
  

Agnolotti di rapetti ripassati alla crema di 
datterino giallo, colatura di provola 

affumicata , crumble salato e nocciole 
● Farina  gr 100            

● Uova               1  

● Cime di rapa   gr 100

● Acciuga            x1

● Panna fresca   

● Peperoncino    

● Aglio                  

● Olio                   

● Ricotta              gr 50 

● Parmigiano        gr 20       

● Provola affumicata    gr 40 

● Latte                        gr 16 

● Scalogno                 x1 

● Guanciale               gr 20

● Datterino giallo        gr 150

● Nocciole                 gr 10 

● Pane grattato    gr 20



  

PROCEDIMENTO :
● Impastare la pasta all’uovo .
● Lessare le cimette di rapa in abbondante acqua salata e dopo averle abbattute strizzarle per togliere l’ acqua in 

eccesso.
● Ripassare i rapetti in olio e.v.o. con uno spicchio d’aglio ,un filetto d’acciuga ed una punta di peperoncino.
● Tritare poi i rapetti ed unirli alla ricotta ed il parmigiano, aggiustare di sale e formare una farcia.
● Confezionare gli agnolotti.

PER IL PROCEDIMENTO:
● Preparare la colatura di provola affumicata cuocendo a bagnomaria il latte,la panna e la provola affumicata tagliata 

a cubetti per circa 30 minuti. Lasciare intiepidire il composto ottenuto e passare al colino.
● Per preparare la salsa di datterino giallo soffriggere in poco olio e.v.o. dello scalogno tritato,unire i datterini lavati e 

tagliati a metà e cuocere per circa 10 minuti e aggiustare di sale.
● Per la prepazione del crumble salato tritare del guanciale stagionato e rosolarlo in una padella antiaderente con un 

filo d’ olio finché non diventa croccante. Aggiungere le nocciole tritate,uno spicchiod’aglio in camicia ed il pane 
grattuggiato grossolanamente. Far insaporire ed aggiustare di sale dopo aver tolto l’ aglio.

ASSEMBLAGGIO:
● Cuocere gli agnolotti in abbondante acqua salate, scolarli e ripassarli in padella con la salsa di datterino giallo.
● In una fondina disporre a specchio la colatura di provola,adagiarvi sopra gli agnolotti ripassati e cospargere con il 

crumble salato alle nocciole.



  

AGNOLOTTI WITH TURNIP TOP, FILLING WITH YELLOW DATTERINO 
SAUCE, ON A SMOKED PROVOLA CHEESE BASE, SALTY CRUMBLE AND 

HAZELNUT

● Flour gr 100                                           

● Eggs 1

● Turnip tops gr 100

● Anchovy fillets x1

● Garlic 

● Olive oil 

● Chilly pepper

● Ricotta cheese gr 50

● Parmesan cheese gr 50  

INGREDIENTS:
● Milk gr 16

● Fresh cream gr 24

●   Yellow datterino gr 150

● Shallot x1

● Guanciale gr 20

● Shelled whole hazelnut gr 10

● Grated stale bread gr 20 



  

Knead the egg pasta.
-Boil the turnip tops in plenty salted water and after cooling squeeze to remove excess water.
-Sautée the turnip tops in olive oil with a clove of garlic, an anchovy fillet and some chilly 
pepper.
-Chop the turnip tops and add them to the ricotta and parmesan cheese, adding salt and 
making a filling.
- shape the agnolotti.
Prepare smoked provola cheese base by cooking at bain-marie for 30 minutes the milk, the 
fresh cream and the smoked provola cheese cut into cubs (otherwise the ingredients can be 
placed in a suitable bowl and can be cooked in the microwave for 15 minutes). Let the mixture 
cool down and pass in the strainer.
-To prepare the yellow datterino sauce fry the chopped shallot in a little olive oil , add the 
chopped and washed datterini and cook for 10 minutes adding salt.
-For the preparation of the savory crumble, chop the guanciale and brown it in a non- stick 
pan with a little olive oil until it becomes crispy. Add the chopped hazelnuts, a clove of garlic 
and some grated bread. Let flavor and add salt after removing the garlic.
-Cook the agnolotti in plenty of salted water, drain and sauté in a pan with the yellow datterino 
sauce.
In a soup plate, place the provola cheese base, put on the sauteed agnolotti and strew witch 
salty hazelut crumble.



