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“Gnocchi” 22/10/2020 

Piatto proposto n°1 
Gnocchi di patate all’arrabbiata 

N° porzioni e ingredienti  
Ingredienti per 4 persone:  

• 1 kg Patate 

• 100 g Parmigiano 

• 2 Tuorli d’uovo 

• Noce Moscata q.b 

• Farina Manitoba q.b. 

 

Ingredienti per la salsa: 

• 300 g Polpa di pomodoro 

• 2 Spicchi d'aglio 

• Ciuffo di Prezzemolo 

• Ciuffo di Basilico 

• Peperoncino q.b. 

• Olio evo q.b. 

• Sale e pepe q.b 

Procedimento  
Lavare le patate, avvolgerle in un foglio di carta forno e cuocere in forno a 180 gradi per 40 minuti. Sbucciarle 

e passarle al passa patate. Stenderle sul tavolo. Aggiungere i tuorli, la noce moscata, il parmigiano e la farina. 

Impastare velocemente e creare gli gnocchi. Per la salsa. Fare un fondo con tutti gli ingredienti ad eccezione 

del pomodoro. Rosolare dolcemente a aggiungere il pomodoro. Cuocere per 5 minuti. Salare e pepare. 

N.B. secondo lo chef Cominardi la salsa all’arrabbiata è ottima per accompagnare gli gnocchi di patate e per 

creare un contrasto tra la dolcezza degli gnocchi e il piccante della salsa. Quando gli gnocchi vengono tagliati 

è importante infarinarli leggermente per evitare che si attacchino tra di loro sia sul vassoio che in cottura. Le 

patate è meglio cuocerle in forno per avere una maggiore asciugatura ed evitare di utilizzare troppa farina di 

Manitoba che renderebbe gli gnocchi troppo duri e meno gustosi. 

Commento del tirocinante 
Gli gnocchi di patate all’arrabbiata rappresentano un primo piatto molto gustoso della cucina tradizionale 

italiana. È un piatto ricco di carboidrati complessi, ricavati dalle patate, ma anche con una parte di quota 

proteica e lipidica, ricavata dall’uovo, e dal formaggio. Questo piatto non segue una stagionalità specifica e, 

può essere consigliato a tutta la popolazione ovviamente senza esagerare con le porzioni (circa 150 g a crudo 

per un individuo adulto). La preparazione di questo piatto, senza tener conto della cottura delle patate in 

forno (40 minuti) richiede un tempo di preparazione di circa 30 minuti. È un piatto non complesso che 

richiede però molte preparazioni da svolgere in modo schematico e accurato. Gli gnocchi possono essere 

anche congelati e consumati nei giorni successivi; l’importante è che vengano inseriti nell’acqua bollente 

ancora congelati per evitare che si sfaldino durante la cottura. 



Kcal per porzione (con ripartizione di tutti i macronutrienti) 

N.B. La porzione standard di gnocchi pesa 150 g a crudo.  

Piatto proposto n°2 
Gnocchi di ricotta mimetica al pomodoro  

N° porzioni e ingredienti  
Ingredienti per 4 persone: 

• 500 g Ricotta di pecora  

• 200 g Farina Manitoba 

• 100 g Parmigiano grattugiato 

• 2 Uova 

• 10 g Basilico 

• 10 g Maggiorana fresca 

• 10 g Origano fresco 

• 10 g Prezzemolo 

Ingredienti per la salsa: 

• 500 g Polpa di Pomodoro 

• 2 Scalogni tritati 

• 1 Spicchio Aglio in camicia 

• 4 Cucchiai olio evo 

• Sale 

• Pepe 

Procedimento  
Coprire la ricotta con tutte le erbe aromatiche a contatto. Adagiare in una teglia da forno rivestita con un 

foglio di carta forno e infornare a 66 gradi per 1 ora circa. In modo che si asciughi una parte del siero e si 

insaporisca con erbe aromatiche. Togliere dal forno, eliminare le erbe aromatiche e stenderla sul piano da 

lavoro e unire tutti gli ingredienti e lavorare con gli gnocchi di patate. Per la salsa. In un tegame rosolare lo 

scalogno con l’olio e lo spicchio d’aglio per pochi minuti a fuoco dolce. Aggiungere il pomodoro ed insaporire 

per 10 minuti circa aggiustando di sale e pepe. Spegnere la fiamma e finire con il basilico. 

