LE NOSTRE RICET TE
OUR RECIPES

Chef Felice Giannobile

Rigatoni all’amatriciana di polpo
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di rigatoni “Giannobile”
• 40 g di sedano
• 40 g di carota
• 40 g di cipolla
• 1 spicchio di aglio
• 200 g di pomodorini Ciliegini
• 300 g di passata di pomodoro
• 30 g di olio extravergine di
oliva
• 120 g di pecorino romano
grattugiato
• 80 g di pecorino a scaglie
• sale
• prezzemolo
• pepe nero
•
• 700 g di polpo
• 2 foglie di alloro
• 4 bacche di ginepro
• 1 spicchio di aglio
• 5 g di pepe rosa in grani
• sale

PROCEDIMENTO
Preparate il polpo: pulitelo seguendo il procedimento descritto di seguito e
contemporaneamente mettete a scaldare abbondante acqua in una pentola per
la cottura. Individuate il becco del polpo e con un coltellino dalla lama affilata
incidetene il bordo per estrarlo e proseguite asportando anche la sacca interna.
Quindi sciacquatelo bene sotto abbondante acqua corrente, fredda, avendo
cura di rimuovere con le mani tutta la parte vischiosa superficiale anche dai
tentacoli. Quando l’acqua nella pentola avrà raggiunto l’ebollizione, tenendo
il polpo per la testa immergetevi solo i tentacoli e ripetete l’operazione per 4-5
volte in modo da farli arricciare: questo servirà per rendere l’estetica del piatto
più piacevole. Poi immergete completamente il polpo e aggiungete all’acqua
l’alloro, le bacche di ginepro, lo spicchio d’aglio leggermente schiacciato ed il
pepe rosa. Coprite e lasciate cuocere a fuoco lento per 25 minuti. Per verificare la
consistenza del polpo a cottura quasi ultimata potete utilizzare uno stecchino
o i rebbi di una forchetta. Quando sarà cotto scolatelo aiutandovi con una
schiumarola e trasferitelo in uno scolapasta per eliminare l’acqua in eccesso
e per farlo stiepidire. Quindi adagiatelo su un tagliere e tagliatelo a metà
per agevolare la preparazione: tagliate in pezzetti delle stesse dimensioni.
Tenete la parte finale dei tentacoli, dalla forma arricciata, come guarnizione.
Lavate i pomodorini e tagliateli in quattro spicchi che terrete da parte, preparate
un trito finissimo di sedano, carote e cipolla, mondate l’aglio e dividetelo a metà.
In un padella dal fondo antiaderente e dai bordi alti fate rosolare l’aglio con l’olio
extravergine di oliva: quando sarà dorato, eliminatelo. Preparate ora il soffritto
facendo rosolare sedano, carote e cipolla, mescolandoli per evitare che attacchino al fondo. Unite anche i tocchetti di polpo e fate rosolare per 2-3 minuti a
fuoco moderato continuando a mescolare con cura. Infine unite i pomodorini,
aggiungete la passata di pomodoro e lasciate cuocere a fuoco molto dolce per
10-15 minuti. Regolate di sale e pepe. In una pentola con abbondante acqua
salata cuocete i rigatoni “Giannobile”, scolate al dente e mantecate con la salsa
preparata in precedenza e con pecorino grattugiato; spolverate con prezzemolo
fresco.
Servite con il restante pecorino a scaglie direttamente sul piatto e, per chi lo
predilige, con peperoncino fresco.

Rigatoni with octopus sauce
Ingredients for 4 people:
• 400 g rigatoni “Giannobile”
• 40 g celery
• 40 g carrot
• 40 g onion
• 1 clove of garlic
• 200 g cherry tomatoes
• 300 g tomato puree
• 30 g extra virgin olive oil
• 120 g grated pecorino romano
• 80 g flaked pecorino cheese
• salt
• parsley
• black pepper

PROCEDURE:
Prepare the octopus: clean it following the procedure described below and at the same time
put to heat abundant water in a pot for cooking. Spot the octopus beak with a sharp knife.
Carve the edge to extract it and continue by also removing the inner bag. Then rinse it well
under abundant running water, cold, taking care toremove with your hands all the viscous
surface even from the tentacles. When the water in the pot has reached the boiling point,
holding the octopus by the head immerse only the tentacles and repeat the operation for
4-5 times in order to make them curl: this will serve to make the aesthetics of the dish more

pleasant. Then immerse the octopus completely and add the bay leaf, juniper berries, garlic
clove slightly crushed and pink pepper to the water. Cover and simmer for 25 minutes. To
check the consistency of the octopus when almost cooked you can use a toothpick or the
tines of a fork. When it is cooked drain it with a skimming ladle and put it into a colander to
remove excess water and to make a low to cool. Then place it on a cutting board and cut it in

