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Paccheri al sapore di mare 

 

 

Ingredienti per 4 persone: 

• 500 g di paccheri 

• 5 gamberi interi 

• 20 code di gambero 

• 5 canocchie 

• 500 gr di vongole 

• 20 pomodorini datterino 

• 20 grammi di pinoli  
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• Aglio 

• Scalogno 

• 1 bicchiere di vino bianco 

• 1 spruzzata di cognac 

• Prezzemolo tritato 

• Peperoncino 

 

Tempi: Preparazione e cottura 1 ora e 30 minuti 

Preparazione: 

Spurgare le vongole in acqua e sale. Successivamente in una padella versare un 

giro d’olio evo, aggiungere uno spicchio d’aglio e fare imbiondire. Togliere 

l’aglio, alzare la fiamma e versare le vongole con mezzo bicchiere di vino bianco. 

Coprire a fare aprire le vongole. Appena aperte togliere dalla padella e a parte 

filtrare e conservare il liquido rilasciato.  

Pulire i gamberi interi e le code privandoli dell’intestino e del carapace; 

conservare a parte le teste dei gamberi. Tagliare i gamberi a pezzetti di circa 1 

cm. Pulire le canocchie: inciderle sul dorso per togliere la polpa e a parte 

conservare le carcasse.  

In una padella capiente, dove verranno successivamente saltati anche i paccheri, 

versare un giro d’olio e uno spicchio d’aglio. Una volta rosolato l’aglio toglierlo. 

Alzare la fiamma, versare i gamberi e far rosolare per 1/2 minuti bagnando con 

cognac e regolando di sale. Togliere dal fuoco i gamberi e conservarli a parte.  

Nella stessa pentola versare uno scalogno tritato fine, le carcasse delle canocchie 

e le teste dei gamberi, una spolverata di prezzemolo, il peperoncino e aggiungere 

mezzo bicchiere di vino bianco. Stufare lentamente con il coperchio per 20/30 

minuti. Se necessario aggiungere un goccio d’acqua. 

Contemporaneamente in un'altra padella saltare con un filo d’ olio e uno spicchio 

di aglio i pinoli. Dopo 4/5 minuti inserire una ventina di pomodori datterino 

tagliati a metà e il prezzemolo tritato, regolare di sale e far cuocere fino a quando 

non risulteranno appassiti e avranno perso l’acqua.  

Una volta stufate le teste dei gamberi e le carcasse delle canocchie, toglierle 

avendo l’accortezza di spremerle per far rilasciare tutti i succhi.  
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Cuocere al dente in acqua salata i paccheri e scolarli conservando un bicchiere di 

acqua di cottura qualora fosse necessaria.  

Tolte le carcasse, mettere nella padella i gamberi, le vongole, la polpa delle 

canocchie conservata, i pomodorini con i pinoli e i paccheri scolati. Amalgamare 

il tutto utilizzando il liquido delle vongole conservato. Prima di servire guarnire 

con una generosa spolverata di prezzemolo e se necessario un giro di olio evo a 

crudo. 

 

Vino per l’Abbinamento Perfetto: Rainoldi Zapel 

Temperatura di servizio: 12°  
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