N.B. è importante asciugare bene la ricotta per togliere la maggior parte di siero ed evitare di aggiungere 

troppa farina che oltre a togliere sapore, renderebbe anche gli gnocchi eccessivamente duri. Lo chef ha scelto 

di utilizzare la ricotta di pecora perché è più saporita rispetto a quella vaccina. 

Commento del tirocinante 
Gli gnocchi di ricotta mimetica al pomodoro sono un piatto unico costituito sia da un importante quota 

glucidica che da una buona quota proteica e lipidica. Questo piatto della cucina tradizionale italiana non 

segue una stagionalità specifica e può essere consigliato a tutta la popolazione, rispettando sempre le 

porzioni standard per ogni individuo; un accorgimento e una riduzione della porzione può essere proposto 

nei confronti dei pazienti cardiopatici e dislipidemici a causa dell’abbondante contenuto di lipidi nel piatto. È 

un piatto mediamente complesso da preparare, soprattutto perché gli gnocchi di ricotta sono molto più 

morbidi e quindi più difficili da tagliare e maneggiare; il tempo di preparazione, escludendo l’asciugatura in 

forno della ricotta con le erbe aromatiche (40 minuti) è di circa 30 minuti. Anche in questo caso gli gnocchi 

possono essere congelati e poi consumati nei giorni successivi.  

Per 1 porzione 544,2 70,1 3,8 19,8 22,3 5,6 149,6 5,5 140,6

GRASSI (g)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g) di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g) SODIO (mg)



Kcal per porzione (con ripartizione di tutti i macronutrienti) 

N.B. La porzione standard di gnocchi pesa 150 g a crudo.  

Piatto proposto n°3 
Gnocchi di zucca con salsa Gonzaga 

N° porzioni e ingredienti  
Ingredienti per 4 persone: 

• 1 kg Polpa di Zucca Dedica 

• 150 g Farina Manitoba 

• 100 g Parmigiano Grattugiato 

• 2 Uova 

• 1 Scorza di Limone 

• Noce moscata q.b. 

Ingredienti per la salsa: 

• 60 g Mandorle senza la pelle 

• 60 g Nocciole 

• 30 g Uvetta 

• 30 g Formaggio Grattugiato 

• 1 mazzetto Basilico 

• 1 Scorza Limone 

• 1 Noce di Burro 

• Cannella q.b. 

• Olio evo q.b. 

• Sale e pepe 

Procedimento  
Lavare bene la zucca, eliminare i semi, tagliarla a fette, avvolgere nella carta stagnola e cuocere in forno a 

180° per 40 minuti circa. Eliminare la buccia. In una ciotola passare la polpa al passa patate e condire con 

tutti gli ingredienti. Mettere il composto in un sac a poche con la bocchetta da 1 cm. Per la salsa. Unire gli 

ingredienti ad eccezione del burro e del formaggio in un mixer e frullare non troppo finemente. In alternativa 

utilizzare un mortaio. Rosolare a fuoco dolce in un tegame con una noce di burro per 2 minuti circa. Bagnare 

con poca acqua di cottura degli gnocchi e spegnere la fiamma. Portare l’acqua salata a bollore e creare gli 

gnocchi direttamente nell’acqua con l’ausilio di un coltello da tavola e condire con la salsa finendo il piatto 

con il parmigiano e pepe. 

N.B. lo chef consiglia di scegliere come zucca la Delica perché è più asciutta rispetto alle altre tipologie di 

zucca e, nella maggior parte dei casi, hanno un buon sapore. 

Commento del tirocinante 
Gli gnocchi di zucca con salsa Gonzaga sono un piatto unico tipico della cucina tradizionale mantovana. 

Questa salsa, costituita da mandorle, nocciole, uvetta conferisce al piatto una parte di quota proteica e 

lipidica (soprattutto grassi polinsaturi omega-6 ricavati dalla frutta secca). Gli gnocchi di zucca vengono 

prevalentemente cucinati in autunno, proprio perché è la stagione dove le zucche sono ormai mature e più 

buone. Questo piatto può essere consigliato a tutta la popolazione con un particolare accorgimento ai 

pazienti cardiopatici e dislipidemici ai quali può essere consigliato di consumarne in quantità ridotte con 

Per 1 porzione 766,9 47,3 10,2 30,3 51,9 27,1 213,5 3,4 481,4

GRASSI (g)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g) di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g) SODIO (mg)



meno burro e formaggio nel condimento. È un piatto abbastanza complesso da preparare perché in questo 

caso l’impasto ottenuto è meno compatto e gli gnocchi vengono calati in acqua bollente salata direttamente 

dalla sac a poche. Il tempo di preparazione di questo piatto, senza tener conto dell’anticipata cottura della 

zucca, è di circa 30 minuti. 

