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GNOCCHETTI DI MIGLIO AI FUNGHI CON ZENZERO CROCCANTE 

TEMPO PREPARAZIONE:  30 min 

TEMPO DI COTTURA:  25 min 

DIFFICOLTA':    Media 

KILOCALORIE:   390 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

Per gli gnocchetti: 

• 250 g di farina di miglio  

• 2 uova bio 

• sale qb 

Per il condimento: 

• 200 g di funghi a piacere  

• 1 gambo di sedano  

• 1 carota, cipolla, aglio 

• 4 cucchiai di parmigiano grattugiato 

• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato 

• 4 cucchiai di olio evo 

• 1 radice di zenzero 

• sale qb 

 

PREPARAZIONE 

1 Mescolate la farina con le uova, un pizzico di sale e l’acqua sufficiente per ottenere una pastella densa. Lasciatela 

riposare. 

2 Pulite i funghi, asciugateli e tagliateli a fette. Affettate sottilmente il sedano, la carota e la cipolla. 

3 Mettete a rosolare l’aglio tritato, con poco olio, in una padella capiente, aggiungete sedano, carota e cipolla, una presa 

di sale, coprite e stufate per 5 minuti. Unite i funghi e lasciate cuocere senza coperchio per una decina di minuti a 

fiamma media. A fine cottura controllate il sale, cospargete il prezzemolo e levate dal fuoco. 

4 Portate a bollore abbondante acqua salata e lasciatevi ricadere la pastella di miglio, facendola passare da una grattugia 

a trama grossa con l’aiuto di un cucchiaio di legno, in modo che si formino minuscoli gnocchetti. In alternativa, potete 

servirvi dell’utensile per fare gli spätzle. 

5 Sbucciate e tagliate a fettine sottili lo zenzero. Ascuigatelo bene su carta assorbente e cuocetelo in forno finchè non 

risulta dorato e croccante. 

6 Lessate gli gnocchetti per 5 minuti quindi scolateli bene con una schiumarola e trasferiteli nella padella con gli 

ortaggi. Mescolate dolcemente, coprite e fate insaporire il tutto per qualche minuto, a fiamma bassa. Condite con il 

parmigiano, lo zenzero croccante e servite il piatto ben caldo. 



 




CROCCHETTE DI MIGLIO CON SPINACI ALL'UVETTA E PINOLI 

TEMPO PREPARAZIONE:  30 min 

TEMPO DI COTTURA:  40 min 

DIFFICOLTA':    Facile 

KILOCALORIE:   440 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 200 g di miglio  

• 800 g di spinaci  

• 100 g di parmigiano grattugiato 

• pangrattato qb 

• 1 cipolla 

• 1 cucchiaio di pinoli  

• 1 cucchiaio di uvetta sultanina 

• prezzemolo qb 

• 1 rametto di timo 

• 1 rametto di rosmarino 

• brodo vegetale qb 

• 5 cucchiai di olio evo 

• sale qb 

 

PREPARAZIONE 

1 Tostate leggermente il miglio in una padella dal fondo pesante con poco olio e la cipolla tritata fine. Versate quindi 

800 ml di brodo vegetale caldo, portate a ebollizione, mettete il coperchio e lasciate cuocere per 25 minuti circa, finché 

il liquido è assorbito. Levate dal fuoco, unite 60 g di parmigiano, un trito preparato precedentemente con prezzemolo, 

timo e rosmarino e un filo d’olio. 

2 Formate con il miglio tiepido delle crocchette piatte del diametro di circa 3 cm (se sono troppo grandi tendono a 

rompersi). Passatele nel pangrattato e poi disponetele in una teglia rivestita con carta da forno già oliata. Infornatele a 

180 °C per 15-20 minuti. 

3 Eliminate con cura tutta i residui di terra dagli spinaci e fateli cuocere con la sola acqua residua del lavaggio e un 

pizzico di sale. Quando sono appassiti, scolateli e strizzateli il più possibile. Poi sminuzzateli con un coltello. 

4 Mettete a insaporire in una padella, con poco olio, gli spinaci, l’uvetta, i pinoli precedentemente tostati senza 

condimenti in un padellino. Alla fine salate, levate dal fuoco e aggiungete il parmigiano restante. 

