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Quest' insalata di pasta con pollo e pesto è stata la mia cena di ieri sera,
nonostante mi piaccia molto la cucina greca, dopo 15 giorni di pita gyros e
tzatziki, avevo voglia di sapori di casa, così ho tirato fuori dal freezer un
vasetto di pesto che avevo preparato e congelato prima di partire e ci ho
condito una bella pasta fredda, ahhh che bontà! Oggi continuerò a deliziarmi con
ricette tipiche napoletane, ci vuole una bella insalata caprese per pranzo e per
chiudere bene la settimana stasera andrò a mangiare una pizza sul lungomare, eh
si, lo ammetto, quando sono fuori l'unica cosa che mi manca di Napoli è il cibo,
e non appena metto piede in città devo mangiare la pizza e la mozzarella, solo
così sono felice di essere tornata a casa ;) Beh per oggi è tutto, spero di
tornarvi utile che con la mia nuova insalata di pasta e che trascorriate una
buona giornata, bacini :*

Ingredienti per 4 persone:
  250 gr di pasta   tipo farfalle
  200 gr di petto di pollo  
  200 gr di pomodorini  
  1 fascetto di rucola  
  100 gr di pesto genovese  
 olio  
 sale  

Tempo di preparazione: 15 min
Tempo di cottura: 20 min
Tempo totale: 35 min

Procedimento per preparare l'insalata di pasta con pollo e pesto


Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente e mettetela in
una ciotola condita con un filo d'olio



Grigliate il petto di pollo in padella con un filo d'olio, poi salate e
tagliatelo a pezzettini



mettete in un'ampia ciotola i pomodorini tagliati in 4 parti, la rucola e il
pollo, aggiungete un filo d'olio e mescolate



Aggiungete la pasta ed il pesto



Mescolate per far distribuite bene il condimento, poi mettete l' Insalata di
pasta con pollo e pesto in frigo per un'ora prima di servirla.
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