
#menuveganoperunmese
In occasione del Veganuary 2021, un gruppo ben nutrito di persone ha
pensato di farvi entrare nelle loro cucine realizzando un menù completo dalla
colazione al dolce che vi tenesse compagnia per un mese intero. Il proge>o
nasce da un’idea di @samanthamaruzzella ma è grazie all’impegno di tu>a la
community che ha ricevuto grandi apprezzamenB.
Speriamo che le rice>e che troverai al suo interno B aiuteranno a mangiare
sempre più vegetale e a comprendere come gli ingredienB naturali siano
versaBli e non B annoieranno mai se saprai vedere in loro il seme del futuro!
Grazie per aver scaricato il nostro PDF: in prima pagina troverai tuJ i
contributori: segui i loro profili perché sono tu>e persone che ci credono
davvero e me>ono l’anima in quel che fanno. E seguendoci rimarrai sempre
aggiornato sui nostri prossimi progeJ!
Un abbraccio,
Samantha
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Banana Pancakes (per 4/5 pancake piccoli)
- 1 banana
- 50 g circa di farina integrale
- 1 cucchiaio zucchero
- 1/2 bus9na lievito per dolci (facolta9vo)
- la>e di cocco q.b.
- 1 pizzico di sale
- potete aggiungere cacao amaro, cannella, vaniglia... 
quello che vi pare insomma
- per guarnizione quello che vi pare, io consiglio una 
confe>ura un po’ acida che smorza i pancake
Schiacciate banana, aggiungete zucchero lievito farina 
sale e mescolate con la>e di cocco fino a consistenza 
giusta! Cucinateli come normali pancake, a>en9 che 
sono delica9.

Fagioli al pomodoro
- fagioli borloI
- passata di pomodoro + concentrato
- cipolla
- salsa di soia
- vino bianco
- olio d’oliva
- pepe
Fate un piccolo soffri>o di cipolla (poca), sfumate con 
goccio di vino, aggiungete due cucchiai di salsa di soia, 
poi pomodoro e un po’ di concentrato. Lasciar cuocere 
5 minu9 ed aggiungete i fagioli, lasciar cuocere altri 5 
minu9 aggiungendo un pizzico di pepe. Assaggiate, 
non dovrebbe servire sale.

Caffè lungo all’americana

Hummus rustico
- ceci 230g (io uso quelli già cotti)
- aglio (poco che siamo a colazione)
- sale, pepe, olio q.b.
- NO tahina, NO panne varie, nulla
- pane tostato
Frullare i ceci con tutto dentro, non 
insistete tanto, deve essere rustico. 
Aggiustate consistenza con un goccio 
d’acqua se serve.
Tostate il pane che va bene anche per i 
fagioli sopra.

Estratto di sfrutta.
- non serve spiegare nulla. Se avete 
estrattore/centrifuga buttateci dentro 
quello che vi piace. Non è un orrore 
comprare un buon estratto confezionato.

Colazione rustica 
@ale4_veg_home_restaurant



Cestini di pasta sfoglia con insalata russa
@cominciadate_

1 rotolo di pasta sfoglia
2 cucchiaini di senape
10 capperi sotto sale sciacquati
120 gr di ceci lessati
200 gr di maionese senza uova
450 gr di verdure miste per insalata russa

Per prima cosa accendete il forno a 170 gradi, fate dei 
dischetti di pasta che adagerete sul fondo di stampini per 
muffin, bucherellate il fondo con una forchetta e cuocere 
per circa 15 minuti fino a doratura. Fare raffreddare.
Cuocere le verdure in acqua salata per 5/7 minuti 
mantenendole croccanti.
In un frullatore mettere la maionese, i ceci, i capperi e la 
senape e frullare fino ad ottenere una crema bella liscia.
Riempire i cestini.
Se volete cimentarvi nella maionese vi lascio le dosi.
120 gr di bevanda vegetale
200 gr di olio di mais
Un pizzico di sale
Un cucchiaino di succo di limone
A piacere un cucchiaino di curcuma o di senape.



Vellutata di zucca
@lavianaturale

Con le bucce di zucca biologica che ho messo da parte l'altro giorno ho 
voluto realizzare questo pia8o che, personalmente trovo molto gustoso e 
o:mo per la stagione invernale. Cerchiamo di evitare di bu8are quello 
che possiamo tranquillamente mangiare. Se non siete abitua=, vi stupirete 
da quan= pia: buoni e gustosi si possono realizzare.

Ingredien=:
3 carote medie
100 g di bucce di zucca biologiche
1 cipolla media
4 cucchiai di olio evo
2 l di acqua
Qb brodo vegetale
Qb sale
Qb curcuma
Qb pepe
Qb cannella

Procedimento:
Me8ele l'acqua in una pentola e riscaldatela fino a portarla ad ebollizione. 
Tagliate la cipolla e fatela appassire in olio evo, precedentemente versato 
in una pentola, per qualche minuto. Nel fra8empo, tagliate le carote e le 
bucce di zucca grossolanamente. Aggiungetele al soffri8o e mescolate. 
Aggiungete l'acqua bollente e il brodo vegetale* e fate cuocere per 30 
minu=. A fine co8ura aggiungete sale e spezie. Io ho aggiunto anche la 
cannella**. Un o:mo aiuto sopra8u8o in caso di diabete in quanto aiuta 
a regolarizzare gli zuccheri nel sangue.

*è importante che il brodo sia privo di zucchero. Leggete bene le e=che8e 
prima di acquistarlo perché spesso sono addiziona= con zucchero o 
dolcifican=. Io u=lizzo quello biologico @baulevolantebio.
**consiglio di comprare l'olio essenziale di cannella per uso alimentare 
dato che potrebbe essere poco igienico u=lizzare la cannella che 
normalmente troviamo al supermercato.
Per il 'formaggio' gra8ugiato vegetale ho u=lizzato 4 cucchiaini di lievito 
alimentare, 2 cucchiaini di semi di lino, 2 cucchiaini di semi di sesamo, 2 
cucchiaini di semi di chia e 2 cucchiaini di semi di zucca.

https://www.instagram.com/lavianaturale/
https://www.instagram.com/baulevolantebio/


INVOLTINI ALLA PALERMITANA
@alle_veggie

Per 7 involtini ciccioni o 10 medi
150 gr acqua
125 gr preparato per seitan
1 cucchiaio di farina di glutine
Impasto tutto e lasvio riposare 10 min. Suddivido in 
palline, stendo aiutandomi con dell'olio x ungere le 
mani, e farvisco.
RIPIENO
1 cipolla media yritats
1 cucchiaio di pinoli
1 cucchiaio di uvetta di corinto(quella piccina e 
nera)
Sale, pepe curcuma, aglio in polvere
Prezzemolo
Olio evo ed un po' d'acqua x fare stufare il tutto.

Aggiungo 3 fette di pane si cereali sbriciolato con le
mani, 3 cucchiai di grattugiato vegetale
(grattì @iovegcommunity) d 3 cucchiai di
pangrattato. Faccio tostare mescolando, quindi
tolgo dal fuoco e lascio intiepidire.
Una volta farciti gli involtini, richiudo arrotolandoli e
li passo in un pangrattato arricchito da pistacchi
sbriciolati. Cuocio in padella con filo d'olio e servo
con cipolline in agrodolce, carotine e patate novelle
al rosmarino.

https://www.instagram.com/iovegcommunity/


Frolla al caffè con copertura di cioccolata e arancia
@cucini.amo_l_orto

CIOCCOLATO!, CAFFÉ☕ e ARANCIA#. Così inizia il mio augurio per tu= voi, per il nuovo anno.
!Vi auguro un anno ricco e intenso come il cioccolato. E di prendere esempio da lui, scioglietevi al 
calore... delle emozioni. E ancora, di provocare il rilascio di endorfine e diffondere il buon umore.
☕Ho la speranza di un risveglio. Un po' come quando si assapora un caldo caffè. Il desidero per tu= 
è di iniziare questo anno con quella sensazione di invincibiltà, di indipendenza, come dopo il primo 
caffè della nostra vita. Vi auguro numerosi momenL di convivialità, che non daremo più per scontaL. 
É proprio il caffè un piccolo creatore di socialità.
Siccome in realtà non sono da auguri per fesLvità e sono già stupita di me stessa, per quanto riguarda 
l'arancia vi lascio alle parole di Pablo Neruda:
#"...arancione sia la luce di ciascun giorno e il cuore dell'uomo, i suoi grappoli, acido e dolce siano: 
sorgente di freschezza che abbia e che preservi la misteriosa semplicità della terra e la pura unità di 
un'arancia."

Se avete resisLto a queste smancerie❤, significa che vi siete meritaL la riceTa di questa torta %&:
➡Per la FROLLA AL CAFFÉ:
- 150g di farina integrale
- 100g di farina di farro
- 125g di olio di cocco
- 75 g di zucchero
- 55 g di bevanda vegetale
- 1 g di sale
- 1 g di lievito per dolci
- scorza di 1 arancia
- 22 g di chicchi di caffè semi-macinaL
PROCEDIMENTO: inserite tuTo in un robot da cucina con lame (tranne i chicchi di caffè) fino a 
quando si creerà un impasto omogeneo. A questo punto unite la granella di caffè e fate riparLre il 
robot fino a quando si saranno incorporaL bene nell'impasto. Dopo il classico riposo in frigo, 
riprendete l'impasto, stendetelo e coprite la vostra teglia. Fate una coTura in bianco (con le sfereTe 
di ceramica o i legumi) per 20 minuL a 170°. Togliete il peso e infornate nuovamente per 5 minuL 
170° venLlato.

➡Per la FARCITURA:
- 200 g di cioccolato al 70%
- 100 g di cioccolato al 50%
- 300 g di bevanda vegetale di riso
- scorza di 1 arancia
- 1 pizzico di cannella

PROCEDIMENTO: tritate bene il cioccolato e meTetelo in una ciotola. Portate a bollore il laTe con la 
scorza. Una volta pronto versatelo sopra il cioccolato tritato. Aggiungete la cannella e mescolate fino 
allo scioglimento.
Nel fraTempo avrete sfornato e lasciato raffreddare la frolla. Prima di sformarla lasciatela raffreddare 
ulteriormente in frigo. La crema l'avrete mescolata ogni tanto fino al raffreddamento. Potrete allora 
togliere dalla teglia la frolla e versarci dentro la crema che seppur raffreddata sarà ancora liquida. 
Non vi preoccupate, rimeTete in frigo per alcune ore.
Per la DECORAZIONE: cube= di pane di farro (grazie chef Simone) tostaL in forno a 180° per 4 minuL 
e condiL con marmellata di arance amare diluita con un pochino di acqua. A completare chicchi di 
farro soffiato.



Merenda salata con Tofu pomodori 
secchi e capperi

@capper_ina

Talvolta la merenda salata ci aGra 
più di quella dolce e allora… 
prendete un paneCo di tofu, 
asciugatelo bene, ponetelo su una 
padella anDaderente con un filo di 
olio e fatelo scoCare per cinque 
minuD per lato. Intanto frullate 
pomodori secchi e capperi con 
olio extravergine di oliva, e 
quando il tofu sarà ben dorato 
versateci sopra questa gustosa 
salsina che potrete accompagnare 
con delle melanzane faCe a 
fungheCo!

https://www.instagram.com/capper_ina/


Vellutata di cavolo viola
@cucinavalen/na

Per iniziare bene il nuovo anno voglio proporvi 
per cena una vellutata che, pur sembrando un 
semplice pia7o di verdure, riesce invece ad 
essere un pia7o unico davvero gustoso e 
avvolgente!
Prepararla è semplicissimo!!
Ecco la rice7a!

Ingredien< per due persone:
200g cavolo viola
200g patate
100g ceci già coB
60g riso
sale,pepe qb
olio extravergine di oliva qb

Fate bollire in una pentola il cavolo viola tagliato a 
listarelle, le patate a cubeB, i ceci e il riso per 
circa 30 minu< a fuoco basso. Aggiungete 
sale,pepe, due cucchiai di olio extravergine di 
oliva e frullate con il frullatore ad immersione.
Servite ben caldo con dei taralli croccan<!



ROSE ALLE MELE CON UVETTA AL RUM E PINOLI
@cucinaveg_con_lau

Con questo dolceCo che ha chiuso il mio cenone di ieri, 
voglio augurarvi buon anno !
Sono semplici, veloci e dal risultato assicurato.
Piccole rose gusto strudel !
Per realizzarle ci serviranno:
- un rotolo di pasta sfoglia (assicuratevi che sia senza burro 
e grassi animali)
- una mela rossa
- marmellata ( io fragoline di bosco @rigonidiasiago )
- uveCa 
- pinoli
- rum
- cannella
- zucchero a velo
Procedimento:
Dalla sfoglia ricaviamo 4 strisce lunghe e grosse circa 4 
dita.
MeGamo in ammollo l’uveCa con il rum per circa un 
oreCa.
Tagliamo la mela a feGne soGli e meGamola tre minuD 
nel microonde (o a sbollentare in acqua se preferite).
MeGamo la marmellata in tuCa la lunghezza della striscia. 
MeGamo le mele (la parte con la buccia deve stare fuori), 
l’uveCa, i pinoli e la cannella in metà della striscia e 
richiudiamo la metà “libera “ sul condimento.
Arrotoliamo sino ad oCenere delle roselline che 
adageremmo negli stampini precedentemente oliaD e 
infarinaD.
MeGamo a cuocere in forno per circa 15/20 minuD a 180 
gradi.
Sfornate, lasciate raffreddare e riempite di zucchero a velo 
e cannella.

https://www.instagram.com/rigonidiasiago/
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Granola proteica
@cucina_vegana_veloce

Preparata ieri sera e sta maIna consumata con la>e di nocciole un cucchiaino di 
semi di lino, mezza mela, un po’ di cannella e una manciata di uve>a.

Ho usato le mandorle e nocciole che sono cariche di calcio e le noci brasiliane di 
selenio.
Potete sos9tuire la fru>a secca con quella che preferite! È sempre bello 
cambiare!
Ho aggiunto i semi di lino perché ricchi di omega3 e fanno bene anche 
all’intes9no.
Ho menzionato solo alcune delle loro proprietà.

Potete usare il la>e vegetale che preferite, io vario dal la>e di mandorla a quello 
di riso, nocciola, noci e avena. (Non amo quello di soia ma lo uso comunque solo 
per il cappuccino)
Al posto dell’uve>a potete me>ere gocce di cioccolato oppure altra fru>a come 
da>eri, fichi secchi, albicocche ecc.
lo stesso vale per la mela. Potete usare la fru>a fresca che vi piace.

Rice>a per la granola:

150 ml sciroppo d’acero
350 fiocchi di avena
50 zucchero di canna
40 olio di cocco
150 fru>a secca (ho usato 50 mandorle, 50 nocciole, 50 noci brasiliane)

In un pentolino me>ere lo sciroppo, lo zucchero e l’olio di cocco e fate sciogliere.

Tritate la fru>a secca potete usare un mixer o il coltello (io con il coltello) 
mescolate con l’avena. Aggiungete il liquido sciolto e mescolate bene. Stendere su 
una teglia ricoperta da carta da forno caldo e me>ete a 180 gradi per 8 min
mescolate e fate cuocere per altri 8 min.

Ogni forno è a se quindi mi raccomando controllate! Quando diventa dorato 
togliete dal forno!

Fate raffreddare e conservare in un bara>olo di vetro per circa 2 seImane!

https://www.instagram.com/cucina_vegana_veloce/


Arancine alla norma
@samanthamaruzzella

(4 arancine da circa 50 grammi l’una)

Ingredienti
200 grammi di riso
1/2 litro di brodo vegetale (io lo faccio con gli scarti della verdura!)
1 bustina di zafferano
1/2 cucchiaino di sale
1 cucchiaio di panna di riso
————
Per il ripieno
Polpa di una melanzana
3 pomodori secchi
Uno spicchio di aglio
Olio extravergine di oliva
Un pizzico di sale
Un pizzico di pepe nero
Basilico o originano
150 ml di passata di pomodoro
70 grammi di Grattì o Grattaveg, formaggi vegetali reperibili in qualsiasi negozio di biologico e dal sapore 
spiccato
—————
Per la panatura:
50 grammi di farina di ceci
100 ml di acqua
Pangrattato

Procedimento
Iniziamo dalla preparazione del riso, facendo tostare lievemente il riso con il sale e lo zafferano e aggiungendo 
poi il brodo vegetale. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere a fiamma bassa finché il riso non ha assorbito 
il brodo risultando cotto ma ancora al dente e aggiungete la panna vegetale. Assaggiare e aggiustare di pepe. A 
questo punto, stendere il riso uniformemente su un piatto grande o su un tavolo da lavoro per velocizzarne il 
raffreddamento.
Nel frattempo, pulire le melanzane, tagliarle a cubetti e cospargerle con del sale grosso su un colapasta, con 
un piatto sopra per far perdere loro il liquido di vegetazione (basteranno 20 minuti).

A questo punto, sciacquare le melanzane ed asciugarle con un canovaccio, e possiamo scegliere se friggerle in 
abbondante olio bollente oppure rosolarle in padella (io ho optato per questa seconda soluzione ed erano 
buonissime comunque!).
Se scegliete la cottura in padella, fate un soffittino veloce con aglio e olio, aggiungete le melanzane e dopo 
cinque minuti versate la passata di pomodoro e fate rapprendere. Aggiustate di sale e pepe e alla fine 
aggiungete basilico o origano e i pezzettini di pomodori secchi che avrete precedentemente fatto reidratare in 
acqua calda.
(Se friggete le melanzane, dovete seguire lo stesso procedimento per il condimento ma inserirete le 
melanzane fritte e quindi non avranno bisogno di ulteriore cottura).
Aggiungete il Grattì o il GrattaVeg al condimento e mischiate bene.

Nel frattempo il riso si sarà ben intiepidito e potrete assemblare gli arancini: mettete metà impasto in una 
mano, prelevate un cucchiaio abbondante di condimento nell'altra (potreste inserire anche un pezzetto di 
mozzarisella, per rendere il cuore filante: è un formaggio vegetale a base di riso fermentato, rinvenibile in tutti 
i supermercati) e poi prendete l'altra metà del condimento e copriti la prima metà, cercando di dare una 
forma conica. Questa operazione fatela bagnandoci le mani di modo che il composto non si appiccichi.
Intanto avrete preparato una pastella liscia semplicemente sbattendo in una scodella acqua e farina di ceci, 
senza lasciare grumi: passateci dentro le arancine e poi passatele nel pangrattato.
A questo punto non vi resta che friggere in abbondante olio di semi fino a perfetta doratura, mettere su carta 
assorbente, servire in tavola e... buon appetito!!!

https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


PISAREI E FASÒ 

@cuocheFavegana

Oggi io vi propongo un primo pia>o 9pico della cucina Piacen9na, un pia>o 
contadino ma completo.

!"
RICETTA PER 4 PERSONE
[Per il sugo]
- 200 gr di fagioli borloI in scatola
- 250 gr conserva pomodoro a pezzi
- 1/4 di cipolla
- 1 carota piccola
- 1 spicchio di aglio
-mezzo bicchiere di vino bianco
- salvia, alloro, sale, pepe e dado vegetale (facolta9vo)

Tritate finemente carota, cipolla e aglio, soffriggere in una padella con olio, 
poi sfumare con vino bianco, aspe>are che evapori e aggiungere i fagioli con 
salvia, alloro e cuocere per 2 minu9. Unire il pomodoro, sale, pepe, dado e 
dipende dall'acidità del pomodoro (potrebbe servire mezzo cucchiaino di 
zucchero). Cuocere con coperchio a fuoco lento per 40 min.

[PER I PISAREI]
- 200 gr di farina
- 90 gr di pan gra>ato
- 200 gr di acqua calda
- sale q.b
In una ciotola unire farina, pane e un pó si sale, poi aggiungere l'acqua calda 
e girare con un cucchiaio, quando è possibile formare un pane>o con le 
mani. Ricavare delle strisce spesse 1 cm, far asciugare per 5 min e "staccare" 
dei pezzeIni e arricciarli con il pollice (vedi video nelle storie in evidenza). 
Cuocere in acqua salata per 5 minu9 poi spadellare insieme al sugo. Servire 
caldi !#



Muffin salaJ con un contorno di lenJcchie e verza rossa all'aceto balsamico 
@ dalia.franceschini

Per i muffin gli ingredienD sono:
"150 g di farina di ceci;
"450 g. Di acqua;
"3 patate;
"3 cucchiaioni di lievito alimentare;
"1 cipolla;
"olio, sale, pepe e origano secco.
Prendere una ciotola, aggiungere l'acqua e far cadere a pioggia la farina di 
ceci senza formare grumi.
Aggiungere un pochino di sale e un giro d'olio e far riposare in frigo.
Nel fraCempo, tagliare finemente una cipolla e le patate a cubeGni.
Prendere una padella meCere un giro d'olio e un pochino di acqua e far 
appassire leggermente la cipolla, aggiungere quindi le patate e coprire 
fino a quando saranno morbide, togliere dal fuoco e far raffreddare 
leggermente.
Riprendere la ciotola della pastella di ceci e aggiungere le patate coCe e 
tuG gli altri ingredienD.
MeCere, con l'aiuto di un mestolino nei piroGni e infornare a 190° per 25-
30 minuD circa, dovranno
essere belli coloraD.

IngredienD, a sensazione, per il contorno di ♨lenDcchie:
♨lenDcchie coCe;
♨cavolo verza rosso;
♨aceto balsamico.

MeCere in una padella a bordi alD la verza con l'olio evo e mezzo bicchiere 
di acqua e portare quasi a coCura, la verza deve rimanere lucida e di un 
bel colore viola.
A questo punto meCere le lenDcchie già coCe e mischiare bene, 
aggiungere la crema di aceto balsamico e far amalgamare bene i sapori.
Aggiungere sale e servire.



Il BIANCOMANGIARE FURBO
@em_path_ika

Il #biancomangiare è un dolce al cucchiaio di origine siciliana di colore bianco per via degli 
originali ingredien9 di base che lo cos9tuiscono (la>e/la>e di mandorla).

Ve lo mostro in una versione furba perché:
- semplice
- versa9le
- ada>a a bambini e adul9
- gli ingredien9 sono pochi e facilmente u9lizza9

Poiché il la>e vegetale la fa da padrone, è fondamentale sceglierlo goloso (ad esempio 
mandorla, riso, soia aroma9zzata con vaniglia o cioccolato).

E la bontà è assicurata $

Ingredien9:
- 1 litro di la>e vegetale
- 120 g di amido per dolci
- cannella facolta9va e a piacere
- granella di fru>a secca (mandorle, nocciole, pistacchi) o gocce di cioccolato

Dosi per:
4/5 persone

Preparazione:
- Me>ete in un pentolino l’amido e la cannella e mescolate

- Sciogliete le polveri con una parte di la>e vegetale, da versare a filo e poco alla volta per 
evitare la formazione di grumi

- Aggiungete il restante la>e e me>ete il pentolino sul fornello; cuocetelo a fuoco basso fino a 
ebollizione, quando il composto sarà diventato denso

- Toglietelo dal fuoco, mescolatelo e trasferitelo in bicchierini o coppe>e e aggiungete la 
granella

- Lasciatelo raffreddare prima di me>erlo in frigo. Servire fresco

Voilà! %

L’immagine mostra il mio biancomangiare con la>e e granella di mandorla. Delicato e 
delizioso $

https://www.instagram.com/explore/tags/biancomangiare/


BISCOTTI BICOLORE NATURALMENTE DOLCI &
@ eJcamente.incucina

Ieri è cominciato il veganuary, inizia=va di @essereanimali, e, nel nostro piccolo, grazie 
all'inizia=va di @samanthamaruzzella io e altri 40 food blogger ci siamo uni= per darvi ogni 
giorno proposte di menù sani e vegetali dalla colazione alla cena! !

Mangiare un po' più vegetale non è mai stato così semplice e avrete da sbizzarrirvi con tu8e 
queste idee "

Seguite #menuveganoperunmese per rimanere sempre aggiorna=!#

Io oggi vi propongo una merenda perfe8a per l'ora del the, dei bisco: bicolore resi 
naturalmente dolci grazie all'uso del burro di mele e di un dolcificante fa8o in casa a base di 
uve8a che ormai ho sempre pronto all'uso!!

Per questa rice8a mi sono ispirata alla bravissima @stella_bellomo_ , modificandola in base a 
quello che avevo in casa e rendendola vegana e senza zucchero#

La vostra merenda preferita invece qual è? $%

Ingredien=:

250 g farina di =po 2
75 g oliodi semi di girasole
105 g di burro di mele
100 g dolcificante a base di uve8a
1 cucchiaino di vaniglia
1 limone (buccia)
30 g cacao amaro
1/2 cucchiaino bicarbonato
1 cucchiaino di aceto di mele

Procedimento:

-Preparate il dolcificante all'uve8a frullando 160 g di uve8a e 40 g bevanda vegetale a vostra 
scelta.
-Me8ete in una ciotola la farina
-In un contenitore graduato me8ete l'olio, 80 g di burro di mele, 100 g di dolcificante 
all'uve8a, la vaniglia, la buccia del limone e il bicarbonato frizzato con l'aceto di mele.
-Amalgamate il tu8o, o8errete un impasto elas=co ma non appiccicoso
-Dividete l'impasto a metà e in una aggiungete il restante burro di mele e il cacao
-Vi sporcherete un po' le mani, ma o8errete un'altro impasto morbido ed elas=co
-Stendete l'impasto dello spessore di un po' meno di mezzo cm e date la forma preferita
-Infornate in forno sta=co a 175° per una decina di minu=, poi lasciate raffreddare sulla placca 
da forno.

Bisco: per l'ora del the pron= #

https://www.instagram.com/essereanimali/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/
https://www.instagram.com/stella_bellomo_/


POLPETTE DI SPINACI CON FINTA MAIONESE DI AVOCADO
@una_farmacista_in_cucina

Oggi pubblico la mia prima rice8a per il proge8o #menuveganoperunmeseseguite l'hashtag
per avere ogni giorno un menù completo dalla colazione alla cena #

Dovevo preparare un pia8o unico per cena e in casa mia spesso si cena con le polpe8e...vi 
serviranno :
&150 gr quinoa (peso da co8a)
&240gr ceci co:
&100gr spinacino fresco
&Pangra8ato (se volete potete usare quello #senzaglu=ne)
&100gr yogurt di soia bianco senza zucchero
&1 avocado maturo
&Olio evo, sale, limone, erbe aroma=che

' Sciacquate bene la quinoa è fatela cuocere in acqua bollente e salata, nel fra8empo 
cuocete velocemente in padella anche lo spinacino con un po' di soffri8o
' Frullate la quinoa con i ceci, lo spinacino, un pizzico di sale ed erbe aroma=che a piacere 
(io ho messo un po' di menta)... se l'impasto rimane troppo morbido aggiungete un po' di 
pangra8ato
' Formate le polpe8e, passatele nel pangra8ato e adagiatele su una teglia rives=ta da 
carta forno
' Spennellatele con un filo di olio evo e cuocetele in forno ven=lato 180° per circa 30-40 
minu= (dipende dall'umidità dell'impasto) girandole quando si forma la cros=cina...gli ul=mi 
minu= potete usare il grill per renderle più croccan=
' Per la finta maionese ho frullato l'avocado con lo yogurt di soia, un po' di succo di 
limone, sale e olio evo poi ho aggiunto una spolverata di paprika dolce

Guardate nelle storie la mia piccola aiutante #

FA BENE PERCHÉ
( La quinoa è uno pseudocereale, con=ene tu: gli amminoacidi essenziali, é senza glu=ne, 
è ricca di proteine, fibre, minerali (ad esempio calcio, ferro e magnesio),a mia figlia non 
piace molto al naturale ma la adora nelle polpe8e #
( Le polpe8e possono essere un comodissimo pia8o unico proprio come in questo caso... 
un perfe8o salvacena!

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzaglutine/


!"#!#$%&' $%(% (gluten-free)
@ greensvibes

Dopo mille esprimen, ecco il dolce/o al cioccolato con cuore di cioccolato fuso (fru/o del sondaggio) perfe/o dopo cena in 
quanto va mangiato subito dopo averlo uscito dal forno! !

Gli ingredien, li ho scel, con cura per o=mizzare il sapore al meglio, quindi se potete usate gli stessi ⚠

Ingredien, (3-4 porzioni):
• 60g cioccolata fondente (min. 70%)*
• 50ml bevanda vegetale

• 1 cucchiaio burro di nocciole* (opzionale)
• 3 cucchiai dolcificante liquido (opzionale)
• un pizzico di sale (opzionale)

• 40g nocciole tritate a farina**
• 40g farina di riso
• 20g farina di avena
• 1 cucchiaio di cacao amaro extra dark in polvere***
• 1 cucchiaino di lievito
• 1/2 cucchiaino di bicarbonato
• un pizzico di sale
• 1 cucchiaino di cannella in polvere (opzionale)****
• 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere (opzionale)
• una pizzico di paprika piccante/peperoncino (opzionale)
• 2 flax egg (2 cucchiai di semi di lino/chia trita, + 6 cucchiai d’acqua)
• 160ml bevanda vegetale
• 2 cucchiaini aceto di mele
• 40 ml espresso
• 2 cucchiaini estra/o vaniglia
• 40-50g zucchero muscovado*****
• 30g olio di cocco******

Preparazione:
La prima cosa da preparare è la ganache e il caramello salato crudista per il cuore. Sciogliere a bagnomaria la cioccolata. 
Aggiungere la bevanda vegetale ,epida/calda e amalgamare bene. Me/ere in una ciotola e lasciar temperare prima di me/erla 
in frigo/freezer. Intanto preparare il caramello unendo il burro di nocciole e il dolcificante fino ad o/enere un composto 
omogeneo. Porli entrambi in freezer/frigo.

Per l’impasto unire la bevanda vegetale, il caffè e l’aceto per lasciarli riposare insieme. Preparare il flax egg. Unire tu/e le 
polveri insieme in una ciotola (farine, cacao, agen, lievitan, e spezie). Setacciare bene per evitare i grumi. Intanto in un 
pentolino aggiungere il la/e, l’olio di cocco, l’estra/o di vaniglia e lo zucchero. Portarli sulla fiamma bassa finché tu/o non si 
sarà sciolto e mescolare finché l’olio non si sarà emulsionato con il la/e. Non portare ad ebollizione. Unire il tu/o agli 
ingredien, secchi. Uscire la ganache e il caramello. Prepare gli stampini oliandoli leggermente. Riempire 1/3 dei piro=ni. 
Aggiungere circa un cucchiaino di caramello e un cucchiaio di ganache che ormai sarà malleabile e quindi si possono formare 
delle palline da posizionare al centro. Ricoprire il tu/o con altro impasto fino a lasciare circa 5mm/1cm dal bordo. Infornare a 
180° C per 15/20 minu,. Girare subito su un pia=no e servire caldi.

