
di

lisa casali
con l’estrattore professionale

Le ricette dell’inverno

regali per gli amici

Succo invernale
e barrette
frutta&cereali
di Natale 



SUCCO INVERNALE E BARRETTE 
FRUTTA E CEREALI DI NATALE 

Lisa Casali

Le ricette dell’inverno

• Immergi le noci in una ciotola con 
acqua tiepida. Sbuccia i kiwi, taglia 
la pera a metà e togli il picciolo. Pela 
il limone a vivo e sbuccia lo zenzero.
• Prepara il succo inserendo nell’e-
strattore SuccoVivo di Imetec le 
noci ammollate, le pere, i kiwi, il li-
mone e lo zenzero. 
• Gusta il succo invernale oppure 
usalo in dolci e sorbetti. 
• Tieni da parte la polpa e unisci il 
muesli alla frutta, uvette, schegge 
di cioccolato, sciroppo d’acero e un 
pizzico di sale e mescola bene. 

• Stendi il composto in una placca 
da forno, livellalo bene in modo da 
ottenere uno strato omogeno. Cuoci 
a 70°C per 3 ore.
• Taglia quindi a rettangoli in modo 
da ottenere le barrette, incartale in 
carta oleata. 
• Impila due o tre barretta per ogni 
amico, personalizza il regalo met-
tendole dentro una scatola ermeti-
ca o semplicemente una bella carta 
regalo. Completa con nastri e bi-
glietto. 

ingredienti
1 kg di Pere  |  2 limoni  |  4 kiwi  |  1 pezzetto di zenzero  |  150g di noci sgusciate

200g di muesli alla frutta  |  100g di uvetta  |  100g di scaglie di cioccolato

150g di sciroppo d’acero  |  un pizzico di sale

tempo di
preparzione

per
6 persone

45 min

filtro
maglia fine



un consiglio
per te

le festività possono essere spossanti e 
stressanti…con questa doppia idea, da un 

lato avrete un buonissimo succo vitaminico 
perfetto per la stagione invernale, 

dall’altro una bella idea regalo, buona, 
economicissima e antispreco…vedrete che 
piacerà anche agli amici più esigenti e 

salutisti.
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