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Cucina veneta

Indicazioni sulle quantità

Liquidi (latte, acqua, olio, …)
1 l (litro) = 10 dl (decilitri) 

10 dl = 100 cl (centilitri)

100 cl = 1000 ml (millilitri)

1 ml = 0,001 l = 0,01 dl = 0,1 cl

Ingredienti solidi (farina, burro, zucchero ...)
1 kg (chilogrammo) = 1000 gr (grammi)

1 mezzochilo = 500 gr

1 dag (decagrammo) = 10 gr

1 gr = 0,1 dag = 0,001 kg 

Indicazioni:
Cucchiaio: quantità abbondante di un cucchiaio 

Cucchiaino da caffè: quantità abbondante di un 

cucchiaino da caffè 

Pizzico: quantità contenuta tra dito pollice e indice 

q.b.: quanto basta. Una piccola quantità di condi-

mento senza una indicazione del peso

1 noce di burro: una piccola quantità di condimen-

to grande come una noce

evo: olio extra vergine di oliva

A piacere: si mette un condimento solo se piace il 

gusto

Tempi di preparazione

Temperatura del forno

Tempi di riposo
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Cucina veneta

Pasta

Nella tradizione italiana la pasta è molto importante. Ci sono molti formati. La pasta 
secca ha tempi di cottura diversi che sono indicati sulla confezione. La pasta fresca 
ha un  tempo di cottura breve.

Tipi di pasta

Cottura della pasta

La pasta si cuoce versandone circa 80 gr a testa, in molta acqua bollente legger-
mente salata con sale grosso. Quando è cotta si scola. La pasta si può condire con 
sughi e formaggio parmigiano grattugiato.
Bisogna fare attenzione a non far cuocere troppo la pasta. Leggere sull’etichetta il 
tempo di cottura (a seconda del formato la pasta cuoce dagli 8 ai 15 minuti).

Spaghetti

Taglierini Farfalle Farfalline

Fusilli Tagliatelle Conchiglie

Penne Rigatoni
Cannelloni
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Spaghetti al pomodoro

Preparazione

In una pentola far bollire abbondante acqua salata.  In un pentolino mettere olio e 
aglio a soffriggere facendo attenzione a non 
bruciare l’aglio. Aggiungere il pomodoro, 
sale e pepe. Cuocere per 10 minuti circa. A 
fine cottura aggiungere il basilico.
Quando la pasta è pronta, scolarla e ri-
metterla nella pentola di cottura. Versare il 
condimento e mescolare.

Ingredienti

320 gr. spaghetti
salsa di pomodoro, pelati
olio extra vergine di oliva (evo)
aglio
basilico
sale e pepe

20 minuti ca.
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Altri condimenti per la pasta

Aromi per il sugo al pomodoro

Al posto del passato di pomodoro si 
possono usare i pomodori freschi lavati e 
tagliati a pezzetti.
Nel soffritto, oltre all’aglio, si possono 
usare anche le cipolle e le carote tagliate 
a pezzetti.
Come aromi si possono usare il prezze-
molo, il rosmarino, l’origano oppure la 
salvia.

Con verdure

Affettare e soffriggere in una padella con 
poco olio aglio, alcune zucchine, pomo-
dori ciliegini o datterini a pezzetti, caro-
te e sale.

Pesto

Frullare olio extra vergine di oliva con 
foglie di basilico fresco, formaggio Par-
migiano Reggiano grattuggiato (oppure 
pecorino romano), aglio, pinoli. 
Non si cucina.

