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Introduzione 

  

Il pesto tradizionale, quello del basilico, è una delle ricette italiane
più famose. Originario di Genova è conosciuto in tutto il mondo per la sua
bontà. Il pesto tradizionale deve essere preparato con il mortaio e con gli
ingredienti rigorosamente freschi e locali come le foglioline di basilico di Prà,
località rinomata per le sue piantine di basilico, i pinoli, l’olio d’oliva
extravergine, meglio se della riviera ligure, il parmigiano reggiano, il pecorino e
l’aglio. Per fare il vero pesto Genovese occorrono un mortaio di marmo, un
pestello in legno, tanta diligenza e pazienza.

Ovviamente la ricetta tradizionale del pesto genovese non può mancare in
questo libro. Nelle cucine moderne il pesto oramai si fa con il frullatore e sotto
il nome ‘pesto’ sono finite innumerevoli ricette di sughi e creme preparate con
il procedimento simile al pesto tradizionale. Io adoro il pesto, quello genovese
ed anche tutti gli altri, colorati e gustosi. Preparare un pesto è facile, basta
trovare l’abbinamento giusto tra i sapori delle erbe, delle verdure e noci e il
gioco è fatto!

Il momento giusto di mettere il pesto in tavola è praticamente sempre : Cena
veloce? Ci vogliono pochi minuti per preparare un buon pesto, meno di quelli
che servono per far cuocere la pasta! Pranzo sano e colorato? Provate a
resistere ad un piatto di pesto alle barbabietole e noci, è praticamente 
 impossibile! Ospiti inaspettati? Chi non ha in frigo degli ingredienti per fare un
pesto al volo : vanno bene limone, noci, prezzemolo, aglio e acciughe, capperi,
olive o pomodori freschi o secchi. Bambini che non vogliono mangiare le
verdure? Un piatto di spaghetti con il pesto di spinaci o zucchine può
trasformare gli ortaggi in un piatto attraente anche per i più piccini.

Ogni stagione ci regala erbe e ortaggi di colori diversi per preparare pesti
gustosissimi : la primavera porta in tavola il color verde pastello delle primizie.
Zucchine, fave, fagiolini, fiori di zucca, menta, basilico, piselli, cipollotti, asparagi,
foglie di aglio orsino. Le foglioline tenere degli spinaci o delle lattughe sono
ottimi ingredienti   per preparare un pesto primaverile pieno di gusto ed
energia.



Usate verdure crude o appena scottate per non perdere le sostanze nutritive
preziose per il nostro organismo dopo le fatiche di un lungo inverno. Io adoro
abbinare il tradizionale pesto genovese con la minestra di verdure, il marò di
fave con gli arrosticini o costine di agnello.

Il vero divertimento però è scoprire nuovi sapori e abbinamenti e creare del
pesto cremosissimo magari anche solo per spalmare su una fetta di pane
tostato oppure perché no, da  aggiungere un cucchiaio alle ricette più eleganti
per un tocco originale.Un' idea per rendere il vostro pesto speciale è di lasciare
alcune noci o semi interi per creare contrasto tra la morbida crema e
la croccantezza della frutta a guscio. Potete abbellire i vostri piatti anche con
dei petali di fiori, foglioline di erbe aromatiche fresche, pisellini o fave interi.

I colori del pesto d’estate sono il rosso e l’arancione dei pomodori e dei
peperoni, il giallo del limone o dei fiori di zucca. Il mio pesto estivo è
grossolano e fresco, croccante e profumato. Ottimo per condire le insalate di
pasta o per creare delle bruschette insolite. Durante l’estate possiamo contare
su tantissime verdure ed erbe aromatiche che vanno bene per un pesto
speciale. Solo per nominarne alcune: misto di verdure, melanzane, zucchine,
peperoni, basilico, maggiorana, menta e pesto di finocchietto.
Potete preparare pesti gourmet anche con i gamberetti o le vongole.
E' sufficiente  tritare le vongole insieme con pinoli e zucchine per ottenere una
crema gustosissima.

L'autunno ci meraviglia con sapori e colori incredibili che vanno dall’arancione
della zucca al color viola del cavolo cappuccio rosso.
Possiamo farci sedurre da abbinamenti insoliti come  acciughe e cavolfiore o
nocciole e salvia. Io adoro il pesto preparato con le foglie delle bietoline coste
e pecorino , servito con il gambo croccante delle coste e speck.

