
SPAGHETTONI



Il Pastificio Lagano nasce a Roma, 

dalla passione del “mangiare bene” di 

Luca. Da subito è stato determinato 

nel creare un Pastificio che rispettas-

se la tradizione, la qualità delle 

materie prime, i metodi 

di essiccazione dei 

prodotti, insomma 

tutto doveva esse-

re nel rispetto della 

tradizione, e sempre 

al top, affinché la sua pasta 

fosse una pasta di altissima qualità. Il 

Pastificio è a conduzione familiare, al 

fine di essere certi che le persone che 

collaborano, abbiano tutti lo stesso 

interesse ed un unico obiettivo, cioè 

quello di puntare solo alla qualità del 

prodotto artigianale da presentare ai 

nostri clienti. Il prodotto che 

offriamo è diretto di-

scendente della tradi-

zione pastaia e delle 

tecniche artigiana-

li. Puntiamo sulla 

qualità del nostro pro-

dotto, selezionando con 

accuratezza e attenzione le migliori 

semole di esclusiva provenienza na-

zionale.

Luca Capannelli TITOLARE 
PASTIFICIO LAGANO



VALORE

L’artigianalità che caratterizza il nostro 
Pastificio, richiede l’adattamento del processo 
produttivo a diversi fattori, che influenzano 

la riuscita del prodotto finale. 

Le condizioni climatiche, l’umidità dell’aria, il tipo di 
formato che andremo a produrre, sono solo alcuni 

elementi determinanti la perfetta riuscita della produzione.

FORZA

Il nostro prodotto viene trafilato in bronzo,
così da assicurare alla pasta una superficie ruvida 

e porosa, in grado di legarsi perfettamente 
ad ogni condimento ed esaltarne il gusto. 

Abbiamo scelto questo metodo per consentirci 
di ottenere un prodotto di alta qualità, 

che è uno dei nostri punti di forza.

EQUILIBRIO

Acqua e semola è come un matrimonio. 
Bisogna trovare il giusto equilibrio. 

Il primo degli elementi fondamentali su cui 
incentriamo la nostra produzione è l’equilibrio.

Lo ricerchiamo attraverso la miscela bilanciata 
delle fasi dell’intero processo produttivo, dall’impasto, 

ai tempi di essiccazione, lenti e a basse temperature, 
affinché il processo avvenga in maniera naturale, 

esaltando la qualità del prodotto.

ENERGIA 

 L’energia permette la trasformazione 
delle materie prime in prodotti finiti. 

Sono molteplici, le forme che l’energia 
può assumere ma, quella che più ci rende 

orgogliosi del nostro lavoro, è l’energia 
che quotidianamente mettiamo per 

produrre i nostri formati.

FUTURO

Il cibo è parte della nostra vita, così come la fantasia, 
il piacere della scoperta e lo stupore del cambiamento. 

Guardare al futuro senza però dimenticare 
il passato è uno degli obiettivi del Pastificio Lagano. 

Il gusto della ricerca e l’innovazione dei futuri prodotti, 
non potranno mai prescindere dalla cultura della nostra azienda, 

che si basa sulla tradizione artigianale italiana.



Spaghettone alla 
Scarpariello

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

Mich e l a  F r a s ch e t t a
INSTAGRAM: @MIKYDOLCECUORE





TEMPO DI PREPARAZIONE

25” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

25” MINUTI

Spaghettoni 220 g  - Pomodori Datterini in scatola 400 g - Pecorino romano 70 g 

Parmigiano Reggiano 40 g - Basilico fresco q.b. - Olio Evo q.b.

Aglio 1 spicchio - Sale q.b - Peperoncino fresco

INGREDIENTI





La pasta allo scarpariello è un primo 
piatto semplice e tradizionale, tipico 
della cucina partenopea, genuina e 
fatta di pochi ingredienti, come quella 
di una volta. Una ricetta tradizionale, 
quindi, che viene reso particolarmente 
goloso ed invitante grazie alla cremo-
sità donata dal formaggio. Per prepa-
rare la pasta allo scarpariello, iniziate 
ponendo sul fuoco una pentola con 
acqua per cuocere la pasta a bollore 
e salate. Nel frattempo versate in una 
padella due cucchiai di olio e lascia-
tevi soffriggere uno spicchio d’aglio e 
un po’ di peperoncino fresco, tagliato 
a pezzettini e privato dei suoi semini. 
Unite ora i pomodorini in scatola e il 
loro succo insieme ad un mestolo d’ac-
qua e ad una manciata di foglie di ba-
silico spezzettate con le mani. Salate e 
lasciate cuocere a fiamma bassa per 
circa dieci minuti. Poi spegnete, butta-

