
SPAGHETTI TRAFILATI AL BRONZO AI SAPORI DEL BASSO LAZIO 

1° Classificato al Pizza Word cup 2013 categoria “Spaghetto d’oro” 

 

Ingredienti per 1 persona: 

90 g. di spaghetti o vermicelli trafilati al bronzo Az. Paone di Formia 

20 g di salsiccia (semi stagionata) al coriandolo di Itri Az. Scherzerino 

50 g di peperone dop di Pontecorvo arrostito e spellato 

20 g di olive di Gaeta Az. Cetrone Alfredo di Sonnino 

15 g di olio extra vergine di oliva Colline Pontine dop tipo "delicato" Az. Cetrone Alfredo di Sonnino 

10 g di conciato di San Vittore del Lazio Az. Agricola “La Dispensa” 

5 g di pinoli tostati 

15 g di brandy 

10 g di basilico fresco 

2 spicchi d’aglio in camicia 

Sale fino e grosso q.b. 

 

Procedimento: 

Saltate i peperoni con uno spicchio d’aglio (che sarà tolto una volta rosolato) e un filo di olio extra vergine 
di oliva, salateli, metteteli in un contenitore dove li frullerete con l’aggiunta di un filo di olio extra vergine di 
oliva e qualche foglia di basilico. In una padella fate rosolare uno spicchio d’aglio con un filo di olio extra 
vergine di oliva, una volta rosolato toglietelo e tenetelo da parte per la decorazione del piatto, aggiungete 
la salsiccia tagliata a bastoncini sottili e, una volta rosolata, bagnatela con il brandy. Quando quest’ultimo 
sarà evaporato aggiungete le olive snocciolate e lasciate insaporire. A questo punto cuocete gli spaghetti in 
abbondante acqua salata, scolateli e conditeli con la salsa precedentemente preparata. Se necessario, 
aggiungete poca acqua di cottura della pasta e aromatizzate con del basilico fresco. Nel piatto disponete la 
crema di peperone a mò di rete, adagiatevi gli spaghetti arrotolati e cospargeteli con il conciato di San 
Vittore tagliato a lamelle e i pinoli tostati. Decorate con l’aglio in camicia e una fogliolina di basilico. 
Aggiungete un filo di olio extra vergine di oliva a crudo e servite. 


