
le 
Patate 
Rosse  

Portami in tavola!
Gustose ricette per nuovi sapori.



Patate Rosse Hasselback
Piatto popolare della cucina svedese che pre-
vede di cucinare le patate con la buccia. Il 
taglio a fisarmonica le rende belle, croccanti 
e gustose dal cuore morbido e caldo, perfette 
per catturare il ripieno o la salsa. 
Ingredienti per 2 persone:
4 patate rosse (di uguali dimensioni), 100 g di 
parmigiano reggiano, 50 g di pangrattato, 1 spic-
chio di aglio, 1 rametto di rosmarino, 2-3 rametti 
di timo, 2-3 rametti di origano, olio evo, sale.
Preparazione:
lava bene le patate e asciugale. La buccia deve 
essere ben pulita, perché verrà mangiata. 
Con un coltello affilato taglia le patate a fettine 
sottili e regolari. Per aiutarti puoi infilare uno 
spiedino lungo la base per evitare che le fette 
vengano tagliate fino in fondo. Otterai una forma 
a fisarmonica. Lava nuovamente le patate per eli-

minare l’amido, che manterrebbe incollate le fette 
fra loro, poi lasciale sgocciolare. Lava le erbette e 
tritale finemente insieme all’aglio. Aggiungi par-
migiano, pangrattato e sale. Togli gli spiedi dalle 
patate e riempi l’interno delle fette con il compo-
sto di erbe, se ne avanza si può aggiungere sopra. 
Metti le patate in una teglia da forno condite con 
un filo di olio e fai cuocere a 190 gradi per 70 
minuti. Controlla la cottura con uno stuzzicadenti. 
Sforna le patate e servile calde.

Qualcosa in più:
a questa farcitura si possono aggiungere dei 
pezzetti di formaggio, 5 minuti prima di finire la 
cottura. Si possono cuocere le patate solo con 
sale e olio per poi servirle cosparse di fonduta al 
formaggio che entrerà fra le singole fette. Con-
siglio di consumare queste patate calde, ma se 
rimangono si possono mangiare il giorno dopo ben 
scaldate.

www.almaverdebio.it

Patata Rossa
Tubero dalla caratteristica buccia rossastra. La polpa, 
soda e compatta, rimane consistente anche dopo una lunga 
cottura. È ottima lessata, al forno, in umido, in casseruola 
e fritta. Ideale per gli gnocchi o come contorno per un 
cosciotto di agnello o di uno stufato, sfiziose in insalata.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com


