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7i primi / la pasta

Ingredienti per quattro persone
400 g di mezzi paccheri, 300 g di spinaci
surgelati, 150 g di gorgonzola dolce, 250 g di
ricotta, quattro cucchiai di latte, 30 g di burro,
200 g di carne macinata di maiale, 100 g di
formaggio grana grattugiato, pepe nero, sale

Preparazione
Lessate gli spinaci in acqua salata, scolateli e
tritateli.
Nel frattempo, in una terrina unite la ricotta, il
gorgonzola, il latte, un pizzico di sale e
mescolate finché otterrete un composto
omogeneo. In un tegame fate fondere il burro a
fiamma bassa, quindi aggiungete la carne
macinata e quando sarà cotta, salatela.
Versate nel tegame gli spinaci e la crema di
ricotta e gorgonzola, mescolate bene e, se il tutto
risulterà troppo denso, aggiungete qualche
cucchiaio di acqua di cottura della pasta.
Cuocete la pasta, scolatela al dente, versatela
nel tegame, aggiungete una macinata di pepe
nero, il grana grattugiato, girate per bene e
portate subito in tavola.

la Pasta Paccheri alla
Braccio di ferro
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Ingredienti per quattro persone
500 g di maltagliati, quattro salsicce, uno spicchio
d’aglio, otto acciughe sott’olio, una manciata di
capperi, una decina di olive nere, una decina di
olive bianche, peperoncino, un bicchiere di vino
bianco, olio extravergine d’oliva, sale

Preparazione
In un tegame grande con abbondante olio, fate
imbiondire l’aglio affettato. Prima che si faccia
scuro, toglietelo e aggiungete il peperoncino, le
acciughe, i capperi e le olive nere e verdi
(snocciolate e tagliate a pezzetti). Lasciate
cuocere qualche minuto, unitevi le quattro
salsicce, fatatele rosolare, poi bucatele con la
forchetta e versate il vino. Quando sarà sfumato,
abbassate la fiamma e continuate la cottura con
il coperchio.
In abbondante acqua salata fate cuocere i
maltagliati. Un attimo prima di colare la pasta,
adagiate le quattro salsicce nei quattro piatti.
Versate i maltagliati nel tegame, fateli saltare
qualche minuto a fuoco vivo e poi distribuite nei
piatti, facendo attenzione a nascondere per bene
le salsicce.

Ingredienti per quattro persone
400 g di vermicelli, 80 g di mollica di pane
raffermo, 100 g di salame piccante, un cucchiaio
di ’nduja, otto acciughe sott’olio, olio
extravergine d’oliva, sale

Preparazione
Cuocete i vermicelli in una pentola con acqua
salata. Nel frattempo, in una casseruola con
abbondante olio, fate rosolare il salame
piccante a dadini e le acciughe fatte a pezzetti;
poi, grattugiate la mollica di pane rafferma
direttamente nell’olio e mescolate fin quando
sarà dorata. Infine, aggiungete un cucchiaio di
nduja, un mestolo di acqua di cottura della
pasta e amalgamate per bene.
Scolate la pasta al dente, versatela nella
padella, lasciatela saltare qualche minuto e
servitela ben calda.

Maltagliati
con la sorpresa

Vermicelli,  mollica 
e ’nduja
(tipico salame morbido calabrese)
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9i primi / la pasta

Ingredienti per quattro persone
400 g di ziti spezzati, una cipolla, uno spicchio
d’aglio, 100 g di bacon, una scatola e mezza di
pomodori pelati, un cucchiaino di zucchero,
qualche foglia di basilico, 40 g di pecorino, 40 g
di parmigiano grattugiato, un pezzo di
peperoncino, olio extravergine d’oliva, sale

Preparazione
In un tegame con l’olio fate rosolare il bacon
tagliato a pezzetti. Quando diventerà croccante,
togliete il tegame dal fuoco, sgocciolate il bacon
e conservatelo in un piattino. Rimettete il
tegame sul fuoco, aggiungete la cipolla tritata e
l’aglio schiacciato. Quando saranno imbionditi,
togliete l’aglio, aggiungete i pomodori pelati, lo
zucchero, il pezzo di peperoncino, un pizzico di
sale e lasciate cuocere a fuoco moderato.
Intanto, lessate la pasta in abbondante acqua
salata, scolatela al dente e versatela nel tegame
con la salsa. Aggiungete il formaggio
grattugiato, i pezzetti di bacon e mescolate per
un paio di minuti. Servite la pietanza
guarnendo i piatti con le foglie di basilico
spezzate con le mani.

Ziti alla vecchia zita

Ingredienti per quattro persone
600 g di gnocchi, due tuorli, mezzo bicchiere di
panna liquida, tre cucchiai di burro, un
cucchiaio di farina, mezzo litro di latte, quattro
cucchiai di formaggio grana grattugiato, 150 g
di speck, pepe nero, sale

Preparazione
In una casseruola, fate sciogliere un cucchiaio
di burro a fiamma moderata, unitevi la farina a
pioggia e amalgamate i due ingredienti; poi,
sempre mescolando, versate a poco a poco il
latte, portate all’ebollizione e cuocete la salsa
per un paio di minuti. Lasciate intiepidire il
composto.
Nel frattempo, in una terrina unite i tuorli, la
panna, un pizzico di sale e pepe, e mescolate
con una forchetta.
Quando il composto si sarà intiepidito,
aggiungete sale, pepe, lo sbattuto di uova e il
formaggio grattugiato. Rimettete sul fuoco e
cuocete mescolando fino a prima che riprenda
l’ebollizione.
In una pentola con abbondante acqua salata,
cuocete gli gnocchi. Scolateli e metteteli in una
pirofila, versatevi sopra la salsa, girateli per
bene e infine ricoprite il tutto con le fettine di
speck. In un pentolino fate fondere gli atri due
cucchiai di burro e con questo spennellate lo
speck. Mettete in forno caldo col grill per una
decina di minuti e poi servite.

Gnocchi in salsa
di formaggio e speck
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