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Torta salata alle melanzane

La Torta salata alle melanzane contiene all’interno del suo guscio leggero e friabile
di pasta sfoglia tutti gli ingredienti tipici della parmigiana di melanzane, pomodori,
mozzarella, formaggio grattugiato, uova e, naturalmente, melanzane. Quello che
ne viene fuori è una soffice e saporita torta salata dal fresco sapore, che finirà in
un attimo.

Ingredienti: Un rotolo di pasta sfoglia da 250 grammi (fresca o surgelata), 2 melanzane,
250 grammi di  mozzarella fresca, 2 uova, 200 grammi di  pomodorini,  30 grammi di
formaggio grattugiato, olio di semi per friggere, sale. 

Preparazione:  Lavate  le  melanzane,  pulitele,  togliete  la  buccia  e  tagliatele  a  fette,
friggetele in abbondante olio di semi. Stendete la pasta sfoglia in una teglia rotonda
rivestita di carta da forno. Stendete uno strato di melanzane, ricoprite con i pomodori a
pezzi e la mozzarella affettata. Salate e spolverizzate di parmigiano. Aggiungete un altro
strato di melanzane. Sbattete le uova in una ciotola con un pizzico di sale e versatele
sulla  superficie  della  Torta  salata  alle  melanzane.  Spolverizzate  con  abbondante
formaggio  grattugiato  e  infornate  a  180°  per  20  minuti.  Lasciate  raffreddare
leggermente prima di servire. 
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Pizza di patate con scamorza e pomodorini 

La Pizza di patate con scamorza e pomodorini  è una pizza veramente gustosa,
che  non prevede nessun  impasto,  ma solo  una  soffice  base  di  patate  che  la
rendono  estremamente  saporita  e  soffice.  La  presenza  di  patate,  scamorza
affumicata, pomodorini e olive rendono questa colorata pizza così completa, da
potersi considerare un piatto unico.

Ingredienti:  600 grammi di patate, 200 grammi di scamorza affumicata, 100 grammi di
farina,  50  grammi  di  parmigiano  grattugiato,  un  uovo,  200  grammi  di  pomodorini
ciliegia, un cucchiaio di capperi, mezzo cucchiaino di origano, una decina di olive nere,
qualche foglia di basilico fresco, olio evo, sale. 

Preparazione:  Lavate le patate, mettetele in una pentola, copritele con acqua fredda,
salate e cuocetele per circa 35 minuti dal momento dell’ebollizione. Scolate le patate,
sbucciatele e riducetele in purea con uno schiacciapatate. Impastatele su un piano di
lavoro con la farina, il parmigiano e l’uovo. Stendete l’impasto in una teglia foderata di
carta da forno o unta d’olio. Cuocete la base della pizza in forno caldo a 200° per circa
15 minuti.  Toglietela dal  forno e copritela con la scamorza a fettine,  i  pomodorini  a
pezzi, l’origano, i capperi. Condite il tutto con 2 cucchiai di olio e salate leggermente.
Ripassate la pizza in forno per 15 minuti a 180°. Cospargete la pizza con le olive e le
foglie di basilico.                                                                                                           3



TORTA SALATA CON POMODORINI

Come resistere ad  una gustosa Torta salata con pomodorini, una ricetta semplice
e colorata per chi come me adora le Torte salata ed è sempre in cerca di nuove e
semplici idee. Questa ricetta risolverà facilmente la vostra cena, un buffet tra amici
o farà la sua bella figura nel vostro cestino da pic-nic per una gita fuori porta. 

Ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia (250 grammi), una cipolla bianca, 250 grammi di
pomodorini, 250 grammi di mozzarella fresca, 200 ml di panna da cucina, 2 uova, 6-7
filetti di acciuga sott'olio, un cucchiaio di capperi, olio evo, origano, sale e pepe.

Preparazione:  Fate  soffriggere  la  cipolla  tritata  in  un  filo  d’olio,  poi  ponetela  in  una
terrina. Aggiungete la mozzarella a dadini, la panna, le uova, sale e pepe e mescolate
bene il tutto. Stendete la pasta sfoglia e mettetela in una teglia tonda rivestita di carta da
forno. Versate il composto di formaggio preparato e livellate la superficie aiutandovi con
un cucchiaio.  Ricoprite  la superficie  con i  pomodorini  tagliati  a  metà.  Insaporite  con
l’origano, le acciughe a pezzetti e i capperi. Cuocete in forno caldo a 180° per 15-20
minuti.
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TORTA SALATA ALLE VERDURE

Una Torta salata alle verdure gustosa e delicata, con un occhio alla linea e a chi
segue un regime vegetariano. Potete adoperare tutte le verdure che volete, ma
meglio stare dietro alla loro stagionalità per gustarne pienamente tutte le loro
proprietà benefiche.

