
CROSTATA SALATA  DI VERDURE

TEMPO DI PREPARAZIONE

10 minuti +40 minuti di cottura + il riposo

INGREDIENTI:

per la frolla salata

• 150 gr di farina di farro ( o quella che preferisci)
• 50 gr di farina di farro integrale
• 20 gr di farina di ceci
• 50 gr di olio di semi
• acqua tiepida ( circa una tazzina)
• un pizzico di bicarbonato
• un cucchiaino di sale

per la besciamella

• 200 ml di brodo vegetale
• 2 cucchiai di farina di riso
• 1 cucchiaio di olio di semi
• sale
• paprika

per la decorazione

• una zucchina
• due patate
• una carota 
• 5 champignons
• un pezzo di melanzana
• olio
• paprika

PREPARAZIONE

Prepara la frolla salata: in una ciotola unisci tutti gli ingredienti secchi e poi quelli liquidi. Impasta 
prima con un cucchiaio e poi con le mani. Forma un panetto omogeneo, chiudilo nella pellicola 
trasparente e metti in frigorifero a riposare mezz' ora. 

Lava e pulisci le verdure poi mettile intere a cuocere in una pentola per la cottura a vapore.

Accendi il forno a 200° funzione ventilata.

Stendi la frolla salata tra due fogli di carta forno poi adagiala su una teglia con la carta sotto.

Rifinisci i bordi e copri con la carta alluminio. Inforna per 20 minuti.

Prepara la besciamella: metti il brodo in un pentolino poi versa la farina di riso, l' olio, il sale e la 
paprika. Continua a mescolare finchè non si addensa. Spegni e fai raffreddare un pochino.

Taglia la verdura a fettine.

Quando è cotta sforna la base, versaci sopra la besciamella e poi decora con la verdura. 

Mescola in un bicchiere un cucchiaio di olio con un pò di paprika e spennella la superficie.

Inforna a 200° per 10 minuti.
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