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20 Gustosissime
Ricette per gustare, al meglio
della tradizione calabrese,
le fantastiche paste
di «Pastiﬁcio Gioia»

Buon Appetito!

Strozzapreti con Pesce Spada e Pistacchio di Bronte
Ingredienti Per 4 persone
500 gr. di Strozzapreti “Pastiﬁcio Gioia”
300 gr. di Pesce Spada
N.12 Pomodorini
50 gr. Pistacchi di Bronte
1 Spicchio d aglio in camicia
Bicchiere vino bianco
1 Ciuﬀetto di prezzemolo riccio
Olio Extravergine di Oliva q.b.
Sale q.b.
Procedimento
Tagliare il pesce spada a dadini.
In forno a 180 C tostare i pistacchi, una parte tritarla a granella spessa.
In una padella versare l’olio, portare a temperatura e far imbiondire l aglio in camicia per poi toglierlo.
Aggiungere i dadini di pesce spada, sfumare col vino bianco, aggiungere poi i pomodorini e la granella di pistacchi.
Far cuocere per 5 minuti, ovvero il tempo ottimale per la cottura del pesce spada.
Cuocere gli Strozzapreti al denti aggiungerli al sugo ottenuto e spadellare.
Porzionare nei piatti decorando con il prezzemolo, i pistacchi interi rimasti e magari un pomodorino.

Calamarata Integrale con Bufala e Pomodori Secchi
Ingredienti per 4 persone
500 gr. di Calamarata Integrale “Pastiﬁcio Gioia”.
500 gr. di Mozzarella di Bufala.
200 gr. di Pomodori secchi sott olio.
Pepe nero macinato al momento.
Qualche fogliolina di basilico.
La buccia di 1 limone.
Procedimento
Far cuocere al dente la Calamarata Integrale in abbondante acqua salata.
In una zuppiera da servizio, amalgamate i pomodori secchi sott olio tagliati a striscioline con la Bufala a cubetti.
Condite a freddo la pasta aggiungendo, a piacere, un po di pepe macinato al momento
e riequilibrate dolce e grasso del piatto guarnendo con qualche fogliolina di basilico fresco
e la buccia grattugiata di un limone (solo la parte gialla, ovviamente) per un po di spinta acida.

Paccheri al Bergamotto con Zucchine e Vongole
Ingredienti Per 4 persone:
500 gr. di Paccheri al Bergamotto “Pastiﬁcio Gioia”
3 Zucchine
1 Kg. di Vongole
Aglio
Olio
Prezzemolo
Preparazione
Una volta lavate bene le vongole, fatele cuocere a fuoco lento in una pentola con mezzo bicchiere di vino bianco.
Lasciare cuocere ﬁnche tutte le vongole non si saranno aperte.
In un altra padella fate rosolare l aglio nell olio, aggiungere le zucchine. Fate cuocere per 15 minuti.
Unite le vongole e lasciate ben amalgamare il tutto.
Dopo avere fatto cuocere la pasta in acqua bollente e salata, versatela
nella padella con il sugo e aggiungete prezzemolo.

Conchiglioni ripieni di Melanzane e Salsiccie
Ingredienti per quattro persone
500 gr. conchiglioni | 600 gr. carni miste tritate (salsiccia e manzo) | 2 melanzane grandi | uno scalogno | 2 uova |
pangrattato | 2 cucchiaio parmigiano grattugiato | 100 gr. vino rosso |prezzemolo |
mezzo litro di besciamella | noce moscata | 3 cucchiaio salsa d pomodoro | sale e pepe

