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1 MANGO

CURIOSITÀ 

La Thailandia, l'India, il Pakistan, il Messico e il Brasile sono 
oggi fra i più grandi produttori di mango. 

La polpa della maggior parte delle varietà è liscia, cremosa, 
dolce e fragrante. Il sapore un po' acido e piccante dei manghi 

è sorprendentemente piacevole.

Sorbetto al Mango e Lime
Ingredienti per 500g

ACQUA
250 g

ZUCCHERO
50 g

MANGO

polpa 200 g

SUCCO DI LIME
60 g
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Sorbetto al Mango e Lime
Procedimento

1
In un pentolino versate l'acqua e lo 

zucchero, unite il succo di lime e 
portate tutto a bollore per circa 2 

minuti, poi fate raffreddare

2
Frullate la polpa di mango, unite il 

succo di lime, mescolate e versate il 
composto in una gelatiera (dovrete 

aver avuto cura di riporre il cestello in 
frigorifero tutta la notte)

3
Azionate la gelatiera: il sorbetto 

inizierà ad addensarsi. Ci vorranno 
circa 40 minuti perché raggiunga una 

consistenza cremosa ma ben 
compatta 

Riporre il sorbetto in congelatore per 1 ora: ora servitele in coppette e decoratele con dolci cubetti di mango 
Buon Appetito!
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2 AVOCADO  
HASS

La buccia degli avocado non è commestibile.. 
Tutte le varietà, tranne l'avocado-cocktail, hanno un grande 
nocciolo al centro, che si stacca facilmente dalla polpa. La 

polpa si ossida a contatto con l'aria e tende a diventare 
rossastra o nera. Per evitare ciò, una volta aperto va sempre 

irrorato con il limone, o meglio, con il lime.

CURIOSITÀ 

2 Crostini con Salsa di Avocado
Per 4 persone

POMODORO
1

PANE

1 Filoncino
GAMBERETTI

4 

AVOCADO
1

LIMONE
1

CIPOLLOTTO
1

OLIO D’OLIVA
3 Cucchiai

SENAPE
2 Cucchiai

ERBA CIPOLLINA
Q.B
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2 Crostini con salsa di Avocado e Gamberetti
Procedimento

1
All'interno del contenitore del mixer 
unite la polpa dell'avocado e il succo 
del limone. Frullate tutto fino a creare 

una salsina. Aggiungete poi il 
cipollotto, frullate nuovamente

2
Dopo aver amalgamato questi primi 
ingredienti unite la senape, l'olio, il 
sale e il pepe (Q.B.). Continuate a 
frullare utilizzando il mixer ad una 

velocità non troppo alta.

3
Tagliate il pane a fette e tostatele 

leggermente. Spalmate la crema di 
avocado su ciascuna fetta

Decorate con pezzettini di pomodoro, un gamberetto a crudo e steli di erba cipollina 
Buon Appetito!
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3 GUAVA

Rivestito dalla sua inconfondibile scorza di colore amaranto, è 
spesso definito un “frutto meraviglia”, per le sue innumerevoli 

proprietà curative.  
È noto per l’alta percentuale di antiossidanti capaci di catturare 
i radicali liberi, ma non solo: è il frutto anti-invecchiamento per 

eccellenza, con ottimi effetti anti età sulla pelle.

CURIOSITÀ 

Smoothie alla Guava,  
Fragole e Banane

GUAVA
100 g

BANANA
1

FRAGOLE

50g

YOGURT NATURALE
240 ml

MIELE
Q.B.
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2
Procedimento

Raffredda il tuo Smoothies aggiungendo qualche cubetto di ghiaccio, assumerà una favolosa consistenza ghiacciata 
Buon Appetito!

Smoothie alla Guava, Fragole e Banane

1
Taglia grossolanamente la polpa della guava, 
la banana e le fragole. Mettere il tutto dentro 
un mixer. Le dosi sono indicative: componi il 

tuo smoothies come meglio preferisci!

2 3
Aggiungi alla frutta, all’interno del mixer, il 

miele. Puoi utilizzare, in alternativa, lo zucchero 
o lo sciroppo d’agave.  

Aggiungi ora lo yogurt!

Ora non ti resta che frullare il tutto fino ad 
ottenere un composto omogeneo e privo di 
pezzi di frutta intera. Controlla la consistenza 
dello smoothie. Se vuoi renderlo più liquido, 

aggiungi qualche cucchiaio di latte e continua 
a frullare!
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MINI  
ANANAS

L'ananas baby, per dimensioni, è circa un terzo rispetto al 
classico ananas.  

Il frutto va scelto al giusto grado di maturazione, cioè con 
scorza di colore uniforme, dal giallo all'arancio, senza 

parti verdi o scure. Anche il ciuffo può aiutarvi nella scelta: 
deve avere le foglie ben verdi, integre e non secche. 
Ricordatevi poi di sentirne l’odore: un ananas baby 

maturo ha un profumo inconfondibile!

CURIOSITÀ 

4 Confettura di Mini Ananas
4 vasetti 

MINI ANANAS

1200 g
ZUCCHERO

400 g

ADDENSANTE

1 bustina
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2
Procedimento

Una volta raffreddati, potete girarli e controllare che siano andati sottovuoto: la parte centrale del tappo si abbassa 
Ottimo per la tua colazione, no?

