
 

 

 

 

 

 

 

  

Gnocchi soffici al  
“pancotto” pugliese 

 

 

 PROCEDIMENTO 

 
Mondate e sbollentate le cime di rapa in abbondante acqua 

salata e raffreddatele in acqua e ghiaccio. Tenete da parte i 
torsoli e le foglie di scarto che utilizzerete per arricchire il brodo 

vegetale che dovete preparare e per realizzare la vellutata di 
cime di rapa. Predisporre quindi e mettere in cottura il brodo 
vegetale con l’aggiunta di qualche foglia e torsolo di cime di 

rapa e lasciar cuocere a fuoco dolce per un paio d’ore. Nel 
frattempo mettete in una ciotola capiente il pane raffermo 

tagliato a dadini di circa un centimetro, aggiungete le  cime di 
rapa tagliuzzate grossolanamente, le uova sbattute, mescolate 
per bene e lasciate riposare per circa mezz’ora girando di tanto 

in tanto. Infatti il pane deve diventare umido e morbido ma 
senza spappolarsi. Tritare aglio e peperoncino e preparare un 

soffritto con l’olio extravergine d'oliva e le acciughe dissalate. 
Lasciate raffreddare il soffritto e, quando il pane sarà 
ammorbidito, incorporatelo all'impasto di pane insieme al 

pecorino canestrato grattugiato, alla fine, cospargervi sopra la 
farina. Mescolate il tutto con cautela e per bene e coprite il 

recipiente per almeno mezz'ora per far si che tutti gli aromi dei 
vari ingredienti si fondano. Passata la mezz'ora, formate con 

questo impasto gli gnocchi che dovranno avere un diametro di 
circa 3 centimetri. Per evitare che il composto si appiccichi 
troppo alle mani, bagnatele in una scodella d’acqua fredda che 

terrete accanto. 
Una volta confezionati gli gnocchi, li si fa rotolare su un piatto 

nella farina bianca e si tengono da parte. Lavare e tagliare a 
pezzetti i torsoli e gli scarti di cime di rapa. Sbucciare e tagliare 
a pezzi le patate. In una casseruola far soffriggere olio e aglio 

con una punta di peperoncino, aggiungere le patate e far 
rosolare, infine i torsoli e far insaporire. Coprire con brodo e 

lasciar cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata, regolare di 
sale e frullare il tutto finemente con un mixer ad immersione 
poi passare allo chinois per eliminare le parti filamentose. 

Cuocere gli gnocchi al pancotto nel restante brodo bollente (che 
dev’essere stato filtrato e regolato di sale) finchè non salgono a 

galla e lasciarli sobbollire  nel brodo per almeno 10 minuti. 
Versare in piatto fondo un mestolino della vellutata di cime di 
rape, disporre tre gnocchi, condire con un filo di olio 

extravergine di oliva crudo e a piacere una spolverata di 
pecorino grattugiato. 

 
      UTENSILI IMPIEGATI 
Casseruola, schiumarola, ragno, mixer immersione, colino 
cinese, mestolo, cucchiaio di legno, trinciante, bastardella, 
bilancia.  

 
 

 

INGREDIENTI pax 10 
Per gli gnocchi 

Cime di rapa BIO di 

Minervino Murge 

kg  1,5 

Pane di semola raffermo g  500 

Pecorino  canestrato 

grattugiato 

g  150 

Olio extravergine  di 

oliva varietà “coratina” 

g  150 

Uova  n.  4 

Aglio  g  100 

Acciughe dissalate g  100 

Peperoncino  n.  1 

Patate  g  200 

Farina  g  150 

Per il brodo vegetale 

Carote  g 200 

Sedano  g 200 

Cipolle  g 200 

Pomodori  g 200 

Alloro  n 2 

Aglio  g 20 

 
  COMPETENZE TECNICHE 

 Impastare 
 Cottura per ebollizione  

Note  
Questa ricetta si ispira ai canederli, o 

Knödel detto alla Trentina, che sono 
un piatto tipico della gastronomia 
Tirolese, in particolar modo delle città 
di Trento e Bolzano. Non sono altro 
che palline di pane farcite con speck o 
formaggio cotte nel brodo di carne, 

che spesso vengono paragonati a 
degli gnocchi. 
Per quanto riguarda le origini di 
questo piatto, possiamo dire che 
sicuramente i canederli sono una 
ricetta antichissima di derivazione 
contadina. I contadini, infatti, 

preparavano questo piatto utilizzando 
gli avanzi di pane diventato raffermo, 
insieme ai prodotti che l'allevamento 
gli offriva. 
Il pancotto pugliese è uno dei modi 
più usati dai contadini pugliesi per 
riutilizzare il pane raffermo e lo 

cuocevano bollito con le rape per poi 
condirlo con olio extravergine di oliva 
o con un leggero soffritto di aglio e 
peperoncino. 

http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Pane
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Uova-di-gallina
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Pane
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Pane
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Pane
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http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Speck
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Brodo
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