Procedimento:
Tagliate le melanzane a dadini.
Metteteli in uno scolapasta con una manciata abbondante di sale e fate sgocciolare il liquido di vegetazione per 20 minuti circa.
Strizzate le melanzane e friggetele in abbondante olio evo senza aggiungere sale. Scolatele e adagiatele su carta assorbente da cucina.
In una casseruola rosolate lo scalogno nell olio evo. Aggiungete le carni macinate e fate rosolare, rigirando con un mestolo di legno.
Bagnate con il vino, fate sfumare, regolate di sale e pepe e continuate la cottura per altri dieci minuti. Poi trasferite la carne in una ciotola e fate intiepidire.
Mescolate al ripieno di carne met del parmigiano, una manciata di pangrattato, le uova, le melanzane a dadini e un pizzico di noce moscata.
Cuocete i conchiglioni in abbondante acqua salata per la met del tempo di cottura indicato sulla confezione. Scolateli e fateli asciugare su un telo da cucina.
Mescolate la passata di pomodoro con la besciamella. Ungete una teglia da forno con il burro e fate un leggero strato di besciamella sul fondo.
Farcite i conchiglioni con il ripieno di carne e melanzane e metteteli tutti vicini in una teglia, senza sovrapporli.
Suddividete la besciamella rimasta intorno ai conchiglioni aiutandovi con un cucchiaio.
Cospargete la superﬁcie con ﬁocchetti di burro e il rimanente parmigiano. Infornate a 180 gradi per circa 20 minuti.

Paccheri al Ragu’ di Carne
Ingredienti per quattro persone
Ragu’ di carne:
350 gr. carne di manzo macinata
250 gr. carne di maiale macinata
3 cucchiai di olio evo
1 carota
1 costa di sedano
1 cipolla
500 ml di passato di pomodoro
1/2 rametto di rosmarino
1 bicchiere di vino rosso
sale e pepe un pizzico
400 gr. di Paccheri «Pastiﬁcio Gioia»
Preparazione:
Per preparare il Rag di carne dobbiamo partire da un soﬀritto composto da carote, sedano e cipolla.
Fare rosolare molto dolcemente le carote, il sedano e la cipolla, tritate ﬁnemente in una casseruola dai bordi alti con un ﬁlo di olio evo.
Quando il soﬀritto risulter tenero aggiungere le due carni macinate e rosolare bene.
La carne deve rosolare almeno 20/30 minuti.
Sfumare con il vino rosso e mescolare con un mestolo di legno.
Lasciare evaporare bene.
Aggiungere il passato di pomodoro ed un bicchiere di acqua.
Aggiungere ora le spezie e mescolare accuratamente.
Lasciare cuocere il rag per circa due ore a fuoco lento.
Lessare i Paccheri in abbondante acqua salata ed una volta portata a cottura scolare.
Versare i Paccheri in una zuppiera ed aggiungere il rag di carne e mescolare bene.

Fileja Calabresi con Nduja di Spilinga, Mollica fritta e Pomodorini
Ingredienti per quattro persone
500 gr. di Fileja “Pastiﬁcio Gioia”
3 cucchiai di Nduja di Spilinga
1/2 cipolla rossa di Tropea
50 gr di briciole di mollica di pane raﬀermo
Una decina di pomodorini
Una manciata di pecorino calabrese
Olio extravergine d oliva, sale q.b.
Procedimento:
Versate dell olio extravergine d’oliva in una casseruola
coprendo tutto il fondo e fateci soﬀriggere la cipolla di Tropea tagliata a fettine molto sottili.
Fate sciogliere nell olio la nduja di Spilinga e aggiungete, quindi, i pomodorini precedentemente tagliati a meta’ .
Fate cuocere a ﬁamma alta per una decina di minuti.
Una volta che i pomodorini saranno leggermente appassiti, aggiungete le briciole di mollica e spegnete il fuoco quando la mollica sar diventata croccante.
Nel frattempo, lessate i ﬁleja in abbondante acqua salata.
Una volta cotti, scolateli e versateli nella casseruola con la nduja e i pomodorini. Fate saltare in padella e servite nei piatti.