1
Tagliate a pezzettini i Mini Ananas, 

avendo cura di privarli della parte più 
interna e legnosa, e della buccia. 

Mettete i pezzettini in una pentola. 
Aggiungete poi lo zucchero e 

l’addensante!

2 3
Lasciate bollire il tutto per 5-6 minuti, 

mescolando di tanto in tanto. Se non usate 
l’addensante, dovete lasciare bollire invece per 
50 minuti. A cottura ultimata, potete frullare a 

piacimento frullare la confettura

Scaldate i vasetti lasciandoli qualche minuto 
sotto un getto di acqua bollente. Riempiteli, 
ancora bollenti, con la confettura (non fatela 

raffreddare!!!), chiudeteli e capovolgeteli

Confettura di Mini Ananas
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5 PITHAYA  
ROSSA

Le spine che la ricoprono vengono rimosse dopo lo raccolta. 
All'interno ha una polpa chiara, trasparente, che assomiglia ad un 

sorbetto, piena di minuscoli semini neri commestibili. 
Nel mondo, sono conosciute 25 specie di Pithaya, che possono 

essere divise in due gruppi secondo le caratteristiche della pianta 
e lo sviluppo del frutto. 

CURIOSITÀ 

Pithaya Summer Salad

PITHAYA ROSSA
a piacere

CETRIOLO
1 

CAROTE
1

LIMONE
1

CAPPUCCIO VIOLA
a piacere

INSALATA
Riccia

OLIO D’OLIVA
Q.B.

SALE ALLE ERBE
Q.B.

GERME DI GRANO
Q.B
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2
Procedimento

Abbondate con il succo di limone: aiuta a rinforzare il sistema immunitario ed a purificare l’apparato digerente 

Una Ventata di Freschezza sulla Vostra Tavola!

1
Lavate e tagliate la lattuga: uniamola 

al cetriolo tagliato sottile, alle 
julienne di carote ma soprattutto alla 

Pithaya Rossa!

2 3
Saliamo col sale alle erbe aggiungendo una 

manciata di germe di grano
Condite il tutto con il succo di limone ed un filo 

di olio extravergine d’oliva

Pithaya Summer Salad
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MANGUSTIN

Rivestito dalla sua inconfondibile scorza di colore amaranto, è 
spesso definito un “frutto meraviglia”, per le sue innumerevoli 

proprietà curative.  
È noto per l’alta percentuale di antiossidanti capaci di catturare 
i radicali liberi, ma non solo: è il frutto anti-invecchiamento per 

eccellenza, con ottimi effetti anti età sulla pelle.

CURIOSITÀ 

6 Crema di Mangustin
Per 4 persone

MANGUSTIN

6
COLLA DI PESCE

4 fogli 

SUCCO DI LIME
1 cucchiaino

ZUCCHERO
50 g

150 g

PANNA

12 cl

CIOCCOLATO FUSO
Q.B.

CIALDE PER DOLCI
Q.B

CREMA PASTICCERA
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2
Procedimento

Ora riempite 4 coppette: guarnite con cioccolato fuso e scaglie di cialda. Ed il dessert è pronto! 
“Arriva il Dolce!!!”

1
Sbucciate i Mangustin, privateli del 

nocciolo e passate la polpa 
attraverso un setaccio fine, 

ricavandone circa 150 g di purea

2 3
Unite la purea alla crema pasticciera, anch’essa 

precedentemente setacciata. Fate scaldare il 
tutto in una pentola a fuoco moderato, 

mescolando. Prima che il composto arrivi a 
bollore , toglietelo dal fuoco: ora incorporate 

la colla di pesce, precedentemente 
ammorbidita in acqua fredda e succo di lime

Lasciate raffreddare. Prima che si rassodi 
completamente, incorporate la panna e lo 

zucchero.

Crema al Mangustin
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CARAMBOLA

La carambola ha una figura piuttosto curiosa: consiste in 
cinque coste prominenti che percorrono l’intera lunghezza 

del frutto; quando la carambola viene affettata di traverso, le 
fette prendono la forma di una stella, che spiega perché la 

carambola è conosciuto come “frutta della stella”. 
La buccia ha un colore giallo traslucido. La polpa è 

croccante, sugosa, acidula e aromatica.  
Alcune varietà sono dolci e leggermente acidule, mentre 

altre hanno un sapore piuttosto aspro.

CURIOSITÀ 

7

CARAMBOLA
3

AGLIO
2 Spicchi 

PETTO DI POLLO
500 g

PEPERONCINO
1/4 Cucchiaino

OLIO D’OLIVA
2 Cucchiai

SALE E PEPE
Q.B.

PAPRIKA
1 Cucchiaino

Spiedini Pollo e Carambola
Per 5 persone

ACETO 
BALSAMICO2 Cucchiai

CONCENTRATO
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2
Procedimento

Vuoi un alternativa? 
Puoi utilizzare al posto della carambola le dolcissime fette di Mini Ananas! Che aspetti a provarli?

