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PAGNOTTA VARIEGATA ALLE MELE
PER 1 PAGNOTTA

RICETTA DI DREENA BURTON

Un pane facile e veloce dall’aspetto appetitoso grazie all’effetto “strudel” di mela e cannella. Anche la fragranza che sprigiona durante la cottura in forno è divina.
PER IL COMPOSTO A BASE DI MELE

120 g di mele sbucciate e tagliate a dadini
1 cucchiaino di succo di limone fresco
60 ml di salsa di mele non dolcificata
3 cucchiai di zucchero di cocco o altri
zuccheri non raffinati
1 cucchiaino di cannella in polvere
1 pizzico di pepe della Giamaica in polvere

PER L’IMPASTO

50 g di farina di avena
1½ cucchiaino di lievito in polvere
½ cucchiaino di bicarbonato di sodio
½ cucchiaino di cannella in polvere
1 pizzico di sale marino
180 ml di latte vegetale
125 ml di sciroppo d’acero
1½ cucchiaino di estratto di vaniglia
1 cucchiaino di succo di limone fresco
o di aceto di sidro di mele

180 g di farina integrale per dolci
(o di farina di farro integrale 		
per un’opzione senza frumento)

1. Preriscaldate il forno a 180 °C e preparate lo stampo: con un pezzo di carta da cucina
2.
3.
4.
5.

6.
7.

spalmate qualche goccia di olio in uno stampo per pane in cassetta in pyrex da 12 x 22 cm
e poi foderatelo con una striscia di carta da forno (oppure usate uno stampo di silicone).
Mettete in una scodella le mele con il succo di limone, e poi aggiungete la salsa di mele,
lo zucchero, la cannella e il pepe. Mescolate e mettete da parte.
Versate in una terrina gli ingredienti secchi dell’impasto e setacciatevi il lievito e il bicarbonato. Mescolate bene.
In una ciotola versate latte, sciroppo d’acero, vaniglia e succo di limone. Mescolate ingredienti liquidi e secchi non più del tempo necessario ad amalgamare bene il tutto.
Aggiungete all’impasto circa tre quarti del composto a base di mele e usando un cucchiaio o un coltello incorporatelo delicatamente all’impasto con un movimento circolare, o ripiegando uno strato sull’altro. Non è un problema se qualche punto resta più
farcito: è così che si crea l’effetto “strudel”.
Trasferite l’impasto nello stampo e versate il composto a base di mele sulla superficie.
Cuocete al forno per 35-45 minuti finché la crosta sarà dorata e uno stecchino o spiedino inseriti al centro della pagnotta ne usciranno puliti. Estraete dal forno, mantenete
nello stampo e trasferite sulla griglia fino a quando la pagnotta sarà completamente
raffreddata. Poi estraetela e tagliatela a fette.
PANE E MUFFIN
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PANFRUTTO ALLA BANANA (RICETTA DELLA MAMMA)
PER 1 PAGNOTTA
280 g di farina integrale
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1 cucchiaino di lievito in polvere
4 banane mature

1.
2.
3.
4.
5.

RICETTA DI JOHN E MARY MCDOUGALL

350 g di succo concentrato di mela
3 cucchiaini di sostituto per uova
(vedi Suggerimento) mescolato 			
a 6 cucchiai di acqua

Preriscaldate il forno a 180 °C.
Mescolate gli ingredienti secchi.
Schiacciate le banane e mescolate con il succo di mela, il sostituto per uova e l’acqua.
Mescolate ingredienti liquidi e secchi e lavorate con la frusta finché saranno amalgamati.
Versate l’impasto in uno stampo non aderente per pane in cassetta o plum-cake e cuocete per 60 minuti.

SUGGERIMENTO
Per sostituire le uova, oltre al sostituto per uova in commercio, che dev’essere usato
in base alle indicazioni riportate sulla confezione, si può ricorrere a molti prodotti
differenti. Qualche esempio: 1 cucchiaio di semi di lino macinati mescolato a 3
cucchiai d’acqua; 1 cucchiaio di semi di chia sciolti in 3 cucchiai d’acqua; ½ banana schiacciata; 60-80 ml di tofu vellutato; 60 ml di mousse di mele (tutte le dosi
indicate corrispondono a 1 uovo).
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LE FIBRE ALIMENTARI E L’IMPORTANZA
DEGLI ALIMENTI INTEGRALI
Conoscete tutti i benefici delle fibre alimentari? Come afferma T. Colin
Campbell in The low-carb fraud*, «i cibi integrali che contengono fibre
dietetiche nelle loro molteplici forme complesse sono davvero correlati a
un’incidenza inferiore di cancro al colon, a valori più bassi di colesterolo
e a più bassi livelli di estrogeno, un ormone che induce il cancro al seno».
* L’inganno delle diete low carb, Macro Edizioni, prossima pubblicazione.
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