Possiamo combattere il freddo dei mesi invernali con i pesti ricchi di noci ,
nocciole e mandorle abbinati con le verdure invernali come foglie d’insalata
trevisana o il cavolo nero. 
Possiamo cucinare primi piatti gustosissimi  con pesto di acciughe e cavolfiore
o di cavolo nero e zucca e scacciare il grigiore dell’inverno con un pesto rosso
di barbabietole e noci.

Questa raccolta di ricette non pretende di essere un classico libro di cucina ma
un piccolo aiuto per creare pranzi o cene gustose con pochi ingredienti e tanta
fantasia.

 **Le porzioni indicate nel libro sono per 4 persone, salvo diverse indicazioni**





La ricetta del vero
 Pesto genovese 

 

Ingredienti :
25 g foglie Basilico genovese, foglie 

8 g Pinoli 
35 g Parmigiano Reggiano grattugiato

15 g Pecorino grattugiato
½ spicchio di Aglio 

Un pizzico di Sale grosso
50 ml di Olio extravergine d’oliva 

 
Pulire con un panno morbido le foglioline del basilico genovese.
Sbucciare l’aglio e porre nel mortaio assieme a qualche grano di
sale grosso. Iniziare a pestare e quando l'aglio si sarà ridotto in

crema aggiungere le foglie di basilico insieme 
ad un pizzico di sale grosso che aiuterà il pesto a mantenere un

bel colore verde acceso.
Schiacciare il basilico contro le pareti del mortaio ruotando il

pestello da sinistra verso destra e contemporaneamente ruotare il
mortaio in senso contrario (da destra verso sinistra), tenendolo

per le sporgenze tondeggianti che caratterizzano il mortaio stesso.
 

Continuare fino a quando le foglie di basilico inizieranno a
rilasciare un liquido verde brillante. A questo punto aggiungere i

pinoli  e ricominciare a pestare per ridurre in crema.
Aggiungere i formaggi mescolando continuamente e per ultimo

unire  l'olio di oliva extravergine che andrà versato a filo,
mescolando sempre con il pestello.

Amalgamare bene gli ingredienti fino ad ottenere una salsa
omogenea.

 
Conservare il pesto appena preparato in frigorifero, chiuso  in un
contenitore ermetico, per 2-3 giorni, avendo cura di ricoprire la

salsa con uno strato di olio.



Linguine con 
 

Pesto di spinaci e

mandorle 

 

Ingredienti :
380 g Spaghetti

300 g Baby Spinaci freschi in foglie
50 g Pecorino

1 spicchio d’Aglio
60 g Mandorle pelate

30 g Olio extravergine d’oliva
Sale

 
 

Portare a bollore l’acqua per la cottura della pasta in una pentola
capiente. Lavare gli spinaci sotto acqua corrente. Mettere gli
spinaci nel mortaio o nel mixer con uno spicchio d’aglio, le

mandorle, il pecorino e un po’ di olio di oliva.
 

Frullare ( o pestare)  fino ad ottenere un pesto cremoso,
aggiungendo di tanto in tanto olio d’oliva. Lessare gli spaghetti

nell’acqua salata e scolarli al dente conservando un po’ di acqua di
cottura. Condire la pasta con il  pesto di spinaci e servirla con

scaglie di mandorle e di pecorino fresco.





Tortiglioni con 
 

Pesto di finocchietto

selvatico e pistacchi

 

Ingredienti :
380 g Tortiglioni o Penne

3 Zucchine
2 manciate di Pistacchi già sgusciati

Un mazzo di Finocchio selvatico
2 cucchiai di Pecorino grattugiato

1 spicchio d'Aglio
Olio extravergine d'oliva q.b

Sale
Pepe

 
Lavare e tagliare le zucchine a cubetti.

Tritare il finocchio selvatico con i pistacchi, unire il pecorino, 
4 cucchiai di olio, sale e pepe.

In una padella far saltare le zucchine con l'aglio, 2 cucchiai di olio e
un bicchiere di acqua.

Devono risultare cotti ma ancora leggermente croccanti.
 Regolare il sale.

Cuocere la pasta, scolarla, unire le zucchine e condirla con il pesto
di pistacchi e finocchietto. Servire subito, ancora calda.