Ragù

Affettare cipolla, sedano e carota. Roso-
lare le verdure in poco olio. Aggiungere 
carne trita magra. Fare rosolare la carne 
per 5 minuti, e poi aggiungere salsa di 
pomodoro, sale e un paio chiodi di garo-
fano.
Cuocere almeno per un’ora. Durante la 
cottura aggiungere brodo caldo oppure 
un po’ di acqua.
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Gnocchi
Gli gnocchi sono un primo piatto. Possono essere composti da patate, farina, semo-
lino, zucca, spinaci, formaggi.
Possono essere conditi con sugo al pomodoro, ragù, burro fuso con salvia, burro con 
zucchero e cannella.
Ogni regione ha le sue tradizioni e varianti. Gli gnocchi tipici del Veneto sono  gli 
gnocchi di patate e quelli di zucca.

Gnocchi di patate

Preparazione

Lessare le patate.  Schiacciarle con lo schiacciapatate quando sono ancora calde.
Aggiungere l’uovo, il sale e la farina poco per volta, fino a raggiungere la giusta con-
sistenza. L’impasto deve essere morbido e compatto.
Formare delle strisce e tagliare dei pezzettini di 2 cm circa di lunghezza.
Bollire l’acqua salata.  Gettare un po’ alla volta gli gnocchi e quando vengono a galla 
raccoglierli con la schiumarola.
Metterli nel piatto e aggiungere il condimento.

Ingredienti

1 kg di patate
300 gr di farina
1 uovo
sale

30 minuti ca.
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Gnocchi di zucca

Preparazione

Cuocere la zucca al vapore o al forno.  Fondere il burro con la salvia. 
Con il passaverdure o lo schiacciapatate fare una purea.
Aggiungere sale, l’uovo, e la farina quanto basta. 
La crema deve risultare morbida.
Far bollire l’acqua salata. Con l’aiuto di un cuc-
chiaio creare delle “palline” da gettare subito 
nell’acqua bollente.  Quando gli gnocchi vengo-
no a galla raccoglierli con la schiumarola.  Met-
terli nel piatto e  versare sopra burro fuso con 
salvia.  Insaporire con del Parmigiano Reggiano 
grattuggiato.

Ingredienti

½ zucca
farina q.b.
1 uovo
sale
burro
salvia
Parmigiano Reggiano

40 minuti ca.
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Riso

Tipi di riso

Cottura del riso

Il riso richiede tempi di cottura maggiori rispetto alla pasta, circa 20 minuti. Il riso 
integrale invece cuoce in 45 minuti circa.

Bollito: versate 50 grammi di riso in poca acqua bollente leggermente salata, scola-
te e condite con olio oppure burro e formaggio.

Risotto: affettate una cipolla, rosolate in poco olio, aggiungete il riso, mescolate e 
dopo due minuti aggiungete un po’ di vino bianco, fate evaporare e aggiungete un 
po’ alla volta del brodo caldo di carne oppure brodo vegetale.

Al riso si possono aggiungere verdure cotte a parte come per esempio piselli, zucca, 
asparagi, carciofi, funghi o fagioli.

Riso biancoRiso integrale
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Risi e bisi (Riso con piselli)

Preparazione
Sgranate i piselli e lavateli bene. Lavate e tritate il prezzemolo. Scaldate il brodo. 
Preparate il soffritto: mettete in una casseruola metà del burro, due cucchiai di olio, 
il prezzemolo tritato, la pancetta e la cipolla affettati.
Fate soffriggere per qualche minuto, poi unite i piselli e cuocerli, bagnandoli con 
qualche cucchiaiata di brodo.  Versate nel recipiente il brodo bollente e, quando 
riprenderà bollore, aggiungete il riso e lasciatelo cuocere mescolando spesso.
Cinque minuti prima di togliere il riso dal fuoco, assaggiate e aggiustate di sale e 
pepe, unite il rimanente burro e tre cucchiaiate di parmigiano grattugiato e mante-
cate bene.

Ingredienti

1 kg di piselli freschi,
oppure 
300 gr di piselli surgelati 
200 gr di riso vialone nano 
100 gr di pancetta
60 gr di burro 
prezzemolo
olio extravergine d’oliva 
½ l  di brodo di carne
80 gr Parmigiano Reggiano
1 di cipolla
sale e pepe q.b

1 ora ca.