•
•
•
•
•
•

700 g octopus
2 bay leaves
4 juniper berries
1 clove of garlic
5 g pink pepper in kernels
salt

half to facilitate the preparation: cut into pieces of the same size.
Keep the final part of the tentacles, curly in shape, like crankset.
Wash the tomatoes and cut them into four-part that you will keep aside. Prepare a finely
chopped of celery, carrots and onion, clean the garlic and divide in half. In a pan with a
non-stick bottom and high edges brown the garlic with extra virgin olive oil: when it is
golden, remove it. Now prepare the fry by browning celery, carrots and onion, stirring them
to prevent them from sticking to the bottom. Add also the pieces of octopus and sauté for
2-3 minutes on a moderate heat continuing to mix carefully. Finally add the cherry tomatoes
and the tomato sauce and cook on a very gentle heat for 10-15 minutes. Season to taste with
salt and pepper. In a pot with plenty of salted water cook the rigatoni “Giannobile” drained al
dente and stir with the sauce previously prepared and grated pecorino cheese; sprinkle with
fresh parsley. Serve with the remaining pecorino cheese directly on the plate and, for those
who prefer it, with fresh chili.

Maccheroni lisci alla curcuma con zucca, mandorle e pecorino
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di maccheroni lisci alla
curcuma “Giannobile”
• 400 g di zucca
• 70 g di mandorle
• pecorino in scaglie
• 1 spicchio di aglio
• pepe macinato al momento
• olio extravergine di oliva

PROCEDIMENTO:
Tagliate la zucca in pezzi grandi, disponeteli in una teglia coperta e infornate a 180°C
per 30/40 minuti: in questo modo risulteranno ammorbiditi. A questo punto frullateli
aggiungendovi un pizzico di sale fino ad ottenere una purea.
Mettete in una grande padella due o tre cucchiai di olio extravergine di oliva con l’aglio
tagliato a metà. Appena l’aglio sarà dorato, toglietelo. Aggiungete la crema di zucca e fate
cuocere per 5 minuti circa a fuoco abbastanza alto in modo che si restringa un pochino.
Fate bollire abbondante acqua salata per la pasta e cuocete i maccheroni lisci alla
curcuma “Giannobile”. Scolate la pasta al dente e versatela nella padella insieme alla crema di
zucca, unite le mandorle tritate grossolanamente e saltate per qualche minuto. Aggiungete
del

pecorino grattugiato al momento e pepate a piacere. Infine decorate il piatto con altre

mandorle tritate.

Turmeric smooth maccheroni with pumpkin, almonds
and pecorino cheese
Ingredients for 4 people:
• 400 g smooth maccheroni
“Giannobile” flavoured
with turmeric
• 400 g pumpkin
• 70 g almonds
• pecorino in flakes
• 1 clove of garlic
• freshly ground pepper
• extra virgin olive oil

PROCEDURE:
Cut the pumpkin into large pieces, arrange them in a covered pan and bake at 180 º C for
30/40 minutes: this way they will be softened. At this point blend them by adding a pinch of
salt until a puree is obtained. Put in a large pan two or three tablespoons of extra virgin olive
oil with garlic cut in half. As soon as the garlic is golden, remove it. Add the pumpkin cream
and cook for about 5 minutes on high heat so that it shrinks a little.
Boil abundant salted water for pasta and cook the smooth maccheroni “Giannobile”

flavoured with turmeric. Drain the pasta al dente and pour into the pan together with the
pumpkin cream, add the chopped almonds and sauté for a few minutes. Add grated pecorino
cheese and pepper to taste. Finally decorate the dish with other chopped almonds.

