
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’IDEA IMPRENDITORIALE 
 

     La nostra impresa formativa simulata “LE DELIZIE DEL TAVOLIERELE DELIZIE DEL TAVOLIERELE DELIZIE DEL TAVOLIERELE DELIZIE DEL TAVOLIERE” produrrà un bene di 
consumo comune ma speciale, quale è la pasta di farina o di semola di grano duro nel 
rispetto dell’antica tradizione pugliese. Infatti la nostra terra è il più importante granaio 
italiano.  
     Valorizzeremo il sapore del nostro prodotto, la pasta fresca, con ricette tradizionali che 
apporremo sulla confezione.  
     Abbiamo la certezza che il nostro prodotto non deluderà la nostra clientela che lo 
utilizzerà nelle occasioni speciali. 

 

LA NOSTRA STRATEGIA 
 

     In un periodo come quello attuale, caratterizzato da elevati aumenti di costo delle 
materie prime, e da prezzi di trasporto in ascesa dovuti al “caro petrolio”, abbiamo pensato 
che la concorrenza può essere sbaragliata non con una politica di prezzo, ma con una 
politica di qualità e differenziazione.  
     Il punto di debolezza delle imprese concorrenti, sta infatti, proprio nel fatto di produrre 
pasta con una qualità più scadente. 
     Il nostro vantaggio sta nell’offrire un bene di grande qualità e con una confezione 
accattivante grazie alle ricette per la preparazione dei piatti. 
     Inoltre avremo confezioni oltre che da 500 gr, anche da 250 gr, vera novità nel campo 
della pasta fresca. Tali confezioni consentiranno un risparmio per le famiglie composre da 
poche persone ed eviteranno gli sprechi. 
 

LA MISSION 
 

     La nostra missione è quella di produrre un bene che soddisfi pienamente la nostra 
clientela, che entri nelle case degli italiani con un prodotto di alta qualità, nel rispetto 
dell’antica tradizione culinaria pugliese, che deve essere mantenuta perché rispettosa di 
una dieta sana ed equilibrata.  
 

LA DISTRIBUZIONE 
 

     Il nostro prodotto giungerà nelle case degli italiani attraverso diversi canali: 
1. un canale diretto rappresentato dal nostro punto vendita “LE DELIZIE DEL TAVOLIERELE DELIZIE DEL TAVOLIERELE DELIZIE DEL TAVOLIERELE DELIZIE DEL TAVOLIERE” 

sito a Cerignola in via Gentile, 4; 



2. Un canale indiretto attraverso supermercati che abbiano al loro interno una “nicchia” di 
prodotti di qualità tipici regionali; 

3. Un canale rivolto a dettaglianti che vendono prodotti tipici regionali italiani di alta 
qualità; 

4. Un ulteriore canale rivolto a quei ristoranti che offrono cucina tipica regionale di qualità. 
 
 

L’ORGANIZZAZIONE 
 

     L’impresa formativa simulata “LE DELIZIE DEL TAVOLIERELE DELIZIE DEL TAVOLIERELE DELIZIE DEL TAVOLIERELE DELIZIE DEL TAVOLIERE” ha una forma giuridica di una 
S.r.l. 
I prodotti offerti saranno i seguenti: 
 
� ORECCHIETTE 
� ORECCHIETTE DI GRANO ARSO 
� TROCCOLI 
� CICATELLI 
� CAVATELLI 
� CAVATELLI DI GRANO ARSO 
� TROFIE 
 



LE NOSTRE RICETTE 

Orecchiette alla mia maniera 
    

INGINGINGINGREDIENTI PER 4 PERSONE:REDIENTI PER 4 PERSONE:REDIENTI PER 4 PERSONE:REDIENTI PER 4 PERSONE:    
200 GR DI POLPA DI VITELLO TRITATA 
DUE CUCCHIAI DI TRITO MISTO DI PREZZEMOLO  
BASILICO, SALVIA, ROSMARINO, ORIGANO,OLIO, SALE, PEPE Q.B. 
500 GR DI VONGOLE 
500 GR DI ORECCHIETTE FRESCHE  
UNO SPICCHIO D’AGLIO 
UN PEZZETTO DI PEPERONCINO 
MEZZO BICCHIERE DI VINO BIANCO 
UNA PICCOLA SCATOLA DI POMODORI PELATI 
 