Spaghetti con 
 

Pesto di fave e menta

 

Ingredienti :
350 g Spaghetti

80 g Salame
1, 5 kg di Fave

25 g Pinoli
30 g Grana Padano grattugiato

foglioline fresche di Menta
1 spicchio d'Aglio

Olio d'oliva extravergine
Sale

 
 

Pulire e sbollentare le fave per 5 minuti, scolarle ed eliminare la
pellicina esterna. Mettere da parte una manciata di fave, il resto
mettere nel frullatore insieme con una decine di foglie di menta,

uno spicchio d’aglio, il formaggio e i pinoli.
Regolare il sale. Frullare tutto fino ad ottenere una crema fine. 

Aggiungere 6 cucchiai di olio e mescolare bene.
Far cuocere gli spaghetti in acqua bollente salata. 

Tenere da parte qualche cucchiaio di acqua di cottura. Tagliare a
listarelle le fettine di salame. Scolare la pasta e condirla con il

pesto di fave e menta. 
Allungare il pesto con l'acqua di cottura se è necessario

Unire le listarelle di salame e le fave intere e mescolare il tutto.
Servire la pasta con un filo d’olio a crudo e qualche fogliolina di

menta.





Bavette con 
 

Pesto di fagiolini

 

Ingredienti :
350 g Bavette

30 g Pecorino Romano a scaglie
30 g Pinoli

250 g Fagiolini
2 cucchiai di Pecorino grattugiato

1 spicchio d’Aglio, senza il germoglio
Sale

2  rametti maggiorana
  Olio extravergine d'oliva q.b.

 
 

Mondare i fagiolini, lessarli in abbondante acqua bollente salata
per sette minuti, poi scolarli conservando  qualche cucchiaio

dell'acqua di cottura.
Frullare i fagiolini con quattro cucchiai d'olio, una pizzico di sale, la
maggiorana, il formaggio grattugiato, un mestolino dell'acqua di

cottura e uno spicchio d'aglio.
Tostare i pinoli in una padella antiaderente. Far cuocere la pasta,
scolarla, condirla con il pesto e servire con i pinoli e il pecorino.





Penne con 
 

Pesto di zucchine e semi

di zucca

 

Ingredienti :
350 g Penne

500 g  Zucchine
120 g formaggio Feta

80 g Olive verdi denocciolate
80 g Semi di Zucca
2 Lime non trattati

Un mazzo di Erba Cipollina
1 Cipollotto, solo la parte verde

olio d'oliva extravergine q.b.
Sale

 
 

Grattugiare le zucchine, condirle con il succo di un lime, un pizzico
di sale e pepe. Lasciare a marinare per 15 minuti.

Scolarle e frullarle insieme con i semi di zucca decorticati, le olive
verdi denocciolate, la parte verde di un cipollotto 

ed olio d’oliva extravergine.
Fare cuocere la pasta in abbondante acqua  salata, scolarla e

condirla con il pesto di zucchine e semi di zucca, il formaggio feta
sbriciolato, erba cipollina sminuzzata ed altri semi di zucca.





Busiate con  
 

Pesto di peperone rosso

arrostito

 

Ingredienti :
350 g Busiate integrali

2 Peperoni rossi, grandi
una manciata di Mandorle tostate

uno spicchio d'Aglio
una dozzina di Pomodorini semi secchi sott'olio

Olio extravergine d’oliva
Foglie di basilico fresco 

Foglioline di Rucola
Burrata (facoltativo)

Sale
Pepe

 
 

Accendere il forno in modalità grill ed arrostire i peperoni interi. 
Girarli ogni tanto per far cuocere entrambi i lati. ( 30 minuti circa).
Una volta pronti toglierli dal forno, coprirli ermeticamente con la

carta stagnola e lasciarli intiepidire.
Eliminare la pelle, i semi e tagliarli a pezzi.

Mettere tutti gli ingredienti del pesto nel frullatore: i peperoni,
pomodorini secchi, aglio, mandorle, olio e sale, e frullare tutto fino

ad ottenere una crema omogenea.
Fare cuocere le busiate in abbondante acqua salata. Scolarle.

Condire la pasta con il pesto di peperoni, una manciata di foglie di
basilico e rucola e accompagnarla con un cucchiaio di burrata

condita con pepe appena macinato.





Spaghetti con  
 

Pesto di piselli,

mandorle e basilico

 

IIngredienti :
200 g Piselli freschi

15 g Mandorle
15 g Pinoli

Uno spicchio d’Aglio
Un mazzo di Basilico fresco

30 g Parmigiano Reggiano grattugiato
Olio d’oliva extravergine q.b.