15

Cucina veneta

Pasta e fagioli

Preparazione
Ammollate i fagioli in abbondante acqua fredda e lasciate riposare per una notte. 
Dopo mettere i fagioli in una pentola e coprirli d’acqua, unite la cipolla, le patate e 
salate.
Mettere la pentola sul fuoco e far bollire togliendo la schiuma che si forma in super-
ficie.  A cottura ultimata il brodo dovrà essere denso.  Passare col passaverdure una 
parte dei fagioli e unire la purea ai fagioli nella pentola. Mettete poi nella casseruola 
anche le tagliatelle o i ditalini e lasciatele cuocere per qualche minuto.
Sistemate la pasta e fagioli nei piatti con una cucchiaiata di olio crudo e un po’ di 
pepe.

Ingredienti

200 gr di fagioli secchi, 
oppure già pronti in scatola
1 cipolla
2 patate
acqua, sale e pepe q.b.
50 gr di olio evo
150 gr di pasta fresca all’uovo, 
oppure 
pasta di grano duro tipo 
ditalini

1 ora  ca.

8  ore ca.
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Minestrone di verdure 

Preparazione

Pulite e lavate bene tutte le verdure di stagione. Tagliare le verdure a pezzetti e 
metterle in una pentola con  brodo vegetale o acqua. Salare, pepare e fare bollire 
fino alla completa cottura di tutte le verdure.
Si possono aggiungere fagioli, del riso o della pasta corta in piccole quantità.

Variante del minestrone: il passato di verdure 

Tagliare a pezzetti le verdure di stagione.
Quando tutto è cotto, passate nel passaverdure, rimettete in un’altra pentola con 
un filo d’olio e servite con parmigiano grattato.

Ingredienti

800 gr di verdure di stagione 
(cipolla, carota, sedano, zuc-
china, patata, zucca, porri, 
piselli)
acqua o brodo vegetale
sale, pepe q.b

1 ora  ca.
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Vellutata di zucca  

Preparazione

Sbucciate la zucca e tagliatela a dadini. Affettate la cipolla e fatela appassire in un 
cucchiaio di olio e una noce di burro.
Quando è diventata trasparente, aggiungete la zucca e fatela rosolare lentamen-
te aggiungendo un po’ di brodo per volta fino ad ottenere, a cottura ultimata, una 
crema abbastanza densa.
Aggiustate il sale ed il pepe ed infine passate il tutto al mixer.
Servitela ben calda con parmigiano.

Ingredienti

1/2 zucca
1 cipolla 
olio extra vergine di oliva q.b.
1 noce di burro
brodo vegetale o acqua
sale e pepe q.b.
Parmigiano Reggiano

1 ora  ca.
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Secondi piatti
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Carne

Spezzatino alla veneta

Preparazione

Tritare abbastanza finemente la cipolla e metterla a rosolare con l’olio in un’ampia 
casseruola, a fuoco basso.
Infarinare i pezzetti di carne.  Quando la cipolla è pronta, alzare il fuoco e aggiun-
gere le spezie.  Lasciare soffriggere per un paio di minuti senza che si bruci nulla. 
Aggiungere i pezzetti di carne insaporendo con sale e pepe. Bagnare con il vino, 
aggiungere la salsa di pomodoro. Mettere il coperchio. Cucinare a fuoco basso con 
una retina spargifiamma. Servire con polenta.

