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brownies
vitaminici

un’idea per il brunch



SUCCO E BROWNIES VITAMINICI

per il succo
500g di albicocche mature  |   mezzo limone pelato a vivo  |   1 pezzetto di zenzero fresco

per i brownies
250g di polpa di scarto del succo  |   260g di cioccolato fondente  |   2 banane mature

80g di burro  |   130g di farina  |   100g di zucchero di canna  |   un pizzico di sale
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• Per prima cosa preparare il succo. 
Togliere il nocciolo alle albicocche, 
tagliarle grossolanamente e pelare 
lo zenzero. Inserire le albicocche, 
lo zenzero e il limone dentro Succo 
Vivo con il filtro a maglia fine. 
• Versare il succo in una caraffa, 
aggiungere il ghiaccio e qualche 
fogliolina di menta e conservare in 
fresco. 
• Tenere da parte la polpa di scarto 
per i brownies. 
• Sciogliere il cioccolato a bagno-
maria, unire il burro, lo zucchero e 
mescolare a fuoco basso. 
• Frullare la polpa di scarto con la 
banana e versare in una terrina. 

• Unire il composto di cioccolato 
alla farina e versarlo in una terrina, 
aggiungere la polpa di scarto, la ba-
nana e la farina. Frullare il compo-
sto fino ad ottenere una consistenza 
omogenea.
• Versare in una tortiera per micro-
onde imburrata. 
• Cuocere per 7 minuti a 900w.
• Controllare la cottura con uno 
stecchino, se necessario proseguire 
ancora per un minuto. 
• Sfornare e lasciare intiepidire. 
Tagliare a rettangoli, quindi servire 
con il succo per gustare il brunch 
estivo.

tempo di
preparzione

per
4 persone

35 min

filtro
maglia fine



un consiglio
per te

Se non avete mai assaggiato un vero succo di 
albicocca “puro” questo è il momento! Oltra 
al sorprendente stupore nello scoprire il 

gusto dolce e acidulo dell’albicocca - ricca 
di vitamine e carotenoidi ottimi per la pelle 
- anche la polpa di scarto che otterrete 
vi stupirà! E’ una polpa molto morbida e 

versatile che può essere usata per creare il 
cuore dei brownies ma anche per arricchire 
tantissimi dolci per un brunch irresistibile, a 

base di frutta, salutare e antispreco!
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