te via l'aglio. Intanto mettete da parte 
il sughetto. Cuocete gli spaghettoni in 
abbondante acqua salata e scolateli 
al dente. Prima di scolarli ricordatevi 
di prelevare un paio di mestoli dell’ac-
qua di cottura ( vi servirà dopo). Ri-
mettete gli spaghettoni nella padella 
con il sugo di pomodorini , aggiungete 
poca acqua di cottura e fateli saltare 
qualche secondo, mantecateli a calo-
re basso in questo modo il sughetto 
diventerà cremoso e lo spaghettone fi-
nirà di cuocersi. Spegnete ora il fuoco e 
aggiungete sia il parmigiano reggiano 
che il pecorino entrambi grattugiato. 
Mescolate aggiungendo poca acqua 
di cottura per volta fino ad ottenere 
una cremina densa. Terminate con 
altre foglie di basilico fresco. Gli spa-
ghettoni alla scarpariello sono pronti. 
Serviteli bel caldi e...Buon Appetito .

PROCEDIMENTO





 SPAGHETTONI CON POLPETTE 
AL SUGO DI PEPERONI

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

L o r e d ana De L e o na rd o
INSTAGRAM: @RICETTE_HEALTHY_PER_TUTTI





TEMPO DI PREPARAZIONE

20” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

100” MINUTI

SUGO AI PEPERONI: 2 kg di peperoni rossi,10 g di sale grosso,
2 cucchiai colmi di olio extravergine di oliva,10 foglie di basilico 

POLPETTE: 250 g di macinato di vitello,250 g di macinato di maiale,
3 uova piccole,80 g di parmigiano grattuggiato, 50 g di pecorino grattuggiato, 

50 g di mollica fresca, prezzemolo sminuzzato q.b. 

PASTA: 500 g

INGREDIENTI





Gli spaghettoni con polpette al sugo di pe-
peroni è un buon piatto salutare e gustoso 
della tradizione culinaria calabrese,prepa-
rato con un saporito condimento di pepe-
roni e polpette. Iniziate preparando il sugo 
ai peperoni. Lavate i peperoni e tagliateli 
a metà.Apriteli ed eliminate i semi al loro 
interno.Risciacquate i peperoni per elimi-
nare i semi più facilmente.Successivamente 
tagliateli a tocchetti.Dopo aver effettuato 
questa operazione metteteli in un tegame 
antiaderente capiente e dai bordi alti,sala-
teli e fateli riposare 10 minuti.Dopo 10 mi-
nuti aggiungete l'olio,accendete il fornello e 
fateli cucinare con coperchio per 40 minuti 
a fiamma bassa.Trascorsi i 40 minuti fateli 
raffreddare e aggiungete le foglie di basili-
co.Mettete tutto nel mixer per ottenere un 
composto liscio e morbido.Riponete il com-
posto ottenuto nel tegame. Occupatevi ora 
della preparazione delle polpette. In un re-
cipiente mettete la carne macinata mista,-
le uova,il parmigiano,il pecorino,la mollica 
fresca e il prezzemolo sminuzzato.Impa-
state fino al raggiungimento di un impasto 

omogeneo e compatto.Successivamente 
iniziate a comporre le polpette dandogli una 
forma rotonda.Ogni 3-4 polpette bagnatevi 
le mani per dare ad ognuna una forma per-
fetta.Ponete le polpette nel tegame dov'è 
presente il sugo,coprite con un coperchio e 
cucinatele a fiamma bassa per circa 50 mi-
nuti.Infine a fuoco spento aggiungete del 
basilico sminuzzato. Occupatevi ora della 
cottura della pasta. Mettete a bollire una 
pentola con l'acqua.Quando l'acqua bolle 
aggiungete il sale.Ogni 100 g di pasta ser-
virà un cucchiaino di sale grosso e un litro di 
acqua.Ci vorranno circa 12 minuti di cottu-
ra.Quando la pasta sarà cotta,scolatela,a-
malgamatela con il sugo e impiattate con 
le polpette. Gli spaghettoni di Casa Lagano 
sono ottimi per questa ricetta. Mangerete 
con occhi,cuore e palato! E' un piatto sa-
lutare completo di carboidrati,proteine e 
verdure adatto a chi vuole mangiare sano 
senza rinunciare al gusto. Buon appetito!

