
MONDEGHILI:
Far scaldare il forno a 200° circa, appena raggiunta la temperatura, lasciar 
scaldare i mondeghili per 4/5 minuti fino a quando non risultino croccanti.
Servirli con la nostra maionese al basilico.

BOMBETTE:
Far scaldare il forno a 200° circa, appena raggiunta la temperatura, bagnare con 
una goccia d’olio extra vergine d’oliva e lasciar scaldare le bombette per 6/8 
minuti. Controllare con uno stuzzicadenti la cottura interna e quando risultano 
abbastanza caldi, servirli.

PAPPARDELLE AL RAGU:
Mettere a bollire abbondante acqua in una pentola capiente, quando raggiunto il 
bollore aggiungere un pugno di sale grosso e immergervi le pappardelle.
Nel frattempo mettere a scaldare una padella capiente, adagiare il ragù e farlo 
intiepidire leggermente a fuoco basso.
Scolare la pasta, un minuto prima del termine di cottura, in padella con un 
forchettone (o una pinza da cucina) cosi da non perdere l’acqua di cottura.
Aggiungere un mestolo di acqua di cottura al ragù e far amalgamare bene gli 
ingredienti. Una volta che il ragù avrà raggiunto una buona consistenza, spegnere 
il fuoco, mantecare bene il tutto aggiungendo un cucchiaio abbondante di 
parmigiano, una noce di burro, il midollo e un goccio di acqua di cottura.
Servire in una fondina con una spolverata i parmigiano reggiano.

ARROSTICINI:
Scaldare bene una piastra, o una padella piatta ed abbastanza larga, cospargere 
gli Arrosticini con abbondante olio extravergine d’oliva, aggiungere un pò di sale 
fino e un po’ di sale maldon affumicato in fiocchi (incluso nel box), adagiare un 
rametto di rosmarino sulla piastra ed appoggiarci sopra gli Arrosticini. Una volta 
cotto il primo lato girarli su un altro lato, ripetere l’operazione per tutti i quattro lati. 
Servirli con un po’ di pane bianco tostato.

CANNOLI SICILIANI:
Riempire i cannoli con la sac à poche e guarnirli a piacere.

Segui le indicazioni dei nostri chef per prepare il tuo MEAT BOX al meglio.

Buon appetito!


