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Un amore di colazione con Le Farine Magiche! 

A San Valentino prepara dei deliziosi e romantici pancake  
con la speciale farina per Pancakes e Crêpes 

 

Milano, 18 gennaio 2017 – Ci siamo, la festa più romantica dell’anno è ormai alle porte e ha inizio la ricerca 

del regalo perfetto per sorprendere la propria dolce metà; ma si sa, la migliore soluzione è prendere lui o lei 

per la gola, preparando degli invitanti piatti ad hoc. Perché allora non organizzare un dolcissimo risveglio 

con dei soffici e deliziosi pancake utilizzando la farina per Pancakes e Crêpes Le Farine Magiche? 

Con la farina per Pancakes e Crêpes Le Farine Magiche, infatti,  conquistare il cuore del tuo lui o della tua lei 

è facile e super goloso! Il preparato, che contiene già al suo interno amido e zucchero di canna, permette di 

realizzare in poche e semplici mosse i tipici pancake americani, con la sola aggiunta di latte e uova.   

Mettiti quindi alla prova e stupisci la tua dolce metà con la magica miscela Le Farine Magiche e i preziosi 

consigli di Ramona Pizzano, autrice del blog Farinalievitoefantasia.it, che per l’occasione ci propone la 

ricetta base per cucinare dei romanticissimi pancakes a forma di cuore. 

Ricetta Pancake Cuore 

Ingredienti 
• 200gr. di farina per Pancakes e Crêpes Le Farine Magiche 
• 1 uovo medio 
• 300 ml di latte 
• ribes o altra frutta per servire 
 
Procedimento 
Con l'aiuto di un mixer ad immersione preparare il composto per i pancake 
frullando tutti gli ingredienti insieme. Il composto avrà una consistenza 
cremosa. Far scaldare a fiamma bassa una padella e quando sarà ben calda 
versare 2 mestolini di composto. Fate cuocere per qualche minuto e girare il 
pancake. 
 
Quando il pancake sarà cotto da entrambi i lati, utilizzare un tagliapasta a forma 
di cuore per tagliarlo. Proseguire nella preparazione degli altri pancake. 
Servire con ribes o se preferite altra frutta. 
 

Prezzo della farina per Pancakes e Crêpes Le Farine Magiche: € 1,99 
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