
FACCIAMO SPAZIO AI
MIRTILLI PER UNA

SANA
ALIMENTAZIONE 



Questo frutto è molto
ricco di acqua, povero di
calorie e con un alto
contenuto di fibre

alimentari.  
Tra i macronutrienti la
componente che prevale

sono i carboidrati,
esclusivamente sotto
forma di zuccheri

semplici. 
 Fonti di vitamine C e K
ed una piccola quota di

folati.

ECCO PERCHÈ
SCEGLIERLI.



DOLCETTI AI MIRTILLI E
FIOCCHI DI AVENA

-250 g di mirtilli
freschi - 200 g di
fiocchi di avena
- 100 g di farina
integrale - 60 g
di mandorle - 1

pizzico di sale - 1

pizzico di
vaniglia in
polverela -

buccia
grattugiata di 1
limone - 80 g di
olio di mais - 120

g di latte di
mandorla - 50 g
di crema di

mandorla - 100

g di sciroppo di
riso

1 Frullare le mandorle in modo da
ottenere una farina grossolana,

dopodiché versarle in una capiente
ciotola con i fiocchi di avena, la farina
integrale, il sale, la vaniglia in polvere e

la buccia grattugiata di limone.

2 A parte emulsionare con l'aiuto di un
mixer ad immersione gli ingredienti

liquidi, poi versare il tutto nella ciotola
delle polveri e impastare bene.

3 Aggiungere infine i mirtilli e
mescolare delicatamente facendo
attenzione a non schiacciarli.

4 Lasciar riposare 15 minuti circa e poi
con l'aiuto di un cucchiaio o di uno
sporzionatore da gelato versare il
composto su di una placca da forno

rivestita di carta antiaderente in modo
da ottenere circa 20/25 pezzi.

5 Infornare a 180 gradi per 15 minuti e
lascia raffreddare completamente

prima di servire.



l consumo di mirtilli contribuisce a
migliorare la sensibilità insulinica in

soggetti insulino-resistenti, a diminuire i
livelli di pressione arteriosa e di

colesterolo nel sangue e a proteggere la
funzionalità dei vasi sanguigni. Tutto ciò
scomporta una possibile protezione da
patologie cardiovascolari e diabete.Un
dato interessante emerge dall’utilizzo

dei mirtilli nella prevenzione delle
infezioni ricorrenti del tratto urinario,

come ad esempio la cistite. 

PICCOLE 

CURIOSITÀ



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

Le informazioni sono state prese
da: https://smartfood.ieo.it/


