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un’idea 
speciale per



SUCCO VITAMINICO DEL BUONGIORNO CON 
PANCAKE ALLA FRUTTA E SCIROPPO D’ACERO 

preparazione succo
80g di mandorle ammollate per una notte e scolate   |  1 banana matura   |  2 mele

1 pezzetto di zenzero fresco   |  2 carote   |  1 bicchiere di acqua fredda

preparazione pancake
La polpa di scarto del succo   |  150g di farina 00   |  2 cucchiaini di zucchero

1 cucchiaino di lievito per dolci   |  1 uovo   |  40g di olio extra vergine di oliva delicato   
|  Un pizzico di sale   |  Sciroppo d’acero per servire

Lisa Casali

III. Il comfort food per quando fa freddo

• Preparare l’estratto con Imetec 
SuccoVivo usando il filtro a maglia 
fine. Lavare le mele e le carote, 
quindi inserire entrambe mante-
nendo la buccia insieme allo zenze-
ro, la banana e alle mandorle am-
mollate. 
• Conservare il succo in frigorifero 
fino al momento di servire e tenere 
da parte la polpa di scarto per pre-
parare i pancake. 
• Mescolare tutti gli ingredienti sec-

chi in una boule: farina, zucchero, 
sale, lievito. In una terrina sbattere 
l’uovo, l’olio, la polpa di frutta e uni-
re nella boule. Mescolare rapida-
mente per qualche secondo. Unge-
re una padella e una volta bel calda, 
versare un mestolo di composto alla 
volta creando un pancake rotondo. 
• Cuocere i pancake da entrambi i 
lati e proseguire fino a terminare 
il composto. Servire i pancake con 
sciroppo d’acero e il succo fresco.

tempo di
preparzione

per
4 persone

15 min

filtro
maglia fine



un consiglio
per te

La migliore colazione? Quella preparata con le vostre 
mani per un’occasione speciale. Quello che rende 

irresistibili questi pancake è la consistenza morbida 
merito anche della polpa di frutta. Rispetto alla 
ricetta tradizionale sono più salutari, con meno 
calorie e olio extra vergine al posto del burro. 

Il succo ricco di vitamine e antiossidanti è il modo 
migliore per cominciare la giornata con una carica 

di energia ed effetto protettivo per tutta la famiglia. 
Con questa ricetta azzerate gli sprechi e valorizzate il 

100% di ogni ingrediente.  
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