
IL TAGLIERE
cucina e sapori d'Italia

Trenette al pesto di basilico 
 

Tempo : 30/40 min.                                      Difficoltà : bassa 

Ingredienti  per  4  persone : 320  gr.  di  trenette,  200  gr.  di
fagiolini  ,  2  patate  medie,  1  pentola  con  3,5  lt.  di  acqua,  sale
grosso q.b. Per realizzare la salsa con il basilico occorre rifarsi
alla ricetta pubblicata su questo sito nella sezione ABC al seguente
link : Pesto al basilico
---------------------------------------------------------------------------------
Un piatto semplice da preparare che necessita di pochi ingredienti
e  di  una buona qualità  di  pasta di semola.  Qui suggeriamo le
Trenette  ma con un buon pesto possiamo abbinare diversi altri tipi
di pasta quali Trofie, Spaghetti ed anche le Lasagne. Questa salsa
–  fatto  da  noi  -  è  di  facile  e  veloce  esecuzione  e  richiede
obbligatoriamente il completamento con patate e cornetti.
---------------------------------------------------------------------------------

Dopo aver  spuntato e lavato i  fagiolini  si  dovranno sbucciare le
patate tagliandole poi a piccoli tocchetti.
Portare ad ebollizione l'acqua e salarla con sale grosso q.b. 
Fare cuocere il tutto a fiamma media per circa 10 minuti avendo
cura di rimestare ogni tanto. 

Dopo  10  minuti  buttare  le  trenette  che  dovranno  cuocere  con  i
fagiolini e le patate per il tempo necessario. Solitamente il tempo
per ottenere delle trenette “ al dente “ è di 8/9 minuti. 

Qualche  istante  prima  di  scolare  la  pasta  mettere  un  paio  di
cucchiai  di  pesto  sul  fondo  della   insalatiera  e  diluirli  con  un
cucchiaio di  acqua della  pentola  di  cottura.  Ovviamente il  pesto
sarà quello che avremo preparato in precedenza secondo il link di
cui sopra. 
A cottura ultimata scolare e mettere il tutto nell'insalatiera avendo
cura di aggiungere il pesto rimanente e, se gradito, un filo di olio
evo avendo cura di rimestare il tutto per distribuire il condimento.
Il formaggio è già stato messo nella preparazione della salsa ma
nulla vieta di aggiungerne ancora sul singolo impiattamento. 

https://ilmiotagliere.files.wordpress.com/2018/07/pesto-al-basilico.pdf

