
Ricetta . (PER 4 PERSONE).  PER LE LINGUINE AL LIMONE

200g di farina di grano tenero
+ 2 uova a temperatura ambiente
+ la scorza grattugiata di un limone biologico
+ 1/2 cucchiaino di sale

Setacciate la farina e mettetela a fontana sul piano di lavoro. Formate un buco al centro,   rompetevi le 
uova una alla volta, aggiungete il sale e la scorza grattugiata di un limone (fate attenzione a non 
grattugiare anche la parte bianca che è molto amara e rovinerebbe il sapore). Mescolate delicatamente le 
uova con una forchetta ed iniziate a lavorare poi l’impasto con le mani dall’esterno verso l’interno in 
modo da amalgamare tutta la farina fino a formare un composto compatto (se dovesse risultare troppo 
duro potete aggiungere 2 cucchiai di acqua tiepida e continuare ad impastare fino ad ottenere con 
panetto liscio). Avvolgetelo con la pellicola trasparente e lasciatelo riposare per 1 ora (fuori dal frigo ma 
in un luogo fresco e asciutto). Trascorso questo tempo l’impasto sarà più morbido, malleabile e pronto 
per essere steso con il mattarello su un piano di lavoro infarinato. Come fare? E’ molto semplice: 
appiattite con le dita il panetto e iniziate a stenderlo con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia 
rotonda dello spessore di 5 millimetri. A questo punto tagliate la sfoglia a metà, infarinate entrambi i 
pezzi e arrotolateli uno alla volta se stessi. Con un coltello affilato tagliateli in tante fettine larghe circa 5 
millimetri. Una volta tagliate le varie fettine srotolatele e stendete la pasta su un ripiano infarinato. 

Ricetta . PER LE LINGUINE AL NERO DI SEPPIA

200g di farina di grano tenero
+ 2 uova 
+ 1 bustina di nero di seppia
+ 1/2 cucchiaino di sale

Il procedimento è lo stesso (delle linguine al limone) ma al posto di inserire la scorza grattugiata di un 
limone aggiungete il nero di seppia.



Ricetta . PER LA COTTURA

40g di burro
+ 1 limone biologico
+ 1 cucchiaino di prezzemolo fresco

Grattugiate in una padella la buccia del limone biologico lavato (facendo attenzione a non grattugiare 
anche la parte bianca molto amara), aggiungete il burro e amalgamate a fuoco lentissimo per pochi 
minuti. Cuocete i tagliolini (sia al limone che al nero di seppia) nella stessa pentola con abbondante 
acqua salata, scolate al dente e fate saltare nella padella con il condimento al limone. A cottura ultimata 
aggiungete qualche goccia di limone, il prezzemolo tritato e amalgamate bene. Servitevi di una pinza  e 
di un coppa pasta per impattare la vostra creazione bi-color.


