
 

La Zucca 
 

“allegra generosa prelibata” 
 

Che tipo di zucca fosse quella trasformata in carrozza dorata non lo sappiamo: 
la fatamadrina ordina a Cenerentola di andare in giardino e di portarle una 
zucca, Cenerentola va e raccoglie "la più belle", come ci e stato raccontato da 
Charles Perrault. 
 

Dell'impiego della zucca per le sue virtù medicamentose come ingrediente 
culinario parlavano già nell'antichità i greci e i romani: si trattava 
sicuramente della specie Lagenaria, un altro genere botanico, sempre 
appartenente alle Cocurhitacee, con frutti i forma allungata, con polpa acquosa, 
che, giunti a maturazione, si conservano a lungo perdendo rapidamente per 
evaporazione la parte di liquidi contenuta e divenendo leggerissimi. 
 
 

Ricette 
 

Zucca in carpione 
Tagliate 800 g di zucca a fette dello spessore i 7 mm, passatele nella 

farina e fatele friggere in olio di semi da frittura. Fate asciugare su carta 
assorbente e mettete in una terrina, cospargendole con foglie di salvia secca 
sbriciolate e irrorandole con aceto di mele diluito in poca acqua e salato con 
poco shoyu. Prima di servire lasciate riposare. 
 

Crema di zucca al latte 
Scaldate 1 litro di latte, aromatizzatelo con un pezzetto di cannella, 2 



pezzetti di scorza di limone e 2 chiodi di garofano; prima che bolla 
spegnete, mettete il coperchio e lasciate insaporire. Fate cuocere al vapore 

700 g di zucca tagliata a dadi. Tritate  cipolla. fatela appassire in una 
padella con una noce di burro, unitevi la zucca, fatela insaporire, regolate di 
sale e pepe e frullate. Passate il latte al colino, riportate a bollore, unitevi la 
purea e lasciate cuocere e amalgamare per 5 minuti . 
 

Gnocchi di zucca 
Fate cuocere in forno a 1800  per circa 30 minuti 800 g di zucca 

tagliata a dadi, passatela e raccogliete la purea in una terrina. Unitevi 2 
nova e la quantità di farina necessaria, che dipende dalla qualità della 
zucca, per un impasto non troppo sodo. Regolate di sale e aromatizzate con 
un po' di scorza grattugiata di limone. Portate a ebollizione una pentola 
d'acqua, salate e fatevi lessare i1 composto a cucchiaiate, scolate e distribuite 
in una pirofila imburrata, cospargendo ogni strato di parmigiano 
grattugiato e pezzetti di burro; passate in forno caldissimo per 5 minuti. Potete 
aromatizzare burro con erba cipollina tritata e un pizzico di cumino . 
 

Zucca in agrodolce 
Per 6 persone. Tagliate 1 kg di zucca a fette di 7 mm e ogni fetta a pezzetti 

regolari. Salate e lasciate riposare, poi fate friggere in modo uniforme in olio di 
oliva e asciugare su carta assorbente. Fate insaporire 4 spicchi di aglio con  
cucchiaio di olio, unite 3 cucchiai di zucchero, lasciate caramellare e aggiungete 
2 dl di aceto. Portate a ebollizione e versate sulla zucca disposta in una 
terrina e aromatizzate con mentuccia tritata. Servite calda o fredda. 


