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Creiamo pasta di Gragnano IGP e pasta Biologica prodotta con semola italiana
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Il momento di innalzare le difese immunitarie e 
affrontare il freddo con il giusto sprint è arrivato. 
Tra le tante verdure che la terra ci offre ritroviamo 
il cavolo.

Il cavolo è un ortaggio della famiglia delle crucifere, 
di grande beneficio per la salute, molto economico 
e facile da trovare in tantissime varietà : cavolfiore, 
cavolo toscano, romano, cinese, rosso, cappuccio, 
cavolo verza, cavolo riccio, cavolo broccolo, 
cavoletti di Bruxelles. Questa verdura  in tutte le 
sue declinazioni è un alimento versatile e ci sfida a 
portarlo a tavola in tanti modi diversi. 
Essendo ortaggi invernali per la maggior parte dei 
cavoli vale la regola di aspettare la prima gelata, 
dopo la quale ci saranno gli esemplari migliori. 

La conservazione del cavolo in frigorifero non deve 
superare i 5 giorni per i cavoli più compatti, mentre 
per le altre varietà, i tempi si riducono a 2-3 giorni.

È noto che non tutti amano i cavoli! 
Soprattutto ai più piccoli, non piace il sapore, altri 
invece non sopportano l’odore.

Ma bisogna sapere che il cavolo è l’ortaggio 
anti-raffreddore per eccellenza grazie all’elevato 
contenuto di vitamina C. 

Affinchè mantengano inalterate le loro proprietà 
nutrizionali si consiglia di consumarli da crudi in 
insalata oppure stufati o cotti a vapore per non più 
di venti minuti. 
Inoltre è ricco di fibre utili all’intestino. I cavoli 
sono alimenti molto sazianti e poveri di grassi, 
quindi sono molti utili anche se si segue una 
alimentazione ipocalorica. 

Studi recenti hanno provato la sua efficacia nella 
prevenzione di alcuni tipi di tumore grazie alla 
presenza di flavoni, glucosidi e sulforafani.

A spasso con 
le stagioni

Il Cavolo e le sue varietà



Per questa iniziativa abbiamo deciso 
di intervistare la nostra Foodblogger 
Valeria, che da sempre si impegna 
nell’utilizzare ingredienti sostenibili nel 
rispetto dell’ambiente.

-

-

-

-

Come ben sappiamo ridurre lo spreco di cibo è una 
delle priorità indicate dall’Assemblea dell’Onu per 
uno sviluppo sostenibile. 

Ma come possiamo fare per evitare sprechi ?
Programmare i pasti e di conseguenza gli acquisti 
può essere un buon inizio. 
Bisogna entrare nella mentalità che in cucina 
non si butta via niente e ultima ma non meno 
importante è l’organizzazione del frigo!
E’ importante che ogni alimento abbia la sua 
collocazione, questa è la chiave.
L’ordine delle pietanze deve rispettare quello dato 
dalla data di scadenza.

Zero sprechi: Come 
non sprecare cibo e 
la ricetta del riciclo
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Cosa ne pensa delle iniziative, sempre più presenti 
nel nostro territorio, contro lo spreco alimentare? 
Credo che bisogna rispettare il nostro territorio, il 
suo ritmo vitale e i frutti che ci offre. Pertanto ogni 
iniziativa, anche la più piccola, che rispetti questi 
principi, è un grande passo che facciamo verso la 
natura.  Dovremmo impegnarci ancora di più.

Essendo una foodblogger preparerà molte 
pietanze per dare spunto ai suoi follower. Cosa fa 
lei per evitare di sprecare cibo?
Cerco sempre di utilizzare gli ingredienti al 100% e, 
quando mi avanza qualcosa, provo a dargli nuova 
vita con una nuova ricetta. E’ raro che butti del cibo 
solo perchè è avanzato, tutto (o quasi) torna utile. 

Ha una ricetta anti spreco che usa nelle varie 
occasioni? Se si vorrebbe condividerla con noi?
Assolutamente si. Mi capita spesso di fare brodi 
vegetali con sedano, carote e cipolla. In questo 
caso, prendo le verdure avanzate e le utilizzo per 
farne delle goduriose polpette. Basta frullare le 
verdure e unire, a sentimento, pane ammorbidito 
nel latte, 1 uovo, prezzemolo tritato, sale e pepe. 
Si passano le polpette nel pangrattato e si friggono.
Zero sprechi, tanto gusto!

“
Valeria Sebastianelli

Ogni iniziativa, anche la più 
piccola, che rispetti questi principi, 
è un grande passo che facciamo 
verso la natura. Dovremmo 
impegnarci ancora di più.

