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VERONICA ROSSI

Parma (EMR)

Creiamo pasta di Gragnano IGP e pasta Biologica 
prodotta con semola italiana
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le ricette di Maggio

> 320 g di Pappardelle
IGP di Gragnano (L’Oro di Gragnano)
> 600 g di Asparagi
> 400 g di Gamberetti rosa
> 250 g di Pomodorini
> 40 g di Pinoli
> Uno spicchio d’aglio
> Un cucchiaio di zucchero
> Origano q.b.
> Olio evo q.b.
> Sale e Pepe q.b.

PAPPARDELLE CON ASPARAGI, 
POMODORINI CONFIT E GAMBERETTI

INGREDIENTI per 4 PERSONE

Ortaggio dal sapore delicato che viene da sempre associato all’arrivo della primavera è 
l’Asparago; nella ricetta che segue è proposto in versione cremosa per esaltare al meglio il gusto e 
la corposità delle nostre Pappardelle. Come accompagnamento alla crema di asparagi sono stati 
utilizzati i gamberetti, i pomodorini confit per conferire una nota acidula e dolciastra allo stesso 
tempo e infine i pinoli tostati per dare un tocco croccante e deciso.

Fase 1
Per prima cosa tagliare a metà i pomodorini e cuocerli con olio, 
origano, zucchero, sale, pepe in forno preriscaldato a 150° per 90 
minuti.

Fase 2
Sbollentare in acqua salata gli asparagi (privati della parte 
coriacea) per 5 minuti, poi metterli in ammollo con acqua e 
ghiaccio.

Fase 3
Con un mixer frullare gli asparagi ben scolati con olio, sale e pepe; 
e cuocere i pinoli in forno a 180° per 5 minuti.

Fase 4
Cuocere le pappardelle nell’acqua di cottura degli asparagi e, a 
parte, rosolare i gamberetti (privati dell’intestino sul dorso) con 
olio e uno spicchio d’aglio per 2 minuti.

Fase 5
Una volta pronta la pasta, scolarla e condirla con la crema di 
asparagi, i pinoli, i gamberetti e i pomodorini confit.

PREPARAZIONE

recipe & photo
Benedetta Rocco

Pisa (TOS)



le ricette di Maggio

> 400 g di Calamarata 
IGP (l’Oro di Gragnano)
> 10 capesante
> 280 g di Patate
> Mezza cipolla
> 2 bustine di zafferano
> Sale e Pepe q.b.
> Germogli di pisello q.b.
> Olio q.b.

Fase 1
Iniziare preparando la salsa, pelare le patate e tagliarle 
finemente.

Fase 2
In una padella rosolare le patate insieme alla cipolla e 2 
bicchieri d’acqua. A fine cottura aggiungere lo zafferano 
e frullare il tutto.

Fase 3
Nel frattempo cuocere la calamarata in una pentola 
con abbondante acqua salata.

Fase 4
Passare alle capesante, tagliare la polpa a rondelle e 
bruciare con il cannello e condire con olio e sale. 

Fase 5
Frullare il corallo della capasanta e setacciare, in 
seguito montarlo con olio, sale e pepe.

Fase 6
Scolare la pasta e mantecare nella salsa di zafferano, 
impiattare aggiungendo la calamarata, le capesante, la 
maionese di corallo e i germogli di piselli.

PREPARAZIONE

CALAMARATA CON SALSA ALLO ZAFFERANO, 
CAPESANTE, MAIONESE DI CORALLO E 
GERMOGLI DI PISELLI

INGREDIENTI per 4 PERSONE

La ricetta che segue la vede avvolta da una crema allo zafferano, ricca di sapore grazie 
all’aggiunta delle patate, e dalle capesante, un mollusco dal sapore dolce e ben caratteristico, 
come il suo corallo, ideale per creare una maionese dal profumo unico.

recipe & photo
Mattia & Stefano

Pescara (ABR)



> 360 g Maccheroni 
IGP di Gragnano (L’Oro di Gragnano)
> Un quarto di Cavolo cappuccio
> Pesto di basilico qualche cucchiaio
> Pasta di acciughe q.b.
> 2 fette di Formaggio Quartirolo
> Mandorle in granella q.b.
> Limone uno spicchio
> Olio EVO q.b.
> Sale e Pepe q.b. 

Fase 1
Portare a bollore dell’acqua, dove si farà cuocere per circa 15 
minuti il cavolo cappuccio pulito e affettato a coltello. Al 
termine della cottura scolare il liquido violaceo e dividerlo in 
due pentole più piccole dove si cuocerà la pasta 
(eventualmente allungare leggermente il liquido con altra 
acqua se fosse troppo ridotto).

Fase 2
In una delle due pentole aggiungere qualche goccia di limone 
per avere un viraggio di colore verso il rosa. Portare entrambe a 
bollore, salare e tuffarvi i maccheroni, divisi in parti uguali nelle 
due pentole.

Fase 3
Nel mentre stemperare la pasta di acciughe e il pesto, 
separatamente, con un piccolo goccio di acqua calda o latte 
tiepido se è a disposizione. Mettere da parte.
Tagliare le fette del quartirolo e sbriciolare grossolanamente. 
Mettere da parte.

Fase 4
Portare a cottura i maccheroni e saltare in padelle separate con 
un filo d’olio. Regolare di pepe.

Fase 5
Procedere impiattando i maccheroni con alternanza dei due 
colori. Guarnire con pesto di basilico, pasta di acciughe, 
quartirolo e granella di mandorle. Se a disposizione, aggiungere 
qualche petalo di primula gialla per dare ancora più colore. 
Servire caldo.

PREPARAZIONE

MACCHERONI AL CAVOLO CAPPUCCIO, 
ACCIUGHE E QUARTIROLO

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 Maggio
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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
PAPPARDELLE - IGP di Gragnano

in Toscana, più precisamente in Maremma. Il termine “pappardella” deriva dal verbo in dialetto 
toscano “pappare”, ossia mangiare, con una grandezza che deve essere tra i 2 e i 4 centimetri.
Domenico Romoli, detto il “Panunto” le descrive come lasagne sottili delicate e morbide e 
inserisce la minestra di pappardelle alla fiorentina nei menù riservati alle corti cardinalizie della 
Roma di quell'epoca. 

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

270 mm 14 mm 8 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.instagram.com/pepenero/
https://www.a5studio.net/

