
PESTO DI ZUCCHINE 
Ingredienti 

• 200 gr di zucchine  
• Sale fino 
• Mezzo spicchio d’aglio                                                                                
• Una manciata di foglie di basilico fresco 
• 10 gr di pinoli 
• 10 gr di mandorle 
• 20 gr di parmigiano reggiano grattugiato 
• 20 gr di pecorino stagionato grattugiato 
• 2 - 4 cucchiai d’olio extravergine di oliva 
• Pepe nero macinato 
PREPARAZIONE 
Tostate leggermente le mandorle e i pinoli. Grattugiate grossolanamente le zucchine. 
Salate leggermente le zucchine grattugiate e lasciatele riposare per almeno un’ora. Strizzatele e radunatele 
assieme alle foglie di basilico nel mixer. Aggiungete l’aglio tritato, le mandorle, i pinoli e i formaggi. Incominciate 
a frullate il tutto versando un cucchiaio d’olio alla volta. 
Quando avrete ottenuto una crema omogenea, unitela alla pasta che più vi piace. 
 

 
PESTO DI RUCOLA 
Ingredienti: 

• Due pugni di foglie tenere di ruchetta selvatica 
• Aglio selvatico, 
• Un pugno di mandorle sbucciate e tostate 
• Un pugno di formaggio Grana 
• Sale q.b. 
• Pepe q.b. 
• Olio extravergine di oliva q.b. 
PREPARAZIONE:  
Mettere tutti gli ingredienti nel mortaio e con un movimento rotatorio del pestello fare una poltiglia aggiungendo 
olio fino a raggiungere la consistenza di una crema. Oppure più velocemente usare un frullatore. Usare per 
condire pasta, gnocchi o ravioli alla ricotta. 
 

 

PESTO ALLA SICILIANA 
Ingredienti: 

• Pomodori ramati 500 gr 
• Pinoli 50 gr 
• Olio di oliva extravergine 150 ml  
• 4 spicchi di Aglio 
• Basilico un abbondante mazzetto di foglie  
• Parmigiano Reggiano 100 gr 
• Ricotta di mucca 150 gr 
• Sale e Pepe macinato fresco a piacere q.b. 
PREPARAZIONE 
Per preparare il pesto alla siciliana : iniziate lavando con cura i pomodori e dividendoli a metà. Una volta divisi, 
eliminate la parte interna e spremeteli per eliminare i semini e il succo in eccesso. Dopodichè lavate le foglie di 
basilico sotto acqua corrente e, dopo averle scolate, asciugatele con un panno. 
A questo punto versate i pomodori in un mixer, aggiungete le foglie di basilico lavate ed asciugate e i pinoli. 
Sbucciate uno spicchio di aglio, dividetelo a metà e unitelo al composto assieme al parmigiano grattugiato e 
alla ricotta. Salate e pepate a piacere. 
Dopo aver aggiunto tutti gli ingredienti, versate l’olio e azionate il mixer a bassa velocità per controllare il grado 
di cremosità desiderata. Potete, infatti, decidere se ottenere un composto più o meno cremoso. Quando il 
pesto avrà raggiunto la giusta consistenza, verificate se necessità ancora di sale e pepe. 
Potrete portarlo in tavola in una ciotola, oppure conservarlo per qualche giorno in un vasetto di vetro a 
chiusura ermetica in frigorifero. 


