
a tavola con i nostri prodotti

  INGUINE 
  con agoni essiccati

Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di 
sale in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo 
prendete un tegame e fate soffriggere in due cucchiai d’olio extra vergine di oliva 
uno spicchio d’aglio tritato finemente insieme al pangrattato. Lasciate cuocere per 
qualche minuto fino a doratura. Scolate le linguine al dente, lasciando poca acqua di 
cottura e versatele in un altro tegame insieme al sugo di agoni e mantecate ener-
gicamente aggiungendo il mix di pangrattato e aglio precedentemente preparato. 
Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con una spolve-
ratina di ulteriore pangrattato e prezzemolo fresco tritato.

L
Ingredienti per 4 persone
•  Linguine di Gragnano 
	 trafilate	al	bronzo
•	 	Sugo	di	Agoni	Essiccati	
	 del	Golosone
•	 	Olio	EVO	di	Predore	0,5l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	e	confezione	regalo

Ingredienti non presenti: 
Pangrattato,	aglio	
e	prezzemolo	fresco

ASTA GREZZA
al ragù di salsiccia e birra
Portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale in una pentola ca-
piente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete un tegame e 
aggiungete il ragù lasciando cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate la 
pasta al dente e versatela nel tegame con il ragù aggiungendo poca acqua di cottu-
ra. Mantecate la pasta a fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva 
e del Grana Padano DOP grattugiato. Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva 
decorando ogni piatto con un’ulteriore grattugiata di Grana, della salsiccia rosolata 
e sbriciolata e un rametto di rosmarino.

P
Ingredienti per 4 persone
•	 	Pasta	grezza	di	grano	duro	
antico	semi-integrale

•	 	Ragù	di	Salsiccia	e	Birra	
	 del	Golosone
•	 	Grana	Padano	DOP	300g
•	 	Birra	artigianale	0,33	l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Rametto di rosmarino e salsiccia 
per decorare il piatto

FAI IL TUO REGALO
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a tavola con i nostri prodotti

  INGUINE 
  con agoni essiccati

Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di 
sale in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo 
prendete un tegame e fate soffriggere in due cucchiai d’olio extra vergine di oliva 
uno spicchio d’aglio tritato finemente insieme al pangrattato. Lasciate cuocere per 
qualche minuto fino a doratura. Scolate le linguine al dente, lasciando poca acqua di 
cottura e versatele in un altro tegame insieme al sugo di agoni e mantecate ener-
gicamente aggiungendo il mix di pangrattato e aglio precedentemente preparato. 
Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con una spolve-
ratina di ulteriore pangrattato e prezzemolo fresco tritato.

L
Ingredienti per 4 persone
•  Linguine di Gragnano 
	 trafilate	al	bronzo
•	 	Sugo	di	Agoni	Essiccati	
	 del	Golosone
•	 	Olio	EVO	di	Predore	0,5l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	e	confezione	regalo

Ingredienti non presenti: 
Pangrattato,	aglio	
e	prezzemolo	fresco

ASTA GREZZA
al ragù di salsiccia e birra
Portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale in una pentola ca-
piente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete un tegame e 
aggiungete il ragù lasciando cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate la 
pasta al dente e versatela nel tegame con il ragù aggiungendo poca acqua di cottu-
ra. Mantecate la pasta a fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva 
e del Grana Padano DOP grattugiato. Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva 
decorando ogni piatto con un’ulteriore grattugiata di Grana, della salsiccia rosolata 
e sbriciolata e un rametto di rosmarino.

P
Ingredienti per 4 persone
•	 	Pasta	grezza	di	grano	duro	
antico	semi-integrale

•	 	Ragù	di	Salsiccia	e	Birra	
	 del	Golosone
•	 	Grana	Padano	DOP	300g
•	 	Birra	artigianale	0,33	l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Rametto di rosmarino e salsiccia 
per decorare il piatto
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Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale 
in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete 
un tegame e fate soffriggere in un cucchiaio d’olio extra vergine di oliva uno spicchio d’a-
glio tritato finemente e un pizzico di peperoncino. Aggiungete il ragù di mare e lasciate 
cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate le chitarrine al dente e versatele nel 
tegame con il ragù di mare  aggiungendo poca acqua di cottura. Mantecate le chitarrine a 
fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva. Servite con un filo d’olio extra 
vergine d’oliva decorando ogni piatto con una spolveratina di farina di pistacchi.

