
Il mio tagliere 
 

Spaghetti integrali orto e mare al cartoccio      Tempo : 30 min.       Difficoltà :  
** 

 

Gli spaghetti dovranno essere integrali e di ottima qualità, il loro tempo di cottura nell’acqua dovrà essere ridotto di 

quattro minuti perché dovranno ultimare la loro preparazione in tre fasi : nell’acqua bollente per cca. il 60 % del loro 

tempo, un ulteriore 20% in padella con il pesce e le melanzane ed i pomodorini e, per ultimo, per circa due minuti nel 

forno preriscaldato a 200° . 

  

 

 
 

 

 

 

 

Ingredienti   ( x 4 persone )  

 

350 gr. spaghetti integrali, 8 mazzancolle, 1 fetta pesce spada cca. 250 gr., 1 

melanzana, 400 gr. pomodorini, 50 gr. semi di zucca, 5/6 cucchiai di passata 

di pomodoro, 10 foglie basilico, 5 foglie menta, 1 limone, 1 spicchio aglio, 

olio evo, olio di arachidi, sale e pepe q.b. 

Carta da forno, fogli di alluminio per cucina. 

 

 

 

 

 

 

Lavate ed asciugate la melanzana e i pomodorini il basilico e la menta.    Pulite lo spicchio d’aglio dividendolo a metà e  

privandolo dell’anima. Con un pelapatate sbucciate la melanzana ( fig. 1) tagliandola poi a fette (fig. 2 ) e 

successivamente in cubetti ( fig. 3 ). Pulite le mazzancolle  come indicato nella sezione ABC del blog conservando le 

teste. 

 

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

 

 

In una padella capiente fate soffriggere lo spicchio di aglio con 5 cucchiai di olio evo (4)  e quindi versate i cubetti di 

melanzana. Regolate con una presa di sale fino e mezzo bicchiere di acqua e rimestate coprendo poi la padella e 

lasciando cuocere per cca. 6/7 minuti a fuoco medio. Nel frattempo togliete la pelle allo spada e tagliatelo prima a 

listarelle poi a cubetti. Mettete in padella lo spada e le teste delle mazzancolle  ( 5 ) , ravvivate la fiamma e fate sfumare 

con mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungete una spolverata di pepe ed i pomodorini tagliati (6) provvedendo a 

regolare la fiamma al medio e schiacciando con una forchetta i pomodorini togliendo, se è il caso, le bucce in eccesso. 

 

( 4 )                                                                       ( 5 )                                                      ( 6 )                                                                                             

 

Girate per alcuni minuti e versate le mazzancolle , i cucchiai di passata con due foglie di basilico e menta (7). Rimestate 

il tutto aggiungendo un bicchiere di acqua ed il sale q.b. Si dovrà ora preparare la parte croccante del piatto : la buccia 

delle melanzane dovrà essere tagliata a listarelle sottili ( 8 ) ed i semi di zucca tritati grossolanamente ( 9 ). 
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 ( 7 )                                                            ( 8 )                                                          ( 9 ) 

         
 

Infarinare le listarelle di melanzane (10) e farle soffriggere, dopo averle passate al colino per eliminare la farina in 

eccesso, in olio di arachidi a 180 ° per pochi minuti ( 11); scolarle e metterle su un piatto con carta da cucina per 

asciugare l’olio (12). Avviare il forno a 200° e portare a bollore 4 lt. di acqua salandola con sale grosso. 

 

 (10)                                                              ( 11)                                                         ( 12 ) 

       
 

Gettare gli spaghetti ( 13) che dovranno essere scolati quattro  minuti prima della cottura al dente. Coprire il fondo della 

leccarda con carta da forno bagnata e strizzata (14).  Scolare gli spaghetti e versarli nella padella con un po’ di acqua di 

cottura facendoli cuocere per un paio di  minuti ancora (15) . 

 

  (13 )                                                             ( 14 )                                                        ( 15 ) 

 

Su fogli di alluminio di cca. 30 cm di lunghezza versiamo la porzione di spaghetti avendo cura di distribuire alche il 

pesce, le melanzane ed un po’ di sugo. Completare con due foglie di basilico, una di menta ed una leggera grattata di 

buccia di limone ed un giro di olio evo ( 16). Sigillare il cartoccio ed appoggiarlo sulla leccarda insieme agli altri tre ed  

infornarli per un paio di minuti ( 17 ). Una volta tolti dovranno essere serviti nei piatti lasciandoli nei cartocci ed avendo 

cura di guarnire ogni piatto con un po’ di melanzane croccanti ed un cucchiaio di semi di zucca ( 18 ). 

 

   ( 16 )                                                           ( 17 )                                                        ( 18 ) 

 


