
Crema 

alla zucca,

salvia 

e mandorle 

tostate 

alla paprika

Halloween
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 1 ora.
Ingredienti per 4 persone:
900 g di zucca Butternut, 3 cipolle bianche, 
2 mele, 100 g formaggio vegetale, 3 spicchi 
di aglio in camicia, 12 foglie di salvia, erba 
cipollina fresca tritata, 4 cucchiai di olio evo, 
sale.
Per le mandorle: 180 g di mandorle non pe-
late, 2 cucchiai di paprika dolce affumicata, 2 
cucchiai di olio EVO, sale.
Preparazione:
lava e pulisci la zucca da semi e filamenti, poi 
tagliala a pezzi. Sbuccia le cipolle e tagliale a 
metà. Lava le mele e togli il torsolo. Su una 
teglia, coperta da carta forno, metti la zucca, 
le cipolle, le mele e l’aglio, copri con l’allumi-
nio e cuoci a 180 °C per 1 ora. A metà cottura 
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aggiungi la salvia. Sforna le verdure, sbuccia 
la zucca, poi riponila in una pentola con cipol-
le, mele e salvia. Se piace, si può aggiungere 
anche l’aglio. Frulla il tutto, condisci con due 
pizzichi di sale e metti sul fuoco. Una volta 
calda, aggiungi il formaggio, l’olio e mescola 
bene. Presenta la crema nelle ciotole, decora 
con l’erba cipollina e una ventina di mandorle 
tostate alla paprika.

Per preparare le mandorle tostate alla pa-
prika: versa l’olio in una padella antiaderen-
te, aggiungi sale, paprika e mandorle. A fuoco 
dolce, per 5-10 minuti circa, tosta le mandor-
le girandole spesso per non farle bruciare.

Un’idea in più:
per un primo piatto speciale, arricchisci la 
crema con del riso Basmati bollito (40 g a 
persona).

Crema alla zucca, salvia e 
mandorle tostate alla paprika
Un concentrato di profumi, soprattutto per la zucca 
che cotta in forno, trattiene i liquidi e conserva 
tutto il suo sapore. Calda e speziata, 
è ideale come antipasto o primo piatto.


