Gelato antiossidante

Gelato al mirtillo nero
selvatico
Il gelato è un dolce che dur ante l’es tate cons umiamo più s pes s o
e non s empr e la s ua qualità nutr izionale è cons ona al cons umo
fr equente. Se lo pr epar iamo con ingr edienti s celti e fonti di
nutr ienti bene ci per la s alute, ancor a meglio s e funzionali,
conceder celo una volta di più è pos s ibile. Il gelato pr opos to nella
r icetta è s tato pr epar ato utilizzando il nettar e di mir tilli ner i
s elvatici dell’Appennino modenes e Nutra Pick ottenuto dalla
macinazione a fr eddo del fr utto inter o con la s ola aggiunta di
acqua. Il nettar e ha un elevato poter e antios s idante e appor ta
nutr ienti funzionali che s i s ommano ai gr as s i buoni anch’es s i
funzionali, dell’avocado, che confer is cono cons is tenza cr emos a, e
delle nocciole, che appor tano cr occantezza. Gli zuccher i delle
banane s ar anno la componente che dolci ca al punto gius to il
gelato.

Ricetta Nutrilipidomica
Ingredienti
per 4 persone
4 banane (400 g)
100 g di Yogurt greco magro
200 ml di nettare di mirtillo nero selvatico Nutra Pick
100 g di avocado maturo
50 g di granella di nocciole

Procedimento:
Tagliare le banane e l’avocado a dadini, disporli su carta
da forno e metterli in freezer per due ore.
Lavorare lo yogurt con il Nutra Pick no a che formeranno
una crema compatta e omogenea.
Trascorse le due ore, mettere i dadini di frutta in un
mixer e frullare velocemente. Aggiungere la crema di
yogurt al Nutra Pick e lavorare velocemente con una
spatola.
Porre il gelato ottenuto in freezer per almeno 2-3 ore.
Servire il gelato con l’aggiunta della granella di nocciola.

Nutra Pick è disponibile nei formati da 200 ml e 500 ml.
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