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320g di pasta formato calamari
350g di calamari già puliti
200g di pomodorini del piennolo
vino bianco
olio extravergine d’oliva
2 spicchi d’aglio
prezzemolo tritato

INGREDIENTI PER 4 PERSONE Tagliate i calamari ad anelli, mantenendo i tentacoli 
integri per poter decorare il piatto prima di servirlo. Fate 
ammorbidire i due spicchi d’aglio nell’olio extravergine 
d’oliva su fiamma bassa per alcuni minuti; aggiungete 
gli anelli di calamari e i loro tentacoli cuocendoli su 
fiamma viva per 2 minuti, facendo attenzione a non 
farli indurire.

Sfumate in cottura con un bicchiere di vino bianco e 
unite i pomodorini del piennolo, proseguendo la cottura 
per altri 4 minuti.

Nel frattempo cuocete la pasta in acqua salata e 
bollente e scolatela ancora al dente, trasferitela nella 
padella con i calamari e i pomodorini, avendo cura di 
tenere da parte un po’ di acqua di cottura che potrà 
servire durante la mantecatura.

Servite il piatto ancora caldo con una spolverata di 
prezzemolo e i tentacoli dei calamari adagiati sul piatto.

C  alamarata con calamari
  e pomodorini del piennolo
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320g calamaretti
350g squids already cleaned
200g piennolo tomatoes
white wine
extra virgin olive oil
2 cloves garlic
chopped parsley

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE Cut the squids into rings, keeping the tentacles intact to 
decorate the dish before serving. Sauté two cloves of garlic 
in olive oil over low heat for a few minutes; add the squid 
rings and their tentacles and cook them on high heat for 2 
minutes, being careful not to harden them.

Add a glass of white wine and then the Piennolo tomatoes, 
continuing to cook for additional 4 minutes.

Meanwhile, cook the pasta in salted boiling water, drain 
when al dente, and transfer it to the pan with the squids and 
the tomatoes, taking care to keep aside a little cooking water 
that you may need when combining the pasta with the sauce.

Serve still hot with a sprinkling of parsley and the squid 
tentacles as decoration.

Calamarata with squids and Piennolo tomatoes
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