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CHEESECAKE
MONOPORZIONE IN

BARATTOLO

Per 2 vasetti:
BASE
- 100 gr biscotti tipo Digestive
-40 gr olio di cocco fuso
CREMA
-125 gr yogurt greco
-125 gr Philadelphia light
-1 cucchiaio di stevia
-aroma di vaniglia o limone, a gusto
TOPPING
-marmellata alla fragola senza zucchero



CHEESECAKE
MONOPORZIONE IN

BARATTOLO

Per la base:
 
-sbriciolare i ibiscotti secchi e unirli all'olio di cocco fuso, mescolare bene e
creare la base nei vasetti. Mettere in frigo almeno 30 minuti a
compattare.
 
Per la crema:
 
-unire philadelphia, yogurt, stevia e aroma in una ciotola e mescolare bene.
Creare quindi lo strato nel vasetto sopra la base. Completare con uno strato
di marmellata senza zucchero.
 



Per 2 porzioni:
- 1 mango maturo
-1/2 melone giallo
-1 banana
-20 anacardi 
-semi di chia qb
-cocco grattugiato qb
 
Per il dressing:
-un cucchiaio di miele
-il succo di un lime
 
 

MACEDONIA TROPICALE
IN BARATTOLO



Per 2 porzioni:
- 1 mango maturo
- 8 cucchiai di semi di chia
- latte di mandorle (in cucchiai, il triplo
rispetto ai semi di chia)
- 2 cucchiai di sciroppo d'acero
- 1 cucchiaino di estratto di vaniglia
- cocco grattugiato qb
 
Unire i semi di chia, il latte, lo sciroppo
d'acero e l'estratto di vaniglia e mescolare
bene. Lasciare riposare almeno 3-4 ore in
frigorifero e guarnire.

CHIA PUDDING COCCO E
MANGO



Per 2 porzioni:
Crema
-250 gr di ricotta
-15 gr cacao 
amaro
-stevia qb
 
 
 
 
 
 

CREMA DI RICOTTA AL
CACAO CON CRUMBLE

Crumble
-40 gr farina
mandorle
-10 gr farina cocco
-10 gr cocco
grattugiato
-20 gr olio di cocco
fuso
-2 cucchiai di miele
-noci pecan
sminuzzate
-un cucchiaino di
lievito



CREMA DI RICOTTA AL
CACAO CON CRUMBLE

Per la crema:
 
-unire ricotta, cacao amaro e stevia e montare con una frusta elettrica
per un paio di minuti.
 
Per il crumble:
 
-unire tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare bene. L’impasto dovrà
risultare piuttosto grossolano, un po' sabbioso. 
Spargiamo nella teglia e cuociamo per 20 minuti a 170 gradi. 
 
 



Per 2 porzioni:
-150 gr di ceci precotti
-1 cucchiaio di tahina
-1 spicchio d'aglio
-3 cucchiai di olio evo
-40 ml di acqua
-un ciuffetto di prezzemolo 
-il succo di mezzo limone
-sale e pepe qb
 
Frullare il tutto e portare con sé con
delgi stick di verdure, come sedano,
carote, peperoni o cetrioli

HUMMUS CON STICK DI
VERDURE