100 g Pancetta a cubetti
Sale

 
Sbollentare i piselli

in acqua salata per 30 secondi.
Scolarle e mettere nel frullatore insieme con le mandorle, pinoli, lo
spicchio d’aglio, il basilico e l’olio d’oliva quanto basta per ottenere

un pesto cremoso.  Regolare il sale. 
Fare cuocere gli spaghetti in acqua bollente salata, scolarli e

condirli con il pesto. Aggiungere la pancetta a cubetti
precedentemente arrostita in padella.





Spaghetti con  
 

Pesto di asparagi

 

Ingredienti :
350 g Spaghetti
500 g  Asparagi

30 g Pinoli
Uno spicchio d’Aglio

2 cucchiai di Muddica Atturata*(mollica di pane abbrustolita)
2 Acciughe sott’olio

2 rametti Timo fresco
Olio extravergine d'oliva q.b.

 
 

Mondare gli asparagi, tagliarli a rondelle e farli saltare in padella
con olio d’oliva, uno spicchio d’aglio, un rametto di timo e con 2

acciughe sott’olio. Aggiungere un mestolino d’acqua se è
necessario.

Nel frattempo cuocere gli spaghetti  in abbondante acqua salata,
mettere da parte una tazza di acqua di cottura.

Frullare gli asparagi  con i pinoli, quattro cucchiai d'olio, l’acqua di
cottura della pasta quanto basta per ottenere una crema

omogenea.
Condire la pasta con il pesto di asparagi e pinoli e

 la muddica atturata.





Spaghetti con  
 

Pesto di acciughe e

nocciole 

 

Ingredienti :
380 g Spaghetti

220 g di Nocciole non pelate
2-3 Acciughe sott'olio del Mar Cantabrico

1 spicchio d'Aglio
Un mazzetto di Prezzemolo
Olio extravergine d'oliva q.b.

Sale
Pepe

 
 

Tritare le nocciole grossolanamente.
Fare dorare lo spicchio d'aglio sbucciato in una padella con 4

cucchiai d'olio e i filetti di acciughe.
Unire le nocciole e mescolarle per far prendere sapore. 

Eliminare l'aglio.
Fare cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarla al

dente, trasferirla nella padella.
Mescolare su fiamma vivace, completarle con abbondante

prezzemolo tritato e pepe macinato al momento.





Spaghetti con  
 

Pesto di limone e noci

 

Ingredienti :
2 limoni bio della Costa d'Amalfi

360 g Spaghetti
120 g gherigli di Noce

100 g Grana Padano grattugiato
un ciuffo di Prezzemolo

Olio d’oliva extravergine q.b.
Sale
Pepe

 
Tritare finemente la sola parte gialla della buccia dei limoni ed i

gherigli di noce. Porre in una terrina l'olio, la buccia dei limoni, le
noci tritate, il prezzemolo tritato finemente, sale e pepe.

Cuocere la pasta in acqua abbondante salata,
 scolarla, versare nella terrina.

Mescolarla con il condimento, aggiungere il formaggio Grana e
servire.





Treccia di pane integrale con  
 

Pesto genovese

 

Ingredienti :
160 ml Latte tiepido
20 g Lievito fresco

1/2 cucchiaino di Zucchero
300 g Farina tipo 2

30 ml Olio extravergine d’oliva
Un cucchiaino di Sale

4-5 cucchiai di Pesto genovese fresco
 
 

Preriscaldare il forno a 180° C.
Far sciogliere lo zucchero e poi il lievito nel latte tiepido.

Mescolare la farina con il sale poi unire il latte ed impastare fino ad
ottenere una palla di pasta elastica.

Coprire la pasta con un canovaccio e lasciarla lievitare per un ora.
Stendere la pasta formando un rettangolo.

Spalmare il pesto sulla pasta lasciando libero i bordi.
Arrotolare la pasta nel senso della lunghezza e tagliarla a metà per

il lungo per ottenere due strisce di pasta a più strati.
Attorcigliare le strisce, se serve spennellare la superficie della

pasta con un pochino di olio.
Infornare la treccia per 35 minuti circa. 

