
Torte salate... che passione! 

Le ricette di Melybea 



Torta salata ai funghi e besciamella 

Ingredienti: 
- un rotolo di pasta sfoglia o brisee 
- 150 g di funghi freschi champignon; 
- una manciata di funghi porcini secchi; 
- un dente d’aglio; 
- un bicchiere di parmigiano grattugiato; 
- un uovo; 
- 3 dl di latte; 
- 40 g di farina; 
- 30 g di burro; 
- sale e pepe q.b. 
 

Mettere a bagno i funghi secchi in acqua tiepida per almeno 
un’ora. Pulire i funghi champignon e affettare in lamelle 
spesse circa un paio di centimetri. Cuocere a fuoco lento in 
padella con l’aglio interno i funghi champignon e i funghi 
essicati. Regolare con sale e pepe. Aggiungere gradatamente 
l’acqua in cui i funghi secchi sono stati a bagno e proseguire 
la cottura a fuoco lento con il coperchio fino a quando i 
funghi sono diventati morbidi. Eliminare poi il dente 
d’aglio. 
In un altro pentolino sciogliere il burro e mescolare con la 
farina setacciata. Aggiungere il latte tiepido a filo 
continuando a mescolare. Regolare con sale e pepe e 
proseguire la cottura a fuoco lento fino ad ottenere una 
besciamella non troppo densa. 
Unire in una terrina i funghi, l’uovo, la besciamella e il 
parmigiano e amalgamare bene. 
Foderare una tortiera con della carta da forno e ricoprire 
con la pasta sfoglia (o la pasta brisee). Farcire con la crema 
ai funghi e cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. 
Quando la superficie della torta è dorata e la pasta si è 
imbiondita la torta salata ai funghi è pronta. 
Lasciare raffreddare e servire, spolverando se volete con 
altro parmigiano grattuggiato. 
 



Torta salata con zucchine, gamberi e fiori di zucca 

Ingredienti: 
- un rotolo di pasta foglia o brisee; 
- 3 zucchine; 
- 100 g di gamberi  medi sgusciati; 
- 4 fiori di zucca; 
- 2 uova; 
- mezzo bicchiere di panna fresca; 
- olio extra vergine q.b.; 
- olio per friggere q.b.; 
- sale e pepe q.b. 
 

Grattugiare grossolanamente le zucchine e saltare in 
padella con un filo di olio extra vergine, regolare con sale e 
pepe e lasciare ammorbidire. Mettere poi da parte a 
intiepidire. 
Saltare i gamberi nell’olio per friggere per pochi minuti, 
rigirandoli su entrambi i lati e mettere da parte appena 
iniziano a dorarsi. Nell’olio avanzato rosolare per un minuto 
i fiori di zucca, rigirandoli su ogni lato. Mettere poi ad 
asciugare su della carta assorbente. 
Frullare le zucchine con un frullatore a immersione, 
rendendole una crema. Aggiungere poi la panna, le uova e 
amalgamare bene, ottenendo un composto omogeneo. Se 
necessario, regolare con sale e pepe. Se volete dare un tocco 
ancora più fresco alla vostra torta, potete aggiungere al 
frullo di zucchine qualche fogliolina di menta fresca. 
Stendere la pasta sfoglia o brisee su una tortiera, 
bucherellare il fondo con una forchetta e versare sulla 
superficie la crema di zucchine. Su di questa adagiare i 
gamberi e i fiori di zucca a piacere. 
Cuocere in forno con ventilazione a 160 gradi per circa venti 
minuti. Sfornare quando la pasta inizia a dorarsi. 
Sfornare la Torta salata con zucchine gamberi e fiori di 
zucca e lasciare raffreddare completamente prima di 
servire. 