EZZI PACCHERI
al pomodoro del Golosone
Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di 
sale in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo 
prendete un tegame e aggiungete il sugo di pomodoro lasciando cuocere per qualche 
minuto a fiamma bassa. Scolate  i mezzi paccheri al dente e versateli nel tegame con 
il sugo di pomodoro aggiungendo poca acqua di cottura. Mantecate i mezzi paccheri 
a fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva e del Grana Padano DOP 
grattugiato. Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con 
un’ulteriore grattugiata di Grana e una foglia di basilico.

Ingredienti per 4 persone
•	 	Mezzi	paccheri	di	Gragnano	
trafilati	al	bronzo

•	 	Sugo	di	Pomodoro	e	Basilico	
	 del	Golosone
•	 	Grana	Padano	DOP	300g
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta

Ingredienti non presenti: 
Foglia di basilico fresco
per decorare il piatto

C APPARDELLE 
al ragù di coniglio e porcini
Portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale in una pentola ca-
piente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete un tegame 
e aggiungete il ragù lasciando cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate 
le pappardelle al dente e versatele nel tegame con il ragù aggiungendo poca acqua 
di cottura. Mantecate le pappardelle a fuoco vivo aggiungendo i pomodori secchi 
tagliati a listarelle, un filo d’olio extra vergine d’oliva e la formaggella grattugiata a 
scaglie. Adagiate delle foglie di rucola fresca sul piatto e servite con un filo d’olio 
extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con un’ulteriore grattugiata di formag-
gella e, volendo, dei funghi porcini freschi.

M P  HITARRINE 
      al nero di seppia e ragù di mare

Ingredienti
•	 	Pappardelle	all’uovo
•	 	Ragù	di	Coniglio	e	Funghi	Porcini	
del	Golosone

•	 	Pomodori	Essiccati	al	Forno	
sott’olio	del	Golosone

•	 	Formaggella	di	Malga	del	
	 Monte	Bronzone	300g
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Rucola e funghi porcini freschi 
per decorare il piatto

Ingredienti per 4 persone
•	 	Chitarrine	al	nero	di	seppia
•	 	Ragù	di	Mare	del	Golosone
•	 	Farina	di	Pistacchi
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Gamberone, spicchio d’aglio
e peperoncino
per decorare il piattoScegliete tra questi 

e molti altri prodotti
che potete scoprire
consultando il nostro
sito internet
ilgolosonegastronomia.it

i nostri

rodottiP



a tavola con i nostri prodotti

  INGUINE 
  con agoni essiccati

Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di 
sale in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo 
prendete un tegame e fate soffriggere in due cucchiai d’olio extra vergine di oliva 
uno spicchio d’aglio tritato finemente insieme al pangrattato. Lasciate cuocere per 
qualche minuto fino a doratura. Scolate le linguine al dente, lasciando poca acqua di 
cottura e versatele in un altro tegame insieme al sugo di agoni e mantecate ener-
gicamente aggiungendo il mix di pangrattato e aglio precedentemente preparato. 
Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con una spolve-
ratina di ulteriore pangrattato e prezzemolo fresco tritato.

L
Ingredienti per 4 persone
•  Linguine di Gragnano 
	 trafilate	al	bronzo
•	 	Sugo	di	Agoni	Essiccati	
	 del	Golosone
•	 	Olio	EVO	di	Predore	0,5l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	e	confezione	regalo

Ingredienti non presenti: 
Pangrattato,	aglio	
e	prezzemolo	fresco

ASTA GREZZA
al ragù di salsiccia e birra
Portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale in una pentola ca-
piente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete un tegame e 
aggiungete il ragù lasciando cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate la 
pasta al dente e versatela nel tegame con il ragù aggiungendo poca acqua di cottu-
ra. Mantecate la pasta a fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva 
e del Grana Padano DOP grattugiato. Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva 
decorando ogni piatto con un’ulteriore grattugiata di Grana, della salsiccia rosolata 
e sbriciolata e un rametto di rosmarino.