Kcal per porzione (con ripartizione di tutti i macronutrienti) 

N.B. La porzione standard di gnocchi pesa 150 g a crudo.  

Piatto proposto n°4 
Gnocchi di pane e ricotta con salsa cacio e pepe 

N° porzioni e ingredienti  
Ingredienti per 4 persone:  

• 500 g di Pane Raffermo Grattugiato tipo Rosetta o arabo 

• 200 g Ricotta di pecora  

• 50 g di Burro 

• 30 g di Formaggio grattugiato 

• 2 Uova 

• 6 Amaretti 

• Acqua salata bollente q.b. 

• Noce moscata q.b. 

• 1 Ciuffo Prezzemolo tritato 

Ingredienti per la salsa: 

• 100 g Pecorino grattugiato 

• 50 g Burro 

• Pepe di Mulinello 

Procedimento  
Stendete il pane grattugiato, facendo una piccola montagna, sul piano di lavoro. Aggiungete la noce moscata. 

Sciogliere il burro senza raggiungere la doratura, e versare nel pane grattugiato. Lavorare il pane con le mani 

in modo da far assorbire per bene il burro, poi versare sul composto 1-2 mescoli di acqua bollente. 

Amalgamare il tutto fino ad ottenere un impasto consistente (non deve essere molle). Aprire l’impasto sul 

piano di lavoro e lasciarlo raffreddare. Quando il composto si sarà raffreddato unire le uova, la ricotta e il 

formaggio grattugiato ed amalgamate energicamente l’impasto fino ad ottenere una bella palla compatta, 

ma morbida, che deve risultare esternamente liscia al tatto. Lasciate riposare l’impasto per almeno 2 ore in 

frigorifero. Creare dei cordoncini del diametro di 3 cm e tagliare gli gnocchi della lunghezza di 3 cm circa. 

Passare tra le mani dando una forma a torpedo. Cuocere in acqua bollente. Quando vengono a galla condire 

con l’emulsione di burro e pecorino. Dressare nel piatto e finire con il pepe. 

N.B. il pane utilizzato non deve avere più di 2 giorni per evitare di conferire un sapore di vecchio e stantio. Lo 

chef, per gusto personale, ha deciso di utilizzare del pecorino toscano al posto di quello romano in quanto 

risulta essere meno mordente e sapido. 

Commento del tirocinante 
Gli gnocchi di pane e ricotta con salsa cacio e pepe sono degli gnocchi più compatti accompagnati da una 

salsa tipica della cucina tradizionale romana. Questo piatto è un piatto unico con un importante quota lipidica 

ricavata soprattutto dall’utilizzo di formaggio e burro; per questo è consigliato un consumo moderato e non 

Per 1 porzione 656,0 43,8 13,1 26,2 43,0 9,9 168,9 6,0 187,5

GRASSI (g)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g) di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g) SODIO (mg)



eccessivo per pazienti cardiopatici e dislipidemici dove un eccessivo quantitativo di grassi, soprattutto grassi 

saturi e trans, nella dieta rappresenta un importante fattore di rischio per eventi cardiovascolari. Il tempo di 

preparazione di questi gnocchi è un po’ più lungo perché una volta preparato l’impasto con pane e ricotta, 

va fatto riposare in frigorifero per 1-2 ore prima di poterlo maneggiare; la preparazione della salsa invece 

richiede circa 10 minuti.  È un piatto abbastanza semplice da realizzare. Gli gnocchi possono poi essere 

congelati e conservati per i giorni successivi; sarà importante cuocerli in acqua bollente ancora congelati per 

evitare che si sfaldino. 

Kcal per porzione (con ripartizione di tutti i macronutrienti) 

N.B. La porzione standard di gnocchi pesa 150 g a crudo.  

 

Per 1 porzione 826,7 87,5 7,3 26,0 43,3 26,5 168,6 4,2 1482,1

GRASSI (g)ENERGIA (kcal) GLUCIDI (g) di cui semplici PROTEINE (g) di cui saturi COLESTEROLO (mg) FIBRA (g) SODIO (mg)


