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• Affettate la parte verde del porro 
e fatela appassire in pentola a pres-
sione con un filo d’olio. 
• Tagliate la zucca a pezzi con la 
buccia. Unite il brodo, il timo, la 
noce moscata, sale e pepe, chiudete 
la pentola e fate cuocere per 12 mi-
nuti dal fischio. 
• Per le chips di pane: surgelate per 
circa 30 minuti un filoncino di pane, 
affettatelo sottilmente quindi tosta-
telo nel tostapane e condite con un 

filo d’olio e sale. Aprite la pentola e 
lasciate intiepidire. 
• Passate le verdure, compresi gli 
spinaci con i gambi, nell’estrattore 
Succo Vivo di Imetec con il filtro a 
maglia larga, alternando qualche 
pezzo di zucca, spinaci freschi e il 
brodo poco alla volta. Suddividete 
nei piatti da portata e completate 
con la paprika, un filo d’olio 
extravergine, un rametto di timo le 
chips di pane e i semi di zucca.

ingredienti
La parte verde di un porro 500g di Zucca delica  |  250g di spinaci freschi

800ml di Brodo vegetale o acqua di cottura  |  1 pizzico di Noce moscata 

Olio extravergine d’oliva  |  Qualche rametto di timo

500g di pane raffermo a filoncino  |  Paprika  |  Sale  |  Pepe  |  semi di zucca

tempo di
preparzione

per
4 persone

25 min

filtro
maglia larga



un consiglio
per te

Da quando ho scoperto Succo Vivo e il 
filtro a maglia larga il mio passaverdura 
è andato in pensione. Anche le verdure 

più fibrose si trasformano in pochi 
minuti in una crema che amo mixare tra 
verdure cotte e altre crude per esaltarne 
al massimo le proprietà nutritive. Provate 
questa crema densa e golosa dove ogni 
ingrediente è valorizzato al massimo, 

comprese le parti meno nobili, dalla buccia 
della zucca ai gambi degli spinaci per un 

risultato goloso e salutare. 
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