Torta salata al radicchio 

Ingredienti: 
- un rotolo di pasta foglia o brisee; 
- un bel radicchio; 
- mezza cipolla; 
- un uovo; 
- olio extra vergine; 
- vino rosso; 
- gorgonzola a piacere; 
- glassa di aceto balsamico a piacere; 
- mezzo bicchiere di panna fresca; 
- formaggio a pasta dura a dadini  
 

Tagliare il radicchio e la cipolla grossolanamente e rosolare 
in padella con un po’ di olio. Sfumare con abbondante vino 
rosso, regolare con sale e pepe e lasciare stufare con il 
coperchio finchè le foglie di radicchio non si saranno 
ammorbidite. Completare la cottura senza coperchio, in 
modo che il liquido evapori. 
Lasciare raffreddare, dopodichè tritare grossolanamente con 
il mixer, senza trasformare il radicchio in poltiglia. 
Trasferire nuovamente in padella e, a fuoco lento, 
aggiungere la panna, la glassa di aceto balsamico e il 
gorgonzola, lasciando che si sciolga e si amalgami 
completamente. 
Lasciare raffreddare e aggiungere l’uovo e il formaggio a 
pasta dura tagliato a cubetti, mescolare bene. 
Foderare una tortiera ricoperta di carta da forno con la 
pasta brisè, bucherellare con una forchetta e precuocere in 
forno a 180 gradi con ventilazione per circa 15 minuti. 
Togliere dal forno prima che diventi dorata e farcire con il 
ripieno al radicchio. Riinfornare immediatamente e 
continuare la cottura finchè la pasta diventa ben dorata e 
la sulla parte superiore del ripieno si forma una sottile 
“crosticina”. 
Lasciate raffreddare la Torta salata al radicchio, servire 
fredda o tiepida. 



Torta salata ai carciofi 

Ingredienti: 
- Un rotolo di pasta sfoglia o brisee; 
- due uova; 
- 100 g di ricotta; 
- 100 g di cuori di carciofo; 
- prezzemolo; 
- mezzo bicchiere di parmigiano grattuggiato; 
- sale e pepe q.b. 
 

Se i carciofi che utilizzate sono crudi, sbollentateli in acqua 
salata bollente per qualche minuto e scolateli al dente. 
Teneteli poi da parte a raffreddare. 
In una terrina sbattere le uova senza montarle, in modo da 
dividere il tuorlo dall’albume. Aggiungere la ricotta, i cuori 
di carciofo precedentemente tagliati a quadrotti, il 
prezzemolo precedentemente tritato finemente, il 
parmigiano grattuggiato e mescolare bene, ottenendo una 
crema omogenea. Regolare il composto di sale e pepe 
secondo il proprio gusto. 
Foderare una tortiera con la carta da forno e rivestirla con 
la pasta sfoglia (o la pasta brisee) e bucherellarne il fondo 
con i rebbi di una forchetta. Versare al suo interno il 
composto di ricotta e carciofi, livellando e uniformando 
bene la superficie, e cuocere la torta  in forno preriscaldato 
con ventilazione a 160 gradi o a 180 gradi in forno statico 
fino a quando la pasta e la superficie della torta diventano 
ben gonfie e dorate. 



Torta tatin di pomodorini e cipolle 

Ingredienti: 
- Un rotolo di pasta sfoglia o brisee; 
- una quindicina di pomodorini maturi; 
- due grosse cipolle; 
- un dente d’aglio; 
- due noci di burro; 
- due cucchiai di zucchero; 
- vino bianco per sfumare; 
- sale e pepe q.b. 

