
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 

• 1 Kilo di melanzane; 

• 600 g di passata di pomodoro; 

• 400 gr di polpa di pomodoro; 

• 2 uova; 

• Farina tipo 00; 

• Basilico; 

• Extravergine Dop; 

• 700 g di fior di latte; 

• 30 g di Parmigiano Reggiano Dop; 

• 1 spicchio d’aglio; 

• Sale q.b. 

    PARMIGIANA DI MELANZANE  

 
 

 

PREPARAZIONE: 

CON MELANZANE FRITTE…. 

Lavate le melanzane, tagliatele a fette non troppo sottili e mettetele a bagno in acqua fredda e sale per una 

ventina di minuti. Successivamente in una padella abbastanza larga mettete a riscaldare una buona quantità 

d’olio per friggere. In un piatto battete le uova con un po’ di sale. Preparate su un piano uno strato di farina 

sufficiente ad impanare le melanzane e un vassoio con della carta assorbente dove far colare l’olio in eccesso 

man mano che le friggete. Per la frittura procedete in questo modo: bagnate una melanzana nell’uovo, 

impanatela con della farina e poi friggetela. Nel frattempo preparate il sugo: fate soffriggere in una padella 

uno spicchio d’aglio con un po’ d’extravergine Dop, quando sarà completamente dorato aggiungete la passata 

di pomodoro, la polpa di pomodoro e qualche foglia di basilico. Mentre il sugo è in cottura, versate in una 

teglia da forno dell’extravergine Dop, con un mestolo fate uno strato di salsa sul fondo della teglia, poi 

stendete le melanzane  e copritele con uno strato di fior di latte tagliato a fette. Formate degli strati di 

melanzane  fino ad esaurimento ingredienti, in superficie spolverate del Parmigiano Reggiano Dop grattugiato. 

Infornate la parmigiana e lasciate cuocere per circa 20 minuti in forno preriscaldato a 200°C.  Servite calda o a 

temperatura ambiente. 

 

CON MELANZANE GRIGLIATE… 

 

 
La parmigiana di melanzane grigliate è una variante leggera della ricetta classica per rendere il piatto più 

leggero. Anziché friggere le melanzane grigliate ciascuna fetta su una piastra antiaderente per circa 10 minuti. 

Lasciate raffreddare le melanzane grigliate, dopo di che disponetele in una pirofila antiaderente, create (come 

indicato sopra) degli starti con melanzane, sugo, fior di latte fino ad esaurimento ingredienti.  

Infornate e lasciate cuocere in caldo preriscaldato a 200°C per circa 20 minuti. Servite calda o a temperatura 

ambiente. 



INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 

• 4 pomodori rossi; 

• 100 g di mollica di pane; 

• 2 cipolle; 

• 2 uova fresche; 

• Basilico; 

• Extravergine Dop 

 

 

                           POMODORI RIPIENI  

 

 
 

PREPARAZIONE: 

Svuotate i pomodori della loro polpa e metteteli a scolare capovolti.  

Tritate la polpa grossolanamente e metteteci a macerare la mollica di pane, unendo un paio di cucchiai di 

extravergine Dop. 

Tagliate a fettine le cipolle e aggiungetele al composto di pane insieme alle due uova, un po’ di sale e il 

basilico fatto a pezzetti. 

Riempite i pomodori dopo averli salati e cuocete in forno a 200 °C per circa 25 minuti. 

Sfornate i pomodori ripieni e lasciateli raffreddare prima di consumarli con un filo di extravergine Dop a crudo. 

 


