
MEZZI PACCHERI



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.



MEZZO PACCHERO: 
NOTTE DI FERRAGOSTO

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

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





TEMPO DI PREPARAZIONE

30” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

20” MINUTI

400g di mezzo pacchero Lagano - 16 code di mazzancolle 

300 g di anguria - 200 g mozzarella fiordilatte - 1 arancia 

1 finocchio - 100g di pinoli - Sale e pepe q.b. - Olio evo q.b.

INGREDIENTI





Per prima cosa pulire le code di maz-
zancolle eliminando il carapace e il 
budello. Scaldare una padella con un 
filo d'olio aggiungere le code di maz-
zancolle e cuocere a fiamma vivace 
per qualche minuto. Una volta cotte 
toglierle dal fuoco e tenetele da par-
te. Nel frattempo eliminare la buccia 
dell'anguria e tagliare la polpa a cu-
betti, condire con sale , olio, pepe e 
mettere in frigo. Pelare l' arancio di-
viderlo in spicchi, tagliarli a pezzettini 
condirli con sale, olio, pepe e mettere 
in frigo. Pulire i finocchi, tagliateli a 
fette sottili, metteteli in uno scolapa-
sta e lavateli sotto l’acqua corrente. 
Asciugate grossolanamente, condite 
con sale, olio, pepe e conservate in 
frigo. Prendere il fiordilatte tagliare a 
cubetti piccoli, condire e porre anche 
esso in frigo. A questo punto mettete 
a bollire dell' acqua salata e cuocere al 

dente i mezzi paccheri, pasta Lagano. 
A cottura della pasta scolate e met-
tete in una grossa terrina. A questo 
punto unite tutti gli ingredienti che nel 
frattempo erano in frigo a riposarsi: 
Anguria, finocchi, arancia, fiordilatte 
e le manzancolle. Mescolate per bene 
in modo che tutti i sapori si amalga-
mare per bene, aggiungete a questo 
punto anche i pinoli e se preferite po-
tete aggiungere un po di olio fresco. I 
mezzi paccheri possono essere serviti 
direttamente anche nella sua anguria 
come base per rendere il piatto finale 
più scenografico. Ovviamente i pac-
cheri possono essere serviti anche in 
un piatto classico. Prima di servire po-
tete aggiungere qualche fogliolina fre-
sca di prezzemolo. I mezzi paccheri di 
Ferragosto sono pronti, buon appetito.

PROCEDIMENTO





MEZZI PACCHERI CON CREMA 
DI PEPERONI,MELANZANE E PESCE SPADA

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

40” MINUTI

 200 g di mezzi paccheri - 500 g di pomodori pixel - 250 g di peperoni rotondi rossi 

250 g di melanzane viola - prezzemolo fresco tritato qb 

1 spicchio d'aglio privato del cuore  - 2 fette di pesce spada 

1 cucchiaio colmo di olio extravergine di oliva

INGREDIENTI





I mezzi paccheri con crema di peperoni,-
melanzane e pesce spada è un piatto molto 
gustoso della tradizione culinaria calabre-
se. Iniziate la preparazione mettendo in un 
tegame antiaderente grande l'olio,l'aglio 
e il prezzemolo tritato. Fate insaporire per 
qualche minuto e poi aggiungete le verdure 
precedentemente lavate e tagliate a pezzet-
tini in una metà del tegame e nell'altra metà 
del tegame mettete il pesce spada tagliato 
a cubetti con una forbice da cucina. Cuocete 
con coperchio per venti minuti a fuoco bas-
so. Dopo venti minuti di cottura aggiungete 
un bicchiere d'acqua e cuocete con coper-
chio per altri venti minuti a fuoco modera-
to. Trascorso questo tempo fate raffredda-
re il tutto e successivamente passate in un 
mixer le verdure così da ottenere una salsa. 
Cucinate i mezzi paccheri in acqua bollente 
salata e una volta cotti scolateli e metteteli 
in padella con la salsa ottenuta preceden-
temente e una parte di pesce spada. Man-
tecate a fiamma vivace per qualche istan-
te,mescolando continuamente. Impiattate 
aggiungendo il pesce spada a cubetti restan-

te e gustate. Il piatto che vi ho proposto,un 
capolavoro per occhi e palato,è semplice,-
salutare e ricco di sapore. Buon appetito!

PROCEDIMENTO





MEZZI PACCHERI CON GAMBERI 
AL PROFUMO DI ZENZERO, 

BRANDY E LIMONE

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

24” MINUTI

320 gr Mezzi paccheri Lagano - Olio Evo q.b. - Zenzero q.b. 