Ingredienti:  Un  rotolo  di  pasta  sfoglia  da  250  grammi,  una  melanzana  piccola,  un
peperone, una cipolla, una zucchina, 250 grammi di ricotta, 50 grammi di formaggio
grattugiato, un uovo, olio evo, sale e pepe. 

Preparazione: Lavate, pulite e tagliate a pezzi tutte le verdure. Mettete le verdure in una
padella con 2 cucchiai di olio e lasciatele cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti,
aggiungendo eventualmente qualche cucchiaio di acqua se asciugano troppo e regolate
di sale e pepe. Stendete la pasta sfoglia e rivestite con essa una teglia di 26-28 cm di
diametro.  In  una ciotola incorporate la ricotta con il  formaggio grattugiato e l’uovo,
mescolate bene e aggiungetevi le verdure cotte. Mettete il composto sulla base di pasta
sfoglia livellandolo bene. Infornate a 180°C per circa 15-20 minuti. 
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Focaccia col formaggio (tipo Recco)

La  Focaccia  col  formaggio  che  ho preparato  oggi  è  tipica  di  un  paese  della
Liguria,  Recco.  Io  ho  adoperato  per  il  ripieno  della  crescenza  e  non  il  tipico
fomaggio ligure,  ma la mia vuole essere solo una imitazione della focaccia di
Recco,  tutelata  anche  da  un  consorzio.  Comunque  posso  assicurarvi  che  il
risultato è eccezionale, una focaccia bassa e croccante con un ripieno morbido e
cremoso,  un  connubio  veramente  ottimo  e  la  sua  realizzazione  è  anche
abbastanza  semplice,  non essendo una pasta  lievitata,  l’unico  segreto  è  nello
stendere la sfoglia sottilissima.

Ingredienti: 400 grammi di farina manitoba, 250 ml acqua tiepida, 40 ml di olio evo, un
cucchiaino di sale. Per il ripieno: 400 grammi di crescenza, olio evo per la superficie. 

Preparazione:  Impastate  la  farina  con  l’acqua,  il  sale  e  l’olio.  Formate  un  panetto,
ricopritelo con la pellicola trasparente e fatelo riposare per circa 2 ore. Dividete l’impasto
in due parti, stendetele su un piano da lavoro infarinato, ricavandone 2 sfoglie molto
sottili.  Mettetene una in una teglia oliata o ricoperta di carta da forno. Disponete la
crescenza sulla sfoglia in piccoli mucchietti leggermente distanziati fra di loro. Ricoprite
con l’altra sfoglia, sigillando bene ai lati. Ungete la superficie della focaccia con dell’olio e
infornate a 250° per circa 10-15 minuti. Servite la vostra Focaccia col formaggio ancora
calda e croccante.                                                                                                        6



FOCACCIA RIPIENA AI PEPERONI

La Focaccia ripiena ai peperoni è una focaccia con  il classico impasto lievitato per
la pizza, mentre il  ripieno è di peperoni passati in padella, mozzarella fresca e
uova. Il connubio che nasce è squisito, soprattutto per una come me che adora i
peperoni in tutte le forme. 

Ingredienti:  500  grammi  di  pasta  lievitata,  500  grammi  di  peperoni,  250  grammi  di
mozzarella fresca, 2 uova, 30 grammi di formaggio grattugiato, olio evo, sale. 

Pasta lievitata 

Ingredienti: 500 grammi di farina bianca (meglio sarebbe la farina bianca rinforzata, con
più alto contenuto di proteine), 20 grammi di lievito di birra, 250 ml di acqua appena
tiepida, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale. 

Preparazione:  Sciogliete  il  lievito  nell’acqua  appena  tiepida  (attenti  a  non  riscaldare
troppo l’acqua)  aggiungendo lo zucchero,  che favorisce la lievitazione. Aggiungete il
lievito sciolto alla farina e mescolate bene. Amalgamate bene l’impasto aggiungendo
infine il sale, che non deve venire a contatto con il lievito, per non farne diminuire il 
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potere lievitante. Impastate con forza su un piano di lavoro per circa 10 minuti. Formate
un panetto,  incidetelo a  croce e  ponetelo a lievitare  in  un luogo caldo,  lontano da
correnti d’aria, in una ciotola infarinata e coperta. Lasciate lievitare per almeno 2 ore.