Ingredienti

750 gr di carne di manzo 
2 cipolle
2 bicchieri di vino bianco 
secco
salsa di pomodoro
2 chiodi di garofano
farina q.b.
olio extravergine di oliva
stecca di cannella (a piacere)
sale e pepe

1 ora ca.
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Pollo in umido (Polastro in tecia)

Preparazione

Tagliate il pollo a pezzi e asciugatelo. Affettate la cipolla e tritate finemente sedano 
e carota.  In una casseruola mettete l’olio, i pezzi di pollo e le verdure precedente-
mente tagliate. Aggiungete i chiodi di garofano. Salate e pepate.
Mettete sul fuoco e fate rosolare bene rigirando i pezzi di pollo con un cucchiaio di 
legno per non rompere la pelle.  Versate il vino e fatelo evaporare a fiamma vivace 
mescolandolo un paio di volte.
Aggiungete la polpa di pomodoro, un bicchiere di acqua a lasciate cuocere a fuoco 
moderato per circa un’ora e mezza mescolando ogni tanto e bagnando, se necessa-
rio, con acqua calda.

Ingredienti

1 pollo intero 
1 cipolla
1 costa di sedano
1 carota piccola
olio extravergine d’oliva
1 e ½  bicchiere di vino bianco
250 gr di polpa di pomodoro 
a cubetti
2-3 chiodi di garofano
stecca di cannella (a piacere)
sale e pepe

2 ore ca.
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Pesce

Baccalà alla vicentina

Preparazione

Ammollare lo stoccafisso, già battuto, in acqua fredda. Cambiare l’acqua ogni 4 ore, 
per 2-3 giorni.  Levare parte della pelle e togliere la lisce e le spine.
Tagliarlo a pezzi quadrati. Rosolare le cipolle affettate in un tegame con un bicchiere 
d’olio. Aggiungere le acciughe pulite e tagliate a pezzetti. Per ultimo unire il prezze-
molo tritato.
Infarinare i vari pezzi di stoccafisso, mescolarli con il soffritto preparato, poi disporli 
uno accanto all’altro in una pirofila. Ricoprire il pesce con il resto del soffritto, ag-
giungendo anche il latte, il grana grattugiato, il sale e il pepe.  Unire l’olio, fino a 
ricoprire tutti i pezzi, livellandoli.
Cuocere a fuoco molto basso per circa 4 ore, muovendo ogni tanto la pirofila senza 
mai mescolare.
Servire ben caldo con polenta.

Ingredienti

1 kg di stoccafisso secco
500 gr di cipolle
1 l d’olio evo
3-4 acciughe
1/2 litro di latte fresco
poca farina bianca
50 gr di grana
prezzemolo tritato
sale e pepe

4 ore e mezza ca.

2-3 giorni di ammollo
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Branzino al forno

Preparazione

Ripulite il branzino dalle interiora, squamatelo e  lavatelo sotto l’acqua corrente.
In una pirofila mettere della carta da forno, ungetela con olio e sale.
Adagiate il branzino sulla carta da forno, mettere lo spicchio d’aglio e il rosmarino 
nel ventre. Aggiungete sopra il pesce il limone e i pomodorini tagliati, il prezzemolo, 
l’olio, il sale e il vino bianco.
Richiudete il pesce nella carta come fosse una caramella.
Mettete il branzino in forno a 210 gradi per 30 minuti.

Ingredienti

4 branzini
1 cipolla
1 limone
20 pomodori ciliegini
prezzemolo
3 spicchi di aglio
rosmarino
1 bicchiere di vino bianco   
sale e pepe

50 minuti ca.

210 ° per 30 minuti
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Contorni
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Come pulire e preparare le verdure

Carote 

Grattate con un coltellino la parte più 

esterna. Togliete la cima e la punta. Poi 

lavate e tagliate a fettine.

Zucchine 

Togliere un pezzetto in fondo ai due lati, 

lavare e tagliare a pezzetti.

Insalata, finocchi, carciofi 

Dovete buttare le foglie esterne più 

dure. Nei carciofi e finocchi tagliare circa 

3 cm della cima, poi lavare molto bene.

Spinaci, erbette, coste 
Lavare molte volte e far lessare intere. 

Condire con olio crudo oppure far sof-

friggere in poco olio.

Cavolfiore 
Tagliare a pezzetti usando solo la parte 

in cima e buttando la radice dura. Lavare 

bene, lessare. Condire con olio o secon-

do altre ricette.

