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PRIMI PIATTI AL FORNO
.Gnocchetti gratinati
Ingrediend per 6

480 gr di gnocchetti sardi,
500 gr di piselli secchi,
I cipolla,
2 spicchi d'aglio,
300 gr di pomodori,

I mOWll'ella,
50 gr di grana granl/gialo,
20 gr di burro,
40 mi di olio d'oliva,
. sak,pepe.

Lavate i piselli e scolatel;. Meneteli in
una ciulola con acqua fredda per I ora.
Sbucciate e lavate la cipolla. asciugatela e
Lrir3.lela finemente poi spellare j'agliq.
Tuffate i pomodori I mjnulO in acqua
bollente, poi spellateli. eliminate i semi e
" acqua e riduceteli a piccol.i dadini.
Sco'ate i piselli. eliminando quelli venu
ti a galla, sdacquateli . versateli in una
pe ntola e copriteli con acqua fTedda in
modo che li superi di I cm. Salate e cuo
ceteli a fuoco basso per I ora dal bollore.
fate rosolare in una casseruola la cipolla
e r agliò nell'olio caldo. scolate i piseLli e
fateli insaporire nel soffritto per 5 minuti.
Aggiungete la polpa di pomodoro. rego
late di sale e pepe e fate cuocere per 15
nunuli O fino a quando i piselli saranno
ridotti in purea, mescolando ogni tanto.
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Potele realizza",
questo riceno
sosriwendo gH

gnocchetti con
le uv(ie • anche
i piseJ/I ,,,,,chi
con le fINO secche,
t""enda !empi di
ammollo e COtlUro
piU /unghl Sorò
Invece piU ~/oce

utJ/inonda
I piseIHni surgelati.
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caloria per
ponlone 700

Portate a bollore 4
I mena III
litri di acqua salato.
E7 50
lessate gli gnocchet
ti per il tempo indi- Lo~--,:-'·-,_....;..J
caIO sulla confezionI:!. scolaleU e riversa
teli nella pentola ancora calda.
Versate anche metà del condimento,
,oaldate I minuto poi spegnete. Cosparge
te con metà del grana e mescolate bene.
Imburnre una pirofila, formate sul fon
do uno strato di pasta, distribuile un poco
di mozzarella a dadini c di grana. Conti
nuate gli strmi fino a esaurire gli ingre
dienti. Mettete la pasta in forno per 20
minuti a 2000 e servite.