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    

Mettete le polpa di vitello in una terrina, unitevi il trito aromatico misto, un cucchiaio di 
olio, una presa di sale e pepe: con il composto formate delle polpettine non più grosse di 
una noce e tenetele da parte. Raschiate accuratamente le vongole in acqua corrente con 
una spazzola dura e ponetele in un grande tegame, con mezzo bicchiere di acqua, 
lasciandole aprire spontaneamente a fiamma viva. Quindi estraete i molluschi dai gusci (che 
scarterete) e conservate il liquido emesso dalle vongole durante la cottura, dopo averlo 
filtrato accuratamente. Intanto avrete già messo sul fuoco l’acqua per la pasta; non appena 
bollirà salatela e versatevi le orecchiette che scolerete poi un pò al dente. 
 
 

Orecchiette con cime di rape 
    

    
INGREDIENTI PER 4 PERSONEINGREDIENTI PER 4 PERSONEINGREDIENTI PER 4 PERSONEINGREDIENTI PER 4 PERSONE    ::::     
500 GR. DI ORECCHIETTE 
1,5 KG. DI RAPE  
7 FILETTI DI ACCIUGHE SOTTOLIO 
(PER CHI GRADISCE)5-6 CUCCHIAI DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
MOLLICA DI PANE 
(EVENTUALMENTE)AGLIO,SALE,(EVENTUALMENTE) PEPERONCINO 
 

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    

Selezionate, dalle rape, solo le estremità tenere (le cime di rape) e introducetele nell’acqua 
bollente nella caldaia preparata anche per le orecchiette che vi verserete al secondo bollore 
facendole cuocere il necessario. mentre la pasta cuoce preparate un soffritto con l'olio, 2 o 3 
spicchi d'aglio pestati e privati di pellicina, eventualmente le acciughe sottolio, se gradite, e 
qualche seme di peperoncino piccante. prendete della mollica di pane raffermo, grattatela e 
passatela nel forno sotto al grill. scolate la pasta e le rape, e, fuori dal fuoco rimettetele 
nella pentola dove aggiungerete il soffritto e la mollica, mescolate e servite. 
 



Orecchiette di grano arso alle polpettine di 
carne 

 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:    
400 GR DI ORECCHIETTE DI GRANO ARSO 
250 GR DI CARNE DI VITELLO 
150 GR DI PANE SECCO 
SALE,PEPE,NOCE MOSCATA ,PREZZEMOLO,AGLIO Q.B.  
1 BICCHIERE LATTE FRESCO 
200 GR POMODORI PELATI 
BASILICO,CIPOLLA 
INSALATA RUCOLA 
1 CUCCHIAIO OLIO DI OLIVA 
RICOTTA SECCA GRATTUGIATA 
 
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    

Per le polpette: immergere il pane spezzettato nel latte; dopo circa 15 minuti, tritare 
finemente la carne di vitello con il pane, indi insaporire con aglio pestato, pepe, sale e 
prezzemolo. Tritare ulteriormente ed amalgamare il tutto. Ora preparerete delle polpette 
della dimensione di poco inferiore a quella di un acino d’uva. Per il condimento: preparare 
un soffritto con cipolla e pelati e cuocere per 15 minuti. A questo punto introdurrete le 
polpette e lascerete cuocere per 15 minuti con coperchio a fuoco lento quindi aggiungete 
basilico e rucola tagliati a striscioline sottilissime. Cuocere ulteriormente per 2 minuti. 
Intanto avrete scolato le orecchiette al dente, cotte in abbondante acqua salata, le unirete 
al condimento mantecando il tutto con    abbondante ricotta secca grattugiata. 