Zucca 
Togliere la buccia esterna e i semi, lavare 

e tagliare a pezzetti.

Fagiolini 
Togliere le estremità, lavare e lessare 

interi, condire con olio o secondo altre 

ricette.
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Metodi di cottura per le verdure

Ricette con verdure

Purè
Lessare le patate. Con lo schiacciapatate fare una pu-
rea con le patate ancora calde da versare in una terrina. 
Aggiungere latte caldo, burro, sale e poca noce moscata. 
Mescolare energicamente con un cucchiaio di legno o un 
frustino.

Zucchine trifolate
Pulire le zucchin e tagliarle a pezzetti. In una padella ver-
sare poco olio e soffriggere un aglio e cipolla tritata fine-
mente. Versare le zucchine. Aggiungere sale, pepe e poca 
acqua. A fine cottura aggiungere del prezzemolo tritato.

Carote all‘alloro
Lavare le carote e tagliarle a fettine sottili. In una padella antiaderente mettere 
dell’olio extra vegine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Aggiungere le carote, una foglia 
di alloro, sale, pepe e poca acqua. 

Lesse 
Dopo aver pulito le verdure si versano 
in una pentola di acqua bollente salata. 
Oppure a vapore le ponete dentro un 
recipiente traforato sopra la pentola di 
acqua bollente, chiudendo con un co-
perchio. Il vapore le cuocerà e manterrà 
intatto il sapore, occorre però più tempo 
per questa cottura.

In padella 
In poco olio fate soffriggere le verdure 
e aggiungete acqua se necessario per 
poter portare a termine la cottura.

Al forno 
Con poco olio, sale e pepe, ed eventual-
mente poca acqua.
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Tegoline
Mondare e lessare le tegoline. Scolarle e metterle a 
insaporire per 5-10 minuti in una padella con olio extra-
vergine d’oliva e cipolla tagliata finemente, sale e pepe. 
Si può aggiungere la passata di pomodoro.

Patate al forno
Pulite le patate e sbucciarle. Tagliarle a dadini. In una pirofila da forno mettere 
dell’olio di oliva, uno spicchio di aglio, le patate, rosmarino, sale e pepe. Mescolare e 
infornare per 45 minuti circa a 180-200°.

Peperonata
Mettete peperoni a pezzi e la cipolla a fette con un po’ 
di olio in un tegame coperto, aggiungete pomodori a 
pezzi, se necessario unite qualche cucchiaio d’acqua e 
continuate la cottura a tegame scoperto. Insaporite con 
il sale e il pepe. Lasciate cuocere per almeno 30 minuti. 
Al momento di servire aggiungete le foglie di basilico 
spezzettate.

Piselli  
Fate rosolare la cipolla tritata finissima nell’olio di oliva e poi unitevi i piselli già 
sgusciati, acqua o brodo quanto basta per portarli a cottura. Verso la fine unitevi il 
prosciutto crudo tagliato a dadini e lasciateli cuocere ancora qualche minuto.

Finocchi  
Lavate i finocchi tagliateli per il lungo a fette 
piuttosto spesse e lessateli in acqua bollente, 
poi scolateli e metteteli a strati in una teglia 
imburrata. Cospargete ogni strato con qualche 
cucchiaio di burro fuso e di grana grattugiato. 
Infornate a 200° per circa 20 minuti.
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Polenta

Preparazione

Fare bollire l’acqua in una pentola. Aggiungete  un cucchiaio di sale grosso, 1 cuc-
chiaio di olio extravergine di oliva e la la farina gialla un pò alla volta, molto lenta-
mente per non formare grumi.  Iniziate a mescolare il tutto con un mestolo di legno.  
Se la polenta comincia a diventare troppo dura e compatta aggiungete un mestolo 
d’acqua calda per renderla più morbida.
Continuare a mescolare per circa 40 minuti, fino a quando la polenta inizia a stac-
carsi dai bordi della pentola.  Terminata la cottura, la polenta si versa sul tagliere in 
legno e si porta in tavola calda.
Potete usare una polenta a cottura rapida (istantanea), circa 10 minuti. Le istruzioni 
sulle dosi sono sempre riportate sulla scatola.

