
RATATOUILLERATATOUILLE

Presentazione
La ratatouille è un contorno a base di verdure tipico della cucina provenzale diffuso in gran parte della Francia  il

suo nome rievoca il  gesto di rimestare le verdure che deriva dal francese  touiller e dall’occitano  ratatolha. É

composta da verdure fresche tagliate a cubetti di uguale dimensione e stufate insieme rispettando il giusto ordine

di inserimento in pentola per non rischiare di cuocerle eccessivamente o al contrario di farle rimanere troppo

croccanti.  In  genere  si  prepara  in  estate  quando  le  verdure  sono  più  abbondanti  e  saporite  e  può  essere

aromatizzata  con  del  timo  fresco  o  altre  erbe  aromatiche  a  piacere.  Servita  come  contorno  con  un

accompagnamento di  riso bollito, patate o anche semplicemente sul  pane, è spesso arricchita con della cipolla

tagliata a velo.

INGREDIENTIINGREDIENTI :: Melanzane  300 g, Zucchine 200 g, Peperoni  300 g, Pomodori

perini 300 g, Cipolle bianche o rosse 120 g, Aglio 1 spicchio, Olio extravergine d'oliva q.b.,
Sale fino q.b., Timo q.b., altri aromi .

PREPARAZIONEPREPARAZIONE :  :  Lavate  tutte  le  verdure.  Poi  prendete  i  peperoni  puliteli

togliendo i semi e ricavarne delle striscioline. Prendete le melanzane e tagliatele a cubetti.
Fate lo stesso con le zucchine.

Passate ai pomodori, spuntateli  e tagliateli in 4 spicchi. Da ciascuno poi ricavate dei cubetti

(14). Prendete la cipolla, mondatela e tagliatela a fettine sottili, poi tritate finemente anche

l'aglio e unitelo alla cipolla.  A questo punto sfogliate il timo. 

Ora potete occuparvi della cottura.  In una padella,  versate un filo d'olio,  aggiungete la

cipolla insieme all'aglio e lasciatela appassire a fiamma media. Aggiungete sia le melanzane

che le zucchine. Cuocete per circa 10 minuti mescolando di tanto in tanto, poi aggiungete

anche i peperoni. Dopo pochi minuti aggiungete i pomodori, un po' d'acqua e il timo. Cuocete il

tutto a fuoco medio, e non appena saranno trascorsi i 10 minuti regolate di sale, coprite

con  un  coperchio  e  proseguite  la  cottura  per  altri  10-12  minuti.  Se  l'acqua  dovesse

asciugarsi troppo aggiungetene ancora un po' in modo da mantenere a fine cottura un po' di

sughetto.

Mescolate il tutto e servite la vostra ratatouille!

CONSERVAZIONECONSERVAZIONE : : La ratatouille si può conservare in frigorifero per 2-3 giorni.

Si sconsiglia la congelazione. La ratatouille è ancora più gustosa se mangiata il giorno dopo

ed è un ottimo accompagnamento per riso, patate, carne e pesce!



MILINCIANI AMBUTTUNATI (variante di nico)MILINCIANI AMBUTTUNATI (variante di nico)

ingredienti.: melanzane, pomodorini, pecorino o mozzarella (a seconda che le vogliate più

saporite o più delicate), capperi, olive, cipolle/aglio/scalogno per il soffritto, aromi misti, olio

e.v.o., sale q.b., pepe q.b.

procedimento: le melanzane abbottonate si chiamano così perché vengono eseguiti dei

tagli nella polpa delle melanzane in cui inserire i vari ingredienti.

Si possono usare melanzane piccole intere ed effettuare dei tagli da riempire con aglio,

formaggio in tocchetti, pomodorini a tocchetti; se invece usate melanzane grosse, tagliatele

a fette di 2 cm di spessore, e fate dei tagli in lungo e in largo in modo da formare un

reticolo. Inserire nei tagli pomodori e formaggio. Prima di riempirle io solitamente le lascio un

po'  a  riposare  già  tagliate  cosparse  di  sale  grosso,  in  modo  da  perdere  l'amaro  e  da

ammorbidirsi.

Mentre si riposano, preparo un soffritto con aglio e cipolle e olio, una volta dorato aggiungo

le melanzare riempite e aggiungo infine i capperi dissalati, le olive tagliate a pezzetti e infine

del parmigiano in scaglie.

Cuocere il tutto per 15 minuti circa. Poi coprire e lasciar riposare prima di servire.

PARMIGIANA VELOCE (variante di chiara)PARMIGIANA VELOCE (variante di chiara)

ingredientiingredienti:  melanzane, mozzarella,  salsa di  pomodoro, cipolla e aglio abbondanti,  olio,

sabe q.b.

procedimentoprocedimento: tagliare le melanzane a fettine sottili più che potete. Metterle distese

con un po' di sale a fare acqua. Intanto preparate il letto di cipolla e aglio: devono formare

uno strato intero nella pentola. Poi aggiungere a strati le melanzane, alternandole con salsa

e formaggio.  Io ci aggiungo anche un po' di  aromi misti  (timo, maggiorana, santoreggia).

Infine, spolverare con scaglie di grana. Il tutto cuoce a fuoco lento e coperto per circa 15

minuti. Verso la fine, se si è formata troppa acqua, scoperchiare e ravvivare la fiamma.
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