Capunti con Alici, Pomodori Secchi e Broccoletti
Ingredienti per quattro persone
500g di Capunti «PASTIFICIO GIOIA»
Filetti di Alici 400 g
Broccoli 400 g
Pomodori secchi sott olio 100 g
Peperoncino 1
Prezzemolo 1 mazzetto
Olio extravergine d oliva q.b.
Aglio 1 spicchio
Sale ﬁno q.b.
Pepe nero q.b.
Mollica di pane

Procedimento:
Eliminate il gambo e i semi del peperoncino e tritatelo ﬁnemente, se volete tritate anche l aglio oppure lasciatelo intero.
Staccate le cime dei broccoli e riducetele a pezzettini. Eliminate la parte esterna pi coriacea del gambo e tagliatelo a piccoli pezzi.
Sgocciolate i pomodori secchi ed sciugateli con un panno da cucina dopodich tagliateli a pezzetti.
Eliminate la crosta dalla pagnotta, tagliatela grossolanamente poi sminuzzatela nel mixer per ridurla ﬁnemente.
Scaldate l olio in una padella (in questo passaggio potete unire anche met del trito di aromi), poi unite la mollica e fatela rosolare pochi minuti
il tempo necessario per farla diventare croccante.
Quando sar dorata spegnete il fuoco e trasferitela subito in una ciotola perch altrimenti, nella padella calda, continuer a cuocere e rischierete di bruciarla.
In una pentola dai bordi alti portate al bollore abbondante acqua salata, buttate le cimette di broccoletti con i pezzetti di gambo e cuoceteli
contando due minuti dalla ripresa del bollore, devono rimanere croccanti.
Intanto scaldate un ﬁlo di olio in una padella, unite lo spicchio di aglio (se lo avete lasciato intero), le alici, il peperoncino e il timo tritato.
Fate saltare le alici il tempo necessario per farle schiarire.
Intanto i broccoletti saranno pronti, scolateli direttamente nella padella con le alici, unite i pomodori secchi.
Nell acqua di cottura dei broccoletti lessate i Capunti (in alternativa potete lessarle insieme ai broccoli)
e poi scolateli sempre nella padella, se necessario aggiungete un mestolo di acqua di cottura, lasciate insaporire a fuoco medio per un paio di minuti.
Spegnete il fuoco e per ultimo unite la mollica di pane croccante e una spolverata di prezzemolo tritato.
Gustateli caldi!

Linguine Al Nero di Seppia
Ingredienti per quattro persone:
Bavette al nero di seppia 500 gr. “Pastiﬁcio Gioia”
Vongole 400 gr
Lupini 400 gr
Fasolari 400 gr
Calamaro 200 gr
Pomodori ciliegini 400 gr
Prezzemolo 1 ciuﬀo
Aglio 1 spicchio
Peperoncino rosso piccante 1
Limone
Vino bianco bicchierini
Olio extravergine d oliva (EVO) 4 cucchiai da tavola
Sale q.b.

Preparazione:
Variante 1 I frutti di mare: consigliamo un misto di vongole, lupini e fasolari.
In una padella, facciamo soﬀriggere leggermente un aglio senz anima e dei gambi di prezzemolo.
Togliamo l aglio quando sar imbiondito, versiamo i frutti di mare (precedentemente sciacquati con abbondante acqua corrente
e asciugati tenendoli avvolti in un panno da cucina) e una spruzzatina di limone.
Copriamo e lasciamo cuocere ﬁnche non saranno aperti, facendo attenzione a far asciugare troppo il tutto.
Sgusciamo una parte dei frutti di mare, lasciandoli nella padella insieme al sughetto. Mettiamo da parte il resto.
Variante 2 Calamaro e pomodorini.
In una padella a parte, facciamo soﬀriggere altro aglio e un po di peperoncino, aggiungiamo i calamari precedentemente puliti e tagliati ad anelli pi o meno di 1cm.
Facciamo sfumare un po di vino bianco e dopo qualche minuto, aggiungiamo pomodorini puliti e tagliati in parti.
Proseguiamo la cottura a fuoco medio e quando tutto sar cotto, a fuoco spento aggiungiamo il sughetto con i frutti di mare sgusciati.
e la pasta al nero di seppia “Pastiﬁcio Gioia”.
Scoliamo la pasta al dente, saltiamo con i calamari ed i frutti di mare e aggiungiamo del prezzemolo fresco.
Inﬁne impiattiamo, aggiungiamo rapidamente i frutti di mare dentro le valve ed un altra manciata di prezzemolo tritato.

