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PUMPKIN SPICE LATTE

1 5 min. 2 min.

130 gr latte vegetale

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaino di vaniglia

50 gr purea di zucca

  1 caffè espresso 

Mix spezie pumpkin spice

          Per prima cosa scaldare il latte vegetale (ad esempio con un aeroccino

per ottenere la schiuma). Nel frattempo in un frullatore uniamo il caffè,

la purea di zucca, la vaniglia, il miele e le spezie e mixiamo per qualche

Aggiungiamo ora il larre e serviamo con una spolverata di cannella.
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PANCAKES ALLA ZUCCA

1 15 min. 10 min.

200 gr farina di avena

1 cucchiaio di bicarbonato

1 pizzico di sale

1 pizzico di zenzero

  1 cucchiaino di cannella 

40 gr di stevia 

          Unire in una ciotola capiente le uova, il latte vegetale, l'olio di cocco e

la purea di zucca e mescolare molto bene. Aggiungere a questo punto

gradualmente la farina, la stevia, il bicarbonato e le spezie. Oliare una

padella con olio di cocco e cuocere 1-2 minuti per lato. 

cardamomo qb

chiodi di garofano qb

3 uova

160 ml di latte vegetale

100 ml di olio di cocco

200 gr di purea di zucca
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PUMPKIN SPICE MUFFINS

7 MUFFINS 10 min. 25 min.

200 gr farina di avena

1 cucchiaio di bicarbonato

1 pizzico di sale

1 pizzico di zenzero

  1 cucchiaino di cannella 

30 gr di stevia 

          Unire in una ciotola capiente le uova, il latte vegetale, l'olio di cocco e

la purea di zucca e mescolare molto bene. Aggiungere a questo punto

gradualmente la farina, la stevia, il bicarbonato e le spezie. Riempire gli

stampini per muffin e cuocere a 180 gradi per circa 25 minuti. 

cardamomo qb

chiodi di garofano qb

2 uova

160 ml di latte vegetale

60 ml di olio di cocco

250 gr di purea di zucca
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PUMPKIN SPICE BREAD

1 stampo per
plumcake 10 min. 45 min.

200 gr farina di avena

1 cucchiaio di bicarbonato

1 pizzico di sale

1 pizzico di zenzero

  1 cucchiaino di cannella 

60 gr di miele 

          Unire in una ciotola capiente le uova, l'olio di cocco e la purea di zucca

e mescolare molto bene. Aggiungere a questo punto il miele, gradualmente

anche la farina, la stevia, il bicarbonato, il sale e le spezie. Infine 

cardamomo qb

chiodi di garofano qb

2 uova

80 ml di olio di cocco

375 gr di purea di zucca

50 gr gocce di cioccolato

aggiungere anche le gocce di cioccolato. Versare l'impasto in una forma  

per plumcake: ora in forno a 180 gradi per 45 minuti!




