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PASTA CROCCANTE CON ZUCCA E SPECKPASTA CROCCANTE CON ZUCCA E SPECKPASTA CROCCANTE CON ZUCCA E SPECKPASTA CROCCANTE CON ZUCCA E SPECK    

Primo piattoPrimo piattoPrimo piattoPrimo piatto    

 

 

Ingredienti per 4 persone: 

♦ 380 g di pasta corta (scegliete la vostra preferita); 

♦ 400 g di zucca; 

♦ 150 g di speck a fette sottili; 

♦ 80-100 g di mollica di pane; 

♦ 1 spicchio di aglio; 

♦ 1 scalogno; 

♦ 3 foglie di salvia; 

♦ 1/2 bicchiere di vino bianco; 

♦ olio d’oliva; 

♦ sale. 
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Private la zucca della buccia, dividete il quantitativo a metà. Una metà frullatela 

finemente, l’altra metà tagliatela a dadini. Pulite lo scalogno e tritatelo finemente, 

a parte tritate anche lo speck. 

Mettete a bollire l’acqua salata per la pasta. Quando bolle, versate la pasta e 

lasciate cuocere secondo il tempo di cottura indicato dal produttore. 

Scaldate in una padella due cucchiai di olio d’oliva, poi aggiungeteci lo sclaogno e le 

foglie di salvia spezzettate (se preferite potete lasciarle intere ed eliminarle 

successivamente) e fate soffriggere. Appena sarà leggermente dorato aggiungete la 

zucca, alzate la fiamma e fate cuocere per due minuti, poi sfumate con il vino. 

Fate evaporare l’alcol, aggiungete un mestolo di acqua tiepida (o acqua di cottura 

della pasta) solo se necessario per ultimare la cottura della zucca. Salate. 

A parte prendete una padella antiaderente, sfregate il fondo con lo spicchio di aglio 

sbucciato, aggiungete un cucchiaino di olio e fate dorare lo speck tritato, appena 

sarà croccante e dorato toglietelo dal fuoco e trasferitelo su di un piatto. Nella 

stessa padella aggiungete la mollica di pane rompendola con le mani in briciole, 

mettete la padella sul fuoco medio e lasciatela abbrustolire, mescolate di tanto in 

tanto Spegnete e tenete da parte. 

Scolate la pasta, aggiungetela alla zucca e amalgamate sul fuoco per un paio di 

minuti appena, a fiamma alta. Infine impiattate cospargendo con lo speck e le 

briciole di pane abbrustolite, servite fumante e Buona Appetito! 

…MMMMMMmmmm Yummy!!! 
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RISOTTO DI ZUCCA CON PIOPPINIRISOTTO DI ZUCCA CON PIOPPINIRISOTTO DI ZUCCA CON PIOPPINIRISOTTO DI ZUCCA CON PIOPPINI    

Primo piattoPrimo piattoPrimo piattoPrimo piatto    

    

Ingredienti per 2 persone: 

♦ 1 kg di zucca; 

♦ 1 spicchio d’aglio; 

♦ 7 pugni di riso; 

♦ 1/2 cipolla bianca; 

♦ 150 gr di pioppini freschi; 

♦ 1 rametto di rosmarino; 

♦ birra per sfumare; 

♦ brodo vegetale; 

♦ pepe macinato; 

♦ burro una noce; 

♦ 2 cucchiai di parmigiano grattugiato; 

♦ Sale. 
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Private la zucca della buccia, dei filamenti e semi interni, tagliatela a tocchi Pulite 

e schiacciate l’aglio In un tegame scaldate appena un filo d’olio, versateci insieme la 

zucca tagliata e l’aglio, aggiustate di sale, coprite con un coperchio e lasciate 

cuocere a fuoco dolce. Quando la zucca sarà cotta, spegnete il fuoco e frullate 

tutto. 

Intanto che la zucca cuoce, scaldate il brodo; pulite e tritate finemente la cipolla; 

ungete il fondo di una padella e fateci soffriggere la cipolla, appena comincia ad 

ammorbidirsi, non deve colorirsi, aggiungete il riso e tostatelo. 

Cominciate ad aggiungere al riso tostato un paio di mestoli di brodo e poi, man 

mano, la crema di zucca fino ad esaurirla e lasciate assorbire il liquido; continuate 

poi ad aggiungere il brodo man mano che il risotto si asciuga fino a cottura. 

Intanto che il riso cuoce, pulite i funghi e, lasciando i più piccoli interi, riducete i 

restanti alle stesse dimensioni dividendoli in due o in quattro parti nel senso della 

lunghezza. 