*Al posto della ganache si può usare un quadra,no da una stecca di cioccolata, ma l’effe/o finale cambia. Il caramello salato è 
del tu/o opzionale ma vivamente consigliato.
**Si possono sos,tuire con la farina di altra fru/a secca come le mandorle o la farina di semi di girasole se non piacciono o se si 
è allergici. Se non si vuole aggiungere niente di tu/o ciò si può usare la stessa quan,tà in farina, ma il sapore finale cambierà.
***Questo cacao fa seriamente la differenza. Si può usare quello normale, ma se volete un risultato più gustoso usate quello 
extra dark!
****Tu/e le spezie elencate si possono ome/ere, me/ere in parte o aumentare. Si possono aggiungere anche il mix di spezie 
per la torta alla zucca (le trovate sul mio profilo) o il cardamomo, la fava tonka...
*****Anche questo ,po di zucchero fa la differenza. Il suo sapore è intenso e unico. Se non lo trovate potete usare quello di 
canna normale o (a mali estremissimi quello bianco) ma il risultato cambierà.
******Si può sos,tuire con il burro vegetale se non piace o se si è allergici. Potete provare ad usare la stessa quan,tà di olio, 
però onestamente non ho provato.
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Muesli al tè verde matcha
@ healthy_barta

INGREDIENTI
• 255gr di fiocchi d’avena
• 200gr di mix di fru8a secca e semi (a vostro piacere)
• 2 cucchiai di olio di cocco
• 1 cucchiaio di sciroppo d’acero
• 1 pizzico di sale
• 50gr di bacche di goji
• 50gr di mir=lli disidrata=
• 2 cucchiai di tè matcha in polvere

Preriscaldate il forno modalità sta=ca a 120^.

Me8ete l’olio di cocco a scaldare in un pentolino fino a che non si scioglie e lasciate 
raffreddare.

In una ciotola mischiate l’avena, la fru8a secca e i semi.

Una volta che l’olio si è raffreddato me8etelo in una ciotola con lo sciroppo d’acero e 
un pizzico di sale.

Unite la miscela di avena precedentemente creata e amalgamate bene il tu8o.

Stendete il composto su una teglia ricoperta da carta forno e infornate per 1 ora e 15 
min, mescolando il composto ogni 15 minu=.

Trascorso il tempo necessario togliete la teglia dal forno e lasciate raffreddare.

Una volta raffreddato cospargete il muesli con il matcha, aggiungete i mir=lli e le 
bacche di goji e mescolate.



Cros<ni con mousse di ceci e capperi
@esse_homemade

Circa 100g di ceci lessaL
Un cucchiaio di capperi soTaceto
Un cucchiaino di succo di limone
Un goccio d'olio
Sale e pepe
frullare il tuTo e regolare poi in base ai gusL... I meno aTenL la scambieranno facilmente per una 
mousse di tonno!!

❣CrosLni al paté di olive e mandorle:
Circa tre cucchiai di olive taggiasche denocciolate soT'olio
Circa due cucchiai di mandorle o farina di mandorle
Frullare tuTo e regolare con olio, sale e pepe

Scrivo circa perché le dosi precise non esistono... Vado molto a senLmento

❣Hummus di zucca e ceci in bicchierino:
Circa 200 g di zucca coTa al forno
Circa 100 g di ceci lessaL
Un cucchiaino di thain
Il succo di uno spicchio di limone
Un cucchiaio di olio Evo
Sale e pepe

Frullare tuTo e lasciare riposare una mezz'ora in frigo. Riempire i bicchierini con sac a poche, decorare 
con semi di zucca e accompagnare con verdure crude.

❣Uramaki veg
Cuocere il riso per sushi e condirlo con il mix di aceto di riso (o di mele) zucchero e sale e lasciarlo 
raffreddare. Comporre i rotolini con alga nori e verdure miste ( io cetriolo, carota, fagiolini lessi, avocado 
e spalmabile veg).

Sembra complicato ma si prepara tuTo con anLcipo in pochi minuL ( a parte il sushi che richiede più 
tempo) e al momento dell'aperiLvo o anLpasto si serve tuTo in un a=mo.



FARFALLE CON PESTO DI SPINACI E MANDORLE
@hummusintabula

INGREDIENTI (per 2-3 persone):
• 120g #spinaci freschi (o altra verdura a foglia di stagione, provate anche il 
cavolo nero....))
• 30g #mandorle
• 2 cucchiai olio extravergine
• 2 cucchiai lievito alimentare in scaglie - facoltativo (non lievita, è un 
insaporitore che sostituisce il grana)
• sale e se volete aglio in polvere, pepe e/o peperoncino qb

PROCEDIMENTO:
Lessate gli spinaci in acqua bollente per 5 minuti e poi scolateli: in questo modo 
eliminerete gli ossalati, ovvero delle sostanze contenute negli spinaci che 
possono limitare l'assunzione dei minerali quali il calcio *
Uniteli alle mandorle (ricche di calcio, ferro, grassi buoni oltre che una buona 
dose di proteine), l'olio, il lievito in scaglie (è ottimo, nutrizionalmente migliore 
del grana, ricco di vitamine del gruppo B - non la B12 - e povero di grassi), sale 
e le spezie che avete scelto e frullate (vi basta un minipimer) fino ad ottenere la 
consistenza che preferite, a me piace un po' rustico.
Le mandorle possono essere sostituite con altra frutta secca, ma a mio parere 
la loro naturale dolcezza si sposa benissimo con gli spinaci che tendono ad 
essere più amarognoli.

Ora siete pronti per condire la vostra pasta, io ho scelto delle farfalle di kamut, 
ma va benissimo anche della pasta senza glutine, o di legumi *

https://www.instagram.com/explore/tags/spinaci/
https://www.instagram.com/explore/tags/spinaci/
https://www.instagram.com/explore/tags/mandorle/
https://www.instagram.com/explore/tags/mandorle/


Salsicce di ceci e funghi, rosa di cipolla alla curcuma e broccoli al forno
@i.pasFcci.della.ele

Gennaio è il mese del #veganuary, un'iniziativa promossa 
da @essereanimali volta a sensibilizzare sempre più persone riguardo 
l'alimentazione vegetale.
In occasione di ciò @samanthamaruzzella ha 
creato #menuveganoperunmese in cui si riuniscono 40 belle personcine 
per proporre ogni giorno un'idea di piatti vegani al fine di creare per ogni 
giorno un menù totalmente veg.

Questo piatto è la mia proposta per il panzo. Un'idea sfiziosa per 
preparare i ceci in modo diverso. Saporite, gustose e morbide.

Ricetta per le salsicce:
-200 gr di ceci lessati
-4 funghi
-1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
-salsa di soia a piacere
-spezie varie (paprika affumicata, curry, pepe, origano)
-prezzemolo
-1 cucchiaino di farina di ceci
-1 cucchiaino di lievito alimentare
-->Cuocere funghi, ceci e spezie. Lasciare raffreddare e poi aggiungere il 
concentrato di pomodoro, la salsa di soia e il prezzemolo e frullare. 
Aggiungere poi il lievito alimentare e la farina di ceci. Se dovesse 
risultare un composto troppo granuloso aggiungere dell'acqua.
Arrotolare nella carta da forno o pellicola trasparente formando una 
caramella e cuocere a vapore per 15 minuti. Lasciare intiepidire e poi 
cuocere in padella.

-> broccoli: cuocerli in forno e poi ripassati in padella con salsa di soia, 
paprika, pepe e origano.

https://www.instagram.com/explore/tags/veganuary/
https://www.instagram.com/essereanimali/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/


CIAMBELLONE BICOLORE CACAO E COCCO
@il mio diario verde

Ingredien9 per la parte al cacao:
-70 gr farina integrale
-70 gr farina 00
-15 gr amido di mais
-80 gr zucchero
-6 gr lievito per dolci
-1 pizzico di sale
-50 gr olio di semi
-160 gr bevanda vegetale (io di avena)

Ingredien9 per la parte al cocco:
-125 g di farina 00
-50 g di farina di cocco (no rapè)
-80 g di zucchero
-200 ml di la>e veg
-50 gr olio
-30 gr di fecola di patate
-6 gr lievito

Procedimento:
In due ciotole preparare i due compos9 unendo prima i solidi e successivamente i 
liquidi mescola9 precedentemente per qualche minuto insieme.
Oliare e infarinare lo stampo del ciambellone di 22 cm e unire un po’ alla volta i 
due compos9. Alla fine aggiungere sopra le gocce di cioccolato e cuocere in forno 
preriscaldato a 180 gradi per circa 40 min, fino a completa co>ura.
Consiglio di gustarlo quando si sará raffreddato. 



Yogurt di soia, avena e cachi a cubeJ
@il_mondodi_vale

Merenda semplice, nutriente e gustosa per 
far 
comprendere cosa mangia davvero un 
vegano!
150 grammi di yougurt vegetale
50 grammi di fiocchi di avena
1 cachi mela a cubetti
Frutta secca preferita, tagliata a pezzetti

Ponete tutto in una terrina e gustate a ogni 
cucchiaio la bontà della semplicità!



Puré cremoso con ragù bianco di lenticchie
@ilgermoglioveg



Pancake vegan con sciroppo di datteri
@ilgiardinodimarie

Oggi per l'inizia=va #menuveganoperunmese vi propongo dei pancake per 
colazione. È domenica, abbiamo un pochino di tempo in più giusto?

Penso che sul web sia una delle rice8e più rivisitata, dai pancake proteici di soli 
albumi, a quelli fa: usando solo banane e avena, a quelli fa: con le farine di 
legumi, io ve ne propongo una che soddisfa tu: i miei requisi= ovvero:

) È golosa!
) È semplice, con ingredien= basici
) Si prepara in 5 minu=
)Vengono fuori pancake belli al= e soffici

Per prepararli uso una crepiera ele8rica ma una padella an=aderente 
leggermente unta andrà bene!

Ingredien=
) 250 g Farina =po 0
) 300 ml La8e vegetale a scelta
) 20 g Olio di semi di girasole
) 3 cucchiai di zucchero
) 7 g lievito per dolci

Procedimento
)Mescolate tu: gli ingredien= con una frusta.
)Scaldate una padella an=aderente o una crepiera e versate un mestolo di 
impasto
) Quando si sono formate delle bollicine, girate il Pancake e cuocete per circa un 
minuto anche dall'altro lato

A me piace mangiarli con la fru8a fresca e guarnirli con lo sciroppo di da8eri o 
d'acero.

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/
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Strudel di mele vegano 
@koalaincucina

RiceTa di @cucinabotanica
Per l’impasto avrete bisogno di:
200 g farina di grano tenero integrale 
175 g farina 0 Lpo manitoba
110 g acqua 
80 g (aTenzione, non ml, grammi) olio di semi
1 presa di sale 
1/2 cucchiaino di bicarbonato
8 g lievito per dolci e salaL 
Versare le farine, il lievito, il bicarbonato e il sale in una ciotola, eliminando i grumi. Unire i 
liquidi e impastare per qualche minuto. 
Stendere l'impasto fino a raggiungere i 2-3 mm di spessore, in forma possibilmente 
reTangolare. Con questa quanLtà di impasto si oTerranno due piccoli strudel, oppure uno 
grosso. 
Per il ripieno:
4 mele
4 cucchiai di zucchero 
1 bicchiere d'acqua
1 pizzico di sale
1 cucchiaino di cannella 
80 g noci
80 g uveTa 
Tagliate le mele a fe=ne so=li (tenendo o togliendo la buccia, come preferite). Sciogliete in una 
padella lo zucchero nell'acqua, dopodichè aggiungete tu= gli altri ingredienL e cuocete per 10 
minuL circa, a fuoco medio, finchè le mele non diventano di un bel colore marrone chiaro. 
MeTete la pasta stesa su un foglio di carta da forno. Aggiungete il ripieno nel centro, seguendo 
la lunghezza della pasta, e piegate prima i bordi più corL verso l'interno, poi sigillate il vostro 
strudel chiudendo i laL più lunghi. Fate due o tre buchi in superficie e infornate a 180 gradi per 
circa mezz'ora. 
Quando la superficie sarà dorata, il vostro strudel di mele vegano sarà pronto. 
Lo strudel si conserva per 3 giorni massimo, meglio se in frigorifero. Se lo tenete fuori, 
assicuratevi di chiudere il vostro strudel in un contenitore ermeLco. 



Lasagne con ragù di cavolfiore e besciamella di laJe vegetale
@ benesserevegano

Come diceva qualcuno se non L piace il mondo in cui vivi l’unica cosa che puoi fare è 
contribuire a cambiarlo.+
Questa iniziaLva, la nostra partecipazione ed i contenuL che veicoliamo sui nostri profili 
ne sono la prova.,
Ma veniamo alla riceTa che è semplicissima anche se un po' lungheTa, e ve la spiego 
aTraverso i passaggi:
1)      Tritare 2 carote e due cipolle rosse, se cipollo= è meglio, e soffriggerle in un po' di 
olio
2)      Nel fraTempo tagliare il cavolfiore privandolo di ogni parte dura finchè non 
rimarranno solo le cimeTe
3)      Tritare le cimeTe grossolanamente
4)      MeTerle a rosolare insieme alle carote e le cipolle
5)      Dopo 5 minuL aggiungere una bo=glia di salsa di pomodoro e due cucchiai di 
concentrato di pomodoro
6)      Lasciare cuocere per 1h a fuoco lento
7)      Nel fraTempo preparare la besciamella
8)      Dosi: ½ litro di laTe vegetale non zuccherato, 10 gr di lievito alimentare, 6/7 gr di 
sale, un cucchiaino di noce moscata e uno di pepe, 20 gr di olio extravergine di oliva e 20 
gr di farina 0
9)      Procedimento: far bollire il laTe insieme al lievito alimentare ed il sale, a parte 
amalgamare con una frusta la farina con l’olio, quando il laTe bolle versare questo 
composto e conLnuare a girare con la frusta finche non vedete che sta rapprendendo, 
spegnere il fuoco e lasciare raffreddare.
10)   Far bollire una pentola con acqua ed un goccio di olio e meTere, quando bolle, le 
lasagne a sbollentare per 5 minuL, io uso le probios secche integrali, toglierle dal fuoco 
e meTerle da parte in una teglia dove ci sarà un cucchiaio di olio, questo evita che le 
lasagne si aTacchino tra loro
11)   Nel fraTempo il ragù è pronto ed iniziamo a fare la lasagna, meTendo uno strato di 
ragù, uno di lasagne, uno di besciamella, uno di ragù, uno di lasagne, uno di besciamella, 
uno di ragù, uno di lasagne, uno di besciamella ed uno di ragù.

Infornare in forno preriscaldato per 20 minuL a 180°
Buon appeLto!

https://www.instagram.com/benesserevegano/


FARIFRITTATA CON FRIARIELLI e FINOCCHI GRATINATI
@la_cucina_verde_di_arcangela

Ingredienti per la farifrittata: 120 gr di farina di ceci, 200 ml di acqua, 200 gr di friarielli 
(peso dopo cottura), 1 spicchio di aglio, sale, olio evo

Preparazione:
$ Lessare per 5 minuti i friarielli
$ Tritare finemente lo spicchio di aglio e farlo leggermente imbiondire in un po' di 
olio evo
$ Aggiungere i friarielli, salare e lasciar cuocere per una ventina di minuti
$ Preparare la pastella con la farina, l'acqua e il sale e aggiungere i friarielli tagliati a 
pezzetti.
$ Ungere una padella antiaderente con un filo di olio, versare la pastella e lasciar 
cuocere a fuoco basso con coperchio per circa 15 min per lato (appena mettete la 
pastella con una spatola sollevatela dalle pareti e muovete un po' la padella, in questo 
modo eviterete che si attacchi)

Ingredienti per i finocchi gratinati: 2 finocchi, capperi, olive nere, 1 spicchio di aglio, 
origano, pane grattugiato, sale, olio evo

Preparazione:
% Tagliare i finocchi a listarelle e sistemarli in una padella antiaderente
% Aggiungere i capperi, le olive nere, l'origano, l'aglio tritato finemente, sale e olio 
evo.
% A fine cottura aggiungere del pane grattugiato e far tostare per un paio di minuti.

Se preferite, potete anche scegliere la cottura in forno, in questo caso il pane 
grattugiato lo mettete all'inizio.



LATTE ROSA DI BARBABIETOLA
@leprelibatudini

• 1 #barbabietola co>a
• 500 ml di la>e di soia o mandorle
• 2 cucchiai di sciroppo d'agave
• 1 pizzico di vaniglia
• 1 cucchiaino di #cannella in polvere
• 1/2 cucchiaino di #zenzero in polvere

'Procedimento:

Frullate la barbabietola assieme a 400 ml di la>e, lo sciroppo d'agave e le spezie.

Travasate il composto in un pentolino e scaldatelo, ma senza raggiungere il bollore. Dopodiché 
versatelo in due tazze capien9.

Scaldate il restante la>e (100 ml) e montatelo con un monta-la>e o facendogli fare un giro in 
frullatore alla massima potenza.

Delicatamente versate la schiuma sulle due tazze aiutandovi con un cucchiaio e spolverate con 
ulteriore cannella se gradite.

Gustatevelo rannicchiate sul divano, avvolte da una coperta, mentre leggete un buon libro o 
sognate ad occhi aper9…

https://www.instagram.com/explore/tags/barbabietola/
https://www.instagram.com/explore/tags/barbabietola/
https://www.instagram.com/explore/tags/cannella/
https://www.instagram.com/explore/tags/cannella/
https://www.instagram.com/explore/tags/zenzero/
https://www.instagram.com/explore/tags/zenzero/


PIATTO VEG COMPETO
linda_0597

Patate bollite, len;cchie e zucchine al 
pomodoro.
Personalmente amo questo 
contorno, trovo che sia anche 
perfeHo per condire la pasta o per un 
risoHo: niente di più semplice. 
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Overnights oats al laPe di riso e semi con banana, mirFlli e noci
@lavegana_noiosa

Nessun dolcificante perché a me non piace troppo dolce. Un centrifugato di mela carota 
e limone e il mio immancabile caffè di cicoria con le sue benifche proprietà probioDche.

Procedimento per Overnights oats:
La sera MeCere 40g di avena in ammollo in 100ml di laCe di riso più un cucchiaino di 
semi di lino e un cucchiaino di semi di chia, lasciare risposare in frigorifero tuCa la noCe 
in un contenitore chiuso.
La maGna il nostro Overnights oats è pronto. Aggiungere a piacere fruCa fresca e 
secca. Se si vuole si può dolcificare con sciroppo d'acero e se piace anche cannella o 
cacaco.
Per accompagnare ho centrifugato una mela, una carota e limone, ecco pronto un succo 
dolce e super vitaminico.
E... l'immancabile caffè di cicoria meglio se si uDlizza quello da moka che manDene più 
intaCe le su proprietà probioDche, digesDve e un oGmo detossinante.



Pasta al pesto di avocado e ceci
@maga_healthy_kitchen

Le dosi sono per 2 persone affamate &.

Per prima cosa meCete a bollire una pentola di acqua.

Quindi preparate il pesto di avocado frullando insieme:
1 avocado maturo (acquistate quelli siciliani, mi raccomando!)
il succo di mezzo limone
2 cucchiai di lievito alimentare
1 cucchiaio di pesto veg (in mancanza di basilico fresco)
mezzo cucchiaino di aglio secco
mezzo cucchiaino di sale
una macinata di pepe nero
Se è troppo denso, diluitelo con 1 o 2 cucchiai di acqua di coCura della pasta.

Ora occupatevi dei ceci: in una padella fate tostare per qualche minuto 120 gr 
di ceci coG in un cucchiaio di olio evo con un pizzico di sale e una macinata di 
pepe.
Aggiungete alla fine un cucchiaio di graCugiato veg (vedi post più in basso) e 
fate andare ancora un paio di minuD.
Cuocete la pasta (per me torDglioni integrali) secondo le indicazioni e scolate.
Condite con il pesto di avocado, completate con i ceci e qualche foglia di 
rucola fresca.



FarifriPata ripiena di scarole, pinoli, olive taggiasche e pomodorini secchi
@samanthamaruzzella

150 grammi di farina di ceci
Sale, pepe e olio extravergine di oliva qb
450 ml di acqua

Un cespo di scarola
Una manciata di pinoli
Aglio
Peperoncino
Sale, pepe e olio qb
Una manciata di olive taggiasche
Pomodori secchi reidrataD

Per prima cosa preparare la farinata di ceci unendo tuG gli ingredienD e lasciandola 
riposare per almeno tre ore.
Nel fraCempo lessare la scarola, e quando le foglie saranno belle tenere, preparare un 
soffriCo in padella con olio, peperoncino e aglio, versare la scarola e ripassarla per una 
decina di minuD. A coCura terminata aggiustare di sape e pepe e aggiungere una 
manciata di capperi, olive taggiasche, qualche pezzeCo di pomodoro secco che avrete 
faCo reidratare e qualche pinolo per dare croccantezza.

MeCete a scaldare una padella che avrete leggermente unto con olio extra vergine di 
oliva e versate metà del composto della farinata di ceci e fare cuocere con coperchio 10 
minuD per lato. Fate lo stesso per l’altra metà del composto: a questo punto non vi 
resterà che comporre i vostri starD e godervi questa bontà!



#muffin all'arancia e arancia e cacao
@polpeFa_di_tofu

La rice>a :
200 g di farina
120 g di zucchero
Un cucchiaio di  amido
Il succo di due arance medie
80 ml di olio di semi di girasole
Bevanda vegetale q.b
Un cucchiaino di lievito
Scorza di due arance
Per la versione al cacao ho aggiunto un cucchiaio di cacao

In una ciotola ho versato gli ingredien9 solidi. In un'altra ho unito i liquidi 
compreso il succo delle arance.
Ho versato i liquidi adagio nei farinacei e ho amalgamato bene con una 
frusta a mano. A ul9mo ho aggiunto la bevanda vegetale a seconda della 
cremosità desiderata.
Poi ho versato il composto nei piroIni per dolci e li ho inforna9 a 180 per 
15 minu9 circa, fa>e la prova stecchino.

https://www.instagram.com/explore/tags/muffin/


Insalata calda invernale

@robertaneve

Cuocere al vapore cavolfiore, broccolo romanesco e cavoletti di 
Bruxelles.
Appena cotti ma ancora belli sodi condirli con: olive, qualche falda di 
pomodoro secco, capperi, olio di oliva, aceto e sale.

Per accompagnare
Hummus di ceci
Diciamo 4/5 cucchiai di ceci precotti, due cucchiaini di tahina, mezzo 
limone spremuto sale. Frullare aggiungendo un po' d'acqua di 
governo dei ceci.

Ecco. Cena veloce, leggera, gustosa e nutrizionalmente equilibrata.
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girelle di cioccolato con granella di pistacchi
@saporivegetali

INGREDIENTI
per la sfoglia:
-250gr di farina
-60gr olio di semi
-100gr acqua =epida
-mezzo cucchiaino di sale
-1/2 bus=na di lievito istantaneo

per il ripieno:
-100gr di cioccolato fondente
-20gr la8e vegetale
(potete usare qualsiasi marmellata, crema spalmabile vegana, uve8e, ma anche 
pomodoro o pesto vegetale se preferite una colazione salata)

PROCEDIMENTO
me8ere in una ciotola farina, sale e lievito e aggiungere olio e acqua e impastare 
con la planetaria o con le mani. un trucco che funziona se siete di corsa e non 
amate impastare è me8ere tu: gli ingredien= in una ciotola che si chiuda con il 
coperchio e scuotetela fino a quando l’impasto non si compa8a!
dopo di che stendere l’impasto con il ma8erello e distribuire il ripieno che 
preferite. tagliare strisce di un paio di cen=metri e arrotolarle su loro stesse.
le girelle cuociono in forno preriscaldato ven=lato a 180 gradi per circa 5/10 
minu=, ma non allontanatevi e toglietele dal forno quando saranno leggermente 
dorate. Et voilà! le vostre girelle sono pronte da gustare (



Tofu bretzel o tofu sala.ni
@malavoltaangela

Un panetto di tofu io uso quello di @lineavegamo
Lo asciugate bene con della carta da cucina lo 
tagliate a dadini poi lo fate marinare con salsa di 
soia e paprika piccante (se usate la salsa di soia 
salata non aggiungetene altro).
Lo fate marinare per un mezz'ora circa
Fate una pastella con farina di ceci e acqua
Al pangrattato ho unito anche i salatini a forma di 
mini bretzel (questi sono difficili da sminuzzare con 
le mani, munite i di mattarello !).
Solito passaggio prima pastella poi pangrattato io 
per farli più leggeri li ho messi in forno a 180 gradi 
per 20 min. Spero vi sia piaciuta!!!

https://www.instagram.com/lineavegamo/
https://www.instagram.com/lineavegamo/


RAVIOLI RICOTTA E CARCIOFI AL PROFUMO DI LIMONE
@ sara_tedeschi

Per la PASTA:

300gr farina di grano duro

150gr acqua

10gr olio evo

un pizzico di sale

Per il RIPIENO:

Rico/a di soia autoprodo/a

4 carciofi

Cipolla

Limone

Aglio

Sale e pepe

Per il CONDIMENTO:

Panna vegetale da cucina

Germe di grano/ lievito alimentare

Sale e pepe

PROCEDIMENTO:

Per prima cosa preparo la rico/a, me/endo a bollire 1lt di la/e di soia, quando bolle bene spengo e aggiungo 5 

cucchiai di aceto di mele,mescolo delicatamente,copro col coperchio e lascio riposare per 20 min. Poi verso in un colino 

a maglia fi/a e lascio riposare un’ora. Se il liquido di scolo risulta ancora la=ginoso allora rime/o sul fuoco e ripeto 

l’operazione precedente.

Passata un’ora la condisco con sale pepe e scorze di limone.

Preparo la pasta facendo una fontana con la farina e al centro ci verso l’acqua,l’olio e il sale. Emulsiono l’acqua e l’olio e 

mano a mano aggiungo la farina. Poi impasto con le mani vigorosamente fino ad o/enere un bel pane/o liscio ed 

elas,co. Faccio riposare nella pellicola per mezz’ora.

Nell’a/esa ho pulito i carciofi,spellando anche il gambo che ho tagliato a rondelle e messo tu/o in una ciotola con 

acqua e limone.

In una padella ho messo a imbiondire la cipolla tagliata fina con uno spicchio di aglio,poi ho aggiunto i carciofi taglia, e 

i gambi e co/o per 15 min insieme ad acqua e succo di limone,fino a che sono diventa, morbidi.

Li lascio raffreddare,poi li ba/o al coltello e li aggiungo alla rico/a.

A questo punto stendo la pasta,me/o una pallina di ripieno e formo i ravioli.

Li cuocio in acqua salata bollente per circa 3/4 min, e li condisco con la salsa formaggiosa. Una spolverata di scorza di 

limone e il pia/o è pronto!

Buon appe,to!



POLPETTE DI PATATE, CECI, CIPOLLA ROSSA E CURRY
@speedyveganfood

Un secondo perfeCo in pochi minuD!
IngredienD
3 patate medie
250 gm di ceci
1 cipolla rossa
Curry
Pepe
Sale.
Fate cuocere le patate, dopodiché schiacciatele con uno schiacciapatate.
MeCete in una padella, olio e cipolla rossa, fatela rosolare e aggiungete i ceci, il sale, il pepe e il 
curry.
Fate cuocere per pochissimi minuD e con un minipimer fatelo diventare una crema.
Aggiungete la crema di ceci alle patate e condite ancora, con sale, curry e pepe a piacimento, più 
il pane graCugiato.
Create le vostre polpeCe e passatele nel pane graCugiato, potete scegliere di cuocerle al forno 
oppure friggerle in pochissimo olio.



TIRAMISU VEGAN
@ themagic_veggie

INGREDIENTI
2 caffeIere medie
150 gr anacardi
150gr la>e di soia
30gr sciroppo d'acero
1 cucchiaino di cannella
Estra>o di vaniglia
400ml panna di soia da montare
3 cucchiai di zucchero
1 bicchiere di acquafaba
100gr cioccolato fondente
30gr di la>e di soia
2 pacchi di BiscoI novellino campiello 100%vegetali
Cacao amaro

PROCEDIMENTO
MeIamo in ammollo gli anacardi per 30min in acqua bollente
Intanto prepariamo la moka
Frulliamo gli anacardi con il la>e, lo sciroppo d'acero, cannella e vaniglia e meIamo la 
crema da parte.
Mon9amo la panna con lo zucchero e uniamola alla crema.
Infine mon9amo l'acquafaba a neve.
Uniamo il tu>o alla crema.
Bagnamo i biscoI e adagiamoli nel contenitore scelto, copriamo con la crema ed un altro 
strato di biscoI.
Sciogliamo a bagno maria la cioccolata fondente con il la>e e copriamo i biscoI.
Con9nuiamo coprendo con crema e biscoI.
Ul9mo step: coprire la crema con cacao amaro e lasciare in frigo un paio d'ore.



Merenda con lo strudel salato
@ines_vegan

(RICETTA(
)Ingredien9:

*1 rotolo di pasta sfoglia vegan� ;
*1 patata grande+;
* 190 gr funghi champignon,;
* Vegan besciamella (200 ml di la>e di soia non zuccherato, 2 cucchiai di farina, 2 
cucchiai di olio di oliva, sale q.b.);
*5/ 6 pomodori secchi-;
*1 cucchiaio di salsa di soia;
*1 cucchiaio di capperi dissala9, 1 spicchio di aglio., pepe nero, olio evo/, sale0;
*Anacardi, olive e pomodorini.

1Procedimento:

*Tagliare la patata a cubeI e sbollentarla;
* Preparare un soffri>o con aglio e olio evo; aggiungere i cubeI di patate e i funghi;
*Procedere aggiungendo i capperi e i pomodori secchi (entrambi taglia9 finemente), 
la salsa di soia, l' olio, il sale e il pepe nero;
*Preparare la besciamella;
*Unire la besciamella al composto di funghi e patate;
*Me>ere il composto sul rotolo e sigillarlo;
*Infornare a 200 gradi per 30/40 minu9⏰.
*Decorare con gli anacardi, le olive e i pomodorini.

