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tavola: fenomeno giallo
Piace in trattoria e agli chef 
stellati. Ma resta l’ortaggio 
forte e contadino. Una star 

riscoperta: nel riso, nei tortelli, 
nei ripieni, nei dolci. Dilaga, 
ma bisogna saper scegliere. 

Al mercato e all’osteria. 
Ecco come fare con gli…

Zucconi

Da Nizzoli, a Villastrada 

di Dosolo, nel Mantovano, 

si gustano piatti a base 

di zucca, dall’antipasto 

al dolce, da accompagnare 

con il Lambrusco.
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La zucca si rinnova. Chi associa l’umile cucurbi-
tacea, che in autunno raggiunge il massimo del suo splendore, all’idea 
di cibo agreste e povero, di piatti polverosi, si deve ricredere. L’inchie-
sta di Dove lo dimostra. Cuochi di campagna e chef cittadini utilizzano 
la sua polpa giallo-arancione per ricreare i piatti della tradizione o per 
innovarli del tutto. Del resto la zucca è versatile, si presta a trasforma-
zioni e accostamenti; un pranzo intero, dall’antipasto al dolce, non è 
affatto un azzardo, come dimostrano i ristorante Nizzoli, nel Manto-
vano e Zû a Mâ, in Liguria. E dello stesso piatto si trovano ormai ver-
sioni piacevolmente contrastanti. Si prenda per esempio il risotto: se 
dallo stesso Nizzoli lo propongono secondo la ricetta che piaceva al 
grande Cesare Zavattini, con un goccio di brandy alla fine, da Inno-
centi Evasioni, a Milano, eccolo in tavola con riduzione di birra e 
quenelle di Castelmagno; in un altro locale cittadino, più prosaica-
mente, col Gorgonzola; in Liguria con mascarpone e pistacchi; a Ro-

ma col tartufo di Norcia. Per non parlare di tortelli e cappellacci… 
Ecco il resoconto, con le classifiche dei migliori ristoranti.

Arneo Odoardo Nizzoli, cavaliere ufficiale della Repubblica, è 
sempre pimpante, a dispetto dei 75 anni. Al ristorante, che porta il suo 
cognome, Nizzoli, bisogna andarci apposta: Villastrada di Dosolo 
è un paesino circondato dalle campagne, tra Mantova, Reggio e Par-
ma, non lontano da Sabbioneta, Patrimonio dell’Umanità secondo 
l’Unesco, e dalla ducale Guastalla. In ambito gastronomico i Nizzoli, 
e il cavalier Arneo in particolare, sono qualcosa di più di una gloria lo-
cale. La loro cucina è mantovana, ispirata a quella antica dei Gonzaga, 
ma anche specializzata. Quasi ogni mese c’è un ingrediente che la fa 
da padrone: a settembre le rane, a ottobre la zucca, poi il maiale, le lu-
mache, il melone. Anche se il menu della zucca è in lista fino al 31 ot-
tobre, in novembre e nel resto dell’anno si trovano comunque piatti 
che vedono protagonista la cucurbitacea. E che piatti: perfetti, sapori-
ti, anche eleganti. I tortelli alla Nizzoli, di forma allungata, ripieni di 
zucca Mantovana, amaretti, mostarda di mele, vengono conditi non 
con burro e salvia, ma con un soffritto alla pancetta, come si faceva un 
tempo in campagna. Ci sono anche quelli della tradizione gonzaghe-
sca (burro e salvia) e gli altri, al vino cotto. Il riso alla Zavattini, che 
frequentò a lungo questo locale, è un eccellente risotto di zucca, ser-

1. Arneo Nizzoli, 

chef e proprietario 

dell’omonimo locale. 

2. Coniglio con 

dadolata di zucca e 

patate dell’Osteria 

da ö Colla di Murta, 

frazione di Genova.
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vito all’onda, al quale il commensale può aggiungere un poco di bran-
dy spagnolo, che viene sempre portato sul tavolo con un bicchierino. 
Notevoli anche le code di gamberi con zucca e verdure, il guanciale di 
maiale e il cotechino con purè di zucca e mostarda di mele. Terra di 
confine e quindi scelta tra due Lambruschi, uno di Viadana (Manto-
va) e uno di Gualtieri (Reggio Emilia): sinceri e piacevoli tutt’e due. 
Ospitalità notturna, a 100 metri, alla Locanda del Peccato di Gola, ex 
oratorio del Cinquecento e sorta di museo zavattiniano, sempre dei 
Nizzoli, con cinque camere suggestivamente contadinesche (60 € la 
doppia). Zucche delle qualità Violina, Delica, Berrettina (o Piacenti-
na) e Cappello del Prete si possono acquistare al vicino negozio (un 
quarto d’ora d’auto) della cooperativa Cocomerita-Bellaguarda a 
Bellaguarda di Viadana, a prezzi veramente competitivi (circa 0,75 € al 
kg, intera, 1 € a pezzi). Buoni anche alcuni prodotti della zucca, tra-
sformati, come focaccine, grissini, gnocchi e tortelli.

