
La Zucca …

… e le sue 
particolarità

A  c u r a  d e g l i  a l u n n i  d e l l a  

3 ª  C u c i n a  A



Generalità

La zucca è originaria dell'America centrale, nello 

specifico del Messico.

Esistono numerose varietà di zucca che possono 

essere ricondotte a quattro famiglie principali:

•Cucurbita Maxima•Cucurbita Maxima

•Cucurbita Moscata

•Cucurbita Pepo

•Cucurbita Melanosperma



Cucurbita Maxima
Questa tipologia è originaria del Sud America.

La superficie esterna può presentarsi liscia o bitorzoluta di vari colori che 

vanno dal verde scuro, all’arancione. La polpa di questo tipo di zucca è soda e 

compatta, con una consistenza farinosa e relativamente asciutta che la rende 

particolarmente adatta per purè o ripieni. Inoltre ha un gusto delicato non 

eccessivamente dolce.



Cucurbita Moscata

Questo genere di zucca è anch’essa 

originaria del Sud America, 

probabilmente della zona 

settentrionale della Colombia.

I suoi frutti ordinariamente si 

presentano con una forma allungata, 

rigonfi alle estremità e la buccia può rigonfi alle estremità e la buccia può 

essere di color verde o arancione.

La sua polpa desta meno interesse 

rispetto a quella della cucurbita 

maxima, per via del suo gusto 

considerato da alcuni troppo dolce e 

per la sua consistenza fibrosa e poco 

compatta.



Cucurbita Pepo
Questa specie nasce in Messico

Ha portamento cespuglioso e va anche sotto il nome volgare di “Zucca 

d’Italia” o “Cocuzzella di Napoli”.



Cucurbita 
Melanosperma

Questa tipologia 

è detta zucca 

spaghetti perché, 

in cottura, la sua in cottura, la sua 

polpa crea 

filamenti



Questo ortaggio è caratterizzato da un grande 

contenuto di fibre,un buon apporto di vitamine A e 

C e betacarotene. Senza dimenticare i minerali, tra 

cui troviamo, calcio,fosforo,zinco e potassio. Nella 

zucca poi è presente il grasso amico del cuore 

Omega3. Inoltre, la zucca è ricca di acqua e povera 

di zuccheri, il che fa sì che abbia davvero 

pochissime calorie, circa 15 kcal per 100 grammi.





I Semi di zucca

I semi di zucca sono dei semi di piccole 

dimensioni di colore verde, dalla 

forma ovale e piatta.

Essi sono ricchi di:

● minerali (zinco, magnesio, ferro, 

manganese, selenio)

Sono formati dal:

● 50% di grassi

● 24% di carboidrati

● 18% di proteine

manganese, selenio)

● amminoacidi (cucurbitina, L-

triptofano)

● acidi grassi insaturi (acido 

linolenico, Omega3)

● vitamine (vitamina C, vitamina E, 

vitamine del gruppo B, vitamina K)



I Benefici dei semi di 
zucca

I benefici dei semi di zucca sono molteplici:

● per il corretto riposo notturno

● per un cuore sano e forte

contro i parassiti intestinali ad azione vermifuga● contro i parassiti intestinali ad azione vermifuga

● per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue

● previene i disturbi legati all’ingrossamento della prostata (ipersensibilità prostatica benigna) e al 

trattamento della vescica irritabile

● per contrastare il calo di energia

● combatte le infiammazioni all’apparato urinario femminile come la cistite

● antinfiammatorio naturale

● per il corretto funzionamento delle attività intestinali

● per la naturale regolazione del PH



I semi di zucca in cucina..

I semi di zucca sono 

deliziosi snack da gustare al 

naturale, ma anche essiccati e 

successivamente tostati o cotti 

al forno, senza alcuna aggiunta 

di sale. Ottimi da sgranocchiare 

davanti la tv o da servire assieme 

ad un aperitivo.

I semi di zucca in cucina..

Facendo cuocere i semi di zucca in 

acqua o latte si ottiene un decotto, dal 

sapore simile all'orzata, davvero 

prezioso per combattere l’insonnia e 

lenire irritazioni alla vescica.



L'olio di semi di zucca
L’olio di semi di zucca si ricava dalla spremitura a 

freddo dei semi

Esso ha svariate proprietà:

● regolatore del ph dell’organismo

● in grado di abbassare i livelli di colesterolo

● funzione preventiva contro la cistite nelle donne

● funzione preventiva contro problemi alla prostata 

nell’uomo

● cardioprotettivo in grado di ridurre la pressione 

arteriosa

● funzione antinfiammatoria

● proprietà diuretiche

● proprietà digestive

● proprietà lassative

● combatte la caduta dei capelli



Olio di zucca IGPOlio di zucca IGP

Specialità culinaria tradizionale di alcune regioni 

austriache, croate ed ungheresi, al punto da essere 

tutelato dall'Unione Europea attraverso il marchio IGP 

(Indicazione Geografica Protetta), l'olio di semi di zucca sta 

raccogliendo un rinnovato interesse anche in ambito 

fitoterapico e nutrizionale.