PROCEDIMENTO





SPAGHETTONI ALLA BARBABIETOLA 
ROSSA SU FONDUTA DI PECORINO 

ROMANO CON GUANCIALE CROCCANTE 
E GRANELLA DI PISTACCHIO

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

L o r e d ana Pa l a z z o l o
INSTAGRAM: @LOREDANA.PALAZZOLO.PA





TEMPO DI PREPARAZIONE

15” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

30” MINUTI

Ingredienti per 4 persone: - 320 gr spaghettoni Lagano - 150 gr Guanciale
380 ml latte - 150 gr pecorino romano grattugiato - 1 cucchiaino di amido di mais

Purea di 4 barbabietole rosse - 60 ml di acqua per ottenere la purea di barbabietola 
Sale q.b. - Granella di pistacchio

INGREDIENTI





Iniziate riempiendo la pentola in cui andre-
te a cuocere gli spaghettoni Lagano con 
acqua abbondante. Dedicatevi successiva-
mente ad ottenere la purea di barbabietole 
rosse. Potete eseguire questa operazione 
utilizzando un frullatore o un robot da cu-
cina. Dividete quindi le barbabietole a metà 
e poi dividete ulteriormente ogni metà in 
altre due parti uguali. Dovrete aggiungere 
circa 60 ml di acqua per riuscire ad ottene-
re una purea se il vostro elettrodomestico 
incontra qualche difficoltà. Frullate le bar-
babietole rosse finché non avrete ottenuto 
una purea che dovrete poi filtrare con un 
colino a maglia fine. Preparate a questo 
punto una padella in cui andrete a far ro-
solare il guanciale a fuoco basso per alcuni 
minuti, eliminando poi il grasso in eccesso. 
In un'altra padella versate il latte e aggiun-
gete il pecorino romano grattugiato, fate 
cuocere mescolando per circa 10 minuti. 
Unite infine l'amido di mais e aggiungete 
sale quanto basta. Portate a bollore l'acqua 
nella pentola preparata all'inizio e cuocete 
la pasta scolandola un po' prima che la cot-

tura sia ultimata perché dovrete continuare 
la cottura in un saltapasta con la purea di 
barbabietole rosse preparata precedente-
mente, aggiustando di sale se necessario. 
Amalgamate e saltate i vostri spaghettoni 
fino a che la purea di barbabietole rosse 
non si sarà assorbita quasi del tutto. Non vi 
resta a questo punto che preparare il vostro 
piatto disponendo sul piatto la fonduta di 
pecorino romano, gli spaghettoni, il guan-
ciale rosolato e la granella di pistacchio.

PROCEDIMENTO





SPAGHETTONE CARCIOFI 
E BOTTARGA DI MUGGINE

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

Car o l i n a  Ro s s i n o
INSTAGRAM: @RICETTEDICARO





TEMPO DI PREPARAZIONE

15” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

20” MINUTI

250 g SPAGHETTONI LAGANO - 6 CARCIOFI GRANDI 

1 CIPOLLOTTO (O SCALOGNO) - SALE q.b. 

3 o 4 CUCCHIAI DI OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA 

BOTTARGA DI TONNO (O MUGGINE) q.b. 

1 MAZZETTO DI PREZZEMOLO

INGREDIENTI





 Il piatto che vi presento oggi è un piatto tipi-
camente autunnale quando i primi carciofi 
lunghi e sottili, tipici sardi, fanno capolino 
nelle nostre cucine. Una ricetta semplice con 
sapori unici e genuini, che mi ricorda gli au-
tunni nella casa in campagna in cui abitavo 
da bambina! La croccantezza del carciofo e 
la sapidità della bottarga uniti allo Spaghet-
tone Lagano creano un piatto unico. Prepa-
riamolo insieme. Iniziamo la nostra ricetta 
pulendo i carciofi, eliminando le spine e la 
lanuggine interna; tagliamoli a fettine sot-
tili e mettiamoli in una ciotola con acqua 
fredda e limone, per evitare che diventino 
scuri. Prepariamo una pentola ampia dai 
bordi alti e mettiamo a bollire l’acqua dove 
andremo a cuocere gli SPAGHETTONI LAGA-
NO. Mentre l'acqua per la pasta si scalda, 
cuociamo i nostri carciofi. Prendiamo una 
padella dal fondo largo o ancora meglio un 
saltapasta e versiamoci un paio di cucchiai 
di olio EVO, aggiungiamo un cipollotto (o 
scalogno) pulito e affettato e lasciamolo ro-
solare, quando è imbiondito aggiungiamo i 
carciofi e lasciamo cuocere per 10 minuti. 

