
Frullato

di fragole

e rape rosse

FRUTTA E VERDURA DA BERE
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 15 min.

Ingredienti per 1 frullato da circa 250 ml:
1 rapa rossa bollita (80 g circa), ½ mela (70 g 
circa), 8 fragole (100 g circa), 1 limone (80 g 
circa), 10 mandorle pelate, 2 melagrane (o 30 
ml di succo di melagrana).

Preparazione:
per preparare un frullato bisogna lavare bene 
tutti gli ortaggi e la frutta, poi tagliarli a pezzi. 
Sgrana le melagrane poi passa i semi al pas-
saverdura per ricavarne il succo, altrimenti 
puoi usare il succo già pronto. Lava bene la 
mela, togli il torsolo e riducila a pezzetti. Pela 
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Frullato di fragole
e rape rosse
Questo frullato è ricco di sali minerali e vitamine, utile per una carica 
di energia. La barbabietola è molto ricca di minerali, aiuta
il metabolismo e la digestione grazie all’alto contenuto di vitamine 
e di antiossidanti. La mela è ricca di polifenoli, flavonoidi, 
antiossidanti e vitamine; usandola con la buccia si sfrutta anche tutta 
la sua ottima fibra. Le fragole con il loro 90% di acqua idratano le 
cellule e non appesantiscono l’organismo; sono ricche di enzimi che 
attivano il metabolismo e di fibre che aumentano il senso di sazietà.  
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la rapa rossa e tagliala in pezzi piccoli. Lava 
le fragole e togli il picciolo. Pela a vivo il li-
mone, togli gli eventuali semi e taglia a pezzi 
la polpa. Inserisci nel bicchiere del frullatore 
tutti gli ingredienti e il succo, quindi frulla alla 
massima potenza per ottenere una crema 
vellutata e omogenea. Versa il frullato in un 
bicchiere o in un vasetto di vetro e servilo 
subito.

Un’idea in più:
se ti piace il frullato freddo, tieni gli ingre-
dienti in frigorifero fino alla sua preparazione.