Giardino Ristorante Innocenti Evasioni: prima la pace che 
infonde la vista – dalle ampie vetrate – del verde (prato e alberi), del-

le pietre, del ruscello che formano lo splendido, piccolo verziere in sti-
le zen. Poi il ristorante, la sera, seduti ai tavoli ben distanziati e con 
luci soffuse per gustare la cucina di Eros Picco e i dolci del socio, pa-
sticciere e sommelier, Tommaso Arrigoni. Tutto questo nella periferi-
ca zona Certosa di Milano, in un vecchio caseggiato dei primi del No-
vecento. La proposta gastronomica segue le stagioni, ma senza troppi 
vincoli. Picco cucina volentieri, in autunno, le zucche. Usa le qualità 
Delica o Trombetta, che apprezza per la consistenza della polpa, il co-
lore non troppo aranciato, il sapore intenso, ma non eccessivamente 
dolce. Si potranno così assaggiare piatti notevoli, come lo sformato di 
zucca con battuto di mostarda e salvia croccante (antipasto), o la zuc-
ca allo zenzero con scampi di Sicilia e polvere di scampi: in questo se-
condo le teste dei crostacei sono essiccate e frullate fino a divenire una 
polvere saporosa e la crema di zucca è diluita con un brodo allo zen-
zero. Un piatto però che va ordinato almeno il giorno prima. Perfetti, 
sia dal punto di vista gustativo sia da quello della presentazione. Non 
è da meno il risotto (con riso Acquerello stagionato), con riduzione di 

birra rossa disposta come una salsina a cerchi concentrici e una soffice 
quenelle di Castelmagno o di Grana Padano. Un dessert in tema? Il 
tortino alla zucca con sorbetto alle fave di cacao, salsa vaniglia e chips 
di zucca. Sempre presenti in carta, lo storione con lenticchie al rosma-
rino e bacon, e la guancia di vitello, con polentina, funghi e riduzione 
di tartufo. Eccellente idea la proposta di un menu di quattro piatti, da 
scegliere liberamente, a 51 euro. 

Orto con Cucina Erba Brusca: un locale aperto da pochi mesi, 
in fondo al Naviglio Pavese, che si propone anche per le verdure e le 
erbe odorose coltivate in proprio sul retro. Insalate, broccoli, finocchi, 
sedano, pomodori, tre tipi di timo, salvia, rosmarino, origano, persino 
qualche zucca. Se la stagione lo permette, si cena all’aperto, fra la ver-
zura, altrimenti all’interno, in tre sale. La chef Alice Delcourt (fresca 
vincitrice del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo), per gli ingredienti 
base segue una filosofia naturale e acquista quanto le manca da produt-
tori di fiducia: zucche e ortaggi, in particolare, alla Cascina Lassi di Cer-
ro al Lambro (con spaccio aperto venerdì e sabato, cell. 333.32.07.79.14), 

1-2. Due fasi della 

preparazione del 

risotto da Innocenti 

Evasioni di 

Milano: l’aggiunta 

del purè di zucca 

e la decorazione 

del piatto ormai 

pronto, dopo il 

completamento 

con una riduzione 

di birra disposta a 

spirale e con una 

quenelle soffice 

di formaggio, 

Castelmagno o 

Grana Padano. 

