
recipe & photo
VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

Creiamo pasta di Gragnano IGP e pasta Biologica 
prodotta con semola italiana
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> 400 g Paccheri IGP di Gragnano 
(L’Oro di Gragnano)
> 150 g di Pecorino romano DOP 
> 2 cucchiai abbondanti di pepe nero del 
Madagascar 
> 200 g Guanciale 
> Acqua q.b.
> Sale q.b.

PACCHERI ALLA GRICIA 
“ORIENTALE”

le ricette di Febbraio

INGREDIENTI per 4 PERSONE

In questa ricetta i nostri Paccheri iGP di Gragnano vengono esaltati dal sugo alla gricia in 
versione orientale, ottima alternativa alla ricetta tradizionale.
Alla piccantezza del pecorino romano DOP e alla croccantezza del guanciale si aggiunge una 
nota speziata “orientale”: il pepe nero del Madagascar.

Fase 1
In una padella tostare un paio di minuti i grani di pepe nero, 
poi sminuzzarli finemente al coltello e mettere da parte.

Fase 2
Portare a bollore due litri d’acqua salata e immergere i 
paccheri.

Fase 3
Grattugiare finemente il pecorino romano, versarne 
all’interno il pepe precedentemente tostato e mettere da 
parte. 

Fase 4
Eliminare la parte esterna del guanciale, tagliarlo prima a 
fettine sottili e poi a losanghe. Tostare in padella a fiamma 
dolce fino a completo imbrunimento. Far asciugare bene su 
carta assorbente il guanciale tostato e unire il grasso al 
pecorino grattugiato. 
Unire al pastello di pecorino e guanciale fuso anche due 
cucchiai di acqua di cottura prelevata direttamente dalla 
pentola. 

Fase 5
Ultimare la cottura della pasta, risottandola per 2 / 3 minuti 
nella padella dove è stato tostato il guanciale. 
Spegnere la fiamma, versare il pastello di pecorino e pepe e 
metà del guanciale croccante. Infine mantecare 
energicamente fino a ottenere una consistenza cremosa e 
avvolgente. 

Fase 6
Impiattare i paccheri e guarnire con crema di pecorino 
prelevata dal fondo della padella, guanciale croccante, 
pecorino grattugiato e un’altra spolverata di pepe nero.

PREPARAZIONE

recipe & photo
Tonino Alessi

Torino (PIE)



> 320 gr di Lagane IGP di Gragnano  
(L’Oro di Gragnano)
> 500 gr di Zucca senza buccia e semi
> 200 gr di Ceci secchi
> 250 gr di Guanciale di cinta senese
> 2 cucchiai di Farina
> 1/2 Cipolla
> Sedano, Carota 
> Rosmarino q.b.
> Olio Evo q.b.
> Sale e Pepe q.b.

Fase 1
Tenere a bagno i ceci per 12 ore, poi lavarli e lessarli in 
acqua salata per 90 minuti.

Fase 2
A parte, preparare un brodo con sedano, carota e cipolla. 
Una volta cotti i ceci, asciugarli, passarli nella farina e 
cuocerli con olio, sale e pepe in forno preriscaldato a 
200° per 30 minuti.

Fase 3
In una padella soffriggere la cipolla, aggiungere la zucca a 
pezzetti e cuocere per qualche minuto, poi coprire con un 
po' di brodo e proseguire la cottura finché la zucca non si 
sfalda completamente, ci vorranno circa 15 minuti. 

Fase 4
Frullare la zucca, metterla nuovamente sul fuoco con un 
rametto di rosmarino e allungarla con altro brodo.
Cuocere le lagane nella crema di zucca, controllando la 
cottura e aggiungendo altro brodo nel caso si asciugasse 
troppo.

Fase 5
A parte, in una padella antiaderente, cuocere il guanciale 
a listarelle finché non diventa bello dorato e croccante.

Fase 6
Impiattare disponendo in un piatto fondo le lagane con la 
crema di zucca e guarnire con i ceci croccanti e il 
guanciale.

PREPARAZIONE

LAGANE CON CREMA DI ZUCCA, CECI E 
GUANCIALE DI CINTA SENESE

le ricette di Febbraio

recipe & photo
Benedetta Rocco

Pisa (TOS)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Considerato comfort food invernale, la pasta e ceci è un grande classico della nostra cucina.
In questa rivisitazione la parte croccante è data dai ceci farinati e cotti al forno e dal guanciale 
tagliato a listarelle, mentre la parte cremosa è data dall’aggiunta di un altro ortaggio: la zucca 
che, insieme alle lagane creano un connubio di sapori perfettamente in armonia.



> 120 g di Spaghetti IGP di Gragnano 
(L’Oro di Gragnano)
> 200 g di Zucca pulita
> 1 spicchio d’aglio
> 1 rametto di Rosmarino fresco
> 2 Amaretti secchi
> 100 gr di quagliata genovese (La 
Prescinseua)
> Sale q.b.
> Olio evo q.b.
> Pepe q.b.

Fase 1
Su una placca da forno disporre la zucca pulita, 
aggiungere un po’ di sale, un giro d’olio, lo spicchio 
d’aglio e il rosmarino e infornare a 180° gradi per 15 
minuti

Fase 2
Al termine dei 15 minuti, mettere la zucca ormai 
morbida nel bicchiere del mixer a immersione e frullare 
bene fino ad ottenere una crema bella liscia. Regolare 
di sale e pepe.

Fase 3
In una pentola cuocere gli spaghetti in acqua bollente 
salata.

Fase 4
Nel frattempo ridurre in polvere gli amaretti.
Quando mancheranno un paio di minuti al termine 
della cottura degli spaghetti, scolare la pasta in una 
padella dove verrà aggiunta la crema di zucca e 
terminare la cottura mantecando il tutto.

Fase 5
Impiattare gli spaghetti spolverando gli amaretti, 
disponendo anche i fiocchi di quagliata come 
guarnizione.

PREPARAZIONE

SPAGHETTI CON ZUCCA, POLVERE DI AMARETTI 
E QUAGLIATA GENOVESE

le ricette di Febbraio

recipe & photo
STEFANO RICCI

Genova (LI)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

L’inverno offre la possibilità di scegliere tra tantissimi prodotti da portare in tavola.
Uno di questi e senz’altro la zucca, famosa non solo per il suo ottimo sapore ma anche per il 
suo ricco contenuto di sostanze nutritive e per la sua adattabilità alle tante ricette che la 
vedono protagonista.



Pepe Nero - A5 Studio

L’Anima di Grano è la linea di pasta biologica del 
Pastificio Sorrentino. Garantiamo al consumatore la 
certezza di avere acquistato un prodotto tracciabile 
e dalle qualità organolettiche e nutrizionali 
eccellenti.

CONTATTACI

il prodotto del mese di Febbraio è
Lagane - Biologiche

Le Lagane hanno origini secolari e il loro nome potrebbe provenire dal greco e poi dal latino 
“laganum” che indicava strisce. Tipiche del sud Italia sono il formato più apprezzato per la 
preparazione di zuppe  e minestre.

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

5 cm 3 cm 9 min

LAVORATA
CON  ACQUA

DI SORGENTE DI GRAGNANO

SECONDO LA
TRADIZIONE

È RICAVATA DA 
G R A N O

100% ITALIANO

LA NOSTRA

PASTA


