
Lasagne al ragù di pesce

Una sera avendo ospiti amici di Milano a cena, mio padre, come di consuetudine, ci invitò tutti in un noto 
ristorante di Pozzallo, ottimo per la qualità di pesce che prepara. Eravamo certi che anche questa volta 
avremmo mangiato benissimo. Ma quella sera il caro Peppe si superò , perché appena ci vide arrivare, col 
suo fare squisito ci fece accomodare e con il suo sorriso cordiale, rivolgendosi a mio padre, disse, “ a voi ci 
pienzu iu”. Quando era solito pronunciare questa frase magica, voleva dire che il buon Peppe, ca la sapiva 
lonca in fatto di cucina e di pesce fresco, aveva in serbo qualcosa che ci avrebbe lasciati a bocca aperta e 
quella volta non si smentì. Serviti gli squisiti antipasti, che gustammo senza toccare una briciola di pane, 
consci che prima o poi sarebbe arrivata la sorpresa che ci avrebbe deliziato anema e core(e soprattutto la 
panza), Peppe si presentò con una teglia e si accinse a servire una lasagna………. Non avrei mai immaginato 
di mangiare qualcosa di simile, con tanto di besciamella di mare ed anche qualcosa che dentro filava, un 
formaggio delicato, un ragù corposo, gustoso, insomma, Peppe ci aveva “affatato”; mentre mangiavamo in 
religioso silenzio per meglio gustare questa delizia degna della migliore tavola di un re, cercavo di capire gli 
ingredienti, di carpire i segreti avvolti dentro quel quadrato di pasta, ma ci riuscivo in parte e volevo 
conferme. Alla fine con fare ruffiano mi avvicinai in cucina a salutare i cuochi per far loro i dovuti 
complimenti, incominciai a sciorinare magnifiche lodi su di loro e sulla pietanza, ma non ci fu verso di far 
loro aprire bocca. Me ne andai mogia mogia al tavolo e chiesi il bis, stavolta mangiando per scoprire gli 
ingredienti…….

Ingredienti:  g.500 lasagne, meglio se fresche, per il soffritto cipolla sedano e carota, va bene anche il 
soffritto  preparato surgelato da g.300, g. 300 galbanino (facoltativo),  2 foglie di alloro,  basilico, 
prezzemolo,  g. 50 farina, g. 50 burro o margarina, olio, sale pepe e peperoncino, q.b., una confezione di 
passata di pomodoro grande, g. 400 concentrato di pomodoro,  kg. 2 cozze, poi serve circa un kg. di pesce 
vario soprattutto gustoso al netto del loro peso per preparare il ragù(gamberi, gamberoni, rana pescatrice, 
spigola, pesce spada, calamari tutto nettato e tagliato a tocchetti). Il ragù di pesce, per chi lo preferisce, può 
essere preparato anche con pesce senza le lische. Ad ogni modo  lische e teste di pesce serviranno a 
preparare un fumetto da aggiungere al ragù per cuocerlo ed addensarlo. 

Preparazione: per prima cosa scoppiare le cozze, il mitile verrà aggiunto al ragù, mentre il liquido servirà 
metà a preparare la besciamella ed il restante per il ragù. A questo punto  prepariamo il fumetto di pesce 
con le lische di pescatrice, della spigola e con le teste dei gamberoni; è un’operazione semplice, basta 
preparare un buon brodo vegetale, con l’aggiunta di qualche foglia di alloro, con gli scarti del pesce e 
filtrarlo, verrà messo da parte. Il liquido che servirà in tutto è di circa l.1,5, tra fumetto e liquido di cozze. 



Prepariamo il ragù: in una pentola capiente mettere l’olio, far scaldare appena ed aggiungere gli ortaggi, il 
basilico ed il prezzemolo, chi lo gradisce può mettere una foglia di alloro, girare il tutto con un cucchiaio di 
legno, quando il soffritto sarà dorato aggiungere il pesce e le cozze private del loro guscio, aggiustare di 
sale(poco), pepe ed un pizzico appena di peperoncino o no (a vostro gradimento). Quando il pesce sarà 
stato amalgamato all’intingolo si procede aggiungendo la passata ed il concentrato. A questo punto si 
aggiungerà metà del liquido delle cozze ed il fumetto di pesce filtrato; questa operazione serve 
necessariamente a far cuocere il pesce e ad allungare il concentrato. Il ragù verrà assaggiato alla fine per 
verificarne la sapidità e sarà pronto quando il liquido sarà assorbito, un suggerimento importante è di non 
fare un ragù asciutto perché risultando un po’ liquido servirà a far cuocere per bene le lasagne che verranno
distribuite sulla teglia a crudo.  

Prepariamo la besciamella: in un pentolino mettere g. 50 di burro o margarina,  fare sciogliere a fiamma 
bassa, aggiungere g.50 di farina e  mescolare con una frusta, aggiungere circa 600 ml di liquido delle cozze e 
continuare a girare per evitare che si formino grumi; non occorre aggiungere sale perché il liquido è 
abbastanza saporito. Mescolare fino a quando il liquido comincerà ad addensarsi, ma dovrà mantenere una 
consistenza un po’ liquida perché servirà a far cuocere la lasagna. A questo punto avendo pronto il tutto, si 
procede con la preparazione delle lasagne. Riscaldare il forno ad una temperatura di 180°, in una teglia, 
meglio se antiaderente mettere alla base un po’ di ragù, adagiare la sfoglia di pasta fino a ricoprire tutta la 
base della teglia, versare un bel quantitativo di ragù di pesce sopra le lasagne ed aggiungere sopra cubetti di
galbanino , facoltativo. Continuare con gli strati successivi fino ad esaurimento degli ingredienti, per ultimo 
versare sopra la besciamella. Il piatto è pronto per essere infornato.  Cuocere in forno per circa 45 minuti, la 
pietanza sarà pronta quando la pasta risulterà completamente morbida; si può sempre fare la prova con lo 
stecchino. Credetemi, è stato più faticoso scrivere la ricetta che preparare il piatto!!!!!!!!!!
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