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TORTA SALATA INVERNALE
per
4 persone

tempo di
preparzione

filtro
maglia larga

45 min

preparazione
10 fogli di pasta fillo | La parte verde di due porri | 30g di carote
400g di bietole o altra verdura a scelta | Le foglie e parti apicali di un sedano
100g di formaggi avanzati da tagliare a cubetti | 1 cucchiaio di formaggio grattugiato
4 uova | Qualche rametto di timo | Olio extravergine d’oliva | Sale | Pepe
• Affettare i porri, le carote e le bietole,
comprese le coste. Mettere a rosolare in
padella con 2 cucchiai di olio extravergine e un pizzico di sale. Unire un paio
di mestoli d’acqua, il timo e lasciare
sobbollire per 7-8 minuti fino a quando
l’acqua sarà evaporata.
• Lasciare raffreddare e inserire le verdure nell’estrattore Imetec SuccoVivo
utilizzando il filtro a maglia larga in
modo da ottenere una crema.
• Stendere un foglio di pasta fillo sul piano di lavoro e spennellarlo con dell’olio
extravergine, quindi disporlo sul fondo di
una teglia rotonda, foderato con carta da
forno. Spennellare tutti gli altri fogli di

pasta fillo mettendoli uno sopra l’altro.
• In una ciotola radunare le uova, un
pizzico di sale e pepe e sbattere con una
frusta; unire la crema di verdure ottenuta con l’estrattore, mescolare e versare
nella teglia sulla pasta fillo. Tagliare il
formaggio a cubetti e disporlo sulla teglia, ultimare la guarnizione con del formaggio grattugiato. Coprire la torta con
un foglio di alluminio e infornare a 200°
per 25 minuti, togliere l’alluminio e proseguire la cottura per altri 5 minuti con
impostazione grill.
• Servire la torta salata ancora tiepida e
tagliata a fette.
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Questo piatto è perfetto sia come aperitivo sia come
antipasto, è estremamente versatile ed è la soluzione
perfetta per recuperare con classe qualunque tipo di
avanzo. Potete, ad esempio, aggiungere al composto
avanzi già cotti di riso, pasta, legumi, carni, gamberi e
filetti di pesce. Tenete, insomma, sempre in freezer una
confezione di pasta fillo perché può salvarvi il menu. Se
non trovate la pasta fillo potete sostituirla con pasta
sfoglia, in questo caso non sarà necessario spennellare
i vari strati. Un’ulteriore variante è la verdura che
costituisce la base della torta salata: cambiatela a
seconda della stagione e, soprattutto, a seconda di
scarti e avanzi che avete in frigo. Grazie al filtro a
maglia larga di Imetec SuccoVivo potrete trasformare
anche le verdure più fibrose in una crema vellutata e
anti spreco.
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