Tagliatelle Integrali con Zucchine e Pancetta
Ingredienti per 4 persone:
500g Tagliatelle integrali “PASTIFICIO GIOIA”
2 fette spessa 1/2 cm di pancetta aﬀumicata
1 cipolla bianca
4 zucchine medie
Olio evo
Sale pepe
Parmigiano grattugiato
Procedimento:
Lavare, spuntare le zucchine e tagliarle a rondelle. Tagliare la pancetta a tocchetti.
In una pentola versare un ﬁlo di olio evo e far appassire la cipolla aﬀettata sottilissima. Unire la pancetta e farla rosolare.
Aggiungere le zucchine e girare il tutto. Regolare di sale e pepe. Continuare la cottura per circa 15 minuti e se necessita aggiungere un bicchierino di acqua.
Lessare la pasta integrale in abbondante acqua salata, scolarla e rimetterla in pentola.Saltare la pasta a fuoco moderato con la met del condimento.
Impiattare e distribuire nei piatti la rimanenza del condimento.
Servire caldo con una spolverata generosa di formaggio.

Trofie al Pesto Ligure
Ingredienti per quattro persone
500 gr. di Troﬁe “Pastiﬁcio Gioia”
Parmigiano Reggiano grattugiato 50 gr.
Pecorino sardo grattugiato 50 gr.
Pinoli 25 gr
Foglie di basilico 100
Aglio
Olio extravergine di oliva
Sale grosso
Preparazione:
Lavate e asciugate il basilico.
Pestate nel mortaio alcune foglie, aggiungendo via via le altre, in questo modo sarà più semplice sminuzzarle.
Aggiungete i pinoli, pochi alla volta, quindi uno spicchio di aglio a fettine e un pizzico di sale grosso.
Riducete in poltiglia gli ingredienti.
Unite i formaggi e mescolate bene. Versate a ﬁlo 40 g di olio, lavorando il pesto ﬁnche’ non sara’
omogeneo e di una consistenza compatta.
Portate a cottura la pasta in acqua bollente salata. Diluite il pesto con un cucchiaio
di acqua di cottura per renderlo piu’ cremoso, poi scolate la pasta e conditela con il pesto,
completando a piacere con foglie di basilico intere e formaggio appena grattugiato.

Tagliatelle al Bergamotto con Salmone & Vodka
Ingredienti per 4 persone
500 gr. di Tagliatelle al Bergamotto «Pastiﬁcio Gioia»
60 gr. di Salmone aﬀumicato
25 cl di Panna liquida
60 gr. di burro
1/2 bicchierino di Vodka liscia
2 cucchiai d olio extra vergine d oliva
Prezzemolo
Procedimento
Tagliare il salmone a striscioline e farlo saltare in padella con 20 g di burro per 2 minuti,
unire la panna e rigirando con 1 cucchiaio di legno farla addensare a fuoco basso, quindi
aggiungere la vodka continuando a rigirare ﬁno a farla diventare una crema.
Intanto, lessare le Tagliatelle al Bergamotto in acqua leggermente salata, scolarla e versarla nella padella.
Mescolarla al condimento, unire il restante burro, rimescolare
e servire subito con una spolverata di prezzemolo.

Fileja tonno e cipolla di Tropea
Ingredienti per 4 persone
500 gr. di Fileja alla Cipolla “Pastiﬁcio Gioia
350 gr. di tonno sott olio
4 cipolle di Tropea di dimensioni medie
13 pomodorini Pachino
Sale q.b.
2 cucchiai d olio extra vergine d oliva
Basilico fresco
Procedimento
Sbucciate le cipolle di Tropea e tagliatele a fatte sottili.
Rosolatele con un cucchiaio d olio aggiungendo se necessario un po d acqua ﬁno a quando diventeranno morbide e chiare.
Aggiungere il tonno e i pomodorini tagliati a spicchi e lasciar amalgamare per paio di minuti .
Nel frattempo cucinate la pasta in abbondante acqua salata
Scolate la pasta, unitevi il sugo, qualche foglia di basilico, un ﬁlo d’olio d'oliva e ...buon appetito!

