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BICCHIERI BRUNCH

Ingredienti per 8 persone
Per la crema di frutta secca:
180 g di mandorle
180 g di noci
180 g di noci macadamia
65 g di semi di zucca
70 g di semi di girasole
40 g di semi di chia

Per la crema di anacardi:
240 g di anacardi crudi, ammorbiditi 
per almeno un paio di ore e 
asciugati
250 ml di acqua
½ cucchiaino di miele
2 cucchiaini di estratto di vaniglia
½ cucchiaino di sale
Mirtilli e lamponi freschi per servire

1. Per la crema di frutta secca: inserire 
tutti gli ingredienti nel bicchiere del 
frullatore e chiudere il coperchio.

2. Miscelare a impulsi (PULSE) finché 
la frutta secca si sia ridotta in pezzi. 
Tenere da parte.

3. Per la crema di anacardi: inserire 
tutti gli ingredienti nel bicchiere del 
frullatore e chiudere il coperchio.

4. Miscelare a velocità MEDIA per 
1 minuto fino a raggiungere una 
consistenza vellutata.

5. Versare a strati nei bicchieri di 
portata il mix di frutta secca, i frutti 
rossi e la crema di anacardi. Coprire 
con frutti rossi freschi e servire.
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MARGARITA AL MELONE BIANCO

ALAMA COLADA

Ingredienti per 3 cocktail
Mezzo melone bianco pelato e 
tagliato a pezzi
8 cubetti di ghiaccio 
80 ml di tequila
5 cucchiai di Triple Sec
3 cucchiai di succo di lime fresco
3 cucchiai di sciroppo di zucchero
Melone a pallini, bicchieri salati sul 
bordo per servire

1. Inserire tutti gli ingredienti nel 
bicchiere del frullatore e chiudere il 
coperchio.

2. Miscelare a velocità MEDIA per 30 
secondi finché tutti gli ingredienti 
siano uniti.

3. Salare il bordo dei bicchieri.

4. Versare nei bicchieri il Margarita e 
servire guarnendo con palline di 
melone.

Ingredienti per 3 cocktail
5 frutti della passione senza 
buccia
480 g di crema di cocco
4 cucchiai di rum bianco
4 cucchiai di rum scuro
8 cubetti di ghiaccio
Fiori freschi commestibili per 
servire

1. Inserire tutti gli ingredienti nel 
bicchiere del frullatore e chiudere il 
coperchio.

2. Miscelare a velocità MEDIA per 30 
secondi finché tutti gli ingredienti 
siano uniti.

3. Versare nei bicchieri, guarnire con i 
fiori e servire.
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