Una volta cotti spegniamo e mettiamo da 
parte. Buttiamo la pasta e scoliamola due 
minuti prima del tempo di cottura indicato 
sulla confezione (12 minuti); trasferiamola 
nella padella con i carciofi, mantechiamo-
la con aggiunta di acqua di cottura, fino ad 
ultimare la cottura della pasta. Impiattia-
mo aggiungendo la bottarga di muggine 
e qualche fogliolina di prezzemolo. Lo Spa-
ghettone di Lagano con Bottarga e Carciofi 
è pronto. Facile, veloce e saporito! Consi-
glio: In alternativa alla bottarga di muggine 
può essere usata la bottarga di Tonno che 
da un sapore più spinto e saporito al piatto.

PROCEDIMENTO





Spaghettoni all 'agl io nero 
con tartare di  gamberi

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

Mar i a  Cr i s t i n a  Neg r i s o l o
INSTAGRAM: @CUCINA_CON_CRISTINA





TEMPO DI PREPARAZIONE

50” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

15” MINUTI

350 g di Spaghettoni Lagano - 8 gamberi - 6 spicchi di aglio nero 

1 spicchio di aglio 3\4 gambi di prezzemolo 

1 peperoncino piccante - 1 mandarino (il succo) - Pepe rosa in grani 3\4 

foglie di menta Olio evo qb Sale qb Olio aromatizzato all’aglio 

(ingredienti per prepararlo: 4\5 spicchi d’aglio senza anima e 1 bicchiere di olio evo)

INGREDIENTI





Per preparare gli Spaghettoni del pasti-
ficio Lagano all’aglio nero con tartare di 
gamberi, per prima cosa pulire i gambe-
ri, quindi privarli del carapace, della testa, 
delle zampette e del filamento nero posto 
sul dorso, lavarli sotto l’acqua corrente e 
asciugarli con la carta da cucina. Tagliarli 
in piccolissimi pezzi e metterli a marinare 
all’interno di una ciotola con il succo di un 
mandarino. Unire le foglioline di menta, il 
pepe rosa, un pizzico di sale e farli riposa-
re in frigo per almeno 20 minuti. Nel frat-
tempo, mettere su l’acqua per la pasta e 
contemporaneamente preparare una larga 
padella dove far soffriggere a fuoco basso 
uno spicchio d’aglio schiacciato, un pepe-
roncino piccante e i gambi di prezzemolo 
in un abbondante giro d’olio evo. Buttare 
gli Spaghettoni del pastificio Lagano e a 
metà cottura prelevare un mestolo di ac-
qua, metterla nel bicchiere del frullatore e 
frullarla insieme all’aglio nero e a tre cuc-
chiai di olio evo, fino ad ottenere una crema 
e metterla da parte. Terminare la cottura 
della pasta nella padella eliminando prima 

l’aglio e i gambi di prezzemolo, e al bisogno 
aggiungere un mestolo di acqua di cottura. 
Infine, mantecare aggiungendo la crema 
all’aglio nero. Impiattare gli spaghettoni del 
pastificio Lagano e aggiungere in cima un 
cucchiaio di tartare di gamberi e alcune di 
gocce di olio aromatizzato all’aglio che vi 
assicuro fanno la differenza. Prepararlo è 
semplicissimo, basterà’ frullare 4\ 5 spicchi 
d’aglio senza anima in un bicchiere di olio evo.

PROCEDIMENTO





Spaghettoni con Rana Pescatrice 
e Datterino Giallo

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

Enz o  Tumm i l l o
INSTAGRAM: @PIATTO_IN_TAVOLA_





TEMPO DI PREPARAZIONE

30” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

20” MINUTI

 Per 1 porzione 

100g Spaghettoni  - 100g rana pescatrice - 80g pomodorini gialli 
Un po‘ di granella di pistacchio - 1 peperoncino - 1 spicchio d’aglio q.b. 

