
Frittata verde al formaggio
Categoria: Secondi piatti – Vegetariani

Ingredienti per: 2 persone

• 2 uova
• 2 “cubetti” di spinaci surgelati (circa 100 g)
• un pezzo di prosciutto cotto da circa 80 g
• 3 fette di formaggio a scelta
• sale
• pepe bianco macinato
• noce moscata
• 10 g di burro

Preparazione

Difficoltà: Semplice
Tempo: 15 minuti

Per prima cosa prepariamo il necessario.
Questa volta ci servirà un tritatutto o meglio ancora un robot da cucina!
Ma vediamo cosa ci serve:
• una terrina per sbattere le uova e amalgamare il composto
• un tritatutto o robot da cucina
• una padella antiaderente
• una frusta per sbattere l'uovo (va bene anche la forchetta!)
• una paletta in teflon o nylon per voltare la frittata

Ora che abbiamo tutto, iniziamo a preparare!
Innanzitutto facciamo scongelare gli spinaci. Se non volete aspettare troppo (e questo è un piatto “veloce”,  
quindi direi di no) potete usare il forno a microonde. Mettete in un recipiente adatto (non metallico!) i due  
cubetti e li fate “cuocere” per 3 minuti a 500W. Fate in modo che non diventino molto caldi, poneteli a raf -
freddare in un luogo fresco (non in frigo!).
Nel frattempo sbattete le due uova, regolate di sale, pepe, noce moscata.
NOTA: la noce moscata ha un sapore molto intenso, non esagerate!!

A questo punto prendete il pezzo di prosciutto e tagliatelo grossolanamente a cubetti. Il prosciutto è “facol -
tativo”, perché se volete un piatto 100% vegetariano potete non metterlo; verrà bene lo stesso!
A questo punto unite il prosciutto e gli spinaci nel mulinetto e tritate abbastanza finemente.

Unite tutto il tritato all'uovo e amalgamate bene.
Il risultato dovrà essere denso e compatto, ma non duro!
TRUCCO: usate il “metodo del cucchiaio”; se il cucchiaio resta dritto per qualche secondo e poi cade è perfetto!

Immagine 1: Composto tritato



A questo punto mettete a scaldare i 10 g di burro nella padella e poi distribuite il composto in maniera più  
uniforme possibile nella padella imburrata.

Per farla cuocere bene coprite la padella con apposito coperchio, dopo 2/3 minuti a fuoco basso, voltatela  
aiutandovi con il coperchio o con un piatto, e cuocete allo stesso modo anche sull'altro lato.
Quando sarà a fine cottura, abbassate tutta la fiamma, aggiungete 2 o 3 fette di formaggio (molto sottili!)  
sopra alla frittata e coprite. Fate sciogliere bene il formaggio, quindi servite. Mangiate ben caldo!

NOTA: se preferite un sapore meno “pieno” degli spinaci, anziché tritarli crudi, potete insaporirli al burro, farli raf -
freddare e solo dopo tritarli.

Potete accompagnarla con birra o vino a vostra scelta, magari una birra rossa o doppio malto o un vino ros-
so.

Quanto mi costa
Questo è un piatto davvero economico, fatto con cibi non costosi, a volte “avanzati”. Gli spinaci costano  
poco al chilo, e ne bastano 100 g, il prosciutto in genere, quello a pezzo intero, costa circa 6€/kg e le uova 1€  
(confezione da 6). In totale penso 1,50€!

Immagine 2: La prova del 
cucchiaio

Immagine 3: La frittata in 
cottura


