
recipe & photo
VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

Creiamo pasta di Gragnano IGP e pasta Biologica 
prodotta con semola italiana
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> 300 gr. Spaghetti alla Chitarra IGP di 
Gragnano  (L’Oro di Gragnano)
> 500 gr. Totani
> Asparagi verdi 2 mazzetto
> Prezzemolo tritato q.b.
> Patata 2
> Olio extravergine di oliva q.b.

SPAGHETTI ALLA CHITARRA
CON ASPARAGI E TOTANI

le ricette di Aprile

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Lo spaghetto alla chitarra è formato di pasta lunga la sua trafila è simile a quella della linguina, 
ma la classica forma quadrata lo rende perfetto per sughi densi dal condimento ricco.
Nella ricetta che vi proponiamo accostiamo gli spaghetti alla chitarra a un tipico ortaggio 
primaverile, facile da cucinare e decisamente gustoso: gli Asparagi.

Fase 1
Iniziamo con il tagliare le punte degli asparagi e metterle da parte, 
poi lessiamo i gambi è una patata.

Fase 2
Frullate la patata e i gambi con un cucchiaio di olio, sale e pepe, 
per ottenere una crema vellutata che ci servirà dopo per guarnire 
il piatto.

Fase 3
In una padella con poco olio fate saltare le punte degli asparagi.
Pulite i totani tagliateli  a pezzetti e aggiungeteli alle punte per 
scottarli a fuoco vivo.

Fase 4
Nel frattempo lessate gli spaghetti alla chitarra, la cottura è di 
9min, scolateli al dente infine aggiungete le punte di asparagi e i 
totani e fate mantecare il tutto velocemente.

Fase 5
Per la presentazione del piatto vi consigliamo di utilizzare un 
coppapasta da disporre al centro del piatto. Inserite gli spaghetti 
alla chitarra e coprite con la crema di asparagi.

Fase 6
Guarnite intorno con totani, un filo di olio e della crema, sollevate 
il coppa pasta e completate la guarnizione con i tentacoli e una  
spolverate di prezzemolo.

Fase 7
Infine vi consigliamo del vino bianco fresco e sapido, ma al tempo 
stesso profondo e persistente.

PREPARAZIONE

recipe & photo
Pepe Nero

Napoli (CAM)



> 400 gr di Maccheroni rigati IGP di 
Gragnano  (L’Oro di Gragnano)
> 500 gr di Fave Novelle sgusciate
> 200 gr Pecorino
> 300 gr Guanciale
> Pepe

Fase 1
Per prima cosa calare i maccheroni rigati in abbondante 
acqua bollente salata e farla cuocere per circa 9 minuti.

Fase 2
Nel frattempo prendere una padella antiaderente e 
tostare il guanciale con l’aggiunta di pepe e un pò di 
acqua di cottura.

Fase 3
Successivamente prendere un contenitore e aggiungere 
200 gr di pecorino con un goccio d’acqua e mescolare 
fino a quando il composto non diventerà cremoso.

Fase 4
Scolare la pasta al dente e terminare la cottura in 
padella con pepe, guanciale e crema di pecorino.

Fase 5
Per la purea di fave sgusciare le fave e farle cuocere per 
3-4 minuti con una noce di burro e pepe. Dopodiché 
mixare il tutto.

Fase 6
Impiattare adagiando i maccheroni rigati cacio e pepe 
su un letto di purea di fave.

PREPARAZIONE

CACIO E PEPE CON MACCHERONI RIGATI, 
PUREA DI FAVE E GUANCIALE CROCCANTE

le ricette di Aprile

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Tipiche della Primavera e del Sud Italia le fave fanno parte della famiglia dei legumi e sono 
ricche di proteine e fibre alimentari.
Si possono consumare sia crude che cotte e in cucina sono protagoniste di molte ricette grazie 
alla loro varietà di cottura.

recipe
CIRO PERINO

Scafati (CA)

photo
PEPE NERO
Napoli (CA)



> 400 g di Spaghetti IGP di Gragnano  
(L’Oro di Gragnano)
> 16 Gamberi
> 50 g di Bottarga di muggine
> 10 pistilli di zafferano
> Uova di salmone e di lompo nere q.b.
> Finocchietto q.b.
> Sale e pepe q.b.
> Olio evo q.b.

Fase 1
Iniziare a preparare la tartare: prendere metà dei 
gamberi e adagiarli in mezzo a 2 fogli di carta da forno e 
assottigliarli dolcemente con l’aiuto di un batticarne.

Fase 2
Togliere il foglio superiore, condire con un filo d’olio, un 
pizzico d’olio e di pepe. Mettere da parte.

Fase 3
Tagliare i restanti gamberi a tocchetti e farli scottare per 
pochissimi secondi in una padella calda. Mettere da 
parte.

Fase 4
Portare a bollore l’acqua in una pentola e immergere gli 
spaghetti.

Fase 5
Nel frattempo in una bowl grattugiare la bottarga di 
muggine e aggiungere un mestolo d’acqua di cottura con 
i pistilli di zafferano e mescolare fino a ottenere una 
crema.

Fase 6
Raggiunta la cottura degli spaghetti, scolarli e trasferirli 
nella bowl con la crema di bottarga e i gamberi scottati. 
Mantecare.

Fase 7
Impiattare adagiando sul fondo del piatto la tartare di 
gamberi, appoggiare un nido di spaghetti e terminare con 
le uova di salmone e di lompo nere e finocchietto.

PREPARAZIONE

SPAGHETTI ALLA
“NON” CARBONARA DI MARE

recipe & photo
Simone Giannotta

Milano (LM)

INGREDIENTI per 4 PERSONE

La gastronomia contemporanea è famosa per la capacità che ha di giocare su sensazioni, forme, 
colori e sull’illusionismo, ovvero, un piatto può sembrare qualcosa ma in realtà essere tutt’altro. 
Come la nostra Non Carbonara di Mare. Nella ricetta che segue il guanciale croccante viene 
sostituito dalle uova di salmone e di lompo nero, mentre il condimento a base di uova 
avvolgente e dorato e dato dalla cremosità della bottarga di muggine e dello zafferano.

le ricette di Aprile



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
MACCHERONI RIGATI - IGP di Gragnano

Una leggenda narra che i maccheroni napoletani sarebbero stati inventati da un mago per 
renderci felici. Una storia un pò buffa propagandata da Matilde Serao per spiegare la nascita e 
il piatto simbolo della cucina partenopea.

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

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

