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VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

Creiamo pasta di Gragnano IGP e pasta Biologica 
prodotta con semola italiana
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> 400 g di Paccheri Integrali Biologici 
(L’Anima di Grano)
> 2 Scalogni
> 3 Carote medie
> 2 coste di Sedano
> Un rametto di rosmarino
> 500 g di Petto di pollo pulito
> 200 ml di Birra chiara
> Olio extravergine q.b.
> 60 g di grana padano o altro formaggio 
grattugiato
> Paprica dolce, pepe rosa e sale q.b.

PACCHERI INTEGRALI 
CON RAGÙ DI POLLO ALLA BIRRA

le ricette di Marzo

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Il ragù è da sempre uno dei sughi più amati della tradizione culinaria italiana: ogni regione ha la 
sua ricetta tradizionale, quella che vi proponiamo prevede un ragù dalla cottura un po’ più veloce 
e quindi più adatto alla cucina di tutti i giorni che diventa però, con il formato di pasta giusto 
come i nostri Paccheri Integrali, un vero e proprio piatto della festa.

Fase 1
Lavare tutte le verdure e realizzare per prima cosa un brodo vegetale: in 
un litro di acqua fredda mettete due carote e una costa di sedano 
tagliati in modo grossolano. Portare a ebollizione e salare, aggiungere 
un filo d’olio e tenere in caldo. 

Fase 2
Tritare finemente le verdure rimaste insieme al rosmarino e in una 
padella soffriggere a fuoco dolce fino a che saranno appassite e 
morbide: devono diventare quasi una crema.

Fase 3
Nel frattempo tagliare il petto di pollo a cubetti non troppo piccoli: la 
carne si riduce di volume in cottura ed è bello avere un sugo dai 
pezzetti un po’ consistenti. Aggiungerla al soffritto e farla rosolare da 
tutti i lati a fuoco vivace, sfumare con la birra e mescolare fino a 
quando sarà completamente evaporata. 

Fase 4
A questo punto abbassare il fuoco, aggiungere un po’ di brodo vegetale, 
coprire e lasciare cuocere per 30-35 minuti. Sul finale di cottura 
aggiungere a piacere paprika e sale.

Fase 5
Mentre il sugo termina la sua cottura, portare a ebollizione una 
capiente pentola di acqua salata, calare i paccheri e, con l’aiuto di una 
schiumarola, scolarli al dente trasferendoli nel ragù. Aggiungere un 
paio di mestoli di acqua di cottura e far saltare la pasta fino a che il 
tutto non risulterà ben amalgamato.

Fase 6
Terminare a fuoco spento con un filo di olio a crudo e una generosa 
grattugiata di pepe rosa. Impiattare e completare con il formaggio 
grattugiato.

PREPARAZIONE

recipe & photo
Sonia Sereni

Casalmaggiore (LOM)



> 500 gr Caserecce IGP di Gragnano  
(L’Oro di Gragnano)
> 3 carciofi
> 750 gr seppie  (circa 4)
> olio extravergine d’oliva (evo)
> 4 cucchiai da tavola
> vino bianco secco ¼ bicchiere
> sale q.b.
> prezzemolo un paio di ciuffi

Fase 1
La preparazione non richiede più di 15 minuti, iniziamo 
con il far bollire l’acqua per le caserecce, nel frattempo 
tagliamo i carciofi a fettine sottili e le seppie a strisce.

Fase 2
Procediamo con la cottura prima dei carciofi in una 
casseruola alta con olio EVO e uno spicchio di aglio, 
quando l’olio inizia ad imbiondire l’aglio aggiungiamo i 
carciofi e facciamoli cuocere per circa 10min.

Fase 3
In una pentola a parte facciamo saltare le seppie in olio 
caldo con trito di cipolla, preoccupiamoci solamente di 
dare una cottura superficiale, per circa 3min.
A questo punto uniamo le seppie ai carciofi e sfumiamo a 
fiamma alta con un po’ di vino bianco e aspettiamo che 
evapori completamente.