Sbucciate uno spicchio di aglio schiacciatelo e fatelo dorare sul fondo di una padella 

unta di olio d’oliva; una volta dorato eliminatelo e aggiungete i funghi. 

Tritate finemente le foglie di rosmarino con un coltello e mettetele da parte. 

Fate saltare nell’olio a fiamma alta i funghi, aggiungete il rosmarino e sfumate con 

la birra Aggiustate di sale, fate cuocere per due minuti a fuoco vivace e infine, 

spegnete Teneteli in caldo. NB. I funghi non devono cuocere a lungo, questo ultimo 

passaggio dura solo pochi minuti! 

Controllate la cottura del riso, se ancora duro continuate ad aggiungere man mano 

che si asciuga altro brodo. Una volta finita la cottura, spolverizzate un pizzico di 

pepe macinato, mantecate con un cucchiaio di burro e due abbondanti di 

parmigiano. 

Componete il piatto con il risotto sul fondo e sopra al centro i pioppini caldi, 

guarnite con un ciuffetto di rosmarino e servite. 
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Buon Appetito!    ….MMMmmmm YUMMY!!! 
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STUFATO DI ZUCCA CON SEMI DI PAPAVEROSTUFATO DI ZUCCA CON SEMI DI PAPAVEROSTUFATO DI ZUCCA CON SEMI DI PAPAVEROSTUFATO DI ZUCCA CON SEMI DI PAPAVERO    

Primo piattoPrimo piattoPrimo piattoPrimo piatto light light light light    

 

 

 

Ingredienti per 4 persone: 

♦ 1,5 kg di zucca; 

♦ due spicchi di aglio; 

♦ olio EVO; 

♦ sale; 

♦ pepe bianco macinato; 

♦ semi di papavero. 

♦ Sale. 

Pulite la zucca privandola dei semi con annessa la parte più morbida e filamentosa e 

la buccia esterna. Poi tagliatela a tocchetti di circa 2 centimetri. 
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Tritare l’aglio. 

Versate dell’olio in una pentola alta fino coprirne il fondo con uno strato sottile. 

Versare nella pentola i tocchi di zucca e il trito d’aglio. Accendete il fuoco a 

fiamma bassa, spolverizzare di pepe e coprire col coperchio. 

Non abbiate paura che la zucca si incrosti e bruci sul fondo perchè man mano che si 

cuoce tira fuori il suo succo con il quale continuerà ad ammorbidirsi, abbiate solo 

cura di tenere il fuoco basso e il coperchio sulla pentola! 

A metà cottura aggiungete il sale secondo il vostro gusto, richiudere il coperchio e 

lasciate cuocere ancora. La zucca è cotta se mescolandola si rompe. 

Infine impiattate e cospargete con una presa di semi di papavero. Servite lo 

stufato di zucca caldo accompagnando con grissini al sesamo o pane tostato e 

imburrato. 

….MMmmm Yummy!!!! 



I ricettari di Say Yummy! 

Vol.1 

 

10 

ZZZZUCCA E VERZA CON FARRO RISOTTATOUCCA E VERZA CON FARRO RISOTTATOUCCA E VERZA CON FARRO RISOTTATOUCCA E VERZA CON FARRO RISOTTATO        

Primo piattoPrimo piattoPrimo piattoPrimo piatto    

    

Ingredienti per 4 persone: 

♦ 800 g di zucca; 

♦ 400 g di foglie di verza; 

♦ 200 gr di pancetta affumicata; 

♦ 280 g di farro; 

♦ 1 l di brodo; 

♦ 1 cipolla; 

♦ 1 spicchio di aglio; 

♦ 1 rametto di rosmarino; 

♦ olio d’oliva; 

♦ pepe macinato; 

♦ sale. 
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Lavate le foglie di verza. Separate la parte centrale coriacea dalla restante più 

morbida e tagliatela in piccoli pezzi. Tagliate a striscioline le foglie. Scaldate 

dell’acqua e sbollentate la verza per un paio di minuti. Scolate e tenete da parte. 

Sbucciate la zucca eliminate semi e filamenti interni e tagliatela a dadini. Cuocetela 

per 6 minuti al vapore. Togliete dal fuoco e tenete da parte. 

Tagliate a dadini la pancetta eliminando l’eventuale cotenna. Tritate l’aglio e il 

rosmarino dopo averlo lavato e tamponato con carta assorbente. Affettate la 

cipolla. 

Scaldate in una padella tre cucchiai di olio d’oliva, aggiungete la pancetta, il 

rosmarino, l’aglio e la cipolla, fate rosolare bene. Aggiungete la zucca e la verza 

tenute da parte e fate saltare per 3-4 minuti a fuoco alto. Infine salate e pepate. 