Paccheri alla barbabietola e mirtilli con fonduta di Taleggio
e speck croccante
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di paccheri alla
barbabietola e mirtilli
“Giannobile”
• 250 g di Taleggio
• 250 ml di crema di latte fresca
• 200 g di speck
• olio extravergine di oliva
• sale
• pepe nero

PROCEDIMENTO:
Tagliate lo speck a fiammiferi e soffriggeteli in olio extravergione di oliva fino a che non
diventano croccanti, poi trasferiteli su un panno carta per far assorbire l’olio. Fate bollire
abbondante acqua salata per la pasta e cuocete i paccheri “Giannobile”. Nel frattempo

mettete in una padella il Taleggio a pezzetti e la crema di latte. Mescolate a fuoco
lento per far sciogliere il formaggio e, non appena si sarà formata una crema, spegnete il
fuoco. Quando la pasta è pronta scolatela e trasferitela direttamente nella padella con la
fonduta di formaggio. Fate insaporire tutto insieme per 1-2 minuti e regolate di pepe. Servite
cospargendo i piatti con lo speck croccante.

Beet and blueberry paccheri with Taleggio fondue and
crispy speck
Ingredients for 4 people:
• 400 g paccheri “Giannobile”
flavoured with beet and
blueberry
• 250 g Taleggio cheese
• 250 ml fresh cream
• 200 g speck
• extra virgin olive oil
• salt
• black pepper

PROCEDURE:
Cut the speck into matches and fry in extra virgin olive oil until they become crisp, then place
them on a paper cloth to absorb the oil.Boil abundant salted water for pasta and cook the
paccheri “Giannobile”. In the meantime, put the Taleggio into pieces and the cream in a pan.
Stir over a low heat to melt the cheese and, as soon as a cream is formed, turn off the heat.
When the pasta is ready, drain and pour it directly into the pan with the cheese fondue. Let all
flavor together for 1-2 minutes and season with pepper. Serve by sprinkling the dishes with
crispy speck.

Minestra di tubetti, castagne e ceci
Ingredienti per 4 persone:
• 240 g di tubetti rigati “Giannobile”
• 150 g di ceci secchi
• 1 cipolla bionda piccola
• 1 carota
• 1 costa di sedano
• 4 pomodori pelati tagliati a pezzetti
• 1 spicchio d’aglio
• 1 rametto di rosmarino
• 1 foglia di alloro
• 1 cucchiaino di paprica affumicata
• 150 g di castagne lessate e pelate
• 5 lt ca. brodo vegetale
• 4 fette di pane
• 30 g di pecorino stagionato
• olio extravergine di oliva
• sale

PROCEDIMENTO:
Mettete a ravvivare i ceci secchi per almeno 12 ore in una terrina con acqua fredda e un
pizzico di sale grosso. In un pentolino lessate le castagne per una mezz’ora partendo da
acqua fredda; lasciatele intiepidire e sbucciatele. Versate acqua fredda in una pentola e
aggiungete i ceci ravvivati, qualche foglia di alloro e un rametto di rosmarino; lasciate
sobbollire lentamente fino a che i ceci non risulteranno teneri. Scolateli conservando
l’acqua di cottura. In un tegame fate soffriggere l’aglio in poco olio extravergine di oliva, la
cipolla, la carota e la costa di sedano precedentemente sminuzzate. Unite i ceci e la loro
acqua di cottura nella quantità necessaria a coprire il tutto. Dopo 10 minuti dall’ebollizione
aggiungete anche le castagne sbriciolate, la paprika e i pomodori e salate. Fate insaporire
e versate il brodo vegetale che avrete precedentemente preparato fino a coprire tutti gli
ingredienti. Cuocete a fuoco lento per 40 minuti circa. A questo punto aggiungete la pasta
che avrà bisogno di abbondante brodo caldo per cuocere perciò fate in modo che ce ne sia a
sufficienza e, man mano che la pasta ne assorbe, aggiungetene altro per continuare la cottura
della minestra. Servite con crostini di pane e un filo d’olio extravergine di oliva e spolverate

Soup of tubetti, chestnuts and chickpeas
Ingredienti per 4 persone:
• 240 g ribbed tubetti “Giannobile”
• 150 g dried chickpeas
• 1 small blonde onion
• 1 carrot, 1 celery stalk
• 4 peeled tomatoes cut into small
pieces
• 1 clove of garlic, 1 bay leaf
• 1 sprig of rosemary
• 1 teaspoon smoked paprika
• 150 g boiled and peeled chestnuts
• 5 lt approx. vegetable broth
• 4 slices of bread
• 30 g seasoned pecorino cheese
• extra virgin olive oil
• salt