  

  AGNOLOTTI DE FILLES DE NAVET REPASSÉS À LA 
CRÈME DE DATTERINO JAUNE, COULÉE DE PROVOLA 

FUMÉ, CRUMBLE SALÉ ET NOISETTES.

Farine gr 100

Oeufs 1

Filles de navet gr 100

Filet d’anchois x 1

Ail

Huile

Piment

Ricotta gr 50

Parmesan gr 20
.

Provola fumé gr 40

Lait gr 16

Crème fraiche gr 24

Datterino jaune gr 150

Écholate x 1

Oreiller gr 20

Noisettes entière décortiquées 
gr 10

Pain rapé gr 20.



  

POUR PREPARER LES AGNOLOTTI:
-Petrir la pates aux oeufs.
-Faire bouillir les feuilles des navez dans une ea salée abondante et apres les avoir déchiré, presser
pour eliminer l’excèss d’eau.
-Sauter les feuilles des navet dans l’huile d’olive avec ne gousse d’ail,un filet d’anchois et n pincée
de piment.
-Achez les navets et ajoter-les à la ricotta et au parmesan, ajouster le sel et formé un remplissage.
-Emballer les agnolotti.
POUR L’ASSEISSONNEMENT:
-Preparez le fromage provala fumé en versant le lait, la crème fraiche et le fromage provola fumé
en petits cubes pendant 30 minutes. Laisser refroidir le mélange et passer à la passoire.
-Pour preparer la sauce au datterino jane, faire frire dans un peau d’huile d’olive de l’écholate
haché.
-Ajouter les datterini lavé et coupé en deux et cuire pendant 10 minutes et ajouster le sel.
-Pour la preparation du crumble salé, aché de l’oireller et les faire dorer dans une poele anti-
adehésive avec un peu d’huile jusq’à ce qu’il devienne croustillant. Ajouter les noisettes , une
 gousse d’ail non pelée et le pain grossièment rapé. Assaissoner et saler, après avoir on levé l’ail
ASSEMBLAGE:
-Cuire les agnolotti dans une grande quantité d’ea salé et les faire sauter dans une poele avec la
sauce au datterino jaune.
-Dans fond plat, placez la provola colatura, posez les agnolotti sur le dessus, passez saupodrez du
crumble salé au noisettes.



  

Ingredienti per 2 
persone 

Quantità gr Parte edibile Protidi gr Lipidi gr Glucidi gr Energia kcal

Farina 00 100 100% 11 0,7 77,3 340

Uova 65 56,6% 7 5 tr 72,44

Cime di rapa 100 60% 2,9 0,3 2 22

Filetto d’ acciughe 6 100% 1,5 0,6 0,0012 12,,36

Olio 10 100% 0 9,99 0 89,9

Ricotta 50 100% 4,4 5,4 1,7 73

Parmiggiano 20 100% 6,7 5,7 tr 78,4

Provola affumicata 40 100% 8,8 8 tr 11

Latte 16 100% 0,5 0,5 0,75 10,8

Panna fresca 24 100% 0,55 8,4 0,81 80,88

Datterini gialli 150 100% 1,6 0,2 10,8 54

Guanciale 20 100% 1,3 13,9 0 131

Nocciole 
sgusciate 

10 100% 1,4 6,4 0,6 67

Pane semi-fresco 20 100% 2,02 0,42 15,56 70,2

TOT 49,67g 66,01g 109,5212g 1112,98kcal



  

IL GUANCIALE

Il guanciale è il taglio di carne suina ricavato dalla guancia 
del maiale, percorso da venature magre di muscolo con una 
componente di grasso pregiato, di composizione diversa dal 

lardo (grasso del dorso) e dalla pancetta (grasso del 
ventre).

La consistenza è più dura rispetto alla pancetta e il sapore 
più caratteristico.

Rientra nella preparazione di molti condimenti tra cui sono 
famosi l'amatriciana e la carbonara. Vanta il riconoscimento 

di prodotto tradizionale su proposta delle regioni Abruzzo 
(guanciale amatriciano), Calabria, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio (guanciale dei monti Lepini al maiale nero, guanciale 
classico), Molise, Sardegna, Toscana e Umbria.