Consigli 
della nostra 
foodblogger 
con ricetta 
suggerita
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> 500 g Anellini Primi Pasti
> 400 g di Funghi misti
> 100 g di Speck
> 500 g Besciamella
> 300 g Scamorza
> Prezzemolo q.b.
> Sale q.b.
> Burro q.b.
> Pangrattato q.b.
> Olio q.b.
> 1 spicchio d’aglio

TIMBALLO DI ANELLINI CON FUNGHI, SPECK E 
SCAMORZA

la ricetta del riciclo

INGREDIENTI per 4 PERSONE

La ricetta del riciclo per antonomasia che vogliamo proporvi è il timballo di anellini. Il timballo 
nasce come ricetta adatta a riutilizzare gli avanzi, si tratta infatti di una pasta al forno condita 
con una vasta gamma di ingredienti e viene apprezzato molto non solo dagli adulti ma anche dai 
bambini.

Fase 1
Per prima cosa in una padella far rosolare lo spicchio d’aglio con un filo 
d’olio, inserire i funghi e aggiungere un pizzico di sale e il prezzemolo 
precedentemente tritato.

Fase 2
A parte rosolare lo speck tagliato a listarelle.
In una pentola con abbondante acqua salata cuocere per 5 minuti gli 
anellini e una volta scolati unirli ai funghi e allo speck.

Fase 3
Tenere da parte un po’ di funghi e speck per la decorazione finale.

Fase 4
Aggiungere la besciamella e mescolare bene fino ad amalgamare il tutto.
Prendere uno stampo a forma di ciambella, imburrare e aggiungere il 
pangrattato.

Fase 5
Dopodiché aggiungere una parte della pasta amalgamata con la 
besciamella e inserire la scamorza tagliata a pezzetti. Coprire con il 
restante della pasta, livellare bene e aggiungere altro pangrattato.

Fase 6
Cuocere in forno a 180’C per 30 minuti.
Riempire il buco centrale del nostro timballo con i funghi e lo speck che 
avevamo precedentemente messo da parte e servire.

PREPARAZIONE

recipe & photo
Valentina Veronese

San Giovanni Lupatoto (VR)

https://www.pastificiosorrentino.com/timballo-di-anellini-con-funghi-speck-e-scamorza/
https://www.pastificiosorrentino.com/timballo-di-anellini-con-funghi-speck-e-scamorza/


Festività, 
ricetta da 
sfoderare per 
le occasioni.

La cucina 
di tutti i
giorni

Non sempre è semplice interpretare in senso 
gastronomico gli eventi e le ricorrenze, anche 
perché quando si tratta di preparare ricette per 
eventi importanti le strade sono due: tradizione 
o innovazione.

Spesso però è sufficiente combinare in modo 
diverso tra loro gli ingredienti, pensarne di 
nuovi, o agire direttamente sull’impiattamento 
e sulle guarnizioni. 

La ricetta che vi vogliamo proporre è 
Lagane con sugo espresso di coniglio e cipolle 
rosse

Impara a cucinare, 
prova nuove ricette,
impara dai tuoi errori, 
non avere paura. 
Ma soprattutto divertiti.
-Julia Child
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Hai poco tempo per 
cucinare e sei alla ricerca 
di piatti semplici e veloci?  
Sei sempre in difficoltà su 
quale menù proporre ai 
tuoi bambini?  Ecco 2 
ricette pensate per i tuoi 
salva pranzo/cena pronti 
in mezz’ora o poco più, 
adatte sia a cuochi esperti 
che a principianti dei 
fornelli.
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> 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

LAGANE CON SUGO ESPRESSO DI CONIGLIO E 
CIPOLLE ROSSE DI TROPEA

Ricetta da sfoderare per le occasioni

INGREDIENTI per 4 PERSONE

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. La scelta di aggiungere le cipolle rosse, oltre a donare 
al piatto un retrogusto dolce-piccante, è perfetta per le sue proprietà nutritive. Infatti sono 
considerate un prezioso alleato per il benessere e la salute del corpo.

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

recipe & photo
Cassandra

Roma (LAZ)

https://www.pastificiosorrentino.com/lagane_sugo_coniglio_cipolle_rosse/
https://www.pastificiosorrentino.com/lagane_sugo_coniglio_cipolle_rosse/


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.

Focus sul prodotto

Lagane - L’ Anima di Grano

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 30 mm  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

SCOPRI IL PRODOTTO
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https://www.pastificiosorrentino.com/prodotto/lagane/


> 200 g Ditalini Primi Pasti
> 1 vaschetta di Cavoletti di Bruxelles
> 1 Robiola
> 1 Scalogno
> 15 g di Mandorle pelate
> Olio evo q.b.
> Sale e noce moscata q.b.

Fase 1
Per prima cosa tagliare a metà i cavoletti di bruxelles e 
inserirli in un wok insieme allo scalogno.

Fase 2
Coprire con acqua e lasciar cuocere a fiamma media per 
circa 40 minuti con il coperchio.

Fase 3
Una volta che i cavoletti saranno cotti, lasciarli 
raffreddare e frullarli insieme alle mandorle, la robiola, 
l’olio, il sale e la noce moscata.

Fase 4
Frullare fino a quando non avrete ottenuto una crema 
liscia.

Fase 5
In una pentola con abbondante acqua calda cuocere i 
ditalini; scolare e condire il tutto con la crema di 
cavoletti. Amalgamare e servire con un filo d’olio evo a 
crudo.

