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Spaghetti con crema di piSelli, 
Speck croccante e parmigiano

Ingredienti per 4 persone:

360 g di spaghetti;
150 g di speck;
250 g di piselli freschi o surgelati;
olio EVO;

acqua di cottura q.b.;
sale;
pepe;
Parmigiano grattugiato q.b.

Procedimento:

Sbollentare brevemente i piselli in acqua bollente;
Scolarli con un colino e conservare l’acqua di cottura;Passarli sotto l’acqua fredda;
Mettere i piselli nel mixer e aggiungere 2 cucchiai di olio EVO;
Aggiungere l’acqua di cottura per ottenere una crema liscia e vellutata;
Regolare di sale e di pepe;
In una padella antiaderente con un filo d’olio aggiungere lo speck e farlo scottare fino a diventare croc-
cante;
Lessare la pasta in acqua bollente salata; Scolare e conservare poca acqua di cottura;
Versare gli spaghetti un una ciotola, aggiungere la crema di piselli e un paio di cucchiai di acqua di 
cottura;Mantecare bene e impiattare;
Concludere con lo speck croccante, una macinata di pepe e una spolverata di parmigiano.
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timballo di Ziti tagliati con crema di peperoni 
e pancetta dolce

Ingredienti per 4 persone:

500 g di ziti tagliati lisci;
2 peperoni piccoli: uno giallo e uno rosso;
1/2 cipolla;
1/2 bicchiere di vino bianco;
100 ml di panna da cucina;
100 g di pancetta a cubetti;

olio EVO;
sale;
pepe;
2 foglie di basilico;
parmigiano reggiano

Procedimento:

Pulire i peperoni e ridurli a cubetti;In una padella versare un fondo di olio e far soffriggere la cipolla 
tagliata finemente; Sfumare con il vino bianco e quando sarà appassita unire i peperoni;
Regolare di sale, coprire con il coperchio e far cuocere i peperoni; Mettere i peperoni nel mixer, unire la 
panna e frullare fino ad ottenere una crema;Aggiungere le foglie di basilico e frullare;
In una seconda padella antiaderente scaldare un filo d’olio, aggiungere la pancetta e rosolarla brevemente;
Lessare la pasta in acqua salata per 5 minuti;Scolare gli ziti al dente, passarli sotto l’acqua fredda per 
fermare la cottura e disporli ben allargati su un canovaccio;Scegliere una teglia a cerniera da 25/30 cm 
di diametro;Rivestire la teglia di carta forno bagnandola per far si che la carta aderisca bene;
Versare un fondo di crema di peperoni nella teglia;Preriscaldare il forno a 180°;
Disporre gli ziti in piedi uno accanto all’altro;
Irrorare con la crema di peperoni e aggiungere la pancetta inserendola qua e la tra gli ziti e dentro;
Concludere con una spolverata di parmigiano, una macinata di pepe e infornare;
Far cuocere per 20 minuti in forno statico a 180° e altri 10 minuti in alto con la funzione grill;
Sfornare lasciar intiepidire; Aprire la cerniera e rimuovere la teglia trasferendo il timballo sul un piatti 
di portata;Servire tiepido.
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