 

 
Orecchiette di grano arso con funghi pleos e 

salsiccia 
    

    
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:    
200 GR DI SEMOLA RIMACINATA DI GRANO 
200 GR DI FARINA DI GRANO ARSO 
SALE Q.B. 
1 DL DI ACQUA TIEPIDA  
240 GR FUNGHI PLEOS 
300 GR POMODORI PACHINO 
200 GR SALSICCIA 
 
PROCEDIMENTO:PROCEDIMENTO:PROCEDIMENTO:PROCEDIMENTO:    
Tagliate i funghi, sbriciolate la salsiccia aggiungete questi ingredienti in una padella con olio 
e aglio, fate bene soffriggere e naffiate con un pò di vino bianco, lasciate evaporare ed 
aggiungete i pomodori pachino e fate cuocere per 10 minuti. Condite ed amalgamate con 
del pecorino.    



TROCCOLI ALLA RUCOLA 
 
INGREDIENTI PER 4 PERSONEINGREDIENTI PER 4 PERSONEINGREDIENTI PER 4 PERSONEINGREDIENTI PER 4 PERSONE::::    
500GR DI POMODORI MATURI DA SUGO;  
2 SPICCHI D’AGLIO; 
4 CUCCHIAI DI OLIO, SALE E PEPE; 
500GR DI RUCOLA, DI RICOTTA DURA DA GRATTUGGIARE, SALATA 
(SOSTITUIBILE CON PECORINO) 
 
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    
Si spellano i pomodori e si riducono a pezzetti. Si fa rosolare l’aglio nell’olio, poi si 
aggiungono i pomodori, si sala e si pepa facendo addensare il tutto per un quarto d’ora a 
fuoco moderato. La rucola va lavata e lessata per 10 minuti in acqua bollente salata, poi alla 
stessa acqua con la rucola si aggiunge la pasta. 
Quando la pasta è cotta, si scola tutto insieme e si trasferisce in una zuppiera. Si aggiunge il 
sugo precedentemente descritto e si completa il tutto con abbondante pecorino 
grattuggiato (o con la ricotta dura) mescolando di nuovo 

 

TROCCOLI CECI E BACCALA’ 
 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:    
400gr di troccoli; 
200gr di baccalà e stoccafisso; 
un bicchiere di vino bianco; 
250gr di pomodori pelati; 
50cl di olio extravergine d’oliva; 
sale, pepe e alloro. 
 
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    
In una bacinella mettere a bagno il baccalà con i ceci per circa 16 ore. A parte, in una 
casseruola di terracotta, far soffriggere la cipolla tritata, con l’olio, la foglia di alloro ed uno 
spicchio d’aglio e quindi aggiungere il baccalà passato leggermente in farina, da rigirare di 
tanto in tanto ed infine bagnare con vino bianco secco. Aggiungrere poi il pomodoro e il 
prezzemolo, coprire con un copierchio e far cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti. A 
parte, far bollire i ceci, che, non appena cotti, verranno scolati e passati in padella con poco 
olio ed un trito di sedano, carote e cipolle; aggiungere quindi i ceci al baccalà, porre i ceci in 
un piatto di portata ed ultimare con una passata di olio extravergine, guarnendo con foglie 

di prezzemolo. 
 

CICATELLI CON RUCOLA E SARDINE 
    

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
400 G DI CICATELLI  
250 G DI POMODORI PELATI     
400 G DI SARDINE  
L SPICCHIO D'AGLIO  



L CIPOLLA  
2 MAZZETTI DI RUCOLA  
1/2 BICCHIERE DI OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA  
SALE  
 
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO 
I cicatelli sono pasta fresca di grano duro appartenente alla famiglia degli strascinati e 
assomigliano molto ai cavatelli. Devono il loro nome al fatto che sono chiusi, quindi 
«cecati». In una padella fate soffriggere l'aglio e la cipolla tritati nell'olio e appena 
prenderanno colore aggiungete i pelati, il sale e un po’ di pepe o peperoncino a piacere. 
Fate bollire delicatamente il sugo per 20 minuti. Pulite, sviscerate e filettate le sardine, 
tagliatele a pezzetti e mettetele a cuocere nel sugo per una decina di minuti. Portate a 
ebollizione una pentola con abbondante acqua salata, cuocetevi i cicatelli, scolateli al dente 
e metteteli a insaporire nella padella con il sugo, facendoli saltare per qualche minuto. 
Servite ben caldi, cospargendoli di rucola, ben lavata e tagliata molto fine.  

