
Gnudi in Brodo
Lavate le verdure e la carne e tagliatela in 2-3 pezzi grandi. 
Mettete le verdure, la carne di manzo o vitello e le ossa in una 
pentola capiente. Coprite con acqua fredda per estrarre tutto il 
sapore dagli ingredienti.

Aggiungete un po’ di sale all’acqua e cominciate a cuocere a 
fiamma bassa per circa 1 ora. 

Durante la cottura, il grasso della carne e dell’osso verrà a galla, 
eliminalo con una mestolo ramaiolo forato o un cucchiaio.

Aggiungete il ½ pollo e fatelo cuocere per circa 2 ore.

Dopo 3 ore di cottura, con un cucchiaio rimuovete dalla pentola 
le ossa e le verdure.

Prendete uno scolapasta a maglie fini, all’interno metteteci un 
panno di carta e posizionatelo su un’altra grande pentola.

Versate il brodo nell’altra pentola attraverso lo scolapasta.

Fate raffreddare il brodo e mettetelo in frigo in un contenitore 
per almeno 5 ore.

Non gettate la carne!! E’ ottima per la preparazione  
delle polpette.
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INGREDIENTI 

500 g di manzo o vitello

Mix di ossi (collo,  
spalla, ecc.)

½ pollo

2–3 carote

2–3 bastoncini di sedano 
con foglie

3 litri di acqua

Sale grosso

INDISPENSABIL I  
DELLA CUCINA 

Mestolo ramaiolo forato 

Mestolo ramaiolo 

Pentola per brodo

BRODO 

Dosi per 6 persone 
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L A  R I C E T TA   DI           PER LE  FESTE



Lessate gli spinaci in acqua fino a quando non sono cotti. Scolateli 
e tagliali finemente.

Se la ricotta è “acquosa” eliminate il liquido.

Mettete gli spinaci in una ciotola, aggiungete la ricotta, uova, 2 
cucchiai di Parmigiano, 1-3 cucchiaio di farina (quanto basta), sale 
pepe e noce moscata.

Mescolate e impastate bene il tutto. Modellatelo in palline con 
dimensioni degli gnocchi.

In una grande casseruola riscaldate il brodo a fuoco lento.

Aggiungete gli gnudi al brodo e fateli cuocere fino a che non 
verranno a galla (1/2 minuti). Prendete gli gnudi con un mestolo 
ramaiolo forato e poneteli nei piatti.

Versate poi il brodo, una spolverata di Parmigiano. Vanno serviti  
e gustati caldi.

Gli gnudi possono essere preparati anche con brodo vegetale. Un 
altro tipico modo di preparare gli gnudi è con burro e salvia.

INGREDIENTI 

500 g spinaci freschi

300 g ricotta di  
pecora fresca

2 uova

Noce moscata

Sale e pepe

Farina bianca

80 g di burro

Parmigiano

INDISPENSABIL I  
DELLA CUCINA 

1 ciotola 

Mestolo ramaiolo 

GNUDI 

Dosi per 4 persone

Gnudi in Brodo

SI SPOSA MOLTO BENE CON 
UNA BOTTIGLIA DEL NOSTRO  

L’AURA CHIANTI 
CLASSICO
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