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Lezione di cucina Macromediterranea®  

Colazioni e merende…attenzione agli zuccheri e coccole per il palato 
 

Se vogliamo dedicarci all’aspetto dolce della nostra tavola, non possiamo non ricordare che, se 
non avessimo conosciuto lo zucchero, il nostro palato si appagherebbe con il sapore dolce della 
frutta… 
Vediamo alcune ricette che hanno un tenore di “dolce” diverso, per aiutarci in un cambiamento 
graduale e piacevole, senza troppe forzature. 
 
Legenda: 
T = tazza da the 
C = cucchiaio da minestra 
c = cucchiaino da caffè 
 

COSA PREPAREREMO? 
 CREMA DOLCE DI RISO INTEGRALE 
 BISCOTTI CON FARINA DI MANDORLE 
 MOUSSE ALLE PERE PROFUMATA AL CARDAMOMO 
 MUFFIN  
 CREPES 
 CREMA SEMPLICE DI NOCCIOLE 
 MELE ALLA CREMA DI NOCCIOLE 
 CROSTATA ALLA FRUTTA 

 

CREMA DOLCE DI RISO INTEGRALE 
INGREDIENTI: 

 1 T di riso o altro cereale integrale 
 6 T di acqua 
 Uvetta, frutta fresca, marmellata.... 
 Semi di girasole, mandorle tritate, nocciole... 

 
 
PROCEDIMENTO: 

 Lavare il riso.  
 Unire in una pentola il riso e l’acqua e portare ad ebollizione. 
 Abbassare la fiamma e cuocere fino a completo assorbimento dell'acqua.  
 Servire aggiungendo gli ingredienti scelti. 
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BISCOTTI CON FARINA DI MANDORLE  
INGREDIENTI: 

 500 g di farina di mandorle 

 500 g di mele golden 

 1 pizzico di sale marino 

 
PROCEDIMENTO: 
Cuocere le mele tagliate a pezzetti con due dita di acqua e un pizzico di sale. 
Una volta cotte, frullarle e unirle alla farina di mandorle fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
Formare delle palline e cuocere in forno per circa 10 minuti a 175°. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOUSSE ALLE PERE PROFUMATA AL CARDAMOMO 
 
INGREDIENTI: 

 ½ litro di succo di mela limpido 
 Agar agar 
 1 pizzico sale marino integrale 

 La scorza grattuggiata di un limone e il suo succo 
 500 g di pere 
 3 bacche di cardamomo 
 Mandorle tostate per decorare 

 

PROCEDIMENTO: 
Lavate le pere, tagliarle a pezzetti, salandole leggermente, e metterle in una teglia. 
Nel frattempo, aggiungere al succo di mela, l'agar agar e il sale, far prendere il bollore 
mescolando di tanto in tanto. 
Quando inizia a bollire, abbassare la fiamma e, sempre mescolando, lasciare sobbollire per circa 
8-10 minuti (4-5 se l'agar agar è in polvere). 
Aggiungere le pere e lasciate sobbollire 1-2 minuti. Rompete le bacche di cardamomo e mettere 
i semini in infusione nella preparazione, lasciare raffreddare. 
Quando la preparazione si è solidificata, frullare e servire decorando con scaglie di mandorle 
tostate. 
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MUFFIN  
INGREDIENTI: 

 400 g di farina tipo 2  
 250 g di uvetta sultanina 
 1 bustina di cremor tartaro 
 100 ml di olio mais o evo 
 La buccia di 1 limone 
 3 mele golden grattugiate o tagliate a pezzetti piccoli 
 1 pizzico sale marino integrale 

 Nocciole per decorare 

 

PROCEDIMENTO: 
Mettere in ammollo separatamente 150 g di uvetta in una ciotola e 100 g in un’altra. 
Mescolare gli ingredienti secchi e a parte frullare 150 g di uvetta ammollata e mescolare con 
l’olio e la buccia di limone. Una volta terminato, unire tutti gli ingredienti comprese le mele 
grattugiate e il rimanente delle uvette. 
Mescolare bene e se necessario unire del liquido (o succo di mela o latte di soia). 
Versare il composto in formine e appoggiarvi sopra una nocciola. 
Cuocere in forno a 175° per 20-25 minuti (il tempo varia a seconda della grandezza del muffin), 
oppure a vapore per circa 45 minuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CREPES  
INGREDIENTI: 

 300 g di farina tipo 2 
 1 pizzico di sale marino integrale 
 1 pizzico di vaniglia in polvere 
 2 C di olio di girasole deodorato 
 Latte di riso o di soia q.b. 

 

PROCEDIMENTO: 
 Unire in una terrina la farina, il sale e la vaniglia.  
 Mescolare con una frusta e unire il latte a filo fino a che l'impasto non diventi abbastanza 

liquido. 
 Riscaldare una padella a fuoco medio oliandola leggermente. 
 Versare un mestolino di composto sul fondo della padella formando uno strato sottile. 
 Cuocere e girare quando si formano le bollicine. 
 Continuare la cottura dall'altro lato per qualche minuto. 
 Servire spalmando la crema. 

 
 



 

         Associazione La Grande Via 
5  Via Gerole, 21; 25080 Prevalle (BS) 

www.lagrandevia.it; info@lagrandevia.it 
                      Codice Fiscale: 96037550173; Partita Iva: 03710450986 

 
 
 
 
 
 
 

 

CREMA SEMPLICE DI NOCCIOLE 
INGREDIENTI: 

 3 C di malto di riso 
 2 C di cacao amaro in polvere 
 3 C di crema di nocciole 
 1 pizzico di vaniglia 
 Latte di riso q.b. 

 

PROCEDIMENTO: 
Amalgamare tutti gli ingredienti aggiungendo il latte di riso fino a raggiungere la fluidità gradita. 
Soprattutto se servito a colazione, accompagnare con frutta fresca o un frullato di frutta e 
verdura. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MELE ALLA CREMA DI NOCCIOLE 
INGREDIENTI: 

 4 mele renette  
 3C uvetta ammollata 
 3C nocciole tostate 
 Mezzo bicchiere succo di mela 

 

PROCEDIMENTO: 
 Svuotare le mele con un cavatorsoli.  
 Frullare uvetta, nocciole e succo di mela, ottenendo un impasto cremoso, ma non troppo 

liquido. 
 Riempire le mele con questa crema, quindi porle su una teglia da forno e cuocerle a 180°C 

per 20-30 minuti, fino a quando iniziano a rompersi. 
Possono essere servite così o accompagnate con la crema di nocciole delle crepes. 
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CROSTATA ALLA FRUTTA  
INGREDIENTI: 
Per l’impasto 

 150 g di farina di tipo 2 
 100 g di farina integrale 
 50 g di fioretto 
 60 g di farina di mandorle 
 Vaniglia in polvere 
 ½ bustina di cremor tartaro 
 3 C di olio di mais 
 150 g di malto 
 25 ml di latte di soia 
 1 pizzico di sale marino integrale 

 
Per il ripieno 

 Marmellata di clementine 
 2 mele golden 
 Cannella 

 

PROCEDIMENTO: 
 

 Impastare tutti gli ingredienti finché si sono ben amalgamati. 
 Fare riposare l’impasto per almeno 15-20 minuti in frigorifero. 
 Tirare una sfoglia dello spessore di 4-5 mm e stenderla su di una tortiera ricoperta con 

carta da forno. 
 Stendere la marmellata e posizionare le fettine di mela. 
 Infornare a 170° per 15-20 minuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


