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L’ordine in cui mettere gli ingredienti nel frullatore può
farvi guadagnare un po’ di tempo e semplifica il lavoro del
nostro mixer. Vi consiglio di mettere gli ingredienti nel
seguente ordine:

 
 1. foglie verdi
 2. liquido
 3. frutta e verdura fresca
 4. prodotti secchi (semi, grani, spezie)
 5. frutta surgelata e ghiaccio

 

Procedimento e consigli

Il procedimento per tutti i frullati è sempre lo stesso:

frullate insieme tutti gli ingredienti, versate nei bicchieri e
bevete subito.

 
 

Se vi piacciono i frullati densi e cremosi, aggiungete la
frutta surgelata, che cambia effettivamente la
consistenza della bevanda. Provate a surgelare le
banane: sbucciatele, tagliatele a pezzi e mettetele nel
freezer.
I frullati sono sempre più densi se aggiungete i semi di
lino o di chia, potete anche versare un cucchiaio di
fiocchi di avena, quinoa cotta o crusca.
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150 g di frutti di bosco
1 banana (120 g)
100 g di yogurt bianco 0%
300 g di latte 1,5%
1 cucchiaio di cocco rapè (6 g)
1 cucchiaio di fiocchi di avena (10 g)
1 cucchiaino di semi di canapa Montosco
un pizzico di insaporitore per frutta e yogurt Montosco
 

 FrulLato NUTRIENTE ai

frutti di bosco e cocco

2 porzioni
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1 mango (200 g di polpa)
1 banana (100 g)
3-4 fragole
2 arance 
2 cucchiai di semi di girasole Montosco
1 cucchiaio  di semi di lino Montosco
un pizzico di insaporiore Golden Milk Montosco
acqua q.b. 

 

una manciata di spinaci lavati (30 g)
1  banana (120 g)
1/2 mela (80 g)
succo di 2 arance
100 ml di acqua
un pizzico di zenzero in polvere BIO Montosco
1 cucchiaio di semi di lino Montosco
1 cucchiaio di semi di girasole Montosco

 

 FrulLato GOLDEN

2 porzioni

 FrulLato DI SPINACI, BANANA

E MELA
2 porzioni
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200 g di ciliegie snocciolate
100 g di lamponi
200 g di yogurt bianco 0%
1 cucchiaio di miele (10 g)
1 cucchiaio di crusca di avena (7 g)
un pizzico di cardamomo in polvere Montosco

 

FrulLato con ciliegie

2 porzioni

Al posto dei lamponi potete utilizzare le fragole, le amarene o
i mirtilli.
Potete preparare il frullato con lo yogurt alla fragola o ai
frutti di bosco.

Consigli:     
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3 kiwi (150 g)
1 banana (120 g)
1 mela (150 g)
1 cucchiaio di semi di lino Montosco
un pizzico di zenzero Montosco
acqua q.b. 

 

 FrulLato DI KIWI E BANANA

2 porzioni
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3 cucchiai di quinoa lessata (oppure fiocchi di avena)
125 g di yogurt bianco
100 g di fragole
50 g di more o mirtilli
un pizzico di insaporitore frutta e yogurt Montosco
1 cucchiaino di semi di sesamo Montosco

 

 FrulLato DI frutti di bosco 

2 porzioni

 FrulLato VERDE 

2 porzioni

50 g di spinaci novelli
20 g di prezzemolo fresco
1 mela (150 g)
il succo di un limone
200 ml di acqua minerale
1 cucchiaio di semi di canapa Montosco 
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300 ml di latte vegetale
1 arancia
1 cucchiaio di semi di lino Montosco
2 prugne secche
1/2 cucchiaino di curcuma Montosco
un pizzico di peperoncino Montosco

 

250 ml di acqua naturale
2 arance
30 g di prezzemolo fresco
un pizzico di noce moscata Montosco
un pizzico di cannella Montosco
un pizzico di zenzero Montosco

 

 FrulLato AL PEPEROnCINO
2 porzioni

 FrulLato al prezzemolo

2 porzioni
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250 g di polpa di mango
160 g di yogurt bianco
1 cucchiaio di miele
1 cucchiaio di fiocchi di cocco
2 cucchiai di succo di limone
un pizzico di curcuma Montosco
un pizzico di cannella Montosco

 

 FrulLato al mango lassi

2 porzioni
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250 ml di succo di mele (estratto, centrifugato)
3 cucchiai di fiocchi di avena
1 cucchiaio di semi di lino Montosco
una manciata di spinaci novelli
1/2 cucchiaino di cannella Montosco

 

300 ml di latte vegetale
1 banana
1 cucchiaio di cacao
1/4 di cucchiaino di cannella Montosco
2 cucchiai di semi di canapa Montosco

 

 FrulLato alle mele

2 porzioni

 FrulLato al cacao

2 porzioni
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150 g di anguria (peso senza buccia)
50 g di fragole
2 cucchiai di succo di limone
2 cucchiai di cocco rapè
un pizzico di menta BIO Montosco
un pizzico di insaporitore per frutta e yogurt Montosco

 

 FrulLato all'ANGURIA

1 porzione
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1 banana
2 cucchiai di nocciole
1 tazzina di caffè (60 ml)
1 cucchiaino di miele
1 cucchiaio di cacao
1/2 cucchiaino di cannella Montosco

 

1 banana
1 pesca (o 2 albicocche)
150 g di yogurt bianco
1 cucchiaio di burro di arachidi
1/4 cucchiaino di cannella Montosco
1 pizzico di zenzero Montosco

 

 FrulLato al caffe'

1 porzione

 FrulLato alle PESCHE

1 porzione
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200 ml di kefir o yogurt bianco
60 g di lamponi
60 g di mirtilli
1 cucchiaio di mandorle tritate (8 g)
un pizzico di insaporitore per yogurt e frutta Montosco
qualche cubetto di ghiaccio

 

 frullato di lamponi e

mirtilli

2 porzioni
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250 g di mirtilli
400 g di kefir o yogurt bianco
2 cucchiai di miele (20 g)
2 cucchiai di miglio lessato (50 g)
1 cucchiaino di semi di chia (5 g)
1 cucchiaio di semi di girasole Montosco (10 g)
un pizzico di insaporitore per frutta e yogurt Montosco

 

 FrulLato con Miglio e

mirtillI

2 porzioni
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300 ml di acqua
1 gambo di sedano
6-7 pomodorini
una manciata di spianci novelli
un pizzico di pepe di cayenna Montosco
2 cucchiai di semi di zucca Montosco

 

180 g di yogurt bianco 
6 ravanelli
1 cucchiaio di semi di lino Montosco
un pizzico di pepe Montosco
1 cucchiaino di semi di papavero Montosco

 

 FrulLato SALATO

2 porzioni

 FrulLato PRIMAVERA

1 porzione
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1/2 mango congelato (100 g)
2 banane mature congelate (240 g)
150 g di Skyr alla vaniglia
frutti di bosco (60 g)
noci pecan (12 g)
cocco rapè (6 g)
un pizzico di insaporitore per frutta e yogurt Montosco

 

In una ciotola frullate il mango con le banane congelate e lo
Skyr (oppure con lo yogurt). Versate il composto nella ciotola
e decorate con i frutti di bosco, le noci pecan e il cocco rapè.

 
 

 FrulLato in CIOTOLA

2 porzioni
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