3. Caterina 

Marchetti, 

proprietaria 

dell’elegante Al 

Ceppo di Roma, 

con lo chef Lorenzo 

Mergé e un piatto, 

il coniglio ripieno 

su zuppetta di 

zucca e funghi.
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in via di conversione al biologico. Almeno fino a metà novembre (poi 
i piatti potrebbero cambiare), con le cucurbitacee del tipo Delica o Be-
retta, si trova in carta un delizioso antipasto, la zucca arrosto con lar-
do di cascina: una fetta cotta in forno sulla sua buccia, con erbe e 
spezie miste, servita calda con fettine sottilissime del salume, poste 
sulla polpa, in modo che si sciolgano parzialmente. 
Poi una vellutata di zucca abbastanza tradizionale, 
però con crostini di pane alle fave di cacao e olio al-
la salvia e peperoncino. Fra gli altri piatti più getto-
nati, il risotto con salsiccia speziato e la pancia di 
maiale glassata. Impronta nettamente toscana, nel 
cibo come nei vini (scelti con cura dalla patronne-
sommelier Tiziana Tunde Pecsvari) all’Osteria Brunello di corso 
Garibaldi. Ovviamente Brunello e Rosso di Montalcino, Chianti, 
Vino Nobile fra le bottiglie, ma anche Barolo, Barbaresco, Dolcetto 
e una piccola scelta di vini al bicchiere. In un ambiente caldo, carat-
terizzato da legno scuro, mattoni, travi al soffitto, con le tovagliette 
di carta sui piccoli tavoli, si possono gustare le preparazioni dello 
chef Franco Giuffrida, dalle pappardelle al ragù di cinghiale e porci-
ni ai pici della Val d’Orcia ai tre ragù, dalla ribollita al filetto al Bru-
nello, dal peposo all’arrosto di cinta senese. Cucurbitacee protago-

niste in almeno due piatti: la crema di zucca Mantovana con casta-
gne e il risotto alla zucca e Gorgonzola.

Per cucinarsi la zucca a casa propria, ecco tre indirizzi eccellenti, 
sempre a Milano. Al Frutteto di Giovanni è il rosa che predomina. 
Quello di Lia, Patrizia e Paola, le tre figlie di Giovanni e Margherita 

Gemone, che da oltre trent’anni allestiscono un 
banco di frutta e verdura al mercato comunale di 
piazza Wagner. A novembre, è la zucca Mantovana, 
coi suoi colori dal verde al giallo, all’arancione, che 
Giovanni e le figlie propongono, scelta dalla cliente-
la per paste, risotti, velouté e torte. Dagli amici, ma 
anche dai clienti, è conosciuto come Leo. E la ban-

carella di Pantaleo Valente è uno dei punti più cromatici del mer-
cato di via Osoppo. Grazie alla ricchezza e bellezza della sua banca-
rella. La si può comunque individuare facilmente, il sabato, proprio 
di fronte al distributore Esso (il giovedì è invece nel centro del mer-
cato). Anche qui la zucca è quella di Mantova. “Troppo acquosa 
quella napoletana”, sentenzia Valente, a cui piace cucinarla in tanti 
modi – risotti e zuppette, ma anche fritta a tocchetti. “Meglio delle 
patatine”, sostiene. Per non parlare della scorza delle zucche verruco-
se: messa in forno, è una vera delizia. Il suo nome è già un program-

1. Varietà di zucche: buona 

conservanzione sopra gli 8 

gradi. 2. Il trasporto dai campi. 

3. Cotechino alla vaniglia 

con purè di zucche, da Nizzoli.
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Le meglio zucche a tavola
LoCALE SPECIALITÀ PREZZI

1° NizzOli 
Indirizzo: via Garibaldi 18, Villastrada di Dosolo (Mantova), tel. 
0375.83.80.66. Orari: 12-15, 20-22.30 (chiuso mercoledì).

Riso di zucca alla Zavattini 
(10 €), tortelli di zucca alla 
Nizzoli, code di gamberi con 
zucca e polenta, cotechino con 
purè di zucca e mostarda.

28 €.
C/credito: 
tutte.

2° Osteria da ö COlla

Indirizzo: via alla Chiesa di Murta 10, Bolzaneto, Genova, 
tel. 010.74.08.579. Orari: 19.45-21.30; sabato 19.45-22; 
domenica (su prenotazione) 12.15-14 (chiuso lunedì).

Tagliatelle estensi (18 €), 
lasagne di zucca e zafferano 
con speck, coscia di coniglio 
con dadolata di zucca e patate, 
fegato di vitello all’aggiadda.

35 €. 
C/credito: 
no.

3° iNNOCeNti eVasiONi
Indirizzo: via Privata della Bindellina, Milano, 
tel. 02.33.00.18.82. Orari: 20-22 (chiuso domenica).

Risotto alla zucca con 
riduzione di birra (13,50 €), 
zucca allo zenzero con scampi 
di Sicilia (su ordinazione), 
sformato di zucca e mostarda.

45 €. 
C/credito: 
tutte.

