
 

 

 

TORRETTE DI PRUGNE DELLA CALIFORNIA E MELANZANE 
 
Questo fantasioso e gustoso piatto vegetariano aggiungerà sicuramente gusto e 
fantasia ai pranzi! 
 

 

Tempo di 
preparazione: 
 

25 minuti (con 1 o 2 ore di 
riposo) 

 
 
 

Porzioni: 2-3 
 
Ingredienti: 60 gr di purea di Prugne della 

California  
2 melanzane 
4 pomodori medi  
2 mozzarelle 
25 gr di Parmigiano grattugiato 
finemente 
70 gr di pane bianco grattugiato 
2 uova  
Farina 
Olio EVO 

 

Procedimento:  
1. Preriscaldate il forno a 180°C. 
2. Tagliate le estremità delle melanzane e rimuovete la pelle. 
3. Tagliatele a fettine circolari da 1 cm e disponeteli su una teglia. 
4. Spennellate entrambi i lati con olio d'oliva, conditele e mettertele in forno per 

20-25 minuti. 
5. Affettate i pomodori e la mozzarella in rondelle da 1 cm e metteteli da parte. 
6. Una volta che le melanzane saranno cotte e raffreddate, prendete 6 rondelle 

di melanzana. 
7. Mettete una fetta di pomodoro su ciascuna fetta di melanzana, poi una fetta 

di mozzarella e concludete con un sottile strato di purea di Prugne della 
California. Fate, poi, un altro giro di melanzane, pomodoro, mozzarella e 
purea di Prugne della California e un altro giro di melanzane. 

8. Aggiungete degli stuzzicadenti alle torrette, quindi avvolgete ogni torretta con 
pellicola e mettetele in frigorifero a raffreddare per 1 o 2 ore. 

9. Una volta raffreddate, rimuovete ogni torretta dalla pellicola. 
10. Mescolate il pangrattato e il parmigiano e disponeteli su un piatto. Mettete la 

farina su un altro piatto. A parte, sbattete le uova. 



 

 

 

11. Spolverate delicatamente ogni torretta nella farina, poi nelle uova e infine nel 
pangrattato, coprendole del tutto. 

12. Posizionate le torri su una teglia e cuocetele in forno per 25-30 minuti fino a 
doratura. Se preferite, possono essere anche fritte. 

 
* Per la purea di Prugne della California, frullate 100 gr di Prugne della California  con 
6 cucchiai di acqua bollente in un frullatore fino a raggiungere la consistenza 
desiderata. 

 
Suggerimenti per 
servire: 

1. Servite con un contorno di insalata. 

 
Link al sito: https://www.californiaprunes.net/it/recipes/torrette-di-prugne-della-california-e-

melanzane 


