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Farro con verdure e pancetta 
 

 
 
Ingredienti per 2 persone 
 

 150 g di farro perlato 
 1 zucchine grande 
 1 melanzana lunga media 
 150 g di pancetta dolce (o se preferite affumicata) 
 100 g di formaggio tipo galbanino 
 1 spicchio di aglio 
 olio evo 
 sale e pepe 

 
 
Per preparare il farro con verdure e pancetta mettiamo innanzitutto a cuocere il farro 
perlato, in acqua abbondante salata per circa 30 minuti (seguite sempre le istruzioni 
riportate sull’etichetta del prodotto). Nelf rattempo lavate le verdure, spuntatele e 
tagliatele a tocchetti delle stesse dimensioni. Fate rosolare la pancetta a cubetti con lo 
spicchio di aglio e l’olio in una padella antiaderente, quando si sarà rosolata aggiungete le 
verdure e lasciate cuocere a fiamma media. Girate di tanto in tanto e aggiungete un po’ di 
acqua se necessario, salate e condite con pepe nero. Scolate il farro, passatelo sotto 
l’acqua fredda e unitelo al condimento in padella. Fatelo saltare per qualche minuto 
assieme alle verdure e alla pancetta. Impiattate e aggiungete il formaggio tagliato a 
cubetti. Se decidete di consumare il farro con verdure e pancetta freddo, vi consiglio di 
aggiungere il formaggio appena si sarà intiepidito così da non farlo sciogliere molto.  
 
 
 

 
 
 

 
 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/farro-con-verdure-e-pancetta-ricetta/farro-con-verdure-e-pancetta-zucchine-e-melanzane-ricetta-primo/


Maccheroni gratinati con zucchine e prosciutto 
 

 
 
Ingredienti per 3/4 persone 
 

 300 g di maccheroni (mezze maniche rigate) 
 3 zucchine medie 
 150 g di prosciutto cotto (fette spesse) 
 200 g di Rosa Camuna (o formaggio tipo Asiago, scamorza, mozzarella) 
 parmigiano grattugiato 
 1 spicchio di aglio 
 olio evo 
 sale e pepe 
 besciamella 

 
 
Per preparare i maccheroni gratinati con zucchine e prosciutto mettete a bollire l’acqua in 
una pentola capiente. Nel frattempo preparate la besciamella seguendo questa ricetta. 
Coprite con della pellicola in modo che aderisca alla superficie e non formi la crosticina. 
Nel frattempo lavate e spuntate le zucchine, tagliatele a tocchetti e mettetele in una 
padella con lo spicchio di aglio e l’olio di oliva. Lasciate cuocere aggiungendo un po’ di 
acqua, sale e pepe. Quando saranno cotte aggiungete anche il prosciutto cotto tagliato a 
pezzetti (o volendo usate quello a cubetti). Tagliate il formaggio a cubetti. Quando la 
pasta è pronta scolatela e mettetela in una pirofila da forno unendo la besciamella, 
zucchine, prosciutto e formaggio. Mescolate amalgamando tutti gli ingredienti, 
aggiungete del parmigiano grattugiato e infornate a 200° per circa 15 minuti fino a 
doratura desiderata. 
 

 
 

 
 
 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/maccheroni-gratinati-zucchine-prosciutto/maccheroni-gratinati-con-zucchine-e-prosciutto-ricetta-primo/


Casarecce con salsiccia e zucchine 
 

 
 
Ingredienti per 2 persone 
 

 160 g di casarecce 
 1 salsiccia media 
 1 zucchina 
 olio di oliva 
 latte intero (o parzialmente scremato) 
 1 spicchio di aglio 
 ricotta dura o grana 
 sale 
 pepe nero 

 
 
