
Pasta 

con melone, 

feta, 

anacardi 

e semi di 

papavero

GUSTA L’ESTATE
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 10 min. 
Tempo di cottura: circa 12 min. 
(varia a seconda della pasta scelta)
Ingredienti per 2 persone:
180 g di fusilli, 2 fette di melone, 100 g di 
feta, 25 g di anacardi tostati, foglioline di ori-
gano e maggiorana q.b., 1 cucchiaio di semi 
di papavero, 4 cucchiai di olio EVO, 1 spic-
chio di aglio, sale q.b.
Preparazione:
versa l’olio in un pentolino insieme allo spic-
chio di aglio sbucciato e scaldalo leggermen-
te per qualche minuto. Lascia l’aglio in infu-
sione finché non ti serve l’olio. Cuoci la pasta 
in abbondante acqua salata. Nel frattempo 
taglia il melone a cubetti piccoli. In un reci-
piente ben capiente mescola il melone, metà 
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Pasta con melone, feta, 
anacardi e semi di papavero
Un’insolita pasta fredda profumata all’origano e 
arricchita con gli anacardi. Il sapore dolce e fresco del 
melone si abbina molto bene con quello stuzzicante e 
saporito della feta. Un’insalata di pasta, frutta e formaggio 
ricca di profumi e sapori, ideale per un pranzo estivo.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

dell’olio, l’origano, la maggiorana e un pizzico 
di sale. Scola la pasta al dente, risciacquala 
con acqua fredda e asciugala su un canovac-
cio pulito. Versa la pasta nel recipiente con 
il condimento. Aggiungi la feta sbriciolata e 
mescola. Fai riposare la pasta per mezz’ora 
così che si insaporisca. Impiatta e aggiungi i 
semi di papavero, qualche altra fogliolina di 
erbe aromatiche e un filo di olio.

Un’idea in più:
puoi preparare questa pasta anche il gior-
no prima e toglierla dal frigorifero un’ora 
prima di servirla. Puoi sostituire la feta con 
del gorgonzola saporito e gli anacardi con le 
mandorle. Puoi usare tutte le erbe aroma-
tiche che preferisci, salvia, rosmarino, erba 
cipollina, basilico, anche tritate insieme.