1 spicchio di aglio - 700 gr gamberi - 1 bicchierino di brandy

Sale q.b. - 1 limone da grattugiare - Prezzemolo

INGREDIENTI





 Oggi vi presento un piatto molto gustoso 
e che vi permetterà di sorprendere i vo-
stri ospiti. Il formato che vi suggerisco per 
questa ricetta è quello dei mezzi paccheri, 
molto utilizzato nella cucina partenopea. 
Hanno la forma dei maccheroni ma di di-
mensioni più grandi. I napoletani li chia-
mano anche "schiaffoni". Per prima cosa 
iniziate con la pulizia dei gamberi, sguscia-
teli ricordando di togliere anche l'intestino 
e sciacquateli. Poi preparate la pentola con 
l'acqua per cuocere la pasta e portate ad 
ebollizione. Preparate una padella piutto-
sto ampia e versate olio extravergine d'o-
liva quanto basta, zenzero quanto basta e 
l'aglio. Lo zenzero è una spezia che possiede 
molte proprietà benefiche. Potete utilizza-
re quello in polvere oppure acquistare una 
radice e grattugiarla. Potete tritare l'aglio 
in piccoli pezzi oppure metterlo intero e le-
varlo a fine cottura se non lo gradite. Fate 
scaldare l'olio con lo zenzero e l'aglio, fate 
appassire per circa un minuto e dopo ag-
giungete i gamberi. Fate cuocere i gambe-
ri finché non iniziano a cambiare colore, a 

quel punto potete sfumare con il bicchierino 
di brandy aumentando la fiamma. Quando 
il brandy sarà quasi totalmente sfumato 
potete spegnere il fuoco. Cuocete i mezzi 
paccheri in acqua salata e una volta cot-
ti scolateli lasciandoli con un po' di acqua 
di cottura. Versate i mezzi paccheri nella 
padella e fateli saltare con i gamberi. Ser-
vite dopo aver grattugiato sopra un po' di 
scorza di limone. Potete infine decorare 
il vostro piatto con un po' di prezzemolo.

PROCEDIMENTO





MEZZI PACCHERI CREMA DI ZUCCHINE, 
GAMBERI E CIPOLLA CARAMELLATA

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

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





TEMPO DI PREPARAZIONE

10” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

25” MINUTI

200 g mezzi paccheri - 2 zucchine medie - 300 g code di gamberi da sgusciare 

1 cipolla di Tropea - 2 cucchiai di Olio extravergine d’oliva - 1 cucchiaino di zucchero di canna 

1 cucchiaio di aceto balsamico - Sale q.b.  - 3 foglie di basilico

INGREDIENTI





 Laviamo le zucchine e tagliamole a cubet-
ti. Tagliamo a tocchetti un quarto di cipolla, 
versiamo l’olio extravergine in un padella dal 
fondo ampio e facciamola appassire legger-
mente; ora versiamo le zucchine e facciamo 
cuocere per 5/6 minuti. Passato il tempo di 
cottura, aggiustiamo di sale, rimestiamo il 
tutto copriamo con un coperchio e lasciamo 
ancora un paio di minuti, affinché le zucchi-
ne si ammorbidiscano. Una volta cotte spe-
gniamo il fuoco e lasciamo da parte. Met-
tiamo a bollire in una pentola dai bordi alti 
le code di gambero e facciamo cuocere per 
3/ 4 minuti, scoliamo facciamo raffreddare 
e sbucciamo delicatamente una per volta. 
Prepariamo ora la cipolla caramellata, ta-
gliamo la cipolla a fettine, versiamo un po’ 
di olio in un pentolino e lasciamola appas-
sire a fuoco lento per 15 minuti; appena la 
cipolla risulterà morbida, versiamo lo zuc-
chero, l’aceto e facciamo evaporare il tutto. 
Ora mettiamo la pentola per la cottura del-
la pasta, versare a bollore seguire i minuti 
di cottura Intanto che la pasta cuoce( ci vor-
ranno all’incirca 13 minuti ), dividiamo le 

zucchine cotte in precedenza e versione una 
parte in un mixer; aggiungiamo le foglie di 
basilico e frulliamo fino a raggiungere la 
consistenza di una purea. Appena la pa-
sta è pronta, versiamola nella padelle delle 
zucchine lasciate da parte e aggiungiamo 
la purea di zucchine le code di gambero 
spezzettate e mantechiamo. Togliamo la 
pasta dal fuoco dopo pochi minuti aggiun-
giamo le cipolle caramellate e Impiattiamo.

