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La pasta di Campofilone 
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Maccheroncini di Campofilone alla Passera Ubriaca 
 

Ingredienti per 4 persone 

500 gr di maccheroncini di Campofilone 

2 bicchieri di Passerina (in alternativa  vino bianco 

secco) 

2 tazzine di Passerina 

600 gr di carne macinata di bovino 

sale e pepe 

olio extra vergine  di oliva 

cipolla, carote, sedano tagliate finemente q.b. 

3 cucchiai abbondanti di passata di pomodoro fresco 
 
 
 
Procedimento 

Soffriggere leggermente la cipolla, carote ed il sedano nell’olio d’oliva ed aggiungere i tre cucchiai 

di pomodoro fresco passato. 

Procedere aggiungendo la carne, aggiustando di sale e di pepe e versando il bicchiere di vino 

bianco,  versato tutto in una volta. 

Abbassato il fuoco e coperto la pentola, lasciar ritirare il tutto per circa 30 minuti. Lessiamo in 

abbondante acqua salata i Maccheroncini di Campofilone, scoliamoli e passiamoli in pentola con il 

sugo, aggiungendo una tazzina a crudo di Passerina. 

Impiattare e  a piacere  spolverare con del formaggio grattugiato ed alcune foglie di maggiorana 

fresca.  
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Cavatelli al ciauscolo e crema di cannellini 

Molto gustosa, profumata e facile facile. 

 

Ingredienti per 2 persone 

Cavatelli o Strozzapreti qb 

125 g di ciauscolo (salame tipico delle Marche , noto 

come "Il Salame che si spalma")   

6 rametti di rosmarino 

1 limone 

1 scatola di fagioli Cannellini 

sale, pepe qb 

olio extravergine di oliva 

 

 

Preparazione: 

Scoliamo i fagioli dal loro liquido. Mettiamo metà dei fagioli da parte e passiamo il resto al mixer 

con olio, sale, pepe e gli 5 o 6 aghi di rosmarino. 

Ora dobbiamo ottenere una crema omogenea e abbastanza liquida. Se necessario la possiamo 

allungare un pochino con acqua di cottura della pasta. 

Con l'altra metà dei fagioli li condiamo con  olio, sale, pepe, alcuni aghi di rosmarino e un mezzo 

cucchiaino di scorza di limone grattugiata. 

Mentre cuociamo la pasta, mettiamo a scaldare in un padellino dell'olio e vi facciamo 

rapidamente saltare il ciauscolo sbriciolato. Deve starci pochissimo sul foco appena per scaldarsi. 

Se non trovate il ciauscolo, potete sostituirlo con un cotechino a pasta fine dove incorporerete un 

pò si aglio spremuto  

Scoliamo ora la pasta e la condiamo con i fagioli e il ciauscolo.  

Impiattiamo mettendo della crema di cannellini sul fondo del piatto e poi la pasta. 

Decoriamo con un rametto di rosmarino e una spolverata di scorza di limone. 

 



PAGINA 4 

 

 

Fettuccine allo zafferano del 

buongustaio 

INGREDIENTI PER 3- 4 persone 

250 g di fettuccine allo zafferano dell'Antica Pasta 

 200 g di pancetta (in una sola fetta) 

100 g di prosciutto crudo (in una sola fetta) 

250 ml di panna liquida 

18 pomodorini maturi 

olio extra vergine di oliva 

1/2 bicchierino di cognac 

parmigiano grattugiato 

sale pepe qb 

 

 

Procedimento 

Fare rosolare in una pentola con dell’olio, la pancetta e il prosciutto crudo tagliati a dadini.  

Quando saranno rosolati bagnare con il cognac, aggiungere i pomodorini tagliati a spicchi e fare 

cuocere a fuoco vivace per 5 minuti.  

Unire la panna e regolare di sale e pepe. 

In abbondante acqua salata cuocere le fettuccine allo zafferano per circa 2-3 minuti, scolarle al 

dente e unitele al preparato e risottatele in padella.  

Aggiungere il parmigiano grattugiato e servire subito. 


