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Gnocchetti di farina bianca di Farro 

Monococco con pesto di santoreggia pinoli 

freschi e fave di Fratterosa 
 

INGREDIENTI 

 

 g. 350 farina bianca di farro monococco  
 g. 150 acqua tiepida 
 un mazzetto di Santoreggia fresca gr.50 (Satureja hortensis) 
 g. 50 prezzemolo 
 1 spicchio d’aglio 
 g. 80 d’olio extra vergine d’oliva 
 g. 20 pinoli 
 g. 60 di parmigiano grattugiato 
 q.b. sale fino 
 q.b. pepe nero macinato 
 g. 20 pinoli 
 g. 200 acqua gassata 
 g. 100 favette di Fratterosa 

 

PROCEDIMENTO 

 

Disporre la farina bianca di farro a fontana, aggiungere il sale, il pepe, l’olio extravergine, 

l’acqua, amalgamare con una posata fino ad ottenere un impasto omogeneo, continuare a 

lavorare con il palmo della mano spingendo sul banco di lavoro. 

Dare una forma sferica all’impasto, mettere in un piatto fondo e coprire con un panno, far 

riposare per 15 minuti. 

Formare dei bigoli, con il tarocco tagliare a palline e aiutandosi con un riga gnocchi 

schiacciare con il pollice e formare gli gnocchi. 

Lavate accuratamente le foglie di Santoreggia, togliendo la parte legnosa, e asciugatele 

bene, lavare le foglie di prezzemolo. 

Mettete tutti gli ingredienti nel vaso del frullatore ad immersione, frullate velocemente e 

tenete da parte. 

Per evitare che il composto si scaldi, vi consiglio di aggiungere un po’ di ghiaccio tritato 

agli ingredienti, prima di frullarli. 

Se invece volete utilizzare la vecchia tecnica, potete sfogliare la Santoreggia e sminuzzare 

le foglioline al coltello; riporle nel mortaio e lavorarle delicatamente, aggiungendo tutti gli 

altri ingredienti. 

Mettere i pinoli in una ciotola con acqua gassata, coprire con pellicola alimentare, 

conservare in frigorifero per 12 ore. 

Scottare le favette in acqua bollente, con uno spelucchino estrarre il baccello ed eliminare 

la buccia. 

https://prometeofarro.it/


Cuocere gli gnocchetti in acqua bollente salata, scolare al dente, saltare con il pesto di 

santoreggia allungando con acqua di cottura, disporre nel piatto diportata decorare con le 

favette ed i pinoli freschi, decorare con i fiori di santoreggia, servire ben caldi. 

 

PESTO DI SANTOREGGIA 

INGREDIENTI 

 

 un mazzetto di Santoreggia fresca (Satureja hortensis) 
 1 spicchio d’aglio 
 gr. 80 d’olio extra vergine d’oliva 
 gr. 20 pinoli 
 gr. 100 di parmigiano grattugiato 
 q.b. sale fino 
 q.b. pepe nero macinato 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Lavate accuratamente le foglie di Santoreggia, togliendo la parte legnosa, e asciugatele 

bene. 

Mettete tutti gli ingredienti nel vaso del frullatore ad immersione, frullate velocemente e 

tenete da parte. 

Per evitare che il composto si scaldi, vi consiglio di aggiungere un po’ di ghiaccio tritato 

agli ingredienti, prima di frullarli. 

Se invece volete utilizzare la vecchia tecnica, potete sfogliare la Santoreggia e sminuzzare 

le foglioline al coltello; riporle nel mortaio e lavorarle delicatamente, aggiungendo tutti gli 

altri ingredienti. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raviolo di ricotta fresca e santoreggia, 

salsiccia e pancetta al Tartufo Nero 

Pregiato di Acqualagna Tartufi 
 
INGREDIENTI PER IL RIPIENO 

 

 G 500 ricotta di pecora 
 G 80 parmigiano grattugiato 
 N 1 albume d’uovo 
 Q.b. Santoreggia 
 Q.b noce moscata 
 Q.b. Sale 
 Q.b. Pepe nero 

 

PROCEDIMENTO 

 
Passare la ricotta al setaccio, unire la santoreggia, la noce moscata, l’albume il sale e il 

pepe. 