Verificare la cottura prima di tirarla fuori dal forno





Fusilli con  
 

Pesto di pomodori

secchi, mandorle e menta

 

Ingredienti :
                                               380 g Fusilli

un mazzetto di Menta fresca
200 g Pomodori secchi
40 g Mandorle pelate
15 foglie di Basilico
1 spicchio d'Aglio

6-8 cucchiai di Olio di oliva extravergine
un cucchiaio di Pecorino

Sale
 
 

Mettere nel mixer le erbe aromatiche e tritarle velocemente.
Aggiungere il sale, i pomodori secchi, l'aglio, il Pecorino e le

mandorle.
Versare olio a sufficienza e frullare tutto fino ad ottenere un

composto omogeneo e cremoso.
Fare cuocere la pasta, scolarla, condirla con il pesto preparato e

un cucchiaio di acqua di cottura della pasta .
Decorare con foglioline di basilico e menta.





Linguine con  
 

Pesto di broccoli e

mandorle e cozze 

 

Ingredienti:
380 g Linguine

250 g Broccoli, le cime
 1 kg di Cozze

80 g di Mandorle pelate
Un piccolo spicchio d'Aglio
Un mazzetto di Prezzemolo

Olio extravergine d'olive
 Sale

 
 

Separare le cime dei broccoli tra loro, lavarle poi scottarle in
abbondante acqua salata fino a farle diventare morbide. Togliere

le cime dei broccoli dall'acqua, sgocciolarle. Mettere da parte
l'acqua di cottura che servirà per la pasta.

Trasferire i broccoletti nel robot da cucina insieme alle mandorle,
lo spicchio d'aglio, una presa di sale, l'olio d'oliva quanto basta per

ottenere una crema dalla consistenza grossolana.
 Pulire accuratamente le cozze, metterle in una casseruola sul

fuoco medio, coprirle e farle aprire. 
Quando sono pronte eliminare le valve.

Nel frattempo portare ad ebollizione l'acqua di cottura dei broccoli
e  cuocere la pasta. In una padella fare saltare le cozze pochi

minuti in un filo d'olio aggiungere poco pepe, prezzemolo tritato.
Scolare la pasta e condirla con il pesto di broccoletti e mandorle.
Mescolare bene, unire le cozze con il loro sughetto e servirla con

pepe macinato al momento.





Fusilli giganti con  
 

Pesto di barbabietole

 e noci

 

Ingredienti:
 380 di Fusilli giganti

250 gr di barbabietole rosse precotte
Una manciata di noci

Olio d'oliva extravergine
1 spicchio d’Aglio

4-5 foglie di Basilico fresco
Sale
Pepe

 
 

Tagliare le barbabietole a pezzetti.
In una padella con due cucchiaio d'olio fare imbiondire l'aglio,

unire le mandorle e tostare tutto per un minuto.
Unire le barbabietole a pezzetti e le foglioline di basilico.

Lasciare cuocere a fuoco vivace per 3 minuti.
Frullare tutto fino ad ottenere una crema di barbabietole 

liscia e vellutata.
Regolare il sale e aggiungere un altro cucchiaio di olio.

In una pentola portare ad ebollizione l'acqua salata.
Fare cuocere la pasta, scolarla.

Condire la pasta con il pesto di barbabietole e servirla con pepe
macinato fresco, pezzetti di noci e foglioline di basilico.





Spaghetti con  
 

Pesto di zucca, curcuma

e nocciole

 

Ingredienti :
380 g Spaghetti

300 g di polpa Zucca
1 Cipolla rossa

60 g di Nocciole sgusciate e tostate
Olio extravergine d’oliva
½ cucchiaino di Curcuma
20 g di Miele di Castagno

Noce moscata
Qualche foglia di Salvia

60 g Grana Padano grattugiato
Sale
Pepe

 
Preriscaldare il forno a 180 °C.Tagliare la zucca a fettine spesse di

un centimetro circa.In un pentolino fare intiepidire 20 g di olio
extravergine d’oliva con 20 g di miele di castagno. Toglierlo dal

fuoco e aggiungere un pizzico di sale. Sistemare le fette di zucca
su una teglia foderata di carta da forno e condirle con la salsa al
miele. Salare ed infornare la zucca per 20-30 minuti o fino che la

polpa della zucca non risulta morbida ma non sfatta.
 Mentre la zucca cuoce tritare la cipolla e farla appassire in una

padella antiaderente con un filo d’olio e le foglie di salvia. Frullare
la polpa di zucca con il pepe, la noce moscata e la curcuma,

regolare il sale. Fare cuocere la pasta, scolarla al dente (lasciare da
parte un poco di acqua di cottura in caso servisse per allungare il
sugo).Versare la pasta nella padella, condirla con il pesto di zucca,
metà delle nocciole e mantecare velocemente. Servire la pasta con

le restanti nocciole, il Grana a scaglie,  un filo d’olio e pepe
macinato al momento.