PROCEDURE:
Soak the dried chickpeas for at least 12 hours in a bowl with cold water and a pinch of salt.
In a small pan boil the chestnuts for half an hour starting from cold water, let cool and peel.
Pour cold water in a pot and add the chickpeas, some bay leaves and a sprig of rosemary;
let simmer slowly until the chickpeas are tender. Drain them while preserving the cooking
water. In a pan fry the garlic in a little extra virgin olive oil, add onion, carrot and celery coast
previously chopped. Add the chickpeas and their cooking water in the amount necessary
to cover everything. After 10 minutes from boiling add also the crumbled chestnuts, paprika
and tomatoes and salt. Let flavor and pour the vegetable broth that you have previously
prepared to cover all the ingredients. Cook over a low heat for about 40 minutes. At this point
add the pasta that will need plenty of hot broth to cook so make sure there is enough and, as
pasta absorbs it, add more to continue cooking the soup. Serve with bread croutons and a
drizzle of extra virgin olive oil and sprinkle with the aged pecorino cheese.

Mezzi paccheri al nero di seppia ai frutti di mare
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di mezzi paccheri al nero di
seppia “Giannobile”
• 4 gamberi
• 4 scampi
• 2 calamari
• 200 g di vongole
• 200 g di cozze
• 1 bicchiere di vino bianco
• 100 g di salsa di pomodoro
• olio extravergine di oliva
• 2 spicchi di aglio
• prezzemolo
• peperoncino fresco
• sale

PROCEDIMENTO:
Pulite i gamberi e gli scampi eliminando il budello e conservando le teste. Rosolate in poco
olio le teste aperte a metà, bagnate con la metà del vino e coprite con acqua fredda. Lasciate
cuocere per almeno 40 min. Filtrate e conservate il brodo di crostacei così ottenuto. Tritate
l’aglio, rosolatelo con poco olio extravergine di oliva, aggiungete le vongole e le cozze e
lasciatele aprire bagnando con il resto del vino. Conservate il liquido di cottura. Rosolate
velocemente gamberi, scampi e calamari ben puliti tagliati ad anelli. Aggiungete la salsa di
pomodoro, il liquido di cottura di vongole e cozze, poco brodo di crostacei e lasciate cuocere
qualche minuto. Fate bollire abbondante acqua salata per la pasta e cuocete i mezzi paccheri
“Giannobile”. Scolateli al dente e finite di cuocerli nel sugo. Aggiungete il peperoncino fresco
tritato, il prezzemolo, le vongole e le cozze. Mantecate con poco olio e servite.

Squid ink half paccheri with seafood
Ingredients for 4 people:
• 400 g half paccheri “Giannobile”
flavoured with squid ink
• 4 shrimps
• 4 Norway lobsters
• 2 squid
• 200 g clams
• 200 g mussels
• 1 glass of white wine
• 100 g tomato sauce
• extra virgin olive oil
• 2 cloves of garlic
• parsley
• fresh chilli
• salt

PROCEDURE:
Clean shrimps and Norway lobsters by removing the gut and preserving the heads. Brown
the heads half-opened in a little oil, wet with half of the wine and cover with cold water.
Cook for at least 40 minutes. Filter and conserve the crustacean broth thus obtained. Chop
the garlic, brown it with a little extra virgin olive oil, add the clams and mussels and let them
open wetting with the rest of the wine. Keep the cooki ng liquid. Quickly brown shrimps,
Norway lobsters and well cleaned and cut into rings squid. Add the tomato sauce, the
cooking liquid of clams and mussels, a little broth of shellfish and cook for a few minutes. Boil
abundant salted water for pasta and cook the half paccheri “Giannobile”. Drain them al dente
and finish cooking in the sauce. Add the chopped chilli pepper, parsley, clams and mussels.
Stir in a little oil and serve.