Con un matterello stendere la pasta all’uovo su una spianatoia. Inserire il ripieno di ricotta 

e santoreggia e formare i ravioli. 

 
INGREDIENTI PER LA SALSA 

 

 G 100 tartufo nero 
 N 2 salsicce 
 N 3 fette di pancetta 
 N 1 spicchio d’aglio 
 Q.b. Olio extravergine di oliva 

 
PROCEDIMENTO 

In una padella antiaderente, mettere l’olio extravergine, aggiungete lo spicchio d’aglio 

diviso in due e privato dell’anima e far insaporire. 

Aggiungere la salsiccia sbriciolata, la pancetta a cubetto, eliminare l’aglio e aggiungere 

metà del tartufo affettato. 

Cuocere i ravioli in abbondante acqua salata, scolare e saltare con la salsa di salsiccia e 

pancetta, servire con la metà del tartufo rimanente. 

 
 

http://www.trigliadibosco.it/2014_06_santoreggia/
http://www.trigliadibosco.it/2014_06_santoreggia-in-cucina/


Tartare di spigola con pesto di aglio orsino 
 

 Preparazione: 30 minuti  
 Cottura: 8 minuti  
 Persone: 6 persone 

 

 

 

INGREDIENTI 

 

 800 g di spigola 
 scorza di limone grattata alla microplane 
 3 cucchiai di olio 
 aglio orsino 
 sale 
 pepe 
 n 1 patata 
 nero di seppia q.b. 
 n 1 carota 
 q.b.curcuma 
 g 50 foglie aglio orsino 

 

PROCEDIMENTO 

 

Tagliare la spigola (precedentemente pulita e abbattuta) a dadi molto piccoli. Mescolare in 

una ciotola con una foglia di aglio orsino spezzata con le mani, la scorza grattugiata di 

limone, due-tre cucchiai d’olio, sale e pepe. 

Lasciare insaporire per qualche minuto. 

Inserire la tar-tar in 6 coppa pasta rivestiti con carta forno e cucinare a vapore per circa 8 

minuti. 

 
per le salse: 
Cuocere una patata tagliata a cubetti in acqua, al termine della cottura aggiungere il nero 

di seppia, frullare con il frullatore ad immersione e regolare di sale. 

(se necessario setacciare) 

Cuocere le carote tagliate a cubetti in acqua, aggiungere la curcuma, frullare con il 

frullatore ad immersione regolare di sale. 

(se necessario setacciare) 

Cuocere le foglie di aglio orsino in acqua bollente per pochi minuti, frullare con il frullatore 

ad immersione e regolare di sale. 

(se necessario setacciare) ( nel caso sia necessario legare le salse con un pò di gomma di 

guar o xantana) 

Nel piatto di portata mettere la tar tar di spigola, sformare, aggiungere le salse aromatiche 

preparate in precedenza, condire con olio e pepe di mulinello fresco. 

 

 

 



 

 

Tagliatelle all’aglio orsino con spignoli 
 

 Preparazione: 30 minuti 
 Cottura: 10 minuti  
 Persone: 4 persone 

 

 

INGREDIENTI 

 

 g 250 farina 
 g 20 aglio orsino 
 g 10 spinaci 
 n 3 uova 
 g 200 brodo vegetale 
 g 30 parmigiano grattugiato 
 q.b. scorza di limone 
 q.b. olio extravergine 
 q.b. prezzemolo 
 g 200 spignoli 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Preparare una classica pasta all’uovo con l’aggiunta d’aglio orsino e spinaci bolliti e tritati 

finemente. 

Stendere la pasta al matterello. 

Tagliare la pasta, formare le matassine di tagliatelle. 

Pulire con cura gli spignoli e tagliare a fette sottili. 

Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolare al dente, saltare in padella con 

olio extravergine, brodo, scorza di limone, metà degli spignoli, parmigiano grattugiato, 

prezzemolo tritato. 

Impiantare e servire ben calde decorando con le rimanenti fette di spignoli. 

 

 

 

 

 


