
ARANCIONI

Costo

Durata

Difficoltà

GNOCCHI

poco
sale

pochi
grassi

piatto
vegetariano

fibre
antiossidanti,

vitamine

Ingredienti x 4 persone

Procedimento

400 g di carote
200 g di patate gialle
300 g di farina integrale
4 zucchine
2 cucchiai di olio extravergine di oliva

curry
noce moscata
pepe
sale (facoltativo)

Cuocere al vapore le carote e le patate (pelate) fatte a pezzetti. Una volta cotte, lasciarle 
intiepidire. 

Passare quindi i vegetali col passaverdura, amalgamandoli bene. Aggiungere un pizzico 
di sale, la noce moscata e la farina integrale, lavorando bene l’impasto con le mani 
(risulterà appiccicoso).  Con l'aiuto di un po’ di farina, creare dei serpentoni con l'impa-
sto e ricavarne dei pezzettini di 2 cm circa. 

Fare le zucchine a filini sottili; scaldare l’olio previsto in una padella (senza farlo fumare), 
aggiungere le zucchine e far cuocere a fiamma viva, rigirandole di tanto in tanto, per 
circa 5 minuti. 

Nel frattempo lessare gli gnocchi in acqua bollente poco salata; sono pronti quando 
vengono a galla. Versare gli gnocchi direttamente nella padella delle zucchine e far 
saltare il tutto circa per un minuto, insaporendo infine con un po’ di curry.

I miei appunti...

TIPOLOGIA                         PRIMO PIATTO
Metodo di cottura           lessatura, in padella
Stagionalita‘                      tutto l’anno

PER PORZIONE:
CALORIE     367

PROTEINE          g  11,7

LIPIDI                 g  7

GLUCIDI             g  68,6

Le carote sono una verdura 
versatile, economica, pratica 
e dal sapore dolce, cosa che 
le rende gradite un po’ a 
tutti i palati, compresi 
quelli dei bambini. 

Possono anche essere una 
verdura spezza fame, da  
tenere sempre pronta in 
frigo e da sgranocchiare 
prima dei pasti o davanti 
alla tv!

Una cosa importante: 
sebbene le carote siano 
ricche di vitamine e 
antiossidanti che preven- 
gono l’invecchiamento 
cellulare, non bisogna mai 
pensare che mangiare 
carote sostituisca la 
protezione solare quando 
ci si espone!

Hai imparato a...
prevedere la verdura non
solo come contorno, ma come
ingrediente delle ricette

usare la farina integrale

aggiungere sapore ai piatti
più con le spezie e meno
con il sale

Città di
MOGLIANO VENETO OGLIANO ANGIA ENE

Un p roget to  i n  comune


