
PIZZICOTTI 

 
Ingredienti x 4 persone 
500g di farina di grano tenero, mezzo cubetto di lievito di birra, 2 cucchiai di olio 
evo, sale 
Procedimento 
lavorare la farina con il lievito di birra sciolto in un pochino di acqua, l'olio e un 
pizzico di sale; aggiungere tanta acqua da rendere il composto liscio e compatto, 
farlo riposare per un'ora. 
Quando l'impasto è lievitato, staccare dei pezzi con le mani (pizzicotti) e farli 
lessare in acqua bollente salata. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIZZICOTTI ALL’ARRABBIATA 

 
Ingredienti x 4 persone 
Per i pizzicotti vedi ricetta base. 
Per la salsa: 1 spicchio d’aglio, olio evo, 250g 
di pomodori, olive taggiasche, prezzemolo, 
peperoncino. 
Procedimento 
Soffriggere in padella l'aglio con olio e 
peperoncino, aggiungere poi delle olive, i 
pomodori, un pizzico di sale. Cuocere per 

circa 20 minuti. 
Quando i pizzicotti sono cotti (vengono galla come gli gnocchi) scolarli e metterli 
in padella con il sugo, far insaporire per alcuni minuti e infine servire. 
 

PIZZICOTTI ALLA PUTTANESCA 

Ingredienti cx 4 persone 
Per i pizzicotti vedi ricetta base. 
Per la salsa: 500g di polpa di pomodoro, 2 
cucchiai di capperi, 100g di olive, 2 acciughe 
sotto sale, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo, olio 
evo, peperoncino, sale. 
Procedimento 
In un tegame lasciate insaporire l'olio con gli 
spicchi d'aglio schiacciati; togliete l'aglio 
appena prende colore e mettete a cottura il 

pomodoro. 
Aggiungete i capperi sciacquati e asciugati, le olive snocciolate e le acciughe pulite 
da sale e lische e spezzettate. Cuocete su fiamma vivace per circa 10-15 minuti, 
mescolando frequentemente. 
Poco prima di spegnere regolate di sale, insaporite con un pizzico di peperoncino 
e spolverate con prezzemolo tritato finemente. 
Quando i pizzicotti sono cotti (vengono galla come gli gnocchi) scolarli e metterli 
in padella con il sugo, far insaporire per alcuni minuti e infine servire. 
 
 



PIZZICOTTI ALLA VITERBESE 

Ingredienti x 4 persone 
Per i pizzicotti vedi ricetta base. 
Per la salsa: 2 salsicce, funghi di stagione, 400g 
di polpa di pomodoro, sedano, carota e cipolla, 
2 foglie alloro, 4 foglie di salvia, sale e pepe, 
vino bianco, pecorino grattugiato. 
Procedimento 
Fare un soffritto di sedano, carota e cipolla con 
due foglie di alloro e due foglie di salvia. 
Sciogliere, dopo averla schiacciata 

accuratamente, le salsicce nel soffritto e lasciare in tegame per 10 minuti. 
Aggiungere i funghi di stagione (porcini, galletti, champignon) e lasciare in cottura 
per altri 10 minuti per poi sfumare con un goccio di vino bianco. Infine unire 200g 
di polpa di pomodoro e lasciare a fiamma bassa per 20 minuti dopo aver aggiunto 
un pizzico di sale e di pepe. Bollire per 3 minuti i pizzicotti pizzicando l’impasto 
realizzando piccole palline e mantecarla col sugo. Servire con pecorino. 
 