Prezzemolo q.b. - Sale q.b. - Pepe

INGREDIENTI





Iniziamo con la preparazione della rana 
pescatrice, eliminando la pelle e le lische 
lavandole per bene sotto acqua corrente. 
Teniamo la testa del pesce da parte dopo 
averla lavata. E tagliamo la rana pescatrice 
a cubetti. In una padella abbastanza ampia 
versiamo l’olio d’oliva e facciamo soffrig-
gere il nostro spicchio d’aglio insieme ad 
un peperoncino(facoltativo). Aggiungiamo 
adesso lo scheletro del pesce e la testa che 
in precedenza avevamo messo da parte e 
facciamo cuocere il tutto a fuoco lento per 
qualche minuto. Quando gli scheletri saran-
no cotti toglierli dalla padella e aggiungia-
mo la rana pescatrice che avevamo in pre-
cedenza tagliato a cubetti sfumandolo con 
il vino bianco, e li facciamo cuocere per un 
paio di minuti. Aggiustare di sale, togliere 
dalla padella i cubetti e tenerli da parte. 
Nella stessa padella aggiungiamo i nostri 
datterini gialli, una volta che i pomodorini 
saranno ben appassiti aggiungiamo il sale 
eliminiamo lo spicchio d’aglio e togliamo il 
tutto dal fuoco. Nel frattempo portiamo ad 
ebollizione la nostra pentola con abbondan-

te acqua salata e caliamo i nostri spaghet-
toni. E preferibile scolarla al dente e tenere 
da parte un po’ di acqua di cottura della pa-
sta. Saltiamo la nostra pasta nel sughetto 
di pomodori aggiungendo un po’ alla volta 
l’acqua di cottura in base al bisogno che ci 
serve. Qualche secondo prima di spegnere 
il tutto aggiungiamo i cubetti di rana pe-
scatrice cotti in precedenza e mescoliamo 
per bene. Prima di servire il piatto a tavola 
aggiungiamo una bella spolverata di prez-
zemolo e una macinata di pepe ed infine 
un po’ di granella di pistacchio( a piacere).

PROCEDIMENTO





Spaghettoni con Ragu'  Sic i l iano e 
muddica atturatA

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

Gio v anna Morgana
INSTAGRAM: @GIOMORGANA_LIFESTYLE





TEMPO DI PREPARAZIONE

20” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

180” MINUTI

500g di polpa mista suina e bovina - 500ml di passata di pomodoro  
1 cipolla - 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro - 200 ml di acqua 

200g di piselli surgelati o freschi - finocchietto selvatico q.b. 
un po' di Vino Bianco per sfumare - Sale e pepe - 

 
per la muddica: Pane raffermo del giorno prima Sale un goccio di Olio evo

INGREDIENTI





Mettere l'olio evo in una pentola e fare ro-
solare la cipolla tagliata finemente a dadi-
ni, aggiungere la carne e fare cuocere fin-
che sara' ben rosolata. sfumare con il vino 
bianco e fare evaporare bene. Aggiungia-
mo i piselli, il concentrato di pomodoro, la 
passata, il finocchietto selvatico e mescola-
re bene. Salare e pepare. Aggiungere l'ac-
qua coprire con il coperchio e fare cuocere 
a fuoco lento per circa 3 ore, mescolando 
di tanto in tanto. Nel frattempo preparia-
mo la muddica. Togliere la crosta del pane e 
grattugiare con una grattugia solo la parte 
interna del pane. Mettere un goccio di olio 
evo in una padella ed aggiungere il pane 
grattugiato, salare e mescolare finche avra 
ottenuto un colore ambrato. Cuocere gli 
spaghettoni Lagano per i minuti indicati in 
acqua salata, scolare e condire con il nostro 
ragu'. Mescolare bene finche' assorbe bene 
il sugo ed impiattare. Alla fine cospargere 
con la nostra muddica atturata, per finire 
decorare con un po' di finocchietto selvati-
co. Questo e' un piatto tipico siciliano che 
non puo' mai mancare Sulle nostre tavole 

La muddica atturata viene chiamata anche 
il formaggio dei poveri. Nei tempi passati 
veniva usata al posto del formaggio perche' 
non tutti potevano permetterselo. Quindi le 
nostre nonne prendevano il pane avanzato 
e lo trasformavano in muddica. Lo prepa-
ravano e poi lo conservavano per tutta la 
settimana. Chiuso in un contenitore si puo' 
conservare benissimo, infatti io ne faccio 
sempre abbastanza cosi' ne ho abbastanza.