'Et voilà, il nostro strudel salato è pronto.
Buon Epifania e Buon Veganuary Amici



Focaccia e cecina
@unamargheritavegana

Prepararla è facilissimo ed è adaCa ad ogni ora del giorno, il bar della 
mia scuola la vendeva come spunDno di metà maGna, la mangiavo 
spesso per pranzo dopo scuola e come cena è perfeCa, perché è
facile da fare e meCe d’accordo tuG'
RiceCa per una teglia di cecina (teglia tonda da pizza)
-farina di ceci 150g
-acqua 500ml
-un cucchiaio di olio
-un cucchiaino di sale
Mescolare tuCo per bene fino a togliere tuG i grumi
Prendere una teglia da forno e cospargerci sopra un cucchiaio d’olio 
per far sì che una volta coCa si stacchi facilmente
Versare il composto nella teglia e cuocere per mezzoreCa 
abbondante in forno a 250C finché non si dora e forma la “crosDcina”
Potete mangiarla così o unirla ad una schiacciaDna (comprata o 
preparata da voi)
Per farla uDlizzo lo stesso impasto della pizza!



Tartufini vellutaJ
@Maisonliberaveg

Ques% cioccola%ni prepara% con il la/e di cocco sono deliziosi, morbidi, golosi e si sciolgono 
in bocca. Sono così buoni che non farai in tempo a prepararli che li avrai già spazzola% via 
tu>!
Devi acquistare solo il la/e di cocco in la>na (non quello in cartone) con una percentuale di 
grasso pari al 18-19% ovvero 18-19 grammi di grassi per 100 grammi di prodo/o. Leggi la 
tabella nutrizionale sull’e%che/a della la>na e controlla la quan%tà di grassi indicata; la 
percentuale di estra/o di cocco, di solito intorno al 60/70%, è un dato diverso, non indica i 
grassi presen%, quindi presta a/enzione!
Alterna(va al la+e di cocco: la>e di mandorla autoprodo>o o con l’8% di mandorle (marca 
Valdibella-Esselunga/Naturasì)
Ingredien( per circa 30 tartufini
300 grammi di cioccolato fondente al 70% di cacao
220 ml di la>e di cocco
succo e scorza di un’arancia biologica
cacao amaro per la copertura
Procedimento
SpezzeIamo il cioccolato e lo meIamo in una ciotola.
Scaldiamo il la>e di cocco e lo versiamo caldo sul cioccolato a pezzeI. Mescoliamo 
velocemente fino a o>enere una crema liscia.
Aggiungiamo 15 grammi di scorza di arancia biologica gra>ugiata e 15 ml di succo di arancia 
e mescoliamo.
Lasciamo riposare in frigorifero coperto per qua>ro ore. Il composto diventerà compa>o e 
modellabile.
Creiamo tante palline da rotolare nel cacao amaro.
Gus9amoli!

https://www.instagram.com/maisonliberaveg/
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Torta all'arancia con avena tostata, marmellata di arance faJa in casa e noci
@vegancolorfood

INGREDIENTI
300 gr di farina semintegrale
100 gr di zucchero di canna
2 - di F. D' avena
10 noci
1 BusLna di lievito
Pizzico di sale
Scorza graTugiata di un arancia #
250 ml di laTe di soia
70 gr di semi di .
40 gr di acquafaba

In una zuppiera unite lo zucchero, il lievito e la scorza d'arancia. In un secondo momento 
aggiungete il laTe di soia e l'olio di .

➡In una padella tostate i fiocchi D'Avena e le noci fino a farle dorare. MeTeteli da parte

Montate l'acquafaba con una frusta fino a farla diventare spumosa e incorporatela agli 
altri ingredienL delicatamente
/
Preriscaldate il forno a 180°
meTete tu= gli ingredienL all'interno di una torLera a cerniera rivesLta da carta da forno 
e cuocete per 50 Min ( controllate)
/
Quando la torta sarà coTa e raffreddata, munitevi di un buon coltello per tagliare la 
vostra torta, cospargetela di marmellata d'arancia, avena e noci
/
Zucchero a velo in superfice, un buon caffè ☕ e buona colazione 



RISO NELLA ZUCCA
@vegani_caltanisseJa

iniziate prendendo una bella zucca rossa , possibilmente tonda, poi tagliate la parte 
superiore formando una specie di “coperchio” anche perché poi lo sarà*

0Svuotate la zucca cercando di prendere quanta più polpa possibile, polpa che 
separerete dai semi e dai filamenL (che non servono per questa riceTa), tagliate a cube= 
piccoli la polpa e meTete da parte.

1 In un tegame preparate del
Semplice brodo vegetale, servirà in seguito per la coTura del riso.

234 A parte, in una casseruola dalle sponde alte, rosolare in olio evo ed un cucchiaio 
di margarina vegetale una cipolla, sedano, carota ed uno picchio di aglio.

5 Quando gli ingredienL in casseruola saranno dotaL, aggiungerete, i funghi che avrete 
tagliato a listarelle.

0Dopo circa 7-10 minuL aggiungerete la zucca e iniziando a mescolare, la farete 
amalgamare con il resto degli ingredienL.

6 È il momento di aggiungere il riso, che avrete accuratamente lavato in acqua fredda.

7Dopo averlo tostato per qualche minuto, sfumate con del vino bianco.

8 Aggiungere piano piano il brodo conLnuando a mescolare, il brodo verrà versato a 
singoli mestoli fino a completa coTura.

A questo punto aggiungere del lievito aumentare e lasciate sciogliere.

9A fine coTura meTerete de prezzemolo fresco tagliato al coltello, e quindi procederete 
con il riempimento della zucca.

0 Una volta piena di riso, chiudetela con il tappo che avevate messo da parte ad inizio 
svuotamento e portatela a tavola.



POLPETTE SVEDESI
@veganlysara

IngredienD per le polpeCe:
- 350gr di lenDcchie coCe
- 350gr di funghi
- 100 gr di fiocchi di avena o farina di avena
- 1 cipolla
- 1 spicchio di aglio
- 2 - 3 cucchiai di salsa di soia
- Olio evo
- Sale e pepe
- Cumino (facoltaDvo)
✨IngredienD per la salsa:
- 300ml di brodo vegetale
- 150ml di panna vegetale da cucina
- 30gr di amido di mais
- 2 cucchiai di salsa di soia
- 1 cucchiaino di senape di Digione
- Sale
- Aglio e cipolla in polvere (facoltaDvi)
Enjoy!



CREPES TORTA DI MELE
@vegoloso

RICETTA ⬇
4INGREDIENTI (x 5 crêpes)
Per le crêpes......
. 75 gr farina 0
. 147 gr di la>e di soia senza zucchero
. Due pizzichi di curcuma

Farcitura.....
. Yogurt di soia (io quello al naturale di @sojasun_officiel)
. Una mela
. 3 pizzichi di cannella
. Un cucchiaino e mezzo di zucchero integrale
. Due tazzine e mezza di acqua
. Qualche nocciola tostata

5PROCEDIMENTO
➡Tagliare le mele a dadini. Me>erle in un pentolino con l'acqua e lo zucchero. 
Cuocerle per mezz'ore>a, fino a quando saranno appassite e morbide. Alla fine 
aggiungere 3 pizzichi di cannella (o di più in base al gusto)
➡Fare la pastella e cuocere le crêpes in padella an9aderente ben calda. Io ungo il 
fondo ogni 2 crêpes, passando carta da cucina unta.
➡Farcirle con qualche cucchiaino di yogurt, le mele e le nocciole tostate tritate col 
coltello. Sopra guarnire a piacere con ques9 3 ingredien9.

⏩Mentre scrivo mi è venuta in mente una variante 8. Aggiungere alle mele in 
co>ura un cucchiaino di burro vegetale e sopra le crêpes una piccola gra>a9na di 
scorza di limone. Devo provare "

https://www.instagram.com/sojasun_officiel/


Cacciucco di spinaci e ceci con polenta
@ALE4_VEG_Home_Restaurant

Per il CACCIUCCO
- Spinaci (freschi o congelaD), io in questo caso ho usato i congelaD… )))
- Ceci già coG
- Pomodorini freschi (opDonal)
- Passata di pomodoro
- Aglio
- Peperoncino
- Vino rosso
Far soffriggere due spicchi d’aglio schiacciaD in camicia nell’olio assieme al 
peperoncino. Aggiungere pomodorini freschi tagliaD in due e lascia andare per 
qualche minuto. Sfumare con un goccio di vino rosso (facoltaDvo) ed 
aggiungere la passata di pomodoro. Lascia andare per altri 5 minuD. A questo 
punto, salare e pepare ed aggiungere i ceci. Lasciar insaporire il tuCo per altri 5 
minuD, dopodiché aggiungere gli spinaci e lasciar cuocere per 10 minuD. FaCo.

Per la POLENTA
Io ho usato una polenta gialla a coCura veloce (10 minuD).)
Come vedete, a me piace non parDcolarmente dura. Acqua salata e farina di 
mais, no olio, margarina, ecc….

Per i CROSTONI DI PANE
PagnoCa integrale tagliata a feCe. Passare in padella con olio sale e pepe fino a 
quando “bruscheCa”. FaCo.
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Crema di riso integrale con melograno, mela, noci e semi di chia
@lavianaturale

Ingredien=:
1 volume di riso integrale biologico*
8-10 volumi di acqua
Qb sale
Qb fe:ne di mela
Qb chicchi di melograno
Qb noci
Qb semi di chia
.
Procedimento:
Se decidete di mangiare la crema di cereali a colazione, dovete pensarci almeno 
un giorno prima.
Me8ete il riso in acqua, il cui volume supera di 3 volte quello del riso per almeno 
10 ore. Durante questa procedura è bene risciacquare il cereale 2 volte o più. Una 
volta terminato l’ammollo, versate l’acqua in una pentola (mai quella 
dell’ammollo) e portate ad ebollizione. Versate il riso integrale e cuocete a fuoco 
lento per 3-4 ore, fino a che la consistenza del riso sarà quella di una crema. 
Aggiungete il sale se lo gradite, ma ne basta pochissimo per sen=rlo, quindi vi 
consiglio di me8erne proprio un pizzico.
Se soffrite di colon irritabile o altre infiammazioni intes=nali, vi suggerisco di 
passare al setaccio il riso co8o, in modo tale che una parte della fibra venga 
eliminata.
Una volta pronta la crema, io ho deciso di guarnirla con melograno, mela, noci e 
semi di chia, ma voi potete decorarla e dolcificarla come più gradite. Potete anche 
scegliete di variare il cereale (la procedura è la stessa).
Mas=cate a lungo ogni boccone.
.
* E’ molto importante che il riso sia integrale e biologico. Integrale perché, se così 
non fosse, non potremmo godere dei benefici che questo cereale ci dona. 
Biologico per la nostra salute e per l’ambiente.
.



Ravioli di rapa rossa ripieni di mozzarella cremosa veg e pomodori secchi, su crema di cime di 
rapa e cosparsi di granella di anacardi sala> e tosta> *

@ giorgina_veg

Per la PASTA:
:1 rapa rossa precoTa medio/piccola
:150gr di farina "00"
:150gr di semola rimacinata
:90ml di acqua
:1 pizzico di sale fino
-Frullare la rapa rossa con l'acqua e oTenere un composto liscio.
-Formare una fontana con la farina setacciata, aggiungere il sale e poco per volta il composto di rapa.
-OTenere un paneTo liscio e omogeneo, avvolgere nella pellicola e far riposare in frigo 30 minuL.
-Successivamente infarinare il banco e stendere la pasta, tagliare dei quadraL e aggiungere un cucchiaino 
di ripieno, col dito inumidire i laL e chiudere con l'altro quadrato di pasta, tagliare con la rotella.
-Cuocere in acqua bollente, salata, per 5 minuL e servire con la crema di cime di rapa e una spolverata di 
granella.

- Per il RIPIENO:
:400gr di mozzarella cremosa veg (riceTa sul mio profilo)
:100gr di pomodori secchi (tagliaL a pezze= piccoli)
-Amalgamare la mozzarella cremosa veg con i pezze=ni di pomodori secchi e se necessario aggiustare di 
sale e pepe.

- Per la CREMA di CIME DI RAPE:
:1kg di rape pulite
:1 patata grande
:1 cipolla media
:1 spicchio d'aglio
:30ml di olio EVO
:200ml di laTe di mandorla (senza zucchero)
:5ml di olio piccante
: q.b. di sale, pepe e noce moscata
-In una pentola soffriggere nell'olio l'aglio e la cipolla (tagliaL), poi aggiungere la patata e le rape, far 
cuocere per 20 minuL.
-Versare il laTe e aggiungere gli aromi, far cuocere per 10 minuL.
-Frullare tuTo per oTenere una consistenza cremosa.



BISTECCHE DI CAVOLFIORE CON PURÈ di BARBABIETOLA E CECI ARROSTO
@ cucini.amo_l_orto

* Tagliate a dadini 2 barbabietole, 1 patata dolce e 1 mela. In una teglia 
cospargete tuCo di olio, sale e pepe. Cuocete a 200° per 45 minuD, o fino a 
quando non saranno teneri. 
Riducete in purea con un passaverdure. Mantecate con olio. Aggiustate di 
sale. Aggiungete un vaseCo di yogurt di soia al naturale lasciato colare in una 
garza con un peso sopra, per un paio di ore. In ulDmo il succo di mandarino e 
un pizzico di cumino. Mescolate bene. 

+Tagliate il cavolfiore in feCe di 1,5 cm. A cavolfiore ne verranno 2 o 3. Le 
cimeCe che rimarranno le userete per alte riceCe. (Vi lascio dopo qualche 
idea nei commenD, ma dobbiamo tornare a questa riceCa stratosferica).
Prendete queste belle feCone e adagiatele sulla placca del forno oliata, 
cospargetele a loro volta di olio e aggiungete sale e pepe. Cuocete a 200°, 15 
minuD per lato.

,Sempre in forno cuocete dei ceci coG e condiD con olio, sale, pepe e erbe 
aromaDche (rosmarino, alloro, origano) e paprika affumicata. Cuoceteli fino a 
quando diventeranno croccanD, ci vorranno circa 25 minuD a 200°.

- Bene, ci manca solo un condimento: tritate un mazzeCo di prezzemolo con 
uno spicchio di aglio e un cucchiaino di capperi. GraCugiate la buccia di mezzo 
mandarino e incorporatela. Aggiungete un cucchiaio di aceto di mele e coprite 
di olio.



Muffin integrali con avena e daPeri!.
@cucinavalenFna

Ecco la riceCa per 6 muffin:
IngredienD:
70g farina integrale di grano tenero bio
50g fiocchi d'avena
10g zucchero di canna integrale
200ml acqua
4 daCeri
6g lievito vanigliato
Per prima cosa frullare i daCeri denocciolaD con i 
fiocchi d'avena, lo zucchero e metà dell'acqua. 
Aggiungere la farina, il lievito e l'acqua rimasta. Porre 
il composto in stampi per muffin e infornare a 180°
per una venDna di minuD.
Io li ho accompagnaD ad un fumante infuso alla 
ciliegia e fragola!
Buona merenda!!



Polenta taragna con crema di funghi
@ fame.li.ca

Una volta cotta la polenta, si lascia riposare e raffreddare e poi si taglia 
della forma che si vuole e si inforna a 250º finche non diventa bella 
croccante. Per la crema: si cuociono i funghi con aglio, olio e prezzemolo e 
poi si frullano i 2/3 con anche il lievito alimentare e la restante parte si lascia 
cosi e si aggiunge poi a quella frullata.
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Vegan brunch
@ cucinaveg_con_lau

Ingredien=:
- pane tostato (io civraxiu)
- metà avocado
- metà limone
- olio evo, sale, pepe q.b.
- semi di sesamo tosta= 
- un rotolo di pasta sfoglia rotonda, vegana
- passata di pomodoro 
- capperi
- formaggio vegan =po mozzarella (io violife, ma si può anche ome8ere)
- 3 arance per la spremuta 

Procedimento:
Per la crema di avocado:
- pulire l’avocado e schiacciarlo bene con la forche8a. Aggiungere il succo di 
limone, l’olio, il sale e il pepe. Amalgamare bene e spalmare sul pane tostato. 
Spolverare con i semi di sesamo tosta=.
Per i croissant:
- dal rotolo di sfoglia, formare 8 triangolini. Al centro di ogni triangolo 
me8ere il pomodoro, la fe:na di vegformaggio ed i capperi. Non esagerate 
con il condimento altrimen= i croissant si aprono. Arrotolare partendo dalla 
parte larga e avendo poi cura di chiudere bene gli angolini. Sporcate la parte 
superiore con un poco di passata di pomodoro in modo da far aderire i semi 
di sesamo.
Servite tu8o ancora =epido assieme ad una bella spremuta d’arancia.



Focaccine allo yogurt di soia
@Psicovegrun80

250 Semola integrale di un mulino delle mie zone
100 gr yogurt sojasun naturale
5/6 gr lievito fresco 
120 gr acqua tiepida in cui sciogliere il lievito
20 gr olio 

Impastato e fatto lievitare per 3 ore. Poi ho fatto le pizzette e 
infornato a 180 gradi per 25 min

Semplici, veloci e apprezzatissime. Io le ho abbinate a una 
crema di avocado siciliano.



Canederli alla barbabietola
@ cucina_vegana_veloce

Per 2 persone:
150 g di rape rosse lessate tagliate a pezzi
Mezza cipolla tritata finemente
1 spicchio d‘aglio tritato 
80 ml di la8e di riso 
200 g di pane raffermo tagliato a cube: 
40 g di burro vegetale 
20 g di farina
Un po’ di prezzemolo tritato 
Olio evo qb
1 verza piccola 
3/4 bacche di ginepro 
formaggio vegetale qb
In un contenitore me8ete il pane con il la8e e mescolate. 
Frullate le rape rosse e strizzatele se riuscite con un canovaccio per eliminare l’acqua. Rosolare 
la cipolla e l’aglio con un filo d’olio. Mentre fate tu8o questo mescolate il pane con il la8e. 
Unite al pane la cipolla le rape, 20 g di burro vegetale, il prezzemolo tritato e la farina. 
Mescolate bene e formate delle palline, con queste quan=tà vengono 8 canederli. 
Me8ete in frigo per mezz’ora (se restano anche di più non succede niente anzi va bene) 
Trascorso il tempo Me8ete una pentola capiente con acqua a bollire.Una volta raggiunto il 
bollore aggiungete i canederli e fate cuocere per 1/2 min.(prestate a8enzione se cuociono 
troppo si sgretolano) Nel fra8empo fate sciogliere gli altri 20 g di burro vegetale.Scolate e 
servite con il burro fuso e una spolverata di prezzemolo. Li ho messi su un le8o di verza, 
semplicemente co8a con 2 bicchieri d’acqua e qualche bacca di ginepro. Ho spolverato anche 
un po’ di formaggio vegetale. Se non avete il pane secco potete tagliarlo a cube: e me8erlo in 
forno a temperatura bassa in modo da seccarlo. Io a volte lo me8o nel forno spento dopo che 
ho co8o qualcosa! 



POLPETTE DI LEGUMI AL SUGO CON PATATE PREZZEMOLATE E CONTORNO DI 
CAVOLFIORI AL VAPORE (x 4 persone)

@cuocheQavegana

PATATE PREZZEMOLATE+
- 5 patate
- prezzemolo q.b, olio evo e sale
+Pelare le patate e cuocerle in acqua salata, quando sono pronte tagliarle (tenerne 1 
da parte) a rondelle e condire con olio, prezzemolo e sale. 

RICETTA POLPETTE E SUGO ,
- 1 carota
- 1 cipolla
- 1 spicchio di aglio
- 30 gr di sedano
- 1/2 tazzina di vino bianco
- 1 rame8o di rosmarino
- 700 gr di pomodoro a pezzi o passata
- 480 gr legumi mis= (io ho usato ceci, borlo: e red kidney)
- 1 patata (tenuta da parte prima)
- 10 gr di pane (potrebbe servirne di più)
,Tritare, sedano, carota, cipolla, aglio e far soffriggere in una casseruola con olio, poi 
sfumate con vino e unire il rosmarino tritato grossolanamente. Cuocere aggiungendo 
acqua q.b. Prendere 2 cucchiai di soffri8o e me8erlo in un altra padella, aggiungere i 
legumi in scatola, salare, pepate e far insaporire per qualche min (senza aggiungere 
acqua). Nel restante soffri8o aggiungere il pomodoro e se occorre 1 cucchiaino di 
zucchero,cuocere per 30 min. Frullare i legumi, aggiungere la patata lessa schiacciata, 
il pane, mescolare e formare le polpe8e, passarle nel pan gra8ato e in forno a 200 °C 
per 20 min. Servirle =epide accompagnate dal sugo al pomodoro.



TORTA DOPPIO CIOCCOLATO E PERE
@dalia.franceschini

Ecco gli ingredienL di questa torta:
400 g di farina Lpo 2;
100 g di fecola di patate;
180 g di zucchero di canna;
60 g di cacao amaro;
100 g di cioccolato a pezze=;
400 ml di bevanda vegetale preferita;
160 ml di olio di girasole;
1 1/2 busLne di lievito.
MeTere in una ciotola tu= gli ingredienL secchi e mescolare bene, aggiungere il laTe e l'olio miscelaL tra loro e 
amalgamare il tuTo.
Infornare a 180° per 30-35 minuL, fate la prova dello stecchino.
AspeTare che si raffreddi completamente prima di tagliarlo a straL, dovrete tagliare tre straL, due un po' più alL, 
l'ulLmo, cioè la caloTa del dolce, basta so=le perchè dovrà essere sbriciolato sullo 
strato superiore del dolce.
Mentre il dolce cuoce tagliare 3 pere a pezze= piccoli e meTerli in una padella con un pochino di zucchero, chiudere 
con il coperchio e portare a coTura, ci 
vorranno 10 minuL.
Lasciate da parte e fate raffreddare completamente prima di farcire il dolce.

IngredienL per la farcitura:
100 g di anacardi ammollaL almeno per 2 ore;
100 g di yogurt di soia;
2 cucchiai di zucchero a velo;
10 ml di olio vegetale;
1/2 cucchiaino di curcuma.
MeTere in un mix potente gli anacardi e frullare bene, aggiungere lo yogurt e gli altri ingredienL e frullare ancora per 
formare una crema liscia.
Farla riposare in frigorifero.

Comporre il dolce a straL:
MeTere il primo strato di cioccolato, aggiungere la crema e le pere coTe, posizionare l'altro strato di
dolce e di nuovo la crema e i pezze= di pera coTa.
A questo punto, sbriciolare la caloTa di cioccolata sole pere.
Il dolce è pronto.



BiscoY speziaJ vegani
@ em_path_ika

Ingredien9:
- 250 g farina
- mezza bus9na di lievito 
- 50 g la>e vegetale
- 90 g olio di semi
- 100 g zucchero
- bus9na di vanillina
- cannella e zenzero a piacere

Preparazione:
- Setacciare la farina, aggiungere il lievito, la vanillina e lo zucchero e mescolare
- Unire il la>e e l’olio di semi e impastare. Formare un pane>o.
- Stendere il pane>o e creare i biscoI con qualsiasi formina 
- Infornare a 180’ per 15-20 minu9

Note:
- la rice>a è estremamente semplice e veloce e può essere realizzata con 
ingredien9 reperibili già nelle nostre comuni dispense. Per ques9 biscoI io ho 
u9lizzato la farina di 9po 2 (la mia preferita, ma potete scegliere una qualsiasi, 
anche #glutenfree ) e il la>e di riso
- abbondate con le spezie, specialmente con la cannella se u9lizzata con lo 
zenzero; ne me>erei meno perché tende a sovrastare la cannella. Nessuno vi 
vieta di u9lizzare solo cannella o solo zenzero ovviamente 9
- per realizzare questa rice>a sono par9ta da quella dei biscoI con gocce di 
cioccolato di @elefanteveg che ho sperimentato e pian piano modificato secondo 
la mia intenzione (creare dei biscoI spezia9) e quindi in qualche dose e 
ingrediente '

https://www.instagram.com/explore/tags/glutenfree/
https://www.instagram.com/elefanteveg/


ZUPPA DI CEREALI E LEGUMI
@ eJcamente.incucina

Ingredien9:
90 g farro perlato
90 g miglio
60 g quinoa
90 g len9cchie rosse decor9cate
120 g ceci coI
1 carota
1 costa di sedano
1 cipolla
qualche foglia di cavolo nero
2 rameI di rosmarino
10 foglie di salvia
1,5 litri brodo vegetale
pepe qb
olio evo

Procedimento:
➡Per prima cosa preparate un soffri>o con sedano, carota e cipolla
➡Me>etelo in una casseruola insieme al rosmarino e alla salvia e un giro di olio EVO
➡Fate rolosare e insaporire le verdure
➡Sciacquate i cereali e le len9cchie e aggiungeteli al soffri>o
➡Fate insaporire anche quest'ul9mi prima di aggiungere il brodo caldo
➡I cereali cuoceranno in circa 20 minu9, pochi minu9 prima aggiungete i ceci coI e le 
foglie pulite di cavolo nero
➡Trascorso il tempo spegnete la fiamma, regolate di sale e pepe e date un giro di olio.
➡Se lo gradite aggiungete anche un po' di peperoncino



DOLCE AL COCCO SEMPLICISSIMO
@giadaguidi_dieFsta

Dosi per una torDera da circa 22 cm di diametro:
-200 g di farina di grani anDchi Dpo 1
-120 g di farina di cocco 
-170 g di zucchero di cocco integrale 
-340 di bevanda vegetale 
-Una busDna di lievito istantaneo per dolci (=16 g)
.
In parDcolare ho uDlizzato la farina di Floriddia, (che nasce a pochi 
km da dove abito), farina di cocco di Fior di Loto, zucchero di cocco 
di Probios e laCe di soia di Alce Nero.
.
Procedimento:
✳Mischiare tuG gli ingredienD secchi 
✳Aggiungere a poco a poco il laCe conDnuando a mischiare per 
evitare che si formino grumi
✳MeCere il composto in una torDera rivesDta di carta da forno
✳Cuocere in forno pre-riscaldato a 180 gradi per 30 minuD.
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COOKIES AMERICANI CON PEPITE DI CIOCCOLATO
@ilgiardinodimarie

Ecco la ricetta per prepararne circa 8, che vi consiglio di 
consumare in tempi brevi per non farli indurire. 

Ingredienti

0 120 g Farina tipo 0 o 00
0 40 g burro vegetale
0 5 cucchiai latte di cocco in brick
060 g zucchero 
0 una manciata di gocce di cioccolato 

Procedimento 

0 preriscaldate il forno a 180 gradi
0 impastate tutti gli ingredienti usando o un robot con gancio 
a foglia velocità 2 oppure anno fino ad ottenere un panetto 
morbido
0 dividete il panetto in circa 8 pezzi, formate delle palline e 
poi schiacciatele leggermente
0 disponete i cookies su una teglia coperta da carta forno 
0infornateli per circa 18 minuti 



Cestini salati con radicchio e tofu
@maisonliberaveg

Ingredienti per 12 cestini
per la pasta:
200 grammi di farina di farro integrale
50 grammi di olio extravergine d’oliva
70 grammi di acqua
5 grammi di sale marino integrale (io spesso utilizzo il sale nero indiano Kala Namak che ha un 
sapore sulfureo e ricorda quello delle uova sode)
per il ripieno:
150 grammi di radicchio
3 cucchiai yogurt soia non dolcificato
100 grammi di tofu affumicato
pepe
granella pistacchi come decorazione
Procedimento
Prepariamo la pasta brisée amalgamando in una ciotola la farina con il sale. Poi uniamo l’olio e 
infine l’acqua impastando con le mani fino a ottenere un impasto liscio e compatto. Lasciamo 
riposare avvolto con la carta forno in frigorifero per circa 20 minuti.
Nel frattempo prepariamo il ripieno. In un frullatore versiamo il radicchio precedentemente 
lavato e tagliato a striscioline, il tofu affumicato a pezzetti, lo yogurt di soia, pepe e sale qb. (io 
non aggiungo sale perché il tofu affumicato è già molto saporito). Frulliamo fino a ottenere un 
composto omogeneo. Prima di aggiungere eventuale acqua (poca mi raccomando!), fermiamo 
il frullatore e spingiamo la crema al centro aiutandoci con un cucchiaio.
Possiamo anche saltare il radicchio in padella per qualche minuto, ma prima di frullarlo con il 
resto degli ingredienti dobbiamo scolarlo con cura per eliminare completamente i residui di 
acqua.
Stendiamo la pasta e con un tagliapasta realizziamo tanti quadrati 7×7 cm o al massimo 8×8 
cm.
Prendiamo la teglia per i muffin e in ogni spazio (diametro 6×6) inseriamo un quadrato di pasta 
facendolo aderire bene ai bordi. Bucherelliamo con una forchetta e versiamo sopra il ripieno, 
livellandolo bene.
Inforniamo a 180 gradi per circa 20/30 minuti e lasciamo intiepidire prima di servire.
Decoriamo a piacere con una granella di pistacchi.
Buon appetito!



@ilgermoglioveg



Veg burger con tahina
@il_mondodi_vale

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Ceci secchi
200 gr Spicchio d’aglio
1 Salsa tahin
2 cucchiai
Sale, cumino, cordiandolo e paprika dolce 
q.b. Semi di sesamo
5 cucchiai Prezzemolo fresco tritato
2 cucchiai Olio di arachidi
q.b. Concentrato di pomodoro
300 gr Acqua › 100 ml Aceto balsamico
1 cucchiaio Zucchero di canna 
½ cucchiaio Sale (per il ketchup fa>o in casa) 
½ cucchiaio Senape in polvere 
½ cucchiaio Spinaci › 200 gr PROCEDIMENTO Me>ete i ceci a bagno per 8-10 ore. Sciacquateli so>o 
l’acqua corrente e versateli nel frullatore; Aggiungete ai ceci lo spicchio d’aglio privato dell’anima, la 
tahin e le spezie (sale, cumino, coriandolo paprika e prezzemolo). Azionate il frullatore fino a quando 
non o>errete la giusta consistenza; Formate delle palline d’impasto con i palmi della mani e 
ripassatele nei semi di sesamo premendo leggermente il falafel verso il piano di lavoro con i semini; 
Me>ete l’olio di arachidi a scaldare fino a quando non raggiungerà i 180° e friggete i falafel pochi per 
volta: lasciateli riposare sulla carta assorbente affinché perdano l’olio in eccesso; Lavate con cura gli 
spinaci eliminando tu>a la terra e teneteli da parte. Li useremo freschi, ma se preferite potete saltarli 
brevemente in padella con poco olio d’oliva; Preparate il ketchup fa>o in casa frullando concentrato 
di pomodoro, aceto, sale, senape, zucchero e l’acqua che va aggiunta man mano per essere cer9 di 
o>enere la consistenza perfe>a; L’ul9mo passaggio è il più divertente: potete decidere di mangiare il 
vostro burger in purezza con ketchup e contorno di spinaci, oppure di usare tu>e le tre preparazioni 
come ripieno di un panino integrale morbido.



