
GNOCCHI DI PATATE 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
Per gli gnocchi: 1kg di patate, 300g di farina, 1 uovo, sale. 
Procedimento 
Lavate le patate e lessatele partendo dall'acqua fredda: da quando bolle l'acqua 
calcolate circa mezz'ora e verificate la cottura bucandole con una forchetta. Una 
volta pronte fatele intiepidire, togliete la buccia e schiacciatele con lo 
schiacciapatate e mettete in una ciotola. Disponete la farina a fontana su un 
ripiano, aggiungete l'uovo, il sale, il pepe, le patate e mescolate bene. Lavorate 
l'impasto, senza aggiungere troppa farina, altrimenti gli gnocchi risulteranno 
gommosi, fino a quando non sarà omogeneo. 
Dividete il panetto in 3 parti e con ogni parte realizzate un cilindro di circa 2 cm 
di spessore lavorandolo sul piano leggermente infarinato. Con un coltello tagliate 
gli gnocchi della grandezza che desiderate. Cuocete gli gnocchi in abbondane 
acqua salata e, appena saliranno a galla, prelevateli con un mestolo forato 
adagiandoli in una scolapasta o direttamente in un piatto da portata. 

 
 

 



GNOCCHI DI PATATE ALLA SORRENTINA 

Ingredienti x 4 persone 
Per i gnocchi vedi ricetta base. 
500 g di passata di pomodoro, 2 mozzarelle 
fiordilatte da 125 g ciascuna, parmigiano 
reggiano grattugiato, 1 spicchio d'aglio, olio 
evo, basilico fresco, 1 cucchiaino di 
zucchero, sale, pepe. 
Procedimento 
Tagliate a dadini la mozzarella che servirà 
per condire gli gnocchi alla sorrentina e 

fateli scolare in un colino a maglie sottili. Nel frattempo lasciate insaporire l'olio 
con l'aglio in una capiente padella antiaderente e, quando sarà diventato dorato, 
eliminatelo. Unite la passata di pomodoro, lo zucchero, il basilico, sale e pepe 
fresco di mulinello. Portate la salsa a bollore quindi abbassate la fiamma e 
proseguite la cottura per altri 15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Nel 
frattempo lessate gli gnocchi in una capiente casseruola con acqua bollente 
salata e scolateli con un mestolo forato quando saranno venuti a galla. Uniteli 
alla padella con la salsa di pomodoro e mescolate delicatamente. 
Trasferite il tutto in una pirofila, unite i dadini di mozzarella e cospargete con il 
parmigiano grattugiato. Trasferite in forno e fate gratinare, con modalità grill a 
250°, per 5-8 minuti. 
Sfornate gli gnocchi alla sorrentina, completate con una macinata di pepe fresco 
a piacere e servite subito. 
 
 

 

 

 

 

 

 



GNOCCHI DI PATATE AL RAGÙ 

Ingredienti x 4 persone 
Per gli gnocchi vedi ricetta base. 
Per il ragù: 200g di manzo tritato, 100g di 
carne di maiale tritato, 1 carota, 1 cipolla, 1 
costa di sedano, 400g di polpa di pomodoro, 
1/2 bicchiere di vino bianco, olio evo, 
prezzemolo, parmigiano grattugiato, sale e 
pepe. 
Procedimento 
Per la preparazione del ragù tritate la carota, 

il sedano e la cipolla e fateli soffriggere in padella con l'olio, fino a che la cipolla 
non sarà dorata. Aggiungete ora la carne macinata e il prezzemolo, alzate la 
fiamma e fate cuocere per una decina di minuti, o fino a che la carne non sarà 
rosolata in modo uniforme. Aggiungete poi il vino e, non appena sarà evaporato, 
unite la salsa di pomodoro e fate cuocere a fuoco lento per almeno 40 minuti o 
fino a quando il ragù non avrà raggiunto la giusta consistenza. Durante la cottura 
aggiungete, se necessario un po' di brodo o dell'acqua bollente, per evitare che 
il sugo si asciughi troppo durante la cottura. Infine aggiungete sale e pepe e 
togliete dal fuoco. 
Preparare gli gnocchi come descritto nella ricetta base. Conditeli con il ragù ben 
caldo e serviteli. Chi lo desidera potrà aggiungere del parmigiano grattugiato per 
donare ancora più sapore. I vostri gnocchi di patate al ragù sono pronti per essere 
serviti. 

 


