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Halloween
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 20 min. 
Tempo di cottura: 1 ora e 10 min. 
Ingredienti per 6 persone:
350 g di zucca Hokkaido, 60 g di parmigia-
no grattugiato, 2 cucchiai di farina, 2 uova, 1 
cipolla, olio EVO, sale, pepe e noce moscata.
Per la salsa: 200 g di gorgonzola, 100 ml di 
panna fresca.
Per lo stampo: 1 noce di burro, 2 cucchiai di 
pan grattato, 5 cucchiai di parmigiano grat-
tugiato.

Preparazione:
lava la zucca, elimina i semi e tagliala a pezzi. 
Sbuccia la cipolla e tagliala in 4 parti. 
Inforna la zucca e la cipolla –condite con olio, 
sale e pepe– a 200 °C per 15 minuti. Copri 
con l’alluminio e continua la cottura per al-
tri 15 minuti, verifica con la forchetta che le 
verdure siano morbide. Sforna e sbuccia la 
zucca. Frulla le verdure col minipimer e versa 
il composto in una ciotola capiente. 
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Sformato di zucca 
con salsa al gorgonzola
Ricetta saporita e sfiziosa, ideale come antipasto o 
contorno. Il sapore dolce della zucca contrasta con 
quello forte e deciso del gorgonzola.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

A parte, sbatti le uova e aggiungi: parmigiano, 
noce moscata, farina, sale e pepe. Mescola 
eliminando i grumi, unisci il composto a quello 
di zucca e amalgama bene. Il risultato è com-
patto e appiccicoso. Imburra una teglia tonda 
di 40 cm di diametro circa, spolvera con due 
cucchiai di pan grattato e 2 di parmigiano di-
stribuendo bene su base e bordi. 
Versa il composto di zucca, poi spargici 3 
cucchiai di parmigiano. Cuoci in forno statico 
preriscaldato a 180 °C per 40 minuti circa. 
Intanto, sciogli la panna e il gorgonzola in un 
pentolino mescolando con una frustina. 
Sforna lo sformato –sarà ben dorato con una 
bella crosticina– e spalmaci sopra la salsa. 
Taglia a fette e servi caldo o tiepido.
Un’idea in più:
anche il taleggio e la fontina si sposano bene 
con la zucca. Per insaporire lo sformato, pro-
va un trito di erbe aromatiche, salvia e ro-
smarino, da aggiungere al composto prima 
della cottura. 