Tenete al caldo. 

Lavate il farro, riunitelo in un tegame su fuoco medio e bagnatelo con 1- 2 mestoli 

di brodo, aspettate che il brodo si asciughi e aggiungetene dell’altro fino a quando il 

farro non sarà cotto e al dente. Spegnete il fuoco, salate e aggiungete il farro alle 

verdure tenute al caldo. 

Servite subito, accompagnate con vino bianco e buon appetito!! 

CONSIGLIO questa ricetta di zucca e verza può essere servita, senza farro, come 

contorno a un secondo di carne. Profumato e colorato è l'ideale come abbinamento! 

…………mmmmmmm YUMMY! 
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SEMI DI ZUCCA SPEZIATISEMI DI ZUCCA SPEZIATISEMI DI ZUCCA SPEZIATISEMI DI ZUCCA SPEZIATI    

StuzzichinoStuzzichinoStuzzichinoStuzzichino    

 

 

Ingredienti: 

♦ semi di zucca (quanti ne riuscite a ricavare da una zucca); 

♦ acqua in proporzione coi semi 4:1; 

♦ sale fino; 

♦ paprica un cucchiaino colmo. 

Lavate sotto l’acqua i semi prelevati dalla zucca in maniera tale da pulirla il più 

possibile dalla barbetta. 

Portate a  bollore l’acqua con abbondante sale, quando questa bolle versatevi i semi 

di zucca lavati e lasciateli per per circa 10 min. 
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Scolate bene i semi di zucca, tamponateli leggermente con uno strofinaccio pulito e 

poneteli in una ciotola. Cospargete i semi di zucca con la paprica e mescolateli 

molto bene in maniera tale che la polvere di paprica si distribuisca il più 

uniformemente sulla superficie dei semi. 

Accendete il forno, fatelo scaldare fino a 180°C, intanto posizionate i semi ben 

sparsi su di una placca da forno, infornateli per 10 minuti circa. 

Fate raffreddare fuori dal forno. Serviteli come stuzzichino in piccole ciotoline per il 

vostro cocktail prima del pasto. 

…..MMmmm Yummy!!!…..MMmmm Yummy!!!…..MMmmm Yummy!!!…..MMmmm Yummy!!!    
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ZUCCA PICCANTE ALL’AGROZUCCA PICCANTE ALL’AGROZUCCA PICCANTE ALL’AGROZUCCA PICCANTE ALL’AGRO    

AntipastoAntipastoAntipastoAntipasto    

 

 

 

Ingredienti per 4 persone: 

♦ 700 gr di zucca; 

♦ 6 cucchiai di pangrattato; 

♦ un peperoncino essiccato piccante; 

♦ tre grossi spicchi di aglio; 

♦ aceto; 

♦ olio d’oliva; 

♦ sale. 

Private la zucca dei semi e tagliatela con tutta la buccia a fette spesse 1 

centimetro circa e lunghe una decina. 
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Portate a ebollizione una pentola d’acqua salata. 

Sbollentate le fette di zucca per un paio di minuti nell’acqua calda. Attenzione a 

non lasciarle troppo nell’acqua altrimenti la polpa si disfa invece deve restare 

compatta. Scolatele e mettetele da parte. 

Tritate finemente l’aglio e il peperoncino secco. Tostate il pangrattato in una 

pentola antiaderente fino a quando si imbrunisce. 

Cospargete il fondo di una ciotola con due cucchiai di olio, due di aceto, mezzo 

cucchiaino di aglio e peperoncino e un pizzico di sale. Ponetevi sopra le fette di 

zucca a formare uno stato uniforme; ricoprite con un nuovo strato di pangrattato, 

aglio, peperoncino, olio, aceto e sale, continuate alternando con le fettine di zucca 

fino ad esaurire gli ingredienti. 

Lasciate riposare per almeno quattro ore prima di servire. 

…..MMmmmm yummy!!!…..MMmmmm yummy!!!…..MMmmmm yummy!!!…..MMmmmm yummy!!! 
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PANE AI SEMI DIPANE AI SEMI DIPANE AI SEMI DIPANE AI SEMI DI ZUCCA E GIRASOLE ZUCCA E GIRASOLE ZUCCA E GIRASOLE ZUCCA E GIRASOLE    

PanePanePanePane    

 

 

Ingredienti per 8 persone o per uno stampo di 10×20: 

♦ 300 gr di farina manitoba; 

♦ 2 cucchiaini di zucchero; 

♦ 2 e 1/2 cucchiaini di lievito secco in polvere; 

♦ 250 ml di latte; 

♦ 2 uova; 

♦ 80 ml di olio di semi; 

♦ 3 cucchiai di semi di girasole decorticati; 

♦ 3 cucchiai di semi di zucca decorticati; 

♦ 2 cucchiai di parmigiano grattuggiato; 

♦ noce moscata; 

♦ pepe macinato: 
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♦ un pizzico di sale. 