 

CICATELLI CON LE COZZE 
    

    
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
250 GR. CAVATELLI FRESCHI  
1 KG. COZZE. 
AGLIO, PREZZEMOLO, ORIGANO FRESCO. 
4 POMODORI. 
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, SALE, PEPE.  
    
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    
Cuocere i cavatelli freschi (Delizie del Tavoliere) in abbondante acqua salata e scolateli 
piuttosto al dente. Nel frattempo, spazzolate molto bene le cozze, lavatele, quindi 
mettetele in un tegame e fatele aprire con un filo d'olio caldo, uno spicchio di aglio e un 
mazzetto di origano fresco. Non appena le cozze saranno aperte unite nel tegame i 
pomodori pelati, ridotti a spicchi e lasciateli stufare per 10 minuti, quindi togliete le cozze e 
passate tutto il sugo al passaverdura con il disco fine. Raccogliete il sugo passato in una 
larga padella, portatelo a bollore, unitevi metà delle cozze sgusciate e i cavatelli; saltate la 
pasta, a fuoco vivo, per farla insaporire, quindi aggiungete sale, pepe macinato e 
trasferitela nel piatto da portata. Guarnite con le cozze rimaste, tenute nel mezzo guscio, 
completate con abbondante prezzemolo tritato, un filo di olio crudo e portate subito in 
tavola.    

 
Cavatelli al pesto di rucola 

    
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
130GR. DI RUCOLA LAVATA E ASCIUGATA 
60GR. DI CANESTRATO DOP CORDISCO 
30GR. DI PINOLI 



40GR. DI OLIO EXTRAVERGINE DOP DAUNO 
1 SPICCHIO D'AGLIO 
500 GR. DI CAVATELLI 
    
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO  
Centrifugare nel mixer il canestrato D.O.P. cordisco, i pinoli, la rucola, l'olio extravergine di 
oliva e il sale fino ad ottenere un composto fluido ed omogeneo. Cuocere al dente in 
abbondante acqua salata i cavatelli , scolare e mantecare con il pesto preparato 
aggiungendo un mestolo di acqua di cottura. Servire in un piatto da portata, guarnire con 
qualche foglia di rucola ed aggiungere scaglie di canestrato D.O.P. Cordisco. 
 

Cavatelli seppie e carciofi  

    

 
INGREDIENT PER 4 PERSONE:INGREDIENT PER 4 PERSONE:INGREDIENT PER 4 PERSONE:INGREDIENT PER 4 PERSONE:    
400G CICATELLI  
300G SEPPIE (ANELLINI) 
4 CARCIOFI 
POCO PREZZEMELO 
½ LIMONE 
AGLIO OLIO 
 
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO 
Pulire i carciofi e farli a fettine sottili, insaporire l’olio con l’aglio in camicia e saltarvi i 
carciofi per circa 15 min.  
I carciofi devono rimanere molto al dente. 
Nel frattempo pulire le seppie (meglio se acquistate gia’ gli anellini) e bollirle 
semplicemente in acqua acidulata con mezzo limone per circa 20/25 min.  
Colarli e dividere le seppie in 4 anellini. 
Aggiungere le seppie ai carciofi e far saltare 5 minuti. 
Portare a bollore l’acqua e cuocere la pasta, scolare e far saltare bene nel sughetto di 
carciofi e seppie, aggiungendo un po’ di prezzemolo tritato.  
A piacere aggiungere del pepe macinato al momento. 
 

 
Cavatelli di grano arso con ricotta dura     

 
    
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:    
500 GR DI CAVATELLI DI GRANO ARSO  
1 BOTTIGLIA DI PASSATA DI POMODORO  
1 BARATTOLO DI POMODORINI AL NATURALE  
1 CIPOLLA BIANCA 
ALCUNE FOGLIE DI BASILICO 
 SALE QUANTO BASTA 
100 GR DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA RUSTICO  



