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SPAGHETTI INTEGRALI DI FARRO DICOCCO BIO PROMETEO 
AL PESTO DI POMODORINI E CREMA DI BURRATA

Ingredienti per 4 persone:

320 g di spaghetti di farro bio
300 g di pomodorini
1 burrata
40 g di pinoli

1 mazzo di basilico
3 cucchiai di grana padano
Olio extra vergine di oliva
Sale e pepe

Procedimento:

Mettere l’acqua a bollire e nel frattempo lavare i pomodorini e il basilico poi riunire il tutto nella caraffa 
del mixer; aggiungere i pinoli il sale e 3 cucchiai di olio, poi frullare; aggiungere il formaggio grattu-
giato e mescolare insieme. Frullare anche la burrata con due o tre cucchiai di acqua di vegetazione e 
tenerla da parte. Buttare gli spaghetti a cuocere per circa 9 minuti; scolare e condire con il pesto di 
pomodorini e basilico. Versare un paio di cucchiai di crema di burrata su ogni piatto, unire gli spaghetti 
già conditi e completare con una spolverata di pepe macinato al momento.
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PENNE INTEGRALI DI FARRO DICOCCO BIO PROMETEO CON 
CAVOLETTI DI BRUXELLES E ACCIUGHE

Ingredienti per 4 persone:

320 g di Penne di farro dicocco integrale bio
300 g di cavoletti di Bruxelles
8/10 filetti di acciughe
1 spicchio di aglio

Olio extravergine di oliva
Peperoncino in fiocchi
Sale

Procedimento:

Mettere l’acqua a bollire e nel frattempo lavare i pomodorini e il basilico poi riunire il tutto nella caraffa 
del mixer; aggiungere i pinoli il sale e 3 cucchiai di olio, poi frullare; aggiungere il formaggio grattu-
giato e mescolare insieme. Frullare anche la burrata con due o tre cucchiai di acqua di vegetazione e 
tenerla da parte. Buttare gli spaghetti a cuocere per circa 9 minuti; scolare e condire con il pesto di 
pomodorini e basilico. Versare un paio di cucchiai di crema di burrata su ogni piatto, unire gli spaghetti 
già conditi e completare con una spolverata di pepe macinato al momento.
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