Sciogliere il burro in padella con lo zucchero. Quando inizia 
a caramellare aggiungere le cipolle tagliate 
grossolanamente e l’aglio. Mescolare bene, sfumare con il 
vino bianco, regolare con sale e pepe e lasciar stufare con il 
coperchio per una decina di minuti. Aggiungere 3-4 
pomodorini a fettine e proseguire la cottura, finchè le 
cipolle non diventano belle morbide. 
Foderare una tortiera con un foglio di carta da forno e 
posizionare i restanti pomodorini in questo modo: tagliateli 
a metà e metteteli con la faccia rivolta verso il basso, 
riempiendo tutta la base della tortiera. Riempire 
successivamente la tortiera con le cipolle stufate, coprendo 
completamente i pomodorini. Cercate di non aggiungere 
molta parte liquida del sughetto, in modo che la nostra 
tatin non assorba troppa umidità cuocendo. 
Foderare infine la torta con la pasta sfoglia facendola 
aderire bene ai pomodorini e le cipolle. Bucerellare con una 
forchetta e cuocere in forno a 180 gradi con ventilazione. 
Sfornare quando la pasta sfoglia è ben cotta e dorata. 
LASCIARE INTIEPIDIRE e rovesciare delicatamente la torta 
sul piatto di portata. L’utilizzo della carta da forno aiuta a 
mantenere i pomodorini al loro posto senza rischiare di 
spostarli quando si impiatta la torta. 



Torta salata con patate e carote 

Ingredienti: 
- Un rotolo di pasta sfoglia o brisee 
- 3 patate; 
- 4 carote grandi; 
- una cipolla; 
- olio extravergine; 
- 3 fette di prosciutto cotto; 
- due uova; 
- 3 cucchiai di ricotta; 
- parmigiano a volontà; 
- una manciata di dadini di formaggio tipo Galbanino; 
- sale e pepe q.b. 
 

Lessare le patate e le carote in acqua per una decina di 
minuti. Tagliarle a tocchetti e saltare in padella assieme 
alla cipolla tritata e all’olio extravergine. Regolare con sale 
e pepe secondo il vostro gusto. Lasciare raffreddare le 
verdure e ridurre in crema con l’aiuto di un mixer. 
Amalgamare la crema di carote e patate con la ricotta, le 
uova, il parmigiano e i dadini di galbanino. 
Rivestire una tortiera ricoperta dalla carta da forno con la 
pasta sfoglia (o la pasta brisee) lasciando da parte delle 
striscioline per la decorazione (facoltativo). Bucarellare il 
fondo con i rebbi di una forchetta e foderare con le fette di 
prosciutto e riempire con il composto di patate, carote e 
formaggi. 
Decorare con le striscioline di pasta sfoglia tenute da parte e 
cuocere in forno con ventilazione a 160 gradi, o in forno 
statico a 180 gradi,  fino a quando la superficie della torta 
sarà ben dorata e la pasta gonfia e bionda. 



Torta salata di melanzane 

Ingredienti: 
- Un rotolo di pasta sfoglia o brisee 
- una grossa melanzana; 
- prezzemolo fresco; 
- un bicchiere di parmigiano grattuggiato; 
- 3 dl di latte; 
- 40 g di farina; 
- olio per friggere (io consiglio quello di arachidi); 
- 2 tuorli; 
- 30 g di burro; 
 

Tagliare la melanzana a dischi di circa mezzo centimetro, 
cospargerli con il sale e lasciare spurgare l’acqua di 
vegetazione ricoperti con un peso. 
Fondere in un pentolino il burro, amalgamare con la farina 
precedentemente setacciata, diluire con il latte tiepido e 
lasciare addensare a fuoco lento, mescolando bene e 
facendo attenzione che non si formino grumi. Quando la 
besciamellina è pronta (non deve essere densissima), 
regolare con sale e pepe e togliere dal fuoco. 
Tagliare la melanzana a cubetti e friggere in abbondante 
olio. Sgocciolare, salare e unire alla besciamella. Lasciare 
intiepidire e aggiungere i tuorli, il prezzemolo finemente 
tritato, il parmigiano e mescolare bene, ottenendo un 
composto omogeno. Se necessario regolare con sale e pepe. 
Foderare una tortiera ricoperta di carta da forno con la 
pasta brisè, bucherellare con una forchetta e precuocere in 
forno a 180 gradi con ventilazione per circa 15 minuti. 
Togliere dal forno prima che diventi dorata e farcire con il 
ripieno di melanzane. 
Reinfornare nuovamente la torta di melanzane finchè la 
pasta diventa dorata e il ripieno si è ben cotto. 