Spaghetti con  
 

Pesto di cavolfiore e

nocciole

 

Ingredienti :
380 g Spaghetti

1 Cavolfiore
50 g di Nocciole

30 g Pecorino grattugiato
un mazzetto di Basilico
4 filetti di Alici sott'olio
Uno spicchio d'Aglio

Olio d'oliva extravergine
 
 

In una padella capiente ed antiaderente fare scaldare 2 cucchiai di
olio con uno spicchio d’aglio e le acciughe.

Lavare ed asciugare il cavolfiore poi con un coltello affilato tagliare 
via la superficie dei fiori in modo di ricavare una specie di

couscous di cavolfiore. 
E’ possibile usare una grattugia.

 
Unire il cavolfiore grattugiato alle acciughe a fare rosolare tutto

per 5 minuti. In un altro padellino antiaderente (o al forno) tostare
le nocciole spezzettate giusto il tempo per far sprigionare la loro

aroma.
Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Scolarli, e farli

saltare in padella insieme con il sughetto di cavolfiore ed acciughe.
Aggiungere le foglioline di basilico, il formaggio grattugiato e 

servirli con le nocciole tostate.





Tagliatelle con  
 

Pesto di salvia e

nocciole 

 

Ingredienti :
400 g Pappardelle fresche

15 foglie di Salvia
50 g di Nocciole tostate

20 g di Pecorino Romano
2 fette di Bacon 

Olio extravergine d'oliva
Sale
Pepe

 
 

Mettere le foglie di salvia (senza gambo) nel mixer insieme con le
nocciole, il pecorino, una manciata di pepe, sale e 1/2 dl di olio.
Frullare tutto fino ad ottenere un pesto cremoso e profumato.

Scaldare una padella antiaderente e tostare le fette di bacon fino a
farle diventare asciutte e croccanti.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata , diluire il pesto con 
poco di acqua di cottura della pasta.

Scolare le pappardelle, condirle con il pesto di nocciole, le fette di
bacon sbriciolate e altre foglioline di salvia. Servire subito.





Sfogliata  con  
 

Pesto di basilico e noci

 

Ingredienti :
Un bel mazzo di Basilico (30 g circa)

80 g Noci
50 ml Olio extravergine d’oliva

60 g Parmigiano Reggiano grattugiato
1 spicchio d'Aglio finemente tritato

3 Patate medie
Una confezione di Pasta Sfoglia rotonda (250 g circa)

Sale
Pepe

 
 

Cuocere le patate intere in acqua bollente salata per 10 minuti.
Mettere tutti gli ingredienti del pesto nel mixer e frullare fino ad

ottenere un pesto cremoso non troppo liquido.
Preriscaldare il forno a 180°C

Quando le patate sono pronte, scolarle, lasciare raffreddare.
Spelare le patate e tagliarle a fette sottili.

Stendere la pasta su una teglia da forno foderata con la carta,
ripiegare i bordi per non fare uscire il ripieno.

Spalmare abbondante pesto sulla sfoglia, 
poi coprirla uno strato di patate.

Condire la torta con altro pesto, qualche noce 
e infornarla per 20 minuti circa





Minestra con 
Pesto genovese

 

Ingredienti :
Una piccola Cipolla di Tropea

Una Carota
Un gambo di Sedano

2 cucchiai di Olio extravergine d’oliva
1,5 l di Brodo Vegetale

2 Zucchine
250 g Piselli freschi (già sbucciati)

200 g Fave già sbucciate
500 g Patate novelle (piccole rotonde)

150 g Scucuzun (pasta da brodo) o altra pastina da brodo
Un mazzo di Basilico

Qualche foglia di Menta
50 g Pinoli

100 ml Olio extravergine d’oliva
4-5 cucchiai di Pecorino grattugiato

 
Tritare grossolanamente le carote, il sedano e la cipolla, scaldare 2

cucchiai di olio in una pentola e fare soffriggere le verdure per
qualche minuto. Aggiungere le patate affettate, le zucchine

tagliate a cubetti, i piselli e le fave precedentemente sbucciate
(eliminare anche la pellicina). Lasciare insaporire poi versare il

brodo sulle verdure e fare cuocere la minestra
 per una decina di minuti. Regolare il sale. 

