
Mele con cannella seccate al forno

Ingredienti per una porzione:
• 27 g di avena (o comunque circa 30 g, 

sono molto pratiche le mono porzioni 
della Quaker)

• 1 cucchiaino di cacao
• 1 cucchiaino di cannella in polvere
• 150 ml di latte di mandorla o latte 

vaccino o altro succo vegetale (a me 
piace il latte di mandorla non 
zuccherato o il latte di cocco, ma 
anche il latte di soia al cioccolato sta 
bene)

• una pera! 

Procedimento:
Pulite le pera e fatela a pezzettini, 
spolveratevi sopra il cacao e poi la cannella 
(così la pera. Aggiungete l’avena e 
mescolate un po’ così che i condimenti si 
distribuiscano sul cereale.
Aggiungete il latte scelto e mescolate 
prima di cuocere. Cuocere il tutto 2/3 
minuti nel microonde (3 minuti per chi lo 
ama denso) usando la potenza massima 
del nostro forno (sconosciuta). Lo si può 
cuocere ovviamente anche in un pentolino 
mescolando di tanto in tanto fino a che 
non si raggiunge la consistenza desiderata.

Porridge pera, cacao e cannella

Ingredienti per una porzione:
• Cacao in polvere (puro, non 

zuccherato): 30 g
• Latte di mandorla senza zucchero: 150 

ml
• Cannella
• Ingrediente vietato: un cucchiaino di 

dolcificante in polvere/cristalli

Procedimento:
Unire gli ingredienti in un pentolino e 
cuocere a fuoco medio/basso continuando 
a mescolare con un cucchiaio di legno. 
Versare il tutto in tazza quando la 
consistenza è ormai cremosa e golosa. A 
me piace aggiungere un altro pizzico di 
cannella come tocco finale (se non si è 
capito, mi piace la cannella 😆).

Cioccolata calda senza pensieri

Ingredienti per una porzione:
• Una mela
• Cannella (quantità secondo i gusti)

Procedimento:
Tagliare le mele a fettine sottili e 
disporle su una teglia ricoperta di carta 
forno. Spolverare la cannella secondo 
gusto, prima da un lato e poi dall’altro. 
Infornare in un forno preriscaldato e 
ventilato a 180 gradi per 15 minuti. A me 
piacer servirle le chips in tazza 😋



Mele con cannella seccate al forno

Valori nutrizionali e distribuzione dei 
macronutrienti per una porzione come da ricetta:
I valori nutrizionali qui riportati si riferiscono alla 
ricetta di cui sopra con l’utilizzo di 27g di avena 
(Quaker), del latte di mandorla non zuccherato 
(quello di Alpro) e di una pera che pesi, sbucciata, 
200 g. Dove non presenti nelle etichette dei 
prodotti ho usato come riferimento le tabelle di 
composizione degli alimenti de Il centro di Ricerca 
Alimenti e Nutrizione. 

Porridge pera, cacao e cannella

Valori nutrizionali e distribuzione dei 
macronutrienti per una porzione come da ricetta:
I valori nutrizionali qui riportati si riferiscono alla 
ricetta di cui sopra con l’utilizzo di del latte di 
mandorla non zuccherato (quello di Alpro). Dove 
non presenti nelle etichette dei prodotti ho usato 
come riferimento le tabelle di composizione degli 
alimenti de Il centro di Ricerca Alimenti e 
Nutrizione. 

Cioccolata calda senza pensieri

Valori nutrizionali e distribuzione dei 
macronutrienti per una porzione come da 
ricetta:
I valori nutrizionali qui riportati si riferiscono 
alla ricetta di cui sopra con l’utilizzo una pera 
che pesi, sbucciata, 200 g. Dove non presenti 
nelle etichette dei prodotti ho usato come 
riferimento le tabelle di composizione degli 
alimenti de Il centro di Ricerca Alimenti e 
Nutrizione. 

Calorie [kcal] 200
Grassi [g] 5
Di cui saturi [g] 1
Carboidrati [g] 34
Di cui zuccheri [g] 18
Fibre [g] 10
Proteine [g] 5

Calorie [kcal] 76
Grassi [g] 0
Di cui saturi [g] 0
Carboidrati [g] 20
Di cui zuccheri [g] 20
Fibre [g] 5
Proteine [g] 0

Calorie [kcal] 30
Grassi [g] 2
Di cui saturi [g] 1
Carboidrati [g] 0
Di cui zuccheri [g] 0
Fibre [g] 0
Proteine [g] 1
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