Barrette al sesamo e cereali
fatte in casa
Come ormai sapete, sono undici gli anni che ha da poco
compiuto il mio piccolo blogghino…ne sono successe di cose in
tutto questo tempo, alcune bellissime, altre meno; vero è che
da qualche anno a questa parte ogni tanto mi capita di pensare
se è il caso di continuare o meno, ma non è il caso di
parlarne ora…
Una delle cose belle però dell’avere avuto un blog, è il fatto
di aver conosciuto tantissime persone; alcune splendide, altre
un po’ meno, ma la cosa ancor più bella è l’aver stretto dei
legami con alcune di loro che va al di là della semplice
conoscenza in rete.
Una di queste persone splendide dentro e fuori è lei, Carmen,
donna multitasking dalle mani d’oro; quante cose fa, e sempre
con ottimi risultati spaziando dalla cucina al ricamo, dal
cucito alla pittura, dal fai da te alla cura della casa…
Proprio da lei arriva questa ricetta di oggi, delle barrette
al sesamo e cereali, e la ringrazio perchè sono state molto
gradite da mia figlia, anche come spezzafame durante le ore di
scuola.
Provatele anche voi: possono sembrare complicate da fare ma
fidatevi, non è assolutamente così; sarete orgogliose del
risultato e vi stupirete di aver realizzato qualcosa di così
buono, sano e goloso!

Ho apportato qualche piccola modifica dalla ricetta di Carmen,
senza però stravolgere il risultato finale; qui da lei potrete
vedere la versione originale (che credo, anche lei abbia
estrapolato dal sito di Cannamela).
Se vorrete, qui sul blogghino ho anche altre ideuzze a base di
cereali, perfette come spezzafame simili alle barrette in
questione: vi rimando qui, dove troverete questi croccantini
golosi all’avena e semi vari, oppure qui dove vi parlo delle
buonissime barrette morette croccanti…prima però vi consiglio
queste al sesamo, sono irresistibili!
Volete vedere come le ho fatte?!

Print Recipe

Barrette al sesamo e cereali fatte in
casa
Queste barrette al sesamo e cereali fatte in casa, sono golose e leggere,
perfette come spezzafame in qualsiasi momento della giornata

20 minuti

Tempo di preparazione
15 minuti

Tempo di cottura

30 minuti in
frigo

Tempo Passivo

10

Porzioni

pezzi

Ingredienti
80 g farina integrale
70 g zucchero di canna
60 g olio di semi di girasole
50 g fiocchi di cereali misti
40 g semini di sesamo
40 g fiocchi d'avena
3 g lievito per dolci
1 albume d'uovo

1 cucchiaino colmo ribes rosso disidratato (cranberry)
1 cucchiaino colmo uvette grandi di corinto
1 pizzico abbondante sale fino
1 pizzico abbondante vaniglia bourbon in polvere
1/2 mandarino (serve il succo)

Tempo di preparazione

Tempo di cottura

20
minuti
15
minuti

30 minuti

Tempo Passivo

in frigo
10

Porzioni

pezzi

Ingredienti
• 80 g farina integrale
• 70 g zucchero di canna
• 60 g olio di semi di girasole
• 50 g fiocchi di cereali misti
• 40 g semini di sesamo
• 40 g fiocchi d'avena
• 3 g lievito per dolci
• 1 albume d'uovo
• 1 cucchiaino colmo ribes rosso
disidratato (cranberry)
• 1 cucchiaino colmo uvette grandi
di corinto
• 1 pizzico abbondante sale fino
• 1 pizzico abbondante vaniglia
bourbon in polvere
• 1/2 mandarino (serve il succo)

Istruzioni
1. Tagliare al coltello le uvette ed i ribes essiccati, polverizzare
grossolanamente i fiocchi di cereali e quelli di avena. In una
capiente ciotola unire farina integrale, lievito, sale, vaniglia,

zucchero, cereali sbriciolati e frutta secca a pezzettini;
successivamente aggiungere la metà dei semi di sesamo.
2. Amalgamare con le mani, poi spremere il mezzo mandarino unendo il
succo al composto; aggiungere l'olio e l'albume leggermente
sbattuto, poi sempre con le mani impastare formando delle grossolane
briciole.
3. Rivestire una leccarda con della carta forno. Stendere il composto
sulla placca rivestita e pareggiarlo ben bene, formando un
rettangolo: adagiare sopra un altro foglio di cartaforno e con un
mattarello appiattirlo in modo regolare, lasciando uno spessore di
circa 1 cm e mezzo-2 al massimo.
4. Mettere la teglia in frigo per circa una mezz'ora a rassodare.
Accendere il forno nel frattempo e portarlo ad una temperatura di
180° con funzione statica. Togliere la teglia dal frigo e con un
coltello ben affilato creare delle barrette rettangolari dal
composto, distanziandole un poco fra loro e cospargendole col sesamo
rimanente.
5. Infornare e cuocere per una quindicina di minuti; spegnere il forno
e lasciar raffreddare completamente le barrette prima di toglierle
dalla leccarda. Conservarle una volta fredde in un contenitore
ermetico ben chiuso in luogo fresco ma non umido.

Si conservano per diversi giorni se ben chiuse in un
contenitore ermetico; avvolgetele poi in carta da forno e
mettetele nello zaino dei vostri ragazzi: anzichè una
merendina industriale, questa sarà perfetta per l’intervallo a
scuola
E a proposito di scuola, oggi è lunedì e si ricomincia (i
ponti ahimè ormai sono finiti!), quindi un dolcetto leggero
come questo ci sta alla grande, che ne dite?!
Io vi lascio perchè il mio è un lunedì impegnativo, pieno di
cose da sbrigare, quindi devo correre…alla prossima, a presto
ed un abbraccio!