Tagliatelle Paglia & Fieno
Ingredienti per quattro persone:
Tagliatelle paglia e ﬁeno 500 gr “PASTIFICIO GIOIA”
Prosciutto cotto tagliato a dadini 100 gr
Piselli 50 gr
Panna 200 ml
Cipolle
Burro 30 gr.
Sale q.b.
Parmigiano Reggiano 20 gr.
Preparazione
In una padella rosolate nel burro la cipolla tritata, aggiungete il prosciutto e lasciate soﬀriggere per un minuto.
Aggiungete i piselli precedentemente lessati per 5 minuti in abbondante acqua salata e lasciate insaporire per un altro minuto.
In ultimo incorporate la panna e mescolate con un cucchiaio di legno per amalgamare il tutto; regolate di sale.
A parte lessate la pasta, scolatela al dente e trasferitela nella padella con il sugo per mantecarla.
Servite immediatamente con una spolverata di parmigiano grattugiato.

Calamarata Siciliana
Ingredienti per quattro persone.
Calamarata “Pastiﬁcio Gioia” 500 gr.
Calamari 4
Aglio 1 spicchio
Vino bianco mezzo bicchiere
Pomodori 4-6 tipo piccadilly
Prezzemolo q.b.
Scorza limone grattugiata 1
Sale q.b.
Olio d oliva q.b.
Peperoncino q.b.

Procedimento:
Pulite i calamari, spellateli e sciacquateli bene e tagliateli ad anelli spessi 1 cm.
Prendete una padella e versateci dell olio d oliva, 1/2 peperoncino ed uno spicchio d aglio.
Non appena l aglio comincia a soﬀriggere aggiungete i calamari e saltateli,
sfumate con il vino e lasciate evaporare qualche minuto.
Intanto lavate i pomodori e privateli del picciolo, tagliateli in 4 parti ed aggiungeteli ai calamari.
Dopo pochi minuti potrete togliere la buccia dei pomodori che comincer a staccarsi dalla polpa.
Aggiustate di sale e lasciate cucinare i calamari per qualche minuto ancora
aggiungendo acqua di cottura della pasta, gi messa a bollire.
Quando mancheranno pochi minuti alla cottura della pasta,
scolatela e trasferitela nella padella con i calamari.
Portate a cottura la pasta aggiungendo acqua di cottura quando serve.
Quando la pasta sar cotta, togliete dal fuoco
ed aggiungete una bella manciata di trito di prezzemolo fresco
e la scorza del limone grattugiata.

Strozzapreti All’Antica Ciambra
Ingredienti per quattro persone:
Strozzapreti 500 gr “PASTIFICIO GIOIA”
Pesce Spada 300gr.
1/2 Cipolla
1 Melanzana
10 Pomodorini Pachino
Olio evo
Sale q.b.
Pepe q.b..
Preparazione
Soﬀriggere la cipolla, aggiungere il pesce spada e sfumare..

Unire la melanzana precedentemente fritta,
i pomodorini e aggiungere sale e pepe nero quanto basta.
Far bollire in abbondante acqua salata gli strozzapreti e
saltare in padella, aggiungendo formaggio grana a piacere.

Conchiglioni Ripieni
Ingredienti per quattro persone.
Conchiglioni “Pastiﬁcio Gioia” 500 gr.

750 gr. di spinaci ( Anche surgelati )
750 gr. di ricotta
100 gr. di Parmigiano grattugiato
Farina, latte, sale, pepe, olio e.v.o. q.b.
Burro, 1 uovo intero e 2 tuorli, del grana grattuggiato.

Procedimento:
.

Fate cuocere i Conchiglioni in abbondante acqua salata, poi scolateli al dente
e metteteli a raﬀreddare.
Dopo aver cotto gli spinaci, tritateli e mescolateli con la ricotta, i tuorli d uovo e il parmigiano, regolandolo di sale e pepe.
Aggiungere 3 cucchiai di grana, l uovo ed amalgamare il tutto.
Imburrate una piroﬁla e, con l aiuto di un cucchiaino, farcite con il preparato ogni Conchiglione
adagiandoli, inﬁne, tutti, ﬁno a riempirla.
Con la farina e il latte preparate una besciamella
abbastanza liquida e versatela sui conchiglioni,
completando poi con un abbondante spolverata di Parmigiano.
Infornate, in forno preriscaldato, a 230 gradi per 20 minuti.
Buon Appetito!