Mini torJne al cocco con crema di nocciola e cioccolato
@i.pasJcci.della.ele

Pan di spagna:
-200 gr di farina
-30 gr di cocco rape
-60 gr di zucchero
-50 gr di yogurt
-40 gr olio
-165 gr di acqua 
-8 gr di lievito 

Crema:
-300 bevanda vegetale 
-35 gr di amido di mais 
-40 gr di zucchero 
- un cucchiaio abbondante di burro di nocciole
-25 gr di cioccolato 
-100 gr panna da montare 

Bagna: mescolare 1 parte di acqua e 1/2 parte di zucchero 
-> preparare per prima cosa la crema: mescolare in un pentolino sul la 
bevanda vegetale, lo zucchero, l'amido di mais finché si addensa e poi 
aggiungere il burro di nocciole e il cioccolato fino a che si sciolgono. 
Lasciare raffreddare e poi aggiungere la panna precedentemente 
montata. Me>ere in frigo a rassodare. 
-> Preparazione pan di spagna: mescolare prima o liquidi con lo 
zucchero e infine le polveri. Stendere l'impasto in una teglia di uno 
spessore di 1 cm. Infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 
20 minu9. 
Quando tu>o sarà freddo si potrà assemblare la torta. Ritagliare dei 
dischi di pan do Spagna. Insciropparli con la bagna. Me>ere la crema e 
fare gli altri stra9 in questo modo.



BANANA MUGCAKE con ❤ CALDO senza gluFne
@ilmiodiario_verde

-mezza banana 2
-6 cucchiai di bevanda vegetale (io di soia) 
-1 cucchiaio olio di semi di girasole 3
-1 cucchiaio zucchero, o comunque quanto ne preferite
-4 cucchiai di farina di riso, o qualsiasi altro Dpo di farina
-1/2 cucchiaino di lievito per dolci
-1 cucchiaino circa di nocciolata senza laCe @rigonidiasiago o un 
cubeCo di cioccolato fondente. 

PROCEDIMENTO 
Schiacciare la banana e aggiungere i liquidi, poi lo zucchero e la 
farina mescolando energicamente, infine il lievito e versare in 
una tazza abbastanza grande inserendo in mezzo la nocciolata. 
Cuocere in microonde per circa 2/3 min, fino a completa coCura. 

https://www.instagram.com/rigonidiasiago/


STRUDEL SALATO RADICCHIO, PERE E CREMA DI NOCI CON PURÉ DI PISELLI ALL'ACQUA
@hummusintabula

PER LO #STRUDEL:
• 1 rotolo di pasta #sfoglia re8angolare
• 450g di #radicchio
• 50g cipolla
• 1/2 #pera
• 50g #noci + 50g acqua
• sale, pepe, olio, aglio in polvere, semi qb
Tritate la cipolla e imbionditela in padella con un giro d'olio. Aggiungete il radicchio 
tritato, una presa di sale e fate appassire con coperchio. Nel fra8empo tagliare a fe:ne 
so:li la pera sbucciata. A parte preparate la crema di noci unendole all'acqua, un po' di 
sale e pepe e un pizzico di aglio in polvere. Quando il radicchio sarà pronto, lasciatelo 
in=epidire poi disponetelo al centro del vostro rotolo di sfoglia, tagliando a listarelle i 
lembi oppos= della stessa (scorri l'immagine, fig 1). Dopodiché adagiate le fe:ne di pera 
(2) e cospargete con la crema di noci (3). Rimboccate le estremità della sfoglia e iniziate a 
chiuderla incrociando le listarelle (4). Spennellate la superficie dello strudel con olio e 
cospargete coi semi (5). Infornate come da istruzioni della sfoglia.

PER IL #PURÉ:
• 220g #piselli surgela=
• 230g #patate
• 180g acqua
• sale, pepe, aglio in polvere qb
Me8ete piselli, patate (tagliate piccoline) e l'acqua in un pentolino an=aderente. Chiudete 
con coperchio e lasciate cuocere finché le patate non saranno morbide (~10 min), quindi 
frullate tu8o con un minipimer, aggiungete sale, pepe, aglio in polvere e, se serve, 
lasciate rapprendere a fiamma bassa. Se volete, potete aggiungere un filo di olio a crudo.

Impia8ate la vostra cena, che sarà un bilanciato connubio tra dolce (la pera, i piselli) e 
amaro (il radicchio)

https://www.instagram.com/explore/tags/strudel/
https://www.instagram.com/explore/tags/sfoglia/
https://www.instagram.com/explore/tags/radicchio/
https://www.instagram.com/explore/tags/pera/
https://www.instagram.com/explore/tags/noci/
https://www.instagram.com/explore/tags/pur%C3%A9/
https://www.instagram.com/explore/tags/piselli/
https://www.instagram.com/explore/tags/patate/


CIOCCOLATA CALDA SPEZIATA
@healthy_barta

INGREDIENTI PER 2 PORZIONI
• 325ml di la8e vegetale
• 100gr di cioccolato fondente
• 50gr di cacao amaro
• 15gr di zucchero di canna
• 5gr di zenzero fresco
• 2 cucchiaini di cannella in polvere
• 8 baccelli di cardamomo
• 6 chiodi di garofano

INGREDIENTI PER LA CREMA AL COCCO
• 200ml di la8e di cocco in la:na
• 3gr di zucchero a velo

Per prima cosa, se volete fare la crema al cocco, me8ete la la:na in congelatore per 
almeno 5 ore. Poi togliete l’acqua in eccesso e con l’aiuto di una frusta amalgamate il la8e 
di cocco con lo zucchero a velo. Riponete in frigorifero.
Tritate il cioccolato fondente e me8etelo in un pentolino.
Tagliate lo zenzero in strisce e me8etelo nel pentolino.
Aprite a metà i baccelli di cardamomo e me8eteli nel pentolino. 
Aggiungete anche il la8e, il cacao amaro, lo zucchero, la cannella e i chiodi di garofano. 
Me8ete il pentolino sul fuoco e portate a bollore girando con una frusta. Lasciate cuocere, 
sempre girando, fino a che il composto non inizia ad addensarsi. 
Filtrate la cioccolata con un colino per rimuovere le spezie.
Servite la cioccolata calda con la crema di cocco e una spolverata di cannella.
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PORRIDGE AL FORNO CON CROCCANTE
@greensvibes

Ingredien=:
•1 mela*
•150g fru: di bosco*
•succo 1/2 limone
•1 cucchiaino dolcificante
•cannella (opzionale)
• 105g fiocchi d’avena trita=**
•1 cucchiaino lievito
•1/4 cucchiaino bicarbonato 
•1/4 cucchiaino di sale
•20g olio
•4 cucchiai semi mis= (io chia, girasole e zucca)
•280g bevanda vegetale
•cannella***
•vaniglia***
- croccante
•100g fiocchi di aveva trita=
•4 cucchiaini pieni burro di fru8a secca
•8 cucchiaini dolcificante liquido
•4 cucchiaini olio vegetale
•20g fru8a secca
•40g semi

Procedimento:
Tagliare a cube= la mela, unirla in una pirofila ai fru= di bosco, il succo di limone, al dolcificante e alla cannella. Accendere 
il forno a 180° C, staLco sopra e soTo. Quando il forno sarà arrivato a temperatura far cuocere la fruTa per 5/7 minuL, 
finché non inizierà ad ammorbidirsi.
Intanto preparare il primo composto. Unire gli ingredienL secchi (avena, lievito, bicarbonato, sale, semi e spezie) ai liquidi 
(olio e bevanda vegetale). Versare il composto in marniera omogenea sulla fruTa e infornare per altri 5/7 minuL, finché non 
inizierà a rapprendersi.
Preparare il croccante unendo prima gli ingredienL secchi e poi i liquidi. Togliere la teglia dal forno e posizionare il croccante 
in modo omogeneo. Infornare fino a doratura (15/20 minuL circa). Per una spinta extra quando è quasi pronto passare da 
staLco sopra e soTo a grill.



FETTUCCINE DI FARRO, CON CREMA DI NOCI E ALGHE, E CARCIOFI FRITTI
@cucini.amo_l_orto

Per la crema me8ete in ammollo 100 g di noci per almeno qua8ro ore, 
passate le quali le scolerete e sciacquerete per poi frullarle con il succo di un 
limone, una bella presa di lievito alimentare, sale e pepe e acqua q.b. Quando 
pensate di aver frullato bene... frullate ancora, deve risultare davvero 
cremosa.
➡Sciacquate 6g di alghe, io ho scelto le dulce ma potete u=lizzare quelle 
miste che si trovano più facilmente al supermercato nel reparto etnico, e 
lasciatele in ammollo per 15 minu=. Controllate comunque le indicazioni sulla 
confezione e seguitele a seconda delle alghe che acquisterete.
➡Ora tagliate a fe:ne so:li i carciofi. Portate l'olio per friggere a 180°. 
Immergete le fe:ne di carciofi nella farina di riso e poi setacciatele 
leggermente per togliere la farina in eccesso. Ora friggetele nell'abbondante 
olio per qualche minuto fino a quando saranno dorate e croccan=. 
Posizionatele su della carta assorbente e lasciate in forno a 60° per 
mantenerle calde e croccan=.
➡Portate a bollore dell'acqua salata.
➡Scaldate in una saltapasta dell'olio con uno spicchio di aglio e del 
peperoncino. Aggiungete le alghe scolate e tritate più fini se necessario 
(dipende sempre da quelle che userete, alcune dopo l'ammollo triplicano di 
volume), aggiungete un mestolo di acqua di co8ura della pasta. Lasciate 
cuocere e insaporire una decina di minu=. 
➡ Cuocete le fe8uccine nell'acqua bollente e una volta co8e scolatele 
dire8amente nella saltapasta conservando l'acqua di co8ura.
➡Saltate le fe8uccine con l'olio aroma=zzato e le alghe.
➡Aggiungete la crema di noci e mantecate brevemente per condire bene. 
Aiutatevi con l'acqua di co8ura se il sugo di noci fosse troppo denso.
➡Aggiungete della scorza di limone gra8ugiata e per finire i carciofi fri:.



FA(KE)LAFEL GLUTEN-FREE CON SALSA YOGURT E INSALATA DI 
CAVOLO ROSSO

@hummusintabula

PER CIRCA 15-20 FAKELAFEL
• 380g #ceci co:
• 3 cucchiai di farina di ceci
• 1 cucchiaio farina di mais (per polenta)
• 1 cucchiaino di #curry
• prezzemolo e/o cumino qb
• sale, pepe, aglio in polvere qb
Tritate grossolanamente i ceci in un mixer, non devono diventare una 
crema. Aggiungete il resto degli ingredien= e incorporateli con le 
mani finché non o8errete una consistenza "polpe:zzabile" 
(aggiungete altra farina se troppo appiccicoso o un goccio d'acqua se 
asciu8o). Bagnatevi le mani e formate quindi delle palline 
leggermente schiacciate.
Fate scaldare bene un giro d'olio in padella e cuocete i fakelafel da 
entrambi i la= fino a doratura.

PER LA SALSA YOGURT:
Filtrate un vase8o di yogurt di soia al naturale in frigo per almeno un 
paio d'ore in un colino a maglie stre8e o una garza (potete saltare 
questo passaggio, risulterà meno denso). Conditelo quindi con 1 
cucchiaio di succo di limone, sale, pepe, aglio in polvere (facolta=vo) 
e erba cipollina.

PER L'INSALATA DI CAVOLO:
Gra8ugiate una metà di cavolo cappuccio col pelapatate (vi perme8e 
di farlo so:lissimo), poi conditelo con olio, salsa di soia e semi di 
sesamo.
Impia8ate tu8o et voilà, il vostro secondo-express healthy, proteico, 
vegano e gluten free è pronto per essere divorato!

https://www.instagram.com/explore/tags/ceci/
https://www.instagram.com/explore/tags/curry/


DaPeri ripieni di burro d’arachidi e tahina
@healthy_barta

INGREDIENTI
• 10 daCeri
• 2 cucchiaini di burro d’arachidi
• 2 cucchiaini di salsa tahina
• 1 cucchiaio d’acqua
• pistacchi tritaD per decorare

In una ciotolina mischiate il burro d’arachidi con la salsa 
tahina e l’acqua fino a formare un composto omogeneo. La 
consistenza è abbastanza compaCa, se volete una crema più 
morbida aggiungete altra acqua.

Tagliate i daCeri a metà nel senso della lunghezza e togliete 
il nocciolo interno.

Riempite i daCeri con la crema d’arachidi e tahina.

Servite con una spolverata di pistacchi tritaD.



VELLUTATA DI TOPINAMBUR E SEITAN CROCCANTE
@chemivegnauncolpo

INGREDIENTI PER 2 PERSONE:
- 125 g di seitan al naturale
- 1 cucchiaio di salsa di soia
- 1/2 cucchiaino di pimentón (o paprika affumicata)
- 400 g di topinambur (peso da interi)
- 1 patata piccola
- 1/2 cipolla piccola
- 1 limone

*Prima di tu8o, macinare finemente il seitan con un robot da cucina 
aggiungendo la salsa di soia e il pimentón; lasciare marinare per qualche 
minuto.
*Nel fra8empo, preparare una ciotola con dell'acqua e el limone (succo e 
scorza); pulire bene i topinambur, tagliarli a dadini e immergerli 
nell'acqua e limone per evitare che si anneriscano. Poi, sbucciare e 
tagliare a dadini anche la patata e tagliare finemente la cipolla.
*In una casseruola, rosolare la cipolla con olio EVO per qualche minuto, 
aggiungendo un goccino d'acqua se serve. Dopodiché, aggiungere anche 
la dadolata di patate e topinambur, aggiustare di sale e far rosolare per 
bene per qualche minuto. Una volta amalgamato e rosolato il tu8o, 
aggiungere acqua (o brodo) a coprire i tuberi; portare a bollore, poi 
abbassare la fiamma e lasciar sobbollire per una ven=na di minu= o 
comunque fino a quando si saranno co: e ammorbidi=.
*Nel fra8empo, in una padella an=aderente far scaldare un filo di olio 
EVO, alzare la fiamma e saltare il seitan marinato a fuoco vivo per qualche 
minuto per renderlo bello croccante. Tenere da parte.
*Una volta ul=mata la co8ura dei tuberi, frullare tu8o con il minipimer e, 
se piace, aggiungere una macinata di pepe nero.
*Servire la vellutata guarnendo con il seitan croccante.

Per un po' di croccantezza in più, vi consiglio di aggiungere una carota al 
seitan.
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CREMA BUDWIG
@benesserevegano

Questa crema si può fare sia dolce sia salata ed è il miglior modo per 
iniziare la giornata con energia e arrivare a pranzo senza avere fame.4
Si traCa di un piaCo crudo formato da ingredienD freschi.5
Vediamo quali sono:
61 cucchiaio e 1/2 di semi di lino macinaD sul momento, con un macina 
caffè, o un cucchiaino di olio di semi di lino,
61 cucchiaio di altri semi oleosi 
61 banana 
6150 g di un fruCo di stagione 
il succo di mezzo limone 
61 cucchiaio di cereali integrali messi a bagno la sera prima e macinaD 
sul momento 
62 cucchiai di yogurt vegetale non zuccherato, o due cucchiai di tofu 
vellutato o due cucchiai di purea di legumi ovviamente cucinaD senza sale 
Io consiglio i fagioli cannellini perché sono quelli che hanno un sapore 
meno preponderante.
Potete miscelare gli ingredienD con la fruCa e la banana a pezzi oppure 
fare una specie di frullato dipende se vi piace masDcare o meno.



SpagheJ capperi e zucchine
@capper_ina

RiceCa di hCps://giomarifantasieincucina.it/
IngredienD
320 g di spagheGni
6 zucchine
1 grosso cipolloCo
15 g di prezzemolo tritato
2 cucchiai di capperi dissalaD
100 g di Lievito alimentare
olio extravergine d'oliva

Lavate e spuntate le zucchine e tagliatele a julienne.
In una padella dai bordi alD fate rosolare il cipolloCo tritato con 4 cucchiai di olio;
aggiungete le zucchine e cuocete a fuoco dolce per 15', mescolando di tanto in tanto fino a 
quando assorbiranno tuCo il loro liquido ed inizieranno ad aderire alla padella. Lessate gli 
spagheG in abbondante acqua bollente salata, scolateli un po' al dente e versateli 
direCamente nella padella con le zucchine; aggiungete il prezzemolo tritato, i capperi 
dissalaD soCo acqua fredda corrente e il Lievito alimentare.



POLPETTE DI PATATE CON RIPIENO DI FAGIOLI NERI E OLIVE
@vegancolorfood

ECCO GLI INGREDIENTI
✅Patate
✅Aglio
✅Erba cipollina
✅Fagioli neri ( Messicani)
✅Olive nere 
✅Pangra8ato
✅Olio evo 
✅Pepe nero macinato 
✅Sale 

➡PER LA SALSETTA
✅Carote 
✅Cipolle 
✅Sesamo tostato
✅Aceto balsamico 

La no8e prima ho messo in ammollo i fagioli neri e il giorno dopo li ho lessa= 
semplicemente in acqua ( non ho messo sale) e una foglia d'alloro
Ho lessato anche le patate in acqua e sale e da =epide, le ho schiacciate con una 
forche8a inserendole in una zuppiera aggiungendo le varie spezie 
Ho tolto l'osso dalle olive nere ( non compro mai quelle denocciolate e sopra8u8o nei 
supermerca=, mi fornisco nei merca= storici della mia ci8à) e li ho aggiun= ai fagioli neri
Dopo che ho creato le polpe:ne, le ho massaggiate con dell'olio evo e dopo nel 
pangra8ato 
Le ho co8e in padella 2 Min per lato ( controllate sempre) 

➡PER LA SALSINA IN AGRODOLCE
Ho insaporito la / con delle spezie e l'ho co8a in forno insieme alla cipolla rossa
In un secondo momento le ho caramellate con l'aceto balsamico di Modena e prima di 
servire ho aggiunto del sesamo tostato e dell' erba cipollina 
Pucciate le polpe8e in questa salsa e fatemi sapere.



BISCOTTI FACILI E SENZA LIEVITO CON GOCCE DI CIOCCOLATO
@hummusintabula

INGREDIENTI (per ~60 #bisco:ni larghi ~4cm):
• 250gr farina (la mia è =po 1)
• 70gr zucchero di canna
• 50gr olio di semi
• 100gr la8e vegetale
• 1 pizzico di sale
• 1/3 di cucchiaino di bicarbonato
• 50g #cioccolato fondente tritato

PROCEDIMENTO:
Versate tu: gli ingredien= secchi in una ciotola (farina, zucchero, bicarbonato, 
sale) e mescolate. Unite l'olio e con=nuate a mescolare (si formeranno dei grossi 
grumi, tu8o regolare #). Creare un buco al centro degli ingredien= e versateci 
dentro il la8e, quindi pian piano con un cucchiaio incorporate il resto mescolando 
delicatamente partendo dal centro, poi impastate a mano. A seconda della farina, 
potreste doverne aggiungere un poco in più o unire un goccio di la8e, ma alla fine 
dovreste o8enere un pane8o compa8o. Incorporate bene le scaglie di cioccolato 
all'impasto e lasciatelo riposare in frigo per 20 minu=. 

Infarinate il piano da lavoro e stendete il composto dello spessore di mezzo cm 
circa, lasciate riposare 2 minu= per perme8ere al glu=ne di rilassarsi e poi 
cominciate a ricavare i vostri bisco: con gli stampi che preferite, oppure con una 
tazza. Procedete così fino a terminare l'impasto. 

Adagiate quindi i bisco: su un foglio di carta forno e infornateli a 200° per circa 
15 min, devono dorarsi.

Lasciateli freddare e conservateli in un contenitore ben chiuso, ammesso che non 
li finiate tu: prima di travasarli 0

https://www.instagram.com/explore/tags/biscottini/
https://www.instagram.com/explore/tags/cioccolato/


INVOLTINI DI CAVOLO RIPIENI
@cuocheQavegana

RICETTA INVOLTINI (circa 45)
- 1 cipolla grande
- 1 carota
- 2 burger next level @lidlitalia
- 1 tazzina di vino bianco
- 350 gr riso Roma
- 2 cucchiai di paprika dolce
- 1 verza o cavolo cappuccio
- 2 cucchiai di concentrato di pomodoro o passata
- olio, sale e pepe
1Sfogliare la verza facendo a8enzione a non rompere le foglie, poi immergerle per 2-3 min
in acqua bollente, scolare e me8erle in acqua fredda. Tritare grossolanamente la cipolla, 
gra8ugiare la carota e soffriggere in una pentola con olio, poi aggiungere i burger sbriciola= e 
sfumare con vino, far evaporare e aggiungere la paprika. A parte sciacquare 2 volte il riso e 
aggiungerlo in pentola con 1 bicchiere di acqua, salare, pepare e quando l'acqua è assorbita 
spegnere il fuoco, non preoccupatevi il riso avrà tempo di cuocere in forno. Togliere la 
venatura centrale dalle foglie di verza sbollentate (dipende dalla grandezza delle foglie, a me 
con una, mi sono usci= 2 invol=ni), posare al centro un cucchiaio di ripieno e chiudere 
stringendo bene, devono essere bel sigilla=. Foderare una teglia a bordi al= con le foglie 
"ro8e" o con quello che vi rimane della verza, adagiare sopra gli invol=ni, uno a8accato 
all'altro, si possono fare anche più stra=. In una ciotola sciogliere in 1/2 lt di acqua il 
concentrato di pomodoro, 1 cucchiaino raso di sale, pepe e versare sopra gli invol=ni, poi 
aggiungere acqua fino quasi a ricoprirli. In forno a 160 °C per 1 ora.
2ROUX2 - > 30 gr di olio // 40 gr di farina // 300 ml acqua // 1 cucchiaio paprika dolce // 
sale
3In un pentolino me8ere l'olio, poi aggiungete la farina, mescolate bene, unire l'acqua, la 
paprika e il sale q.b.
A fine co8ura degli invol=ni versarlo sopra, muovendoli con un cucchiaio per far incorporare 
bene il liquido e me8ere ancora in forno a 160 °C per 10 min.
45 Diluire lo Yougurt bianco di soia non zuccherato con un pó di acqua e un pó di sale, 
accompagnare con gli invol=ni =epidi.

https://www.instagram.com/lidlitalia/


13 gennaio 2021



PAN BRIOCHE ALLO YOGURT
@la_cucina_verde_di_arcangela

IngredienD: 
6 500 gr di farina Manitoba
6 150 ml di laCe di soia Depido

6 80 ml olio di 3
6 120 gr zucchero

6 130 gr yogurt di soia bianco
6 18 gr di lievito di birra
6 1 busDna di vanillina

6 scorza graCugiata di un 7
6 zucchero a velo 

Preparazione: 
8 in una ciotola capiente sciogliere il lievito nel laCe e unire 

l'olio, lo yogurt, la vanillina e la buccia di limone
8 Aggiungere lo zucchero e un po' alla volta la farina

8 ConDnuare a lavorare l'impasto sul piano di lavoro fin quando 
raggiunge una consistenza non appiccicosa

8 Lasciar lievitare per 2 ore
8 Dividere l'impasto in 6 o 7 parD uguali, formare delle palline e 

disporle in uno stampo per ciambelle unto con olio o con 
margarina vegetale

8 Far lievitare per un' altra ora
8 Infornare a 180° per circa 40 minuD

8 Lasciar raffreddare, spennellare con un po' di acqua e 
cospargere di zucchero a velo 



GLI SPAGHETTI AL POMODORO
@CUCINAVALENTINA

Gli spagheG al pomodoro(in questo caso al 
peperoncino)!. Questo per far capire che essere vegani 
non significa stravolgere le abitudini ma dare solo 
qualche "aggiustaDna" alla dieta mediterranea 
introducendo un po' più di legumi e fruCa secca ed 
eliminando qui cibi contenenD grassi saturi e colesterolo 
che si trovano prevalentemente nei cibi di origine 
animale



CESTINI DI FUNGHI RIPIENI
@_VEGANI_CALTANISSETTA

Eliminare dai funghi CHAMPIGNON i gambi e trullarli insieme a 1/2 
paneCo di #tofuaffumicato, aggiungendo prezzemolo fresco, 
Curcuma, pepe nero, poco olio evo e un pizzico di sale (direCam nei 
funghi), dopo aver riempito i funghi posizionateli in una pirofila con 
carta forno e tenetela da parte, pronta per essere infornata.
➡TORTINI DI BROCCOLETTI
Lavate e cuocete a vapore o in pentola il broccolo, poi lo frullerete e 
lo unirete alla metà del paneCo di tofu rimasto tagliato questa volta 
a cubeG piccoli.
aggiungere del sale, pepe nero, aglio in polvere e poco olio evo, a 
questo punto mescolate tuCo insieme e meCete il composto in 
stampinò di silicone che avrete oleato.
Posizionate gli stampini in una teglia.
➡ adesso accendete il forno a 200 gradi e posizionate entrambe le 
teglie insieme (faremo un’unica coCura e risparmieremo energia:)
Cuocete per circa 30-40 minuD, aCenzione ai funghi e fate in modo 
che si formi una paDna sopra i cesDni.
Quando tuCo sarà pronto, aspeCate che i torDni raffreddino un 
pochino e poi li capovolgerete e sistemerete insieme ai cesDni in un 
piaCo da portata.
IL PRANZO È SERVITO!!

https://www.instagram.com/explore/tags/tofuaffumicato/


DOLCETTI AL COCCO MELA E CIOCCOLATO
@i.pasFcci.della.ele

RiceCa:
-160 gr di purea di mela
-2 cucchiai di cocco rape
-1 cucchiaio di farina di cocco
-1 cucchiaio di farina di avena*
--> per fare la purea di mela bisogna frullare una mela (con la 
buccia). 
Poi mescolare la purea con gli altri ingredienD. Verrà un 
composto abbastanza morbido, ma lavorabile. Dare la forma ai 
dolceG ed infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 
20 minuD.
Al termine della coCura lasciare raffreddare e ricoprirli di 
cioccolato fuso. Fare aCenzione nel prenderli in mano perché 
sono molto delicaD.
*per fare la farina di avena basta frullare i fiocchi di avena fino 
a ridurli in farina.



STUFATO DI CECI ALLA MAROCCHINA
@LEPRELIBATUDINI

IngredienL:
• 240 gr (un baraTolo) di #ceci co= sgocciolaL
• 2 carote medie
• 1 baraTolo di polpa di pomodoro
• 2 manciate di uveTe
• 2 spicchi di aglio
• Olio e sale q.b.
• Prezzemolo

Spezie:
• 1 cucchiaino di paprika affumicata
• 1 cucchiaino di cumino
• 1 cucchiaino di cannella
• 1 cucchiaino di curcuma
• 1/2 cucchiaino di noce moscata
• 1/2 cucchiaino di zenzero in polvere
• 1/2 cucchiaino di pepe

Per accompagnare:
• 200 gr di #couscous integrale + 400 ml di brodo vegetale
• 250 gr di yogurt di soia condito con succo di 1/2 limone, sale e prezzemolo e lasciato a 
colare tuTa la noTe in frigo

;Procedimento:
In una casseruola con poco olio soffriggete l'aglio assieme alle spezie e alle carote tagliate 
a pezze=. 
Dopo un paio di minuL aggiungete i ceci, le uveTe precedentemente ammollate, la polpa 
di pomodoro e un bicchiere d'acqua.
Abbassate la fiamma e cuocete coperto per 30-40 minuL o finché raggiunta la consistenza 
desiderata, mescolando di tanto in tanto.
Aggiustate di sale ed eventualmente di spezie se siete amanL dei gusL decisi.
Nel fraTempo meTete il cous cous in una ciotola capiente, versateci sopra 400 ml di 
brodo vegetale e un pizzico di sale, mescolate bene e lasciatelo coperto a rinvenire. Dopo 
5 minuL versateci un filo d'olio e sgranatelo con una forcheTa. 
Servite lo #stufatodiceci sopra un leTo di cous cous e con della salsa allo yogurt accanto.

https://www.instagram.com/explore/tags/ceci/
https://www.instagram.com/explore/tags/couscous/
https://www.instagram.com/explore/tags/stufatodiceci/
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PORRIDGE ALLO STRUDEL
@leprelibatudini

IngredienD per due persone:
• 8 cucchiai di fiocchi d'avena
• 2 bicchieri di laCe di mandorle
• 2 o 3 cucchiai di sciroppo d'acero
• 1 mela
• 1 manciata di uveCe
• 1 manciata di noci spezzeCate
• 1 cucchiaino di cannella
• 1 pizzico di sale

;Procedimento:
In un pentolino meCete l'avena, l'uveCa, la mela tagliata a pezzeG e i 
due bicchieri di laCe vegetale. 
Accendete il fuoco e mescolate con un cucchiaio di legno. 
Aggiungete anche lo sciroppo d'acero, la cannella ed il pizzico di sale, 
conDnuando sempre a mescolare. 
Quando raggiunge il bollore vedrete che inizierà ad addensarsi: 
abbassate la fiamma al minimo e conDnuate a cuocere finché sarà della 
densità che desiderate.
Servite con le noci spezzeCate ed una spolverata di cannella in più se 
siete dei fan di questa spezia come me.



CARBONARA DI CARCIOFI CON PASTA DI LENTICCHIE
@cucinaveg_con_lau - vegan

3 carciofi 
- uno spicchio di aglio 
- prezzemolo 
- sale e pepe q.b.
- olio evo 
- succo di mezzo limone 
- 100g di pasta di lenDcchie rosse (io ho uDlizzato i 
sedanini)
- 80ml panna vegetale 
- curcuma 
- lievito alimentare 

Procedimento:
innanzituCo puliamo i carciofi e li tagliamo a feGne 
soGli (io ho uDlizzato anche i gambi). Li facciamo cuocere 
con olio, il succo del limone, aglio, prezzemolo ed 
aggiusDamo con sale e pepe. Nel fraCempo appena bolle 
buGamo la pasta a cuocere. In una cioColina prepariamo 
la panna con una punta di cucchiaino di curcuma che 
uniremmo ai carciofi.
Scoliamo la pasta, amalgamiamo bene con il condimento 
aggiungendo anche il lievito alimentare.
La nostra finta carbonara di carciofi è pronta, buon 
appeDto!



