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Zuppa di Carote,
zucca e mele



B A K E R Y  L I F E

PROCEDIMENTO
 

Premetto  che lu spunto della ricetta mi è stato dato da Laurel Evan un' americana in cucina (sul suo blog
troverete la ricetta completa https://www.unamericanaincucina.com/2015/12/vellutata-di-zucca/), io

l'ho solo velocizzata e resa un alimento per la cena di tutti i giorni.

la vera ricetta vorrebbe che si prendesse una zucca mantovana, la si tagliasse a metà, la si svuotasse dei
semi e si facesse cuocere in forno a 200°  per 70 minuti. 

Io ovviamente nel tram tram di tutti i giorni, prendo la zucca già affettata (per chi volesse potete
acquistare la zucca intera, toglierne la buccia e farla a cubetti grossi).

mondare le carote e la cipolla, farne cubetti grossi, mettere in una padella con olio extra vergine e fare
rosolare per 5 minuti. Nel frattempo pelare la mela e ridurla a dadini, 

aggiungerla alla carota e cipolla. 
Mettere anche i dadini di zucca e irrorare fino a coprire, con brodo (anche in questo caso io opto per

acqua e dado) e lasciar cuocere a fuoco medio per 30 minuti (chi usa la pentola pressione in 10-15 minuti è
pronto) 

a cottura terminata frullare il tutto con il minipimer. et voilà la velluttata di tutti i giorni è pronta.

Se poi la volete abbellire o rendere gourmet, potete aggungere 300 ml di latte di cocco in cottura (come
suggerito da Laurel) e fare una creme fraiche con limone, yogurt bianco, panna e il latte di cocco restante

(pensavo fosse più difficile da reperire, invece l'ho trovato in tutti i supermarcati) per la decorazione. 

ps: per la creme fraiche al cocco basta mescolare yogurt, panna, il succo di mezzo limone e 100 ml di latte
di cocco.

500 gr di zucca mantovana
3 carote

1 mela
1/2 cipolla

acqua, sale

a piacere
400 ml di latte di cocco
il succo di mezzo limone

1 yogurt bianco 
200 ml di panna da cucina

Zuppa di Carote, Zucca e Mele

PANE IN ACCOMPAGNAMENTO
crostini di pane alla zucca o pane nero.

INGREDIENTI:

21


