Sapore di Liguria

Ravioli alla salsa di noci

Pâtes ravioli*avec sauce aux noix
Ravioli* pasta with walnuts sauce
La salsa di noci fa parte dell’antica tradizione gastronomica ligure.
Anticamente, quando nei mesi freddi non si poteva ricorrere al basilico con cui si produce
l’altrettanto tipico e classico Pesto, questa era l’alternativa preferita per un primo piatto
a base di frutta fresca sulle tavole dei Genovesi. E’ una salsa morbida e delicata,
preparata a freddo, che di solito accompagna i pranzi dei giorni di festa.

Ravioli alla salsa di noci
Ingredienti per 4 persone
150g latte
q.b. mollica di pane
30g burro
80g panna da cucina
2g maggiorana fresca

450g ravioli di magro
150g noci
1 spicchio aglio
20g grana reggiano
20g pinoli
80g olio extravergine di oliva

Allergeni: cereali, latticini, frutta da guscio

Ricetta
Tuffa le noci in acqua bollente per un paio di minuti. Scolale e lasciale intiepidire su un canovaccio pulito. In questo modo riuscirai a levare la pelle dei gherigli, e questo darà una salsa non
amara e più chiara.
In un recipiente metti il pane, meglio solo mollica secca e bagnala con il latte mescolando
affinchè tutto il pane si bagni bene. Quando il pane avrà assorbito il latte, mettilo in un colino
strizzandolo appena. Tieni da parte il latte.
Nel mortaio (oppure con un frullino), inizia a miscelare le noci e il pane strizzato. Continua con il
burro, la panna, l’aglio e il formaggio grattugiato, aggiustando di sale e aggiungendo l’olio a filo.
A parte trita la maggiorana molto fine, e incorpora alla salsa per una nota aromatica in più.
Cuoci i ravioli in acqua bollente scolandoli con una schiumarola dopo 3 o 4 minuti, e condiscili
nella salsa lontana dal fuoco. La salsa di noci non deve mai andare sul fuoco. Puoi stemperarla
con un goccio di acqua di cottura. ...Buon appetito!