PROCEDIMENTO





Spaghettoni con polvere 
di  Pomodoro e Bottarga di  Tonno

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

Simon e  Pr i n c i o t t a
INSTAGRAM: @THEITALIANFOODBLOGGER





TEMPO DI PREPARAZIONE

20” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

15” MINUTI

Spaghettoni Lagano olio evo 

2 spicchi di aglio  - 1 peperoncino fresco polvere di pomodoro q.b. 

1 mazzetto di prezzemolo fresco bottarga di tonno q.b.

INGREDIENTI





Per prima cosa, se non ne siete in posses-
so, dobbiamo preparare la polvere di po-
modoro: la possiamo ottenere essiccando 
la buccia dei pomodori in forno a bassa 
temperatura (80 C°) per 3-4 ore girandole 
spesso, in essiccatore oppure se avete più 
tempo e la fortuna di abitare in un posto 
molto soleggiato, anche al sole. Le bucce 
devono essere perfettamente asciutte e 
solo allora le trasferiremo in un mixer fino a 
polverizzarle. Se volete ottenere una polve-
re fine passate anche attraverso un setac-
cio a maglie strette, se volete una texture 
più grezza potete utilizzarla così come esce 
dal mixer. Non preoccupatevi se alla fine 
ne verrà un pochino di più perché potrete 
conservarla in un barattolo con coperchio 
ed utilizzarla per altre preparazioni come 
se fosse una spezia. Mentre mettiamo a 
bollire una capiente pentola di acqua sala-
ta per cuocere i nostri spaghettoni, coprite 
il fondo di una padella con un velo di olio 
extravergine di oliva e un paio di spicchi di 
aglio tritati. Fate soffriggere l’aglio fino a 
che non avrà rilasciato il suo aroma nell’o-

lio spegnete la fiamma ed eliminatelo. Ag-
giungete del peperoncino fresco. Intanto 
che l’olio si raffredda tritate finemente del 
prezzemolo e calate la pasta. Quando anco-
ra mancheranno 2-3 minuti alla cottura da 
voi desiderata, tenendo da parte l’acqua di 
cottura, versate gli spaghettoni nella padel-
la e continuate la preparazione aggiungen-
do poco a poco qualche mestolo di acqua di 
cottura. Piano piano la pasta finirà la cot-
tura e rilascerà l’amido andando a formare 
una cremina. Componete il piatto tritando 
la bottarga di tonno, aggiungendo la pol-
vere di pomodoro ed il prezzemolo tritato.

PROCEDIMENTO





Spaghettoni Cacio,  Pepe e Fave

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

L au r a Ca va l l i
INSTAGRAM: @LAURY.CUCINARECONAMORE





TEMPO DI PREPARAZIONE

40” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

20” MINUTI

100 gr spaghettoni Lagano 
100 gr di fave (fresche o congelate)

2 fette di guanciale 
1 scalogno 

100gr pecorino 
Q.B. pepe

INGREDIENTI





Ho preparato questo piatto perché nono-
stante io sia milanese DOC con origini gre-
che ho una passione sconsiderata per la 
cucina romana, io la adoro ! Adoro i piat-
ti tipici e tradizionali della cucina romana 
ma mi piace anche aggiungere delle modi-
fiche e provare nuove combinazioni a mio 
gusto personale. Ho iniziato sbucciando 
le fave, io le ho prese fresche perché cosi 
mantengono il colore verde acceso e han-
no molto più sapore, quindi le ho tolte dal-
la buccia esterna e ho poi tolto la pellicina 
sottile. Nel frattempo ho messo la pentola 
dell’acqua sul fuoco. In un'altra padella fac-
cio rosolare con un filo di olio extra vergine 
di oliva uno scalogno e un paio di fettine di 
guanciale tagliato sottile, se volete potete 
utilizzare anche della pancetta oppure del 
bacon meglio se affumicati. Aggiungo qua-
si all’ultimo le fave sbucciate e lascio anda-
re a fuoco medio e se necessario aggiungo 
poco alla volta l’acqua di cottura . Quando 
bolle l’acqua , dopo averla salata , metto gli 
Spaghettoni Lagano a cuocere per 12 minu-
ti, io li tengo al dente perché mi piacciono 

