
Purè
di patate,

piselli

e zucchine

PICCOLI CHEF
In cucina con i tuoi bimbi



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 30 min.
Ingredienti per 4 persone:
250 g di patate, 100 g di zucchine, 250 g 
di piselli lessati, 3 cucchiai di olio EVO, 1 
cucchiaino di sale, parmigiano grattugia-
to, basilico per decorare.
Preparazione:
lava bene le patate, mettile in una pentola 
capiente e coprile con abbondante acqua 
fredda. Appena l’acqua bolle, fai cuocere 
per 30-40 minuti, in base alla dimensio-
ne. Controlla con i rebbi della forchetta, 
se entrano facilmente, le patate saranno 
cotte. Scola le patate e sbucciale. Nel 
frattempo, taglia le zucchine a rondelle 
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Purè di patate, piselli e zucchine
Il purè è una delle preparazioni più semplici della cucina ma fa 
sempre gola a tutti. Questo purè è molto più salutare della ricetta 
classica preparata con patate, latte e burro, perché ho usato 
anche verdure e legumi. Le zucchine sono uno degli ortaggi più 
amati dai bambini e la sua preparazione sotto forma di purè le 
rende irresistibili. Questa ricetta è semplice e ricca di possibili 
variazioni: si possono usare verdure e legumi diversi in base ai 
gusti della propria famiglia e dei propri ospiti. 

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

e cuocile a vapore per 10 minuti. Frulla 
patate, zucchine e piselli, quindi condisci 
con olio e sale. Se il purè ti sembra troppo 
denso, puoi aggiungere qualche cucchiaio 
di acqua di cottura delle zucchine. Unisci 
il parmigiano, decora con qualche foglia 
di basilico e servi il purè caldo o tiepido.

Un’idea in più:
puoi rendere questo purè più sfizioso e 
goloso aggiungendo del formaggio fresco 
cremoso che lo renderà più denso e av-
volgente. Se preferisci usare i piselli sec-
chi, mettili a mollo la sera prima, la mat-
tina seguente sciacquali bene e cuocili in 
acqua bollente per 25 minuti. Aggiungi il 
sale a fine cottura.