PROCEDIMENTO





MEZZI PACCHERI CON SALSICCIA 
E CREMA DI PATATA VIOLA 

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

Enz o  Tumm i l l o
INSTAGRAM: @PIATTO_IN_TAVOLA_





TEMPO DI PREPARAZIONE

10” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

20” MINUTI

Ingredienti per 4 persone 

350 g mezzi paccheri 

PER LA CREMA DI PATATE 
400g Patate viola  - 100g Parmigiano o pecorino q.b. - Acqua di cottura della pasta 

PER IL CONDIMENTO 
1 Cipolla - 3 Salsicce - q.b.Parmigiano Reggiano DOP 

q.b.Olio extravergine d’oliva - q.b.Prezzemolo - q.b.Sale

INGREDIENTI





Per prima cosa dedicatevi alla realizzazio-
ne della crema di patate. Pelate le pata-
te, tagliatele a pezzetti e fatele cuocere in 
una pentola con dell’acqua. Quando sa-
ranno ben cotte mettetele in una ciotola 
con un pizzico di sale, olio extra vergine 
di oliva, parmigiano o pecorino e frullate-
le, se occorre aggiungete poca acqua di 
cottura delle patate, fino ad ottenere una 
bellissima crema liscia ed omogenea. Ora 
ci dedichiamo al condimento, prendiamo 
le salsicce e le priviamo della loro pelle,le 
sbricioliamo in modo grossolano, tagliamo 
la cipolla in fettine sottili e facciamo dorare 
il tutto in una padella con olio extravergine 
d’oliva.Aggiungiamo un pizzico di sale(non 
molto perché le salsicce sono già salate di 
loro) ed un pizzico di prezzemolo tagliato 
finemente. Nel frattempo scaldate abbon-
dante acqua salata in una casseruola, ca-
late i mezzi paccheri e cuociamo la pasta 
al dente seguendo le indicazioni riportate 
sulla confezione. Scolate la pasta piuttosto 
al dente e trasferitela direttamente nella 
padella con la salsiccia, lasciate che si in-

saporisca bene nella padella, aggiungendo, 
se necessario, un goccio di acqua di cottu-
ra. Passato qualche secondo aggiungiamo 
la nostra crema di patate viola preparata 
in precedenza ed amalgamiamo il tutto in-
sieme alla pasta,aggiungendo anche qui se 
necessario un mestolo di acqua di cottura 
della pasta. Mantechiamo il tutto con un 
po’ di parmigiano o pecorino ed una spolve-
rata di prezzemolo fresco ed il nostro piatto 
di mezzi paccheri con crema di patate vio-
la e salsiccia è pronto per essere servito.

PROCEDIMENTO





MEZZI PACCHERI FRITTI, CREMA DI 
GORGONZOLA E SPECK CON PUREA DI PERA

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

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





TEMPO DI PREPARAZIONE

120” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

15” MINUTI

175gr di gorgonzola - 2 cucchiai di latte - 30ml di panna fresca liquida 

1 cucchiaio di olio evo - 20-30 mezzi paccheri Lagano 

olio di semi q.b. - 2 pere mature - 100gr di speck

INGREDIENTI





Tagliate a pezzettoni il gorgonzola. In un 
piccolo pentolino scaldate il latte, appena 
accenna il bollore aggiungete i pezzettoni 
di gorgonzola quindi abbassate la fiam-
ma e mescolate con un cucchiaio di legno. 
Continuate a mescolare la crema a fuoco 
bassissimo e aggiungete la panna fresca li-
quida. Mescolate ancora per amalgamare 
e sciogliere per bene. Quando vedete che il 
gorgonzola si è dissolto completamente al-
lontanate il pentolino del fuoco ed aggiun-
gete l’olio extra vergine di oliva. Frullate 
con un frullatore ad immersione per incor-
porare l’olio per bene e montate un pochi-
no la crema. Ponete la crema di gorgonzola 
in frigorifero a raffreddare almeno per 2 
ore intanto prepariamo i nostri mezzi pac-
cheri: mettiamo sul fuoco una pentola di 
acqua bollente salata e facciamo raggiun-
gere il bollore. Versiamo i paccheri e cuo-
ciamoli per circa 10min (5 minuti in meno 
rispetto al tempo di cottura che troviamo 
sulla confezione). I mezzi paccheri saran-
no molto aldenti ma non crudi. Mettete a 
scaldare l’olio di semi in un pentolino stretto 

