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GNOCCHI VERDI DI PANE CON SPECK
Ingredienti per gli gnocchi:                                               

500 g di pane raffermo                                                      

200 g di speck                                                                      

300 g di “rosole” (o spinaci o bieta o ortica)                   

latte parzialmente scremato q.b 

200 g di grana grattuggiato                                               

1 uovo                                           

2 cucchiai di farina tipo “00”

Ingredienti per salsa:

Pangrattato q.b.

400 g salsa di pomodoro

1 pizzico di sale fino                                                             30 g di burro

Aromi a piacere (noce moscata)                                        salvia in foglie

Preparazione:  

Lavare le foglie di rosole e lessarle in acqua bollente salata per pochi minuti, quindi scolarle e 
strizzarle per togliere l’acqua in eccesso

Tagliare il pane a dadini e inserirli in un contenitore capiente e profondo

Versarvi all’interno il latte, precedentemente bollito e con l’aiuto di un cucchiaio cercare di 
bagnare tutti i cubetti di pane affinchè quest’ultimo tenda a rompersi e sfaldarsi

Aggiungere le rosole già strizzate e continuare a mescolare per incorporare gli ingredienti, se 
occorre aggiungere dell’altro latte.

Il composto dovrà diventare omogeneo mantenendo consistenza.

Sempre mescolando a mano aggiungere lo speck tritato, il grana , due cucchiai di farina, la noce 
moscata, il sale e infine legare il tutto con un uovo.

Se il composto tende ad essere troppo morbido, per effetto dei liquidi delle verdure o del latte in 
eccesso, asciugare aggiungendo del pangrattato quanto basta a rassodarlo.

Col le mani bagnate formare degli gnocchi di forma allungata, non troppo grandi e stenderli su di 
un piatto da portata

Con l’impasto ottenuto si dovrebbero ottenere almeno 25-30 gnocchi

Lessare gli gnocchi, immergendoli delicatamente in acqua già bollente a fuoco vivo, attendere 3 
minuti fino a quando tenderanno a salire in superficie, estrarli con l’aiuto di una ramina con i buchi

Saltare gli gnocchi nella salsa di pomodoro, profumata con burro e salvia.


