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PSR MARCHE 2014-2020 SOTTOMISURA 1.2 PROGETTO N. 39306 



GNOCCHI CON SPECK, RUCOLA E 

POMODORO FRESCO 

 

Ingredienti per 4 pax.:  

g.800 di gnocchi; 

g.300 di concassè di pomodoro fresco 

g.100 di speck; 

burro; 

g.50 rucola; 

g.150 di panna fresca; 

cipolla tritata; 

sale e pepe q.b. 

Procedimento: 

Tagliare le fettine di speck in joulienne, far rosolare con burro e cipolla, unire il 

pomodoro fresco, aggiungere la panna, insaporire con sale e pepe e saltare gli 

gnocchi. 

Cospargere di rucola fresca 

 

 

 

 

 

 

 



MALTAGLIATI CON FAGIOLI 

CANNELLINI 

Ingredienti per 4 pax.: 

g.250 di maltagliati 

1 costa di sedano 

N 1 carota 

N 1 cipolla 

g.200 di pelati 

g.200 di fagioli cannellini 

chiodi di garofano 

salvia e rosmarino 

olio ex.vergine 

sale e pepe  

Procedimento: 

Mettere a bagno i cannellini per almeno 12 ore. Trascorso il tempo in una casseruola 

versare un filo d’olio; unire sedano e carote tritati e rosolare bene. 

Aggiungere acqua o brodo, i pelati passati o il concentrato.  

Cuocere lentamente. 

A parte cuocere i cannellini nell’acqua di ammollo per circa mezz’ora; scolare i fagioli 

e versarli nella salsa preparata in precedenza e farla bollire per altri 20 minuti fino a 

portarla alla giusta densità. 

Saltare i maltagliati con la salsa, aggiungere il trito di erbe aromatiche, con 

l’aggiunta di un filo d’olio. 

 

 



ORECCHIETTE CON BROCCOLETTI 

Ingredienti per 4 pax.: 

acqua q.b. 

g.400 di semola di grano duro 

salsa:  

g.500 di broccoletti 

1 spicchio d’aglio 

g.50 di olio extravergine 

g.50 parmigiano grattugiato 

Procedimento: 

Con la pasta ricavare le orecchiette. 

Far bollire dell’acqua già salata e mettere le orecchiette con i broccoli tagliati a 

pezzi. 

Nel frattempo rosolare l’aglio nell’olio; scolare la pasta e i broccoli, versare nel 

condimento e saltare con il parmigiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAVIOLI ALLE NOCI 

Ingredienti per 4 pax.: 

per la pasta: 

3 uova 
g.300 di farina 
 
Ripieno: 

g.200 di ricotta 

g.100 spinaci bolliti 

parmigiano 

noce moscata 

sale e pepe q.b. 

 

Salsa alle noci: 

g.150 noci tritate 

½ spicchio d’aglio 

Noce di burro 

Maggiorana q.b. 

g.400 panna fresca 

sale e pepe q.b. 

 

Procedimento: 

Disporre la farina a fontana, aggiungere le uova, e impastare. 

Preparare il ripieno unendo la ricotta, gli spinaci tritati, il parmigiano grattugiato, la 

noce moscata. 

Insaporire con sale e pepe.  

Confezionare i ravioli.  

In un saltiere fondere dolcemente il burro; unire l’aglio e subito le noci tritate, la 

panna e la maggiorana tritata. 

Saltare con i ravioli e servire ben caldi. 



TAGLIATELLE AL PICCIONE 

Ingredienti per 10 pax.: 

Per la salsa: 

3 piccioni 

Kg1,5 di pomodori pelati 

g.100 di polpa di manzo macinata 

2 salsicce 

1 costa di sedano 

1 carota 

½ cipolla 

Sale e pepe 

Olio extra vergine di oliva 

Noce moscata chiodi di garofano, foglie d’alloro 

 

Procedimento: 

Disporre la farina a fontana rompere le uova all’interno e impastare fino ad ottenere 

una pasta liscia. 

Riposare per almeno 30 minuti, successivamente stendere e ricavare le tagliatelle. 

A parte far rosolare in una casseruola con olio sedano carota e cipolla tritati; 

aggiungere i piccioni fiammeggiati, sviscerati e ben puliti e la carne tritata 

continuando a rosolare; insaporire con sale e pepe, bagnare con il vino rosso, far 

evaporare, unire i pelati passati (concentrato) aggiungere l’alloro, i chiodi di 

garofano, noce moscata e aggiustare di sale e pepe. 

Cuocere per circa 1 ora e 30 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORTELLI DI RICOTTA CON BURRO 

FUSO E PANCETTA CROCCANTE 

Ingredienti per 20 pax.: 

per la pasta all’uovo: 

10 uova intere 

Kg 1 di farina tipo 0 

Per il ripieno: 

g.800 di ricotta (2/3) 

g.400 di spinaci (1/3) 

g.100 di grana 

sale e pepe e noce moscata q.b. 

per condire: 

g.300 di pancetta joulienne 

burro fuso q.b. 

Procedimento: 

Stendere la pasta piuttosto sottile, disporre il ripieno con l’aiuto del sac à poche su 

metà superfice, piegare il resto della pasta sopra il ripieno e con l’aiuto di un taglia 

pasta zigrinato ottenere i tortellini. 

A parte rosolare la pancetta nel burro fino a renderla croccante. 

Condire i tortelli cotti in abbondante acqua salata e spolverare con parmigiano 

grattugiato. 

 


