
Rigatoni con vongole e surimi di pesce
Categoria: Primi piatti – Pesce

Ingredienti per: 2 persone

• 200 g di rigatoni (o altra pasta corta)
• 100 g di vongole sgusciate e sgocciolate
• 2 stecche di surimi di pesce
• 2 spicchi di aglio
• 1 cucchiaio di passata di pomodoro
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
• sale
• pepe bianco
• prezzemolo tritato

Preparazione

Difficoltà: Semplice
Tempo: 15 minuti circa

Preparazione semplice e veloce, gustosa e genuina, da usare per aprire un pasto a base di pesce o da man -
giare da solo.
Gli utensili che ci serviranno sono:
• una pentola per cuocere la pasta
• un tegame a bordi alti per fare il sugo e saltarci la pasta a fine cottura
• un cucchiaio di legno
• uno schiaccia-aglio
Una volta preparati gli utensili possiamo mettere a bollire abbondante acqua (da salare quando prende bol -
lore) per cuocere la pasta.
Nel frattempo iniziamo a preparare il sugo: mettiamo due cucchiai di olio extravergine di oliva nel tegame e
facciamo dorare i due spicchi di aglio, spelati e spremuti con lo schiaccia-aglio. Quando avranno preso colo-
re (non devono annerire!) togliamo il tegame dal fuoco e rimuoviamo gli spicchi d'aglio.
A questo punto sminuzziamo i bastoncini di surimi (se fossero surgelati prima fateli scongelare nel microon-
de per 1:30 minuti a 160W) e sgoccioliamo le vongole (le migliori per questo tipo di sugo sono quelle in va -
setto con acqua di conserva, che necessitano solo di essere scolate e sciacquate brevemente sotto l'acqua
fredda).
Poi rimettiamo il tegame sul fuoco e aggiungiamo il surimi e poco dopo le vongole. Allunghiamo con un paio
di cucchiai di acqua (meglio se calda o comunque tiepida) e facciamo rosolare un po' a fuoco moderato.
Quando l'acqua di cottura sarà addensata leggermente aggiungete un cucchiaio di passata di pomodoro e
una manciata abbondante di prezzemolo tritato (anche surgelato). Allungate ancora con qualche cucchiaio
di acqua tiepida e fate cuocere per circa 3 minuti a fuoco moderato, regolando eventualmente di sale e
mettendo un pizzico di pepe bianco per insaporire, poi abbassate la fiamma e fate cuocere ancora per 2/3
minuti a fuoco lento, finché non sarà denso il sugo.
A questo punto, quando la pasta sarà cotta al dente, scolatela e unitela al sugo nel tegame.

NOTA: se la pasta fosse ancora indietro di cottura, spegnete comunque il sugo, o si aciugherà troppo. Co -
prite e tenete in caldo.

Fate saltare in modo che si amalgami bene e poi impiattate. Completate con una spolverata di peperoncino
direttamente al piatto.



Si accompagna bene con un vino bianco fresco, come un Cortese del Monferrato, un Erbaluce di Caluso o un
Arneis del Roero.

Quanto mi costa
Nonostante la presenza del pesce, notoriamente piuttosto costoso, il  piatto è comunque economico, in
quanto si tratta comunque di pesce allevato e conservato. La spesa ovviamente la facciamo da Penny Mar-
ket:

✔ Vongole in vasetto da 95 g (peso sgocciolato) Gran Mare: 1,15€

✔ Bastoncini di surimi in confezione da 500 g Gran Mare (surgelato): 1,99€

✔ Pasta in confezione da 500 g La bottega del Pastaio: 0,37€

✔ Passata di pomodoro in bottiglia da 350 ml Ortomio: 0,39€
Considerando che il surimi, ad esempio, pesa 25 g a stecca, e che della passata ne useremo solo circa 50 ml
su 350, il totale a porzione della preparazione è di 0,80€!