4° al CePPO
Indirizzo: via Panama 2/4, Roma, tel. 06.85.51.379. 
Orari: 12.30-15, 19.30-23 (chiuso lunedì).

Coniglio ripieno su zuppetta 
di zucca e funghi (25 €), 
ravioli di zucca con fonduta di 
Parmigiano, risotto alla zucca e 
tartufo di Norcia, pancotto.

60 €.
C/credito: 
tutte.

5° l’OCa GiUliVa
Indirizzo: via Bocca Canale di Santo Stefano 38, Ferrara, 
tel. 0532.20.76.28. Orari: 12.30-14.30, 19.30-22.30 (mai 
chiuso). 

Cappellacci di zucca al ragù 
(11 €), oca in confit su zucca 
stufata, soufflé di zucca con 
fonduta, pasticcio di maccheroni 
tartufato alla ferrarese.

Da 35 €.
C/credito: 
tutte.

6° zû a Mâ

Indirizzo: via Cavour 36, Spotorno (Savona), tel. 
019.74.78.91. Orari: 12-15, 18.30-23; lunedì, mercoledì e 
giovedì 18.30-23 (chiuso martedì). 

Ravioli di zucca e cardamomo, 
con Burrata e mostarda (10 €), 
petto di faraona farcito di zucca, 
zucca caramellata e spuma di 
mascarpone.

25-35 €.
C/credito: 
Dc, Mc, Visa.

7° da Cesare
Indirizzo: via del Casaletto 45, Roma, tel. 06.53.60.15. 
Orari: 12.30-15, 20-23 (chiuso mercoledì). 

Panzanella di zucca alla 
romana (9 €), ravioli di zucca 
e Pecorino alla gricia, polpette 
di bollito, fiori di zucchina con 
Mozzarella e alici.

35 €.
C/credito: 
Mc, Visa.

8° le tre zUCCHe 
Indirizzo: via Mengarini 43-45, Roma, tel. 06.55.60.758. 
Orari: 12.45-15, 19.45-23 (chiuso domenica).

Flan di zucca con fonduta 
di Parmigiano e porcini (11 
€), cappellacci di zucca al burro 
di malga e maggiorana, fiori di 
zucca ripieni di Ricotta di pecora.

40 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

9° erBa BrUsCa
Indirizzo: Alzaia Naviglio Pavese 286, Milano, tel. 
02.87.38.07.11. Orari: 20-22.30; sabato brunch 12-16, 
20-22.30; domenica brunch 12-16 (chiuso lunedì). 

Zucca arrosto con lardo di 
cascina (9 €), vellutata di zucca 
con crostini di pane al caffè e 
olio alla salvia e peperoncino, 
pancia di maiale al balsamico.

Da 29 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

10° Osteria BrUNellO
Indirizzo: corso Garibaldi 117, Milano, tel. 02.65.92.973. 
Orari: 19-24 (chiuso lunedì).

Risotto alla zucca e 
Gorgonzola (10 €), crema 
di zucca Mantovana con le 
castagne, pici della Val d’Orcia ai 
3 ragù, arrosto di cinta senese.

33 €.
C/credito: 
tutte.
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1) Mantovana 
Forma globosa, schiacciata ai poli, colore 
da verde a grigio, polpa poco fibrosa, 
pastosa e dolce, color arancione. Forse la 
più pregiata, ideale per gnocchi e farciture di 
paste come i tortelli.

2) Marina di chioggia
In Veneto è chiamata suca baruca, cioè  
con verruche, che ne caratterizzano 
l’aspetto bitorzoluto. Forma globosa, 
schiacciata ai poli, buccia verde, polpa 
giallo-arancione, pregiata, saporita e 
consistente, eccellente in purè, cotta in 
forno e lessata.

3) Piacentina (o Beretta)
Forma globosa, a volte con turbante nella 
parte inferiore, buccia da verde a grigia, 
colore giallo-arancione, soda e farinosa. 
Pregiata in cucina. Per ricette elaborate.

4) cappello del Prete 
(o Turbante o Turca) 
Ha forma particolare con la calotta inferiore 

più piccola della superiore, vivaci colori 
rossi e verdi all’esterno. In prevalenza 
ornamentale, ma commestibile (carnosa, 
farinosa e di sapore aromatico).

5) Violina 
All’esterno di colore beige, all’interno gialla, 
buccia liscia a forma di violino, polpa 
senza fibrosità, buona. Per varie cotture e 
preparazioni.

