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Paccheri ripieni di ricotta e gamberi (Primi piatti asciutti) 

 

  
Preparazione  

Pulire per bene tutti i gamberi avendo cura di privarli anche dell'intestino. Tagliarli a
pezzetti. In una padella, far rosolare uno spicchio d'aglio ed aggiungervi i gamberetti
tagliati a pezzettini. Aggiungere anche il concentrato di pomodoro. Dopo un minuto
circa, aggiungere il vino e lasciar evaporare la parte alcolica. Se preferite, si presta
bene anche il brandy. Intanto mettere a cuocere in acqua bollente salata i paccheri.
Buttate l'aglio e tenete da parte una manciata di gamberetti. Frullate i restanti.
Rimetteteli in padella ed aggiungete la ricotta ed il grana. Amalgamate bene, se
necessario aggiungendo un cucchiaio d'acqua di cottura della pasta, senza esagerare
perchè dovrete usare il sugo preparato per farcire i paccheri. Regolate di sale. Quando
i paccheri sono cotti, farcirli uno ad uno con il sugo preparato, quindi farcire con i
gamberetti tenuti da parte, un filo di olio a crudo e qualche fogliolina di prezzemolo.  

Consigli  

Vista la notevole dimensione e la forma, i paccheri si prestano bene ad essere farciti o
conditi. Le farciture a base di ricotta sono ideali, così come i condimenti grossolani a
base di carne, come i ragu. Se non amate il vino rosato, potete sostituirlo con il brandy.

Curiosità  

Sembra che il nome "pacchero" abbia una certa affinità con il sostantivo "pacca",
ovvero schiaffo amichevole dato generalmente sulla spalla. Il nome pacchero deriva
infatti dal greco antico e starebbe a significare "tutto mano".  

Informazioni  

Preparazione 20 minuti
Cottura 12 minuti
Dosi per 2 persone
Difficoltà  Difficile

   
Ingredienti  

Paccheri (20 paccheri)

Gamberetti 300 grammi

Ricotta 150 grammi

Concentrato di pomodoro (un
cucchiaino di concentrato di pomodoro)

Grana (un cucchiaio di grana)

Sale
Aglio
Prezzemolo
Vino (mezzo bicchiere di vino rosato)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://it.myitalian.recipes/ricetta-sarda-paccheri-ripieni-di-ricotta-e-gamberi.htm
https://shop.laterradipuglia.it/it
https://shop.laterradipuglia.it/it
http://www.tcpdf.org

