La Zucchina
“le generose”
Molte sono le specie che appartengono alla famiglia delle Cucurbitaceae e
buona parte di queste sono impiegate dall'uomo fin dai tempi remoti a scopo
alimentare.
Sono tutte originarie dell'America Centrale, in particolare del Messico;
apprezzate già dagli Incas, furono introdotte in Europa dopo il 1532 dai
conquistatori spagnoli.
Per zucchina

zucchino si intendono tutte le varietà della specie Cucurbita pepo

delle quali si utilizzano i frutti, meglio le bacche, molto prima del loro sviluppo
completo.
Terra, sole, acqua e pochi accorgimenti colturali faranno si che le vostre
piante, erbacee annuali, siano sempre pronte a regalarvi, settimana dopo
settimana e con profusione, i loro frutti, oltre naturalmente ai prelibati fiori, per
un lungo periodo da fine maggio all'autunno inoltrato

Ricette

Carpaccio di zucchine con yogurt e gamberetti
Condite

250

g

di

yogurt

con

olio,

sale,

scorza

e

succo

di

limone

e

aromatizzate con 1 cucchiaino di succo di zenzero fresco. Sbollentate per 3
minuti 150 g

di

gamberetti e

una

volta raffreddati uniteli

allo yogurt.

Tagliate, con l'aiuto della mandolina, 250 g i zucchine tenere a fette sottili e

longitudinali e disponetele su un piano da portata. Distribuite la salsa ai
gamberi sulle zucchine e lasciate insaporire prima di servire. Potete realizzare
la ricetta con zucchine cotte alla griglia .

Torta di zucchine
Per 8 persone. Tagliate a pezzetti 800 g di zucchine. Tagliate sottilmente 1
porro e fatelo appassire nell'olio, unite 2 pomodori perini privati dei semi e
tritati e fate insaporire. In una terrina mescolate le zucchine, il soffritto,
120

g

di

riso,

3

uova,

100

g

di

grana

grattugiato,

sale,

pepe

e

aromatizzate con maggiorana tritata. Preparate un impasto morbido con 250
g di farina, un pizzico di sale, 3 cucchiai di olio, 150 g di acqua fredda e
stendetelo sottilmente. Oliate una tortiera, foderate il fondo e i bordi con parte
della sfoglia, farci te con il ripieno di riso e zucchine e richiudete la torta con
il resto della sfoglia. Sigillate i bordi, bucherellate la superficie con una forchetta,
spennellatela con un m ix di acqua e olio e fate cuocere a 180° per ora.

Zucchine ripiene con riso e uvetta
Fate cuocere al vapore e al dente 8 zucchine medie, dividetele a metà per il
lungo e svuotatele della polpa centrale. Frullate la polpa con un filo di olio
extravergine di oliva. Tritate 1 scalogno, fatelo appassire nell'olio, unite 150
g di riso, lasciate insaporire e portate a metà cottura con poco brodo vegetale.
Aggiungete la polpa delle zucchine, una punta di pomodoro concentrato e due
manciate di uvetta precedentemente ammollata e asciugata, aromatizzate con
scorza di limone e un pizzico di peperoncino e aggiustate di sale. Disponete le
zucchine in una teglia oliata e spolverizzata di pan grattato, farcite con il
composto e cospargete con un misto di pan- grattato e pinoli tritati. Fate cuocere
in forno a 200° per 30 minuti circa.