6) di albenga 
(o a Tromboncino) 
Estiva, si raccoglie ancora immatura; ha 
frutti che somigliano alle zucchine, polpa 
biancastra, tenera e delicata. Si cucina 
spesso come le zucchine.

7) Piena di Napoli 
Di forma cilindrica, buccia liscia di color 
arancione o verde, polpa arancione un 
po’ fibrosa e acquosa. Di buon pregio 
gastronomico, per cotture al forno, zuppe 
e risotti. 
    (g.l.m.)

Nota fin dai tempi di Roma antica, ma arrivata in Europa nelle sue versioni moderne nel 
Cinquecento, la zucca si trova ormai in mezzo mondo. In Italia è coltivata soprattutto in 
Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia. Quella che si consuma è il frutto 
delle cucurbitacee, una pianta che non ha neppure bisogno di molte cure, essendo forte e 
resistente ai parassiti. Le famiglie principali sono quelle chiamate Cucurbita maxima (o 
zucca comune), Cucurbita moschata (o zucca pepona), Lagenaria leucanthera (o zucca 
lagenaria). Quest’ultima forma frutti cilindrici lunghi sino a 2 metri, ma commestibili solo se 
staccati dalla pianta in estate finché non superano i 25 centimetri.
Le zucche vengono raccolte nel periodo caldo e in autunno e non possono essere 
seminate nella stagione fredda. Si conservano poi intere anche per mesi, purché a 
temperature non inferiori agli otto gradi. Tagliate a fette, invece, in frigorifero, ma solo per 
breve tempo. Ecco alcune delle specie principali.

Le magnifiche sette
1

32

4 5

6 7

ma. Perché Felice Ricchitelli elargisce felicità a piene mani, per gli 
occhi e per il palato. Le sue delizie vegetali sono esposte da quasi 
trent’anni sulla bancarella all’incrocio tra via Pietro Calvi e via Mace-
donio Melloni (ma lavora anche ai mercati di via Kramer e via Fau-
ché). Felice è sempre pronto a indicare la frutta e la verdura migliore 
a seconda delle esigenze dell’acquirente. Zucca di Mantova, quindi, 
giusta per ogni tipo di ricetta, ma ci sono anche gli estimatori della 
Delica, verde scuro, rugosa, con la buccia sottile come un velo. Ec-
cellenti ravioli di zucca si possono acquistare da Pasta Fresca Bram-
billa, specialista anche dei ravioli di borragine e di pesce. 

Era un rimessaggio per gozzi fino agli inizi del Novecento, poi è 
stato una falegnameria. Oggi è una delle tavole emergenti del Ponen-
te Ligure. L’atmosfera è easy-chic da Zû a Mâ, a Spotorno (Savona) 
ed è bene prenotare, perché sono ormai in molti a essersi innamora-
ti dei piatti dello chef Giacomo Gallina, dalla zuppetta di pesce a una 
serie di preparazioni di terra, come lo stufato d’asino e il maialino lac-
cato con miele di corbezzolo. A novembre lo chef fa della cucurbita-
cea la regina della tavola. Si comincia con i ravioli di zucca e carda-
momo serviti con la Burrata e la mostarda di frutta, o il risotto di zuc-

ca con mascarpone e pistacchi. Segue il petto di faraona farcito di 
zucca, avvolto nella trevisana con salsa allo Sciacchetrà. Per finire, la 
caponata di melanzane al cioccolato di Modica e zucca caramellata 
con spuma di mascarpone. In Val Polcevera, nel paese di Murta (una 
quindicina di km dal centro di Genova, di cui è frazione), si tiene, 
ormai da venticinque anni – nel secondo e terzo fine settimana di 
novembre –, la mostra-mercato Dalla A… alla zucca (www.murtae-
zucche.it), con premiazione dei frutti più grandi e più belli, e stand 
gastronomici. Proprio nel centro del borgo, nel 1810 ha aperto 
l’Osteria da ö Colla, gestita dal 1996 dalla famiglia Risso. Lo chef 
Andrea Risso è uno specialista delle tagliatelle estensi, condite con 
burro, crema di zucca, salvia e amaretti; in alternativa propone le la-
sagne di zucca e zafferano con lo speck. Seguono la coscia di coniglio 
con dadolata di zucca e patate e, nelle feste, anche le salamelle alla 
zucca con il purè. Le cucurbitacee, come molte altre verdure, pro-
vengono dall’orto di papà Paolo, che vi coltiva le autoctone Trom-
bette, le Mantovane e le Chioggia, e che nel 2010, alla mostra di 
Murta, è stato premiato per la zucca più bella. Fra gli altri piatti forti 
del ristorante, il riso arrosto alla genovese, una ricetta antica, e le la-

2

1

1. Andrea e Mauro 

Risso, proprietari 

dell’Osteria da ö Colla 

a Murta, Genova, 

nel campo del padre 

Paolo, che coltiva le 

cucurbitacee. 

