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Il

DOLCI RICETTE PER LA RICERCA



è un piccolo ricettario 
per preparare dolci semplici e sani 
arricchiti dal sapore naturale 
delle marmellate Agrimontana.
In fondo cucinare dolci 
è un’arte che esprime amore, 
come fare Ricerca scientifi ca 
per trovare terapie effi caci 
per le malattie più gravi.
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Assicurare un futuro di salute per tutti attraverso la ricer-
ca biomedica è l’obiettivo primario dell’Istituto Pasteur Italia, un obiettivo che 
guarda al bene comune e che ci impegniamo a raggiungere grazie a una tri-
plice missione:

Dal 1972 Agrimontana è leader nella trasformazione della 
frutta, grazie alla scelta di operare secondo una fi losofi a forte che si incentra 
su tre valori fondamentali: 

La valorizzazione dei frutti del territorio, il rifi uto dell’uso di 
agenti chimici in produzione e la costante ricerca dell’eccellenza.

Seleziona solo le migliori materie prime raccolte al giusto grado di 
maturazione, che trasforma con minimi processi per conservare ed esaltare 
le caratteristiche organolettiche e sensoriali naturali di ogni frutto.  
Grazie a expertise, lavorazioni tradizionali e tecnologie innovative, Agrimontana 
è riconosciuta, in Italia e all’estero, dal professionista come dal consumatore 
fi nale, per la qualità dei suoi marrons glacés, per i canditi, le confetture e 
marmellate, le paste pure e le creme spalmabili.marmellate, le paste pure e le creme spalmabili.
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La principale area di intervento dell’Istituto Pasteur è la Ricerca 
biomedica, una ricerca essenziale per la comprensione di molte patologie 
umane e lo sviluppo di terapie mediche sempre più mirate.

Ricerca

L’altro impegno dell’Istituto Pasteur è quello di formare e sostenere 
i giovani ricercatori e permettere loro di lavorare in Italia, grazie a 
fi nanziamenti ad hoc e strumentazione all’avanguardia.

Formazione

L’Istituto Pasteur Italia promuove da sempre la divulgazione 
scientifi ca nella società. Un aspetto che molto spesso viene 
sottovalutato, ma che soprattutto quando si parla di malattie infettive 
e quindi facilmente trasmissibili, dovrebbe essere di fondamentale 
importanza.

Divulgazione

L’ISTITUTO PASTEUR AGRIMONTANA



AGRIMONTANA PER l’ISTITUTO PASTEUR 
La marmellata Ricercata.
Agrimontana sostiene l’Istituto Pasteur con la produzione di una 
marmellata speciale, la marmellata Ricercata, che viene 
offerta al pubblico in cambio di una donazione a sostegno delle 
attività di Ricerca dell’Istituto. La ricerca dell’eccellenza di 
Agrimontana si mette al servizio della Ricerca di eccellenza 
in ambito biomedico.

AGRIMONTANA PER 
L’ISTITUTO PASTEUR
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Pancakes 
proteici
E MARMELLATA 
DI FRUTTI DI BOSCO

Tempo 15 minuti

Diffi coltà bassa

1 vasetto di yogurt greco 
0% grassi (170gr)

80gr farina d’avena integrale

2 uova

INGREDIENTI (4 PANCAKES)

Procedimento
Mescola i tre ingredienti fi no ad ottenere un impasto omogeneo

Nel frattempo riscalda una padella antiaderente 

Versa due cucchiai di impasto nella padella e distribuiscili 
omogeneamente su tutta la superfi ce

Lascia cuocere per un paio di minuti, fi no a quando il pancake 
non si stacca dalla padella e giralo con l’aiuto di una spatola

Prendi la tua marmellata ai frutti di bosco e spalmala sui pancakes.

LA CONFETTURA EXTRA 
DI FRUTTI DI BOSCO 
AGRIMONTANA È PERFETTA 
PER QUESTA RICETTA; 
POTRAI GUSTARE 
I TUOI PANCAKES PROTEICI, 
INCONTRANDO LA DOLCEZZA 
NATURALE DI PICCOLI PEZZI 
DI FRUTTI DA ADDENTARE.
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Prendi la tua marmellata ai frutti di bosco e spalmala sui pancakes.

INCONTRANDO LA DOLCEZZA 
NATURALE DI PICCOLI PEZZI 
INCONTRANDO LA DOLCEZZA 
NATURALE DI PICCOLI PEZZI 

MORE, LAMPONI, RIBES, FRAGOLINE, MIRTILLI

MORE, LAMPONI, RIBES, FRAGOLINE, MIRTILLI: 

con le loro tinte dal rosso al viola, 
i frutti di bosco contengono vitamina A e C 

i frutti di bosco contengono vitamina A e C 
e soprattutto sostanze antiossidanti, 
preziose per le proprietà anti-infi ammatorie 

preziose per le proprietà anti-infi ammatorie 
e di protezione del sistema vascolare, 
benefi che dunque per tante patologie.

Quali sono i benefici?
Quali sono i benefici?



