
Gattò di patate, la ricetta del gateau 
tradizionale!

 INGREDIENTI

• 500 g di Patate a pasta gialla 
• 100 g di Mozzarella o fiordilatte
• 50 g di Salame 
• 50 g in 1 fetta spessa di Prosciutto cotto
• 2 Cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP stagionato 24 mesi
• 2 Uova biologiche
• q.b. Olio extravergine d'oliva (EVO)
• q.b. Pepe nero da macinare
• q.b. Sale fino 
• ecco gli ingredienti per un gattò-gateau...  gustosissimo 

INGREDIENTI PER LA PIROFILA E PER CONDIRE LA SUPERFICIE DEL 
GATTO'

• q.b. Olio extravergine d'oliva (EVO)
• 20 g Pangrattato 
• 30 g di Parmigiano Reggiano DOP stagionato 24 mesi

Durata:  60 min Livello: Facile Dosi: 3/4 persone Calorie: 320 a 
porzione

Come primo passaggio per preparare il nostro gateau di patate, 
sbucciamo e laviamo le patate a pasta gialla.
Fatta questa operazione mettiamole in una pentola contenente 
abbondante acqua fredda e mettiamola sul fuoco. 
Quando l'acqua bollirà dobbiamo calcolare circa altri 30-40 minuti di 
cottura. Un consiglio per sentire se sono cotte, prendiamo una 
forchetta e con i suoi rebbi, e punzecchiamo un pò le nostre patate, se 
arriviamo facilmente al loro cuore, i tuberi per il nostro gattò sono 
pronti. Possiamo ora scolarle con l'aiuto del nostro fedele ragno da 
cucina, potete vederlo e acquistarlo qui.  

https://amzn.to/3cBAb3G
https://amzn.to/3cBAb3G
https://amzn.to/3cBAb3G


Quindi possiamo procedere a sbucciarle, con l'aiuto di un coltello 
affilato.
Quando sono ancora calde procediamo a schiacciarle in un recipiente 
dai bordi alti ....sarà sufficiente, anche per questa operazione, sempre 
l'aiuto di una forchetta, perché essendo calde si sfaldano molto 
facilmente.
Su un tagliere di plastica per alimenti come questo andiamo a fare a 
cubetti il salame e la fetta di prosciutto cotto. Quindi andiamo a 
riprendere il contenitore con le patate schiacciate e andiamo a 
romperci sopra le due uova biologiche intere, maciniamoci sopra il 
pepe nero, aggiungiamo un pizzico di sale, un filo di olio EVO e un 
paio di cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP, in precedenza 
grattugiato.
Fatta questa operazione possiamo mescolare gli ingredienti insieme e 
solo quando le nostre patate risulteranno ben amalgamate andremo a 
versarci dentro i nostri cubetti di salame e di prosciutto cotto.
Ora possiamo versarci l'ingrediente finale, la nostra mozzarella o fior 
di latte e riprendiamo ad amalgamare bene tutto il composto. 
Possiamo ora prendere una pirofila, io utilizzo una forma quadrata di 
dimensione 25x22cm, è in pirex e si può usare sia al forno 
tradizionale che al microonde perché ha il coperchio con lo 
sfiatavapore.
Prendiamo ora il pangrattato e spolverizziamolo sulla teglia 
leggermente unta e quindi versiamoci dentro il composto, e con l'aiuto 
di una spatola in silicone livelliamolo con cura.
Con il pangrattato residuo spolverizziamo anche la superficie e un po 
di Parmigiano reggiano DOP, affinché si vada a creare a fine cottura 
la caratteristica crosticina.
Infine mettiamo un filo di olio EVO sulla superficie del gattò e 
mettiamo la nostra pirofila a cuocere in forno tradizionale statico, già 
scaldato in precedenza, a 180° per circa 350 minuti. Trascorso questo 
tempo, sfornate il nostro gateau di patate fumante e tagliate una fetta 
filante e croccante e mettetela  in un bel piatto da portata...e buona 
degustazione!!!
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