
Gnocchi

di patate

con sugo

di pomodoro

e verdure

PICCOLI CHEF
In cucina con i tuoi bimbi



Tempo di preparazione: 30 min.
Tempo di cottura per il sugo: 1 ora
Tempo di cottura per le patate: 40 min.
Ingredienti per 4 persone:
1 kg di patate, 300 g di farina “00”, 1 uovo, 1 kg di pomodori 
a grappolo, 2 carote, 2 coste di sedano, 1 cipolla dorata, 
1 scalogno, 6 cucchiai di olio EVO, sale q.b., parmigiano 
grattugiato q.b.
Preparazione:
inizia preparando il sugo. Lava tutta la verdura. Pela ca-
rote, cipolla e scalogno. Trita la verdura molto finemente, 
puoi anche usare un frullatore. Versa in una pentola capien-
te l’olio, le verdure tritate e i pomodori tagliati a metà. Fai 
cuocere per 40 minuti mescolando spesso. Passa il sugo al 
passa verdura poi rimettilo sul fuoco e regola di sale. Fai re-
stringere il sugo cuocendolo per altri 20 minuti circa. In una 
pentola capiente, sistema le patate e copri con abbondante 
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Gnocchi di patate con sugo
di pomodoro e verdure
Gli gnocchi di patate sono un classico della cucina italiana.
Ci sono diversi accorgimenti per una perfetta riuscita di questa 
ricetta, in particolare per poter ottenere la giusta consistenza.
È importante usare delle patate farinose a pasta bianca, non quelle 
novelle perché contengono poco amido e troppa acqua. Gli gnocchi 
di patate si possono condire con semplice burro fuso e salvia, ma 
anche con un sugo di pomodoro e basilico o sughi di verdura.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

acqua fredda. Dopo 40 minuti circa controlla la cottura con 
i rebbi della forchetta e se sono pronte, scolale. Pela le pa-
tate quando sono ancora calde poi schiacciale sulla farina 
che hai versato su un tagliere. Aggiungi l’uovo battuto e un 
pizzico di sale quindi impasta con le mani fino a ottenere un 
impasto morbido ma compatto. Forma dei filoncini spessi 
2-3 centimetri, tagliali a tocchetti e con una leggera pres-
sione, crea una conca su ogni gnocco. Adagia gli gnocchi 
su un vassoio infarinato ben distanziati fra loro. Cuoci gli 
gnocchi in acqua bollente salata. Appena vengono a galla, 
scolali con una ramina e condiscili con il sugo. Aggiungi il 
parmigiano grattugiato e servili ben caldi.

Un’idea in più:
puoi congelare gli gnocchi crudi in freezer direttamente sul 
vassoio. Una volta congelati, toglili dal vassoio e riponili in 
un sacchetto di plastica ben chiuso. Per cuocerli, buttali di-
rettamente in acqua bollente salata senza prima scongelarli.