POLPETTE SENZA COTTURA
@vegoloso

INGREDIENTI (x20 polpeTe taglia piccola)
POLPETTE...
. 1 baraTolo di lenLcchie
. 90 gr cous cous crudo (questo era integrale)
. 170 gr acqua
. Pizzico di sale e un goccio di olio 
. 4 cucchiai fecola di patate
. 30 gr lievito alimentare
. 9 graTate di pepe
. 20 spolverate di aglio granulare
. 2 cucchiaini di salsa di soia
. 9 spolverate di curry

MAIONESE AL CURRY.....
. 40 gr laTe di soia senza zucchero freddo 
. 80 gr olio di semi
. Pizzico di sale
. Mezzo cucchiaio di limone 
. 2 cucchiaini rasi di curry
SALSA YOGURT....(una ciotolina)
. Yogurt di soia senza zucchero 
. 10 spolverate di aglio granulare
. 1 spicchio piccolo di limone
. 1 pizzico di sale e un goccio di olio
INSALATA....
. laTuga genLle,rucola,germe di grano,lievito alimentare,semi di girasole,olio di lino,sale, limone 

<PROCEDIMENTO
MeTere il cous cous in una terrina con acqua, sale e olio. AspeTare che si reidraL. Ci vorranno 
10/15 min. Quando l'acqua è sparita aggiungere le lenLcchie e dare qualche breve frullata. Non 
deve diventare troppo cremoso. Aggiungere poco alla volta, mescolando, gli altri ingredienL. 
Dividere l'impasto in 2,e in una parte aggiungere curry e lasciar riposare qualche minuto. Fare le 
polpeTe e cuocerle rosolandole in padella con un giro di olio.
➡salsa yogurt: basta mescolare il tuTo ➡ maionese: meTere gli ingredienL nel bicchiere alto del 
frullatore e frullare con movimenL dal basso all'alto.Alla fine aggiungere curry e mescolare.



@ilgermoglioveg



PISELLI IN UMIDO CON PATATE E FUNGHI CON CONTORNO DI VERZA
@ la_vegana_noiosa

Per i piselli in umido 2 porzioni:
250 g di piselli surgelaL.
Una patata grande
Una carota media
Un quarto di cipolla dorata
Funghi misL freschi.
Aglio secco
Dado vegetale
vino bianco q.d.
Pepe nero
Concentrato di pomodoro.
Acqua q.d
Olio evo
MeTete in una casseruola tu= gli ingredienL a rosolare nell'olio finché i piselli non si scongelano. 
Tranne il concentrato di pomodoro.
Sfumate con vino bianco
Aggiungete l'acqua, la quanLtà è indicaLva poiché i funghi e piselli surgelaL rilasceranno già la 
loro acqua, e anche in base al vostro gusto se vi piace più liquida o più densa insomma sappiatevi
regolare.
Aggiungete a piacere, (poco o tanto dipende dai gusL), il concentrato di pomodoro
Lasciate bollire per 20 minuL facendo evaporare e rapprendere. Se rimane ancora un po’ acquosa 
aggiungete della fecola di patate ( quella del pure).

Per la verza stufata :
Una verza tagliata strisce 
Aceto un tappino
Sale qb
Vino un cucchiaio
Salsa di soya un cucchiaio
Paprika dolce qb una spolverata
Olio
Concentrato di pomodoro qb

MeTere in un tegame la verza tagliata e stufarla con tu= gli ingredienL bagnare di tanto in tanto 
con acqua calda per conLnuare a cuocerla come si fa con il risoTo. L'acqua deve evaporare. 
Dopo 30 min la verza è pronta.
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Porridge alla zucca a modo mio

@ linda_0597

Se avete della crema di zucca da parte vi consiglio 
caldamente di usarla per questa colazione‼
Prepararla è molto semplice:
Base: porridge. Io ovviamente seguo il mio metodo con 
fiocchi d’avena, cereali di mais e semi di chia (trovate la 
riceZa qualche post indietro).
Topping: crema di #zucca realizzata semplicemente 
frullano della polpa di zucca rigorosamente delica e 
coZa al forno o a vapore.
Mi raccomando, non buZate le bucce ma ripassatele in 
forno così diventeranno croccan^.
3Golosità: la fruZa secca/essiccata che più vi piace! Io 
ho aggiunto granella di anacardi, uveZa e crema 100% 
nocciole ovviamente di @fruZaebacche!

https://www.instagram.com/explore/tags/zucca/
https://www.instagram.com/fruttaebacche/


PuPanesca rinforzata
@dalia.franceschini

Il sugo alla puCanesca, è un piaCo gustoso e saporito e si prepara in 
pochissimi minuD, giusto il 
tempo di cuocere la pasta. 
Oltre ad essere un'esplosione del sapore mediterraneo è anche 
un'esplosione di colori che rallegrano gli occhi.
Ho rivisitato questa riceCa della tradizione italiana aggiungendo 
degli ingredienD e togliendo naturalmente le alici e la differenza sta 
nella coCura: a crudo.

IngredienD:
➡10 pomodori freschi;
➡20 g di pomodori secchi reidrataD almeno 2 ore;
➡2-3 cucchiai di olive;
➡2 cucchiai di capperi sciacquaD soCo l'acqua per togliere il sale;
➡1 cucchiaio di mandorle tritate;
➡3 daCeri reidrataD.

Frullare tuG gli ingredienD, trenne le olive, fino a formare una 
crema morbida.
Aggiungere olio, sale e peperoncino e condire la pasta.
Per completare il piaCo, io ho tagliato a dadini piccoli del tofu 
affumicato passato in padella con un filo d'olio per pochi minuD e 
completato con una spolverata di prezzemolo fresco sminuzzato.
Buon appeDto! 



Stufato di funghi con mugcake salata peperoni e pomodorini
@ ALE4_VEG_Home_Restaurant

Per lo stufato di funghi:
- Funghi champignon freschi (alcuni sfilacciati a mano ed alcuni tagliati in 2 o 
in 4, per avere due consistenza diverse) 
- Due spicchi d’aglio
- Mezza cipolla
- Uno yogurt VEG
- Salsa di soia

Soffriggere aglio e cipolla in olio d’oliva per 5 minuti, aggiungere due cucchiai 
di salsa di soia ed i funghi. Salare e pepare e cuocere per altri 5. A metà 
cottura aggiungere un vasetto di VEG yogurt bianco. Lasciar cuocere fino a 
fine cottura funghi (assaggiare).

N.B. : per la versione Stroganoff, spingere con cipolla ed aglio (raddoppiare 
dosi) ed aggiungere panna VEG. All’inizio sfumare con vodka. Se ne può 
berne anche uno shot o due! ===

Per le MugCake:
- Farina integrale
- Lievito in polvere (io ho usato quello per dolci, avevo solo quello)
- Peperone a quadretti
- Pomodorini tagliati a metà

Passare peperone in padella con olio sale e pepe. Passare pomodorini in 
padella solo dal lato tagliato. Mettere da parte. In ciotola, unire farina, lievito e 
peperone con acqua e mescolare, salare. Dosi a caso purtroppo, sono andato 
ad occhio. Impasto liquido ma non troppo. Immarghinare le tazzine, versare 
fino a metà e porre due pomodorini sopra. Microonde per 2:30 min. In teoria 
funziona.



Pain d’épices
@ilgiardinodimarie

Il pain d’épices è un dolce =pico francese (alsaziano per la precisione), 
generalmente consumato in inverno, a base di miele che rende l’impasto 
morbido e spezie (cannella, chiodi di garofano, cardamomo). Nella mia versione 
la morbidezza sarà data dalla zucca co8a che rende l’impasto soffice. Ovviamente 
le spezie non mancano !
Ingredien=
6 120 g farina =po 0
6 100 g farina di farro
6 200 g purea di zucca (co8a e schiacciata con la forche8a)
6 80 g zucchero (meglio se integrale o di cocco che sono più aroma=ci)
6 1 cucchiaio raso cannella
6 1 cucchiaio mix 4 spezie (zenzero noce moscata chiodi di garofano)
6 2 cucchiai di olio di semi di girasole
6 200 ml di la8e vegetale
6 1 bus=na di lievito
6 1 pizzico di sale
6 1 cucchiaio succo di limone 

Procedimento
6 Cuocete la zucca e schiacciatela con una forche8a fino a ridurla in purea 
6 riscaldate il forno a 180 gradi
6 In una ciotola versate il la8e con il succo di limone e lasciate riposare per 
cinque minu=
6 In un’altra ciotola versate tu: gli ingredien= secchi
6 Aggiungete al composto secco l’olio, il la8e col limone, la purea di zucca e 
mescolate senza insistere troppo
6 Versate in uno stampo da plumcake e infornate per circa 40 minu=

Bon appé=t! 



ZUCCHE RIPIENE ALLA MESSICANA
@veganlysara

Ingredien9:
- zucche di piccola media dimensione per poter fare porzioni singole
- 250gr di fagioli neri secchi
- 1 vase>o di mais già coI
- 350gr di pomodori rossi a grappoli o altri pomodori a scelta
- 1 peperone rosso
- 2 - 3 avocado maturi
- 1 limone
- 1 cipolla (facolta9va)
- Peperoncino (facolta9vo)
- Olio evo
- Sale e pepe
✨Preparazione:
Iniziate dalla preparazione dei fagioli, me>endoli in ammollo in acqua 6-8 ore prima di 
cucinarli. Sciacquateli e poneteli in una pentola piena di acqua, per cuocerli un’ore>a. La 
co>ura dei fagioli può essere fa>a anche il giorno prima. Nel fra>empo, occupatevi delle 
zucche. Accendete il forno a 180 gradi e tagliate le zucche nel verso che più ritenete 
opportuno per poter accogliere il condimento. Adagiatele in una teglia e conditele con sale 
pepe e olio. Non appena il forno ha raggiunto la temperatura, infornatele per circa 45 minu9. 
Quando i fagioli saranno coI, scolateli e lasciateli in9epidire. Appena 9epidi, preparate il 
condimento. In una ciotola ampia versate i fagioli e il bara>olo di mais. Lavate bene i 
pomodori e tagliateli a toccheI. Fate lo stesso con il peperone e se, come a me, vi da fas9dio 
la buccia, toglietela con un pela patate, prima di tagliarlo a toccheI. Aggiungete pomodori e 
peperone ai fagioli. Aggiungete anche un avocado sbucciato e tagliato a dadini. Se vi piace 
potete aggiungere anche della cipolla cruda. Condite con sale, pepe, olio e peperoncino a 
piacere. A parte preparate una guacamole leggera. Io frullo semplicemente uno o due avocadi
con sale pepe e mezzo limone. Quando le zucche saranno ben co>e, lasciatele riposare fuori 
dal forno per 5-10 minu9 e condite con la vostra insalata messicana. Enjoy!
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Muesli goloso
@ maga_healthy_kitchen

Vi propongo un muesli semplicissimo da preparare e super ricco: é una 
miscela di cereali, fru8a secca e fru8a essiccata, ben bilanciata e nutriente, 
croccante e naturalmente dolce.
Con queste dosi ne verrá fuori una bella scorta che potrete conservare in un 
bara8olo a chiusura erme=ca: la ma:na vi basterá aggiungerne qualche 
cucchiaio ad uno yogurt o ad una tazza di la8e vegetali. Potete addolcirlo 
con fru8a fresca a pezze: o marmellata oppure renderlo piú goloso con 
della crema di mandrole o nocciole.
Potete anche usarlo come base di un porridge caldo oppure freddo.
Per una versione senza glu=ne, sos=tuire i fiocchi di avena con dei fiocchi di 
riso.

Ingredien=:
150 gr di fiocchi di avena
50 gr di quinoa soffiata
50 gr di soia tostata
50 gr di uve8a
50 gr di albicocche essiccate
50 gr di nocciole 
50 gr di mandorle 
un cucchiaino di cannella (facolta=vo)

Preparazione
In una padella ben calda ho tostato le nocciole e le mandorle e le ho lasciate 
raffreddare qualche minuto, quindi le ho tagliate grossolanamente.
Ho tagliato a pezze: piccoli le albicocche essiccate.
Ho unito tu: gli ingredien= in una ciotola capiente, ho mescolato bene e ho 
conservato il muesli in un bara8olo di vetro.



CESTINI DI SFOGLIA CON HUMMUS AL BASILICO
@ una_farmacista_in_cucina

Un rotolo di pasta sfoglia veg
<240gr ceci coG
<4 pomodorini secchi soC'olio sgocciolaD (facoltaDvi, ma a me piacciono 
molto con il basilico) 
<1 cucchiaio di tahin
<Succo di 1/2 limone
<Basilico...a senDmento

; Tagliate la sfoglia con un coppapasta rotondo e bucherellate con una 
forcheCa il centro del vostro cerchio
; Per fare il vostro cesDno avete due possibilità : o meCete la sfoglia 
dentro una formina per tartelleCe (dovete poi coprirla con della carta 
forno e cuocerla con un peso Dpo legumi secchi o riso) oppure coprite con 
la sfoglia un piroGno per muffin rovesciato
; Io ho usato i piroGni in silicone per i muffin...li ho rovesciaD, ho messo 
sopra la sfoglia avvolgendo bene il piroGno (i buchini faG con la forcheCa 
rivolD verso l'interno) e ho coCo i miei cesDni per una venDna di minuD a 
180° forno staDco
; Nel fraCempo preparate l'hummus frullando i ceci con la tahin, il succo 
di limone, il basilico, i pomodorini e un goccio di acqua per renderlo un 
po' più morbido
; Sfornate i vostri cesDni (fateli però raffreddare prima di toglierli dallo 
stampo) e una volta freddi farciteli con l'hummus...il vostro anDpasto è 
pronto.
; Se avanza dell'hummus potete conservarlo e spalmarlo sul pane, usarlo 
come sugo della pasta (vi basterà allungato con l'acqua di coCura) oppure 
mangiarlo a cucchiaiate perché è troppo buono =



PASTA CON PESTO DI POMODORINO CARICO E DEL BASILICO 
FRATERNO

@ em_path_ika

IngredienD:
- 50 g mandorle
- 20 g pinoli
- 200 g pomodori secchi soC’olio
- 2 mazzeG di basilico
- olio q.b.

Preparazione:
- Sgocciolare i pomodori secchi, lavare le foglie del basilico e 
strizzarle bene. 

- Frullare in un mixer tuG gli ingredienD.

- Unire insieme alla pasta a fine coCura.

DeCo faCo! 



Tempeh in agrodolce
@ lavianaturale

IngredienL:
240 g (1 paneTo) di Tempeh
2 cipolle grandi bianche o dorate
3-4 cucchiai di aceto di riso
5 cucchiai di olio evo
Qb sale
Qb pepe
Procedimento:
Tagliate la cipolla e unitela all'olio precedentemente versato in padella. Cuocete a fuoco basso finché 
la cipolla non sarà appassita. Nel fraTempo tagliate il Tempeh a feTe so=li e unitelo alla cipolla. Fate 
cuocere per qualche minuto e versate l'aceto di riso. Lasciate cuocere per qualche minuto ancora, 
aggiungete sale e pepe e poi spegnete il fuoco e servite! Io non ho usato nessun dolcificante perché 
la cipolla bianca è già abbastanza dolce, ma se proprio preferite averlo più dolce potete aggiungere 
un cucchiaino di miele, una volta spento il fuoco.

Cavolo cappuccio stufato
IngredienL:
Cavolo cappuccio 
Cavolo cappuccio viola
Cipolla o porro
Olio evo
Sale
Pepe
Shoyu (facoltaLvo - in sosLtuzione al sale) 
(ogni 1/4 di cavolo cappuccio per ogni Lpo 1 cipolla bianca grande o 1 porro)
Procedimento:
Tagliate la cipolla o il porro (io lo preferisco con la cipolla, ma a vostro piacimento!) e fate cuocere a 
fiamma media con qualche cucchiaio di olio evo. Una volta appassita la cipolla, aggiungete le due 
Lpologie di cavolo cappuccio precedentemente tagliate a fe=ne. Coprite con un coperchio e fate 
cuocere per almeno un'ora e mezza a fuoco bassissimo. Evitate di aprire il coperchio e mescolare 
quando cuoce, in modo che venga quasi una coTura a vapore.
Non appena pronto, potete impaTare e gustare! 



APPLE PIE

@ alle_veggie

INGREDIENTI per la frolla
- 100 gr farina di ^po 1
- 50 gr farina di lupini o di ceci
- 30 gr zucchero integrale
-20 gr di margarina o di olio di semi
- 80 gr acqua
- 5 gr lievito per dolci
- UN pizzico di sale
INGREDIENTI per il ripieno
- 4 mele a cubef
- Succo e scorza di arancia "non traZata
- 50 gr fruZa secca mista tostata
- Una manciata di uveZa (facolta^vo) 
- 2 cucchiai di sciroppo d'acero



TORTINO Di AVENA E CIOCCOLATO FONDENTE

@biovegetalcooking

Ingredien^
100g di cioccolato fondente
100g di fiocchi di avena
20g di sciroppo d'agave
150g di laZe vegetale di avena
Tagliare il cioccolato grossolanamente e meZere in una ciotola nel fraZempo 
portare a bollore il laZe vegetale di avena (o di altro ^po) e versare sul cioccolato 
mescolando affinché il cioccolato si possa sciogliere quindi versare l'avena e 
amalgamare bene il composto versare l'impasto in una pirofila o in una teglia ( io 
l'ho preparato la sera e lasciato a temperatura ambiente per essere pronto la 
mafna seguente) e meZere in frigo per almeno due ore.
Messo in frigo avrà una consistenza più solida e compaZa meZe a temperatura 
ambiente un po' più morbida io preferisco la seconda.



Curry di legumi e verdure a modo mio, accompagnato da riso 

basmaP aromaPzzato al cocco

@ two_cabbages_kitchen

Ecco gli ingredien^ per prepararlo (per 5 persone)

2 cipollof
1 spicchio d'aglio, senz'anima
2 carote
3 cucchiaini di curry
1 cucchiaino di curcuma
1 pezzeZo di zenzero fresco, circa 5 g
400 ml di laZe di cocco
100 g passata di pomodoro
2 cucchiaini di dado vegetale faZo in casa, oppure un bicchiere 
di brodo vegetale
350 g zucca delica
250 g cimeZe di broccolo
250 g ceci
100 g fagioli dall'occhio (facolta^vi, va bene anche solo ceci)
Sale, se necessario,
400 g riso basma^
Olio di cocco



Pavlova lamponi e melograno
@ adelajde_the_green_side

150ml di acqua farà
165 gr di zucchero a velo
1 cucchiaino di succo di limone
Per il ripieno 200ml di panna vegetale e frutta fresca 
per decorare.
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PAN BRIOCHE
@malavoltaangela

300g di farina 0
180g di laCe di soia o altro laCe vegetale come preferite
50g di zucchero di canna
Mezza busDna di lievito secco
35g di olio di mais
Vaniglia
1o 2 cucchiai di marmellata o cioccolata

Iniziate sciogliendo lo zucchero ed il lievito nel laCe Depido e fatelo 
aGvare x 10 minuD, dopodiché aggiungete l'olio e versate i liquidi nella 
farina impastate formate una palle e lasciatelo lievitare x 1 ora in forno 
spento con luce accesa. Passato il tempo di lievitazione riprendete 
l'impasto lo stendete dandogli una forma reCangolare lo farcite con 
marmellata o cioccolata o lasciatelo bianco se preferite e lo iniziate ad 
arrotolare per la sua lunghezza. Dividete l'impasto in due strisce di uguali 
lunghezza ed aCorcigliate tra loro da formare una treccia. Lasciate 
nuovamente riposare l'impasto in uno stampo da plumcake con carta 
forno per un'ora prima di cuocerlo spennellare la superficie con del laCe 
di soia in forno a 180 gradi per 30 35 minuD fate sempre prova stecchino



MUFFIN SALATI CON RADICCHIO E NOCI
@cominciadate

IngredienD per 12 muffins
>250 gr di farina 1
>180 gr di bevanda vegetale
>50 gr di olio evo
>1 busDna di lievito per torte salate
>1 cucchiaino di sale
>1 cucchiaio di lievito alimentare
>1 piccolo cespo di radicchio
>1 cipollina
>Una manciata di noci tritate

Per prima cosa stufare il radicchio e la cipolla con sale e 
pepe.
Quando saranno pronD tritarli e tenerli da parte.
In una ciotola unire tuG gli ingredienD secchi e a filo la 
bevanda vegetale fino ad oCenere un bel composto liscio 
ma non troppo liquido.
Aggiungere il radicchio e le noci e meCere il composto nei 
piroGni.
Cuocere per circa 15/20 minuD in forno venDlato 
controllando la coCura.



ORECCHIETTE ALLE CIME DI RAPA
@eJcamente.incucina

Ingredien9:

600 g semola rimacinata
300 g acqua 9epida
2 mazzi di cime di rapa
pangra>ato a piacere
olio evo
sale qb
pepe qb
2 spicchi d'aglio
2 cucchiai di olive
1 manciata di pinoli

Procedimento:
➡Preparate le orecchie>e (trovate il procedimento nei reel del mio profilo)

➡Me>ete a bollire l'acqua
➡Al bollore salate e bu>ate le cime di rapa pulite, private della parte fibrosa interna e tagliate 
a listarelle
➡Mentre cuociono, 5 minu9 circa, tostate il pangra>ato con un cucchiaio di olio, sale e pepe
➡Preparate la base per il soffri>o di olio, aglio, olive e pinoli in cui andremo 
a saltare le cime di rapa e le orecchie>e
➡Trascorsi i cinque minu9 con una scolarola togliete le cime di rapa e bu>atele insieme al 
soffri>o e fatele ripassare finchè cuocete le orecchiete
➡Trascorsi i tre minu9 di co>ura delle orecchie>e scolatele e aggiungetele alle cime di papa, 
saltate il tu>o
➡Aggiungete il pangra>ato tostato
➡Mescolate e aggiungete un giro d'olio



Burger di soia con salsa di capperi
@capper_ina

RiceTe di hTps://www.riceTedalmondo.it/burger-di-soia.html
IngredienL per la salsa: per 6 persone
3 avocado
3 cucchiai di capperi
8 cucchiai d’olio
6 cucchiai di succo di limone
laTe di soia q.b.
sale
pepe

Preparazione:
Sbucciare e privare del nocciolo gli avocado e frullarne la polpa con gli altri ingredienL.
Il laTe di soia va versato in piccole quanLtà fino a raggiungere la giusta densità del composto.
Servire la crema su crosLni di pane.

IngredienL per 9-10 burger:
300 gr di soia gialla (secca)
1 uovo
q.b. di pangraTato
1 rameTo di rosmarino
q.b. di noce moscata
q.b. di sale
Per Impanare:
q.b. di pangraTato
Per preparare i burger di soia iniziate a meTere in ammollo la soia gialla in acqua fredda per almeno 24 ore, per favorire 
l'ammollo dei legumi potrete aggiungere un cucchiaino raso di bicarbonato. Sciacquate bene la soia, poi meTetela in una 
pentola, ricopritela di acqua (superandola di 3-4cm) e fatela cuocere; con la pentola a pressione ci vorranno almeno 2 
ore, con la coTura tradizionale almeno 2 ore e mezzo. A fine coTura verificate che si sia ammorbidita, poi scolatela e 
frullatela, riducendola a purea. Riunite la purea di soia in una ciotola, aggiungete l'uovo, una presa di sale, gli aghi di un 
rameTo di rosmarino, una spolverata di noce moscata, o gli aromi che preferite. Lavorate tuTo, poi aggiungete poco alla 
volta del pangraTato, fino ad oTenere una consistenza morbida ma compaTa. Staccate dei pezzi e formate delle palline. 
Appia=te le palline su un tagliere (per dare la caraTerisLca forma dell'hamburger). Passate i vostri burger di soia nel 
pangraTato facendolo aderire su entrambi i laL. Procedete in questo modo fino a terminare l'impasto, poi riscaldate un 
dito d'olio in una padella capiente e cuocetene 3-4 alla volta (a seconda delle dimensioni della padella), girandoli a metà 
coTura.



TORTA SUSANNA DI PARMA
@cuocheQavegana

RICETTA (tor=era da 24 cm)
-PER LA PASTA-7
- 250 gr di farina
- 60 gr di zucchero
- 65 gr olio di semi
- 75 gr di la8e
- 1 cucchiaino di lievito per dolci

Unire tu: gli ingredien= e impastare.

8RIPIENO
- 350 gr di rico8a veg (io l'ho fa8a in casa, la rice8a è nelle storie in 
evidenza, con 2 lt di la8e mi sono venu= circa 500 gr di rico8a)
- 125 gr yogurt bianco
- 130 gr zucchero
- 15 gr fecola
- un pizzico di curcuma (facolta=vo)

Unire tu: gli ingredien= tranne la fecola e montare per 1 minuto, poi 
aggiungete la fecola setacciata.
Stendere la pasta nella tor=era, me8ere il ripieno e in forno preriscaldato 
per 50/60 minu=, se la superficie comincia a dorarsi troppo poggiateci sopra 
un foglio di alluminio.

9GANACHE
- 200 gr cioccolato fondende
- 130 gr di la8e
Sciogliete il cioccolato con il la8e a bagnomaria o nel microonde.
Quando la torta è pronta, farla raffreddare e versare sopra la ganache, poi 
me8ere in frigo per qualche ora prima di consumarla.



Crema di avocado# al cioccolato con semi di lino, girasole e fruSa secca

@benesserevegano

Eccoci al 17esimo giorno di #menùveganoperunmese$
Oggi per voi ho scelto una merenda semplice perché io amo i dolci ma cerco 
di mangiare alimen^ che me li ricordino senza che mi facciano ingrassare 
troppo %

#L'avocado, infaf, é un fruZo ricco di proteine e povero di carboidra^, 
tanto che si usa molto nelle diete low carb.
Con^ene omega 6 e pochi omega 3 che quindi vanno integra^ con i semi di 
lino, macina^ al momento mi raccomando.
&L' unico lato nega^vo dell'avocado è che spesso quello che troviamo in 
giro proviene dall' altro lato del mondo, insomma non è molto sostenibile. 
Per questo mo^vo io ho usato un avocado che avevo congelato e che avevo 
ordinato da un produZore siciliano.'
( ho aggiunto un cucchiaino di cacao amaro un daZero tagliato a pezzi 
piccoli, un cucchiaino di semi di lino trita^ , uno di semi di girasole e 6 
anacardi .
Semplice, dolce, ma non troppo, low carb e molto saziante$
Buona merenda a tuf)❣

https://www.instagram.com/benesserevegano/
https://www.instagram.com/explore/tags/men%C3%B9veganoperunmese%F0%9F%92%AA/


RAMEN
@cucini.amo_l_orto

Par9amo! Vi consiglio di preparare il giorno prima la zucca in 
carpione, il dashi e il finto uovo marinato.
⚠- "Ma allora non si può chiamare uovo!"
Ti ho sen9to, lascia stare, non è importante, è solo un nome, 
meI9 il tuo grembiule alla Masterchef e seguimi!<

➡DASHI
Me>ete 10g di alga kombu, 10g di funghi shiitake e 5g di funghi 
porcini essicca9 in 1l di acqua fredda. Me>ete sul fuoco e appena 
vedrete le prime piccole bollicine spegnete e lasciate riposare 
almeno per un'ora. Passate al colino a maglie fini e strizzate i 
funghi. Conservate poi in frigo.
=Se volete conferire quella nota affumicata che nella rice>a 
originale dà il Katsuobushi, seguite il consiglio 
di @cheÜimanderson e bruciacchiate l'alga kombu sul fuoco del 
fornello prima di me>erla nell'acqua. Comprate sereni l'alga 
kombu, in dispensa è u9lissima, un pezze>o come un francobollo 
nell'ammollo e co>ura dei legumi, li renderà molto più digeribili.

➡ZUCCA IN CARPIONE
Tagliate a feIne soIli 200g di zucca. Cuocetela nell'olio ben caldo 
per pochi minu9. L'olio sarà abbondante, circa 60g, ma non per 
una fri>ura a immersione. Disponete le feIne di zucca che non si 
saranno sfaldate, nella marinatura, preparata con 160ml di aceto 
di riso, 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di zucchero, 180ml di 
dashi, il succo di 1/2 limone e 1 cm di zenzero tritato. Riservate in 
frigorifero.

https://www.instagram.com/cheftimanderson/


Preli-baci
@leprelibatudini

Ingredien= per circa 20 #praline:

• 120 gr di burro di nocciole
• 20 gr di cacao
• 50 gr di cocco rapé
• 50 gr farina di mandorle
• 70 gr sciroppo d'acero
• 1 pizzico di vaniglia
• 1 pizzico di sale
• Una ven=na di nocciole intere tostate

'Per la copertura:

• 100 gr di cioccolato fondente
• 1 cucchiaino di olio di cocco (opzionale)

'Procedimento:
Mescolate tu: gli ingredien= in un mixer o a mano in una ciotola fino ad 
amalgamare tu8o e formare un composto compa8o, e refrigerate.
Trascorsa un'ore8a, iniziate a formare delle palline regolari col composto.
Posizionate una nocciola tostata sopra ogni pallina e spingetela giù 
leggermente, in modo che aderisca bene.
Dopodiché sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria assieme all'olio di 
cocco e tuffate la pralina nel cioccolato fuso.
Fate in modo che il cioccolato ricopra ogni lato, rigirandola con l'aiuto di due 
forche8e. 
Ripescate la pralina con le forche8e ed appoggiatela su un vassoio coperto 
con un foglio di carta forno.
Quando saranno tu8e pronte ponete il vassoie8o in congelatore per 
mezz'ora.
Tirate fuori dal freezer ed ecco pron= i vostri Preliba-Baci!

https://www.instagram.com/explore/tags/praline/
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Frullato energePco

@polpeSa_di_tofu

Un frullato di banana, rapa rossa, zenzero, 
ananas e bevanda vegetale.
Veloce da preparare +,-
Ingredien^ :
3 banane
Metà rapa rossa
Un pezzo di ananas tagliato a cubef
Un pezzo di radice di zenzero a piacere
Bevanda vegetale q.b



Pasta e carciofi
@giadaguidi_die>sta

Si tra8a di un primo pia8o:
➡semplice
➡veloce da realizzare
➡goloso
➡ricco di proprietà salutari
➡saziante
➡e 100% vegetale (ovviamente):

Gli ingredien= che ho u=lizzato sono:
✅Pasta integrale biologica
✅Carciofi freschi 
✅Carota, sedano e aglio per un leggero soffri8o
✅Olio EVO
✅Lievito alimentare
⚖Le dosi sono a piacere e a seconda del proprio gusto (es. a me piace me8ere carciofi in 
abbondanza) e necessità (la quan=tà di pasta e di olio sceglietele in base alle vostre 
esigenze).
Carota, sedano e aglio sono presen= in minima dose, giusto per insaporire.
Di lievito alimentare ne ho usato circa un cucchiaino a persona.

