverse: da 
quella al forno a quella in brodo. La ricerca è gusto, il divertimento è piacere.

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

10 cm 55 cm 15 min

LAVORATA
CON  ACQUA

DI SORGENTE DI GRAGNANO

SECONDO LA
TRADIZIONE

È RICAVATA DA 
G R A N O

100% ITALIANO

LA NOSTRA

PASTA

https://www.pastificiosorrentino.com/contatti/
https://www.pastificiosorrentino.com
https://www.a5studio.net/



