
Sughi d'Estate & Schiscette



Cucinare è bellissimo, d'estate un po'
meno, in vacanza per nulla. Ma il

fantasma del: "cosa cucino oggi/stasera"
rimane: quel momento in cui apri il frigo
e guardi il suo contenuto con un misto di

emozioni, dalla speranza di trovarci
qualcosa di commestibile al dispiacere di

non vedere nulla di appetibile... 
 

E capita a tutti, fidatevi. 
Per non farsi prendere dallo sconforto o
da chili di insalata di riso ho cercato di
sperimentare qualcosa di diverso, che

fosse semplice, veloce, facilmente
replicabile, sì, anche in vacanza.

 
Ed ecco perché i pesti non vengono fatti

al mortaio (anche perché caricarlo nel
trolley sarebbe roba da pazzi), bensì con

il frullatore ad immersione, e i legumi
vengono utilizzati già lessati! 



L E  R I C E T T E :  
Sughi freddi senza cottura:

- Pesto alla trapanese
- Pesto allo sgombro e lime

- Pesto zucchine, pistacchi e menta 
- Pesto di rucola e olive 

Le schiscette estive:
- Fregula, polpo e gamberi 

- Grano saraceno, cozze e zucchine
- Insalata Waldorf rivisitata al farro

- Orzo, avocado, curcuma
 
 Le insalate con i legumi: 

- Fichi, lonzino, lenticchie 
- Gamberi, uva, ceci 



Pesto alla trapanese 



01 Ingredienti: 
- 180 g di rigatoni integrali  
- Due pomodori ben maturi

- 30 g di basilico  
- 50 g di mandorle 

- Uno spicchio d'aglio
- Un pizzico di sale grosso   
- Olio extravergine di oliva  
- Un cucchiaio di pecorino 

- 50 g di ricotta 
 

Procedimento: 
Mettere a cuocere la pasta in abbondante

acqua salata. Pelare i pomodori, eliminare i
semi e ricavare la polpa. Trasferirla in un

mixer e aggiungere le mandorle, un pizzico
di sale grosso, il basilico e l'aglio, cominciare
a tritare. Unire infine la ricotta, il pecorino e

l'olio e amalgamare il pesto. 
Prima di condire la pasta, diluire il pesto con

qualche cucchiaio di acqua di cottura;
scolare la pasta e servire. 

 



Pesto allo sgombro,
prezzemolo  e lime



Ingredienti: 
- 180 g di conchiglie 

- Una scatoletta di sgombro al naturale 
- Un mazzetto di prezzemolo 
- Foglie di sedano (circa 10 g)

- Due cucchiai di capperi sotto sale 
- Olio extravergine di oliva, sale  

- un pizzico di peperoncino 
- il succo di un lime 

 

Procedimento: 
Mettere a cuocere la pasta in abbondante

acqua salata. Scolare lo sgombro dal liquido,
trasferirlo in un mixer e aggiungere le foglie
di prezzemolo e di sedano, i capperi, il succo
di lime e un pizzico di peperoncino, iniziare

a tritare. Unire l'olio a filo formando una
crema, aggiustare di sale. Prima di condire la
pasta, diluire il pesto con qualche cucchiaio

di acqua di cottura; scolare la pasta e
servire. 



Pesto zucchine,
 pistacchi e menta 



Ingredienti: 
- 180 g di fusilli 

- Due piccole zucchine 
- 30 g di pistacchi 

- Un cucchiaino di scorza di limone 
- Tre cucchiai di succo di limone  

- 10 g di foglie di menta 
- Olio extravergine di oliva 

- Sale, pepe 
 

Procedimento: 
Mettere a cuocere la pasta in abbondante

acqua salata. Lavare le zucchine e
grattugiarle con una grattugia a fori grossi; 

 trasferirle in un mixer e aggiungere i
pistacchi, la scorza e il succo di limone e la
menta, iniziare a tritare. Unire l'olio a filo
formando una crema, aggiustare di sale e
pepe. Prima di condire la pasta, diluire il
pesto con qualche cucchiaio di acqua di

cottura; scolare la pasta e servire. 



Pesto rucola, olive 
e pomodorini secchi



Ingredienti: 
- 180 g di linguine
- 30 g di rucola 
- 10 g di pinoli 

- 20 g di olive verdi snocciolate 
- 2 cucchiai di Parmigiano grattugiato

- 4/5 pomodorini secchi 
- Sale grosso, pepe 

- Olio extravergine di oliva 
 
 

Procedimento: 
Mettere a cuocere la pasta in abbondante

acqua salata. Mettere a mollo i pomodorini
secchi in acqua tiepida. Riunire in un mixer
la rucola, i pinoli, le olive, il Parmigiano e un

pizzico di sale grosso, iniziare a frullare.
Unire l'olio a filo formando una crema,

pepare leggermente. Scolare i pomodorini,
strizzarli e tagliarli a pezzetti. Prima di

condire la pasta, diluire il pesto con qualche
cucchiaio di acqua di cottura; scolare la

pasta e servire. 



L E  S C H I S C E T T E :  
Fregula, polpo, olive taggiasche 



Ingredienti: 
- 150 g di fregula

- Un polpo da 700 g 
- 6 gamberoni 

- Tre cucchiai di olive taggiasche snocciolate
- Un mazzetto di prezzemolo fresco 

- Olio extravergine di oliva
- Peperoncino 

- 1/2 cipolla, una carota, un gambo di sedano
- Pepe in grani 

 
 
 

Procedimento: 
Pulire il polpo, togliere occhi e becco e

sciacquare bene sotto l'acqua. Cuocerlo in
abbondante acqua aromatizzata con cipolla,
carota, sedano e qualche grano di pepe per
35/40'. Farlo raffreddare nella sua acqua di
cottura, poi tagliarlo a pezzi. Far cuocere la

fregula per il tempo indicato sulla confezione,
scolarla e tenerla da parte. 