Ingredienti

2 l  acqua
1 cucchiaio di olio extravergi-
ne di oliva
1 cucchiaio di raso sale gros-
so 1/2 kg farina di mais bra-
mata

80 minuti ca.
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Dessert
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La putana

Preparazione

Per prima cosa fare la polenta e metterla ancora calda in una terrina.
Aggiungere i fichi secchi, l’uvetta precedentemente ammollata, la mela a pezzetti e 
mescolare.
Aggiungere un po’ di farina bianca e ½ bustina di lievito e mescolare.
Aggiungere un bicchierino scarso di grappa e lo zucchero.
Imburrare una placca e versare il composto.  Cucinare a 180° per 45 minuti circa.

Ingredienti

400 gr di polenta
fichi secchi
uvetta
1 mela
grappa
farina q.b.
lievito
tre cucchiai di zucchero
buccia di limone

1 ora e mezza ca.

180° per 45 minuti ca.
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Macafame

Preparazione
    
Qualche ora prima della preparazione del dolce spezzettate il pane raffermo, pone-
telo in una terrina e versateci il latte tiepido per farlo diventare morbido.
Nel frattempo mondate le mele e tagliatele a pezzi, cospargendole con un po’ di 
succo di limone per evitare che anneriscano. Mettete ad ammollare anche l’uvetta 
per una mezz’ora.
Una volta che il pane si è ammorbidito, lavoratelo con una frusta per ottenere un 
composto omogeneo e incorporatevi mano a mano tutti gli altri ingredienti.
Amalgamate tutto e versate il composto in una teglia imburrata e infarinata, infor-
nate a 180° e lasciate cuocere per circa 45-50 minuti.

Ingredienti

250 gr di pane raffermo
½ litro di latte
1 kg di mele  
100 gr di uvetta  
75 gr di burro ammorbidito  
100 gr di zucchero
3 uova
1 bustina lievito per dolci
1 limone

1 ora e mezza ca.

180° per 45 minuti ca.

mezz’ora
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Torta di mele

Preparazione

Tagliare le mele a fettine.  Sbattere le uova con lo zucchero e aggiungere il burro 
fuso.  Aggiungete la farina setacciata con il lievito, la scorza grattuggiata del limone 
e mescolate per amalgamare il tutto. Aggiungere poco latte se necessario per ren-
dere cremoso l’impasto. Aggiungere le mele.
Imburrate e cospargete di pangrattato una tortiera di 24-26 cm di diametro. Versa-
teci il composto e livellate. Sbattete il fondo della tortiera sul piano del lavoro, per 
fare eliminare eventuali bolle d’ aria. Cospargete con lo zucchero restante.
Infornate in forno preriscaldato a 180°C. Lasciate cuocere a forno statico per 40 
minuti ca. fino a dorare.
Togliere la torta dal forno e lasciatela raffreddare.

Ingredienti

5 mele golden
1 pizzico di sale
5 cucchiai di burro fuso
7+1 cucchiai di zucchero
buccia di 1 limone non trattato
2 uova
8 cucchiai di farina 00
1 cucchiaio di lievito per 
dolci

1 ora ca.

180° per 40 minuti ca.
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Macedonia

Preparazione

Lavare la frutta e tagliarla a pezzetti.
Versate in una ciotola la frutta mista.
Aggiungete il succo di limone e lo zucchero e mescolate. Può essere aromatizzata 
con l’aggiunta di foglioline di menta fresca.
Mettere a riposare nel frigo per un’ora e servire.

Ingredienti

fragole
banana
mela
pera
kiwi
succo di limone
zucchero

1o minuti ca.

1 ora