Procedimento:
✳Soffriggere con pochissimo olio primo l’aglio e poi carota e sedano
✳Aggiungere i carciofi puli= e taglia= a listarelle
✳Far cuocere una decina di minu= aggiungendo se necessario un pochino di acqua calda 
o brodo vegetale
✳Cuocere la pasta in acqua bollente e poi saltarla con il sughe8o di carciofi
✳Servire con un cucchiaino di lievito alimentare e gustare subito



LenFcchie rosse cucinate con passata di pomodori daPerini gialli e 
purea di verdure con cavolfiore bianco!

@cucinavalenFna

Ecco la riceCa!
Per le lenDcchie: cucinatele a mo' di ragù per una venDna di minuD, 
facendo prima soffriggere mezza cipolla, poi aggiungendo 60g di 
lenDcchie rosse e 250g di passata di pomodoro (nel mio caso ho usato 
quella di daCerini gialli). 
Per la purea di verdure: fate cuocere al vapore per una venDna di minuD 
mezzo porro, cimeCe di cavolfiore e una carota. Frullate il tuCo e lasciate 
da parte qualche cimeCa per decorare.
Buon appeDto!



CROSTATA CREMA E MELE?
@la_cucina_verde_di_arcangela

Eccovi gli ingredien9:
X la base:
> 500 gr farina 0
> 200 gr margarina o burro di soia
> 200 gr zucchero di canna 
> 60 ml la>e di soia
> 1 bus9na di vanillina
> 1 cucchiaino di lievito per dolci 
X la crema:
> 500 ml la>e di soia
> 50 gr farina di riso
> 130 gr zucchero di canna 
> Buccia gra>ugiata di un limone
> 2 mele
> zucchero e cannella q.b.

Preparazione:
? In una ciotola lavorare lo zucchero con la margarina 
? Aggiungere la farina, la vanillina, il lievito e il la>e e impastare
? Coprire l'impasto con pellicola e lasciar riposare per una mezz'ora 
? Nel fra>empo preparate la crema me>endo in un pentolino la farina, lo zucchero e la 
scorza di limone, mescolate bene e aggiungete a filo il la>e 9epido
?Me>ete sul fornello e con9nuando a girare portate ad ebollizione
? Tagliate le mele a pezzeI, conditele con zucchero e cannella e aggiungetele alla crema
? Dividete l'impasto in due paneI, uno più grande per la base e uno più piccolo per le 
strisce. Stendete il pane>o grande e ricoprite una teglia di 22 cm di diametro alzando un bordo 
di circa 4 cm
?Me>ete la crema sul disco e decorate con le strisce
? Infornate a 200° per circa 40 min



PIADINA ROMAGNOLA
@cucina_vegana_veloce

300 g di farina (potete usare anche integrale) 
80 g di acqua 
80 g olio evo 
1 pizzico di bicarbonato 
1 pizzico di sale (io non lo uso mai il sale)

Mescolate tuI gli ingredien9 fino ad o>enere un impasto liscio e 
omogeneo. Può capitare che l’impasto richieda più acqua. Quindi valutare 
bene, l’impasto non deve essere troppo appiccicoso ne troppo duro. 
Dividere in 4 par9 uguali fare delle palline. Stendere e cuocere su padella 
an9aderente calda per pochi minu9 a lato, deve diventare dorata. 

Per farcire: 
1 cucchiaio di pesto 
1 cucchiaio di formaggio spalmabile (vedi rice>a post preceden9) 
Tofu ai pomodori secchi. 
(Ho tritato i pomodori secchi, poi ho aggiunto il tofu e ho ritritato.l’ho
messo su della carta pellicola e gli ho dato la forma di cetriolo @ se riuscite 
a farlo prima e me>erlo in frigo sarà poi più compa>o, ma al massimo 
potete spalmarlo.)

Ho fa>o una specie di salsa rosa usando solo maionese e ketchup.
Personalmente adoro la piadina, ma quella in busta già pronta piena di 
conservan9 non mi piace! Preferisco farla, tanto ci si me>e poco! 
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Plumcake cioccolata

@robertaneve

230 gr di farina 2
100 ml di olio di girasole
200 ml di laZe vegetale
120 gr di zucchero
50 gr di gocce di cioccolato fondente
1 pera a cubefni
1/2 bus^na di lievito per dolci

In una ciotola riunite tuf gli ingredien^. 
Amalgamate per bene. 
Alla fine aggiungete il lievito. 

Ponete il tuZo in uno stampo da plumcake e cuocete per 45 
minu^ a 180 gradi
FaZo. 
Semplice veloce buono.

@robertaneve



Dahl con rìso speziato
@greensvibes

Ingredien= (2 porzioni circa):
• 180g len=cchie rosse
• olio di cocco/sesamo*
• cipolla
• aglio
• 1cm di zenzero fresco**
• 1 cucchiaio curry in polvere
• sale
• 80ml la8e di cocco***
• 400-600ml acqua/brodo

• limone/lime
• semi di sesamo
• prezzemolo
• yogurt
• 3 tazzine riso
• 2 bus=ne =sana speziata o spezie a piacere

Procedimento: 
Minimo 2 ore prima me8ere in ammollo il riso. Cuocerlo per assorbimento con 5 tazze di acqua e le 
bus=ne. Portate a bollore a fiamma medio-alta per poi coprirlo abbassando la fiamma. Non 
mescolare ed aspe8are che si prosciughi completamente l’acqua. Se l’acqua si è prosciugata ma il riso 
ancora non è co8o lasciare semplicemente il coperchio sopra (simile co8ura a vapore). 
Intanto per il dahl me8ere in ammollo le len=cchie per circa 30 minu= o sciacquarle bene. Tagliare la 
cipolla, l’aglio, lo zenzero. Far tostare con l’olio, lo zenzero e il curry quindi aggiungere la cipolla e 
l’aglio. Una volta ammorbidi= aggiungere le len=cchie ben scolate e tostare per 2/3 minu=. 
Aggiungere il brodo e lasciar cuocere. 
Quando saranno quasi pronte, ovvero quando inizierà a formarsi una cremina e l’acqua sarà quasi 
completamente assorbita, aggiungere la8e di cocco e sale. Lasciar andare per un paio di minu=.

@greensvibes



FARINATA DI CECI CON PATATE AL FORNO E CARCIOFI + INSALATA DI 
FINOCCHI E ARANCE CON OLIVE E PINOLI

@cucinaveg_con_lau

IngredienD per la farinata
- 100g farina di ceci
- 200g acqua temperatura ambiente
- un cucchiaio di olio evo
- sale
- pepe
- patate, precedentemente coCe al forno con rosmarino e pepe
- carciofi, precedentemente coG in padella con aglio e prezzemolo.

Prepariamo la pastella unendo alla farina, l’acqua, l’olio, il sale ed il pepe. 
Lasciamo riposare un oreCa. Aggiungiamo patate e carciofi alla pastella ed 
amalgamiamo bene. Versare un filo d’olio in una padella anDaderente e 
cuocere la farinata per circa dieci minuD in entrambi i laD.

Per l’insalata, laviamo e affeGamo un finocchio ed un arancia, aggiungiamo 
le olive e i pinoli e condiamo con succo d’arancia, olio e semi di sesamo 
tostaD.
Accompagnamo tuCo con un bel bicchiere di cannonau ?



“BiscoJ” o bocconcini alla zucca e avena
@linda_0597

[Zucca-cini@]
A Polpa di zucca: ho coCo la zucca delica in forno e ho frullato la polpa. 
Per rendere i bocconcini più dolci potete frullare insieme uno o due 
daCeroni precedente ammollati una decina di minuti in acqua calda.
B Aggiungere dei fiocchi d’avena grandi al composto omogeneo. 
IndicaDvamente per circa 200g di polpa uso 140g di fiocchi, poi ne ho 
aggiunD altri fino a oCenere un composto malleabile ma non troppo 
umido, come nei biscoG BanAvena. 
C Golosità: per arricchire quesD bocconcini ho aggiunto qualche daCero 
tagliuzzato. Ovviamente anche qua la quanDtà è a senDmento=
D Con un cucchiaino ho formato delle palline che ho disposto su una teglia 
con carta da forno e ho coCo per 20 minuD circa a 200 gradi. Devono 
rapprendersi e dorarsi, proprio come i loro cugini alla banana.



PiaQo unico
@dalia.franceschini

=Cereali: Burgur
>Legumi: Len=cchie rosse
?Verdura: cime di rapa e patate
@Fru8a secca: noci e anacardi
AGrassi: olio estra vergine d'oliva, olive
------------
BPatate arrosto con rosmarino co8e al forno: non hanno bisogno di spiegazioni, troppo buone e troppp
facili.
-------------
BRico:na di anacardi:
frullare 100 g di #anacardi , ammolla= almeno un paio d'ore, fino a formare un consistenza omogenea, 
dopodichè aggiungere mezzo limone, un cucchiaio di #lievitoalimentare , un pizzico di sale e 40 ml di acqua 
e frullare ancora fino per qualche minuto.
----------------
BCime di rapa ripassate in padella con #olivetaggiasche e #noci tritate:
Me8ere le #cimedirapa crude in padella con un filo d'olio e un pochino di acqua e far cuocere con il 
coperchio, a metà co8ura aggiungere noci e olive.
-------------------
BPolpe:ne di #burgur e #len=cchierosse :
Bollire separatamente sia il burgur, per assorbimento ci vorranno circa 20 minu=, che le len=cchie, tempi di 
co8ura 15 minu=, sciacquare bene per togliere le impurità prima di me8erle nell'acqua di
co8ura.
Quando entrambi saranno raffredda=, me8ere 500 g di len=cchie e 400 di burgur nel mix insieme a 6 
cucchiai di lievito alimentare e azionare per pochi secondi.
Me8ere l'impasto in una ciotola e aggiungere il pan gra8ato fino a formare un consistenza giusta per fare 
delle piccole palline.
Me8erle in forno, con una spruzza=na di olio, fino a quando non si formerà una cros=cina all'incirca 25 
minu=.
Ecco qua basta giocare d'an=cipo con la co8ura dei cereali e dei legumi e la preparazione è veloce.

https://www.instagram.com/explore/tags/anacardi/
https://www.instagram.com/explore/tags/lievitoalimentare/
https://www.instagram.com/explore/tags/olivetaggiasche/
https://www.instagram.com/explore/tags/noci/
https://www.instagram.com/explore/tags/cimedirapa/
https://www.instagram.com/explore/tags/burgur/
https://www.instagram.com/explore/tags/lenticchierosse/
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CrostaFne di frolla
@sara_tedeschi

Per la FROLLA:
350gr farina 1/farro
80gr olio di girasole
60gr acqua
120gr sciroppo d’acero
1/2 busDna di lievito per dolci
1/2 limone succo e scorza
1 pizzico di sale

Per il RIPIENO:
2 mele
UveCa 
Cannella 
Succo e scorza di limone

Per prima cosa preparo la frolla unendo in una ciotola gli ingredienD secchi, poi 
aggiungendo i liquidi. Impasto bene, fino ad oCenere un composto liscio e lo meCo 
in frigo a riposare una mezz’ora. 
Nel fraCempo sbuccio le mele e le taglio in piccoli cubeG che mescolo con succo di 
limone,cannella e uveCa.
Prendo l’impasto e lo stendo tra due fogli di carta forno, lo meCo negli stampini 
bucherellando il fondo con una forcheCa.
Ci verso il ripieno bello abbondante e copro con le decorazioni. Se volete sul fondo 
potete anche meCere un velo di burro di mele o di marmellata di albicocca.
Cuocio in forno venDlato a 170* per 20 min circa.



Pasta con crema di ceci, porro e salvia
@healthy_barta

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• 220gr di casarecce integrali
• 200gr di ceci coI
• 7 foglie di salvia
• 1 porro
• olio extravergine d’oliva
• sale
• pepe
• peperoncino

Lavate il porro, tagliatelo a rondelle e me>etelo a rosolare in una 
padella con 2 cucchiai di olio e un pizzico di peperoncino.
Scolate i ceci e aggiungeteli nella padella con il porro. Aggiungete 3-4 
foglie di salvia e lasciate insaporire il tu>o per 4-5 minu9.
Nel fra>empo portate a bollore abbondante acqua salata e cuocete la 
pasta.
Prelevate e tenete da parte dell’acqua di co>ura della pasta che servirà 
per formare la crema di ceci.
Trasferite il mix di ceci in un contenitore e aggiungete 3-4 cucchiai di 
acqua della pasta. Frullate i ceci con un frullatore ad immersione. 
Aggiungete acqua della pasta poco alla volta fino a formare una crema 
liscia, o ad arrivare alla consistenza che più vi piace. Versate la crema di 
ceci di nuovo nella padella.
Scolate la pasta e aggiungetela al condimento nella padella. Aggiungete 
altra acqua di co>ura se la consistenza dovesse risultare troppo asciu>a.
Servite guarnendo con altre foglie di salvia e una spolverata di pepe.



Arrosto di sedano rapa
@cucina_vegana_veloce

1 sedano rapa 
Succo di un limone 
1 limone tagliato a fe8e 
Olio evo qb circa 20/30 g
Un paio di foglie di alloro 
Un rame8o di rosmarino 
(Come sempre non uso sale, se volete aggiungetelo) 

Mentre per le len=cchie non le ho dosate, mi erano avanzate dal pasto precedente e le 
ho riciclate. Erano len=cchie con cipolla. Per farle cremose, ne ho frullate un po’ e poi 
mescolate insieme. il pesto di ciuffi lo trovate nel post precedente. 

Eliminare le radici e Lavate benissimo il sedano rapa.
Mescolate l’olio con il succo di limone e create una Cremina. in una teglia foderata da 
carta da forno me8ere due pezzi di carta stagnola formando un + 
Me8ere sopra il sedano e spennellate con la crema di limone e olio. Me8ere sopra le 
fe8e di limone, il rosmarino e l’alloro. Chiudere bene il cartoccio e me8ere in forno 
sta=co caldo a 200 gradi per
Circa 1 ora. 

Controllando di tanto in tanto, dipende dalla grandezza del vostro sedano rapa. Il mio 
era enorme e ci ha messo un po’ di più. Fate la prova con la forche8a. 
Una volta co8o tagliare a fe:ne me8ere sopra le len=cchie e servire caldo! 
L’ho accompagnato con dei spaghe: di carote con pesto di ciuffi di carote. 



BiscoJni di avena e banana con cappuccino al the matcha
@la_vegana_noiosa

75 grammi di avena 
1 banana matura non troppo grande
Ci si potrebbe fermare qui ma io arricchisco sempre il mio composto con 
quello che ho voglia
Quindi ho aggiunto:
1 cucchiaino colmo di burro di arachidi
4 cucchiai di farina di cocco
Semi vari
Un pizzico di sale.
Il composto non deve essere troppo umido.
Ognuno puó arricchirlo con quello che più gli piace, dalla fruCa secca alle 
gocce di cioccolato o le spezie.

Schiacciare la banana e aggiungere tuG gli ingredienD
Formare delle palline schiacciarle e posizionarle sulla placca del forno 
ricoperta, far raffreddare in frigorifero per 5 min e poi infornare a forno già 
caldo 180* per 20 min. A 15 min dalla coCura girate i biscoG e infornateli 
per altri 5 min. 
Lasciateli raffreddare. 



TACOS DI CECI

Ho voluto creare un tacos completamente vegetale usando solamente
✅Acqua
✅Farina di ceci 
✅Spezie 

Non chiedetemi le dosi, sfortunatamente ormai faccio tu>o a occhio, ma per chi 
fa solitamente la farifri>ata, riprodurre questo tacos è un gioco da ragazzi 
(
Ungete la padellina con dell' olio evo, appena è bella calda aggiungete l'impasto 
e abbassate il B
Per capire quando cambiare lato è molto facile, si formano delle bollicine in 
superfice come un pancakes

L'ho farcita con:
✅Chips di patate dolci
✅Foglia di la>uga
✅Rucola 
✅Senape
✅Maionese veg
✅FileI vegetali 

Le spezie che ho usato per insaporire il tu>o sono state molte C
Paprika dolce
Paprika affumicata 
Cipolla e aglio disidratato 
Qualche goccia di succo di limone D per saltellare i fileI in padella 
Erba cipollina per creare la base di ceci 
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Bowl con fru;a e semi a piacere
@speedyveganfood

Preferisci una colazione sana?
Allora puoi valutare uno Smoothie Bowl con 
fru;a e semi a piacere.

Io ho messo dei mirDlli, fruF di bosco, dei semi 
di Chia, banane, scaglie di cocco, burro di 
arachidi e la;e di soia



Chicche di grano saraceno e semolino con crema di cannellini e 
barbabietola aromaFzzata al limone

@i.pasFcci.della.ele

RiceCa delle chicche per una porzione
-40 gr di farina di grano saraceno 
-40 gr di semolino (oppure altra farina)
-240 gr di acqua
---> meCere tuG gli ingredienD in un pentolino sul fuoco e mescolare 
finché non si addensa, deve uscire una potenDna compaCa. Lasciarlo 
inDepidire. Intanto preparare la crema.
Poi fare dei filoni e tagliare per oCenere la forma desiderata. 

Crema:
-fagioli 
-un pezzeCo di barbabietola
-scorza di limone
-un filo di olio
-spezie a piacere
--> frullare il tuCo e aggiungere un po' di acqua (va bene anche quella di 
coCura dei fagioli) fino ad oCenere una consistenza cremosa. 
MeCere sul fuoco la crema oCenuta e aggiungervi le chicche. 
Voilà piaCo pronto. Io ho aggiunto delle cipolle semplicemente cucinate 
con della salsa di soia in padella



POLPETTINE DI LENTICCHIE
@em_path_ika

IngredienD:
- 2 tazze di lenDcchie coCe
- 1 cipolla
- 2 manciate di olive verdi
- 4 cucchiai di farina
- salsa di soia q.b.
- pangraCato q.b. (sia x impasto sia x panatura)

Preparazione:
- Frullare tuG gli ingredienD (ad eccezione di una parte di pangraCato che 
serve nel passaggio successivo per la panatura) in un mixer
- Preparare delle palline, schiacciarle un pochino e rotolarle nel pangraCato
- Versare un po’ di olio di arachidi su una padella e cuocere fino a rendere 
dorate le polpeCe

Il successo di queste polpeGne è dovuto al faCo che:
- la riceCa prevede ingredienD davvero semplici
- si fanno in pochissimo tempo (basta aver già delle lenDcchie coCe, anche di 
avanzo)
- sono ben assemblate
- sono molto saporite grazie all’oliva che dà un gusto parDcolare alla 
lenDcchia (ecco perché le ho chiamate polpeGne ‘arzille’ 



TORTA DI MELE
@maga_healthy_kit

IngredienD:
260 gr di farina Dpo 2 setacciata
200 gr di yogurt di soia al naturale, non zuccherato
150 gr di daCeri denocciolaD
140 gr di laCe di soia non zuccherato
100 ml di olio di semi di girasole
40 gr di fecola di patate
3 mele
1 busDna di lievito per dolci a base di cremor tartaro
la buccia graCugiata di una arancia non traCata
un cucchiaino di cannella
un cucchiaino di zenzero in polvere
1 punta di cucchiaino di bicarbonato
1 pizzico di sale

Procedimento:
Per prima cosa, accendete il forno a 180°.
Se i vostri daCeri sono asciuG, lasciateli in ammollo nel laCe di soia per almeno 
un quarto d'ora, altrimenD frullateli subito insieme al laCe fino ad oCenere una 
crema.
In una ciotola capiente, mescolate tuG gli ingredienD secchi, in un'altra tuG 
quelli liquidi, quindi unite i due composD e mescolate bene per evitare che si 
formino dei grumi. Per finire, aggiungete una mela tagliata a cubeG.
Versate l'impasto in una torDera (la mia a cerniera, con diametro di 24 cm) 
rivesDta da carta da forno e sistemate sopra a raggiera la restanD mele tagliate a 
feGne soGli.
Cuocete per circa 45 minuD (fate la prova dello stecchino per vedere se è coCa).



Wellington vegano riceQa di @cookareitalia con insalata di finocchi e arance
@benesserevegano

Per la base di Funghi:
400 g di funghi mis= (anche surgela=, ricorda= di scongelarli prima e di strizzarli bene prima di cuocerli) 1 cucchiaino di 
aneto
1 cucchiaino di aglio in polvere
200 g di castagne co8e

Per il ripieno:
150 g di pomodori secchi (reidrata= in acqua per almeno 3 ore in acqua)
200 g di semi di girasole (reidrata= in acqua per almeno 3 ore)
2 cipolle rosse medie
1 manciata di noci
1 manciata di nocciole una presa di sale
4 cucchiai di lievito alimentare in scaglie
1 cucchiaino di curcuma
2 cucchiaini di aglio in polvere
1 pizzico di peperoncino in polvere
1 cucchiaino di paprika dolce
1 rotolo di pasta sfoglia re8angolare
Riscalda un filo d’olio in una padella e cuoci i funghi fino a doratura. Ci vorranno 5 minu= circa. Aggiungi un pizzico di sale e 
un cucchiaino di aneto. Aggiungi i funghi nel boccale del frullatore insieme alle castagne e frulla fino per fino a quando gli 
ingredien= saranno perfe8amente tritura= ed amalgama=. Lascia raffreddare da parte. Taglia a fe:ne fini le cipolle e 
soffriggile in un filo d’olio, fino a doratura. Scola i semi di girasole dall’acqua di ammollo ed aggiungili in un mixer insieme ai 
pomodori secchi (sempre scola= dall’acqua di ammollo), le cipolle co8e, le nocciole, il lievito alimentare in scaglie, la 
curcuma, l’aglio in polvere, il peperoncino e la paprika. Frulla fino a quando tu: gli ingredien= saranno perfe8amente 
amalgama= e frulla=. Prendi una pellicola trasparente e versa all’interno il composto o8enuto. Forma con le mani una 
forma re8angolare e chiudi le estremità. Lascialo in frigo per 1 ora. Trascorsa 1 ora, =ra fuori dal frigo l’impasto. Apri la 
pasta sfoglia. Spalma la crema di funghi e castagne e adagia nel centro della pasta sfoglia, l’impasto =rato fuori dal frigo. 
Pieghiamo le estremità della pasta sfoglia sopra l’impasto e chiudi le parte esterne. Se dovesse avanzare troppo ‘impasto 
dalle estremità, taglialo e potrai usarlo per fare delle decorazioni da a8accare sul wellington. Basta rimpastare la pasta 
avanzata, stenderla con un ma8arello ed usare un coppapasta della forma che vuoi per fare le decorazioni che desideri e 
che potrai a8accare sopra al wellington. Con un coltello incidi il sopra della pasta sfoglia, facendo dei tagli delicatamente. 
Preriscalda il forno a 180° ed inforna per 15/20 minu=. La pasta deve risultare dorata

https://www.instagram.com/cookareitalia/
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VEGAN FRENCH TOAST

@themagic_veggie

Per 4 feZe ho u^lizzato:
100gr di laZe di soia
1 cucchiaio e mezzo di amido di mais
1 cucchiaio di fecola di patate
Tanta cannella
1pizzico di estraZo di vaniglia
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 cucchiaino di semi di lino macina^

Ho tagliato a triangolini le feZe ed imbevute nel composto, intanto 
ho riscaldato un padellino con una noce di margarina e poi adagiato 
su le feZe.
Vi consiglio una fiamma media,per la cros^cina...troppo bassa non va 
bene.
Le potete accompagnare con marmellate,creme spalmabili e chi più 
ne ha più ne meZa....io li adoro con lo sciroppo d'acero.



Porridge salato di fiocchi di avena con lenPcchia

@ilmiodiario_verde

Gli ingredien^ sono semplicemente:
.len^cchia, preparata precedentemente come più vi piace 
. fiocchi di avena, io ne ho messi circa 60 grammi
.passata di pomodoro, quanto basta 
. spezie e sale a piacere

Procedimento:
Cuocere la len^cchia, frullare con un frullatore ad immersione fino a frullarla 
non del tuZo, meZere sul fuoco e unire i fiocchi di avena, mescolando 
aggiungere la passata di pomodoro fino a quando raggiungerà la giusta 
consistenza. A me piace non troppo liquido, e così è abbastanza denso. Alla 
fine si può aggiungere un filo di olio a crudo, ma io ho preferito decorare con 
un mix di semi. 



SPEZZATINO DI SEITAN

@ePcamente.incucina

Ingredien^:
125 g seitan
1 carota
1 cipolla
3 patate piccole
1 manciata di piselli
1 rameZo di rosmarino
1 rameZo di salvia
1 pizzico di curcuma
4 cucchiai di salsa di soia
1 bicchiere d'acqua
lievito alimentare qb

Procedimento:
➡Tagliate a cubef tuf uguali le verdure e il seitan
➡In una padella an^aderente meZete un bicchiere d'acqua, due cucchiai di 
salsa di soia, un pizzico di curcuma, rosmarino, salvia e fate prendere il bollore, 
devono uscire i profumi degli aromi
➡MeZete poi cipolla, carote, patate e piselli e lasciate cuocere per 10 minu^
➡Trascorso quel tempo meZete il seitan e lasciate cuocere fino a coZura, 
un'altra decina di minu^ circa
➡Verso la fine controllate il sapore, io di solito aggiungo altri due cucchiai salsa 
di soia, un po' di lievito alimentare e un filo d'olio mescolo a aspeZo che si faccia 
la cremina.



Churros vegani con cioccolata calda
@@malavoltaangela

Buongiorno E❤penul9mo giorno per me del proge>o 
di @samanthamaruzzella #menuveganoperunmese il mio compito di oggi è la 
merenda, e visto che ancora non si può viaggiare (cosa che mi manca 
tan9ssimo) lo faremo a>raverso il cibo e vi porto in Spagna a mangiare i 
churros vegani con tanto di cioccolata calda G☕vi lascio la rice>a⬇
Per prima cosa preparate una ciotola con dello zucchero se vi piace potete 
aggiungere della cannella
In un'altra ciotola me>ete 180g di farina e 8g di lievito e mescolate nel 
fra>empo me>ete a bollire 250g di acqua un pizzico di sale due cucchiai di olio 
d'oliva e la vaniglia. Una volta raggiunto il bollore togliere la pentola dal fuoco e 
unire la farina mescolando bene e fino a quando la farina non avrà assorbito 
bene tu>a l'acqua
Trasferite il pane>o sul piano di lavoro deve essere liscio e senza grumi.
Dividete l'impasto in due per formare i cordoncini io ho usato una spara biscoI 
con il beccuccio a stella. Per la lunghezza dei cordoncini è a scelta. Portare a 
temperatura l'olio e friggete i cordoncini li fate asciugare bene sulla carta 
assorbente poi li passate sullo zucchero ed il gioco è fa>o.
Di solito friggo poco e lo zucchero bianco non lo uso da anni ma vi assicuro che 
ne vale la pena fare uno strappo alla regola ogni tanto serveIspero vi sia 
piaciuta buona giornata (

https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/


COTOLETTE DI CARCIOFI
@la_cucina_verde_di_arcangela

Buongiorno, questo venerdì ho il compito di prepararvi la cena. Ho pensato a delle COTOLETTE DI 
CARCIOFI accompagnate da TEMPEH CON FUNGHI E PISELLI. Vi ricordo di 
seguire #menuveganoperunmese dove troverete ogni giorno menù completi e come sempre 
ringrazio @samanthamaruzzella per tutte le idee fantastiche che propone.

Ingredienti per le cotolette: carciofi, farina di ceci, acqua, aglio, prezzemolo, pane grattugiato, 
limone, sale, olio
Preparazione:
> Togliere le foglie esterne e più dure dei carciofi
> lessare i carciofi in acqua salata con qualche goccia di limone
> Tagliare i carciofi in due
> Preparare pastella con la farina di ceci, l'aglio tritato finemente, acqua e sale
> Passare i carciofi prima nella pastella e poi nel pane grattugiato
> friggere in olio evo

Per il tempeh gli ingredienti sono:
? 2 panetti di tempeh
? 400 gr di funghi champignon surgelati
? 250 gr di piselli surgelati
? Prezzemolo
? 1 spicchio di aglio
? Sale
? Pepe
? Olio evo
Preparazione:
5 Lessare per 5 min i piselli
5 In una padella cuocere i funghi con i piselli, l'aglio tritato finemente, il prezzemolo, sale, pepe e 
olio
5 A metà cottura aggiungere il tempeh tagliato a striscioline o a fettine.

