
  

CESTINO DI PASTA E MELANZANE 
 
 
?? 400 g pasta tipo mezze penne 
?? 3 melanzane 
?? pomodori pelati 
?? origano 
?? 1 spicchio di aglio 
?? ½ cipolla 
?? mozzarella 
?? formaggio pecorino dolce 
?? olio d’oliva 
?? Pepe 
?? sale 
 
 
Lavate le melanzane, tagliatele a fettine e mettetele su un tagliere inclinato, co-
sparse di sale affinché perdano il liquido amaro. Intanto preparate un sugo di 
pomodoro soffriggendo l’aglio e la cipolla tritata in olio d’oliva, poi unite i pelati. 
Fate cuocere 20 minuti, salate, pepate e insaporite con l’origano. Mentre il sugo 
cuoce, in una padella con olio bollente, friggete la metà delle fette di melanzana 
dopo averle accuratamente asciugate. 
Va bene anche se le melanzane sono grigliate. Lessate le mezze penne al dente, 
scolatele e conditele con il sugo di pomodoro e le melanzane fritte o grigliate e 
aggiungete della mozzarella. Con le restanti melanzane crude, foderate una pi-
rofila, riempitela con la pasta e mettetela in forno caldo a 180 gradi per 20 minu-
ti. Sformate il cesto su un piatto di portata e servite. 

ERMINIA  
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Comunità Piergiorgio  



ARROSTO DI VITELLO RIPIENO 
 

  
?? uno spinacio di vitello di mezzo kg circa 
?? 250 g di ricotta 
?? mezzo peperone rosso 
?? mezzo peperone giallo 
?? 50 g di fagiolini surgelati 
?? uno spicchio d’aglio 
?? un uovo 
?? grana grattugiato 
?? noce moscata 
?? salvia 
?? rosmarino 
?? vino bianco secco 
?? Olio 
?? Sale e pepe 
 
  
Inizia pulendo i peperoni quindi, lavali ed elimina il picciolo, i semi e le nervature 
bianche; riducili a falde, poi tagliali a dadini. I fagiolini, ancora surgelati falli scottare 
pochi minuti in acqua bollente salata, poi scolali e riducili a pezzetti. Prendi una terri-
na e lavoraci all’interno la ricotta con un pizzico di sale, una macinata di pepe e una 
grattata di noce moscata. Amalgama bene il tutto, poi incorpora 2 cucchiai di grana. In 
una padella fai saltare a fuoco vivo i peperoni e i fagiolini con 2 cucchiai di olio extra-
vergine e l’aglio pelato e schiacciato. Aggiusta di sale, aggiungi il pepe, poi elimina 
l’aglio. Tornando al composto di ricotta ci devi incorporare le verdure saltate, mescola-
re e con questo composto ci devi farcire lo spinacio: fai attenzione a non riempirlo 
troppo, per evitare che si rompa durante la cottura. Cuci l’arrosto con rete incolore da 
cucina, poi fallo rosolare in una pirofila con 4 cucchiai d’olio, un rametto di rosmarino 
e qualche foglia di salvia. Aggiusta di sale e pepe, bagna con mezzo bicchiere di vino 
che farai evaporare, poi metti in forno già caldo per 45/50 minuti, bagnando di tanto in 
tanto con il fondo di cottura o con poco brodo, se il fondo di cottura dovesse restringer-
si troppo. Appena cotto toglilo dal forno e fallo riposare per alcuni minuti. Elimina il 
refe dalla cucitura, affetta l’arrosto e trasferisci le fette su un piatto da portata. Innaf-
fiale con il fondo di cottura scaldato e sei pronto per servire. Un ultimo suggerimento 
se ti piace puoi accompagnare l’arrosto con della mostarda di Cremona. Mettila a parte 
spezzettandone eventualmente i frutti troppo grossi. 

Cosa  
bolle  
in  

Pentola? 


