
Uovo con funghi
champignon e Cremina



Private le melanzane delle due estremità, lavatele ed 
asciugatele, riducetele in fettine, cospargetele con un po’ di olio 
extravergine d’oliva e mettetele in forno a 180°C per circa 10 
minuti.

Nel frattempo,  in una padella ben capiente mettete a soffriggere 
uno spicchio d’aglio intero in olio extravergine d’oliva, 
aggiungete la polpa di pomodoro, aggiustate di sale e pepe e 
fare proseguire la cottura fino a quando si sarà rappreso per 
bene. La mozzarella di bufala andrà ridotta in fette.

Su ciascuna fetta di melanzana adagiate alle base una fetta di 
mozzarella di bufala ed avvolgete. Prendete una pirofila ed 
aggiungete sul fondo il sugo di pomodoro che avete appena 
preparato e adagiate sopra gli involtini di melanzane. Quando 
avrete aggiunto tutti gli involtini di melanzane adagiate qualche 
fetta di mozzarella anche sulla superficie degli involtini e mettete 
in forno preriscaldato a 180°c per circa 10-15 minuti o fino a 
quando la mozzarella non si sarà sciolta.  Non vi resta che servire 
ben caldi per apprezzarne il ripieno filante e cremoso.

Cremina Zani

Secondo Piatto
PORTATA

4 Persone
 SERVIZIO

Ingredienti

• 400 gr di funghi champignon

• 200 gr di Cremina Zani

• 1 ciuffo di prezzemolo

• 1 spicchio d’aglio
  
• 4 fette di pane

• 30 gr di burro

• sale e pepe q.b

• 4 uova

• olio evo

Pulite i funghi, tagliateli a fettine sottili e lasciateli rosolare in 
una padella con uno spicchio d’aglio, 3 cucchiai di olio, sale e 
pepe. Lasciate cuocere a fuoco medio per circa 15 minuti. A fine 
cottura spolverizzate con il prezzemolo tritato.

Tostate leggermente le fette di pane su una griglia. Spalmatele di 
burro e posizionatele sul fondo di 4 ciotole di terracotta. 
Suddividete i funghi nelle ciotole sulle fette di pane. Fate 
cuocere le 4 uova in una padella con 3 cucchiai di olio, in modo 
che l’albume si rapprenda ma il tuorlo resti morbido.

Adagiate un uovo in ogni ciotola sui funghi e distribuiteci sopra 
la Cremina Zani a dadini. Mettete le ciotole con le Uova con 
funghi e Cremina nel forno preriscaldato a 200° per 3-4 minuti, 
giusto il tempo di lasciar sciogliere i formaggio.

Se non disponete dlle ciotole di terracotta potete usare delle 
piccole pirofile o un’unica pirofila, mettendo le uova a corona sul 
letto di funghi e ricoprendo con il formaggio a dadini.

Procedimento