Mescolate insieme la farina, lo zucchero e il lievito. A parte in una terrina 

mescolate bene con una frusta il latte, le uova, l’olio, due cucchiai di semi di 

girasole e due di semi di zucca, il parmigiano e un pizzico di la noce moscata e di 

pepe. 

Praticate al centro delle farine una fontana e versateci il composto liquido poco per 

volta impastando fino ad esaurimento. Quindi lasciate gonfiare per una mezz’ora in 

un luogo caldo (potete scaldare il forno fino a 50°C e, una volta spento, riporvi 

l’impasto a lievitare). Quando l’impasto si sarà gonfiato, imburrate e infarinate uno 

stampo di 10×20 e versateci l’impasto. Cospargete infine la superficie con i semi 

restanti e un pizzico di sale. 

Cuocete in forno a 180°C per 40 minuti circa. Per verificare la cottura fate la 

prova dello stecchino: infilate un lungo stecchino asciutto all’interno del pane, se ne 

uscirà ben asciutto allora il pane è pronto, altrimenti lasciate cuocere ancora 

qualche minuto. 

CONSIGLIO: potete accompagnare le fette di pane, una volta raffreddato, con 

salumi, formaggi, creme salate e burro aromatizzato. Idea golosa sarebbe anche 

spalmare le fette con del burro morbido e coprire con una fettina di salmone 

affumicato. Ottimo anche come antipasto!!! 

……mmmmmm YUMMY! 
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CROCCHETTE DI RISOTTO DI ZUCCA AL CURRYCROCCHETTE DI RISOTTO DI ZUCCA AL CURRYCROCCHETTE DI RISOTTO DI ZUCCA AL CURRYCROCCHETTE DI RISOTTO DI ZUCCA AL CURRY    

AntipastoAntipastoAntipastoAntipasto    

 

 

Ingredienti per circa 15 croccchette: 

per il risotto: 

♦ 250 gr di riso carnaroli; 

♦ 150 gr di zucca; 

♦ 1/2 l di brodo vegetale; 

♦ 1/2 cipolla; 

♦ un cucchiaino di curry; 

♦ olio d’oliva; 

♦ sale. 
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per le crocchette: 

♦ 100 gr circa di pangrattato; 

♦ un uovo; 

♦ olio per frittura qb; 

Tagliate la zucca a piccoli pezzi e ammorbiditela cuocendola in alcuni mestoli di 

brodo vegetale, se necessario aggiustate di sale. Tritate finemente la cipolla, 

scaldate un filo d’olio in una padella antiaderente e tostate il riso insieme al trito 

di cipolla e al curry per circa due minuti. Aggiungete quindi il brodo vegetale un 

mestolo per volta aspettando che si asciughi fra uno e l’altro. Schiacciate la zucca 

con una forchetta e unitela al risotto. Continuate la cottura fino a quando il riso 

non sarà cotto e completamente asciutto. Vi consiglio di far asciugare quanto più 

possibile il risotto, va bene appena si forma la crosticina. Spegnete il fuoco e 

lasciate raffreddare bene. 

Sbattete appena un uovo in una ciotola, unite il risotto raffreddato e un paio di 

cucchiai di pangrattato con un pizzico di sale. Impastate bene tutti gli ingredienti, 

dovrete ottenere un impasto lavorabile, se troppo morbido, aggiungete altro 

pangrattato. Bagnate i palmi delle mani con dell’acqua e formate con l’impasto dei 

cilindretti del diametro di 1 centimetro circa. Passateli nel pangrattato che avrete 

messo in un piatto piano e poi friggeteli in abbondante olio bollente. Scolate su 

carta assorbente da cucina, salate e servite caldi. Buon Appetito! 

…MMMmmmmm YUMMY!!! 
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VELLUTATA DI ZUCCAVELLUTATA DI ZUCCAVELLUTATA DI ZUCCAVELLUTATA DI ZUCCA    

Primo piattoPrimo piattoPrimo piattoPrimo piatto    

    

Ingredienti per 4 persone: 

♦ 500 g di zucca (consiglio per questa ricetta la pepona); 

♦ 1 cipolla; 

♦ 1 spicchio di aglio; 

♦ 250 g di patate; 

♦ 2 cucchiai di burro (sostituibile con margarina o olio d’oliva); 

♦ 4 falde di peperone giallo grigliato; 

♦ 8 dl di brodo vegetale; 

♦ 1 rametto di timo; 

♦ sale; 

♦ pepe; 

♦ noce moscata. 



