Ricetta: Rotolo di frittata alle erbe
Author: WWW.MISYA.INFO
Questa mattina vi do la ricetta per preparare un rotolo di frittata alle erbe
farcito con crescenza, olive verdi e zucchine, l'idea l'ho presa da una ricetta
che ha scovato mia madre su un inserto di una vecchia rivista e l'ho riadattata
seguendo il mio gusto. Devo dire che è stata davvero deliziosa ed è l'ideale da
essere servita sia come antipasto che come secondo piatto. La ricetta tutto
sommato e' semplice, l'unica accortezza che dovete avere e' quella di non far
rompere la frittata quando la girate, io ogni volta vado in panico quando arriva
quel passaggio maledetto e incrocio le dita affinché non si spappoli tutto
hihihi. Buona giornata alle mie amichette virtuali e un in bocca al lupo a chi
passa di qui lasciando messaggi offensivi e carichi di invidia perche' avete
davvero bisogno che la vita vi sorrida per diventare meno acidi e sorridere di
più ;)
Ingredienti per 4 persone:
5 uova
1 tazzina di latte
200 gr di crescenza
50 gr di olive verdi
1 zucchina
erba cipollina
basilico
menta
olio
sale
pepe
Tempo di preparazione: 20 min
Tempo di cottura: 10 min
Tempo totale: 30 min + 30 minuti di riposo
Procedimento per preparare il rotolo di frittata alle erbe
Lavare e spuntare la zucchina, tagliarla a fette longitudinali molto sottili e
grigliarle per qualche minuto da entrambe i lati.
Condire le zucchine con un filo d'olio, sale e pepe e tagliare le olive
grossolanamente.
Battere le uova in una ciotola insieme al latte, il sale, il pepe e le erbe
aromatiche tritate finemente.

Cuocete la frittata alle erbe in un'ampia padella antiaderente, girandola non
appena sarà cotta da un lato.

Sollevate ora la frittata, disponetela su un piatto ricoperto di carta forno.

Spalmare la frittata con la crescenza, aggiungere le olive tritate ed infine
ricoprite con le zucchine grigliate.

Aiutandovi con la carta forno, arrotolate la frittata e chiudere a mò di
caramella.Riporre il rotolo di frittata in frigo e fate riposare per mezzora.

Riprendere il rotolo, tagliarlo a fette e servire
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