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A pochi passi dal mio ufficio c'è un negozietto che vende dell'ottima pasta
fresca, l'altra sera tornando a casa ero alla ricerca di un'idea veloce per la
cena e mi sono saltati all'occhio dei piccoli gnocchetti,  le chicche di patate.
Arrivata a casa, mentre la pentola con l'acqua bolliva, ho preparato un
condimento fatto con carote e zucchine tagliate alla julienne, ho saltato tutto
in padella, ho aggiunto una spolverata di parmigiano ed in 15 minuti avevo la
cena pronta in tavola, adoro le idee dell'ultimo minuto! Gli gnocchetti con
zucchine e carote sono il mio primo piatto sprint del momento, li ho già rifatti
un paio di volte, provateli anche voi e poi mi dite ;) Buonagiornata!

Ingredienti per 4 persone:
  600 gr di gnocchetti   (chicche di patate)
  200 gr di zucchine  
  150 gr di carote  
  1/2 di cipolla  
  40 gr di parmigiano  
 sale  
 olio  

Tempo di preparazione: 10 min
Tempo di cottura: 10 min
Tempo totale: 20 min
Procedimento per preparare gli gnocchetti con zucchine e carote


Mettete l'acqua per la pasta in una capiente pentola e nel frattempo mondate le
zucchine e sbucciate le carote


Tagliate le verdure alla julienne e raccoglietele in una ciotola
fate appassire nella padella antiaderente la cipolla tritata con l' olio evo


Aggiungete le verdure, un dito d'acqua e fate cuocere per 5 minuti




Non appena l'acqua bolle, calate gli gnocchetti, scolateli non appena saliranno
a galla


Metteteli in padella con le verddure, aggiungete il parmigiano e fate saltare un
minuto




Servite le chicche di patate con carote e zucchine nei piatti, aggiungendo, se
vi piace, un pò di pepe
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