Fase 4
Ora è il momento di preparare la pasta, dopo aver salato e 
portato a ebollizione l’acqua possiamo lessare la pasta, le 
caserecce richiedono 8 minuti di cottura, noi le scoleremo 
un minuto prima.

Fase 5
Lessiamo la pasta e uniamola ai carciofi e le seppie 
facciamo mantecare le caserecce per un minuto e 
impiattiamo con una spolverata di prezzemolo tritato e se 
desiderate un pò di pepe.

Fase 6
Per la ricetta delle caserecce con seppie e carciofi 
consigliamo un vino bianco fresco e sapido, ma al tempo 
stesso profondo e persistente.

PREPARAZIONE

CASERECCE CON 
SEPPIE E CARCIOFI

le ricette di Marzo

recipe & photo
Pepe Nero

Napoli (CAM)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

La ricetta delle caserecce con seppia e carciofi ha un sapore equilibrato e primaverile, il gusto 
amaro e delicato del carciofo incontra il tono“marittimo” della seppia. La preparazione facile e 
veloce rende questa ricetta adatta a diverse occasioni, senza rinunciare al gusto raffinato e 
ricercato delle materie prime di stagione.



> 250 g di Lagane Bio (L’Anima Di Grano)
> 250 g di polpa di Coniglio
> 2 Cipolle rosse
> Rosmarino
> 1/2 bicchiere di Vino rosso
> 50 g di Ricotta salata
> Olio extra vergine d’oliva q.b.
> Sale e Pepe q.b

Fase 1
Tagliare la polpa del coniglio prima a listarelle e poi a 
pezzettini. Metterla in una ciotola con il rosmarino 
tritato, abbondante olio Evo e uno spicchio d’aglio.

Fase 2
Dopo 2 ore di marinatura, scaldare una padella e 
soffriggere su fiamma alta con il suo olio per 1 minuto. 
Sfumare con il vino e aggiungere un pò di pepe nero. 

Fase 3
Sbucciare e tagliare a fette le cipolle rosse e farle 
rosolare brevemente in una padella con un filo d’olio 
Evo e un goccio di vino o acqua per 5-7 minuti e poi 
unire il tutto al coniglio. Mettere da parte.

Fase 4
Nel mentre portare a bollore abbondante acqua salata 
e farvi cuocere le lagane. Scolare e versare la pasta 
nella padella con il sugo espresso di coniglio e far 
saltare a fuoco vivo per un minuto.

Fase 5
Servire con scaglie di ricotta e qualche ciuffetto di 
aneto o finocchietto.

PREPARAZIONE

LAGANE CON SUGO
ESPRESSO DI CONIGLIO E CIPOLLE ROSSE

recipe & photo
Cassandra

Roma (LAZ)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Ideale per il pranzo della domenica, il sugo di coniglio è un piatto molto apprezzato grazie al suo 
sapore intenso e delicato. La sua carne risulta essere magra e poco calorica, contiene molte 
proteine, potassio e ferro. Le cipolle rosse, oltre a donare al piatto un retrogusto dolce-piccante, 
sono perfette per le loro proprietà nutritive. Infatti sono considerate un prezioso alleato per il 
benessere e la salute del corpo.

le ricette di Marzo



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 Marzo è
Paccheri - Integrali Biologici

La semola integrale è stata sottoposta solo alla primissima macinatura, conservando così delle doti nutrizionali a dir 
poco eccelse. È più ricca delle altre in fibre vegetali e in diverse vitamine, appartenenti soprattutto al gruppo B; 
contiene calcio, ferro, magnesio ed importanti acidi grassi essenziali. Tutte queste ricche componenti si traducono in 
evidenti benefici sull’organismo, decisamente maggiori soprattutto rispetto all’uso delle farine bianche.

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

2,8 cm 6 cm 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

https://www.pastificiosorrentino.com/contatti/
https://www.instagram.com/pepenero/
https://www.pastificiosorrentino.com/



