
YACON
biodinamico agrilatina

Lo yacon  può essere consumato crudo, 
semplicemente lavato e sbucciato, magari 
tagliato a fettine sottile o grattugiato, da ag-
giungere a fresche insalate  per dare un 
tocco gradevole, rinfrescante e fruttato. 
Lo yacon, tubero ipocalorico, ricco di so-
stanze nutritive, dalla piacevole consistenza 
croccante e dal sapore piuttosto dolce. 
Sempre di più sono gli studi che ne accer-
tano le proprietà benefiche e sempre di 
più sono anche i prodotti a base di yacon, 
così come le ricette in cui viene impiegato. 
Le caratteristiche nutritive, e in particolare 
le sue potenzialità dietetiche, rendono 
lo yacon un alimento di grande interesse, 
ideale per diete naturali, ipocaloriche e a 
base vegetale. In particolare lo yacon pos-

siede proprietà prebiotiche, è ricco di fibre 
naturali e di ferro, è in grado di smorzare il 
senso di fame e, soprattutto, è un dolcifi-
cante naturale poiché ricco di oligofruttosio, 
uno zucchero poco calorico in grado di 
combattere la glicemia e di regolare l’insulina 
nel sangue.  
Il tubero può ad esempio essere grattugiato 
insieme alle carote e condito con semi di gi-
rasole. Lo yacon può infine essere tagliato a 
fettine e fritto o cotto e aggiunto alle 
zuppe.La sua gradevole dolcezza unita al 
basso contenuto calorico lo rendono infine 
ideale per dolci saporiti e leggeri, quali frit-
telle, budini, dolci al cucchiaio, o utilizzato al 
posto delle mele come ingrediente principale 
di torte e crostate.
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Insalatona radIcchIo e yacon 
150 gr. Radicchio di Treviso 

250 gr. yacon  
30 gr. Nocciole 

125 gr. Formaggio di capra 
q.b Olio extravergine d’oliva 

q.b. Aceto balsamico 
q.b. Sale 

PROCEDIMENTO: 
Lavate e asciugate il radicchio e tagliate le foglie a listarelle sottili. Sbucciate i tuberi di yacon tagliateli  
a pezzetti non troppo piccoli. Tritate le nocciole grossolanamente e tagliate il formaggio di capra a 
cubetti. 
 

torta facIle senza zucchero 
2 uova intere 

1 yogurt  
150 gr. di farina di avena 

150 gr.di pera frullata o purea,  
si può usare anche la yacon oppure  la banana. 

Se preferite potete dolcificare, con sciroppo di  yacon, 
in questo caso dimezzate frutta occorreranno 75 gr. di frutta frullata 

e 75 gr. di sciroppo di yacon. 
Mezza bustina di lievito per dolci. 

Buccia di arancia o limone bio grattugiata (facoltativo). 
Cannella (facoltativo). 

Un cucchiaio di olio evo per ungere la teglia. 
PROCEDIMENTO: 
Montate  le uova Aggiungete  pian piano la frutta (lo sciroppo di yacon) la farina di avena mescolando 
dal basso verso l’alto. 
Unire il lievito setacciato, la buccia grattug. di arancia o limone, cannella e 
Trasferite  il composto in una tortiera da 20 centimetri unta con olio oppure rivestita di carta forno. In-
fornate  a 180° in forno statico per circa 35/40 minuti. Fate la prova dello stecchino 
prima di sfornare.  Lasciare  intiepidire prima di consumare.

RICETTE
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