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NOME     ZUCCA Delica 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA:  agricoltura 
 

 
 
DESCRIZIONE  
Frutto dal peso medio di 1,5 kg, di forma tonda e appiattita con scorza verde scuro e polpa soda di 
colore giallo carico. Zucca dal sapore dolce e maturazione precoce 



 

 

  
 

AZIENDA PRODUTTRICE  
Società agricola il Platano  
Via Casirate vecchia,1224047 Treviglio (BG) 
Mail info(at)ilplatanoss(dot)it 
www.ilplatanoss.it 
La Società agricola il Platano ha la sua sede operativa in una vecchia cascina circondata da 
numerose piante di Platano. La titolare dell’azienda è la signora Maria Rosa Verderio. 
Chi gestisce l’ettaro di terreno con tre serre fredde è la figlia Simona Bergamini, laureata in scienze 
della comunicazione, un passato nel marketing operativo dell’information technology. Grazie alla 
frequentazione di corsi professionali alla scuola di agraria del parco di Monza nell’estate 2011 
Simona incomincia la realizzazione di un orto biologico professionale. 
  
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
In questa azienda si coltiva seguendo i parametri dell'agricoltura biologica, sono prodotto verdure 
di stagione nel rispetto dell'ambiente e della filiera corta.  
Rispettando la stagionalità e la disponibilità dell'orto viene proposta settimanalmente una cassetta 
di verdura per consumo familiare (patate, piselli, carciofi, ravanelli, lattuga, zucchine, fragole..) 
 
PLUS 
Nel 2012 parte il LABORATORIO VERDE, una collaborazione con un gruppo di pazienti del centro di 
riabilitazione psichica di Treviglio. Una volta a settimana si recano in cascina e partecipano 
attivamente alla costruzione della cassetta di verdura. Lo scopo del progetto è rendere la persona 
capace di reinserirsi in futuro nel mondo del lavoro. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
La zucca appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee, da cibo povero dei contadini pian piano 
questo ortaggio, complice la sua versatilità, ha fatto il suo ingresso nelle tavole borghesi fino ad 
arrivare oggi ad avere una posizione di primo piano nella cucina italiana e non solo. Modi diversi di 
cucinare lo stesso ortaggio in Paesi differenti  genera ogni giorno scambi di interculturalità. 
La sua coltivazione trova terreno facile nella zona di Treviglio appartenente alla Gera d'Adda, zona 
della pianura lombarda compresa tra il fiume Adda a ovest, il fiume Serio a est e il fosso 
bergamasco a nord. Il termine deriva dalla natura morfologica e geologica del territorio che 
presenta strati di suolo fertile e livelli ghiaiose quaternarie in profondità, questi livelli alluvionali 
quaternari sono stati depositati dalle divagazioni dei due fiumi che delimitano il territorio.  
La stagione della zucca va da agosto a gennaio, può essere conservata intera diversi mesi in 
ambiente buio fresco e asciutto. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI  
L’azienda un paio di giorni la settimana allestisce un mercatino per la vendita diretta degli ortaggi. 
Inoltre organizza settimanalmente la consegna di cassette di verdura a gruppi di acquisto solidali a 
Milano, a Bergamo e in provincia. 

http://www.ilplatanoss.it/
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Ricetta della tradizione 

GNOCCHI DI ZUCCA 
 
Ingredienti per 6 persone 

 700g di zucca 

 350g patate 

 160g farina bianca “00”  

 1 uovo 

 2 cucchiai di parmigiano 

 noce moscatad 

 burro 

 salvia 

 sale e pepe q.b. 
 
Pulite la zucca e tagliate la polpa a pezzi grandi. Poneteli su una placca rivestita con carta da forno 
e cuocete a 180°C per circa 30 minuti. Passate sia la zucca che le patate lessate allo 
schiacciapatate. Unite le due puree e aggiungetevi la farina, il parmigiano, l’uovo, la noce moscata, 
il sale e il pepe. Impastate finchè il composto risulterà liscio e omogeneo. 
Su una spianatoia infarinata formate con l’impasto dei lunghi cilindri. Tagliateli a piccoli pezzi con 
un coltello a lama liscia. Cuocete gli gnocchi in acqua bollente, salata e non appena verranno a 
galla, scolateli con la schiumarola. 
Conditeli con burro fuso aromatizzato con foglie di salvia. Servite, a piacere, con parmigiano 
grattugiato. 
 

 


