
Torta di patate

Quante volte le patate ci hanno risolto la cena? Tante, secondo me dovrebbero stare sul podio degli alimenti, con un
palmares di tutto rispetto, perché possono essere utilizzati in vari modi e se impiegati sapientemente si riesce a portare
in tavola una pietanza completa. La stessa cosa è capitata a me giorni fa; fra capo e collo ho rimediato un invito a cena
con delle milanesi di passaggio da noi che non potevo non invitare; era domenica pomeriggio, quindi, niente spesa,
neanche ai mercati contadini, il lunedì ero di servizio al lavoro ed, ahimè, al pomeriggio dovevo essere già operativa
con la preparazione di qualcosa che fosse invitante, gustoso e che mi facesse fare bella figura con delle persone che
meritavano di essere accolte come solo noi natii della terra del sole, sappiamo fare. Pensa che tiripensa apro il frigo e
trovo due rotoli di pasta brisè, è già qualcosa, ma da soli non bastano; pensa che tiripensa vedo le cipolle e che ci
faccio? Urge un intervento sostanzioso. Apro la dispensa e trovo le patate, mi si accende una lampadina e già ho in
mente una torta di patate,  occorre ora abbinare qualcosa per renderle appetibili  ed incomincio a fantasticare…… e
l’idea, piano piano si materializza, ora so cosa devo preparare.

Ingredienti: due rotoli di pasta brisè, kg. 1 patate, g. 150 parmigiano a tocchetti o un altro tipo di formaggio, quello che
più piace, una cipolla rossa, basilico,  qualche cucchiaiata di passata di pomodoro fresco già preparato, sale, pepe,
peperoncino, olio qb.

Preparazione: srotolare i due dischi di pasta brisè, si compra al supermercato e costa anche poco, uno dei due dischi
poggiarlo su una teglia grande, di solito utilizzo la leccarda, tagliare a tocchetti le patate, lavarle e metterle in una
ciotola capiente, aggiungere la cipolla affettata, salare, aggiungere due- tre cucchiaiate di passata di pomodoro fresco, il
formaggio a tocchetti,qualche foglia di basilico, pepe, peperoncino, olio, mescolare  il tutto, la farcia è pronta per essere
trasferita sul disco di pasta della base. Aiutati da un cucchiaio di legno stendere il condimento sulla base, allargarlo e
renderlo uniforme, lasciare un piccolo bordino che servirà, una volta adagiato il disco di brisè di sopra , a chiudere i
lembi e farli aderire tra di loro. Per evitare che la farcia possa fuoriuscire, aiutati dai rebbi di una forchetta pigiarla
lungo i bordi. Infornare la pietanza nel forno precedentemente riscaldato a 180°, sarà pronto quando la superficie avrà
un bell’aspetto dorato. Servire calda, ma anche freddo, a temperatura ambiente, è ottima.
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