Sapore di Campania

Spaghetti alla chitarra con vongole* e pomodorini

Spaghetti avec palourdes* et tomate cerise
Spaghetti with clams* and cherry tomatoes

La pasta con le vongole è un classico della cucina costiera italiana.
Ne esistono molte versioni apprezzate, con piccole variazioni, nelle diverse culture gastronomiche
delle regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo. In questa versione Vi presentiamo
quella partenopea, che unisce il sapore deciso e inconfondibile delle vongole,
all’aroma del pomodorino maturato al sole della Campania.

Spaghetti alla chitarra con vongole* e pomodorini
Ingredienti per 4 persone
320g spaghetti alla chitarra
1kg vongole veraci
400g pomodorini ciliegini
3cl olio evo

1 mazzetto prezzemolo fresco tritato
2 spicchi aglio
q.b. acqua filtrata delle vongole

Allergeni: cereali, molluschi

Ricetta
Per prima cosa devi pulire le vongole: lavale bene sotto acqua corrente fredda, e poi mettile in un colino e
immergilo in un recipiente che riempirai di acqua pulita. Aggiungi un cucchiaio di sale e lasciale riposare per
tre ore. In questo modo le vongole perdono i residui di sabbia che hanno nella conchiglia. Sciacquale
nuovamente muovendole prima nello stesso recipiente, e poi alzando il colino sotto acqua corrente fredda.
Metti una padella sul fuoco. Scaldala appena e poi metti le vongole, poi copri con coperchio e lasciale aprire
su fuoco medio per circa 2 minuti. Elimina le vongole ancora chiuse. Sgusciane la maggior parte, lasciandone
qualcuna nel proprio guscio. Filtra l’acqua con un colino molto sottile o un panno.
Lava i pomodorini, tagliali a metà, saltali in una padella con i 2 spicchi d’aglio schiacciati e l’olio. Aggiungi il
prezzemolo tritato. Fai cuocere a fuoco medio per 2 minuti. Alla fine aggiungi le vongole sgusciate, l’acqua
delle vongole facendo molta attenzione ad eliminare eventuale sabbia sul fondo del recipiente e fai cuocere
ancora 3 minuti.
Fai bollire l’acqua per gli spaghetti. Scola la pasta molto al dente, mettila in padella e aggiungi un altro
cucchiaio di olio.
Fai mantecare per altri 2 minuti e poi servi con un ultimo filo d’olio e il prezzemolo rimasto. …Buon appetito!

