
Brownies 
alla 
zucca

Halloween
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 30 min.
Tempo di cottura: 50 min. + 40 min.
Ingredienti per 6 persone:
Impasto alla zucca: 220 g di zucca Butternut, 
150 g formaggio spalmabile, 60 g farina 00, 
65 g zucchero, 1 uovo, 1 cucchiaino di can-
nella in polvere, ½ cucchiaino di zenzero in 
polvere, ½ cucchiaino di noce moscata grat-
tugiata, ¼ cucchiaino di lievito per dolci.
Impasto al cioccolato: 180 g di cioccolato 
fondente, 190 g di zucchero, 100 g di farina 
manitoba, 100 g burro, 40 g cioccolato fon-
dente tritato grossolanamente, 3 uova, 2 cuc-
chiai di cacao amaro, ½ cucchiaino di lievito 
per dolci, un pizzico di sale.
Preparazione:
Per l’impasto alla zucca: lava, pulisci e 
sbuccia la zucca, poi cuocila su una teglia 
coperta da carta forno a 180 °C per 50 minuti. 
Appena cotta, schiacciala con la forchetta per 
ottenere un purè. In una ciotola, sbatti l’uovo, 
versa i restanti ingredienti, mescola fino ad 
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avere un composto liscio e omogeneo.
Per l’impasto al cioccolato: fondi a ba-
gnomaria 180 g cioccolato e il burro, versa 
lo zucchero e mescola bene fino a scioglierlo. 
Frusta le uova in una ciotola poi aggiungi il 
composto al cioccolato e i restanti ingredienti 
(unisci per ultimo il cioccolato tritato). Imbur-
ra e infarina una teglia rettangolare di 20X30 
cm circa. Versa metà impasto al cioccolato 
stendendolo bene su tutta la teglia. Aggiun-
gi metà composto alla zucca e spalmalo su 
quello al cioccolato. Continua il procedimento 
alternando i due impasti per ottenere un ef-
fetto marmorizzato. Passa una forchetta fra i 
due impasti e inforna a 180 °C per 40 minuti. 
Lascia raffreddare, poi taglia a quadrati, do-
vrebbero venirne 20.
Un’idea in più:
per una ricetta super golosa, aggiungi delle 
nocciole tritate nell’impasto al cioccolato e 
degli amaretti sbriciolati in quello alla zucca.


