
BUSIATE RICETTA BASE 
 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
500g di semola rimacinata di grano duro, 220g d’acqua, 
Procedimento 
Disponete la semola a fontana. Versate l'acqua e iniziate a lavorare con la 
forchetta unendo sempre più semola. Quando tutta la semola è amalgamata, 
lavorate con le mani e impastate con i palmi. Eseguite movimenti alternati 
facendo forza sulla pasta, ottenendo così un panetto allungato. 
Ripiegate la pasta portando i due lati verso il centro, riprendete a lavorarlo e 
proseguite così fino a raggiungere un impasto liscio: servono circa 15 minuti. 
Mettete la pasta sotto un piatto fondo capovolto e lasciate riposare 30 minuti. 
Prelevate un pezzetto di impasto e arrotolatelo formando un cilindro sottile pochi 
millimetri. Tagliate dei pezzi lunghi circa 6/7 centimetri. Su di una estremità 
appoggiate il ferretto o lo spiedino di legno, posizionate le mani ai suoi lati e 
facendo   una leggera pressione ruotate il bastoncino verso di voi. In questo modo 
l'impasto si avvolge sul ferretto. Fate attenzione a non imprimere troppa forza 
altrimenti la pasta potrebbe appiccicarsi e non staccarsi dal ferretto. Estraete la 
busiata, fate seccare la pasta prima di cuocerla. 
 

 



BUSIATE AL PESTO TRAPANESE 
 

Ingredienti x 4 persone 
Per le busiate vedere ricetta base. 
30g di basilico, 4 spicchi d’aglio, 40g 
mandorle pelate, 4 pomodori maturi, 
200ml olio evo. 
Procedimento 
Lavate accuratamente le foglie di basilico e 
asciugatele con carta da cucina. Pelate 
l'aglio, tagliatelo in due parti e privatelo del 
germe interno. Praticate sui pomodori una 

incisione a croce, tuffateli in acqua bollente e tirateli fuori dopo 1 minuto. 
Aiutandovi con un coltello eliminate la buccia e i semi. 
In un mortaio pestate delicatamente il basilico con gli spicchi di aglio, aggiungete 
100 ml di olio a filo. Unite le mandorle, la polpa di pomodoro e il restante olio. 
Continuate a lavorarle per ottenere una salsa granulosa ma ben legata. 
Cuocete le busiate in abbondante acqua salata e condirli prima con un cucchiaio 
d’olio e poi con il pesto. 
 