I ricettari di Say Yummy! 

Vol.1 

 

21 

Sbucciate la cipolla, l’aglio e le patate e tagliate tutto a pezzetti. Scaldate il burro 

in un tegame e fatevi rosolare a fuoco moderato l’aglio e la cipolla. Intanto 

sbucciate la zucca dopo averne eliminato i semi e i filamenti interni. Riducete la 

zucca a tocchetti 

Aggiungete alla cipolla e all’aglio le patate e la zucca a tocchetti e le falde di 

peperone. Fate rosolare per un paio di minuti mescolando. Quindi versare il brodo 

fino a coprire il tutto, regolate di sale e lasciate in cottura per circa 20 minuti. 

Prelevate con un mestolo forato un po’ di zucca e patate, teneteli da parte in un 

piatto. Frullate il resto fino ad ottenere una vellutata liscia. Riunite i pezzettini 

messi da parte alla vellutata sul fuoco, aggiungete un pizzico di pepe e una 

grattugiata di noce moscata, mescolate e quindi spegnete il fuoco. 

Componete i piatti guarnendo con le foglioline di timo fresco, servite caldo con 

crostini di pane casereccio e Buon Appetito!!! 

…………. mmmmmmm YUMMY! 
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TORTINE DI ZUCCATORTINE DI ZUCCATORTINE DI ZUCCATORTINE DI ZUCCA    

AntipastoAntipastoAntipastoAntipasto    

 

 

Ingredienti per 10-12 tortine: 

♦ 600 gr di zucca; 

♦ 1 rotolo di pasta sfoglia (230-250 gr circa); 

♦ 80 gr di caciocavallo affumicato a fette sottili; 

♦ 50 gr di gorgonzola cremoso; 

♦ 6 peperoncini rossi dolci; 

♦ 1 spicchio di aglio; 

♦ olio d’oliva; 

♦ sale. 

vi occorre uno stampo di 12 cm di diametro per tagliare la sfoglia e delle formine di 10 cm di 
diametro per la cottura in forno (potete usare le formine in alluminio usa e getta). 
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Preriscaldate il forno a 180°C. 

Lavate, asciugate e tritate finemente i peperoncini insieme allo spicchio d’aglio 

sbucciato. Scaldate un filo di olio in una padella antiaderente e, quando sarà caldo, 

aggiungete il trito di peperoncini. Lasciate sfrigolare  a fuoco medio alcuni minuti, 

poi aggiungete alcuni cucchiai di acqua, abbassate il fuoco e fate cuocere per 5 

minuti. Spegnete il fuoco e tenete da parte. 

Eliminate la buccia e gli eventuali semi interni della zucca, quindi tagliate a dadini 

piccoli la polpa. Cuocete i dadini al vapore per circa 10 minuti. Aggiungete la polpa 

di zucca a dadini al peperoncino, mescolate delicatamente con un cucchiaio di legno, 

salate e tenete da parte. 

Ritagliate con lo stampo 10-12 cerchi di pasta sfoglia, oleate appena le formine e 

rivestitele con i cerchi ritagliati sfoglia. Bucherellate il fondo con i rebbi di una 

forchetta. Sulla sfoglia posizionate una fetta di caciocavallo affumicato delle stesse 

dimensioni del fondo (non c’è bisogno di essere tanto precisi in questa operazione, 

potete anche spezzettarlo) e un cucchiaino di gorgonzola cremoso. Infine ricoprite il 

tutto con un cucchiaio o due di zucca. Continuate così fino a completare tutte le 

tortine. 

Infornate in forno e lasciate cuocere 25- 30 minuti. 

Potete servire le tortine di zucca e formaggi tiepide, ma vi assicuro che sono buone 

anche fredde!!! Buon Appetito! 

…..MMMMmmmm Yummy!! 
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Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi volumi  

de’ I ricettari di Say Yummy!I ricettari di Say Yummy!I ricettari di Say Yummy!I ricettari di Say Yummy! 

Non perdeteli! 

 

Vi ricordo i miei contatti: 

blog: 

http://blog.giallozafferano.it/sayummy/ 

Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/SayYummy 

Pagina Twitter: 

https://twitter.com/m_e_manuela 

Pagina Google+ 

https://plus.google.com/u/0/b/1168690571667472152

20/116869057166747215220/posts 

Pagina Pinterest: 

http://www.pinterest.com/sayummy/ 
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