FORMAGGIO RICOTTA DURA 
    
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO 
Imbiondire la cipolla precedentemente tritata nell’olio, aggiungere, prima i pomodorini al 
naturale e, dopo 10 minuti di cottura, la passata di pomodoro, basilico e sale. Cuocere per 
circa 25 minuti. A cottura ultimata del sugo, cuocere i Cavatelli di grano arso. 
Per mezzo chilogrammo di pasta, in questo caso “Cavatelli di grano arso”, si consiglia 
l’utilizzo di 5 (cinque) litri circa di acqua, con l’aggiunta di 1,5 grammi di sale marino per 
ogni litro d’acqua. Prima che l’acqua inizi a bollire, in maniera forte, calare la pasta. E’ 
consigliabile utilizzare una sostanziale fonte di calore e far cucinare la stessa per circa 4 
minuti.  
Dopo aver scolato i cavatelli, porli nel piatto e aggiungere un mestolo di sugo sulla parte 
centrale. Cospargere sopra, sempre nella parte centrale, la ricotta dura precedentemente 
grattugiata e aggiungere una foglia di basilico. 
Così ponendo il condimento, si ha un effetto coreografico con un contrasto forte di colori, 
ossia, il nero del cavatello, il rosso del sugo, il bianco della ricotta dura ed il verde del 
basilico. 
 

    

Cavatelli di grano arso con asparagi 
 

    
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:    
400g DI CAVATELLI DI GRANO ARSO 
500g DI ASPARAGI 
30g DI BURRO 
OLIO, CIPOLLA, GRANA 
 
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    
Far soffriggere la cipolla in olio e burro, inserire nella padella gli asparagi dopo averli 
tagliati a pezzetti. Far soffriggere il tutto con l’aggiunta di un mestolo di acqua e sale. 
Cuocere i cavatelli di grano arso in abbondante acqua salata, scolarli al dente e dopo di chè 
far saltare il tutto in padella con l’aggiunta di grana. 
 

 
TROFIE SPEAK E MELE 

    

    
INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:INGREDIENTI PER 4 PERSONE:  
TROFIE 350 GR. 
SPECK IN UNA FETTA SOLA 60 GR.  (PIÙ FETTE VANNO BENE LO STESSO )  
UNA MELA 
UNA CIPOLLA 
BURRO C.A. 30 GR 
CURRY IN POLVERE 
PREZZEMOLO 
SALE 
 



PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO 
Tritare finemente una cipolla media e fatela appassire in 30 gr di burro in una padella. 
Sbucciate e pelate la mela ed unitela alla cipolla e cuocetela per altri 5 min. circa ( finche 
non e’ morbida ) 
Regolate di sale ed unite mezzo cucchiaino di curry; mescolate e frullate il tutto in modo da 
ottenere una crema. 
Tagliare lo speck a dadini e rosolatelo in una padella con un filo d’olio 
Unite allo speck la salsa di mele e condite la pasta aggiungendo un pizzico di prezzemolo. 

    
    

Trofie alla salsiccia pugliese 
    
    
INGREDIENTI PINGREDIENTI PINGREDIENTI PINGREDIENTI PER 4 PERSONE:ER 4 PERSONE:ER 4 PERSONE:ER 4 PERSONE: 
SALSICCIA PUGLIESE CON IL FINOCCHIETTO 
SALSA DI POMODORO FRESCA 
TROFIE FRESCHE 
OLIO, SALE, PEPE, UNO PSICCHIO D’AGLIO, UN PEZZETTO DI CIPOLLA 
 
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO 

Cospargere di olio (moderatamente) una padella bassa e far rosolare della cipolla tagiata 
sottile ed uno spicchio d’aglio. Versare la salsiccia facendola rosolare da entrambi i lati, 
punzecchiandola con un coltello in modo da favorire la fuoriuscita del grasso. Aggiungere la 
salsa di pomodoro fresca, spolverizzate con il pepe, regolate di sale e lasciate cuocere a 
fuoco lento per 20 minuti. Intanto fate cuocere le trofie, scolate e buttatele nella padella in 
modo che possano amalgamarsi al sugo precedentemente preparato. Servite caldo 
mettendo per ciascuna porzione sia la pasta che un pezzo di salsiccia, creando una sola 
portata. Ideale accompagnato da del pane pugliese tagliato a fette larghe e da del vino 
rosso importante 

    