Unire la pasta (Scucuzun) e continuare fino alla cottura ultimata
della stessa (circa 10 minuti.) Nel frattempo preparare il pesto :
Frullare il basilico con i pinoli, l’olio e il pecorino. Distribuire la

minestra nei piatti individuali, condire ogni piatto con un cucchiaio
di pesto fresco, qualche foglia di basilico e menta.





Spaghetti con 

Pesto di pistacchio e

prezzemolo

 

Ingredienti :
50 g Pistacchi

Un grosso mazzo di Prezzemolo freschissimo
100 g di Pecorino

Olio d’oliva extravergine
Pepe

380 g Spaghetti grossi
Sale grosso per la cottura della pasta

 
 
 

Lavare e asciugare il prezzemolo, eliminare i gambi troppo grossi.
Mettere tutti gli ingredienti nel recipiente e azionare il mixer fino

ad ottenere un pesto cremoso ma ancora granuloso. 
Non è necessario aggiungere sale alla preparazione, il pecorino è

già molto saporito. Fare cuocere la pasta in abbondante acqua
salata bollente. Se è necessario allungare il pesto con un poco di

acqua di cottura. Condire la pasta con  il pesto di pistacchi e
prezzemolo e servire subito.





Reginette con 

Pesto di pomodoro e

mandorle

 

Ingredienti: 
200 g Pomodori maturi
40 g Mandorle spellate

20 foglie di Basilico
4 spicchi d’Aglio

Pecorino grattugiato
30 ml Olio extravergine di oliva 

Sale
 

Lavare le foglie di basilico, asciugarle delicatamente con un panno
umido. Tritare grossolanamente le mandorle in un mixer.

Mondare i pomodori, spellarli e tagliarli a cubetti. In un mixer,
tritare l’aglio con le foglie di basilico e un pizzico di sale.

Aggiungere al composto di aglio e basilico le mandorle tritate e i
pomodori, e frullare. Unire  l’olio extravergine di oliva a filo, fino a

ottenere una crema liscia e omogenea. 
Aggiungere per ultimo il Pecorino, e lavorare un altro minuto.

Regolare il sale. 
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla, condirla

con il pesto e servire subito.





Tagliatelle con 

Pesto di sedano e

nocciole

 

Ingredienti :
250 g Tagliatelle integrali

80 g Nocciole già sgusciate
un mazzetto di foglie di Sedano

uno spicchio d'Aglio
3-4 cucchiai di Latte

un pizzico di Cannella
un pizzico di Noce moscata

un pizzico di Sale
Olio d'oliva extravergine q.b.

 
 

Mettere l'aglio in un pentolino coprire con il latte e fare bollire per
3-4 minuti. Mettere tutti gli ingredienti del pesto nel tritatutto

insieme con l'aglio.Tritare tutto grossolanamente.
Aggiungere olio d'oliva extravergine e frullare tutto fino ad

ottenere un pesto cremoso.
Scaldare una padella e tostare una manciata nocciole 

spaccate in due.
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Scolarla e condirla
con il pesto di nocciole e sedano, decorare con nocciole tostate e

foglioline di sedano.





Spaghettini con 

Pesto di cavolo rosso,

mandorle ed acciughe  

 

Ingredienti :
360 g Spaghettini 

200 g foglie di Cavolo rosso 
60  g di Mandorle  

2 cucchiai di succo di Limone
1 e ½ spicchio d’Aglio

6 filetti di Acciughe sott’olio
Olio d’oliva extravergine q.b 

Sale marino
Pepe nero macinato al momento

 
Frullare il cavolo tagliato a pezzetti con 60 ml di olio, il succo di

limone e 50 ml di acqua, 1/2 spicchio d’aglio sbucciato, le
mandorle spellate, un pizzico di sale e un po’ di pepe fino ad

ottenere una salsa liscia.
Tagliare uno spicchio d'aglio a fettine sottili e friggerle nell'olio

bollente  fino che non prendono un bel colore nocciola. 
Scolarle, sistemarle su carta assorbente e tenerle al caldo.

 
Far cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla e

condire con il pesto di cavolo rosso e i chips di aglio.





Conchiglioni con 

Pesto di broccoli e noci

 

Ingredienti :
Una testa di Broccoli 
Uno spicchio d’Aglio

2 cucchiai di Olio d’oliva extravergine
250 g Conchiglie o Lumache giganti 

Un mazzetto di Basilico 
50 g Noci già sgusciati

50 g Parmigiano Reggiano grattugiato
Sale marino

 
 

Preriscaldare il forno a 180 °C. Ridurre i broccoli a piccole cime,
condirle con uno spicchio d’aglio finemente tritato, olio d’oliva e

sale. Cuocere i broccoli per 20 minuti circa.
Mettere le noci, il basilico nel tritatutto, far funzionare per qualche

secondo poi  aggiungere i broccoli arrostiti, l’olio d’oliva, il
formaggio, il sale.

