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Zuppa di cozze e vongole allo 
zafferano 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

5 min 

COTTURA 

30 min 

TEMPO TOTALE 

35 min  

800 g di cozze e vongole veraci 
300 ml di brodo di pesce (o di verdure) 
100 ml di panna fresca 
2 bicchieri di vino bianco 
2 cucchiai di farina 00 
una bustina di zafferano 
uno spicchio d'aglio 
un cucchiaio di prezzemolo tritato 
un cucchiaio di olio extravergine d'oliva 
mezza cipolla 
mezzo porro 
peperoncino 
sale, pepe 

PRIMI PIATTI 

Far spurgare le vongole a bagno per almeno un'ora in acqua fredda salata; pulire le cozze 
eliminando il bisso e spazzolandone i gusci. 
 
In una casseruola, riunire il vino, un bicchiere d'acqua, le vongole e le cozze, facendo aprire queste 
ultime a fiamma vivace per qualche minuto con il coperchio. Trasferire quindi le cozze e le vongole 
in una ciotola e filtrare il fondo di cottura con un colino a maglie fitte e tenerlo da parte. 
Mondare e tritare la cipolla ed il porro, passare l'aglio con lo spremiaglio. In un tegame, scaldare 
l'olio e tuffarvi il trito di verdure e far rosolare brevemente; unire quindi la farina e, gradualmente, il 
fondo di cottura tenuto da parte, mescolando bene per evitare la formazione dei grumi, quindi 
incorporare lo zafferano diluito nel brodo caldo. Far cuocere per circa 20 minuti a fiamma media, 
mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo, rimuovere i gusci da circa metà delle vongole e delle 
cozze.  
 
Trascorso questo tempo, unire la panna e passare la crema ottenuta con un frullatore ad 
immersione, fino a che non si avrà una consistenza vellutata. Regolare di sale e pepe ed 
aggiungere il peperoncino secondo i propri gusti. Aggiungere quindi le vongole e le cozze e far 
cuocere ancora un paio di minuti. 
 
Spegnere il fuoco, unire il prezzemolo tritato, mescolare e servire subito. 

procedimento 
2 persone 