Sgusciare i gamberoni e farli cuocere in padella
con un filo d'olio, poi tagliarli a tocchetti. 
Lavare e tritare finemente il prezzemolo. 

Riunire nella schiscetta la fregula, il polpo, i
gamberoni, le olive, il prezzemolo e condire con

olio e un pizzico di peperoncino.  



Grano saraceno, cozze & zucchine 



Ingredienti: 
- 150 g di grano saraceno 

- 20 cozze 
- Due piccole zucchine 

- Una ventina di pomodorini 
- Succo e scorza di un limone bio

- Un pizzico di peperoncino
- Olio extravergine di oliva

- Foglie di basilico  
 
 Procedimento: 

Pulire le cozze e sciacquarle sotto l'acqua
corrente. Versare in una capiente padella un

filo d'olio, unire le cozze, mettere il coperchio e
far cuocere fino a quando non si saranno

aperte. Eliminare quelle chiuse, sgusciarne la
maggior parte e filtrare l'acqua di cottura.

Mettere a cuocere il grano saraceno per circa
25'. Tagliare le zucchine a striscioline sottili,

raccoglierle in una ciotola e versare il succo di
limone. Tagliare i pomodorini e farli saltare in

padella con un filo d'olio e il peperoncino. 
Riunire nella schiscetta il grano saraceno, le

cozze, le zucchine scolate dal limone, i
pomodorini e insaporire con l'acqua di cottura
delle cozze, la scorza di limone, i pomodorini,

olio e foglie di basilico.  



Insalata Waldorf rivisitata al farro  



Ingredienti: 
- 150 g di farro decorticato

- Un piccolo cespo di insalata 
- Due uova 

- Una mela rossa bio
- Due coste di sedano 

- 20 g di noci sgusciate 
- Olio extravergine di oliva

- Sale
- 50 g di yogurt greco
- Un piccolo cetriolo 

- Succo di limone 
 
 

Procedimento: 
Lavare l'insalata, ridurla in foglioline, condire

con un filo d'olio e il sale. 
Cuocere il farro per il tempo indicato sulla
confezione, poi scolarlo e tenerlo da parte. 
Far bollire le uova, sgusciarle e tagliarle in

quarti. Tagliare la mela a fettine sottili, irrorare
con succo di limone. 

Tagliare le coste di sedano a fettine. 
Preparare il condimento: in una ciotolina unire
il cetriolo sbucciato, lo yogurt, il sale e qualche

goccia di succo di limone. 
Disporre gli ingredienti nel piatto oppure in una

schiscetta, unire le noci e servire. 



Orzo, feta, avocado, curcuma 



Ingredienti: 
- 150 g di orzo  

- Due piccole carote 
- Una decina di ravanelli  

- 1/2 avocado 
- 30 g di feta

- Succo e scorza di un lime
 - Olio extravergine di oliva

- Sale, pepe 
- Curcuma fresca 

 
Procedimento: 

Mondare le carote, ridurle in striscioline e farle
marinare in una ciotolina con metà del succo di

lime, un goccio di olio e un pizzico di sale.
Cuocere l'orzo per il tempo indicato sulla

confezione, poi scolarlo e tenerlo da parte. 
Tagliare a cubetti l'avocado, irrorare con il

restante succo di lime. 
Lavare e ridurre a fettine i ravanelli. 

Tagliare a pezzetti la feta. 
Disporre gli ingredienti in una schiscetta,

mescolare e condire con pepe, la buccia del
lime e curcuma fresca grattugiata. 



Gamberi, ceci, uva, mandorle 

Ed infine ... Due insalate con i legumi! 



Ingredienti: 
 

- 12 gamberoni
- 150 g di ceci già cotti 

- Un grappolino d'uva nera 
- Una decina di pomodorini gialli 

- Due cucchiai di mandorle 
- Succo di un lime
- Zenzero fresco 

 - Olio extravergine di oliva
- Sale, pepe 

 
 

Procedimento: 
 

Lavare l'uva e i pomodorini;  tagliare gli acini a
metà, i pomodorini in quattro.  

Pulire i gamberoni, sgusciarli e farli cuocere in
padella con un filo d'olio per 5'. 

Scolare i ceci dal loro liquido, sciacquarli sotto
l'acqua.  Trasferire gli ingredienti in una ciotola,
condire con sale, pepe, olio, zenzero fresco  e

succo di lime. 
Impiattare, unire le mandorle tritate e servire. 



Lonzino, lenticchie, friggitelli, fichi



Ingredienti: 
 

- 10 fette di lonzino (oppure speck
 o prosciutto crudo) 

- 150 g di lenticchie già lessate
- 4 fichi 

- Due uova sode
- 4 friggitelli

- Due cucchiai di semi di zucca 
- Due cucchiai di aceto di mele 

- Un cucchiaino di paprika
 - Olio extravergine di oliva

- Sale, pepe 
 
 

Procedimento: 
 

Scolare le lenticchie dal loro liquido, sciacquare
sotto l'acqua corrente e tenere da parte. 

Pulire i friggitelli, togliere i semini interni e la
parte bianca, tagliarli a rondelle. Lavare i fichi e

tagliarli in quattro parti. 
  Trasferire lenticchie e friggitelli in una ciotola,
condire con sale, pepe, olio, paprika e aceto di
mele. Impiattare, unire le fettine di lonzino, le

uova sode, i fichi, i semi di zucca e servire. 


