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CARAMELLATI.

Prof.Panzera Salvatore



Scopriamo gli ingredienti 



INGREDIENTI  PER 6 PERSONE 
500g - Mezzi paccheri (Pasta di semola di grano duro)   Qb - Pepe nero e zucchero di canna 
4n - Carciofi                                                                     5n - Pomodori vesuviani o ciliegino 
4n (300g) - Calamari                                                        100g - Pane toscano raffermo /o pangrattato
3n - filetti di acciuga sott’olio                                            Qb - Salsa di soia 
1/2n - Cipollotto  fresco di tropea                                    Qb - Sale Grosso 
1n - Succo di Limone e buccia grattugiata                  50g - Patata 



Iniziamo con la preparazione dei 
carciofi che serviranno sia per la 
vellutata che per la julienne di 

carciofi croccanti 



1-Pulire i carciofi rimuovendo le foglie esterne più dure e 
tagliare la parte della costa tenace e filamentosa .



2-Dividere a metà i carciofi eliminando la barba 
all’interno con l'ausilio di uno spelucchino, tagliarli a 
julienne e immergerli in acqua acidulata, in questo caso 
nel il succo di ½ limone, per evitare che si ossidano .



Per la crema di carciofi  
3-In una casseruola mettere un filo d'olio, mezza cipolla a fette, una patata 
tagliata sottile e far rosolare per qualche minuto. Aggiungere metà dei carciofi 
che servono per la ricetta e coprire il tutto con acqua o del brodo vegetale fino 
a che non si arriva alla cottura finale.



4- Passato il tempo di cottura i 
carciofi iniziano a sfaldarsi, 
frullare la salsa aggiungendo 
l’olio a filo, fino a creare un 
emulsione liscia e spumosa .



Per la julienne croccante 
5- Su una padella calda fare un fondo d’olio, aggiungere uno spicchio d’aglio e la cipolla a 
julienne, far rosolare per qualche secondo e inserire i carciofi. I carciofi devono ottenere 
un colore dorato.



6- Pulire bene i calamari, sciacquarli sotto l’acqua, spellarli e privarli delle 
impurità  all’interno e degli occhi. 
Procedere a tagliare i calamari a metà  e proseguire nel taglio a julienne. 
Marinare la julienne di calamari con olio, soia, scorza di limone e pepe per 
almeno 20 min in frigo .



7- In una padella ben calda 
saltare la julienne di 
calamari, precedentemente 
marinata, per qualche 
secondo. Dopo di che 
togliere dal fuoco e 
conservare in un 
contenitore e coprire con 
pellicola, rimarranno succosi 
e teneri 



8- In una padella antiaderente mettere un filo d'olio, i filetti di acciuga e la buccia di limone, far 
sciogliere le acciughe, aggiungere il pane raffermo, precedentemente grattugiato, procedere con 
la tostatura fino a colore brunito e di una consistenza sabbiosa 



9-Dopo aver tagliato i pomodori a quattro, iniziare a farli caramellare, in una 
padella con lo zucchero di canna, fino a che lo zucchero non si sarà 
caramellato. I pomodori otterranno colorazione lucida.



&
Dopo aver preparato tutta la 

linea 



10-Dopo aver buttato la pasta, unire tutti gli 
ingredienti in un saltiere.
Passati 12 minuti scolare la pasta nella salsa.



10-Mantecare la pasta 
per qualche minuto in 
modo da far insaporire 
e amalgamare tutti gli 
ingredienti.



*Ricorda:  
Saper disporre 
con cura ed 
eleganza una 
vivanda non può 
che invogliare 
sempre di più il 
commensale .

IMPIATTAMENTO