Sbriciolata
AL MANDARINO

Tempo 30 minuti

Diffi coltà bassa

270 gr farina

130 gr farina di mais

130 gr burro

100 gr uova

130 gr zucchero

4 gr lievito per dolci

10 gr Grand Marnier

qb. mandorle a fi letti

INGREDIENTI

Procedimento
Impasta il burro freddo con lo zucchero, 
aggiungi le uova ed infi ne le farine 
setacciate con il lievito. 

Finisci con il Grand Marnier. 

Distendi nella teglia il prodotto che risulterà sbriciolato e forma il 
fondo pressando con le mani

Aggiungi la marmellata di mandarino e copri con la restante pasta 
sbriciolata. 

Infi ne, distribuisci le mandorle affettate sulla superfi cie. 

Cuoci a 170°C fi no a colorazione, per circa 18 minuti.

LA CONFETTURA EXTRA 
DI MANDARINO AGRIMONTANA, 
CON PIÙ FRUTTA IN PEZZI, 
SI SPOSA PERFETTAMENTE 
CON LA SBRICIOLATA 
IN BOCCA, DONANDO UN 
DELICATO TOCCO 
DI FRESCHEZZA AL PALATO
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DI MANDARINO AGRIMONTANA, 

Cuoci a 170°C fi no a colorazione, per circa 18 minuti.

DI MANDARINO AGRIMONTANA, 

Molto ricco di vitamina C, il MANDARINO
è anche ricco di fi bre e carotene, possiede 
molte vitamine del gruppo B e vitamina A, 
oltre ad una consistente percentuale 
di ferro, magnesio e acido folico.
È ricco di fi bre e per questo risulta 
particolarmente indicatoper il benessere dell’intestino.

Quali sono i benefici?
Quali sono i benefici?



Crostata
ALL’ALBICOCCA 

Tempo 1 ora

Diffi coltà media

500 gr farina

350 gr burro

n°1 limone scorza

200 gr zucchero a velo

85 gr tuorlo

2 gr sale

5 gr lievito per dolci

INGREDIENTI

Procedimento
Sciogli il sale in pochissima acqua. 

Impasta il burro con lo zucchero, 
il sale e la scorza di limone.

Unisci i tuorli ed aggiungi la farina facendo attenzione a non 
lavorare troppo la pasta.

Fai riposare in frigo

Stendi la frolla e fodera gli stampi

Ricopri con la marmellata di albicocche 

Finisci con delle strisce di pasta frolla 

Cuoci a 170°C fi no a colorazione, per circa 20 minuti.

LA CONFETTURA EXTRA 
DI ALBICOCCHE AGRIMONTANA 
È PERFETTA PER QUESTA 
RICETTA; I PICCOLI PEZZI 
DI ALBICOCCA SARANNO UNA 
SORPRESA PER IL PALATO, 
ACCOMPAGNANDO LA PASTA 
FROLLA ALLA DOLCEZZA 
NATURALE DELLA FRUTTA.
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DI ALBICOCCHE AGRIMONTANA 

DI ALBICOCCA SARANNO UNA 

ACCOMPAGNANDO LA PASTA 

Cuoci a 170°C fi no a colorazione, per circa 20 minuti.

DI ALBICOCCHE AGRIMONTANA 

DI ALBICOCCA SARANNO UNA 

ACCOMPAGNANDO LA PASTA 

L’ALBICOCCA
L’ALBICOCCA
L’

 è un frutto ricco di vitamine, 

 è un frutto ricco di vitamine, 

ALBICOCCA è un frutto ricco di vitamine, 

ALBICOCCAsoprattutto carotenoidi, vitamina A e C. 
L’alta presenza di minerali come potassio, 
fosforo, sodio, ferro e calcio ne fa un valido 
supporto in casi di anemia, spossatezza, convalescenza.

Quali sono i benefici?
Quali sono i benefici?



La marmellLa marmellLa marmellattata a che sostiene la ricerca
a che sostiene la ricerca
a che sostiene la ricerca
a che sostiene la ricerca
a che sostiene la ricerca

ta che sostiene la ricerca
tta che sostiene la ricerca
t

contribuirai a sostenere

il lavoro dei ricercatori dell’Istituto Pasteur.

ricercata

NoN fartela
sfuggire!

E SCOPRI COME PUOI 
CONTRIBUIRE ANCHE TU 
AL FUTURO DELLA RICERCA.

WWW.ISTITUTOPASTEURITALIA.IT

Continua a seguirci

                      LA MARMELLATA RICERCATA, 
LA MARMELLATA CHE SOSTIENE LA RICERCA.
Questa è

PER ORDINARLA CHIAMA LYNDA ALLO 
06 49255625 OPPURE MANDA UNA MAIL A 
L.ROMANI@ISTITUTOPASTEUR.IT

NON FARTELA SFUGGIRE!

UNA COLLABORAZIONE:

SCOPRI DI PIÙ SU WWW.ISTITUTOPASTEURITALIA.IT



ISTITUTO PASTEUR ITALIA
FONDAZIONE CENCI BOLOGNETTI 

Viale Regina Elena 291, 00161 Roma
Telefono: +39 06 49255625

Email: pasteuritalia@istitutopasteur.it
Codice Fiscale: 80201430586