  

OLIO DI OLIVA
L'olio di oliva è un olio 
alimentare estratto 
dalle olive, ovvero i 
frutti dell'olivo . La 
tipologia vergine si 
ricava dalla spremitura 
meccanica delle olive. 

Altre tipologie 
merceologiche di olio 
derivato dalle olive, ma 
con proprietà dietetiche 
e organolettiche 
differenti, si ottengono 
per rettificazione degli 
oli vergini e per 
estrazione con solvente 
dalla sansa di olive. 

Conosciuto e usato fin da tempi antichissimi, l’olio di oliva è il grasso più 
usato nella dieta mediterranea. Sono innumerevoli gli studi clinici ed 
epidemiologici che evidenziano le qualità nutrizionali di questo alimento, 
considerato il migliore, il più adatto all’alimentazione umana, tra tutti i grassi 
alimentari di largo consumo. Un primato che nasce da una verità molto 
semplice: l’extravergine è l’unico olio ad essere prodotto solamente 
spremendo le olive, senza l’aiuto di solventi chimici o altri interventi 
industriali, come accade invece per altri oli o grassi vegetali. L’extravergine, 
è rimasto negli anni un prodotto genuino e naturale, una spremuta di olive 
che trasferisce all’olio tutte le sostanze preziose contenute nella materia 
prima.
L’olio extravergine d’oliva è il condimento con il miglior equilibrio di grassi. 
È particolarmente ricco di acidi grassi monoinsaturi e povero invece di 
grassi saturi, responsabili dell’aumento dei livelli di colesterolo nel sangue e 
direttamente legati a problematiche come l’occlusione delle arterie, 
l’arteriosclerosi, l’infarto del miocardio. In particolare abbonda in acido 
oleico, un grasso monoinsaturo capace di regolare i livelli di colesterolo.

L’acido oleico previene le lesioni arteriose e riduce il rischio di infarto, ictus, 
trombosi e coronaropatie in genere. I grassi monoinsaturi, inoltre, rendono 
l’olio extravergine di oliva particolarmente resistente alle alterazioni.



  

Bandol AOC Rosé Château Romassan Coeur de 
Grain 2018 Domaines Ott

Si compone di un blend che vede la prevalenza dell'uva Mourvedre 
con il 55%, seguita da un 25% di Cinsault e un 20% di Grenache. 
Alla prima si deve la struttura e la capacità di affinamento, mentre 
agli altri due si deve la pienezza e la rotondità del sorso. La 
composizione del terreno, fatto da calcare, arenarie e marne 
sabbiose, fa il resto plasmandone la finezza aromatica e la solidità.

Il colore rosa tenue si ravviva di riflessi ramati. Al naso apre un 
fresco bouquet di agrumi, pompelmo rosa e orchidea. Sapido e 
fruttato, in bocca, porta con sè la traccia di pompelmo che si rende 
protagonista di una persistenza lunga e piacevole.
Perfetto con antipasti delicati e raffinati formaggi freschi, se ne 
consiglia l'abbinamento con involtini freddi di melanzane, ricotta e 
menta.

Il Chateau Romassan è un vino prodotto dalla Domaine Ott, annata 2018,nome 
dell'eccellenza rosata di Provenza, in Francia. Per la precisione, le vigne dedicate a questo 
fresco rosè si trovano nei pressi del comune di Bandol, da cui prende nome la 
denominazione vigente in tale parte di regione.La sua graduazione alcolica è del 13%.



  

FOOD COST
● Farina              0,06+ 

● Uova                0,20+ 

● Cime di rapa    2,20+

● Acciuga           0,10+ 

● Panna fresca   0,25+ 

● Peperoncino    0,05+

● Aglio                0,10+   

● Olio                  0,20+ 

● Ricotta             0,40+ 

● Parmigiano              0,40+ 

● Provola affumicata  0,56+  

● Latte                        0,05+

● Scalogno                 0,50+

● Guanciale                0,40+

● Datterino giallo        1,50+

● Nocciole                  0,15+

● Pane grattato          0,10+

                TOT         6,14 

                                6,14+

● Mano d’ opera         6,00

                                12,14+

● Costo spese

 generali   10%         1,21

                                 13,50

                                  14,00

                                     2

                          

7€



  

PROGETTO SVOLTO DA :

SORAYA LATELLA

OLEXANDRA FILIPPONI 

VALENTIN NITESCU

SAMUELE CORCIONE 
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