
    
    
    
                Salumificio Artigianale  Salumificio Artigianale  Salumificio Artigianale  Salumificio Artigianale      
    
    
Penne con ‘Nduja              Penne con ‘Nduja              Penne con ‘Nduja              Penne con ‘Nduja                  
                                                                            
IIIIngr.ngr.ngr.ngr.        pppper 4 personeer 4 personeer 4 personeer 4 persone    
500 gr. di penne rigate, 500 gr. di polpa di pomodoro,una 500 gr. di penne rigate, 500 gr. di polpa di pomodoro,una 500 gr. di penne rigate, 500 gr. di polpa di pomodoro,una 500 gr. di penne rigate, 500 gr. di polpa di pomodoro,una 
cipolla, cipolla, cipolla, cipolla, 150 gr.150 gr.150 gr.150 gr. di ‘ di ‘ di ‘ di ‘NNNNduja, 100 gr. di pancetta,duja, 100 gr. di pancetta,duja, 100 gr. di pancetta,duja, 100 gr. di pancetta,        olio, sale olio, sale olio, sale olio, sale 
peperoncinopeperoncinopeperoncinopeperoncino e e e e    formaggio.formaggio.formaggio.formaggio.    
    
In In In In uuuuna padella scaldate l’olio,aggiungete il peperoncino na padella scaldate l’olio,aggiungete il peperoncino na padella scaldate l’olio,aggiungete il peperoncino na padella scaldate l’olio,aggiungete il peperoncino 
sminuzzato e la pancetta tagliata a dadini, infine la sminuzzato e la pancetta tagliata a dadini, infine la sminuzzato e la pancetta tagliata a dadini, infine la sminuzzato e la pancetta tagliata a dadini, infine la 
cipolla tritata e fate rosolare il tutto.cipolla tritata e fate rosolare il tutto.cipolla tritata e fate rosolare il tutto.cipolla tritata e fate rosolare il tutto.    
Aggiungete la ‘Aggiungete la ‘Aggiungete la ‘Aggiungete la ‘NNNNduja mescolando con un cucchiaio, duja mescolando con un cucchiaio, duja mescolando con un cucchiaio, duja mescolando con un cucchiaio, 
unite ilunite ilunite ilunite il pomodoro e a fiamma bassa fate cuocere per circa pomodoro e a fiamma bassa fate cuocere per circa pomodoro e a fiamma bassa fate cuocere per circa pomodoro e a fiamma bassa fate cuocere per circa    
15 minuti.15 minuti.15 minuti.15 minuti.    
Portate in ebollizione una pentola con acqua salata, Portate in ebollizione una pentola con acqua salata, Portate in ebollizione una pentola con acqua salata, Portate in ebollizione una pentola con acqua salata, 
cuocete le penne e scolatele al dente .Conditele  con il sugocuocete le penne e scolatele al dente .Conditele  con il sugocuocete le penne e scolatele al dente .Conditele  con il sugocuocete le penne e scolatele al dente .Conditele  con il sugo    
e infine spolverate e infine spolverate e infine spolverate e infine spolverate ilililil formaggio grattugiato. formaggio grattugiato. formaggio grattugiato. formaggio grattugiato.    
    
    
    
    