La ricetta è di semplice esecuzione ma soprattutto non richiede tempi di cottura molto 
lunghi per cui è ideale per pranzi veloci senza rinunciare ad un gustoso piatto di pasta. In 
una padella antiaderente fare soffriggere l’aglio con dell’olio di oliva, sbriciolate 
la salsiccia e aggiungetela in padella. Condite con del sale e pepe secondo i vostri gusti. 
Lavate e spuntate la zucchina, tagliatela a tocchetti abbastanza piccoli e uniteli alla 
salsiccia in padella. Fate cuocere lentamente girando di tanto in tanto e aggiungete del 
latte (meglio se intero ma va bene anche quello parzialmente scremato) fino a ricoprire il 
condimento. Aumentate la fiamma e lasciate che il latte evapori e che si formi una 
cremina, mescolate spesso per evitare che si formi uno strato denso in superficie. Scolate 
la pasta e unitela in padella, fate saltare per qualche minuto a fiamma moderata. Scegliete 
un qualsiasi formato di pasta corto, meglio se rigato, per questo primo piatto. 
Servite le casarecce con salsiccia e zucchine con della ricotta dura grattugiata o in 
alternativa delle scaglie di grana. Se gradite, potete aggiungere dell’olio piccante 
piuttosto che il pepe 

 

 
 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/casarecce-con-salsiccia-e-zucchine/casarecce-con-salsiccia-e-zucchine-ricetta-primo-gustoso-facile/


Pasta con zucchine e prosciutto cotto 
 

 
 
Ingredienti per 2 persone 
 

 160 g di pasta corta 
 1 zucchina media 
 2 fettine di prosciutto cotto 
 2 fettine di provola 
 2 tazzine circa di latte 
 olio evo 
 1 spicchio di aglio 
 sale e pepe 

 
 
Per preparare la pasta con zucchine e prosciutto lavate ed asciugate la zucchina. 
Tagliatela alla julienne con lo strumento apposito in modo da creare un condimento 
cremoso, ma volendo potete tagliarla anche a cubetti molto piccoli. Scaldate in una 
padella antiaderente un filo di olio di oliva e fate soffriggere leggermente l’aglio. 
Aggiungete le zucchine e cuocete a fiamma bassa e unite poco alla volta il latte, in modo 
da amalgamare bene il sughetto. Quando si sarà rappreso, aggiungete anche 
ilprosciutto cotto tagliato a pezzetti. Mescolate, aggiustate di sale e pepe. Nel frattempo 
che la pasta cuocia, tagliate a cubetti anche la provola, non molto grandi in modo da 
sciogliersi quando andrete a saltare la pasta. Scolate la pasta, unitela in padella al 
condimento di zucchine e prosciutto e aggiungete i cubetti di provola, mescolate fino a 
che la provola non sarà sciolta. Servite al momento la pasta con zucchine e prosciutto, 
bene calda e con una macinata di pepe nero. 
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Pasta con zucchine e gamberetti 
 

 
 
Ingredienti per 4 persone 
 

 320 gr di pasta corta rigata (o fusilli) 
 3 zucchine medie 
 200 gr di gamberetti sgusciati 
 vino bianco q.b. 
 2 spicchi di aglio 
 olio evo  
 sale  

 
 
La preparazione della pasta con zucchine e gamberetti è molto semplice e veloce. Lavate 
le zucchine e tagliatele in fettine molto sottili. In una padella antiaderente riscaldate 
abbastanza olio di oliva con gli spicchi di aglio e quando sarà caldo unite le zucchine e 
lasciate cuocere a fuoco lento. Se usate gamberetti freschi, dovrete pulirli e sgusciarli 
altrimenti potrete utilizzare quelli surgelati e già sgusciati. Unite, quindi, i gamberetti e 
sfumate con del vino bianco, a fiamma alta in modo che evapori. Lasciate cuocere bene 
girando molto spesso. Quando  le zucchine saranno diventate morbide e ben cotte 
aggiustate di sale e pepe. Usate il formato di pasta che più preferite, corto e rigato è la 
scelta migliore. Io ho usato i fusilli per variare un po’. Scolate la pasta e versatela nella 
padella con il condimento, amalgamate bene tutti gli ingredienti e fate saltare per qualche 
minuto. Ecco pronto un primo piatto semplice e saporito e allo stesso tempo dal gusto 
delicato, pasta con zucchine e gamberetti. 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/pasta-con-zucchine-e-gamberetti-ricetta-delicata/pasta-con-zucchine-e-gamberetti-2/


Zucchine ripiene light cotte in padella 
 

 
 
Ingredienti per 4 porzioni (variano a seconda dei gusti e delle dimensioni delle zucchine) 
 

