
Sformatini

di zucchine

con fonduta

al parmigiano

PICCOLI CHEF
In cucina con i tuoi bimbi



Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 50 min.
Ingredienti per 8 sformatini:
500 g di zucchine, 3 uova, 100 g di Grana Padano 
grattugiato, 250 ml di panna fresca, 6 foglie di basi-
lico fresco, 4 cucchiai di pan grattato, sale e olio q.b.
Per la fonduta:
100 ml di latte intero, 100 g di Parmigiano Reggiano 
grattugiato, 1 cucchiaio di fiocchi di patate.
Preparazione:
lava e spunta le zucchine poi affettale a rondelle. In 
una padella scalda l’olio e unisci le zucchine, salale 
e falle saltare in padella. Cuoci le zucchine per 10 
minuti a fuoco basso con il coperchio. Aggiungi il 
basilico, spegni il fuoco e falle raffreddare. Trasfe-
risci le zucchine in un mixer, aggiungi le uova, la 
panna e il grana. Frulla gli ingredienti fino a ottenere 
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Sformatini di zucchine
con fonduta al parmigiano
Questa ricetta è molto invitante, sana e golosa. Anche i più 
piccoli non sapranno resistere a questi deliziosi sformatini
di zucchine. Si possono servire come antipasto o come piatto 
unico perché sono ricchi di proteine, vitamine e sali minerali.
La fonduta al parmigiano è semplice e veloce da preparare
e si accompagna molto bene alla dolcezza delle zucchine. 
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un composto omogeneo. Ungi gli stampini, poi co-
spargili di pan grattato. Riempi gli stampini con il 
composto di zucchine e trasferiscili in una teglia da 
forno. Cuoci a forno statico a 170 °C per circa 50 
minuti, oppure a forno ventilato a 160 °C per 40 mi-
nuti. A cottura ultimata, lascia intiepidire i tortini poi 
rovesciali in un piatto. Mentre cuoci gli sformatini, 
fai scaldare il latte senza portarlo a bollore e unisci il 
parmigiano mescolando bene con una frusta per non 
creare grumi. Spegni il fuoco e aggiungi i fiocchi di 
patate. Servi gli sformatini di zucchine con qualche 
cucchiaio di fonduta calda.

Un’idea in più:
puoi preparare gli sformatini con tutte le verdure che 
ti piacciono, carote, spinaci, finocchio e altro. Gli 
sformatini di zucchine e la fonduta al parmigiano si 
conservano in frigorifero per 2-3 giorni. 


