
Kiwi

in bicchiere

con crumble

e crema
vegana

PASQUA
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 10 min.

Ingredienti per 4 persone:
2 kiwi, 30 g di farina 0, 75 g di zucchero di canna, 
10 biscotti vegani al cacao, ½ litro di latte di soya, 
scorze e succo di mezzo limone, 12 bacche di Goji, 
1 cucchiaino di curcuma in polvere, 1 pizzico di 
sale

Preparazione:
versa in un pentolino: la farina, lo zucchero, la 
curcuma e il sale. Aggiungi poco alla volta il latte e 
mescola con una frusta fino a ottenere un compo-
sto liscio e senza grumi. Unisci le scorze del limone 
e metti sul fuoco. Quando inizia a bollire, cuoci 
per qualche minuto.  Togli le scorze del limone, 
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Kiwi in bicchiere con crumble
e crema vegana
Un dolce fresco e leggero, ottimo da servire a colazione
o a fine pasto. Il kiwi, con la sua acidità, si sposa bene
con la crema vegana alla curcuma. Per dare croccantezza, 
ho aggiunto dei biscotti vegani al cacao.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

unisci il succo, copri con della pellicola per alimenti 
e aspetta che la crema si raffreddi completamente. 
Sbuccia i kiwi, tagliane 1 a fettine e l’altro a trian-
goli. Appoggia sui lati del bicchiere i kiwi tagliati a 
fettine, poi aggiungi 2 cucchiai di crema. Sbricio-
la i biscotti grossolanamente e versa 1 cucchiaio 
abbondate di crumble sulla crema. Copri i biscotti 
con 2 cucchiai di crema. Alla fine, aggiungi i kiwi 
tagliati a triangoli e le bacche di Goji. Puoi gustare 
il dolce a temperatura ambiente o conservarlo in 
frigorifero fino al momento di servirlo.

Un’idea in più:
Per un tocco ancora più goloso, cospargi la cre-
ma con della frutta secca tritata, tipo nocciole e 
mandorle.


