
ricette

~ ~ al tè verde ~
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200 ALIMENTI CHE CI VOGLIONO BENE

Una guida semplice ma completa alla scelta dei cibi più sani da 
cucinare per tutta la famiglia.

200 alimenti alleati della salute di cui vengono indicate le proprietà 
nutrizionali e descritti gli effetti benefi ci che producono sull’organismo. 
200 schede suddivise in grandi categorie: latte e derivati, oli, prodotti 
del mare, carni e uova, farinacei, ortaggi e funghi, frutta fresca e frutta 
secca, spezie e aromi, dolci e zuccheri, bevande, piante offi cinali.

Sfoglia un’anteprima del volume

SORBETTO AL TÈ VERDESORBETTO AL TÈ VERDE

Ingredienti:

 > 200 g di sciroppo d’agave

 > Succo di 1 limone

 > 6 g di tè verde

Preparazione:

Miscelate lo sciroppo d’agave con 300 mL 

d’acqua e aggiungetevi il succo di limone.

Mettete la miscela sul fuoco e portate a una 

temperatura di circa 80 °C.

Raggiunto il punto di gorgogliamento, 

spegnete la fi amma, aggiungete il tè, 

coprite il tutto e lasciate in infusione 

per 2 minuti.

Filtrate la soluzione e ponetela in una 

sorbettiera.

GHIACCIOLO AL TÈ VERDE GHIACCIOLO AL TÈ VERDE 
E MENTAE MENTA

Ingredienti (per 3 ghiaccioli):

 >  un cucchiaino colmo di the verde

in foglie

 > due cucchiaini di miele

 > 250 ml di acqua

 > alcuni rametti di menta fresca

Preparazione:

Portare l’acqua ad ebollizione, quindi far 

raffreddare per circa un minuto. In un 

recipiente distribuire le foglie di the e versare 

sopra l’acqua calda e lasciare in infusione 

per 3-4 minuti. Passare la bevanda con un 

fi ltro per rimuovere le foglie ed aggiungere il 

miele. Trasferirla in stampini per ghiaccioli e 

aggiungere le foglioline di menta fresca. 

Una volta riempiti con il liquido preparato 

vanno riposti in freezer per 7-8 ore, ed estratti 

qualche minuto prima di consumarli.
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