
                                   LASAGNE AL PESTO 

 

 

PREPARAZIONE 

Sbollentate le lasagne all’uovo; fate riscaldare due dita di acqua in una padella piuttosto ampia con un filo di 

extravergine Dop e aggiungete le sfoglie di lasagna.  

Lasciatele sbollentare per circa 5 minuti, in questo modo otterrete una lasagna ancora più gustosa . 

Scolate delicatamente le sfoglie e poggiatele su una canovaccio pulito.  

Tagliate il fior di latte e la scamorza fresche a cubetti. 

Mescolate in una ciotola la besciamella e il pesto.  

Cospargete il fondo di una pirofila da forno con della besciamella e pesto e fate uno strato con le sfoglie 

all’uovo, aggiungete la besciamella e il pesto e mescolate, la scamorza e il fior di latte e del Parmigiano 

Reggiano Dop grattugiato fresco. 

Proseguite con gli strati fino ad ultimare tutti gli ingredienti. 

 Ricoprite l’ultimo strato di sfoglia con abbondante besciamella e pesto per evitare che secchi in forno.  

Infornate a 180° per circa 20 minuti. Sfornate e lasciate rapprendete per 5-10 minuti prima di servire. 

                                                                   ------------------------------------------------------ 

LASAGNA DI SPINACI E RICOTTA 

 

 

 

PREPARAZIONE 

Dorare l'aglio in abbondante extravergine Dop con qualche foglia di salvia. Appena dorato, unite le bietole 

tagliate a listarelle. 

Mescolate, abbassate la fiamma e stufate gli spinaci con ½ bicchiere di vino bianco fino a farlo evaporare 

completamente. 

Spegnete il fuoco, lasciate intiepidire ed unite la ricotta fresca e 250 ml di latte.  

Disponete in una pirofila uno strato di lasagne e uno di condimento, formate un paio di strati fino ad 

esaurimento ingredienti. 

In superficie spolverizzate del formaggio grattugiato fresco.  

Infornate in forno preriscaldato a 200°C per circa venti minuti. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

· 800 g di lasagna all’uovo; 

· 500 ml circa di besciamella; 

· 200 g di fior di latte fresco; 

· 200 g di scamorza fresca; 

· 200 g di pesto alla genovese 

· 80 g di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco. 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 
 
· 800 g. di lasagne ; 

· 600 g. di ricotta fresca; 

· 1 kilo di spinaci; 

· Extravergine Dop; 

· 250 ml di latte; 

· ½ bicchiere di vino bianco; 

· Sale e/o pepe. 

 



               LASAGNE BIANCHE AI FUNGHI 

 

PREPARAZIONE 

Pulite i funghi, tagliateli a fettine e metteteli in ammollo in una ciotola. 

In un padella far rosolare la salsiccia con un filo di extravergine Dop. 

In un'altra padella fate rosolare l'aglio e i funghi precedentemente strizzati dalla loro acqua con un filo di 

extravergine Dop. 

Una volta insaporiti e salati unite ai funghi la crescenza e mescolate fino ad ottenere una crema. 

In una pirofila alternate strati di lasagne con la crema ai funghi e salsiccia e fettine di fior di latte fresco. 

Spolverate la superficie con del Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco. 

Informate a 200°C per circa 15-20 minuti. 

---------------- 

LASAGNE ALLA BOLOGNESE 

 

 
PREPARAZIONE 

In un tegame scaldate tre cucchiai di extravergine Dop e insaporitevi la carota e la cipolla tritate. 

Aggiungete la carne macinata, fatela colorire, poi bagnatela con il vino e lasciate evaporare.  

Salate, unite la polpa di pomodoro e cuocete per mezz'ora. 

Lessate le lasagne in acqua bollente salata e stendetele su un telo da cucina.  

In una pirofila imburrata fate un primo strato di lasagne, distribuite sulla superficie alcuni cucchiai di ragù e di 

besciamella, spolverizzate con del Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco e distribuite fiocchetti di burro. 

Fate un altro strato di lasagne e condimento, continuate fino a esaurimento degli ingredienti.  

Finite con besciamella e ragù. 

Se preferite nel composto potete aggiungere i piselli, da lessare preventivamente. Infornate a 180° per 30 

minuti. 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

800 g. di lasagne, 

300 g di funghi porcini,  

150 g di funghi champignon, una manciata di funghi 

porcini secchi,  

250 g di salsiccia fresca di Norcia, 

Extravergine Dop,  

Latte q.b.,  

100 g di crescenza; 

Fior di latte fresco; 

80 g di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco; 

Sale e/o pepe 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

800 g di  lasagne secche; 

80 g di Parmigiano Reggiano Dop grattugiato fresco; 

800 ml di besciamella; 

1 kg di ragù alla bolognese;  

Sale e/o pepe 
 