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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QUADROTTI CAROTE E DATTERI

@ una_farmacista_in_cucina

Ho u^lizzato :
0250gr carote (peso al neZo degli scar^)
060gr olio di semi di arachidi (o girasole)
0100gr daZeri
0100gr yogurt di soia bianco senza zucchero
0350gr bevanda di avena (o quella che preferite)
0220gr farina integrale di avena #senzaglu^ne
01/2 bus^na (circa 10gr) polvere lievitante per dolci 

. In una ciotola mescolate farina e polvere lievitante 

. Pulite le carote, tagliatele a pezzi e frullatele insieme a daZeri, olio, 
yogurt e bevanda di avena
. Trasferite in una ciotola e aggiungete poco per volta la farina 
mescolando bene 
. Versate in una teglia e cuocete in forno sta^co 180° per circa un'ora (se 
dovesse rimanere troppo umida passate al ven^lato).

https://www.instagram.com/explore/tags/senzaglutine/


Gnocco friQo e vol au vent ai funghi
@vegoloso

INGREDIENTI ( #gnoccofri8o circa 18 pezzi) 
.150 gr farina 0
.75 gr di la8e di soia senza zucchero 
.10 gr olio evo
.10 gr olio di semi
.3 gr di sale
.3 gr di lievito istantaneo
.Olio per friggere 

CPROCEDIMENTO
Impastare fino a formare una palla omogenea.Lasciarla riposare coperta x15 min.Stendere con il ma8arello fino a 
meno di mezzo cm di spessore.Tagliare con una rotella dando la forma di rombiDscorri x vedere come li ho 
taglia=.Non devono essere tu: uguali.Vanno bene anche irregolari.Friggere in abbondante olio bollente. 
A8enzione⚠la fri8ura è veloce, come per le chiacchiere. Si gonfiano subito. Girarli e toglierli quando sono 
delicatamente dora=. O:mi da soli o accompagna= da affe8a= vegani ➡ in foto: il Sim sala mi e l'affe8ato gusto 
prosciu8o crudo felsineo veg

FINGREDIENTI (x una decina di vol au vent)
.Una confezione di vol au vent surgela=
.200 gr di funghi champignon
.Olio aglio prezzemolo sale pepe 
.15 gr farina 0
.15 gr burro vegetale
.150 gr di la8e di soia senza zucchero (➡o 100 la8e e 50 di acqua di redratazione dei porcini secchi)
.Sale, pepe,1 cucchiaio di lievito alimentare 
CPROCEDIMENTO
Lavare,tagliare in piccoli pezzi e cuocere i #funghi =po trifola=, con olio aglio sale pepe e a metà co8ura poco 
prezzemolo.Fare la besciamella me8endo in un pentolino sul fuoco farina e burro e,dopo che si sono 
amalgama=,togliere dal fuoco e aggiungere la8e non freddo poco alla volta.Rime8ere sul fuoco e aggiungere 
sale,pepe,lievito alimentare.Far addensare.Mescolare funghi e besciamella.Cuocere i vol au vent secondo 
indicazioni sulla scatola. A pochi minu= dalla co8ura toglierli dal forno, farcirli e rime8erli al forno per pochi min.

https://www.instagram.com/explore/tags/gnoccofritto/
https://www.instagram.com/explore/tags/funghi/


Gnocchi di patate dolci

@malavoltaangela

Prendete due patate americane a pasta arancione le fate 
ammorbidire in forno per 40 45 min a 220 gradi poi dipende 
dal forno fate la prova con i rebbi della forcheZa
Una volta coZe le sbucciate le fate in^epidire e le 
schiacciate io ho aggiunto un pizzico di sale noce moscata e 
Gondino graZugiato di @pangeafoodsrl aggiungete la farina 
a mano a mano che il composto prende la giusta 
consistenza.
Formate i cordoncini e date forma ai vostri gnocchi
Quando l'acqua bolle buZate gli gnocchi quando risaliranno 
la superficie sono pron^
Io li ho condi^ con una noce di burro di soia salvia e una 
spolverata di pepe.
Spero vi siano piaciu^.

https://www.instagram.com/pangeafoodsrl/


LENTICCHIE AL CURRY CON ZUCCA E MICRO ORTAGGI DI 

CAVOLO RAPA

@giadaguidi_diePsta

La riceZa è molto semplice e composta da pochissimi 
ingredien^1
✅Len^cchie rosse decor^cate (circa 150 g)
✅Zucca (circa 500 g)
✅Cipolla
✅Curry (un cucchiaino colmo)
✅Cumino indiano in semi (un pizzico)
✅Micro ortaggi di cavolo rapa

Procedimento:
✳Far appassire la cipolla in pochissimo olio ed aggiungere 
subito il curry
✳Aggiungere la zucca tagliata a dadini e far cuocere un paio di 
minu^
✳Aggiungere le len^cchie ed i semi di cumino e mischiare 
bene
✳Con^nuare con la coZura a fuoco lento per una decina di 
minu^, aggiungendo un pochino d’acqua al bisogno
✳Servire il piaZo di len^cchie e zucca accompagnato dai micro 
ortaggi di cavolo rapa!



BOMBOLOTTI ALLA PANNA

@la_cucina_verde_di_arcangela

INGREDIENTI: 500 gr di farina 0, 400 gr di patate lesse, 50 
gr di margarina, 50 gr di zucchero + altro, 25 gr di lievito di 
birra, 1 bus^na di vanillina, cannella, scorza graZugiata di 
un limone, laZe di soia q. b., olio per friggere, panna 
vegetale

PREPARAZIONE:
4 schiacciare le patate, aggiungere tuf gli altri 
ingredien^ (tranne la cannella e la panna) ed impastare. La 
quan^tà di laZe è tale da avere un impasto morbido ma 
non appiccicoso. 
4 Ricavare dall'impasto delle palline di circa 22 gr, 
ricoprirle con un panno e lasciar lievitare su un piano 
infarinato fin quando non raddoppiano di volume (circa 3 
ore). 4 Friggere le palline in olio di semi ben caldo 
4Ripassare i bombolof nello zucchero e cannella
4Montare la panna e con il beccuccio lungo in una siringa 
x dolci riempire i bombolof
4 Se volete potete decorare con un ricciolo di panna e 
un'amarena



Bisco]ni cocco e cioccolato

@robertaneve

200 gr. di farina di farro (o altra)
80 gr. di farina di cocco
90 gr di zucchero
100 gr di yogurt (io alla vaniglia)
100 gr di olio di semi di girasole5
Un cucchiaino di lievito per dolci
30 gr di gocce di cioccolato fondente
Zucchero per decorare 

Impastate tuZo gli ingredien^.
La consistenza dovrà permeZere di creare delle palline. 
Ponetele si una teglia con carta forno e cospargetele con 
zucchero. 
Cuocere a 180/200 gradi per 30 minu^ circa (ogni forno fa 
a a sé)
Lasciate raffreddare. 



Shepherd's pie di len>cchie
@maga_healthy_kitchen

Per il ragù len=cchie:
250 gr di len=cchie verdi o marroni
2 carote piccole, sbucciate e tagliate a cube:
2 scalogni, taglia= a cube:
2 foglie di alloro
1 cucchiaio di olio evo
1 cucchiaino di sale
500 ml di acqua
350 ml di passata di pomodoro
4 cucchiai di tamari 

Per il purè:
2 batate grandi (circa 450 gr di peso, sbucciate e tagliate a tocchi)
60 ml di la8e di soia, non zuccherato
1/2 cucchiaino di sale
un cucchiaio di olio evo

Preparazione:
Per prima cosa cuocete le len=cchie: fate rosolare per un minuto le carote, lo scalogno e l'alloro 
nell'olio, quindi unite le len=cchie e coprite con l'acqua, lasciando cuocere per circa 30-40 minu=.
Aggiungete il tamari e la passata di pomodoro, aggiustate di sale e fate cuocere per circa una 
ven=na di minu=.
Nel fra8empo cuocete a vapore le batate. Una volta pronte, me8etele in una ciotola capiente, 
aggiungete il sale, il la8e di soia e l'olio e schiacciatele con uno schiacciapatate o un frullatore a 
immersione, fino ad o8enere un bel purè cremoso.
Scaldate il forno a 200° C.
Versate le len=cchie in una pirofila, livellate bene e coprite con il purè di batate distribuendolo 
bene con una forche8a.
Potete spennellare la superficie con un filo di olio per renderlo ancora più croccante, oppure 
lasciarlo così com'è.
Cuocete in forno per circa 30 minu=, a:vando il grill per alcuni minu= prima di servire.



CioccolaPni croccanP di ceci

@veganlysara

Ingredien^:
- 200gr di ceci già cof
- 50gr di cioccolato fondente
- 1 cucchiaino di burro di mandorle (facolta^vo)
- Sale

✨Preparazione:
Preriscaldate il forno a 200 gradi. Adagiate i ceci in una teglia e salateli 
a piacere per creare un bel contrasto con il cioccolato. Cuoceteli in 
forno per 35 - 40 minu^ finché non diventano croccan^. Cinque 
minu^ prima di toglierli dal forno, scaldate a bagnomaria il cioccolato 
e, una volta sciolto, potete aggiungere un cucchiaino di burro di 
mandorle o altro burro vegetale. Versate i ceci croccan^ nel cioccolato 
quando sono ancora caldi e mischiate per ricoprirli ben bene. 
Prelevate il composto a cucchiaiate e trasferite i mucchief su di un 
vassoio con della carta forno. A me piace aggiungere un altro po’ di 
sale sopra ad ogni cioccola^no. AspeZate che si raffreddino un po’ e 
poi trasferite in frigo per un’oreZa. 
✨Enjoy✨
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PANGOCCIOLI AL CIOCCOLATO
@unamargheritavegana

Ingredien9:
-la>e vegetale 250g (io di solito uso quello di avena)
-zucchero 100g (va bene sia bianco che di canna)
-farina di grano tenero 450g
-lievito madre rinfrescato 60g (o 12g di lievito di birra fresco)
-olio di semi di girasole 50g
-sciroppo d’acero 20g
-sale un pizzico 
-cioccolato fondente a pezzi (o gocce) 100g
GProcedimento:
Per prima cosa dovrete sciogliere il lievito nel la>e 9epido, poi aggiungete lo sciroppo d’acero 
e lasciate riposare un ore>a.
Passato questo tempo unite al composto lo zucchero, la farina, l’olio di semi e il sale e 
impastate con le mani, se il composto è troppo morbido potete aggiungere ancora un po’ di 
farina J
Trasferire il composto in una ciotola e copritela con un panno umido, io di solito uso il lievito 
madre e lascio lievitare l’impasto per una no>e a temperatura ambiente, fino al raddoppio, se 
u9lizzate il lievito di birra vi consiglio di me>ere l’impasto a lievitare in frigo per una no>e o sei 
ore a temperatura ambiente.
Una volta raggiunto il raddoppio aggiungere il cioccolato (io lo aggiungo a questo punto, ma se 
vi torna comodo potete aggiungerlo anche insieme agli altri ingredien9) 
Formate delle palline con l’impasto e disponetele su una teglia ricoperta di carta da forno (io 
uso quella biodegradabile') e lasciate lievitare i vostri panini ancora qualche ora finché non vi 
sembrano quasi raddoppia9.
Finalmente è il momento di cuocerli! Spennellateli con un po’ di la>e vegetale e infornateli a 
180C per circa 15 minu9K (io uso la modalità ven9lato ma il mio forno è un po’ strano, quindi 
vi consiglio di monitorare la co>ura dei vostri panini)
Una volta pron9 saranno buonissimi da mangiare ancora caldi o una volta raffredda9



Sagra del friFo con salse d'accompagnamento
@esse_homemade

Rice>e:
Cavolo romanesco: ho co>o al vapore le cime>e in modo che restassero dire>e. 
Fa>a una pastella di farina acqua frizzante fredda e un pizzico di bicarbonato e 
sale. 

Carciofi: ho pulito i carciofi e tenu9 in acqua e limone per non farlo annerire, 
passato nella farina e friI. 

Supplì al pomodoro: con del semplice riso al pomodoro avanzato ho dato forma e 
inserito un pezze>o di filante veg, passa9 nel la>e vegetale e poi pangra>ato e 
friI. 

Polpe>e di tofu e carote: ho fa>o marinare un pane>o di tofu con un cucchiaio di 
salsa di soia, 4-5 gocce di fumo liquido, un goccio di succo di limone. Ho poi 
frullato tu>o con una carota media e un cucchiaio di farina di ceci, salve e pepe. 
Ho formato le palline e co>e in padella con un filo d'olio Evo. 

Le salse
Maionese di cavolfiore di @vegolosi

Salsa di barbabietola: una barbabietola pre co>a con di cucchiai di yogurt soia 
sun naturale, succo di limone, sale e poco aglio in polvere tu>o frullato insieme. 

Salsa di avocado: mezzo avocado maturo, succo di limone, sale, olio Evo, aglio in 
polvere e due cucchiai di yogurt soia sun al naturale. Tu>o frullato insieme. 

https://www.instagram.com/vegolosi/


RisoSo con asparagi selvaPci, tofu affumicato e Pmo -
@ polpeSa_di_tofu

Ingredien^ :
Un mazzo di asparagi selva^ci
Un paneZo di tofu affumicato
2 di porro fresco
Timo fresco
150 gr di riso per risoZo
Olio evo q.b
Brodo vegetale

Soffriggere in una padella il porro tagliato a fefne sofli, gli 
asparagi taglia^ a pezze^ e il tofu affumicato a dadini.
Aggiungere del ^mo fresco.
Versare il riso e far tostare bene.
Aggiungere il brodo vegetale e lasciar cucinare.



PATATE RIPIENE CON FUNGHI CROCCANTI
@greensvibes

Si tra8a di una patata dolce americana farcita con verdure sia a foglia che crucifere, dei ceci croccan= allo zafferano e 
sopra per dare una nota acidula ma anche fresca una salsa allo yogurt. Per accompagnare abbiamo un le8o di funghi 
croccan= e le verdure avanzate! E siccome mangiamo prima con gli occhi: semi di sesamo e prezzemolo per decorare. 
Una spremuta di una fe:na di limone per migliorare l’assorbimento del ferro oltre al creare un buonissimo contrasto 
e il pia8o è pronto! Io la patata intera l’ho tagliata a metà e farcita al centro, ma potete anche farcire solo una delle 
due metà scavando in una di esse.

Ingredien=:
• 1 patata della qualità che desiderate
• olio extravergine d’oliva q.b.
• 100g ceci co:
• olio extravergine d’oliva q.b.
• mezza bus=na zafferano
• =mo limone (op=onal)
• sale q.b.
• spinaci (o bietoline, cavolo nero...)
• cavolfiore (di tu: =pi che volete o broccolo)
• 3 funghi (io pleurotus)
• 1 cucchiaino amido/farina di riso
• 1/4 aglio (op=onal)
• 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
• 1 cucchiaio salsa di soia
• 1/4 cucchiaino paprika piccante
• 1/2 cucchiaino paprika dolce affumicata
• yogurt*
Procedimento
Marinare i funghi per un minimo di un’ora nella salsa di soia, olio, aglio e spezie.
Prima di oliare leggermente la batata e me8erla in forno bucarla con una forche8a e bollirla per circa 15 minu=. 
(Questo passaggio si può saltare e si può sistemare già nella teglia). 
Intanto preparare i ceci girandoli con olio, sale, zafferano e =mo limone. 
Sistemare i ceci e la batata su una teglia e infornare in un forno sta=co, sopra e so8o, a 200° C per circa 30 minu=, 
girando i ceci a metà co8ura. Passa= 30 minu= togliere i ceci e lasciare la batata.



BISCOTTI COCCO E MANDORLE SENZA GLUTINE &
@eticamente.incucina

Ingredienti:

Sono biscotti come sempre senza zuccheri aggiunti, a noi piacciono moltissimo!$

A dare dolcezza contribuiscono la combo di cocco, mandorle e vaniglia, se preferite che 

siano più dolci potete utilizzare dello sciroppo d'agave al posto del burro di mele!L

Ingredienti:

150 g farina di riso

75 g cocco grattuggiato

100 g farina di mandorle

35 g olio di semi di girasole

50 g burro di mele

70 g bevanda vegetale (io riso e cocco)

1 cucchiaino di vaniglia

1/2 cucchiaino di bicarbonato

1 cucchiaino di aceto di mele

Procedimento:

➡In una ciotola unite le farine

➡In un contenitore graduato mettete olio, burro di mele, latte di riso e cocco, vaniglia e il 

bicarbonato frizzato con l'aceto di mele e mescolate bene

➡Unite gli ingredienti secchi e quelli liquidi e formate un panetto liscio e omogeneo

➡Stendete tra due fogli di carta forno dello spessore di 3/4 mm e date la forma che preferite

➡Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per una quindicina di minuti, fino a che non 

saranno dorati

➡Lasciate raffreddare su una gratella.



Mousse di acquafaba al cioccolato

@saporivegetali

INGREDIENTI
-75gr di cioccolato fondente vegano
-60gr di aquafaba fredda
-1 pizzico di sale

PROCEDIMENTO
Montare l’aquafaba con un pizzico di sale a neve ferma. 
Sciogliere il cioccolato fondente a bagno maria o se non avete 
tempo nel microonde, aspeZare che raggiunga la temperatura 
ambiente per non smontare l’aquafaba. Poi meZere l’aquafaba
nel cioccolato e mescolare dal basso verso l’alto. Infine versare 
in delle ciotoline e lasciare riposare in frigo per circa 2 ore, 
servire con una spolverata di zucchero a velo o con una 
graZugiata di scorza d’arancia, insomma come preferite. Buona 
merenda 7



TOFULETTE
@ polpePa_di_tofu

IngredienD :
Un paneCo di tofu al naturale
6 pomodori secchi soC'olio
Capperi a piacere
Olive taggiasche a senDmento
1 cucchiaio di olio evo
1 cucchiaio di amido 
Spezie a piacere
Sale q.b
PangraCato q.b
FeCe biscoCate o corn flakes non zuccheraD per impanare

Versare tuG gli ingredienD in un roboDno e frullare bene il tuCo.
Poi versare il composto oCenuto in una ciotola e aggiungere del 
pangraCato fino ad oCenere un composto ne troppo morbido e ne 
troppo secco.
Lasciar riposare un'ora in frigo.
Nel fraCempo tritare le feCe biscoCate o i corn flakes nel roboDno.
Dare la forma con le mani alle tofuleCe e imparare. Ungere la 
padella con un filo di olio e cuocere fino alla doratura preferita.



DOLCETTI AL CIOCCOLATO CON CUORE TENERO
@ dalia.franceschini

200 g di cioccolato fondente;
E200 g di bevanda vegetale a scelta;
E80 g di farina genDl rosso o farina 2;
E60 g di zucchero di canna;
E30 g di cacao amaro;
E30 ml di olio di semi;
E2 cucchiai di lievito per dolci;
E1 tazzina di caffè;
E1 pizzico di sale.

6Per prima cosa dobbiamo sciogliere in un pentolino, il cioccolato con la 
bevanda vegetale.

6Il secondo e ulDmo passaggio è meCere tuG gli altri ingredienD nel 
cioccolato sciolto e mescolare
prima molto delicatamente e poi energicamente per fare incorporare più aria 
possibile.

6Riempire fino a metà alcuni stampini da muffins, oliaD e infarinaD, e 
infornare per 17 minuD a 180°.

;Se deciamo di gustarli quando sono ormai raffreddaD, è molto più 
semplice toglierli dagli stampi, altrimenD quando sono ancora caldi se sono 
staD ben oliaD e infarinaD non ci sono problemi ma visto che non ho faCo 
tanto bene questa operazione, li mangio direCamente nello stampino, sono 
buoni comunque.
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Colazione con 'pancake' di farro e ceci e crema di avocado nocciole 
e cacao

@ lavianaturale

Crema di avocado, nocciole e cacao
Ingredien9:
1 avocado piccolo (60 g)
1 cucchiaio pieno (10 g) di cacao amaro
30 g di la>e d'avena
10 g di nocciole
1 cucchiaio di malto di riso (o di zucchero integrale di canna) 

Procedimento:
Inserire tuI gli ingredien9 nel frullatore e frullare fino a che non 
raggiungono la consistenza di una crema.

Pancake di ceci e farro
Ingredien9 (per ogni pancake):
15 g di farina di ceci
25 g di farina di farro (o di riso per la versione Gluten free)
50 g di acqua
1 cucchiaio d'olio evo
1 pizzico di sale marino integrale

Versare tuI gli ingredien9 in una ciotola, mescolare e versare in una 
padella riscaldata. Fare cuocere per qualche minuto a fuoco medio.



PASTA ZUCCHINE E FUNGHI
@robertaneve

IngredienD per 2 persone
1-2 zucchine a rondelle
5-6 funghi champignon a pezzeG
BaCuto di carota sedano cipolla
Olio d'oliva
Semi di canapa (opzionali)
Lievito alimentare con gomasio
Sale pepe salvia (io liofilizzata)

In una padella imbiondite il baCuto 
Aggiungete zucchine e funghi
Se occorre un po' d'acqua. 
Salate pepate e aggiungete la salvia
Cuocete brevemente. 
Quando la pasta è coCa fatela saltare inseme alle verdure. 
ImpiaCate spolverando un po' di semi di canapa e di lievito e 
gomasio.
Un giro d'olio d'oliva. 
Più veloce di così!



Caesar salad con cubeJ di ceci al forno
@giovannaamassa

Per i cubeG di ceci:
- 100 gr ceci già coG (vanno bene anche in baraColo)
- Tanta tanta paprika e prezzemolo
- 1 cucchiaio di salsa di soia
- 1 cucchiaio di succo di limone
- 1 cucchiaio di farina di ceci
- 1 cucchiaio di pan graCato (o più se l'impasto dovesse risultare troppo molle)
- poco sale solo se serve perché la salsa di soia è già salata

Per la panatura:
- Pastella di acqua e farina di ceci (circa un cucchiaio di farina sciolta in due o tre 
cucchiai d'acqua)
- Pan graCato

In una ciotola unite tuG gli ingredienD e frullateli fino ad oCenere un composto 
morbido e appiccicoso ma lavorabile con le mani. Prelevatene un cucchiaio alla volta e 
dategli la forma di tanD cubeG, infine passateli nella pastella e nel pan graCato.
Io li ho coG in padella con circa due cucchiai d'olio evo bollente girandoli man mano 
per dorare ogni lato, ma potete provare anche in forno per una versione meno 
porcona.
Per la salsa: ho frullato un cucchiaio di semi di sesamo (precedentemente tostaD in 
padella) con un cucchiaio e mezzo di olio di semi di sesamo, un cucchiaio e mezzo 
circa di laCe di soia non dolcificato, sale e un goccio di limone7



CAMILLE
@sara_tedeschi

Per 12 Camille:
250gr farina 1 o farro 
90gr farina di mandorle 
200gr carote
120gr zucchero reso a velo
120 succo arancia e carota
80gr olio evo
20gr burro veg
1 busDna di lievito per dolci
1 arancia scorza
1 pizzico di sale

In un mixer ho tritato le carote,poi ho aggiunto la farina di mandorle,il
burro fuso,l’olio e il succo di un’arancia e di una carota. Ho frullato fino ad 
oCenere una purea. In una ciotola ho unito la farina con il lievito,lo
zucchero,la scorza di arancia e il sale.ho mescolato e poi ho aggiunto la 
purea.Ho versato il composto negli stampini riempiendoli fino a 3/4 e 
coCo in forno preriscaldato a 180* staDco per 15-20 min.



PolpePone di fagioli cannellini e spinaci accompagnato da cipolloJ in 
agrodolce

@saporivegetali

INGREDIENTI:
2 baraColi di fagioli cannellini (o 500gr di fagioli coG)
1 cipolla
200gr di spinaci coG e strizzaD
pangraCato q.b. (circa 150gr)
salvia (facoltaDvo)
lievito alimentare (facoltaDvo)

PROCEDIMENTO:
scolare bene i fagioli, se si usano quelli in baraColo sciacquarli per togliere il 
sale. soffriggere una cipolla e versarla nei fagioli. cuocere e strizzare bene gli 
spinaci e aggiungerli al composto di fagioli e cipolla. frullare il tuCo con un 
frullatore ad immersione. aggiungere il pangraCato finché il composto non 
diventa compaCo, le dosi sono indicaDve perché dipende da quanto è umido il 
vostro composto. dare forma al polpeCone su un pezzo di carta forno, 
aggiungere un filo d’olio e se vi piace qualche foglia di salvia.
io aggiungo anche qualche pizzico di lievito alimentare così che divenD dorato 
sulla superficie.
chiudere il composto a caramella e per mantenere la forma inserirlo in uno 
stampo da plumcake. cuoce in forno venDlato a 200 gradi per 20-25 minuD.



26 gennaio 2021



PANCAKE  FORMA DI CUORE

@vegani_caltanisseSa

- 250 gr di Farina di Maiorca (io ho usato quella prodoZa da 
@az_agricola_fontanazza e @fornosantarita sono farine 
Siciliane e della mia zona1);
- 300 gr di laZe di avena (io ho usato quello di 
@eurospin_italia_official );
- 2 cucchiai di sciroppo d’agave io ho usato @baulevolantebio );
-una bus^na di lievito per dolci @ho usato @paneangeliofficial;
- un pizzico di sale;
- una spruzza^na di cannella in polvere.
Mescolare prima le farine e poi aggiungete i liquidi e in una 
padella an^aderente dove avrete con un pennello 
“spennellato” 8 dell’olio di semi, iniziate a cuocere i Pancakes.
Una volta faf, ricoprite di marmellata e perché no anche una 
pioggerellino di semi

https://www.instagram.com/az_agricola_fontanazza/
https://www.instagram.com/fornosantarita/
https://www.instagram.com/eurospin_italia_official/
https://www.instagram.com/baulevolantebio/
https://www.instagram.com/ho/
https://www.instagram.com/paneangeliofficial/


TAGLIATELLE FUNGHI E PANNA VEGAN

@saporivegetali

INGREDIENTI
-250gr di tagliatelle senza uovo
-100ml di panna vegetale
-250gr di funghi champignons
-brodo vegetale o vino bianco

PROCEDIMENTO:
meZere a soffriggere l’aglio con un filo d’olio e poi aggiungere 
i funghi e farli cuocere con il brodo vegetale e l’acqua fino a 
quando non sono cof. togliere lo spicchio d’aglio e 
aggiungere la panna e un cucchiaio di acqua di coZura della 
pasta e lasciare insaporire a fuoco basso. buZare la pasta e 
far saltare in padella con il sugo.



SUSHUMMUS -senza riso - CON CAVOLETTI DI BRUXELLES
@hummusintabula

La preparazione è semplicissima, a prova di pigroni! MNO

PER IL CONTORNO
• 350g #cavoleI di Bruxelles
• 1 spicchio d'aglio
• olio, sale, acqua qb
Comincia dal contorno perché deve cuocere. In una padella con olio e aglio, cuoci i cavoleI a 
fiamma media, con coperchio, per ~5' (dovranno abbrustolirsi). Poi aggiungi un bicchiere 
d'acqua e con9nua a fiamma medio-alta, sempre con coperchio, finché non saranno teneri 
(~20')

PER L'HUMMUS
• 230g di #ceci o #cannellini
• 40g di carciofini so>'olio o 2 cucchiai di salsa tahina (sapori diversi ma in entrambi i casi 
oImi)
• il succo di 1/4 di limone
• acqua qb
• sale, pepe, paprika, aglio in polvere a piacere
Frulla tu>o assieme aggiungendo acqua poco alla volta. Devi o>enere un composto denso ma 
cremoso.

PER I ROLL (~ 3)
• 3 alghe nori
• verdure crude a piacere tagliate a listarelle/bastoncini, nel mio caso: carota, cavolo 
cappuccio rosso, insalata (altri esi: avocado, cetrioli, spinacino, ecc)
Spalma l'hummus sull' #alga, lasciando 1cm libero da un lato. Farcisci con le verdure scelte. 
Inumidisci l'alga sul cen9metro libero e arrotolala fino a sigillarla con la parte inumidita. Taglia 
il roll in 4. Servi con salsa di soia.

https://www.instagram.com/explore/tags/cavoletti/
https://www.instagram.com/explore/tags/ceci/
https://www.instagram.com/explore/tags/cannellini/
https://www.instagram.com/explore/tags/alga/


Hummus di ceci, cannellini e avocado
@speedyveganfood

La merenda con l’hummus.
Adoro questa crema di legumi o verdure, con spezie 
e agrumi, le mie preferite? quella di cannellini, di 
ceci e di avocado, puoi sbizzarrir^ e crearne di 
buonissime usando del lime, del coriandolo, del 
pomodoro, e tante spezie.
Una merenda squisita e sana.
Ti occorre un frullatore ad immersione, e tanta tanta 
fantasia 9



Nuggets di cavolfiore con patate hasselback e tris di salse
@sara_tedeschi

Per i nuggets:

1Kg di cavolfiore

paprika affumicata

Sale pepe e olio

Pangra/ato

2 cucchiai di farina di cannellini/ceci

1 cucchiaio di senape

Ho lavato il cavolfiore e taglia, in cime/e, il gambo in piccoli pezzi.Li ho messi in una teglia condito con olio paprika affumicata sale pepe e un po’ di 

,mo e lo ho co= 10min a 200*. Una volta raffredda, li ho trita, grossolanamente unendo la farina di cannellini,il pangra/ato e la senape.

Con le mani bagnate ho formato le crocche/e poi le ho passate nel pangra/ato.Un filo d’olio sopra e le ho co/e per 15 min a 180*, poi passate in 

padella per fare la cros,cina. Se fa/e il giorno prima sono ancora più buone!

Le patate le ho lavate bene e le ho tagliate a fe=ne so=li, stando a/enta di non arrivare in fondo per tenerla intera. Le ho condite con un in,ngolo di 

olio aglio e prezzemolo,facendolo entrare anche tra le fe/e.Cuociono per 40min a 180*

Salsa BBQ

150gr passata pomodoro

20gr sciroppo d’acero

10gr aceto di mele

10gr salsa di soia

5gr concentrato

1 spicchiò d’aglio

1/2 cipolla

2gr paprika

Sale pepe e olio evo

Ho soffri/o la cipolla e l’aglio trita, finemente con un filo d’olio, poi ho aggiunto l’aceto fino ad evaporazione.Poi ho aggiunto la passata e dopo 1min 

gli altri ingredien,.Ho co/o col coperchio per 10min fino a che non si è addensata, poi ho frullato è lasciato raffreddare

Salsa formaggiosa:

200gr la/e soia/avena

1 cucchiaio farina di riso

1 cucchiaio di lievito alimentare

1 pizzico di curcuma e di sale

Ho portato ad ebollizione il la/e con il sale e la curcuma,poi ho aggiunto la farina di riso e il lievito mescolando con una frusta per evitare i grumi e 

co/o fino a densità desiderata.

Salsa yogurt:

Yogurt di soia al naturale 

Erba cipollina

Limone Sale Pepe e Olio evo

Ho semplicemente mescolato i vari ingredien, e aggiustato di condimen, in base al gusto
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Porridge in tre modi
@veganlysara

Per il mio ul^mo post per #menuveganoperunmese non potevo 
che preparare il porridge!
Da subito appena arrivata in Irlanda vedevo tuf i miei colleghi 
fare colazione con il porridge, ma a me non ispirava proprio. Mi ci 
sono volu^ 4 anni per iniziare ad apprezzarlo e ora è la mia 
colazione preferita! Mi man^ene sazia a lungo e posso prepararlo 
ogni giorno in modi differen^.

In foto vi propongo alcune delle mie versioni preferite:
✨Un cucchiaino di cacao amaro, qualche quadra^no di 
cioccolato fondente. Toppings di burro di arachidi e granola al 
cacao e nocciole.
✨Fruf di bosco e quinoa soffiata. Toppings di yogurt di soia e 
lamponi.
✨Un cucchiaio di cocco disidratato e qualche quadra^no di 
cioccolato bianco. Toppings di burro di mandorle.
✨Enjoy✨

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/


SPAGHETTI ALLA CARBONARA LIGHT

@ speedyveganfood

Ti servono solo 5 ingredien^.
Farina di ceci per formare una cremina che sos^tuirà l’uovo. 
Del tofu affumicato che sos^tuirà la panceZa.
Cipolla
Pochissima panna vegetale faZa in casa, con laZe di soia e olio di 
arachidi.
Sale kala namak che darà ancora di più il sapore dell’uovo.