P
Ingredienti per 4 persone
•	 	Pasta	grezza	di	grano	duro	
antico	semi-integrale

•	 	Ragù	di	Salsiccia	e	Birra	
	 del	Golosone
•	 	Grana	Padano	DOP	300g
•	 	Birra	artigianale	0,33	l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Rametto di rosmarino e salsiccia 
per decorare il piatto

FAI IL TUO REGALO
Scegli i nostri prodotti per chi ti sta a cuore

e noi li confezioneremo per te!
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Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale 
in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete 
un tegame e fate soffriggere in un cucchiaio d’olio extra vergine di oliva uno spicchio d’a-
glio tritato finemente e un pizzico di peperoncino. Aggiungete il ragù di mare e lasciate 
cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate le chitarrine al dente e versatele nel 
tegame con il ragù di mare  aggiungendo poca acqua di cottura. Mantecate le chitarrine a 
fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva. Servite con un filo d’olio extra 
vergine d’oliva decorando ogni piatto con una spolveratina di farina di pistacchi.

EZZI PACCHERI
al pomodoro del Golosone
Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di 
sale in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo 
prendete un tegame e aggiungete il sugo di pomodoro lasciando cuocere per qualche 
minuto a fiamma bassa. Scolate  i mezzi paccheri al dente e versateli nel tegame con 
il sugo di pomodoro aggiungendo poca acqua di cottura. Mantecate i mezzi paccheri 
a fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva e del Grana Padano DOP 
grattugiato. Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con 
un’ulteriore grattugiata di Grana e una foglia di basilico.

Ingredienti per 4 persone
•	 	Mezzi	paccheri	di	Gragnano	
trafilati	al	bronzo

•	 	Sugo	di	Pomodoro	e	Basilico	
	 del	Golosone
•	 	Grana	Padano	DOP	300g
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta

Ingredienti non presenti: 
Foglia di basilico fresco
per decorare il piatto

C APPARDELLE 
al ragù di coniglio e porcini
Portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale in una pentola ca-
piente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete un tegame 
e aggiungete il ragù lasciando cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate 
le pappardelle al dente e versatele nel tegame con il ragù aggiungendo poca acqua 
di cottura. Mantecate le pappardelle a fuoco vivo aggiungendo i pomodori secchi 
tagliati a listarelle, un filo d’olio extra vergine d’oliva e la formaggella grattugiata a 
scaglie. Adagiate delle foglie di rucola fresca sul piatto e servite con un filo d’olio 
extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con un’ulteriore grattugiata di formag-
gella e, volendo, dei funghi porcini freschi.

M P  HITARRINE 
      al nero di seppia e ragù di mare

Ingredienti
•	 	Pappardelle	all’uovo
•	 	Ragù	di	Coniglio	e	Funghi	Porcini	
del	Golosone

•	 	Pomodori	Essiccati	al	Forno	
sott’olio	del	Golosone

•	 	Formaggella	di	Malga	del	
	 Monte	Bronzone	300g
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Rucola e funghi porcini freschi 
per decorare il piatto

Ingredienti per 4 persone
•	 	Chitarrine	al	nero	di	seppia
•	 	Ragù	di	Mare	del	Golosone
•	 	Farina	di	Pistacchi
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Gamberone, spicchio d’aglio
e peperoncino
per decorare il piattoScegliete tra questi 

e molti altri prodotti
che potete scoprire
consultando il nostro
sito internet
ilgolosonegastronomia.it

i nostri

rodottiP



Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale 
in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete 
un tegame e fate soffriggere in un cucchiaio d’olio extra vergine di oliva uno spicchio d’a-
glio tritato finemente e un pizzico di peperoncino. Aggiungete il ragù di mare e lasciate 
cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate le chitarrine al dente e versatele nel 
tegame con il ragù di mare  aggiungendo poca acqua di cottura. Mantecate le chitarrine a 
fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva. Servite con un filo d’olio extra 
vergine d’oliva decorando ogni piatto con una spolveratina di farina di pistacchi.