Casarecce al peperone dolce di Altino con vongole e bottarga
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di casarecce al peperone
dolce di Altino “Giannobile”
• 1 Kg di vongole
• 40 g di bottarga di muggine
• 2 spicchi di aglio
• olio extravergine di oliva
• sale
• prezzemolo

PROCEDIMENTO:
Pulite le vongole scartando innanzitutto quelle con il guscio rotto e poi sciacquandole
ripetutamente sotto l’acqua fredda corrente. Deponetele in un colino capiente che andrà
immerso in una bacinella colma d’acqua, per circa mezz’ora, in modo da permettere il rilascio
di eventuali impurità. Risciacquate e scolate per bene e mettete le vongole da parte. Fate
imbiondire due spicchi di aglio schiacciati in una padella antiaderente con tre cucchiai di olio
extravergine di oliva. Quando l’aglio sarà dorato unite le vongole e coprite con un coperchio
per farle dischiudere: occorreranno pochi minuti. Nel frattempo fate bollire abbondante
acqua salata per la pasta e cuocete le casarecce “Giannobile”, poi scolatele al dente. Quando
le vongole si saranno aperte unite la pasta e il prezzemolo tritato, quindi grattugiate la
bottarga di muggine direttamente in padella. Mescolate bene per amalgamare tutti gli
ingredienti, spegnete il fuoco e le vostre casarecce al peperone dolce di Altino con bottarga e
vongole sono pronte per essere servite in tavola.

Casarecce flavoured with Altino’ sweet pepper with clams
and bottarga
Ingredients for 4 people:
• 400 g casarecce “Giannobile”
flavoured with Altino’ sweet pepper
• 1 kg of clams
• 40 g mullet roe
• 2 cloves of garlic
• extra virgin olive oil
• salt
• parsley

PROCEDURE:
Clean the clams first discarding those with the broken shell and then rinsing them repeatedly
under cold running water. Lay them in a large strainer that will be immersed in a basin full of
water, for about half an hour, so as to allow the release of any impurities. Rinse and drain well
and put the clams aside. Brown two crushed garlic cloves in a non-stick frying pan with three
tablespoons of extra virgin olive oil. When the garlic is golden add the clams and cover with
a lid to open them: it will take a few minutes. Meanwhile boil plenty of salted water for pasta
and cook the casarecce “Giannobile”, then drain al dente. When the clams are open add the
pasta and chopped parsley, then grate mullet bottarga directly in the pan. Mix well all the
ingredients, turn off the heat and your original delicious dish is ready to be served.

Spaghetti cacio e pepe
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di spaghetti ad archetto*
“Giannobile”
• 320 g di pecorino romano
• pepe nero

PROCEDIMENTO:
Grattugiate il pecorino romano in una ciotola ed aggiungete la quantità di pepe che più
vi aggrada. Fate bollire abbondante acqua salata per la pasta e cuocete gli spaghetti
ad archetto* “Giannobile”. Prendete l’acqua di cottura con un mestolo e versatene una
piccola quantità nella ciotola con il formaggio mescolando fino ad ottenere una crema.
Scolate gli spaghetti tenendo un po’ di acqua di cottura da parte e versateli nella ciotola con
cacio e pepe. Mantecate aggiungendo l’acqua di cottura nel caso il condimento risultasse
poco cremoso. Spolverate il piatto con pepe macinato al momento e scaglie di pecorino
a piacere.

*Gli spaghetti ad archetto “Giannobile” hanno una caratteristica forma ad “U” e sono lunghi il doppio rispetto agli spaghetti più
diffusi in commercio. Questo è dovuto al metodo di produzione artigianale del Pastificio “Giannobile”: come in passato ogni singolo
spaghetto è accuratamente steso a mano su canne per poi asciugare negli essiccatoi. Al termine del processo di essiccazione
Giannobile, che dura 5 giorni, gli spaghetti conservano la loro forma caratteristica a “U” o ad archetto.

Spaghetti with cheese and pepper
Ingredients for 4 people:
• 400 g spaghetti ad archetto*
“Giannobile”
• 320 g pecorino romano cheese
• black pepper

PROCEDURE:
Grate the pecorino romano in a bowl and add the amount of pepper that suits you best. Boil
plenty of salted water for pasta and cook the spaghetti ad archetto* “Giannobile” Take the
cooking water with a ladle and pour a small amount into the bowl with the cheese, stirring
until you get a cream. Drain the spaghetti while keeping some cooking water aside and pour
into the bowl with cheese and pepper. Stir adding the cooking water in case the dressing is
not creamy.

You can sprinkle the dish with freshly ground pepper and flakes of pecorino

cheese to taste.

*The “Giannobile” spaghetti with bow have a characteristic “U” shape and are twice as long as the most popular spaghetti on the
market. This is due to the artisanal production method of Pastificio “Giannobile”: as in the past, every single spaghetti is carefully laid
out by hand on reeds and then dried in the dryers. At the end of the Giannobile’s drying process, which lasts 5 days, the spaghetti
retain their characteristic “U” shape.