1
Preparato un trito con l’aglio. Ora 

amalgamate il concentrato di 
pomodoro, l’olio, il peperoncino e 

l’aceto balsamico. Marinate i 
tocchetti di pollo nel composto per  

3 ore

2 3
Tagliare trasversalmente le Carambole in 

modo da ottenerne delle stelline: insaporite 
con paprika e sale

Preparate gli spiedini alternando tocchetti di 
pollo e stelline di Carambola. Cuocete gli 

spiedini in forno preriscaldato a 250°C per  
5-7 minuti, sulla griglia posizionando sotto la 

leccarda

Spiedini di Pollo e Carabola alla Paprika
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MARACUJA

La Maracuja viola è originaria dal Brasile del sud, Paraguay  
e Argentina del Nord.  

La forma gialla è di origine sconosciuta, o forse è originaria 
delle regioni Amazzoniche in Brasile.  

 La pianta della Maracuja, che può raggiungere un'altezza di 
diversi metri, fiorisce nel periodo estivo, da luglio fino a 

settembre, dando vita a bellissimi fiori bianchi con il centro 
color viola a sfumature rosa.

CURIOSITÀ 

8 Caipiroska alla Maracuja

ZUCCHERO
1,5 Cucchiai

VODKA LIME

1

MARACUJA
2

Cocktail Alcolico

Q.B.
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2
Procedimento

Proprio ciò che ci vuole per il tuo aperitivo estivo 

Cin Cin!

1
In uno shaker, mettete zucchero, 

succo di lime, e la polpa della 
Maracuja. Ovviamente, aggiungete 

Vodka e ghiaccio!

2 3
Shakerate in maniera decisa per qualche 

secondo in modo da fare sciogliere lo 
zucchero

Versate il contenuto in un bicchiere tumbler, e 
decorate, perché no, con qualche fiore fresco

Caipiroska alla Maracuja
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CHAYOTE

Il chayote è originario del Sud America e coltivata nei paesi 
dell'area costiera del continente e nelle isole.  

Il maggior esportatore di Chayote è la Costa Rica.  
La parte più interna del frutto costituisce l'embrione ed il seme 

della pianta, mentre tutta la polpa circostante del frutto costituisce 
in buona parte sostanza di accumulo e riserva del seme stesso. 

Presenta alcune volte delle caratteristiche escrescenze aghiformi 
che lo rendono molto riconoscibile e particolare.

CURIOSITÀ 

9 Chayote Chips
4 porzioni

CHAYOTE
4

OLIO 
Per friggere

SALE
Marino Integrale
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2
Procedimento

Puoi servire le tue chips con una salsa allo yogurt light. Per i palati più strong, invece, c’è la senape! 

Un Aperitivo Stuzzicante!

1
Lavate il Chayote, privatelo della 

buccia. Ora tagliatelo a metà, 
privatelo della parte centrale e fatene 

fette sottili

2 3
Fate scaldare l’olio avendo cura di non 

bruciarlo. Immergete il Chayote nell’olio, 
friggetelo fino a quando non è ben dorato da 

entrambi i lati

Levatelo dall’olio ed asciugatelo con 
abbondante carta assorbente. Insaporitelo con 

il sale integrale

Pithaya Summer Salad
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TAMARILLO

Mentre la pelle è in qualche modo dura, nello strato di polpa 
che circonda i semi è molle, sugosa e dolce.  

Il frutto ha un aroma inconfondibile ed un sapore simile ad 
un pomodoro non troppo maturo. Il Tamarillo a buccia rossa 

scura è quella più commerciale, mentre quello giallo è 
considerato il migliore per conservazione e sapore. Con un 
basso contenuto calorico, è il frutto esotico perfetto per la 

tua dieta!

CURIOSITÀ 

10

ACQUA
200 ml

Mascarpone al Tamarillo,Vaniglia  
e Passito di Pantelleria

1 porzione

TAMARILLOS
5

PASSITO DI 
PANTELLERIA
1 bicchiere

VANIGLIA
1 Bacca

MASCARPONE AL 
LIMONE (CREMA)

Q.B.
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2
Procedimento

1
Incidete la base dei Tamarindos.  

Tuffateli in acqua bollente per 30 secondi. 
Ora potete scolarli, sbucciarli e spaccarli a 

metà, lasciando intatti i piccioli!

2
Scaldate ora l’acqua con lo zucchero, 

aggiungete poi i Tamarindos e un 
bicchiere di passito di Pantelleria. Fate 
cuocere il tutto per 10 minuti scarsi a 

fiamma bassa

3
Una volta raffreddata, utilizzate lo sciroppo 

ottenuto per variegare il vostro mascarpone 
al limone!

Davvero qualcosa di Gourmet 

Buon Appetito!

Mascarpone al Tamarindo,Vaniglia e Passito di Pantelleria
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PUOI ACQUISTARE QUESTI PRODOTTI E 
MOLTO ALTRO SU:

WWW.FRUTTAWEB.COM

Consegna a Casa tua in Meno 
di 24 Ore
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Utilizza il codice sconto FW-BENVENUTO per ricevere 5€ di sconto


