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Mezze maniche alle verdurine croccanti    ( x 4 ) 

_________________________________________________ 

Tempo : 30 min.                   Difficoltà :   

 

Ingredienti : 350 gr. di mezze maniche, 1 zucchina, 1 melanzana, 

20 ciliegini, 1 peperone (rosso o giallo), mezza cipolla, olio evo, 4 

foglie di basilico, pane secco, sale qb 

 

Preparazione : 

Lavate il peperone e pulitelo al suo interno tagliandolo poi a 

pezzettoni. Affettate la cipolla e mettetela in una padella con 

quattro cucchiai di olio insieme al peperone. Salate e fate cuocere 

a fuoco medio-basso tenendo umido il tutto con un po’ di acqua e a 

padella coperta.  

 

Nel frattempo lavate e tagliate melanzane e zucchine togliendo la 

parte interna contenente i semi. Tagliatele poi a piccoli pezzetti 

insieme ai ciliegini  ed accendete il forno per preriscaldarlo a 180° 

 

 

 

Spellate il peperone che a cottura avvenuta faciliterà l’operazione 

sollevando parte della propria pelle. Con il mix frullate il peperone 

e la cipolla sino ad ottenere una purea.  

 

 

 

 

 

Nel frattempo coprite una teglia con la carta da forno inumidita 

per farla aderire bene al fondo. Aggiungete i pezzetti di 

pomodorini, zucchine e melanzane. Salate il tutto e condite con un 

paio di giri di olio ed un po’ di acqua ; infornate aggiungendo (se il è 

caso ) un po’ di acqua sino a quasi cottura avvenuta. Gli ultimi  

minuti aggiungete 4 foglie di basilico e le croste del pane secco 

che avrete provveduto precedentemente a rompere a pezzettini. 

Fate croccare il tutto ventilando il forno per gli ultimi miniuti. 

 

Cuocete le mezze maniche in 4 litri di acqua lasciandole un po’ 

indietro per scolarle ed ultimare la loro cottura nella padella 

contenente la purea, avendo cura di aggiungere un po’ della loro 

acqua. Mischiate ed impiattate aggiungendo per ogni portata due o 

tre cucchiai di quanto contenuto nella teglia.  

Un giro di olio evo su ogni piatto e, ove si voglia, formaggio grana.  