 2 zucchine grandi (meglio se quelle tipo tonde) 
 1 uovo (o 2 a seconda delle dimensione delle zucchine) 
 pomodorini 
 olive nere 
 galbanino 
 pangrattato 
 parmigiano grattugiato 
 prezzemolo fresco 
 olio evo 
 sale 

 
 
Lavate le zucchine, spuntatele e tagliatele in due metà nel senso della lunghezza. Con uno 
scavino o con un coltello scavatele, conservando la parte interna che taglierete a tocchetti. 
Mettete il pane interno in una padella con un filo di acqua e di olio evo in modo che si 
appassisca, salate e pepate se preferite. Lasciate intiepidire e nel frattempo preparate il 
ripieno. In una ciotola unite le uova sbattute leggermente con una forchetta, il prezzemolo 
fresco tritato e aggiungete la parte interna delle zucchine, ipomodorini tagliati a pezzetti, 
le olive nere denocciolate e qualche cubetto di galbanino (o altro formaggio che 
preferite). Regolate di sale, aggiungete il parmigiano e del pangrattato per rendere il 
ripieno più denso altrimenti scivolerà fuori dalle zucchine durante la cottura. Mettete le 
barchette di zucchine vuote in una padella antiaderente, con un cucchiaio riempitele con il 
ripieno preparato. Aggiungete nella padella un dito circa di acqua e un filo di olio, coprite 
con un coperchio e lasciate cuocere a fiamma bassa. Quando l’acqua si sarà assorbita, 
puntellate con una forchetta le zucchine per verificare che siano morbide e quindi cotte, 
altrimenti aggiungete un altro po’ di acqua e continuate la cottura. Se volete, potete 
mettere le zucchine in forno o nel microonde per qualche minuto in modalità grill, in 
questo modo avrete una crosticina ancora più croccante.  

 

 
 
 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/zucchine-ripiene-light-cotte-padella/zucchine-ripiene-light-cotte-in-padella-ricetta-vegetariana/


Contorno di verdure miste 
 

 
 
Ingredienti 

 2 melanzane medie 
 2 peperoni (io rossi) 
 3 zucchine medie 
 2 patate medie 
 1 spicchio di aglio 
 olio di oliva 
 pepe nero 
 erba cipollina 
 rosmarino 
 origano (tutte le spezie ed erbe aromatiche che preferite) 
 sale 

 
 
Per preparare il contorno di verdure miste pulite accuratamente tutte le verdure, per cui 
asciugatele e spuntate zucchine e melanzane. Pulite i peperonidai loro semi interni e 
tagliate tutto a tocchetti cercando di farli di uguali dimensioni. Pelate le patate, lavatele e 
tagliatele a dadini. Fate scaldare dell’olio in una padella con lo spicchio di aglio, 
aggiungete prima che soffrigga, le patate e i peperoni in quanto hanno una cottura più 
lunga rispetto alle zucchine e allemelanzane. Girate spesso e lasciate cuocere per una 
decina di minuti a fuoco lento ed aggiungendo poco alla volta un po’ di acqua per 
facilitarne la cottura. Salate, unite le spezie, un trito di erba cipollina fresca e le erbe 
aromatiche che più preferite per farle insaporire. Aggiungete a questo punto le zucchine e 
le melanzane e proseguite fino a che non risultino tutte le verdure morbide e quindi cotte.  
Servite ben caldo il contorno di verdure miste anche se è ottimo anche tiepido. Volendo 
potete prepararlo in anticipo e saltarlo in padella a fiamma viva al momento di servirlo. 

 
 

 
 
 



Zucchine crumble 
 

 
 
Ingredienti 

 4 zucchine medie 
 70 g circa di pangrattato 
 1 spicchio di aglio 
 peperoncino 
 insaporitore per verdure (erbe aromatiche) 
 olio evo 
 sale  

 
 
