
 
 
 

La melanzana 
 

“ a lungo mela insana” 
 

La melanzana, Solanum melongena, e una solanacea originaria del 
subcontinente indiano, anticamente motto diffusa in Cina. Resta sconosciuta in 
Europa sino all'inizio del Medioevo, quando gli Ara bi a introducono net 
sud della penisola iberica. Anche la denominazione melanzana ha origine 
arabe. 
II frutto fu ritenuto per lungo tempo non commestibile per la presenza di 

alcune sostanze nocive, le stesse che presenti in più alta concentrazione causano 
la tossicità di altre solanacee, già allora no te, come la belladonna  la 
mandragora, entrambe motto pericolose. 
 

Durante il Sedicesimo secolo, nonostante fosse in uso un suo impiego 
gastronomico, come viene detto nel trattato Della coltura degli orti e dei 
giardini di Giovanvittorio Sederini pubblicato a Firen ze nel 1500 mangiare 
melanzane continuava a essere giudicato azzardato. 
 
 
Ricette 
 

Melanzane sott’olio 
Sbucciate e tagliate a fette le melanzane, fate sbollentare in aceto bianco 

leggermente salato e lasciate asciugare per una notte fra due canovacci. Mettete 
nei vasi, aromatizzate con aglio e basilico  prezzemolo e coprite con olio. 
 



Melanzane sott’aceto 
Sbucciate e tagliate a striscioline le melanzane. Se necessario salatele e 

lasciatele scolare per 30 minuti. Fate cuocere 5 minuti in aceto di vino bianco 
e zucchero, 2 cucchiai per litro. Scolate e conservate liquido di cottura. Condite 
le melanzane con olio, aglio, peperoncino e origano, mettetele nei vasi, 
passatele con un cucchiaio di legno e copritele con aceto . 
 

Baba ghanoush 
Fate cuocere 2 melanzane al forno a 180° fino a quando si 

raggrinziscono, sbucciatele e spremetele per levare l'acqua amarognola. 
Frullate con 2 spicchi di aglio e sale, unite il succo di  limone, 2 cucchiai di 
tahina, mezzo cucchiaino di cumino in polvere e 1cucchiaio di prezzemolo 
tritato. Guarnite con olive nere, servite con un'insalata di cetrioli e pomodori. 
 

Purè di melanzane con yogurt 
Fate cuocere 2 melanzane come nella ricetta precedente. Frullate con olio e 

aglio, unite foglie di menta e erba cipollina sminuzzate, succo e scorza di 
limone grattugiata,  cucchiaio di gherigli di note tritati e incorporate un  vasetto 
di yogurt. 
 

Melanzane a scapece 
Fate cuocere al vapore 4 melanzane con la buccia, poi passatele per fame 

purea. Tritate  spicchio d'aglio, mescolatelo alla purea e fate asciugare in una 
padella antiaderente leggermente oliata. incorpora te  uovo,  fetta di pancarré 
privata dei bordi, bagnata nel latte e strizzata, 30 g di pinoli tostati e tritati, 
basilico tritato e il pangrattato necessario a rendere compatto l'impasto. 
Regolate di sale. Formate delle polpettine, schiacciatele un po', passatele nella 
farina e fatele cuocere in salsa di pomodoro per 15 minuti, girandole a metà 

cottura. Cospargete di prezzemolo tritato prima di servire. 
 
Moussaka 
 
Per 4/6 persone. Tagliate a fette sottili 3 melanzane, se necessario cospargetele 
di sale, fatele scolare per 30 minuti, sciacquatele e fatele asciugare fra 2 
canovacci; soffriggete in olio da entrambi i lati e mettetele su carta assorbente. 
Fate appassire nell'olio  cipolla tritata, unite 500 g di carne di agnello 
tritata, lasciate insaporire, aggiungete  cucchiaio di salsa di pomodoro, 2 
cucchiai di concentrato di pomodoro e aromatizzate con un pizzico di cannella. 
Portate a cottura aggiustando di sale e pepe e cospargete con prezzemolo 
tritato. Di sponete in una teglia 3 strati di melanzane e 2 di cane alternati. 
Preparate una besciamella con 40 g di burro, 30 g di farina e 1/2 litro di 
latte e versatela nella teglia. Passate in forno a 180" per 45 minuti. 
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