EZZI PACCHERI
al pomodoro del Golosone
Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di 
sale in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo 
prendete un tegame e aggiungete il sugo di pomodoro lasciando cuocere per qualche 
minuto a fiamma bassa. Scolate  i mezzi paccheri al dente e versateli nel tegame con 
il sugo di pomodoro aggiungendo poca acqua di cottura. Mantecate i mezzi paccheri 
a fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva e del Grana Padano DOP 
grattugiato. Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con 
un’ulteriore grattugiata di Grana e una foglia di basilico.

Ingredienti per 4 persone
•	 	Mezzi	paccheri	di	Gragnano	
trafilati	al	bronzo

•	 	Sugo	di	Pomodoro	e	Basilico	
	 del	Golosone
•	 	Grana	Padano	DOP	300g
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta

Ingredienti non presenti: 
Foglia di basilico fresco
per decorare il piatto

C APPARDELLE 
al ragù di coniglio e porcini
Portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale in una pentola ca-
piente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete un tegame 
e aggiungete il ragù lasciando cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate 
le pappardelle al dente e versatele nel tegame con il ragù aggiungendo poca acqua 
di cottura. Mantecate le pappardelle a fuoco vivo aggiungendo i pomodori secchi 
tagliati a listarelle, un filo d’olio extra vergine d’oliva e la formaggella grattugiata a 
scaglie. Adagiate delle foglie di rucola fresca sul piatto e servite con un filo d’olio 
extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con un’ulteriore grattugiata di formag-
gella e, volendo, dei funghi porcini freschi.

M P  HITARRINE 
      al nero di seppia e ragù di mare

Ingredienti
•	 	Pappardelle	all’uovo
•	 	Ragù	di	Coniglio	e	Funghi	Porcini	
del	Golosone

•	 	Pomodori	Essiccati	al	Forno	
sott’olio	del	Golosone

•	 	Formaggella	di	Malga	del	
	 Monte	Bronzone	300g
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Rucola e funghi porcini freschi 
per decorare il piatto

Ingredienti per 4 persone
•	 	Chitarrine	al	nero	di	seppia
•	 	Ragù	di	Mare	del	Golosone
•	 	Farina	di	Pistacchi
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Gamberone, spicchio d’aglio
e peperoncino
per decorare il piattoScegliete tra questi 

e molti altri prodotti
che potete scoprire
consultando il nostro
sito internet
ilgolosonegastronomia.it

i nostri
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Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale 
in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete 
un tegame e fate soffriggere in un cucchiaio d’olio extra vergine di oliva uno spicchio d’a-
glio tritato finemente e un pizzico di peperoncino. Aggiungete il ragù di mare e lasciate 
cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate le chitarrine al dente e versatele nel 
tegame con il ragù di mare  aggiungendo poca acqua di cottura. Mantecate le chitarrine a 
fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva. Servite con un filo d’olio extra 
vergine d’oliva decorando ogni piatto con una spolveratina di farina di pistacchi.

EZZI PACCHERI
al pomodoro del Golosone
Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di 
sale in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo 
prendete un tegame e aggiungete il sugo di pomodoro lasciando cuocere per qualche 
minuto a fiamma bassa. Scolate  i mezzi paccheri al dente e versateli nel tegame con 
il sugo di pomodoro aggiungendo poca acqua di cottura. Mantecate i mezzi paccheri 
a fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva e del Grana Padano DOP 
grattugiato. Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con 
un’ulteriore grattugiata di Grana e una foglia di basilico.

Ingredienti per 4 persone
•	 	Mezzi	paccheri	di	Gragnano	
trafilati	al	bronzo

•	 	Sugo	di	Pomodoro	e	Basilico	
	 del	Golosone
•	 	Grana	Padano	DOP	300g
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta

Ingredienti non presenti: 
Foglia di basilico fresco
per decorare il piatto

C APPARDELLE 
al ragù di coniglio e porcini
Portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale in una pentola ca-
piente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete un tegame 
e aggiungete il ragù lasciando cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate 
le pappardelle al dente e versatele nel tegame con il ragù aggiungendo poca acqua 
di cottura. Mantecate le pappardelle a fuoco vivo aggiungendo i pomodori secchi 
tagliati a listarelle, un filo d’olio extra vergine d’oliva e la formaggella grattugiata a 
scaglie. Adagiate delle foglie di rucola fresca sul piatto e servite con un filo d’olio 
extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con un’ulteriore grattugiata di formag-
gella e, volendo, dei funghi porcini freschi.