Menu
Zucca in Tavola.. Antipasti:

●Creme Brulèe alla zucca al 

profumo di curry

●Zucca al forno con timo e miele

Portate Principali:

●Lasagne con la zucca al profumo 

di cardamomodi cardamomo

●Vellutata di zucca

●Crema di zucca con coperchio di 

sfoglia

Dessert:

●Muffin zucca e mela

Buon Appetito.



Antipasti:



Ingredienti:
● 400 g di zucca già cotta

● 150 g di panna fresca

● 1 tuorlo + 1 uovo intero

● 90 g di parmigiano reggiano 

Procedimento:

● Frullate bene la zucca con la panna, le uova, un po’ di 

curry e parte del parmigiano fino ad ottenere una crema 

omogenea, aggiustare di sale e pepe. Versate il composto 

in recipienti monoporzione resistenti al calore.

● Sistemate le cocotte vuote in una teglia con sotto un 

foglio di carta forno o un foglio di carta da cucina, questo 

Creme Brulèe alla zucca al profumo di curry

● 90 g di parmigiano reggiano 

grattugiato

● zucchero di canna muscovado

● curry (opzionale)

● miele

● sale, pepe

foglio di carta forno o un foglio di carta da cucina, questo 

accorgimento vi consentirà una cottura a bagnomaria 

perfetta senza rischiare che l’acqua possa andare nelle 

vostre cocotte.

● Versate la crema nelle pirofile e procedete alla cottura a 

bagnomaria versando acqua bollente nella teglia, l’acqua 

deve arrivare a metà altezza delle cocotte. Cuocere a 

170° per circa 45 minuti

● 7 Sfornate le creme brulée e cospargete con il parmigiano 

rimanente e un po’ di zucchero, passatele sotto il grill del 

forno per pochi minuti, fino a quando non si forma una 

deliziosa crosticina, servire con un filo di miele



Zucca al forno con timo e miele

Ingredienti:

● un pezzo di zucca di circa 600 g

● timo fresco o essiccato

● 1 cucchiaio di miele

Procedimento:

● Pulite la zucca dai semi e 

tagliatela a fette sottili lasciando 

la buccia. Disponetela su di una 

teglia e conditela con 

olio,sale,pepe,peperoncino, timo e 
● 1 spicchio di aglio

● olio extra vergine d’oliva

● sale. pepe e peperoncino

olio,sale,pepe,peperoncino, timo e 

miele e aglio in camicia. Mescolate 

bene il tutto e cuocete in forno 

caldo ventilato a 180° per circa 
30 minuti.

● Servitela calda cospargendola con 

timo fresco. Buona così come 

contorno o servita su pane 

abbrustolito sotto il grill del 

forno.



Portate Principali:



Lasagne con la zucca 
al profumo di cardamomo

Ingredienti:

● 250 g lasagne fresche all’uovo o fatte a 

mano (12 sfoglie)

● 800 g di zucca pulita

● 1 scalogno

● olio extra vergine d’oliva

150 g di parmigiano reggiano 

Procedimento:

● In una padella capiente far imbiondire con un filo d’olio lo scalogno 

tritato e aggiungere la zucca precedentemente lavata e tagliata a cubetti. 

Far insaporire bene, salare e proseguire la cottura per circa 15 minuti a 

fiamma bassa, coprendo con un coperchio. Ridurre la zucca a purea con 

l’aiuto del minipimer. Aprire il baccello di cardamomo ed estrarre i semini 

al suo interno, pestarli con l’aiuto di un coltello e aggiungerli alla 

vellutata di zucca.

● Preparare la besciamella: in un tegame mettere il burro e farlo fondere a 

fiamma bassa, in un altro recipiente riscaldare il latte. Quando il burro è 

fuso aggiungere, fuori dal fuoco, tutta la farina in una sola volta. 

Mescolare bene aiutandovi con una frusta, rimettere sulla fiamma e far 
● 150 g di parmigiano reggiano 

grattugiato

● cardamomo

● Sale per la besciamella

● 500 ml di latte

● 40 g burro

● 40 g farina

Mescolare bene aiutandovi con una frusta, rimettere sulla fiamma e far 

tostare, appena inizia a sfrigolare unire il latte bollente tutto in una volta, 

amalgamare bene girando con un cucchiaio in legno fino a quando non si 

addensa, vedrete che non si formerà nemmeno un grumo. Unire la crema 

di zucca alla besciamella.

● Comporre la teglia mettendo sul fondo un po’ di crema di zucca,mettere 

le sfoglie di pasta, la crema di zucca, un abbondante spolverata di 

parmigiano e procedere così fino alla fine degli ingredienti terminando 

con la crema di zucca e una bella spolverata di parmigiano.

● Cuocere in forno caldo a 180° per circa 30 minuti e gli ultimi minuti con 
il grill fino a quando non si forma una bella crosticina sulla superficie. 

Far riposare coperta per circa 30 minuti e poi servire.



