
Lasagne al pesto

Cosa c’è di più buono di un bel piatto di lasagne? Sono una poesia, condite in tutti i modi, ma oggi la ricetta prevede un condimento 
insolito, abbinamento con pesto e ricotta, buono!

Ingredienti: una confezione di lasagne fresche, meglio se all’uovo (che non verranno sbollentate), una ricotta piccola, besciamella lt 1
(fatta da voi), g. 250 galbanino a pezzi, pesto ml. 300 (fatto da voi), parmigiano grattugiato.

Per la besciamella: lt. 1 latte, g.80 farina, g. 80 burro, sale qb: Fate sciogliere il burro in un pentolino, a fuoco basso in modo che il
burro non si attacchi sul fondo; quando si sarà sciolto, versate gradualmente la farina, mescolando continuamente affinché non si
formino  grumi.  Appena  la  crema  avrà  acquisito  un  colore  ambrato  togliete  il  pentolino  dal  fuoco  e  versateci  il  latte  caldo,
continuando a mescolare. Amalgamate bene e rimettete sul fuoco basso, aggiungendo il sale. Mescolate frequentemente e lasciate
scaldare per circa 15 minuti, fino a quando la besciamella non si sarà addensata, ma resterà un po’ più liquida del solito per fare
cuocere le lasagne.

Pesto: basilico mezzo mazzetto, lavato e asciugato, una manciata di frutta secca, pistacchi, o noci, o mandorle, o pinoli, io lo faccio
quasi sempre con il pistacchio;olio d’oliva g. 200, gr. 100 parmigiano grattugiato. Mettere tutto nel frullatore per una ventina di
secondi, il pesto è pronto.

Preparazione: essendo pronto il pesto e la besciamella si può procedere alla preparazione delle lasagne; in una teglia antiaderente
preparare il primo suolo stendendo i fogli di pasta, mettere qualche cucchiaiata di ricotta, il galbanino a tocchetti; la besciamella
precedentemente  preparata  metà  lasciarla  per  la  copertura  della  lasagna,  l’altra  metterla  in  una  ciotola  aggiungendo  il  pesto,
mescolare per bene, amalgamando pesto e besciamella dopo di chè rifinire il primo strato di pasta con qualche cucchiaiata di questa
farcia. Il  tutto deve essere ben coperto, si procede fino all’esaurimento di tutti gli ingredienti.  L’ultimo strato mettere la pasta e
irrorare con la besciamella rimasta, uniformare il tutto e cospargere di abbondante parmigiano grattugiato. Infornare quando il forno
avrà raggiunto la temperatura di 180°, per 40 minuti circa, fino a quando la superficie risulterà ben dorata. Spegnere il forno e
lasciare riposare almeno per altri 20 minuti. Uscire dal forno fare raffreddare un po’, servire calda. ”Le ricette di cucina sono un bene
universale estremamente democratico, un tesoro che appartiene a tutti e che come le sette note può essere combinato in migliaia e
migliaia di modi e diventare personale, a volte unico”.     