Paccheri con broccoli e baccalà
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di paccheri “Giannobile”
• 500 g di broccoli
• 300 g di baccalà dissalato e spinato
• 5 filetti di acciughe
• olio extravergine di oliva
• 1 spicchio di aglio
• peperoncino
• sale

PROCEDIMENTO:
Pulite con cura i broccoli: divideteli in cimette, sciacquateli e lessateli velocemente in acqua
bollente salata per 5-6 minuti. In un tegame scaldate un filo d’olio con l’aglio tritato, i filetti
di acciuga ed il peperoncino. Aggiungete il baccalà tagliato in pezzetti ed i broccoli che avete
precedentemente lessato. Lasciate cuocere con coperchio per circa 10 minuti. Fate bollire
abbondante acqua salata per la pasta e cuocete i paccheri “Giannobile”. Versateli nel condimento preparato. Irrorate con un filo d’olio e mescolate per bene.
Lasciate andare per un altro minuto prima di servire il piatto ben caldo.

Paccheri with broccoli and cod
Ingredients for 4 people:
• 400 g paccheri “Giannobile”
• 500 g broccoli
• 300 g desalinated and deboned
cod
• 5 anchovy fillets
• extra virgin olive oil
• 1 clove of garlic
• hot pepper
• salt

PROCEDURE:
Carefully clean the broccoli and select the tops, rinse and quickly cook in boiling salted water
for 5-6 minutes. In a pan heat a little oil with chopped garlic, anchovy fillets and chili. Add
the cod cut into little pieces and the broccoli tops that you have previously boiled. Cook
with lid for about 10 minutes. Boil abundant salted water for pasta and cook the paccheri
“Giannobile”. Pour into the prepared dressing. Sprinkle with a little oil and stir well. Let cook
for a few minutes before serving the dish.

Sedani rigati alla carbonara di zucchine
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di sedani rigati “Giannobile”
• 300 g di zucchine
• 50 g di pecorino romano
• 3 uova
• 40 g di cipolla bianca
• olio extravergine di oliva
• sale
• pepe

PROCEDIMENTO:
Spuntate le zucchine, lavatele e tagliarle a listarelle. In una padella antiaderente e capiente fate
rosolare la cipolla tritata con l’olio extravergine d’oliva. Unite poi le zucchine e lasciate cuocere
con coperchio a fuoco lento per 10 minuti circa. Regolate di sale e cuocete a fuoco medio
senza coperchio per altri 5 minuti circa. Sbattete in una ciotola le uova, il pecorino grattugiato
e una macinata di pepe nero. Cuocete quindi i sedani rigati “Giannobile” in abbondante acqua
salata, scolateli al dente e saltateli velocemente in padella con le zucchine e il battuto d’uovo
aggiungendo un paio di cucchiai d’acqua di cottura per rendere cremoso il condimento.
Servire con una spolverata di pepe e pecorino su ogni piatto.

Ribbed sedani with zucchini carbonara
Ingredients for 4 people:
• 400 g ribbed sedani “Giannobile”
• 300 g zucchini
• 50 g pecorino romano cheese
• 3 eggs
• 40 g white onion
• extra virgin olive oil
• salt
• pepper

PROCEDURE:
Trim the zucchini, wash and cut into strips. Cook the chopped onion with extra virgin olive
oil in a non-stick frying pan. Then add the zucchini and cook with lid over low heat for about
10 minutes. Season to taste with salt and cook over medium heat without lid for another 5
minutes. Beat in a bowl the eggs, grated pecorino cheese and ground black pepper. Then
cook the ribbed sedani “Giannobile” in plenty of salted water, drain al dente and sauté quickly
in the pan with the zucchini and the beaten egg adding a couple of tablespoons of cooking
water to make creamy the dressing. Serve with a sprinkling of pepper and pecorino cheese
on each plate.

