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Lasagne di mare (Primi piatti asciutti) 

 

  
Preparazione  

Tagliate la seppia a fettine. Fate schiudere le vongole in una pentola con dell'olio
bollente. Pulite le mazzancolle dal guscio e tagliatene metà a pezzetti. L'altra metà
tenetela intera. Pulite un pezzo di salmone dalla pelle e dalle spine e tagliatelo a
pezzetti. Tritate del prezzemolo e uno spicchio d'aglio. Fate soffriggere e il trito di aglio
e prezzemolo e fateci saltare la seppia per qualche minuto. Sfumate con del vino
bianco. Aggiungete la salsa di pomodoro. Salate e mettete un po' di zucchero.
Aggiungete le mazzancolle tagliate a pezzetti. Aggiungete un goccio di sugo di cottura
delle vongole e le vongole. Aggiungete il salmone e infine le mazzancolle intere. Così
avrete preparato il vostro sugo di pesce.
Preparate la besciamella dalla nostra ricetta di base. Preparate delle lasagne
seguendo la nostra ricetta di base dell'impasto di pasta all'uovo. In una teglia da forno
non troppo grande disponete un po' di besciamella e sopra uno strato di lasagne.
Disponete uno strato di besciamella e uno strato di sugo di pesce poi mettete di nuovo
le lasagne e così via fino ad esaurimento degli ingredienti. L'ultimo strato sarà
composto da lasagne e una spalmata di besciamella. Mettete in forno a 180° per 20
minuti.

Consigli  

Potete conservare le lasagne di pesce in frigorifero in un contenitore chiuso
ermeticamente per 2-3 giorni al massimo.  

Curiosità  

Anche se le lasagne hanno conosciuto la loro maggiore fama e diffusione
principalmente dal secondo dopoguerra in poi, già nell'antica Roma si preparava un
piatto simile. E' quanto si legge ne L'arte culinaria di Apicio, il quale aggiunge che le
lasagne erano il piatto preferito di Cicerone.  

Informazioni  

Preparazione 90 minuti
Cottura 20 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Difficile

   
Ingredienti  

Mazzancolle 300 grammi

Vongole 300 grammi

Salmone 150 grammi

Seppie 300 grammi

Passata di pomodoro 250 millilitri

Sale
Zucchero
Besciamella 1000 millilitri

Impasto di pasta all'uovo 400 grammi
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