Per preparare le zucchine crumble vi serviranno pochissimi minuti. Lavate bene le 
zucchine, spuntatele e tagliatele in due nel senso della lunghezza. Tagliatele in pezzetti a 
forma di mezzaluna non molto spesse e mettetele in padella con dell’olio di oliva e lo 
spicchio di aglio. Fate cuocere lentamente unendo poco alla volta dell’acqua, aggiungete il 
peperoncino e delle erbe aromatiche che preferite. Salate secondo i vostri gusti. A parte in 
una ciotolina mescolate il pangrattato con un po’ di olio, il sale e un pizzico di 
peperoncino. Quando le zucchine saranno cotte, aggiungete il pangrattato insaporito e 
mescolate rapidamente, fate saltare a fiamma media e servite. Calde o fredde le zucchine 
crumble possono essere servite anche su crostini di pane o semplicemente come 
contorno. 
Se non gradite il peperoncino potete sostituirlo con del pepe nero o ometterlo del tutto, il 
risultato sarà ottimo lo stesso. 
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Crostata con zucchine tonno e patate 
 

 
 
Ingredienti 
 

 1 rotolo di pasta sfoglia rotondo o rettangolare 
 2 zucchine medie 
 3 patate piccole 
 1 scatoletta di tonno all’olio di oliva (da 80g) 
 2 cucchiai di parmigiano grattugiato 
 1 spicchio di aglio 
 olio evo 
 30 g di asiago 
 2 uova 
 sale e pepe nero 

 
 
L lepatate in acqua salata. Lavate le zucchine, spuntatele a tagliatele a listarelle molto 
sottili e mettetele in padella con uno spicchio di aglio e un po’ di olio di oliva, sale e pepe. 
Cuocete per 5-6 minuti e lasciate raffreddare. Pelate le patate, se le avete lessate con la 
buccia, e schiacciatele con i rebbi di una forchetta grossolanamente. In una ciotola 
capiente uniteil tonno sgocciolato e le patate mescolando delicatamente. A parte sbattete 
le uova, aggiungete il pepe, un pizzico di sale e il parmigiano. Tagliate l’asiago a cubetti e 
aggiungetelo alle uova. Stendete la sfoglia in un ruoto coperto da carta forno, tagliando 
un centimetro di circonferenza se volete fare le striscioline per la crostata. Bucherellate la 
superficie e mettete il ripieno di tonno e patate e le zucchine . Versate le uova e l’asiago su 
tutto il ripieno. Aggiungete le striscioline e infornate a 180° per circa 20 minuti. Lasciate 
intiepidire prima di servire la crostata con zucchine, tonno e patate o consumate fredda. 

 

 
 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/crostata-con-zucchine-tonno-e-patate/crostata-con-zucchine-tonno-e-patate-ricetta-torta-salata-sfoglia/


Parmigiana light di zucchine e prosciutto cotto 
 

 
 

Ingredienti 
 

 2 zucchine grandi 
 100 g di prosciutto a fette spesse 
 150 g di provola o scamorza 
 parmigiano grattugiato 
 pangrattato 
 olio di oliva 
 sale e pepe 

 
 
Per preparare la parmigiana light di zucchine e prosciutto vi servono pochissimi 
ingredienti, anche consumando ciò che avete a disposizione in frigorifero. Lavate le 
zucchine e spuntatele, tagliatele con una mandolina o con un coltello a fette non troppo 
sottili, nel senso della lunghezza. Per questa ricette consiglio di usare il prosciutto cotto a 
fette abbastanza spesse, così da gustarlo meglio. Tagliate anche la provola a fettine. In una 
pirofila o teglia da forno, ungete il fondo con dell’olio di oliva e cospargetelo con del 
pangrattato per evitare che si attacchino le zucchine sul fondo. Posizionate le zucchine, 
aggiungete il sale, il pepe, il parmigiano grattugiato e un filo di olio. Fate uno strato di 
prosciutto cotto e di provola e procedete così con gli altri strati fino a terminare tutti gli 
ingredienti. Sull’ultimo strato mettete il prosciutto e la provola, cospargete con 
pangrattato e olio di oliva così da favorire la formazione della crosticina durante la cottura 
in forno. Infornate a 200° per circa 20 minuti controllando che le zucchine siano cotte e 
quindi morbide. 
 