con i bordi alti fino a raggiungere la tem-
peratura di 180C°. Pochi alla volta, friggia-
mo i paccheri fino a che non diventeranno 
croccanti e dorati. Fate attenzione in que-
sta fase agli schizzi di olio e a non fate at-
taccare tra di loro i paccheri. Fateli scolare 
con della carta assorbente e metteteli da 
parte. Tagliate a striscioline le fette di speck 
ed a fuoco lento fatele caramellare ed ab-
brustolire per bene. Intanto tagliate, sbuc-
ciate e frullate le pere con un filo di acqua 
(è necessaria solo se le pere fossero molto 
dure) fino a formare una purea liscia e sen-
za grumi. Ora che tutti gli elementi sono 
pronti, non vi resta che montare il piatto.

PROCEDIMENTO





MEZZI PACCHERI CON 
CREMA DI ZUCCHINE E SALMONE 

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

 200 gr mezzi paccheri - 2 zucchine medie 

Menta q.b. - 200 gr salmone - Aneto q.b

INGREDIENTI





Metto a bollire l' acqua per i mezzi pac-
cheri . Nel frattempo faccio sbianchire le 
zucchine in acqua salata. Io ho utilizzato 
il salmone quello già confezionato a fet-
te, ho tagliato delle striscioline non troppo 
grosse e le ho marinate con un filo di olio 
e dell' aneto fresco. Appena l' acqua bol-
le cuocio i mezzi paccheri. Scolo le zucchi-
ne che ho sbollentato e le frullo con olio, 
menta sale e pepe a piacere fino a render-
le una crema. Scolo la pasta e la manteco 
con la crema di zucchine , adagio sopra i 
pezzettini di salmone marinato, qualche 
pezzettino di può anche mischiare con la 
pasta per dare più sapore. Buon appetito!

PROCEDIMENTO





MEZZI PACCHERI 
CON CREMA DI ZUCCA E BRIE 

RICETTE E FOTOGRAFIA A CURA DI

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





TEMPO DI PREPARAZIONE

30” MINUTI

TEMPO DI COTTURA

25” MINUTI

300 gr mezzi paccheri - 300 gr polpa di zucca Delica - 100 gr formaggio Brie 

Q.b. Sale - Q.b. Pepe nero - Q.b. Olio evo - Q.b. Prezzemolo

INGREDIENTI





Iniziate tagliando la zucca Delica a metà e 
rimuovete tutto l’interno , ovvero filamenti 
e semi . (Se vi va tenete da parte i semi di 
zucca , lavateli e fatelo asciugare e passa-
te al forno per avere una parte croccante 
nella parte basterà solo aggiungerli duran-
te l’impiattamento). Eliminate la buccia e 
tagliate a tocchetti , cercando di ottenerli 
tutti della stessa misura . In una pentola 
portare a bollore l’acqua con una mancia-
ta di sale . Una volta che l’acqua arriva al 
bollore , mettete la zucca a cuocere finché 
non diventa morbida . Toglietela dall’ acqua 
e fatela scolare con un colino per rimuove-
re tutta l’acqua in eccesso , ponetela in una 
terrina e create una crema aggiungendo un 
pizzico di sale , un pizzico di pepe e un filo 
d’olio . Con la stessa acqua dove avete cot-
to la zucca , riportare a bollore e cuocete 
la pasta . Fate cuocere fino a cottura quasi 
ultimata, scolatela un paio di minuti prima 
, non di più . In una padella fate rosolare un 
po’ di cipolla con del burro e dell’olio . Ren-
dete la cipolla morbida e dorata e a questo 
punto aggiungete la crema di zucca e del 

brie tagliato a tocchetti . Una volta che il 
brie inizia a sciogliersi aggiungete la pasta 
e mantecate il tutto per un minuto . Per po-
ter avere una pasta ancor più gustosa pote-
te aggiungere delle spezie come la paprika 
o la curcuma . Impiattate aggiungendo del 
prezzemolo a crudo e del brie fresco e se 
avete tenuto da parte i semi passati poi al 
forno aggiungete anche quelli! Un pizzico 
di pepe e un filo d’olio e il gioco è fatto !

PROCEDIMENTO





PROGETTO REALIZZATO DAL CIRCUITO

FODHUNTERSG

WWW.FOODHUNTERSG.COM


