
Il mio tagliere 
 

Boccolottoni datterini e zucchine con pecorino      Tempo : 30 min.      Difficoltà :  
* 

 

Questa preparazione si presta a formati di pasta corti  e corposi quali : Paccheri, Conchiglioni, Rigatoni etc.. Qui è 

presentata con un formato  che appartiene a questa famiglia ed è prodotto nelle Marche dallo storico pastificio Baldoni 

di Grottammare (AP) : i Boccolottoni. Il condimento è dato dalla  preparazione di due ingredienti  : i pomodorini ( 

meglio se datterini ) e le zucchine.   Il percorino dovrà essere di buona qualità, meglio se “ Pecorino di grotta “ dell’alta 

Valchiavenna. 

  

 

 
 

 

 

 

Ingredienti   ( x 4 persone )  

 

500 gr. di pasta, 500 gr. di pomodorini datterini , un cucchiaio di capperi 

sotto sale di Pantelleria, 4 acciughe, 2 spicchi di aglio, 2 zucchine, una 

manciata di foglie di basilico, 1 manciata di foglie di prezzemolo,  scaglie di 

pecorino q.b., 1 noce di burro, olio evo qb, ½ cucchiaino di sale grosso.  

 ( All’occorrenza 4/5 cucchiai di passata di pomodorini ). 

 

 

Lavate i datterini , puliteli e tagliateli a pezzetti mettendoli in un piatto fondo. Pulite gli spicchi d’aglio privandoli 

dell’anima. Provvedete poi a tagliare a fettine uno dei due spicchi ed unirlo alle acciughe, capperi ( risciacquati dal sale)   

e basilico; tritate il tutto grossolanamente ( fig. 1 ) ed aggiungetelo ai pomodorini insieme ad un abbondante giro di olio 

evo ( fig. 2 ) . Rimestate il tutto e lasciate riposare per alcuni minuti. Non aggiungete il sale in quanto le acciughe ed i 

capperi forniscono già la giusta dose di sale.  

Raschiate sotto l’acqua corrente le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele per il lungo in quattro fette. Togliete la 

parte centrale ( con i semi ) ed affettatele per  ricavarne dei pezzettini ( fig. 3 ). Tritate il prezzemolo grossolanamente e 

preparate una padella per cuocere le zucchine.  

 

(fig.1)                                                          (fig. 2 )                                                    ( fig. 3) 

            
 

Con 3 cucchiai di olio evo fate rosolare per un paio di minuti a fuoco moderato lo spicchio d’aglio rimanente 

provvedendo a sfregarlo su tutto il fondo della padella ( fig. 4 ) . Aggiungete il prezzemolo tritato e dopo qualche 

secondo le zucchine con il sale grosso e mezzo bicchiere di acqua ( fig. 5 ). Completate la cottura delle zucchine 

aggiungendo mezza noce di burro; non dovranno risultare troppo cotte. In un’altra padella aggiungete tre cucchi di olio 

evo e gettate i pomodorini a fuoco moderato. Aggiungete mezzo bicchiere di acqua e provvedete a schiacciare i 

pomodorini rimestandoli ( fig. 6 ) . Togliete, ove è il caso, alcune  bucce dei pomodorini. Il sugo deve risultare generoso 

pertanto se lo ritenete potete aggiungere qualche cucchiaio di una buona passata di pomodorini.  

 

 (fig. 4 )                                                          ( fig. 5 )                                                  ( fig. 6 ) 
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Lasciate cuocere il sugo per 10 minuti avendo cura di non farlo asciugare eccessivamente. Nel frattempo avrete portato 

a bollore 5 lt. di acqua salata con una presa di sale grosso ( fig. 7 ) nella quale getterete la pasta avendo cura di 

rimestarla per evitare che si attacchi sul fondo della pentola. Poiché la cottura dovrà essere ultimata in padella insieme 

ai pomodorini e zucchine, si dovrà trasferire la pasta con detto anticipo avendo cura di aggiungere anche  un po’ 

dell’acqua di cottura (  3 o 4 mestoli )  e  le zucchine ( fig. 8 ) . Rimestate lentamente per il tempo mancante e 

completare con alcune grattate di scaglie di pecorino ( fig. 9 ).  

 

 ( fig.  7 )                                                            ( fig. 8 )                                                          (  fig. 9 ) 

              
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

   

      Buon appetito a tutti!  Bon appetit a tout!  Have a nice meal!  Guten Appetit!  Que aproveche! 


