
SPÄTZLE 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
250g di farina 00, 150g di acqua, 3 uova, noce moscata grattugiata, 10g di olio 
evo,10g di erba cipollina, sale.  
Procedimento 
Metti a bollire dell’acqua dentro ad una pentola capiente. In una ciotola rompi le 
uova, aggiungi l’acqua fredda e sbatti velocemente con una frusta. 
Aggiungi la farina, l’olio evo, il sale e la noce moscata grattugiata. 
In ultimo, l’erba cipollina tagliata finemente. Impasta fino ad ottenere un composto 
liscio, che lascerai riposare 15 minuti coperto con pellicola trasparente. 
Sala l’acqua che hai messo a bollire, quindi posiziona sopra la pentola l’apposito 
attrezzo per spatzle; versa poco impasto alla volta nel vano contenitore e scorri 
avanti e indietro per fare cadere delle grandi gocce nell’acqua sottostante. Saranno 
cotti dopo un paio di minuti. 
 
 
SPATZLE VERDI 
Per gli Spatzle verdi aggiungere 250g di spinaci.  
Lavarli, cuocerli e passarli al mixer prima di unirli agli altri ingredienti. 
 



SPÄTZLE DI SPINACI CON SPECK E PANNA 

Ingredienti x 4 persone 
Per gli spätzle vedi ricetta base. 
Per la salsa: 100g di speck, 250g di panna 
liquida, 30g di burro, erba cipollina, sale e 
pepe. 
 
 
 
 
 

Procedimento 
Tritate al coltello l’erba cipollina e tagliate a listarelle lo speck. In una padella 
scaldate il burro e l’olio, aggiungete poi lo speck e lasciatelo soffriggere per 2-3 
minuti o finché non sarà croccante. A questo punto versate la panna, l’erba cipollina, 
regolate di sale e pepe e lasciate addensare a fuoco moderato per rendere il 
condimento cremoso. 
Tutto è pronto per cuocere gli spatzle: ponete sul fuoco un tegame colmo di acqua 
salata e quando sarà giunta al bollore ponete lo Spätzlehobel sopra la pentola e 
versate nell’apposito spazio il composto, fate scorrere avanti e indietro l’attrezzo in 
modo che l'impasto cada attraverso i fori, una volta a contatto con l'acqua bollente 
gli spatzle cuoceranno in pochi istanti. In mancanza di questo attrezzo andrà 
benissimo anche uno schiacciapatate solo che l’impasto deve essere leggermente 
meno liquido. 
 
Quando gli spatzle inizieranno a riaffiorare in superficie, scolateli man a mano con 
una schiumarola direttamente nel condimento di panna e speck, saltateli per pochi 
istanti mescolando delicatamente, regolate di pepe e servite i vostri spatzle di 
spinaci con speck e panna ben caldi! 
 
 
 