2. Un loro piatto, le 

tagliatelle estensi, 

condite con crema di 

zucca, burro, salvia e 

amaretti sbriciolati. In 

carta a 8 €. Conto per 

una cena, sui 30-35 €. 
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il menu di dove

Zucca arrosto con lardo di cascina 

L’antipasto dell’orto con Cucina Erba Brusca 

(Milano): la zucca è cotta in forno sulla sua buccia 

con erbe e spezie, poi viene servita calda con sottili 

fettine di lardo, che quasi si sciolgono.

Tortelli alla Nizzoli 

Hanno forma più allungata di quelli tradizionali, 

ripieno di zucca, amaretti e mostarda. Da Nizzoli 

(Villastrada di Dosolo), li condiscono con un soffritto 

alla contadina, con la pancetta.

Zucca allo zenzero 
con scampi 

Su prenotazione, da Innocenti 

Evasioni (Milano) preparano il 

piatto: purè di zucca diluita con 

brodo allo zenzero, scampi dorati 

e cialda di semi di papavero.

Tortino con sorbetto 
di cacao 

Un plumcake di zucca 

accompagnato dal sorbetto di 

fave di cacao, salsa alla vaniglia e 

chips di zucca essiccata. Sempre 

di Innocenti Evasioni.

dolce

sagnette con il pesto; come secondi, cacciagione o fegato di vitella 
all’aggiadda (con una crema di mollica e aglio). Il vanto del cuoco: le 
verdure non coltivate in proprio provengono comunque da un’azien-
da agricola biologica, gli animali da cortile e i formaggi direttamente 
dai produttori. Dal 1920 quello dei Rela è uno dei più vecchi e affi-
dabili banchi del Mercato Orientale di Genova. “Le 
prime zucche”, racconta Fabrizio Rela, “arrivano già 
a inizio ottobre, ma le forme più strane e più orna-
mentali si cominciano a trovare a fine mese. Da no-
vembre, siamo nel pieno”. Le tipologie aumentano, 
dalla Chioggia alla Mantovana e quella detta a Trom-
boncino o d’Albenga. Il prezzo di solito è a numero: 
da 1,5 euro per le più piccole, fino a 4 euro per le taglie maggiori. In 
novembre si trovano ancora ottimi porcini, poi i tartufi bianchi e il 
nero scorzone. Non mancano i carciofi sardi e i primi di Albenga. La 
novità è la patata viola francese, ricca di antociani.

Pasta all’uovo piuttosto spessa e ripieno di zucca: i caplaz, o cap-
pellacci, assomigliano a un cappello dei contadini del secolo scorso e 
sono tipici del Ferrarese. La tradizione è antica e popolare. Si man-
giano un po’ ovunque in città, in particolare a novembre, la stagione 
della zucca, ingrediente principe, visto che nella zona abbonda la col-
tivazione. “Quella Violina, però”, sostiene Leonardo Mazzola del ri-

storante L’Oca Giuliva, nel centro di Ferrara: nel suo menu non 
mancano mai i cappellacci. Cucinati dallo chef Gianni Tarroni, sono 
tra i migliori della città. “La Violina è lunga e polposa, perfetta per le 
farciture”, conferma lo chef. Il ripieno si cuoce al forno con Parmi-
giano e noce moscata, s’immette nella pasta sfoglia, si preparano i 

cappellacci, si lessano e si servono con ragù di carne. 
Oppure semplicemente con burro e salvia. Tra i 
must, c’è anche il soufflé di zucca con fonduta di 
Parmigiano e tartufo, e l’oca in confit, servita sopra 
un letto di zucca stufata. Sempre in città, nel pastifi-
cio Sfoglia d’Oro, Maria Cristina Bertuzzi prepara 
a mano ogni giorno i sapori della tradizione, dal pa-

sticcio di maccheroni ai cappelletti. Ma anche gnocchi di zucca, lasa-
gne e altre paste, freschissime.

