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RATATOUILLE
Brad Bird & Jan Pinkava

Pixar e Walt Disney Studios

R A T A T O U I L L E  ( 2 0 0 7 )  

#laculturaincucina

www.afroditelo.com

Ingredienti

200 ml di salsa di pomodoro (o pomodori pelati)
1/2 cipolla rossa
1 peperone giallo
1 peperone rosso
1 zucchina grande
1 carota grande
1 patata grande
3 pomodori (possibilmente oblunghi o san Marzano)
1/2 melanzana
Olio extravergine di oliva
Timo
Origano

https://www.instagram.com/afroditelo/
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Procedimento 

Per prima cosa tritiamo finemente la cipolla rossa, la mettiamo

in una casseruola con olio l’olio d’oliva e la lasciamo

soffriggere finché non diventa dorata.
1

2 Nel frattempo laviamo i peperoni e li tagliamo a dadini.

3
Aggiungiamo poi la salsa di pomodoro al nostro soffritto,

saliamo ed uniamo anche i nostri peperoni a tocchetti.

4
Mentre la salsa cuoce prepariamo le altre verdure, le laviamo,

mondiamo e le tagliamo in fette fini.

5

Mettiamo tutte le nostre verdure affettate in una ciotola in cui

aggiungiamo anche del timo, dell’origano, del sale e qualche

cucchiaio di olio d’oliva. Mescoliamo bene per condire tutte le

verdure in modo omogeneo.

6
Dopo circa 15/20 minuti la nostra salsa piperade sarà pronta,

la togliamo dal fuoco e la frulliamo.

7

A questo punto stendiamo la salsa sul fondo di una teglia,

prendiamo poi le nostre verdure affettate e le disponiamo in

una spirale ordinata, alternando tutte le verdure fino a

riempire bene la teglia.

8

Aggiustiamo di sale e olio sulla superficie e inforniamo per

circa 45 minuti a 180°, la cottura dipenderà dallo spessore

delle vostre verdure.

“Chiunque può cucinare” sostiene lo chef francese Auguste Gusteau

nel film Disney-Pixar Ratatouille, così il piccolo topo Rémy diventa il

miglior chef della Francia grazie alla lusinghiera recensione del critico

Ego che ha gustato la sua ratatouille di verdure.
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