
    
    
    
                Salumificio Artigianale  Salumificio Artigianale  Salumificio Artigianale  Salumificio Artigianale      
    
    
Rigatoni Tonno eRigatoni Tonno eRigatoni Tonno eRigatoni Tonno e ‘Nduja               ‘Nduja               ‘Nduja               ‘Nduja                  
                                                                            
IIIIngr.ngr.ngr.ngr.        pppper 4 personeer 4 personeer 4 personeer 4 persone    
500 gr. di 500 gr. di 500 gr. di 500 gr. di rigatonirigatonirigatonirigatoni, , , , 777700 gr. di polpa di pomodoro,una 00 gr. di polpa di pomodoro,una 00 gr. di polpa di pomodoro,una 00 gr. di polpa di pomodoro,una 
cipolla, cipolla, cipolla, cipolla, 80 gr. di tonno, 8080 gr. di tonno, 8080 gr. di tonno, 8080 gr. di tonno, 80 gr. gr. gr. gr. di ‘ di ‘ di ‘ di ‘NNNNduja, duja, duja, duja, 4 cucchiai di 4 cucchiai di 4 cucchiai di 4 cucchiai di 
olio extravergine di oliva,olio extravergine di oliva,olio extravergine di oliva,olio extravergine di oliva, sa sa sa salelelele . . . .    
    
In In In In una padella scaldate l’olio,aggiungete una padella scaldate l’olio,aggiungete una padella scaldate l’olio,aggiungete una padella scaldate l’olio,aggiungete  l l l la cipolla a cipolla a cipolla a cipolla 
tritata tritata tritata tritata finemente finemente finemente finemente e fate rosolare il tutto.e fate rosolare il tutto.e fate rosolare il tutto.e fate rosolare il tutto.    
Aggiungete Aggiungete Aggiungete Aggiungete il tonno e il tonno e il tonno e il tonno e la ‘la ‘la ‘la ‘NNNNduja mescolando con un duja mescolando con un duja mescolando con un duja mescolando con un 
cucchiaio, unite ilcucchiaio, unite ilcucchiaio, unite ilcucchiaio, unite il pomodoro e a fiamma bassa fate  pomodoro e a fiamma bassa fate  pomodoro e a fiamma bassa fate  pomodoro e a fiamma bassa fate 
cuocere per circa 15 minuticuocere per circa 15 minuticuocere per circa 15 minuticuocere per circa 15 minuti aggiustando con il sale aggiustando con il sale aggiustando con il sale aggiustando con il sale....    
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 cuocete cuocete cuocete e rigatonie rigatonie rigatonie rigatoni e scolatele al dente . e scolatele al dente . e scolatele al dente . e scolatele al dente .Versate i rigatoni Versate i rigatoni Versate i rigatoni Versate i rigatoni     
nella padella col sugo e mescolatele per benenella padella col sugo e mescolatele per benenella padella col sugo e mescolatele per benenella padella col sugo e mescolatele per bene....    
Infine servite.Infine servite.Infine servite.Infine servite.    
    
    
    
    