Il piacevole dehors con il pergolato, incastrato tra il quartiere di 
Monteverde e via del Casaletto a Roma, è già un invito a fermarsi Da 
Cesare. L’insegna è rimasta quella del vecchio ristorante; da appena 
due anni, a gestire il locale, rinnovato negli arredi, sono arrivati Leo-
nardo e Maria Pia Vignoli. Se si sbircia nel menu si scoprono piatti 
invitanti cucinati con cura da Leonardo (un passato in cucine stellate 
e alberghi di rango), così attento alle materie prime da prenderle 
nell’orto di famiglia a pochi chilometri dalla città, dove il suocero col-

antipasto 

Le sale da pranzo del 

ristorante Nizzoli, fittamente 

decorate con caricature, 

quadretti e foto dei 

personaggi che lo frequentano.
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Bancarelle 
e botteghe
Cocomerita
Negozio della cooperativa Opo Bellaguarda. 
Zucche Delica, Piacentina, Cappello del Prete 
e Violina (0,75-0,85 € al kg), focacce e grissini 
di zucca, gnocchi e tortelli di zucca, vino bio.
Indirizzo: via Leopardi 181, Bellaguarda di 
Viadana (Mn), tel. 0375.85.70.03. 
Orari: 9-19 (chiuso dom.). 
C/credito: Mc, Visa.

Il Frutteto di Giovanni
Zucche Mantovane (3,50-3,90 € al kg), 
radicchio, scorzonera, gran varietà di cavoli.
Indirizzo: banco al mercato di piazza Wagner 
(di fronte al civico 6), Milano, 
tel. 02.48.00.08.28, cell. 335.61.27.808. 
Orari: 8-13, 15.30-19.30; sab. 8.30-19.30; 
lun. 8-13 (chiuso dom.). C/credito: Mc, Visa.

Pantaleo Valente
Zucche Mantovane (1,50-2 € al kg), broccoli, 
cime di rapa, carciofi, funghi. Consegna a 
domicilio.
Indirizzo: bancarella al mercato di via 
Osoppo - piazza Velasquez, Milano, cell. 
338.81.40.787. Orari: sab. 7.30-16, gio. 
7.30-14. C/credito: Mc, Visa.

Felice Ricchitelli
Zucca Mantovana e Delica (1,50-2 €), 
spinaci, cime di rapa, finocchi.
Indirizzo: bancarelle al mercato di piazza 
Risorgimento (giovedì), di via Kramer 
(lunedì), e via Fauché (sabato), Milano, cell. 
338.89.24.454. Orari: lun. e gio. 7-13.30/14; 
sab. 7-18. C/credito: Mc, Visa.

Pasta Fresca Brambilla
Ravioli di zucca (35 € al kg), ravioli di 
borragine ravioli di pesce, tagliatelle al cacao.
Indirizzo: via Melzo 4, Milano, tel. 
02.29.52.13.59. Orari: 9-13.30, 15-19.30 
(chiuso dom.). C/credito: Mc, Visa.

Rela
Zucche varie (da 1,5 a 4 € l’una; alcune, 2 € 
a kg). Funghi, tartufi, carciofi d’Albenga.
Indirizzo: via XX Settembre, Mercato 
Orientale, banco n. 198/199, Genova, tel. 
010.57.02.026, cell. 347.22.88.017. Orari: 
7.30-13, 15.30-19.30 (chiuso dom.). 
C/credito: Ae, Mc, Visa.

Sfoglia d’oro
Pasta fresca della tradizione ferrarese: 
cappellacci di zucca, 24 € al kg.
Indirizzo: via Bologna 128a, Ferrara, tel. 
0532.76.78.08. Orari: 8-13, 16-19 
(chiuso lun.). C/credito: Visa.

Pica dal 1937
Ravioli di zucca e ricotta (15,50 € al kg). 
Indirizzo: via degli Scipioni 11-13, Roma, 
tel. 06.39.72.25.56. Orari: 8-13.30, 
17-19; lun. e gio. 8-13.30 (chiuso dom.). 
C/credito: no.

Domenico Latini 
Zucche Trombette d’Albenga (1,60 € 
al kg), zucca Mantovana (2,60 € al kg), 
broccoletti.
Indirizzo: bancarella al mercato di piazza 
Alessandria, Roma, tel. no. Orari: 7-14 
(chiuso dom.). C/credito: no. 

Amalia Martini 
Zucche Mantovane (2,50 € al kg), broccoli 
romaneschi, friggitelli napoletani.
Indirizzo: banco al mercato di viale Parioli 
angolo via della Moschea, Roma, tel. no. 
Orari: 7-14 (chiuso dom.). 
C/credito: no.

