Il Flan de Calabaza, buone
feste da Cuba!
Il nostro viaggio tra i dolci delle feste nel mondo continua a
Cuba, dove ancora una volta la protagonista della tavola di
questo periodo è la zucca, ma in maniera del tutto diversa
dalla Pumpkin Pie inglese. Il dolce più popolare durante il
periodo che va da Natale a Capodanno, nell’isola caraibica è
infatti il flan de calabaza, un mix di sapori le cui origini
risalirebbero addirittura all’antica Roma. Qui, infatti, i
cosiddetti flan erano molto popolari e si preparavano spesso
grazie alla grande disponibilità di uova.

Da Roma la tradizione si perpetua nei secoli e si mescola con
la cucina spagnola, africana e caraibica. Oggi, non esiste un
Flan de Calabaza unico, ma tantissime varianti, a seconda
della città, della regione o, addirittura, della tradizione
familiare. Tutte le ricette, però, concordano di consumare il
Flan de Calabaza accompagnato da un buon bicchierino di rum!
Ecco, allora, la nostra ricetta. Mettetevi alla prova per

sorprendere i vostri ospiti con un dolce gusto cubano.

LA RICETTA: Flan de Calabaza
Ingredienti (per 6/8 persone) – 500 gr di polpa di zucca, 250
gr di zucchero, 600 ml di latte fresco, 4 uova, qualche goccia
di estratto naturale di vaniglia
Preparazione – Tagliare la zucca a fette di circa 2 cm e
cuocerla a vapore (7-10 minuti in pentola normale). Mettere
tre cucchiai di zucchero in un pentolino e farlo caramellare,
versare il caramello in uno stampo rettangolare foderato con
carta da forno e distribuirlo sul fondo dello stampo. Mettere
la zucca cotta in una terrina con lo zucchero rimasto,
aggiungere un po’ di latte e frullare con il frullatore a
immersione, ottenendo una purea uniforme. Aggiungere il resto
del latte, le uova e la vaniglia e frullare ancora. Versare il
composto nello stampo e cuocere in forno, a bagnomaria a 200°C
per 45 minuti. Lasciare raffreddare, quindi tenere in
frigorifero per almeno due ore. Rovesciare il budino su un
piatto rettangolare ed eliminare la carta.