così. Con l’acqua di cottura della pasta, in 
una ciotola, mischio il pecorino , il pepe e 
l’acqua fino ad ottenere un impasto denso 
e cremoso e lo lasciamo da parte. Scolo la 
pasta e la aggiungo al composto di guan-
ciale fave e scalogno e la lascio asciugare 
appena appena. Spengo il fuoco e aggiun-
go la crema di pecorino e pepe, se risulta 
troppo compatta aggiungo un filo di acqua 
di cottura finchè non rimane morbida e 
senza grumi . Impiatto con della crema di 
pecorino come base, adagio gli spaghettoni 
arrotolati e decoro con delle fave fresche. 
Spero di non aver esagerato con la “rivisita-
zione” di questa cacio e pepe aggiungendo 
anche le fave, ma vi assicuro che era davve-
ro buona e spero di aver reso omaggio co-
munque agli amici romani. Buon appetito !

PROCEDIMENTO





SPAGHETTONE CON PESCE SPADA, 
MELANZANE E POMODORINI DATTERINI 

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

T a t i a na F l o r e n c i a
INSTAGRAM: @RICETUTTO





TEMPO DI PREPARAZIONE

20” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

30” MINUTI

Per 4 persone

500gr di Spaghettone Lagano - 3 fette di pesce spada

1 grappolo di pomodorini datterini  - ½ melanzana viola senza semi

3 cucchiai di passata di pomodoro oppure 1 di concentrato di pomodoro 

½ bicchiere di vino bianco - 2 spicchi d’aglio - Prezzemolo tritato

Olio extravergine d’oliva (q.b.) -  Sale, pepe e peperoncino

INGREDIENTI





Cominciamo con lavare la melan-
zana e i pomodorini che tagliere-
mo in quadretti e metteremo da 
parte. In una padella versiamo 
l’olio e facciamo rosolare gli spic-
chi d’aglio, poi  aggiungiamo la 
melanzana e  i pomodorini, ver-
siamo il vino e facciamo sfumare 
per 5 minuti. ritiriamo gli spicchi 
e aggiungiamo i tre cucchiai di 
passata  di pomodoro e un pizzi-
co di peperoncino. Nel frattempo 
puliamo il pesce spada che di-
videremo a cubetti. Metteremo 
su un altro fornello una pentola 
con acqua salata che porteremo 
a ebollizione dove butteremo la 
pasta Lagano trafilata in bron-
zo e a lenta essiccazione. A que-
sto punto aggiungeremo il pesce 

spada e il prezzemolo tritato nella 
salsa di melanzane e i pomodori-
ni e successivamente insaporire-
mo con il sale e il pepe. Trascor-
so il tempo di cottura della pasta 
(all’incirca 10-12 min) la aggiun-
geremo nel sugo e amalgamere-
mo  bene aiutandoci con un me-
stolo di acqua di cottura per fare 
la cremina. Serviamo e gustiamo 
un piatto sfizioso con il profumo 
di mare. Questa è una pietanza  
che ti trasporta nella Sicilia fatto 
con prodotti semplici e genuini.

PROCEDIMENTO





Spaghettoni gamberi e zafferano

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

Mar i a  Gi o v anna Pavan e t t o
INSTAGRAM: @COOKINGSINQUARANTINE





TEMPO DI PREPARAZIONE

90” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

75” MINUTI

300 gr spaghettoni - 200 gr gamberi - 1 bustina di zafferano - 100 gr panna da cucina 
1/2 cipolla - 100 gr pomodorini - 1 bicchiere di vino bianco - Sale - Pepe - Prezzemolo

INGREDIENTI





Riprendiamo i gamberi marinati e scottia-
moli leggermente con un filo d’olio . Ponia-
mo l’ acqua sul fuoco e a bollore aggiun-
giamo i nostri spaghettoni . Nel frattempo 
poniamo la nostra bisque in una casseruo-
la e aggiungiamo la panna e la bustina di 
zafferano e facciamo cuocere un paio di 
minuti a fiamma bassa . A due minuti dalla 
fine della cottura della pasta mantechiamo 
gli spaghettoni nella padella dei gambe-
ri aggiungendo un po’ di acqu di cottura . 
Una volta cotti , aggiungiamo la crema di 
zafferano e facciamo mantecare per un 
minuto a fuoco spento . Per l’ impiatta-
mento aggiungere dei fuochi di prezzemo-
lo e delli zest di limone , buon appetito !

PROCEDIMENTO
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