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10 ricette di pesto da fare in casa 

www.mammafelice.it 

 

Tre suggerimenti: 

1.  congelare il pesto per evitare il rischio botulino: basta farlo scongelare a temperatura e 

poi scaldarlo in padella un minuto con poca acqua di cottura della pasta; 

2. frulliamo sempre a intermittenza, per evitare di annerire le erbette verdi; 

3. non aggiungiamo sale durante la preparazione: aggiungetelo solo quando condite la pasta o 

le verdure, per evitare che il piatto nel suo insieme risulti troppo saporito. 

01. Pesto di rucola 

Ingredienti: una mazzetto di rucola fresca, 10 foglioline di basilico, un cucchiaio di pinoli, un pezzetto di 

cipollotto (facoltativo), un cucchiaio di parmigiano grattato, un cucchiaio di pecorino grattato, mezzo 

bicchiere di olio.  

02. Pesto di zucchine 

Ingredienti: la buccia di 3 zucchine, 10 foglioline di basilico, un cucchiaio di pinoli, due cucchiai di 

parmigiano, mezzo bicchiere di olio.  

03. Pesto al basilico facilissimo 

Ingredienti: due mazzi grandi di basilico, 2 cucchiai di pinoli, 3 noci sgusciate, due cucchiai di parmigiano, 

un cucchiaio di pecorino, uno spicchio di aglio, un bicchiere di olio. 

04. Pesto alla trapanese 

Ingredienti: 4 pomodori maturi tipo butaline, un cucchiaio di mandorle sgusciate, 20 foglie di basilico 

fresco, 1 spicchio di aglio,  un cucchiaio di pecorino, un bicchiere di olio. 
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05. Pesto con le foglie di ravanello 

Ingredienti: due mazzi di foglie di ravanelli, un cucchiaio di mandorle pelate, due cucchiai di parmigiano, la 

buccia di un limone, mezzo bicchiere di olio. 

06. Pesto di pomodori secchi 

Ingredienti: circa 300 grammi di pomodori secchi, 10 foglie di basilico, 10 foglioline di prezzemolo, un 

cucchiaino di origano fresco, un cucchiaio di capperi sottaceto, un cucchiaio di pinoli, mezzo bicchiere di olio, 

peperoncino. 

07. Pesto ai carciofi 

Ingredienti: 7 cuori di carciofo fresco, 7 cucchiai di parmigiano grattato, 2 cucchiai di pinoli, aglio, 

pepe bianco, mezzo bicchiere di olio. 

08. Salsa di noci 

Ingredienti: 20 noci spellate, un cucchiaio di pinoli, due cucchiai di parmigiano, un bicchiere di latte, un 

cucchiaio di ricotta fresca, qualche foglia di maggiorana o timo fresco, pepe bianco. 

09. Pesto di spinaci 

Ingredienti: una confezione piccola di spinaci freschi già lavati, un cucchiaio di mandorle spelate, un 

cucchiaio di pinoli, un cucchiaio di pecorino grattato, mezzo bicchiere di olio. 

10. Pesto ai pistacchi 

Ingredienti: 200 grammi di pistacchi puliti, uno spicchio d'aglio (facoltativo), un cucchiaio di pinoli, due 

cucchiai di parmigiano grattato, mezzo bicchiere di olio. 

 

 

******* 

Clicca qui per le preparazioni:  

http://www.mammafelice.it/2014/09/02/10-ricette-di-pesto-da-fare-in-casa/ 
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