
Layali Lubnan

D O L C E



Il Layali Lubnan, in arabo "le notti del Libano"
è un dolce al cucchiaio semplice da preparare
e molto fresco. Un piatto ideale per stupire i
tuoi ospiti al termine di una cena in estate! 

 
Le origini del piatto sono libanesi, come emerge

dal nome stesso del dolce, che farebbe
riferimento al colore alle notti bianche del libano,

ma è molto diffuso e amato in tutto il Medio
Oriente. 

 
Si tratta di un dessert a base di semolino,

profumatissimo e molto gustoso. Puoi servire
Layali Lubnan in tazzine/shottini oppure puoi

adagiare il budino in un vassoio e poi tagliarlo a
pezzi. 

 

Le notti del
Libano



1300 ml di latte

8 cucchiai di semolino

300 ml di crema Keshta*

3 chucchiai di amido di mais

2 cucchiai di acqua di rose

50 g di zucchero

150 g di pistacchio tritato

1 bicchiere d'acqua 

2/3 cucchiaini di acqua di rose

1 bicchiere di zucchero

PER PREPARARE LO SCIROPPO:

*In alternativa a questo tipo di crema araba potete

prepararla voi con 500 ml di latte, 300 ml di panna da

montare e tre cucchiai di amido di mais.

Ingredienti

Preparazione
Mescolate a freddo 1l di latte, il semolino

mescolando continuamente così da evitare il

formarsi di grumi, 50g di zucchero, e 2 cucchiai di

acqua di rose, quindi portate tutto ad ebollizione.

Quando il semolino è cotto mettete in frigo a

riposare per 1h in una pirofila dal bordo alto o

direttamente in ciotoline o bicchieri.

Mentre si raffredda il semolino, versate 300 ml di

Keshta  300 ml di latte con 3 chucchiai di amido di

mais e farla bollire per qualche minuto affinché si

addensi e diventi cremosa. Quindi lasciate

raffreddare.

Intanto preparate lo sciroppo in un pentolino

facendo bollire l'acqua, l'acqua di rose e lo zucchero.

Infine spalmate la crema sullo strato solidificato di

semolino, versate lo sciroppo su tutta la superficie e

cospargete con il pistacchio tritato.  
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Layali Lubnan
50 minutiFacile 6 persone