 Frullare fino ad ottenere un pesto cremoso.
 

Cuocere la pasta in acqua bollente salata, scolarla e  condirla con il
pesto di broccoli  e noci e servire subito.





Tortellini con
Pesto di rucola con

speck

 

Ingredienti : 
400 g Tortellini prosciutto crudo  

100 g Rucola
70 g Mandorle pelate

50 g Speck
Olio evo q.b.

Sale
 
 
 

Lavare e asciugare la rucola, trasferire nel mixer con le mandorle,
un pizzico di sale e tre cucchiai di olio. Aggiungere l’olio a filo fino al

raggiungimento della consistenza del pesto. Tagliare a listarelle
sottili lo speck e mettere in una padella antiaderente per farlo

diventare croccante.
Cuocere i tortellini freschi  al prosciutto in acqua bollente e salata.

Condirli con il pesto di rucola e lo speck croccante.





Ziti con

Pesto di olive

verdi, pomodorini

confit e pecorino 

 

Ingredienti :
320 g Ziti

8 pomodorini confit sott'olio
100 g Olive verdi denocciolate

Basilico, 4-5 foglie
20 g di Pecorino grattugiato

8 cucchiai di Olio d’oliva extravergine
Sale

 
 

Fare cuocere gli ziti in abbondante acqua salata.
 Nel frattempo mettere nel frullatore le olive verdi denocciolate,

 i pomodorini confit, olio d'oliva, le foglie di basilico e il
pecorino. 

Frullare tutto fino ad ottenere un pesto grossolano. 
Scolare gli ziti, condirli con il pesto e servire subito!





Spaghetti con
Pesto di noci e

radicchio

 

Ingredienti:
380 g Spaghetti integrali

150 g Radicchio
40 g Parmigiano grattugiato

60 g gherigli di Noce
80 ml di Olio extravergine d’oliva

60 ml Latte
50 g Mollicadi Pane con le Noci, raffermo

foglioline di Maggiorana
Sciroppo di Aceto Balsamico

Sale
Pepe

 
 

Sbriciolare la mollica di pane e fare saltare in padella per un paio
di minuti con un cucchiaio d’olio e con qualche fogliolina di

maggiorana. Lavare e asciugare il radicchio e frullarlo con le noci, 
 il parmigiano, l’olio, il latte, sale e pepe. 

Frullare fino ad ottenere una crema fluida.
Fare cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli e

condirli con il pesto.
Cospargere la pasta con le briciole di pane alle noci aromatizzato,

decorare il piatto con altre foglioline di maggiorana e qualche
goccia di sciroppo balsamico.

Servire subito.





Panino con

Pesto di pomodorini

confit  

 

Ingredienti per 2 panini:
2 panini integrali  

Una dozzina di pomodori secchi sott’olio
4-5 foglie di Basilico

Due uova
Un mazzetto di rucola  

Un cucchiaio di olio d’oliva extravergine
 
 

Preparate il pesto di pomodori secchi : tritate finemente i
pomodori  fino ad ottenere una crema omogenea . Dividete a

metà i panini spalmateli con il pesto di pomodori secchi.
 Fate cuocere le uova per 10 minuti, sgusciatele e tagliatele a fette.

Farcite il panino con le uova, qualche foglia di rucola e un filo
d’olio.





Trofie con
Pesto di basilico,

fagiolini e patate 

 

Ingredienti:
500 g di Trofie   

200 g di Pesto ligure
200 g di Patate

150 g di Fagiolini freschi 
 
 

Sbucciare le patate e tagliarle a piccoli cubetti.
Spuntare i fagiolini. Cuocere le patate in una pentola d’acqua

bollente salata. Dopo 5 minuti, aggiungere
anche i fagiolini. Lasciare cuocere le verdure per altri

10 minuti poi unire le trofie. Portare tutto a cottura. Quando la
pasta è cotta, scolarla e trasferire

tutto in una ciotola capiente e condire con il pesto.
Mescolare bene, se necessario aggiungere ancora un filo d’olio

extravergine d’oliva. Servire la pasta
con foglioline di basilico fresco.
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