 
 

 

 
 

http://blog.giallozafferano.it/studentiaifornelli/parmigiana-light-zucchine-e-prosciutto/parmigiana-light-di-zucchine-e-prosciutto-cotto-ricetta-secondo-gustoso/


Rotolini di zucchine e salsiccia al forno 
 

 
 
Ingredienti per 2 persone 
 

 2 salsicce lunghe (luganega) 
 1 zucchine media 
 1 cucchiaio raso di parmigiano  
 pangrattato 
 1 uovo 
 sale e pepe 

 
 
 
La ricetta dei rotolini di zucchine e salsiccia è davvero semplice ma soprattutto veloce. 
Lavate e spuntate la zucchina, tagliatela in lungo a fettine molto sottili, 2-3 millimetri 
circa, aiutandovi se lo preferite con una mandolina. Fate riscaldare una padella 
antiaderente e lasciate appassire le zucchine per qualche minuto in modo che risultino più 
morbide per poterle avvolgere (non dovrete arrostirle). Nel frattempo tagliate 
la salsiccia in pezzetti leggermente più grandi rispetto alla larghezza delle fettine di 
zucchine. Sbattete l’uovo assieme al parmigiano (o pecorino) sale e pepe. Arrotolate ogni 
pezzo nella zucchina e passatelo prima nell’uovo e poi nel pangrattato ripetendo due volte 
lo stesso procedimento in modo da avere una croccante panatura (dovrete fare la doppia 
impanatura per evitare che si aprano durante la cottura). Metteteli in una teglia coperta da 
carta forno, aggiungete un filo di olio di oliva e infornate per circa 20-25 minuti a 200° . 
Servite ben caldi questi sfiziosi rotolini di zucchine e salsiccia, accompagnati da un’insalata 
verde di stagione. 
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Mini quiche di zucchine 
 

 
 
Ingredienti per 8 porzioni 
 

 1 rotolo di pasta brisèe  
 3 zucchine medie 
 3 carote 
 100 ml di panna da cucina 
 1/2 bicchiere di latte 
 150 gr di mozzarella 
 2 cucchiai di parmigiano 
 1 spicchio di aglio 
 olio di oliva 
 spezie 
 sale e pepe 

 
 
Lavate le zucchine e tagliatele a cubetti molto piccoli. Pelate le carote e tagliatele a cubetti. 
In una padella mettete a scaldare un po’ di olio con lo spicchio di aglio e unite le zucchine 
e le carote. Insaporite con delle spezie e salate. Stendete il rotolo di pasta brisèe su un 
piano leggermente infarinato. Usate gli stampini per le crostatine per realizzare le mini 
quiche, quindi rovesciate uno stampino sulla pasta brisèe e ricavate dei cerchi 
leggermente più grandi di esso. Ritagliate dei quadratini di carta forno e mettetelo sotto il 
cerchio di pasta brisèe appena ricavato. Preparate tutti gli stampini. A parte, in una ciotola 
versate la panna, il latte e unite il parmigiano e mescolate. Spolverate con del pepe e 
aggiustate di sale. Quando le zucchine e le carote saranno pronte, riempite tutte gli 
stampini. Unite il composto liquido sulle zucchine e carote e completate con dei cubetti 
di mozzarella. 
Infornate a 180° per circa 20 minuti fino a che non risultano dorate in superficie. Lasciate 
raffreddare ed estraete delicatamente le mini quiche di zucchine dagli stampini e servite.  
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Tortino di patate e zucchine 
 

 
 
Ingredienti per uno stampo di 18 cm di diametro 
 

 300 gr di zucchine grosse 
 300 gr di patate 
 150 ml di besciamella 
 50 gr di parmigiano 
 1 cucchiaio di pangrattato 
 sale e pepe q.b. 

 
 
Lavate le zucchine e pelate le patate. Tagliate a rondelle dello spessore di mezzo 
centimetro. Preparate a parte la besciamella (se volete potete anche usare quella già 
pronta che si trova nei supermercati). Ungete il fondo del ruoto con un po’ di olio di oliva 
e fate degli strati alternando le zucchine con un po’ di besciamella, il parmigiano, salate e 
pepate a vostro piacimento, e le patate continuando fino a che non avrete fino gli 
ingredienti. Sull’ultimo strato mettete del parmigiano, un cucchiaio di pangrattato, sale e 
pepe. 
Infornate in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti. 
Per rendere questo tortino di patate e zucchine ancora più gustoso potete aggiungere una 
mozzarella tra i vari strati di patate e zucchine, tagliata a fettine sottili. 
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