
GNOCCHI DI RAPE ROSSE 
CON OLIO E SALVIA

Questa ricetta è un buon modo per dare un’alternativa al classico piatto di gnocchi fatto 
con le patate che a volte può stufare; questa ricetta prevede una preparazione di circa 1 
ora e 30 minuti totali ma vi assicuro che vi ripagherà con tutti gli interessi.

Healthy perché?

Le proprietà benefiche della barbabietola annoverano non solo altissime quantità di acqua, 
sali minerali e vitamine ma anche alto potere antiossidante tanto da ritenerla già dal 
passato un possibile anticancerogeno naturale (anche molto buono aggiungerei...).

Ingredienti
Per otto persone:

Rape rosse circa 1 Kg
Cipolla
Sale qb
Olio qb
Farina 1Kg
Salvia circa una decina di foglie
Noce moscata

Procedimento

Per prima cosa facciamo un soffritto molto leggero con la cipolla a cui aggiungiamo le rape 
rosse tagliate in maniera abbastanza fine; lasciate cucinare per almeno 15 minuti almeno 

finché le rape non iniziano a 
spezzettarsi facilmente; con l’aiuto di 
un frullatore ad immersione create una 
creme stando facendo attenzione che 
il livello dell’acqua sia buono; quando 
avete ottenuto una consistenza 
soddisfacente restringete il composto 
e lasciatelo riposare per circa 10 
minuti; il consiglio in questo caso è di 
stare molto attenti alla quantità di sale 
perché la rapa rossa in generale tende 
a mantenere un sapore dolciastro.
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A questo punto amalgamate il composto di rape con la farina fino ad ottenere un “impasto”  
di colore rosso aggiungendo un pizzico di noce moscata: create dei vermicelli con la pasta 
ottenuta con un diametro di 1 cm circa infarinando per bene il coltello con cui effettuate 
l’operazione per ottenere un risultato migliore.
Le dosi fornite per l’impasto rendono la consistenza dello gnocco dopo la cottura molto 
compatta; se voi voleste un prodotto finito più morbido puoi sostituire un po’ della farina 
con delle patate lesse.
A questo punto fate bollire l’acqua e fate cuocere gli gnocchi che avete ottenuto per il 
tempo necessario a renderli ben cotti (il tempo chiaramente cambia in base al diametro 
che scegliete)in generale circa 2 minuti; a questo punto fate scaldare un po’ di olio in una 
padella a cui poi aggiungerete la salvia (che deve essere inserita quasi a crudo) e per 
ultimi gli gnocchi.

Healthy food