Vellutata di zucca

Ingredienti:
● 500 g di zucca lavata e tagliata a 

cubetti

● 2 patate medie

● brodo vegetale o acqua

5 fettine di bacon

Procedimento:
● Lavare, sbucciare e tagliare a cubetti le patate.

● In una casseruola soffriggere con poco olio l’aglio 

schiacciato, quando è dorato eliminarlo ed aggiungere 

le verdure, far insaporire girando spesso e unire 

l’acqua, non molta, circa 200 ml.

● Cuocere per circa 20 minuti con coperchio, aggiustare 

di sale; ridurre il tutto a purea con il minipimer, se la 

preferite meno densa aggiungere un po’ di brodo e per 

renderla ancora più cremosa circa 50 ml di panna 

fresca.● 5 fettine di bacon

● prezzemolo

● 50 ml di panna fresca (opzionale)

● olio extra vergine d’oliva

● Parmigiano reggiano

● aglio

● Panbauletto o pancarrè

● curcuma, peperoncino, pepe, timo, sale

fresca.

● In una padella antiaderente cuocere il bacon, senza 

aggiungere grassi, quando è croccante toglierlo  dalla 

padella e dargli la forma di rosellina.

● Con l’aiuto di uno stampino a forma di cuore tagliare il 

pancarrè e tostarlo nella padella dove avete cotto il 

bacon, aggiungere gli odori desiderati e girare i 

cuoricini fino a doratura.

● Servire la vellutata con un filo di olio extra vergine 

d’oliva a crudo, una spolverata di pepe, del prezzemolo 

fresco e i crostini aromatizzati.



Crema di zucca con
coperchio di sfoglia

Ingredienti:
● 800 g circa di zucca

● 700 ml circa di brodo vegetale o di 

pollo

● un pezzetto di zenzero fresco 

grattugiato

● peperoncino

● 1 spicchio d’aglio

Procedimento:

● Scaldate il forno a 220°, lavate e private la zucca dai semi, tagliatela in 2 
pezzi, incidetela la polpa con un coltello facendo dei tagli trasversali e 

conditela con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio in camicia. Arrostitela 

in forno per circa 35 minuti fino a quando la polpa è tenera e riuscite a 

infilarla con una forchetta.

● In una pentola mettete un cucchiaio di olio ed il burro e fate cuocere a 

fuoco basso. Aggiungete la cipolla tritata finemente e fate cuocere 

mescolando ogni tanto per circa 15-20 minuti, la cipolla diventerà 

dolcissima.
● 1 cipolla

● olio extra vergine d’oliva

● 50 g di burro

● sale, pepe

● Coperchio di sfoglia

● 1 rotolo di pasta sfoglia

● 1 uovo

● semi di papavero

dolcissima.

● Sfornate la zucca lasciatela un po’ raffreddare e poi aiutandovi con un 

cucchiaio prelevate la polpa e aggiungetela nella pentola con la cipolla 

insieme al brodo, lo zenzero, un po’ di peperoncino fresco. Portate ad 

ebollizione, aggiustate di sale aggiungete un po’ di pepe e togliete dal 

fuoco.

● Frullate bene la zucca con l’aiuto di un minipimer fino a quando è bella 

fluida, riempite le vostre cocotte con la vellutata.

● Ricavate 4 cerchi dalla circonferenza leggermente più grande della vostra 

cocotte e dei cuoricini, sbattete l’uovo in una ciotola e spennellate i bordi 

del contenitore su cui poi attaccherete la vostra sfoglia, spennellate con 

l’uovo e decorate con qualche cuoricino, spennellate anche quest’ultimo e 

mettete qualche semino di papavero. Infornate a 200° per circa 10 
minuti.



Dessert:



Muffin zucca e mela

Ingredienti:

● 200 g di zucca cruda pulita

● 160 g di farina 00

● 40 g farina di mandorle

180 g di zucchero

Procedimento:

● Accendete il forno a 200°, pulite la zucca e 
tagliatela a pezzi, chiudetela nella carta 

stagnola e fatela cuocere per circa 30 minuti 

in forno fino a quando non è tenera. Quando 

è cotta frullatela così d’avere una purea.

● In una ciotola riunite gli ingredienti solidi: 

le farine, lo zucchero, il lievito, la cannella, il 

bicarbonato e una mela a pezzetti; in 
● 180 g di zucchero

● 100 di olio di semi di arachide o 

olio di riso

● 2 uova intere

● mezza bustina di lievito per dolci

● una pizzico di bicarbonato

● cannella a piacere

● 1 mela

bicarbonato e una mela a pezzetti; in 

un’altra ciotola riunite gli ingredienti 

liquidi: le uova, l’olio e la purea di zucca, 

ormai fredda, mescolate. Unite gli 

ingredienti solidi con quelli liquidi, girate 

con un cucchiaio di legno o una spatola 

finché sono appena amalgamati. Rivestite la 

teglia da muffin con i pirottini e versate 

l’impasto. Infornate in forno caldo a 180°
per circa 30-35 minuti, prima di sfornare 

fate sempre la prova stecchino che deve 

uscire asciutto.