5 Distribuite gli spinaci nei piatti e posatevi sopra le crocchette. Servite il piatto ben caldo. 

 

 



 




GNOCCHETTI DI ZUCCA IN CREMA DI BROCCOLETTI 

TEMPO PREPARAZIONE:  30 min 

TEMPO DI COTTURA:  30 min 

DIFFICOLTA':    Media 

KILOCALORIE:    320 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 600 g di zucca  

• 400 g di broccoletti 

• 100 g di fecola di patate 

• 75 g di farina di riso 

• 20 g di mandorle in scaglie 

• 1 spicchio di aglio 

• 12 foglie di salvia 

• 1 cucchiaio di parisienne (pimento, pepe bianco, chiodi di garofano, macis, cannella, noce moscata, origano, 
salvia e rosmarino) 

• olio evo qb 

• sale qb 

 

PREPARAZIONE 

1 Tagliate la zucca a tocchetti e conditela con un cucchiaio d’olio e un pizzico di sale. Mettetela in una casseruola con 6 

cucchiai d’acqua, coprite col coperchio e portatela a cottura in 10-15 minuti. 

2 Riducete in purè la zucca frullandola brevemente. Quindi incorporate la fecola e la farina di riso, mescolando con cura 

fino a ottenere una crema uniforme. Mettete il composto sul fuoco e sempre mescolando cuocetelo a calore medio-basso 

per qualche minuto, fino a ottenere una massa compatta, una sorta di palla che resta attaccata al cucchiaio. 

3 Riducete i broccoletti in cimette e lessateli in acqua salata per una decina di minuti. Poi frullateli insaporendoli con un 

cucchiaio di parisienne, un cucchiaio d’olio e un po’ dell’acqua di cottura. Dovrete ricavare una salsa piuttosto fluida. 

4 Dividete l’impasto di zucca, ormai raffreddato, in pezzi. Trasformate ciascuno in rotoli non troppo spessi e ricavatene 

tanti gnocchetti lunghi un centimetro scarso. 

5 Lessate gli gnocchetti per 2-3 minuti in acqua salata, scolateli con una schiumarola direttamente nei piatti già ricoperti 

con la crema di broccoletti. Completate con le mandorle tostate. 

 

 

 

 



 




VELLUTATA DI ZUCCA ALLA CANNELLA E CORIANDOLO CON CROSTINI AL CURRY 

 

TEMPO PREPARAZIONE:  30 min 

TEMPO DI COTTURA:  60 min 

DIFFICOLTA':    Bassa 

KILOCALORIE:   360 

 

INGREDIENTI PER 4 PERSONE 

• 600 g di zucca mantovana senza buccia 

• 1 piccola cipolla bionda 

• 2 cucchiai di coriandolo fresco 

• 1,5 lt di brodo vegetale 

• 75 ml di olio evo 

• sale e pepe nero in grani 

• pane per crostini 

• curry e cannella qb 

 

PREPARAZIONE 

1 Tagliate la zucca a cubetti, disponetela su una teglia con carta forno e condite con sale, pepe, cannella e un filo d'olio 

evo. 

2 Infornate per circa 15 minuti o fino a che la zucca inizia ad asciugarsi. 

3 Nel frattempo, in una pentola alta mettete l'olio e la cipolla e rosolate lentamente fino a che la cipolla diventa 

trasparente senza prendere colore. Se necessario aggiungete del brodo caldo. 

4 Togliete la zucca dal forno e passatela nella pentola per fare insaporire. Aggiungete il brodo vegetale caldo e portare a 

bollore. Abbassate la fiamma e finite di cuocere per 10 minuti. 

5 Preparate i crostini, tagliando a pezzetti il pane raffermo. Meglio se a cubetti regolari. Disponeteli su una teglia con 

carta forno e condite con un emulsione di olio evo, curry e sale. Lasciate dorare in forno a 220°C. 
6 Frullate con il frullatore a immersione fino ad ottenere una crema liscia, aggiungete il coriandolo e servite ben calda 

con i crostini precedentemente preparati. 


