
Zucca, proprietà e abbinamenti 

Abbinamenti 
Può essere degustata da sola o in abbinamento ad una proteina, meglio se di origine 
vegetale, tipo legumi quali fagioli, ceci o lenticchie. 

Altri usi possono essere in abbinamento ad un carboidrato, meglio se integrale, quali pasta, 
riso, orzo perlato o farro...in questo caso consigliamo di tagliare a tocchettini la zucca, 
ripassarla in padella con olio e cipolla ai quali aggiungerete poi il carboidrato scelto per 
amalgamare il tutto con aggiunta di parmigiano reggiano bio. 

Ovviamente un grande classico per la zucca e la vellutata sulla quale non ci soffermiamo 
esclusivamente perché esistono mille ricette tutte buone e diverse e con abbinamenti vari 
tra i quali cipolla o sedano o patata ecc ecc 

Analisi nutrizionale 
Dopo la digressione culinaria, procediamo a descrivere la zucca in termini nutrizionali. 
Abbiamo visto che l'ortaggio s'inserisce tra gli alimenti ipocalorici, apportando solamente 
18 Kcal per 100 grammi di prodotto: ciò è dovuto all'ingente quantità d'acqua in essa 
contenuta, stimata addirittura intorno al 94,5%. I carboidrati ammontano al 3,5%, mentre 
le proteine, pochissime, ne costituiscono solo l'1,1%. I grassi, pressoché assenti, 
rappresentano circa lo 0,1%. 
Essendo arancione, è intuibile come la zucca sia miniera di caroteni e pro-vitamina A; 
inoltre, è ricca di minerali, tra cui fosforo, ferro, magnesio e potassio; buono anche il 
quantitativo di vitamina C e di vitamine del gruppo B. 

Proprietà nutrizionali dei semi di zucca 
I semi di zucca contengono un amminoacido, la cucurbitina, che sembra essere 
responsabile dell'effetto antielmintico. Abbondano anche i carotenoidi e lo zinco (entrambi 
utili per la salute della prostata), il manganese, il magnesio, il fosforo ed il ferro, anche se il 
costituente principale rimane comunque acido oleico (24-38%), linoleico (43-56%), 
tocoferoli e carotenoidi (luteina e β-carotene). 
È noto da tempo che i semi di zucchina e di zucca contengono betasteroli strutturalmente 
simili agli androgeni ed agli estrogeni. Queste sostanze si sono dimostrate utili per 
abbassare i livelli di colesterolo e migliorare i sintomi dell'ipertrofia prostatica, effetto che 
sembra legato in parte alla capacità di inibire la conversione del testosterone in 
diidrotestosterone, ed in parte all'ostacolo offerto nei confronti del legame tra recettori 
degli androgeni e diidrotestorone. Quest'ultima sostanza è un ormone derivato dal 
testosterone per opera dell'enzima 5-alfa-reduttasi, coinvolto - tra l'altro - 
nell'iperproliferazione delle cellule prostatiche. L'estratto di serenoa repens rappresenta un 
ulteriore rimedio fitoterapico utile nel trattamento dell'ipertrofia prostatica; 
nell'organismo umano si comporta infatti come un inibitore chimico dell'enzima 5-alfa-
reduttasi, simile alla finasteride ed alla dutasteride, ma immune da effetti collaterali come 
l'aumentata incidenza di disfunzione erettile e la diminuzione artificiosa dei livelli di PSA.
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