Preparazione della Focaccia ripiena ai peperoni:  Lavate e pulite i peperoni, tagliateli a
listarelle e metteteli in una padella con 2 cucchiai di olio e uno spicchio di aglio intero,
che poi eliminerete. Salate e lasciate cuocere a fuoco basso coperto per circa 10-15
minuti,  aggiungendo  qualche  cucchiaio  di  acqua  se  i  peperoni  asciugano  troppo.
Dividete l’impasto lievitato in due parti e stendetele. Con una parte foderate una teglia
oliata o coperta di carta da forno, tonda o rettangolare, come preferite. Coprite con i
peperoni, la mozzarella a dadini e infine con le uova sbattute con un pizzico di sale e il
formaggio  grattugiato,  lasciandone  qualche  cucchiaio  da  parte  per  inumidire  la
superficie della focaccia. Ricoprite con l’altra metà dell’impasto steso e sigillate bene i
bordi, in modo che il ripieno non possa fuoriuscire. Spennellate la superficie con l’uovo
sbattuto e lasciate lievitare la focaccia coperta, in un luogo tiepido e lontano da correnti
per circa un’ora. Cuocete in forno caldo a 200° per 15-20 minuti. 
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TORTA SALATA CON FIORI DI ZUCCHINA RIPIENI

Una  ricetta  tutta  da  provare,  una  Torta  salata  con  fiori  di  zucchina  ripieni.
Approfittiamo ancora dei meravigliosi fiori di zucchina, farciamoli ed usiamoli per
preparare una deliziosa torta salata, da servire come un gustoso antipasto o per
una cena con amici, per stupire i nostri ospiti portando in tavola una Torta salata
bella da vedere, ma soprattutto ottima da gustare.

Ingredienti: Un rotolo di pasta sfoglia da 250 grammi, circa 13-15 fiori di zucchina, 200
grammi di ricotta, 50 grammi di prosciutto cotto, 100 grammi di formaggio asiago, 30
grammi di formaggio grattugiato, 2 uova, 200 ml di panna da cucina, sale. 

Preparazione:  Lavate i fiori di zucchina e asciugateli delicatamente con un canovaccio.
Preparate  il  ripieno:  mescolate  in  una  ciotola  la  ricotta  con  un  pizzico  di  sale  e  il
formaggio e il prosciutto tagliati a piccoli pezzi. Aprite delicatamente i fiori di zucchina,
eliminate il pistillo centrale ed eventualmente accorciate il gambo; farciteli delicatamente
con il  ripieno, aiutandovi con un piccolo cucchiaino. Stendete la pasta sfoglia su una
pirofila  da  forno rotonda  di  circa  26  cm di  diametro,  foderata  con  carta  da  forno,
Disponete i fiori di zucchina ripieni sulla pasta sfoglia a raggiera. In una ciotola sbattete
le uova con un pizzico di sale, il formaggio grattugiato e la panna da cucina. Versate
questo composto sulla pasta sfoglia con i fiori ripieni, cercando di ricoprirli  tutti. Fate
cuocere la Torta salata con fiori di zucchina ripieni in forno caldo a 180° per circa 15-20
minuti.                                                                                                                         9



TORTA SALATA CON PEPERONI E FORMAGGIO

Io adoro le torte salate e mi piace sperimentarne sempre diverse, azzardando
anche nuovi  accostamenti,  ma questa volta i  peperoni con il  formaggio in un
guscio leggero e friabile di pasta sfoglia creano veramente un connubio perfetto.
Questa  Torta salata con peperoni e formaggio vi conquisterà al primo morso e
sarà difficile resistergli...

Ingredienti:  Un  rotolo  di  pasta  sfoglia  da  250  grammi,  2  peperoni,  200  grammi  di
formaggio asiago, un uovo, 30 grammi di formaggio grattugiato, olio evo, uno spicchio
di aglio, 4 cucchiai di latte, sale. 

Preparazione:  Lavate e pulite i peperoni, tagliateli a listarelle e metteteli in una padella
con 2 cucchiai di olio e uno spicchio di aglio intero, che poi eliminerete. Salate e lasciate
cuocere a fuoco basso coperto per circa 10-15 minuti, aggiungendo qualche cucchiaio
di acqua se i peperoni asciugano troppo. Stendete la pasta sfoglia in una pirofila rotonda
foderata di carta da forno, distribuiteci dentro i peperoni, eliminando lo spicchio d’aglio.
Tagliate il formaggio a cubetti e distribuitelo sui peperoni. In una ciotola sbattete l’uovo
con un pizzico di sale, il latte e il formaggio grattugiato. Distribuite questo composto
nella pirofila e infornate a 180° per circa 15 minuti.                                                    10



TORTA SALATA AI CARCIOFI 
La Torta salata ai carciofi o, alla francese, Quiche è una ricetta semplice e veloce
per  realizzare  un piatto  di  sicuro successo.  Scegliete  bene i  vostri  carciofi:  un
carciofo fresco deve avere le punte ancora ben chiuse e se il gambo ha ancora
delle  foglie  attaccate,  queste  devono  essere  ben fresche.  Per  la  preparazione
potete usare la pasta brisè o la pasta sfoglia, per il ripieno la ricotta renderà la
vostra Torta ai carciofi leggera e delicata. 

