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VERDURE
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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (4 persone):
n. 4 uova
200 gr. di sugo
50 gr. di parmigiano grattugiato
olio di oliva

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15

Difficoltà:
bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 45 minuti

PREPARAZIONE:
1 Preparare un sugo con battuto di cipolla, carota, 

prezzemolo, olio e strutto, vino bianco, sale e 
pepe. 

2 - 3 - 4  A parte preparare delle frittatine e taglia-
tele a striscioline.

5 Immergere le frittatine nel sugo già caldo , por-
tare a ebollizione e togliere dal fuoco.

6 Prima di servire cospargere con parmigiano 
grattugiato.

LE FASI
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SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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L’etimologia della parola patata deriva da 
batata, parola caraibica che si riferisce alla patata 
dolce. Le sue origini vengono da Perù, Bolivia e 
Messico, dove veniva coltivata fin dai tempi delle 
civiltà Azteca e Incaica. Cristoforo Colombo 
non conobbe questo tubero durante i suoi viaggi 
nelle Americhe. Essa venne scoperta dai Conqui-
stadors spagnoli di Francisco Pizarro, sulla Cor-
digliera delle Ande di ritorno dalle Americhe, 
verso la metà del cinquecento. 

In Italia, nella seconda metà del XVI secolo, le 
patate vennero diffuse dai Carmelitani Scalzi 
i quali, sembrerebbe, insegnarono come do-
vevano essere coltivate e raccolte. Questi Frati 
consigliavano anche come degustarle: a fette, 
con i funghi, fritte e impanate o nel tegame con 

agresto. Molte persone - non conoscendo molto 
bene questo tubero - mangiavano anche le foglie 
e i frutti velenosi, con conseguenti intossicazioni. 
In molti iniziarono quindi a credere che la patata 
fosse velenosa.

Una credenza ben presto dimenticata. Le pa-
tate ripresero il loro posto sulle tavole prima in 
Irlanda, dopo la carestia del 1663, e molti anni 

dopo (durante la Guerra dei Sette anni, tra il 
1756 e 1763) tra gli eserciti prussiani e francesi. 

Ci sono diversi tipi di patate: più sode e a pasta 
gialla, con le quali si possono preparare insalate o 
fritti. Quelle a pasta bianca, che sono più farinose 
e sono adatte per purè e crocchette. 

Un accorgimento: le patate vanno conservate al 
fresco e al buio. 

Una curiosità: la fotografia a colori è nata anche 
grazie a questo tubero. I fratelli Lumiére  usavano 
proprio la fecola di patate per mettere a punto, 
nel 1904, le lastre Autochrome, antenate delle 
pellicole fotografiche moderne. Nella pagina 
seguente vi suggerisco una ricetta facile facile. 

RICETTE E CONSIGLI PER PREPARARE
PIATTI SFIZIOSI

Storia della patata
Origini e curiosità del tubero più apprezzato sulle tavole 
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ORA VI sUggeRIscO UNA RIceTTA meDIOeVAle
che TROVATe sUl mIO PRImO lIbRO: “IN cUcINA cON I PROmessI sPOsI”. bUON APPeTITO!

PUREA DI PATATE 
con verdure
Ingredienti: 
1 kg. di patate
1 porro
1 cipolla
2 zucchine
2 carote
noce moscata
burro q.b.
sale e pepe
un pizzico di zenzero
formaggio grattato
pane grattato
2 uova sbattute

Procedimento:
pulite e lavate le verdure. Prendete 
una pentola per cucinare a vapore 
o a pressione, altrimenti una pen-
tola con dell’acqua, e fate cuocere 
le verdure. Una volta cotte, lascia-
tele scolare per qualche minuto. 
Poi prendete le patate e passatele 
nello schiacciapatate, mentre le al-
tre schiacciatele con una forchetta. 
Prendete una teglia da forno im-
burratela e spruzzate con del pane 
grattato, amalgamate bene tutti gli 
ingredienti (meno il pane grattato). 
Aggiungete il burro a piacere sem-
pre mescolando.
Versate il tutto nella teglia e stendete l’impasto 
con una forchetta.

Mettete nel forno a 180° fino a quando il compo-
sto prende un colore appena dorato.


