
Polpette di melanzane 

Ingredienti: 

Melanzane: 1 kg 
Aglio: 1 spicchio  
Prezzemolo: 1 mazzetto 
Uova: 2 
Parmigiano: q.b. 
Basilico: qualche foglia 
Sale: q.b. 
Pepe: q.b. 
Pane panko o grattugiato: q.b. 
albume: 2 
Olio di girasole: q.b. 

Procedimento: 

Tagliare le melanzane a cubi da circa 1 cm per lato. Lessarle in 
acqua salata per 20/25 minuti. Scolarle. Strizzarle quando 
diventano tiepide. Passarle al passaverdura al fine ottenere 
una purea. Tritare l’aglio, il prezzemolo e il basilico. 
Aggiungere il trito alla purea. Unire uova, il formaggio e il 
pane panko o grattugiato. Miscelare bene il tutto. Prenderne 
un poco alla volta e ottenere delle polpette.  Sbattere i due 
albumi. Immergere le polpette negli albumi e poi nel panko. 
Friggere in olio bollente, ossia quando arriva 190°C. Scolarle 
nella carta assorbente. Servire calde. 
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Melanzana tra la Sicilia e la Thailandia  

Ingredienti per 4 persone 

Melanzane strette lunghe o baby: 4  
Salsa di soja: 3 cucchiai 
Salsa di pesce thai: 3 cucchiai 
Aglio: 1 spicchio d’aglio pestato 
Peperoncino in polvere od olio al peperoncino: q.b. 
Peperoncino rosso fresco: 1  
Succo di lime o limone: 1 cucchiaio 
Melissa o menta fresca tritate: 1 cucchiaio 
Semi di sesamo: q.b. 
Olio extravergine di oliva: q.b. 

Procedimento: 

Tagliare le melanzane a fette sottili, senza staccarle dalla testa. 
Schiacciarle delicatamente e allargare un poco le fettine come 
se fossero un mazzo di carte. In una bacinella mettere unire la 
salsa di soja, l’olio al peperoncino o il peperoncino in polvere, 
un poco di olio evo, la salsa di pesce, l’aglio tritato. 
Spennellare le melanzane. Grigliare le melanzane per circa 8 
minuti (dipende dalla dimensione) e ogni tanto spennellarle 
con la salsa di prima. Nel frattempo tostate il sesamo. Una 
volta cotte, aggiungere alla salsa i restanti in ingredienti. 
Disporre le melanzane sul piatto. Condirle con il resto della 
salsa. Cospargerle di sesamo. Servire. Buone anche fredde.  

Contrada Poggio Gallo 5, 97012 Chiaramonte Gulfi (RG)    +39 3455008465     info@poggiodelgallo.it

P O G G I O  D E L  G A L L O

mailto:info@poggiodelgallo.it
mailto:info@poggiodelgallo.it


Pasta alla norma 

Ingredienti per 4 persone 

Melanzane: 1  
Spaghetti grossi: 280 g 
Aglio: 1 spicchio  
Ricotta stagionata salata: q.b. 
Salsa di pomodoro:  
Basilico: qualche foglia 
Sale: q.b. 
Pepe: q.b. 
Olio extravergine di oliva: q.b. 

Procedimento: 

Tagliare la testa e la coda delle melanzane. Pelarle a strisce 
alterne. Ottenere 16 fette sottili con la mandolina o con 
l’affettatrice o a mano. Mettere un poco di olio evo in pentola 
antiaderente. Portarlo a temperatura, non troppo alta. 
Soffriggere le fettine. Scolarle sulla carta per frittura e 
metterle da parte. Tagliare a mirepoix il resto della 
melanzana. Nel frattempo mettere a bollire l’acqua. Prepare la 
salsa al pomodoro con uno spicchio d’aglio e aggiungendo la 
restante melanzana. Cuocere la pasta. Scolarla, mantenendo 
l’acqua di cottura. Saltare la pasta nella padella del sugo 
aggiungendo un mestolo di acqua di cottura, il basilico e la 
ricotta salata grattugiata. Mantecare il tutto. Togliere il 
basilico. Porzionare la pasta, guarnendola con 4 fette di 
melanzana a testa e un giro di ricotta grattugiata e di olio evo 
a crudo. Servire ben caldo.
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