
Guarda la ricetta online 

Pasticcio di radicchio (Primi piatti asciutti) 

 

  
Preparazione  

Per prima cosa lavate bene il radicchio rosso e tagliatelo a striscioline. Fate riscaldare
l'olio extravergine d'oliva in una casseruola, fate imbiondire l'aglio in camicia, poi
gettatelo. Unite il radicchio, salate, pepate e coprite la casseruola con un coperchio.
Fate cuocere per 15 minuti. Quando il radicchio sarà pronto, scolatelo, strizzandolo
bene per eliminare il liquido, e mettetelo in caldo da parte. A questo punto in
abbondante acqua salata fate cuocere le lasagne, a meno che non decidiate di
utilizzare quelle fresche. Intanto preparate la besciamella stemperando la farina nel
latte, unendo il sale, il burro e la noce moscata. Quindi iniziate a preparare il pasticcio.
Prendete una pirofila da forno, sporcatene il fondo con un pò di besciamella e
adagiatevi sopra un primo strato di pasta, sistemateci sopra il radicchio che avrete
mescolato con una generosa dose di grana e qualche cucchiaio di besciamella;
aggiungete la besciamella, spolverate con il formaggio grattugiato. Fate un secondo
strato con dei pezzettini di formaggio e poca besciamella. Continuate così fino a
formare tre strati. Mettete ora la pirofila in forno e fate cuocere il pasticcio a 200° per
almeno 30 minuti.  

Consigli  

Se il retrogusto amaro del radicchio vi disturba, prima di gustarlo lasciatelo qualche ora
in acqua fredda.  

Curiosità  

Il radicchio precoce solitamente è più dolce, mentre il tardivo è più amaro. Tutte le
varieta' di radicchio crescono bene al nord Italia in quanto lì il clima è più rigido: al
contrario in meridione, dove il clima è mite, questa deliziosa verdura della famiglia delle
cicorie non riesce a dare il meglio di sé.  

Informazioni  

Preparazione 120 minuti
Cottura 30 minuti
Dosi per 4 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Radicchio di treviso 500 grammi (rosso
di Treviso)

Grana 150 grammi (grattugiato)

Besciamella 1000 millilitri

Formaggio 200 grammi (a pasta morbida)

Aglio 1 spicchio

Pepe
Sale
Lasagne 500 grammi
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