Fileja alla Cipolla Rossa di Tropea
con Verdure

Ingredienti per quattro persone:
FILEJA alla Cipolla Rossa di Tropea 350 gr “PASTIFICIO GIOIA”
4 cucchiai di olio di oliva
2 zucchine medie
una melanzana
peperoncino fresco q.b.
3 pomodori rossi maturi
basilico fresco q.b...
Preparazione
.
Soﬀriggete nell olio mezza cipolla tritata ﬁnemente e qualche rondella di peperoncino.
Aggiungete le zucchine e le melanzane mondate e tagliate a tocchetti.
Fate saltare le verdure per qualche minuto,
quando saranno ancora croccanti
aggiungete i pomodori a pezzetti e regolate di sale.
Proseguite la cottura ancora per qualche minuto,
tutte le verdure dovranno essere ben sode. Profumate con tanto basilico fresco.
Lessate i Fileja in abbondante acqua bollente salata,
scolateli al dente e fateli insaporire nel condimento di verdure

Struncatura alla Nduja
Ingredienti per quattro persone
500 gr. di Struncatura «Pastiﬁcio Gioia»,
100 gr. di Nduja di Spilinga,
500 gr. di pomodori maturi,
50 gr. di pecorino
( Preferibilmente quello calabrese di Monte Poro (VV)) grattugiato
Olio e sale q.b
Preparazione:
Sbollentate in acqua i pomodori, sbucciateli, eliminate i semi e tritateli grossolanamente.
Mettete la nduja in una capace padella con un ﬁlo d olio e fatela sciogliere a fuoco moderato
schiacciandola con un cucchiaio di legno. Quando sara’ ben sciolta, unite i pomodori e alzate la ﬁamma, aggiustando di sale.
Scolate la Struncatura al dente, quindi fatela saltare in padella per un paio di minuti.
Spolverizzate con il pecorino e servite calda.

Struncatura allo Stocco
Ingredienti per quattro persone
500 gr. di Stroncatura «Pastiﬁcio gioia»
350 gr. di Stocco (Stoccaﬁsso/ Merluzzo essiccato)
400 gr. di Pelati
1/2 Cipolla
1 Spicchio d aglio
Prezzemolo e peperoncino q.b.

Preparazione:
Far rosolare in un tegame la cipolla con l aglio tritati, aggiungere lo stocco t
agliato a pezzettini, poi unire pelati, prezzemolo e peperoncino.
Nel frattempo far bollire la pasta in acqua salata, scolare un po al dente, unire al condimento
e far mantecare per circa un minuto.

Struncatura Ammollicata
Ingredienti per quattro persone
500 gr. di Struncatura «Pastiﬁcio Gioia»
1 spicchio d aglio
6 alici sott’olio o al naturale
10 Capperi di Salina
(Facoltativo) 1 peperoncino calabrese
3 cucchiai di pan grattato, la muddica di pane (Impariamo un po di dialetto!)
10 olive verdi denocciolate circa (Consigliamo quelle sott olio con peperoncino e semi di ﬁnocchio)
Olio Extravergine di oliva
Prezzemolo, sale e pepe.
Preparazione:
Soﬀriggete l aglio in padella con olio extravergine di oliva. Togliete per un attimo la padella dal fuoco e aggiungete le alici
sciogliendole delicatamente nell olio, servendovi di un cucchiaio di legno.
Riadagiate la padella sul fuoco e aggiungete il prezzemolo tritato e le olive nere a pezzetti.
Cuocete la pasta per una decina di minuti e nel frattempo, in un altra padella, mettete a tostare il pan grattato ( muddhica ) con un ﬁlo d olio e.v.o.
Scolate la pasta e saltatela in padella con il fondo di olio, aglio peperoncino, alici e olive.
Inﬁne insaporite con il pan grattato tostato.
Impiattate e guarnite con una fogliolina di prezzemolo e un pezzetto di peperoncino ( Che per il vostro bene vi consigliamo di schivare! )

