
Budino

agli agrumi

e cannella 

AGRUMI CHE PASSIONE!
Gustose ricette per nuovi sapori.
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Budino agli agrumi e cannella
Il budino agli agrumi è un dolce leggero e poco calorico che 
piacerà a tutti. Un dessert facile da preparare che non necessita 
l’uso di frullatori o planetarie ma solo di un pentolino e di uno 
spremiagrumi. Il gusto è delicato, agrumato e speziato. Al posto
del latte vaccino viene usata una bevanda vegetale molto gustosa 
e l’aggiunta degli agrumi crea una piacevole nota fresca.  

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

Tempo di preparazione: 10 min. 
Tempo di cottura: 10 min.
Tempo di raffreddamento: 3 ore.
Ingredienti per 4 budini:
330 ml di bevanda di soia (o di mandorla), 1 
arancia, 2 mandarini, ½ limone, 15 g di fari-
na “00”, 3 g di agar-agar in polvere, 50 g di 
zucchero di canna integrale, ½ cucchiaino di 
cannella in polvere, 1 mandarino per decorare.
Preparazione:
lava bene tutti gli agrumi, poi grattugia fine-
mente le scorze. Spremi gli agrumi e ricavane 
170 ml di succo. Amalgama la bevanda vege-
tale e la farina per ottenere un composto liscio 
e senza grumi. Scalda il composto, poi aggiungi 
lo zucchero, la cannella e l’agar-agar, quindi 

mescola bene tutti gli ingredienti. Versa il suc-
co, la scorza degli agrumi e fai cuocere un paio 
di minuti dal bollore. Versa il budino caldo negli 
stampini e lasciali raffreddare a temperatura 
ambiente per circa 1 ora. Riponi gli stampini in 
frigorifero per almeno 2 ore. Prima di servire 
il budino aiutati con un coltello per staccare il 
dolce dalle pareti dello stampino. Capovolgi il 
budino su un piatto e appoggia, a decorazione, 
mezza fetta di mandarino tagliata a vivo.

Un’idea in più:
la cannella può essere sostituita con la vaniglia 
o con l’anice stellato, secondo i propri gusti. 
Puoi decorare il budino con della frutta secca: 
nocciole tritate, mandorle tostate o noci cara-
mellate.


