
   LEARN WITH #GUSTO

Quante volte vi sara�  capitato di avere a che fare con qualcuno che  ha poco sale in
zucca?  Sicuramente  tante!  In  quel  caso  avrete  parlato  con  una  persona che  ha
commesso qualcosa di  stupido,  dimostrandovi  di avere poca intelligenza,  ovvero
poco sale in zucca, cioe�  poco ingegno nella testa. 
Ma lasciamo da parte la lingua, mettiamoci ai fornelli e andiamo a scoprire insieme
come si mangia in Italia questa deliziosa verdura autunnale dal colore caldo e il sapore
delicato. Gli italiani non sono grandi appassionati di zuppe, ma quando hanno bisogno
di scaldarsi, mangiare un po’ leggero e magari farsi passare il raffreddore, ricorrono
sempre a una calda vellutata a base di qualche verdura di stagione, visto il periodo, vi
sveliamo oggi la ricetta della vellutata di zucca. 
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COMPLETA LA RICETTA CON LE PAROLE PRESENTI NEL RIQUADRO.

GRATTUGIATO       PEZZETTI       SERVITA       POLPA      PICCANTE    

TAGLIATELA      SOFFRIGGERE      FRULLATELA 

INGREDIENTI:

500 g di ……………..(1)  di zucca 

1/2 litro di brodo vegetale 

1 cipolla 

1 peperoncino ………………….. (2)               

noce moscata q.b

olio extravergine di oliva 

30 g di parmigiano reggiano ……………………….(3)

sale 

PREPARAZIONE:

Per preparare la vellutata di zucca, cominciate pulendo la cipolla e tagliandola a 
……………………………..(4) Scaldate l’olio in una casseruola capiente, quindi unitevi la 
cipolla con un peperoncino piccante e fatela ………………………..(5) per qualche minuto, 
a fuoco lento, facendo attenzione che non si bruci.  Se necessario, sfumate con poco 
brodo vegetale. Nel frattempo pulite la zucca e ……………………... (6) a cubetti. Mettetela 
nella casseruola e fatela insaporire qualche minuto, quindi aggiungete il brodo 
vegetale caldo. Dopo 25-30 minuti la zucca dovrebbe risultare molto morbida, 
insaporitela allora con un po’ di  noce moscata e ……………………….(7) con un mixer fino
a farla diventare cremosa. Versatela infine nei piatti, guarnite con con un po’ di 
parmigiano e olio di oliva e gustate la vostra vellutata di zucca ben calda, meglio 
ancora se …………………….(8)  sopra a una fetta di pane tostato. 

Soluzioni: 1.polpa, 2.piccante, 3.grattugiato, 4.pezzetti, 5.soffriggere, 6.tagliatela, 7.frullatela, 8.servita.
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