Calamarata
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di calamarata “Giannobile”
• 800 g di calamari
• 16 pomodorini ciliegini maturi
• 5 cucchiai di olio extra vergine di
oliva
• 4 spicchi di aglio
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• prezzemolo fresco
• sale

PROCEDIMENTO:
Pulite bene i calamari, lavateli sotto l’acqua corrente e tagliateli ad anelli di circa due
centimetri. Intanto fate scaldare dell’acqua in un pentolino. Fate un’incisione in orizzontale
ai pomodorini e adagiateli in una ciotola capiente. Quando l’acqua del pentolino sarà
in ebollizione versatela sopra ai pomodorini per scottarli e attendete un paio di minuti
trascorsi i quali potranno essere facilmente pelati con le dita. Sbucciate gli spicchi di aglio
e schiacciateli, fateli soffriggere in un’ampia padella con quattro cucchiai di olio e unite i
pomodorini tagliati a metà. Lavate il mazzetto di prezzemolo, asciugatelo e tritatelo con
la mezzaluna su un tagliere e aggiungetene una buona manciata agli ingredienti nell’olio.
Coprite dunque la padella e lasciate cuocere per altri due minuti circa a fuoco lento. Alzate la
fiamma e aggiungete tutti gli anelli di calamari che dovranno cuocere per almeno un minuto
a fuoco vivace. Quando avranno preso un bel colore rosa, versate il bicchiere di vino bianco
e fate sfumare bene: è importante far sfumare tutto il vino altrimenti il sugo prenderà un
sapore amaro. A questo punto abbassate la fiamma, mettete il coperchio sulla pentola e
lasciate cuocere i calamari per altri dieci minuti. Aggiungete un pochino di sale, mescolate e
levate i pomodorini conservandoli in un piatto. Fate cuocere in abbondante acqua salata la
calamarata “Giannobile” per metà del tempo di cottura indicato sulla confezione. Scolate la
pasta e versatela velocemente nella padella con il sugo dei calamari, mescolate e aggiungete
un’altra buona manciata di prezzemolo. La pasta va risottata per almeno cinque minuti con
l’aggiunta dell’ultimo cucchiaio di olio. Quando il condimento della pasta avrà raggiunto una
consistenza molto cremosa, aggiungete i pomodorini che erano stati messi da parte e fate
mantecare il tutto per un altro minuto.
Servite la pasta ben calda cospargendola di prezzemolo.

Calamarata
Ingredients for 4 people:
• 400 g calamarata “Giannobile”
• 800 g squid
• 16 ripe cherry tomatoes
• 5 tablespoons extra virgin olive oil
• 4 cloves of garlic
• 1 glass dry white wine
• fresh parsley
• salt

PROCEDURE:
Clean the squid well, wash under running water and cut into rings of about two centimeters.
Meanwhile, heat some water in a saucepan. Make a horizontal incision on the tomatoes and place
them in a large bowl. Pour the boiling water on the tomatoes and wait a few moments to remove
the peel. Remove the cloves of garlic and crush, fry in a large pan with four tablespoons of oil
and add the tomatoes cut in half. Wash the bunch of parsley, dry it and chop with the crescent on
a chopping board and add a good handful of it to the other ingredients in the oil. Cover the pan
and cook for another two minutes on low heat. Turn up the heat and add all the squid rings that
will have to cook for at least a minute over high heat. When they have taken a nice pink colour,
pour the glass of white wine and let it blend well: it is important to blend all the wine otherwise
the sauce will take a bitter taste. At this point lower the heat, put the lid on the pot and let the
squid cook for another ten minutes. Add a little salt, stir and remove the tomatoes keeping them
in a dish. Cook the calamarata “Giannobile” in abundant salted water for half the cooking time
indicated on the package. Drain the pasta and pour it quickly into the pan with the squid sauce,
stir and add another good handful of parsley. The pasta will be left to cook in the pan with squid
sauce for at least five minutes with the addition of the last tablespoon of oil. When the sauce
has reached a very creamy consistency, add the tomatoes that were put aside and stir for a few
moments until the end of cooking.
Serve the pasta hot, sprinkled with parsley.

Mezzi rigatoni alla Norma
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di mezzi rigatoni “Giannobile”
• 2 melanzane
• 800 g di pomodori tondi
• 150 g di ricotta salata di pecora
• 100 g di basilico fresco
• 2 spicchi di aglio
• olio extravergine di oliva
• olio di semi per la frittura
• sale

