
Guarda la ricetta online 

Meat pie (Torte salate) 

 

  
Preparazione  

In una padella dal fondo spesso fare rosolare con un po' d'olio la pancetta tagliata a
dadini e la cipolla per 5 minuti. Aggiungete la carne e fate cuocere per altri 5 minuti
girando spesso per non creare grumi nel macinato. Aggiungete il brodo. Aggiungete
anche la farina e il concetrato di pomodoro. Versare la salsa worcestershire.
Aggiungete le erbe miste e la senape. Lasciate cuocere senza coperchio per far
evaporare buona parte del liquido, ma non tutto. Stendete un rotolo di pasta sfoglia su
una teglia, bucherellatelo con la forchetta e pennellate con un uovo leggermente
sbattuto i bordi. Versate il preparato di carne. Chiudete il tortino con il secondo rotolo di
sfoglia premendo sui bordi per sigillarlo. Fate 4 tagli al centro per far uscire il vapore e
pennellate con il resto dell'uovo tutta la superficie. Preriscaldate il forno a 180° e
infornate per circa 40 minuti. Sfornare quando il tortino è dorato e croccante.  

Consigli  

Per preparare la vostra deliziosa torta di carne, meat pie, scegliete della carne di
manzo che sia particolarmente povera di grasso.  

Curiosità  

La meat pie appartiene alla tradizione culinaria anglosassone: anche se secondo
alcuni la ricetta ci arriva dall'Australia, in realtà, quella origine pare proprio essere
irlandese.  

Informazioni  

Preparazione 20 minuti
Cottura 40 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Pasta sfoglia (2 rotoli di pasta sfoglia già
pronta)

Pancetta (2 fette spesse di pancetta
affumicata)

Carne di manzo 750 grammi (tritata)

Farina (2 cucchiai di farina)

Brodo di carne (mezza tazza di brodo di
carne)

Concentrato di pomodoro (mezza
tazza di concentrato di pomodoro)

Salsa worcester (2 cucchiai di salsa
worchester)

Erbe aromatiche (2 cucchiai di erbe
aromatiche miste ed essiccate)

Senape (1 cucchiaio di senape in polvere)

Uova 1 unità

https://it.myitalian.recipes/ricetta_inglese-meat_pie.htm
https://shop.laterradipuglia.it/it
https://shop.laterradipuglia.it/it


Cipolle (mezza cipolla)

Olio extra vergine di oliva (q.b.)

Sale (q.b.)
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