
    
    
    
                Salumificio Artigianale  Salumificio Artigianale  Salumificio Artigianale  Salumificio Artigianale      
    
    
ScilatelleScilatelleScilatelleScilatelle con ‘Nduja               con ‘Nduja               con ‘Nduja               con ‘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 scilatelle (pasta casscilatelle (pasta casscilatelle (pasta casscilatelle (pasta casaaaareccia)reccia)reccia)reccia), 500 gr. di polpa di , 500 gr. di polpa di , 500 gr. di polpa di , 500 gr. di polpa di 
pomodoro,una cipolla, pomodoro,una cipolla, pomodoro,una cipolla, pomodoro,una cipolla, 80808080 gr. gr. gr. gr. di ‘ di ‘ di ‘ di ‘NNNNduja, duja, duja, duja, a scelta a scelta a scelta a scelta 100 gr. di 100 gr. di 100 gr. di 100 gr. di 
pancetta,pancetta,pancetta,pancetta,        olioolioolioolio extrav extrav extrav extravergine di olivaergine di olivaergine di olivaergine di oliva, sale, sale, sale, sale, basilico fresco, basilico fresco, basilico fresco, basilico fresco     e e e e    
formaggio.formaggio.formaggio.formaggio.    
    
In In In In una padella scaldate l’olio,aggiungete  la pancetta una padella scaldate l’olio,aggiungete  la pancetta una padella scaldate l’olio,aggiungete  la pancetta una padella scaldate l’olio,aggiungete  la pancetta 
tagliata a dadini, la cipolla tritata e fate rosolare il tuttotagliata a dadini, la cipolla tritata e fate rosolare il tuttotagliata a dadini, la cipolla tritata e fate rosolare il tuttotagliata a dadini, la cipolla tritata e fate rosolare il tutto    
per qualche minutoper qualche minutoper qualche minutoper qualche minuto....    
Unite la polpa di pomodoro, salate e lasciate cuocere per Unite la polpa di pomodoro, salate e lasciate cuocere per Unite la polpa di pomodoro, salate e lasciate cuocere per Unite la polpa di pomodoro, salate e lasciate cuocere per 
circa circa circa circa 20 minuti finchè 20 minuti finchè 20 minuti finchè 20 minuti finchè     il sugo non si addensi. il sugo non si addensi. il sugo non si addensi. il sugo non si addensi. 
Aggiungete la ‘Aggiungete la ‘Aggiungete la ‘Aggiungete la ‘NNNNduja duja duja duja     mescolando con un cucchiaiomescolando con un cucchiaiomescolando con un cucchiaiomescolando con un cucchiaio e  e  e  e 
infine qualche foglia di basilico fresco.infine qualche foglia di basilico fresco.infine qualche foglia di basilico fresco.infine qualche foglia di basilico fresco.        
Portate in ebollizione una pentola con acqua salataPortate in ebollizione una pentola con acqua salataPortate in ebollizione una pentola con acqua salataPortate in ebollizione una pentola con acqua salata e e e e    
cuocete lcuocete lcuocete lcuocete la pastaa pastaa pastaa pasta....    
ConditelConditelConditelConditelaaaa  con il sugo  con il sugo  con il sugo  con il sugo e infine spolverate  e infine spolverate  e infine spolverate  e infine spolverate ilililil f f f formaggio ormaggio ormaggio ormaggio 
grattugiato.grattugiato.grattugiato.grattugiato.    
    
    
    