PROCEDIMENTO:
In una pentola bassa fate colorare l’aglio e quindi aggiungete i pomodori tagliati grossolanamente.
Quando saranno ben ammorbiditi salateli e aggiungete il basilico tenendo da parte qualche foglia
per guarnire i piatti. Passate il tutto nel passaverdure e mettete la salsa così ottenuta sul fuoco,
sempre in una pentola bassa, per farla restringere. Lavate ed asciugate le melanzane e tagliatele
a quadrotti di un centimetro. Se pensate che siano di qualità amara, tagliate le melanzane a fette
e salatele in superficie, poi disponetele in strati dentro a un colapasta o a un crivello per circa 20
minuti. Infine lavatele e asciugatele e tagliatele ulteriormente a cubetti. Friggete le melanzane
in olio ben caldo a 170°C . Una volta dorate, scolatele per bene, salatele ed adagiatele su carta
assorbente per eliminare l’eccesso di olio. Fate cuocere in abbondante acqua salata i mezzi rigatoni
“Giannobile”, trasferiteli nel sugo e mantecate. Impiattate e aggiungete direttamente nel piatto i
gustosi cubetti di melanzana cospargendo il tutto con abbondanti scaglie di ricotta salata e qualche
fogliolina di basilico.

Half rigatoni alla Norma
Ingredients for 4 people:
• 400 g half rigatoni “Giannobile”
• 2 eggplants
• 800 g round tomatoes
• 150 g salted sheep’s cheese
• 100 g fresh basil
• 2 cloves of garlic
• extra virgin olive oil
• seed oil for frying
• salt

PROCEDURE:
In a low pot let the garlic golden and then add the coarsely chopped tomatoes. When
they are well softened salt and add basil keeping a few leaves to garnish the dishes. Pass
everything in the vegetable mill and put the sauce so obtained on the fire, again in a low
pot, to make it shrink. Wash and dry the eggplants and cut into squares of one centimeter. If
you think they are of bitter quality, cut the eggplants into slices and salt them on the surface,
then put them in a colander or a sieve for about 20 minutes. Finally, wash and dry and cut
into cubes. Fry the eggplants in hot oil at 170° C . Once golden, drain them well, salt them and
place on paper towels to remove excess oil. Cook half rigatoni “Giannobile” in plenty of salted
water, pour them in the pot with the sauce and stir. Add the tasty eggplant cubes directly to
the dish. Sprinkle it all with abundant flakes of salted ricotta and a few leaves of basil.

Fusilli all’alga spirulina con broccoli e olive nere
Ingredienti per 4 persone:
• 400 g di fusilli all’alga spirulina
“Giannobile”
• 1 broccolo
• 40 g olive nere denocciolate
• 2 cucchiai di sesamo
• basilico
• 2 cucchiai di olio extravergine di
oliva
• sale

PROCEDIMENTO:
Riscaldate l’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente: saltate per pochi minuti
le cime di broccolo precedentemente lessate aggiungendovi un pizzico di sale. Unite poi le
olive e il basilico.
Fate bollire abbondante acqua salata per la pasta e cuocete i fusilli “Giannobile” all’alga
spirulina. Scolateli al dente e amalgamateli col condimento preparato. Cospargete di semi di
sesamo e trasferite sul piatto di portata guarnendo con alcune foglioline di basilico.

Spirulina algae fusilli with broccoli and black olives
Ingredients for 4 people:
• 400 g fusilli “Giannobile” flavoured
with spirulina seaweed
• 1 broccoli
• 40 g pitted black olives
• 2 tablespoons sesame
• basil
• 2 tablespoons extra virgin olive oil
• salt

1cm = 0,39in

PROCEDURE:
Heat the extra virgin olive oil in a non-stick frying pan: sauté for a few minutes the broccoli
tops previously boiled adding a pinch of salt. Then add the olives and basil. Boil abundant
salted water for pasta and cook the fusilli “Giannobile” flavoured with spirulina seaweed. Drain
them al dente and mix with the prepared dressing. Sprinkle with sesame seeds and put on
the serving plate garnishing with some basil leaves.

1lt = 2,11 US pt / 1,76 Imp pt

1g = 0,035oz

Dal cuore dell’Abruzzo una pasta artigianale autentica e
genuina, prodotta solo con grani italiani nel rispetto della
tradizionale pastificazione regionale.
From the heart of Abruzzi an authentic and genuine artisanal
pasta made with only italian wheats and respecting the
traditional.

Contatti:
STABILIMENTO: Via San Tommaso 131 Perano
66040 CH ITALIA
SHOP: Via San Tommaso 139 Perano 66040 CH
ITALIA
Mail: info@pastificiogiannobile.com
Tel: +39 0872 896 409
Whatsapp: 351 786 8250