Ingredienti: 250 grammi di pasta brisè o pasta sfoglia, 3 carciofi, 250 grammi di ricotta,
50 grammi di formaggio grattugiato, un uovo, 100 grammi di formaggio emmental, olio
evo, sale. 

Procedimento:  Per prima cosa pulite i carciofi: tagliate il gambo del carciofo alla base,
eliminate le foglie più esterne e dure, raggiunto il cuore tenero e chiaro tagliate le punte
e  pulite  la  base  del  carciofo.  Togliete  la  parte  più  esterna  del  gambi  e  tagliateli
sottilmente. Tagliate i cuori ottenuti a listarelle sottili e metteteli, insieme ai gambi, in una
larga padella con 2 cucchiai di olio. Lasciateli cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti,
rigirandoli  spesso.  Intanto stendete la pasta sfoglia  o brisè e foderate con esse una
tortiera di circa 26 cm di diametro. In una ciotola amalgamate la ricotta con il formaggio
grattugiato,  l’uovo e il  formaggio emmental  a dadini,  rendendola una soffice crema.
Mescolate i carciofi alla crema di ricotta, regolate di sale e stendete il composto sulla
base di pasta sfoglia. Infornate in forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti.      11



FOCACCIA CROCCANTE AI PEPERONI E CRESCENZA

Questa Focaccia croccante ai peperoni e crescenza è una variante della Focaccia
col formaggio (tipo Recco), che avete già letto in questa raccolta. Ho pensato di
renderla  ancora  più  gustosa  con  l’aggiunta  dei  peperoni  e  il  risultato  è  stato
veramente  fantastico.  E’  una  focaccia  sottile  e  croccante  con  un  morbido  e
cremoso ripieno di crescenza e peperoni, che sarà un gustoso antipasto tagliata a
quadratini o arricchirà la vostra cena di nuovi sapori.

Ingredienti: 400 grammi di farina manitoba o 00, 250 ml acqua tiepida, 40 ml di olio evo,
un cucchiaino di sale. Per il ripieno: 400 grammi di crescenza, 2 peperoni, uno spicchio
di aglio, olio evo, sale. 

Preparazione:  Impastate  la  farina  con  l’acqua,  il  sale  e  l’olio.  Formate  un  panetto,
ricopritelo con la pellicola trasparente e fatelo riposare per circa 2 ore. Intanto lavate e
pulite i peperoni, tagliateli a striscioline e fateli cuocere in una padella con uno spicchio
di aglio (che poi eliminerete), 3 cucchiai di olio e un pizzico di sale, per circa 20 minuti.
Dividete l’impasto in due parti, stendetele su un piano da lavoro infarinato, ricavandone
2 sfoglie molto sottili. Mettetene una in una teglia oliata o ricoperta di carta da forno.
Disponete la crescenza sulla sfoglia in piccoli mucchietti leggermente distanziati fra di
loro e sopra mettete i peperoni cotti. Ricoprite con l’altra sfoglia, sigillando bene ai lati.
Ungete la superficie della focaccia con dell’olio e infornate a 220° per circa 10-15 minuti. 
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TORTA SALATA CON ZUCCHINE E CAROTE

La Torta salata con zucchine e carote è una torta rustica semplice che unisce alla
leggerezza della pasta sfoglia la morbidezza di una crema di ricotta e dolci fettine
di carote e zucchine. Una simpatica idea per un antipasto o una cena leggera. Un
rotolo di  pasta sfoglia non dovrebbe mai mancare nel  nostro frigo, ideale per
preparare sfiziosi antipasti, torte salate e rustici, ma anche squisiti dolci.

Ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia da 250 grammi, 400 grammi di ricotta, 30 grammi
di formaggio grattugiato, un uovo, 2 zucchine, 2 carote, sale.

Preparazione:  Lavate, pulite e tagliate a rondelle le zucchine e le carote. Fate bollire le
carote per 10 minuti  in  acqua salata.  In  una ciotola  lavorate la ricotta con l’uovo,  il
formaggio grattugiato e un pizzico di sale, fino ad ottenere una soffice crema. Stendete
la pasta sfoglia in una teglia rotonda di 26 cm di diametro foderata di carta da forno.
Stendete la crema di ricotta sulla pasta sfoglia e completate con le zucchine e le carote,
decorando la Torta salata di zucchine e carote come il vostro gusto e la vostra fantasia vi
suggerisce. Infornate in forno già caldo a 180° per circa 15-20 minuti. 
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