
RICETTE ELEBORATE DALL’UNIVERSITA’ DEI SAPORI CON ALCUNI DEI PRODOTTI 

TIPICI E SIMBOLO DELLA CUCINA TRADIONALE UMBRA CON L’AUSILIO DEI PIANI 

COTTURA PROKUCH 

                                                                

                                                                PRIMO 

                    Zuppa di Fagiolina con sedano rapa e Barbozzo dorato  

 

 

Ingredienti  

fagiolina g. 500 

1 sedano e 1 carota 

barbozzo 

1 sedano rapa 

olio extra vergine di oliva, sale e pepe q.b. 

brodo vegetale 

 

Procedimento 

Bollire la fagiolina e scolarla nella sua acqua. Fare un soffritto di sedano, carote e cipolla con un 

mazzetto di rosmarino con l’ausilio del PIANO COTTURA PROKUCH, specifico per la cottura in 

pentola. Condire la fagiolina con sale, pepe e aggiungere del brodo vegetale. Passare tutto con un 

minipiner e setacciare. Impastare su un piatto cupo e preparare a parte il sedano rapa e il 

barbozzo dorato. Il sedano rapa, va bollito a cubetti; la cipolla e il sedano vanno soffritti insieme. 

Poi aggiungere pepe e brodo nel piatto ed impastare tutto con un cutter. 
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                                                     Crema di patate  

 

 

Ingredienti  

800 g di patate bianche 

100g di burro 

2 porri 

2 l di brodo 

2 dl di panna liquida 

 

Procedimento 

Ad un fondo di cipolla bianca e burro, unire le patate a pezzi e far rosolare tutto prima di bagnarlo 

con il brodo e lasciare cuocere lentamente con l’ausilio del PIANO COTTURA PROKUCH, specifico 

per la cottura in pentola. Passare il tutto con in minipiner e legare con panna e parmigiano; servire 

con crostini di pane preparati con l’ausilio del GRILL ELETTRICO SU VETRO CERAMICA PER 

COTTURA DIRETTA PROKUCH conditi con un filo d’olio extra vergine di oliva.  
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                                             Gnocchi di gamberi di fiume 

 

 

Ingredienti  

500 g di gamberi di fiume 

1,5 kg di gnocchi 

1 kg di scalogno 

100 g di burro 

2 cucchiaia di vino bianco 

sale q.b. 

200 cl di crema di latte  

 

Procedimento 

Sbiancare i gamberi vivi di fiume in acqua bollente per 3-4 minuti, scolarli, freddarli e togliere le 

zampe ma non le chele e dividerli a metà. Tritare la la cipolla e farla leggermente soffriggere con il 

burro; abbassare l’acqua, farla evaporare e aggiungere i gamberi già preparati. Rosolare per 3-4 

minuti, sfumare con il vino bianco, aggiungere il pomodoro passato e far bollire salando l’acqua 

per 25-30 minutiu con l’ausilio del PIANO COTTURA PROKUCH, specifico per la cottura in pentola. 

Aggiungere la crema di latte. A parte cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata e saltarli con 

la salsa preparata per poi servirli molto caldi. 

 

 

  