M P  HITARRINE 
      al nero di seppia e ragù di mare

Ingredienti
•	 	Pappardelle	all’uovo
•	 	Ragù	di	Coniglio	e	Funghi	Porcini	
del	Golosone

•	 	Pomodori	Essiccati	al	Forno	
sott’olio	del	Golosone

•	 	Formaggella	di	Malga	del	
	 Monte	Bronzone	300g
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Rucola e funghi porcini freschi 
per decorare il piatto

Ingredienti per 4 persone
•	 	Chitarrine	al	nero	di	seppia
•	 	Ragù	di	Mare	del	Golosone
•	 	Farina	di	Pistacchi
•	 	Olio	EVO	0,25l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Gamberone, spicchio d’aglio
e peperoncino
per decorare il piattoScegliete tra questi 

e molti altri prodotti
che potete scoprire
consultando il nostro
sito internet
ilgolosonegastronomia.it

i nostri

rodottiP



a tavola con i nostri prodotti

  INGUINE 
  con agoni essiccati

Per la cottura della pasta portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di 
sale in una pentola capiente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo 
prendete un tegame e fate soffriggere in due cucchiai d’olio extra vergine di oliva 
uno spicchio d’aglio tritato finemente insieme al pangrattato. Lasciate cuocere per 
qualche minuto fino a doratura. Scolate le linguine al dente, lasciando poca acqua di 
cottura e versatele in un altro tegame insieme al sugo di agoni e mantecate ener-
gicamente aggiungendo il mix di pangrattato e aglio precedentemente preparato. 
Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva decorando ogni piatto con una spolve-
ratina di ulteriore pangrattato e prezzemolo fresco tritato.

L
Ingredienti per 4 persone
•  Linguine di Gragnano 
	 trafilate	al	bronzo
•	 	Sugo	di	Agoni	Essiccati	
	 del	Golosone
•	 	Olio	EVO	di	Predore	0,5l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	e	confezione	regalo

Ingredienti non presenti: 
Pangrattato,	aglio	
e	prezzemolo	fresco

ASTA GREZZA
al ragù di salsiccia e birra
Portare a ebollizione abbondante acqua con un pugno di sale in una pentola ca-
piente. Quando l’acqua bolle buttate la pasta. Nel frattempo prendete un tegame e 
aggiungete il ragù lasciando cuocere per qualche minuto a fiamma bassa. Scolate la 
pasta al dente e versatela nel tegame con il ragù aggiungendo poca acqua di cottu-
ra. Mantecate la pasta a fuoco vivo aggiungendo un filo d’olio extra vergine d’oliva 
e del Grana Padano DOP grattugiato. Servite con un filo d’olio extra vergine d’oliva 
decorando ogni piatto con un’ulteriore grattugiata di Grana, della salsiccia rosolata 
e sbriciolata e un rametto di rosmarino.

P
Ingredienti per 4 persone
•	 	Pasta	grezza	di	grano	duro	
antico	semi-integrale

•	 	Ragù	di	Salsiccia	e	Birra	
	 del	Golosone
•	 	Grana	Padano	DOP	300g
•	 	Birra	artigianale	0,33	l

Nella confezione regalo (inclusa)
•	 	Cucchiaio	di	legno	da	cucina
•	 	Ricetta	

Ingredienti non presenti: 
Rametto di rosmarino e salsiccia 
per decorare il piatto

FAI IL TUO REGALO
Scegli i nostri prodotti per chi ti sta a cuore

e noi li confezioneremo per te!

Sarnico (BG) • www.ilgolosonegastronomia.it

Scopri tutti i nostri servizi su
www.ilgolosonegastronomia.it




