
Ratatouille alla Tirolo Orientalese 

Un delizioso piatto a base di avanzi 

La storia dell'"inventore": 

Negli anni del dopoguerra la madre si ammalò e il padre dovette cucinare. Poiché lo shopping ha 

sofferto oltre che il lavoro, questo piatto semplice e gustoso per tutta la famiglia è nato per necessità. 

Il padre ha tagliato il pane vecchio e duro a cubetti e l'ha arrostito in una padella con un po' di burro. 

Poi ha aggiunto tutto quello che riusciva a trovare nella dispensa: Cipolla, pancetta, salsiccia, salame e 

un po' di formaggio, naturalmente tagliato finemente a cubetti. Questa miscela cominciò presto ad 

avere un profumo meraviglioso e ad assumere un bel colore dorato. Per ottenere il gusto giusto, il 

padre condì il tutto con sale e pepe e prese due uova dal pollaio. Li ha semplicemente aperti in padella 

e ha mescolato bene. La ricetta del padre può essere fatto con quasi tutti gli alimenti, l’importante è 

arrostire il pane prima.  

Gli ingredienti: 

Trovate tutto ciò che resta nel tuo frigorifero e nel cestino del pane: pane bianco e nero, cipolle, patate, 

carote, pancetta, salsiccia, formaggio, pomodori, olio o burro, uova, yogurt naturale, panna acida… 

Utilizzate la padella più grande nell'armadio, perché il piatto viene servito anche in questa padella. 

Tutti gli affamati si siedono intorno al tavolo e tutti cenano secondo l'antica tradizione del Tirolo 

Orientale con la forchetta o il cucchiaio direttamente da questa padella - un'esperienza di comunità 

completamente nuova! 

La preparazione: 

Tagliare tutti gli ingredienti a cubetti e scaldare un po' di olio o burro nella padella. Se avete a 

disposizione delle cipolle, soffriggetele prima. Poi va aggiunto il pane.  Dopo un po’ unite le vostre 

verdure. Potreste anche aggiungere le fette di pancetta o di salsiccia avanzate dall'ultima escursione. 

Condire a piacere e aggiungere una tazza d'acqua. Poi mettete il coperchio. Una volta che le verdure 

sono cotte, cospargere il tutto con del formaggio grattugiato e fatelo sciogliere. Nel frattempo, 

mescolate lo yogurt o la panna acida con un po' d'acqua a parte e condite con limone e sale. Se siete 

appassionati di erbe aromatiche, potete raccogliere alcuni rametti di timo selvatico o foglie di achillea 

millefoglie nel prato e mescolare con la panna acida. La salsa è pronta – e deliziosa! 

Dopo circa 15 minuti si sente già l'odore della padella e la tua Ratatouille alla Tirolo Orientalese 

personale è pronta! La salsa può essere servita separatamente o mescolata direttamente in padella. 

Buon appetito! 

 