Maria e Alessandro Giusti
Zucche classiche (1,50 € al kg), 
zucche Queensland Blue (1,70 € al kg), 
misticanza, cicoria di campo, broccoletti.
Indirizzo: bancarella al mercato 
di Campo de’ Fiori, tel. 06.68.80.39.61. 
Orari: 7-14.30 (chiuso dom.). 
C/credito: no.

tiva verdure come le grandi zucche arancio. “In questa stagione mi 
diverto a coniugare la zucca con la tradizione romanesca”, spiega lo 
chef, “e quindi propongo un piatto speciale, la panzanella di zucca 
alla romana. Preparo una panzanella con pane raffermo, pomodoro, 
zucca marinata, basilico, cipolla, sedano e finocchio, e poi monto il 
piatto su un disco di zucca, fritto per pochi secondi, mentre in un al-
tro disco arrotolato a cilindro metto il composto con la panzanella”. 
Un piatto bello da vedere e da mangiare. Non finisce qui, perché lo 
chef la mescola con le specialità romane facendo arrivare in tavola i 
ravioli di zucca e Pecorino alla gricia (con guanciale e Pecorino). Il 
nome Le Tre Zucche, invece, la dice già lunga sul locale defilato in 
una strada del quartiere Portuense, che ha raccolto in pochi anni i 
consensi dei palati raffinati. “Noi le teniamo sempre come decorazio-
ne, ovviamente”, dice sorridendo Fabrizio Sepe, chef e proprietario 
insieme all’amico Federico Chessa, “figurarsi se non le usiamo nel 
menu”. Prepara quindi un gustoso flan di zucca con fonduta di Par-
migiano e porcini trifolati, nonché primi come i cappellacci ripieni di 
zucca fatti in casa, mantecati al burro di malga e maggiorana. Si man-
gia tra pavimenti in cotto, quadri, specchi dorati e tovaglie écru. 

Ambiente decisamente più chic Al Ceppo, nel cuore dei Pario-
li. Dal 1968 è gestito dalla stessa famiglia e oggi dall’elegante quaran-
tenne Caterina Marchetti con la mamma Cristina Milozzi. Di origini 
marchigiane, con l’aiuto del giovane chef Lorenzo Mergé, propongo-
no una cucina che esalta i prodotti e i sapori della loro terra, come 
l’insalata di anatra confit con castagne e uva, o i ravioli di ciauscolo 

con fonduta di Parmigiano. In tema di zucca, invece, il piatto da pro-
vare, sia ai tavoli stile bistrot in marmo e ferro all’entrata, sia nella 
grande sala elegante caratterizzata da boiserie e candelieri in argento, 
è il coniglio ripieno su zuppetta di zucca e trombette da morto, una 
varietà pregiata di funghi. Ma c’è spazio anche per i classici in versio-
ne “arancio”: il pancotto a base di pane raffermo, zucca e Parmigiano, 
che prelude ai ravioli ripieni di zucca con fonduta di formaggio e ri-
stretto di balsamico, al risotto alla zucca gialla con tartufo nero di 
Norcia, o, ancora, agli gnocchetti di ricotta con passatina di zucca. 

Tradizionale laboratorio artigianale di pasta all’uovo, Pica dal 
1937 vende agnolotti, cappelletti, tortellini e ravioli alla zucca Man-
tovana e ricotta. Al mercato di piazza Alessandria, tra i Parioli e via 
Nomentana, Domenico Latini gestisce il banco da quarant’anni; in 
questo periodo si possono comprare la zucca Trombetta d’Albenga, 
riconoscibile per la varietà molto arcuata e lunga, oppure la Manto-
vana. E la moglie Paola non esita a fornire ricette e segreti di cottura. 
Amalia Martini al mercato di viale Parioli, a pochi passi dalla mo-
schea, propone nel suo banco al coperto le zucche del Mantovano, i 
broccoli romaneschi, i friggitelli napoletani. Maria Giusti, invece, è 
una delle veterane del mercato all’aperto di Campo de’ Fiori, con il 
figlio Alessandro. A novembre ci sono zucche gialle classiche coltiva-
te negli orti laziali da comprare anche a pezzi, nonché la zucca gran-
de dalla buccia bluastra chiamata dagli esperti Queensland Blue.

Inviati da Dove, Gian Luca Moncalvi, Giuliana Vogel, 
Ornella D’Alessio, Silvia Ugolotti e Loredana Tartaglia


