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Gnocchetti sardi di farina di piselli al pesto
basilico e menta con caponatina di verdure

Ingredienti per 4 persone:

1 zucchina di media grandezza
1 melanzana variegata o viola
1 peperone giallo
2 pomodori maturi
1 carota
½ cipolla
gr 50 olio evo
sale

Per i l pesto
10 f oglie di basilico
4 foglie di menta
gr 100 olio evo
gr 50 parmigiano
sale

Procedimento:

Dopo aver lavato accuratamente gli ortaggi eliminare le estremità di scarto di zucchine, melanzane e pe-
peroni. Tagliarli a piccoli cubetti e metterli ognuno si un recipiente con un pizzico di sale per far perdere l 
’acqua di vegetazione. Tagliare a pezzetti piccoli anche i pomodori e l a mezza cipolla.
Su una padella antiaderente mettere l ’olio e l a cipolla, f ar l eggermente soffriggere e unire i pomodori 
a pezzi e le altre verdure, far cuocere circa 20 minuti a fuoco moderato senza aggiungere acqua poichè i 
pomodori ne rilasceranno di loro e utilizzando un coperchio con l a pentola antiaderente le verdure non si 
bruciano e non si attaccano. Mentre le verdure cuociono pulire accuratamente le f oglie del basilico e della 
menta e lavorarle con  l’olio evo fino ad ottenere un pesto aromatico, se lo si vuole più liquido aggiungere 
l’olio fino ad ottenere la consistenza desiderata. A questo punto procedere con la cottura della pasta fresca 
che può avvenire in modo tradizionale (cioè in acqua bollente per 5 minuti) o risottata per avere sapori 
esaltati e più proprietà nutritive.
Unire la pasta con il pesto e amalgamare bene, regolare di sale e unire la caponata di ortaggi .
Sarà un piatto bilanciato nel gusto e nei valori nutrizionali con ridotto apporto di carboidrati e glutine, alto 
valore proteico, di fibre e sali minerali.
PS. Non sai come è i l metodo risottato? Vienici a trovare durante la food experience sabato a I PRIMI 
D’ITALIA o guarda il video.

NON SOLO PASTA 
DA LAILA

Via carducci 31| 
Corso Cavour 93

62100, Macerata
www.nonsolopastadalaila.it
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sedanini con farina di farro bioloGico inteGrale
al suGo alla montanara

Ingredienti per 4 persone:

gr 400 Sedanini pasta funzionale 
 LAILA MANGIA BENE 
 con farina di farro bio

Per il condimento:
n 2 salsicce
gr 500 f unghi champignon

gr 500 f unghi porcini
½ cipolla
gr 60 pomodoro a pezzi
sale
olio evo

Procedimento:

Far sgrassare le salsicce immergendole in un po’ d’acqua per qualche minuto. Togliere la pelle e tagliarle a 
rondelle o al coltello in modo irregolare.
Mettere su una pentola antiaderente un lieve strato di olio evo e la mezza cipolla tagliata finemente, quan-
do sarà lievemente dorata aggiungere il pomodoro a pezzi, un po’ di sale e 2 bicchieri di acqua.
Coprire con un coperchio e tenere il fuoco moderato.
Nel frattempo pulire gli champignon e tagliarli a fettine sottili con un coltello o con l’apposito attrezzo, 
inserirli nel pomodoro e lasciar cuocere insieme. Fare la stessa cosa con i funghi porcini.
Dopo circa 30 minuti,(controllando comunque la densità del sugo, nel caso aggiungere altra acqua o ab-
bassare la f iamma) aggiungere la salsiccia sgrassata.
Lasciare in cottura tutti gli ingredienti per altri 5 minuti in modo da amalgamare bene i sapori.
Procedere con la cottura dei Sedanini con farina di farro LAILA MANGIA BENE o utilizzando il metodo tra-
dizionale, cioè immergendoli in acqua bollente per 4 minuti o con il metodo risottato per gli stessi minuti 
ma ottenendo un sapore più intenso ed un apporto di nutrienti maggiore.
Sarà un piatto ricco di gusto e di fbre ma con un contenuto apporto di grassi nocivi e di glutine.
PS. Non sai come è il metodo risottato? Vienici a trovare durante la food experience  di sabato a I PRIMI 
D’ITALIA o guarda i l video
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