PREPARAZIONE

DITALINI CON CREMA DI ROBIOLA E CAVOLETTI DI 
BRUXELLES

recipe & photo
Roberta Azzara

Palermo (SIC)

INGREDIENTI per 2 BAMBINI

Per la salute dei nostri bambini è importante seguire una dieta ricca e varia per crescerli sani e 
forti. I cavoletti di bruxelles sono tra le verdure più versatili e facili da cucinare, forniscono un buon 
apporto di proteine e contengono sali minerali, come il potassio ed il ferro, e vitamine del gruppo 
B. Vediamo insieme come prepararli insieme ai nostri ditalini.

le ricette semplici e gustose

https://www.pastificiosorrentino.com/ditalini-con-crema-di-robiola-e-cavoletti-di-bruxelles/
https://www.pastificiosorrentino.com/ditalini-con-crema-di-robiola-e-cavoletti-di-bruxelles/
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> 200 g di Tortiglioni Integrali Bio (L’Anima di
Grano)
> 400 g di Cavolo nero toscano
> 50 g di Stracchino
> Nocciole q.b.
> Olio EVO q.b.
> Parmigiano Reggiano q.b.
> Sale q.b.

TORTIGLIONI INTEGRALI CON CREMA DI CAVOLO 
NERO, STRACCHINO E NOCCIOLE TOSTATE

le ricette semplici e gustose

INGREDIENTI per 2 PERSONE

Il cavolo nero, detto anche cavolo toscano, si differenzia dagli altri cavoli per le sue foglie color 
verde scuro, allungate a pennacchio. 
Nella ricetta che segue vediamo il suo sapore penetrante addolcirsi con la morbidezza dello 
stracchino fino a incontrare la croccantezza delle nocciole tostate e i nostri Tortiglioni integrali.

Fase 1
Per prima cosa pulire il cavolo nero separando i gambi dalle foglie, 
sbollentare quest’ultime e successivamente sbianchirle passandole in 
acqua fredda.

Fase 2
Per ottenere una crema liscia frullare le foglie nel mixer con sale, olio, 
pepe e un paio di cucchiai di parmigiano. Poi setacciare il tutto.
Nel frattempo, cuocere la pasta nella stessa acqua di cottura del cavolo 
nero.

Fase 3
Tostare le nocciole in una padella calda, per poi tritarle.

Fase 4
Nel mentre, allungare lo stracchino con un cucchiaio di acqua calda 
finché non avrà assunto una consistenza morbida.

Fase 5
Quando mancheranno 2/3 minuti alla cottura desiderata della pasta, 
scolarla in padella con la crema di cavolo nero.
Ultimare la cottura, mantecare con un filo d’olio e poi impiattare con la 
crema di stracchino e le nocciole tostate.

PREPARAZIONE

recipe & photo
Valeria Sebastianelli

Pontecorvo (FR)

https://www.pastificiosorrentino.com/tortiglioni-integrali-crema-cavolo-nero-stracchino-nocciole-tostate/
https://www.pastificiosorrentino.com/tortiglioni-integrali-crema-cavolo-nero-stracchino-nocciole-tostate/


SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI

Pasti�cio Sorrentino, questo Il nostro Impegno:

l’Anima di Grano
pasta di semola di grano

duro biologica certi�cata Bio

l’Oro di Gragnano
pasta di semola di grano duro

certi�cata pasta di Gragnano I.G.P.

l’Anima di Grano Integrale Bio
pasta di semola di grano duro

biologica integrale certi�cata Bio

Primi Pasti
pasta di semola di grano

duro 100% biologica certi�cata
Bio adatta ai bambini

La nostra Storia

Il pastificio Sorrentino sorge a Gragnano 
nell’incantevole scenario della valle dei Mulini. Alla 
tradizione centenaria dei padri si unisce l’uso di 
materie prime di qualità. Adoperiamo le migliori 
miscele di semola di grano duro, lavorate con 
trafile di bronzo, lasciando essiccare la pasta a 

basse temperature e lentamente. Dalla 
preparazione dell’impasto al confezionamento, 
gestendo tutta la filiera, diamo vita ad un prodotto 
che racchiude in sè la tecnica e il gusto di una 
tradizione secolare.

Il Pastificio Sorrentino fa parte del Consorzio di 
Tutela della Pasta di Gragnano IGP.
Le semole biologiche sono certificate da ICEA. 
Per la tutela del consumatore il Pastificio è 
certificato Iso 22000 e 22005 utile alla sicurezza 
alimentare.

La presenza del marchio BIO dà al consumatore la 
certezza di avere acquistato un prodotto 
tracciabile “dalla terra alla tavola” e dalle proprietà 
organolettiche e nutrizionali eccellenti.
La certificazione Bio è tutelata dall’istituto Icea 
(Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale 
nato nel 2004).

https://www.pastificiosorrentino.com/pasta-trafilata-al-bronzo/


tramandiamo il

SAPORE
di una terra

ANTICA

Pepe Nero - A5 Studio

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



