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Tortilla
al forno
con patate
PREPARAZIONE 50 minuti
CALORIE/PORZIONE 385 kcal
DOSI 4 persone
ESECUZIONE facile

INGREDIENTI
400 g cli patate novelle,
6 uova,1 spicchio d'aglio,
20 g di finocchietto selvatico,
50 g di pecorino toscano semistagionato,
olio extravergine, sale, pepe.

COME PROCEDERE
1. Lava le patatesottoil getto di acquafredda
corrente.Se seiabituataa lessarle con
la buccia, prima sfregaledelicatamente
con ava spazzolina pereliminare tutti res dui
di terra,a trimertiubucciale. Asciugale e taglia
ciascuna in 4 spicchi.
2. Trasferisci le patate in una casseruola con
acqua fredda e cuocileperl5 minuti dall'inizio
de l'ebollizione. Scolale, mettile in una ciotola
econdisc le con 4cucchiai di olioeutravcrg ne.
3. Spu Ila l'ag ho, meltilo nel nlixer con
ilfiriocchiettelavatee tritatutto, sealdu
4cucchiai di olio extraverginein una padella
ch e possa a ndare in I orno oin una teg ha
rotonda, unisciil trito preparatoe, dopo qua che
secondo,aggiungi le patate. Fai insaporire
per 4-5 minuti e regola d sale.
4. Sguscia le uovair una ciotola, unisci
il pucorinograttugiato,un pizzicodi sale
euoa generosa ,nacinatadi pepe;sbauile
leggermente, versale nelle padelle con le patate
etrasferisci ilrecipierte nel fornogiàcaldo.
Fai cuocere? 160°C percirca 20 niinut,,
ofinoa guando le uova saranno rappreue.
Lascia rLposare la tortilla per5 minuti e servile.
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UN PICNIC A PRIMAVERA
I. Delizia di spinac Bonduelle, sformatini surgelati
di spinaci, pronti infornofrzdiz onale o microonde
i,, circa 10 minati, 4509(6 porzioni), €3,49.
2.10 Luppoli Le Bollicine Rosé del BirrilicioAngelo
Pareti . Una birra speciale real zzata con malto di
frumento e carota violetta, rifermentata con lostesso
metodo usato per lo spumante, 0,75 litri, €9,90.
3. eBake Away di Cuardini,dotata
di coperchio ermetico con maniglie per il trasporto,
diametro cm 26€ 19,90.
4. Caciottella al peperoncino Sabelli, prodotta con latte
fresco difattorie marchtgiaue, da€ 90 a€ 1,90 al kg.

I FORMAGGI SVIZZERI

VIAGGIANO IN TRAM

Dal 4 al 30 aprile,
il Tram del Gusto
di Formaggi Svizzeri
fa tappa a Torino.
All'interno della
carrozza, caratterizzata
dai colori rosso e
bianco della bandiera
elvetica, sarà possibile
incontrare food blogger,
chef ed esperti di bon
ton e, naturalmente,
assaggiare Emmentaler,
Gruyère Dop e tanti
altri pregiati formaggi
provenienti dalle vette
alpine della Svizzera.
www.tramdelgusto.it,
www.formaggisvizzerLit
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