
   LEARN WITH #GUSTO

Si sa che gli italiani  si lamentano spesso  e quando lo fanno usano tante espressioni 
diverse. Noi abbiamo scelto quella che piu$  di addice a questo periodo dell’anno: 
“Arrivare alla frutta”.
Eh gia$ , siamo senza forze, stanchi e senza piu$  energia.
Sara$  colpa del caldo? Sara$  un anno intenso di lavoro e carico di studio? 
Quando le energie calano e la stanchezza si fa sentire vi potra$  capitare di sentire un
italiano usare questa espressione.
La stessa frase puo$  essere interpretata anche come “arrivare alla fine, all’esaurimento
di  qualcosa”.  Questo  modo  di  dire  viene  spesso  usato  nelle  discussioni  politiche  o
economiche per descrivere una situazione grave o senza via di uscita.   
Ma mettiamo da parte la politica e pensiamo alla cucina. La ricetta di oggi vi propone
un dolce adatto all’estate, fresco, con poche calorie e perfetto per mantenere la linea

senza perdere il gusto. Di cosa parliamo? Del sorbetto all’anguria!
Andiamo a vedere come si prepara:
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INGREDIENTI:

500 g di anguria (la polpa)                   
200 g di zucchero 
250 ml di acqua
Due cucchiai di succo di limone

  

PREPARAZIONE:

In un pentolino versate l'acqua e lo zucchero, mettetelo sul fuoco e fate sciogliere a
fiamma bassa lo zucchero. Quando sara$  completamente sciolto spegnete il fuoco e fate
raffreddare il composto. Tagliate l’anguria, eliminate i semi e tagliatela in piccoli pezzi.
Versate l’anguria in un mixer, unite il succo di limone e frullate per qualche minuto
fino a quando avrete raggiunto la consistenza di una purea.
Unite il composto all’acqua e allo zucchero precedentemente preparato. 
Mettete  il  tutto  in  una  vaschetta,  coprite  con  un  foglio  di  pellicola  trasparente  e
mettetelo  in  congelatore.  Dopo  30  minuti,  riprendete  il  sorbetto,  mescolate  e
rimettetelo ancora in congelatore.
Ripetete  l'operazione  per  5/6  volte  ogni  30  minuti.  Il  vostro  sorbetto  all’anguria
diventera$  così$ sempre piu$  cremoso. Alla fine fatelo riposare per 8 ore in congelatore.
Prima di servire il vostro dolce, ricordatevi di tirarlo fuori dal congelatore circa 10
minuti  prima,  il  tempo  necessario  per  farlo  ammorbidire  al  punto  giusto.

Che delizia!  
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