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Tortino di melanzane e patate (Torte salate) 

 

  
Preparazione  

Cominciamo affettando tutti gli ingredienti: affettiamo le melanzane e mettiamole in un
colapasta con del sale grosso a perdere l'acqua di vegetazione; sbucciamo ed
affettiamo sottilmente le patate; affettiamo i pomodorini, la mozzarella e il formaggio.
Prepariamoci tutti gli ingredienti ed una teglia da forno a piacere, unta d'olio. Poi
cominciamo a montare il tortino: facciamo una base di patate, un pò di sale, poi
melanzane, mozzarella, pomodoro, grana, basilico, altre patate, altre melanzane,
formaggio, pomodori, prezzemolo, grana, ancora melanzane, patate, un pò di sale e
infine grana abbondante. A noi è piaciuto cominciare e finire con le patate, ma
nell'alternanza degli strati potete usare la vostra fantasia. Infornate a 180 gradi per
un'ora, quindi lasciate riposare prima di tagliare. L'effetto sarà coreografico e il tortino
non si smonterà!  

Consigli  

La melanzana è probabilmente originaria dell’India, il suo nome deriva da “mela
insana”, per la presenza di solanina, una sostanza nociva che tende a diminurie con la
maturazione e scomparire del tutto con la cottura.

Curiosità  

Quando acquistate le melanzane fate attenzione a questi particolari: devono essere
sode, lisce e lucenti. Da evitare quelle acerbe o raggrinzite perchè sono raccolte da
troppo tempo. Inoltre, la melanzana si conserva al fresco, in un sacchetto di carta
oppure nell’apposito cassetto per le verdure, del vostro frigorifero, per 2 settimane.

Informazioni  

Preparazione 90 minuti
Cottura 60 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Melanzane (2 melanzane grosse)

Patate (2 patate grosse)

Pomodorini (una manciata di pomodorini)

Fontina 250 grammi (a fettine, o altro
formaggio a pasta molle a fettine tipo edamer
o galbanino)

Mozzarelle fior di latte 1 unità

Basilico (alcune foglie di basilico)

Prezzemolo (una manciata di
prezzemolo)

Sale (q.b.)

Grana 50 grammi
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