Fai soffriggere la cipolla con il tofu a pezzefni
In una ciotola mef 100gr di farina di ceci e con acqua forma una 
crema abbastanza solida, aggiungi olio e il sale kala namak.
Quando gli spaghef sono cof, mefli nel tofu e cipolla e versa la 
crema di ceci e 2 cucchiai di panna vegetale.
Falli mantecare per qualche secondo e spegni.
La riceZa per fare la panna vegetale in casa, la trovi nelle storie in 
evidenza! Queste dosi sono giuste per 200gr di pasta.



NUGGETS VEGANI DI CECI E PATATE
@ ilmiodiario_verde

Ingredien^:
✨circa 240 gr di ceci (io ho u^lizzato quelli in scatola, scolandoli e 
sciacquandoli)
✨100 gr di patate bollite (pesate sa coZe)
✨sale e spezie a piacere
✨ farina di mais per la panatura

Procedimento:
Ho bollito le patate, le ho frullate con i ceci e le spezie. Il composto sarà 
sufficientemente compaZo da non avere avuto bisogno di pangraZato. Ho 
formato i nuggets e le ho impanate nella farina di mais insaporita con 
paprika dolce e sale. Infine li ho posiziona^ in una teglia ricoperta da carta 
forno, ho aggiunto un filo di olio e li ho cof in forno sta^co preriscaldato a 
200 gradi per 20 min, girandoli a metà coZura. AspeZare che si raffreddino 
un po’ prima di mangiarli 



BROWNIES AL CIOCCOLATO

@ themagic_veggie

Ingredien^ 
2 cucchiai di semi di lino macina^ con 120ml di acqua
12 daZeri piccoli con 150ml di acqua
1 cucchiaio di olio di semi
80gr farina di riso
80gr farina di avena
50gr cacao amaro
1 pizzico di estraZo di vaniglia
1 bus^na di lievito per dolci



FRITTATA DI TOFU e insalata di cachi
@ biovegetalcooking

Tofu fri>ata:
Ingredien9 per 2 persone
2 patate lesse
3 cucchiai d'olio
1 porro, solo la parte bianca
200 gr di tofu
Mezzo cucchiaino di curcuma
3 cucchiai di farina di ceci
1 cucchiaio di lievito in polvere
6 cucchiai di panna da cucina
Sale e pepe qb

Procedimento
Sbucciare le patate lesse, tagliarle a fe>e e me>ere da parte.
In una padella versare l'olio e fate rosolare il porro tagliato a rondelle, appena 
diventa morbido me>ere da parte. Mescolate il tofu sbriciolato insieme alla panna, 
la curcuma, la farina di ceci, il lievito, il sale e il pepe. Frullare il tu>o fino ad 
o>enere una crema liscia. Se dovesse risultare troppo secca aggiungere il la>e 
vegetale quanto basta. Mescolate la crema con i porri e versare in una teglia unta 
d'olio, a questo punto distribuite le patate lesse sopra il composto. Guarnire con 
rameI di cipolloI, spolverare con pepe macinato e informare per circa 30 minu9 
(regolate la co>ura) a 200°. Quando la tofu fri>ata è co>a, guarnire con foglie dì 
menta, 9mo e un filo l'olio. 
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BISCOTTI DA INZUPPO
@vegoloso

4INGREDIENTI (una tren9na di biscoI) 
.125 gr farina 0
.125 gr farina 2
.95 gr di zucchero (io uso quello di canna integrale) 
.60 gr olio di semi
.70 gr la>e di soia
.5 gr ammoniaca per dolci
.una presa di sale
.2/3 gocce aroma vaniglia 
.10 gr cacao amaro

5PROCEDIMENTO
In una ciotola mescolare farine e zucchero. Creare una buca dove me>ere olio, la>e, 
ammoniaca vaniglia e pizzico di sale.Mescolare il tu>o, impastare poi con le mani.
Dividere il pane>o in 2.Una metà va impastata con cacao amaro in polvere. All'inizio 
sembrerà non amalgamarsi, ma impastando diventerà un bel pane>o scuro e omogeneo.
Dividere ognuno dei due paneI (il bianco e il nero) in 3 par9 uguali. Prendere un pezzo 
bianco e uno nero e fare con ognuno dei due un grosso vermicello (come per fare gli 
gnocchi). Unire i due rotolini me>endoli fianco a fianco e pressarli con il ma>arello per 
unirli .PScorri per vedereP
Me>ere il doppio rotolo su carta forno. Fare lo stesso con le altre 3 par9. Si può anche 
variare e anziché affiancarli, I due rotoli possono essere intreccia9 PP pressarli poi 
sempre col ma>arello e disporli in teglia. Si o>erranno 3 doppi rotoli. Cuocere in forno a 
180° per 20 min. ⚠Appena tol9 dal forno tagliarli (P scorri per vedere) come si fa per i 
cantuccini, separarli e..Saranno già buoni così, ma per avere più friabilità ripassarli 6 min in 
forno. Lì per lì sembreranno ancora morbidi, ma raffreddandosi si induriranno.
OImi inzuppa9 nel la>e di soia freddo, ma il top è con il #cappuccino

https://www.instagram.com/explore/tags/cappuccino/


TORTINO DI RISO E LENTICCHIE
@themagic_veggiepot

Oggi per la proposta del pranzo per #menuveganoperunmese (inizia9va di @samanthamaruzzella) 
ho ricreato la rice>a del tor9no di riso di @joysonfire
Davvero squisito❤
Ingredien9
150gr riso
150gr len9cchie
Sugo di pomodoro
Cipolla
Sale
Pepe
Panna (facolta9va)

Dalla rice>a originale di @joysonfire
Scaldate dell’acqua in un pentolino.
In un altro pentolino scaldate un po’ di olio e cipolla...potete poi bu>are riso e len9cchie (lavate) e 
far insaporire. Più o meno la co>ura del riso e delle len9cchie è di 15 min, ma leggete cosa dicono 
le vostre confezioni.
Aggiungete l’acqua bollente, come se fosse un riso>o ed iniziare la co>ura, aggiungete un po’ di 
passata di pomodoro e aggiungendo acqua ogni volta che rischierà di asciugarsi (non fatelo 
bruciare Q).
Non fatelo asciugare troppo, altrimen9 verrà troppo secco, una volta co>o (assaggiatelo, potrebbe 
richiedere più tempo), oleate una pirofila e cospargetela di pangra>ato, versate il riso, compa>ate 
e aggiungete altro pangra>ato sulla superficie, lievito alimentare, basilico e un filino di olio.

Cuocete in forno a 200 gradi per 25-30 minu9 circa ❤

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/joysonfire/
https://www.instagram.com/joysonfire/


PolpeSe al sugo

@alle_veggie

INGREDIENTI Per 2 Porzioni
Per l'impasto :
50 gr granulare di soia
Circa 100 gr brodo vegetale (già salato) con aggiunta di 1 cucchiaio 
di salsa di soia
2 cucchiai di farina di glu^ne (ve lo consiglio x la consistenza, ma 
potete sos^tuirlo con 2 cucchiai rasi di farina)
1 cucchiaio abbondante di farina di ceci + quella necessaria per la 
panatura
2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie
Mezza Cipolla ben tritata
Aglio in polvere, pepe
Per la padella: mezza cipolla tritata, 3 Spicchi d'aglio in camicia, 3 
cucchiai di olio evo ed un goccio d'acqua
2 ramef di rosmarino
2 cucchiai di salsa di soia
500 gr passata di pomodoro al basilico



Ceci speziaP croccanP

@unamargheritavegana

Oggi per la merenda di #menuveganoperunmese ho preparato uno 
snack facilissimo e buonissimo, per prepararlo vi basterà:
-un baraZolo di ceci già cof
-un cucchiaio di farina
-qualche cucchiaino delle vostre spezie preferite (io ho usato harissa 
e paprika):
-un filo d’olio
-un pizzico di sale
Per prima cosa sciacquiamo i ceci e tamponiamoli con un 
asciugamano finché non saranno asciuf (non bufamo l’acqua di 
coZura dei ceci, può essere u^lissima per un sacco di riceZe!)
Trasferiamo i ceci asciuf in una ciotola, aggiungiamo un cucchiaio di 
farina e le spezie e mescoliamo bene, aggiungiamo un filo d’olio e un 
pizzico di sale (io me l’ero dimen^cato)
Infine trasferiamo tuZo su una teglia da forno e cuociamo per circa 
35 minu^ a 180C finché non saranno croccan^✨

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/


Pizza di grano saraceno
@vegancolorfood

Una pizza che ho volutamente lasciato un pochino "scarna" per farvi vedere la base, perché in 
questa rice>a è proprio la base che ci interessa

Solitamente le pizze sono fru>o della lavorazione di alcune farine, farine di qualsiasi genere e 
prezzo
Io vi mostro un alterna9va alla solita pizza, dove gli occhi sono sicuramente felici perché alla 
vista di una pizza, nessuno può dir di no e in questo caso non solo mangiamo bene, ma 
andiamo a fare anche una bella scorpacciata di sali minerali e non solo ☺
Lo sapevate che il grano saraceno ha un basso contenuto di glu9ne quindi oImo per chi soffre 
di celiachia?
Questa base è veramente facile da o>enere, potete anche sbizzarrirvi e colorarla magari di 
verde con un buon pesto di rucola o anche di basilico ( dipende le stagioni)
Io l'ho voluto lasciare "vergine" senza troppi fronzoli, senza troppe complicazioni lasciando a 
voi, di liberare la fantasia
Ho co>o 300 gr di grano saraceno sciacquandolo in abbondante acqua corrente. L'ho messo 
all'interno di una pentola e ho aggiunto dell'acqua fino a coprire. Coperchio e fiamma dolce, 
solitamente è co>o quando l'acqua si asciuga del tu>o, in caso contrario, potete aggiungerne 
dell'altra pian pianino
Da co>o, ponetolo all'interno di una zuppiera e conditelo come volete, io vi ho già dato qualche 
dri>a usando un buon pesto fa>o in casa
Nel mio caso ho solamente usato delle spezie
Prendete una teglia a cerniera, quella che solitamente usate per le torte, ponete un foglio di 
carta da forno, ungete di olio e cospargete con una spatola il grano saraceno, vi raccomando, 
deve essere omogeneo.
Bagnatevi la mano ✋ è appiaItela per bene, altro filo d'olio e via dri>a in forno a 180° per 40 
Min circa modalità sta9ca
Lasciate riposare, togliete la cerniera e conditela a piacere ☺
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TORTA AL MANDARINO E CIOCCOLATO

@ i.pasPcci.della.ele

Ingredien^ per lo strato chiaro:
-200 gr di farina (di cui 40 gr di farina di ceci)
-70 gr di zucchero
-50 gr di olio
-125 gr di polpa di mandarino (circa 5/6)
-30 gr di acqua
-scorza di mandarino
-mezza bus^na di lievito
--> frullare la polpa dei mandarini, aggiungere tuf gli ingredien^ liquidi 
più lo zucchero e mescolare. Infine aggiungere le polveri. Versare in 
teglia. A questo punto fare lo strato al cacao 

strato scuro:
-90 gr di farina
-10 gr di cacao
-20 gr di zucchero 
-20 gr di olio 
-90 gr di acqua
-un cucchiaino di lievito
--> preparare lo strato scuro nella stessa ciotola in cui abbiamo faZo lo 
strato chiaro. Mescolare prima i liquidi con lo zucchero e poi le polveri. 
Versare in teglia sopra lo strato chiaro.
Infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 40/45 min.



BOWL SALVA PASTO

@ una_farmacista_in_cucina

Riso basma^ integrale coZo per assorbimento condito 
con olio e granella di noci - abbiamo carboidra^, 
proteine, omega 3, fibre, minerali
. Cannellini (sì, sono quelli del baraZolo sciacqua^, 
quando si è di freZa vanno benissimo pure loro 1) 
condi^ con limone, foglioline di menta e semi mis^ -
abbiamo proteine ma anche carboidra^ e con il limone 
aumen^amo l'assorbimento del ferro
. Cavolo nero coZo al vapore condito con tahin-
abbiamo fibre, vitamina C, ferro e una doppia fonte di 
calcio
. Radicchio tardivo (io lo amo al naturale) - abbiamo 
fibre, vitamina C, potassio e calcio 



@ilgermoglioveg



PANCAKE ALLA MELA

@ giadaguidi_diePsta

Ogni pancake apporta circa 45 kcal;
È una riceZa semplicissima<golosa7ricca di fibre.e 
calcio1 vegana ovviamente . e che prevede pochissimi 
ingredien^⬇

Per circa 6 pancakes alla mela:
✅60 g di laZe di soia 
✅50 g di farina ^po 2
✅1/2 mela
✅un pizzico di bicarbonato 

➡basta frullare tuZo e cuocere i pancakes per pochi 
minu^ per lato con il coperchio.



LASAGNE DI VERZA O LASARME
@vegoloso

INGREDIENTI (x4/6 persone)
. 8 foglie di verza
. 150 gr farro crudo (io integrale)
. 290 gr fagioli borlo: del bara8olo
. 2 spicchi di aglio
.Sale olio pepe prezzemolo
.85 gr burro vegetale
.80 gr farina
.800 gr la8e di soia senza zucchero
.3/4 cucchiai di lievito alimentare
.Pangra8ato

CPROCEDIMENTO
➡Sbollentare le foglie di verza intere in acqua salata. Io le me8o una nell'altra e le faccio cuocere 7 
minu= da un lato con coperchio nel pentolone, poi le capovolgo tu8e insieme e le faccio andare altri 5 
minu= dall'altro lato.
➡ Cuocere il farro me8endolo in acqua fredda e calcolando 20/30 min dal bollore. Me8ere il sale alla 
fine (guardare indicazioni scri8e sul sacche8o)
➡Frullare farro e fagioli con il mixer, aggiungendo uno spicchio di aglio, 3 cucchiai di olio, pepe e 
prezzemolo e aggiustando di sale. Deve rimanere granuloso come un macinato D scorri per vedere. 
PS⚠ È un impasto o:mo e squisito per fare le polpe8e. Ripassare la farcia in padella con olio e aglio. 
➡ Fare la besciamella, sciogliendo brevemente il burro (io uso vallé), mescolandolo alla farina nel 
pentolino e, dopo, aggiungendo la8e di soia senza zucchero, 2 belle prese di sale, 4 gra8ate di pepe, 
3/4 cucchiai di lievito alimentare.
➡ Comporre la lasagna. Besciamella, 2 foglie di verza per strato (teglia di pirex da 6), farcia di farro e 
fagioli, besciamella e ricominciare. Nell'ul=mo strato : besciamella, pangra8ato, olio.
180° per 20 min + 2 min di grill finale. Top da =epido GH

⏩Perché il nome LASARME? È un incrocio tra la parola lasagna e sarme. Le sarme sono degli Invol=ni 
di verza ripieni di carne e riso =pici dei Balcani. E qui, sono in versione vegan e a forma di lasagna 
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WEETABISÙ ALLA MELA
@giovannaamassa

Ingredien9:
1 mela non troppo grande
Sciroppo d'agave (facolta9vo)
30 gr di anacardi
Mezza tazzina di la>e di soia 
1 cucchiaino piccino picciò di olio di semi
1 cucchiaino di zucchero di canna sciolto in mezza tazzina d'acqua 
Aroma alla vaniglia
1 weetabix
Nu bell cafè
Cannella per decorare

NB: prima di cominciare lasciate a mollo gli anacardi in una tazza d'acqua per qualche ora 
(o a mollo in acqua che ha appena bollito per una mezz'ora)
Lavate bene la mela e me>etela a cuocere in un pentolino riempito con due dita d'acqua e 
un cucchiaino di sciroppo d'agave (o zucchero), e nel fra>empo preparate la crema: in un 
mixer frullate gli anacardi con l'olio, il la>e di soia, la vaniglia e lo zucchero sciolto 
nell'acqua (importante: dato che si tra>a di una monoporzione vi consiglio di aggiungere i 
liquidi poco alla volta per non rischiare di sbagliare e rendere tu>o troppo acquoso). Una 
volta pronta lasciatela da parte.
Quando la mela si è co>a abbastanza da risultare morbida scolatela, eliminate il picciolo e 
frullatela.
Ora potete assemblare: in un bicchiere rompete una formella di Weetabix e ricopritela di 
caffè (io non lo dolcifico, voi fate un po' come vi dice il cuore). Aggiungete la purea di mela 
e infine lo strato di crema agli anacardi. Spolverate con la cannella e me>ete in frigo. 

Per la crema di anacardi ho u9lizzato la rice>a di @cucinabotanica cercando di farla 
funzionare più ’in piccolo’.

https://www.instagram.com/cucinabotanica/


Babaganoush e piadina di ceci
@psicovegrun

Oggi tocca a me presentare un piaIno per #menuveganoperunmese
#veganuary sta terminando e, anche per chi è vegano da anni come me, è sempre 
un'occasione per conoscere tan9 piaI speciali e, sopra>u>o, senza sofferenza.

Per il baganoush
-Polpa di una melanzane co>a al forno o a conta>o con la fiamma del fornello per 
un sapore affumicato
- aglio
- limone
- sale
- tahin
Frullare tu>o e servire

Per la piadina di ceci
- farina di ceci
- acqua In rapporto 1:3 con la farina
- un cucchiaio di yogurt di soia bianco
Far riposare almeno 4 ore e cuocere

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/
https://www.instagram.com/explore/tags/veganuary/


Pasta con una crema di cavolfiore, pomodori secchi, 

olive e pinoli.
@unamargheritavegana

Per preparare una crema per circa quaZro persone vi 
servirà:
-mezzo cavolfiore già coZo
-un’abbondante manciata di pomodori secchi
-olive denocciolate 
-pinoli
Frullate insieme il cavolfiore e i pomodori secchi, 
aggiungete poi le olive e i pinoli a piacere (in quan^tà 
variabili a seconda dei gus^).



Patate dolci ripiene di ceci
@ilgiardinodimarie

IngredienD per 2 persone:
F 2 patate dolci
F 250 g ceci coG 
F 2 cucchiai olio
F 2 cucchiai maionese vegetale 
F 2 cucchiai spezie a piacere come paprika, curry, garam Marsala
F insalata come contorno

Procedimento:
F Tagliate a metà le patate dolci e cuocetele a vapore per circa 15 minuD
F in una pirofila disponete i ceci con due cucchiai di olio e le spezie e un 
pochino di sale poi massaggiateli con le mani
F infornate a 200 gradi finché i ceci non saranno croccanD, circa 15 
minuD
F con una forcheCa, raschiate e schiacciate la polpa della patata dolce 
(ma senza toglierla!) per fare posto ai ceci
F servite la patata dolce con sopra i ceci speziaD e un cucchiaio di 
maionese, adagiate su foglie di insalata croccante

Buon appeDto!



CHEESCAKE AGLI AGRUMI DI SICILIA
@vegani_caltanissePa

➡INGREDIENTI
4 vaseG di yogurt di soya zuccherato
1 conf. Di panna vegetale hoppla
1 confezione di biscoG digesDve
1 confezione di margarina vegetale 
Le scorzeCe di un’arancia
3 cucchiaini di polvere di scorzeCe di arancia
Marmellata di mandarini 

➡ PROCEDIMENTO 
Versare tuCo lo yogurt #amoesserebiologico in un panno di tela bianco e pulito, 
strizzate leggermente e lasciare a scolare per 24 ore in frigo (così che tuCa la parte 
liquida venga eliminata).
Quando lo yogurt sarà diventato una crema dolce e spalmabile allora potrete 
iniziare a preparare gli altri ingredienD.
Schiacciare i biscoG e unire la margarina, impastare insieme e posizionare il 
composto alla base di una teglia (quelle apribili a cerniera).
Montare la panna #hopla (precedentemente riposta in frigo per almeno 3 ore), 
incorporare poi la crema di yogurt e conDnuare a montare, aggiungere le scorzeCe 
e la polvere di scorzeCe di arancia.
Stendere il composto sulla base biscoCata, riporre in frigo per 2 ore.
Uscire dal frigo e stendere sulla superficie la marmellata di mandarini.
Lasciare riposare la CHEESCAKE almeno per 5 ore in frigo.
Adesso potrete mangiarla.
Io ho usato la polvere di scorzeCe e la marmellata faCe da me, ovviamente quesD 
deCagli contribuiscono a fare la differenza 

https://www.instagram.com/explore/tags/amoesserebiologico/
https://www.instagram.com/explore/tags/hopla/


PUDDING GOLOSO '
@vegancolorfood

Buongiorno raggi di sole ☀ e buon fine seImana. Il sole a Palermo splende più che mai 
dopo una no>ata di raffiche di vento mostruose.
Vi do il buongiorno dedicandovi la merenda golosa ideata 
per #menuveganoperunmese @samanthamaruzzella(

Il Pudding,
budino molto versa9le di semi di Chia, è un oIma alterna9va per una colazione/merenda 
ada>a a tu>e le stagioni, basta cambiare gli ingredien9 e comprare la fru>a di stagione.
All'interno, ho messo tu>o i colori autunno/inverno che in questo periodo mi fanno 
impazzire

✅30 gr Di SEMI DI CHIA
✅150 ml DI LATTE DI MANDORLA
✅50 ml di Acqua
✅CIOCCOLATO FONDENTE AL COCCO
✅FRUTTI DI BOSCO
✅FRUTTA SECCA

Ho semplicemente messo in ammollo i semi in acqua e la>e e ho mescolato per bene.
Ho lasciato che assorbissero i liquidi lasciandolo riposare per un ore>a circa
Ho messo a bagnomaria qualche quadra9no di cioccolato e l'ho unito ai semi di Chia.
Questa volta ho voluto osare usando un cioccolato diverso dal solitoT
FruI di bosco e una manciata di fru>a secca tostata
In un piccolo vase>o, un esplosione di gus9 (
Un Pudding diverso dal solito e un pochino più ricercato, spero vi piaccia U

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


Focaccia morbida con patate fiorita

@cucinaveg_con_lau

Ingredien^:
- 300g farina manitoba
- 300g acqua ^epida
- 200g patate lesse
- 10g olio evo
- 10/12g di sale
- 5g di lievito di birra
impastare e lasciare lievitare un ora e mezza. Passato questo 
tempo, impastare nuovamente e lasciare lievitare per almeno 6. 
Stendere l’impasto nella teglia e lasciare riposare di nuovo 1/2 
ore.
Trascorso il tempo della lievitazione, spennellate la focaccia con 
abbondante olio evo e condire a piacere.
Ovviamente potete farla anche semplice solo con olio, sale e 
rosmarino.



Muffin al cocco e marmellata ai fru] di bosco con un tocco 

magico di lavanda 

@silvy_erry

La riceZa per 12 muffins, presa dal web (lingredienteinpiu’) è 
questa:
-300g farina ^po 2;
-50 g cocco rape’;
-200 ml laZe vegetale;
-140 g zucchero integrale (io ho usato 80 g di agave o potete 
usare il malto di riso);
-1 cucchiaino di aceto di mele;
-bus^na di lievito (io a base di cremor tartaro);
-pizzico di sale;
-marmellata ( io ai fruf di bosco) senza zuccheri aggiun^ per 
il ripieno.
Fiori essicca^ di lavanda per decorare e marmellata!
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French toast

@vegamentebuono

Ingredien^:
-1 tazza e 1/2 di laZe vegetale (noi abbiamo usato quello di riso)
-1 cucchiaio di sciroppo d'acero
-1/4 di tazza di farina di ceci
-1 cucchiaino di cannella
-1/4 cucchiaino di noce moscata
- un pizzico di sale
-olio di cocco o burro vegano(per ungere la padella)
-8/10 pezzi di pane in casseZa 

Procedimento:
MeZete il pane in forno a 150° per 6-8 minu^ 
Nel fraZempo unite gli ingredien^ in una ciotola e mescolate bene
Immergete il pane nel composto
Scaldate una padella con un po' di burro
Cuocete il pane da entrambi i la^ finché non diventerà bello dorato
Poi servitelo con marmellata o un altro condimento a piacere



Bocconcini fri] saporiP

@cominciadate

>Impasto base della pizza a cui agguungerete
>10 capperi 7 pomodori secchi e 20 olive tritate.

Fate lievitare, e formare delle palline.
Fare riposare una mezz'oreZa e friggere in 

abbondante olio caldo....
Mangiare caldissima.



SpagheY quadraJ agli agrumi e rucola fresca
@vegancolorfood

PER LA CREMINA 
✅200 gr di la>e di soia non zuccherato 
✅30 gr Di OLIO DI V
✅30 gr DI OLIO EVO
✅SUCCO DI UN D
✅BUCCIA DI MEZZO LIMONE
✅1 CUCCHIAINO DI CURCUMA 
✅NOCE MOSCATA
✅PEZZETTO DI ZENZERO
✅PEPE MACINATO
✅MAZZETTO DI RUCOLA FRESCA 
✅ NOCCIOLE TOSTATE 

All' 'interno del bicchiere del minipimer inserite il la>e, il succo di limone e la buccia. Un pezze>o 
di radice di zenzero gra>ugiato, la curcuma, gra>ata di noce moscata e il pepe macinato. A filo 
aggiungete i due 9pi di oli e cominciate a montare fino a quando il tu>o non diventerà denso e 
omogeneo 
Assaggiate e sistematela di sapidità o di spezie, questo varia in base al vostro gusto, quindi più 
succo di limone, più buccia di limone, più pepe, questo decidetelo voi
ANDATE A SENTIMENTO W
Lavate e tagliuzzate la rucola fresca che userete solamente quando la pasta sarà pronta.
Cremina all'interno di un buon wok, acqua di co>ura da parte se dovesse servire ( dubito, se la 
crema vi verrà bene non servirà) aggiungete la pasta al dente e spadellate per bene per 
amalgamare il tu>o. 
Potete quindi aggiungere la rucola fresca a fuoco spento e al momento dell'assaggio guarnite 
con nocciole tostate, gra>ata di buccia di D e pepe macinato.



POLPETTE ROSA SU CESTINO DI CICORIA
@buonoxtuJ

IngredienD x 10 polpeCe: 
1 rapa rossa (vanno bene anche quelle precoCe) 
1 rapa bianca 
1/2 sedano rapa
Farina di polenta q.b.
Sale
Olio evo
1/2 paneCo di tofu (io ho usato quello marinato di Lidl)
Una manciata di anacardi 
Lievito alimentare in fiocchi 
.
tagliare a pezzi le rape e il sedano rapa e cuocerli in vaporiera. Con l'aiuto di 
un robot da cucina frullare gli ortaggi con gli anacardi e tofu aggiungendo un 
filo di olio, lievito alimentare in scaglie e sale q.b per oCenere un composto 
sapido. A questo punto aggiungere la farina di polenta al composto un po per 
volta mescolando fino ad oCenere una consistenza lavorabile ma non troppo 
asciuCa. Con le mani unte di olio formare delle polpeGne e cuocetele per una 
decina di minuD nella friggitrice ad aria, in alternaDva potete usare il forno. La 
temperatura e il tempo di permanenza in forno dipenderà dal Dpo di forno. 
Fate solo aCenzione a non farle asciugare troppo. Ho servito le polpeGne su 
in nido di cicorieCa appena sbollentata e ripassata in padella con olio evo e 
peperoncino. L'umidità della verdura e il gusto leggermente amarognolo sarà 
il perfeCo abbinamento per queste polpeCe dal gusto dolce e delicato.



Torta alla panna
@vegoloso

INGREDIENTI
☑BASE (18 cm) 
.210 gr farina 0
.50 gr fecola
.105 gr zucchero integrale 
.1 bus=na lievito
.80 gr olio semi
.150 gr la8e di soia senza zucchero
.80 gr acqua faba montata a neve con 1 pizzico di gomma di guar
.poca scorza d'arancia (meno di metà fru8o)
☑CREMA
.400 gr la8e cocco riso ⚠ senza zucchero ma comunque dolce
.40 gr amido di mais
.25 gr zucchero (con la8e di soia vanno circa 60 gr) 
.60 gr caffè
.3 gocce aroma vaniglia
.30 gr cioccolato fondente
☑BAGNA
30 gr caffè, 100 gr la8e vegetale, mezzo cucchiaino di zucchero
☑PANNA
150 gr la8e di soia senza zucchero freddo, 300 gr olio di semi, 1 cucchiaino di zucchero, una punta di aroma vaniglia in polvere

CPROCEDIMENTO
BASE: unire prima i secchi, poi i liquidi e la scorza. Alla fine l'acqua faba. Mescolare brevemente dal basso all'alto. In forno a 
180 per 25/30 min
CREMA: me8ere gli ingredien= tranne il cioccolato in un pentolino. Mescolare e poi portare sul fuoco. Quando si è formata la 
crema aggiungere cioccolato. Tenerla sul fuoco fino a farla addensare bene.D Scorri per vedere. Poi farla raffreddare.
PANNA: frullare col frullatore a immersione nel bicchiere alto e stre8o con movimen= dal basso all'alto 
➡ Tagliare a metà la base ormai fredda. Bagnarla ma non troppo. Non esagerare nel bagnare il coperchio. Riempirla con la 
crema, chiudere e guarnire con la panna a piacimento. Io ho aggiunto cioccolato fondente sbriciolato !G
⚠➡ Con queste dosi sono avanza= una tazzina di panna e poca crema. Ma ho saputo come rimediare KL



“BISCOTTI VEGAN ALLA CANNELLA E LIMONE RIPIENO DI MARMELLATA DI ARANCE 
DI SILICIA X

@vegani_caltanisseFa

✏250 gr di #farinadimaiorca io ho usato la farina dell’ @az_agricola_fontanazza;
✏120 gr di olio di girasole;
✏120 gr di zucchero di canna (ma anche 100)
✏1/2 bus9na di lievito per dolci;
✏1 cucchiaini di cannella;
✏la scorza di un limone;
✏marmellata di arance;

➡Unire farina, lievito e zucchero e poi aggiungere gradatamente sempre 
impastando i liquidi e la scorza di limone.
➡Dopo aver o>enuto un pane>o, riponetelo in frigo per almeno 40 minu9.
➡A questo punto stendete la pasta, e poi creare delle basi magari aiutandovi con 
delle formine o a mano, come ho fa>o io, e posizionate dentro un cucchiaino di 
marmellata, dopo chiudete il bisco>o ripieno.
➡Infornate i biscoI già posiziona9 su di una leccarda dov’è avrete posto prima la 
carta forno.
➡In forno per 15/20 minu9 a 180 gradi.

Vi assicuro che saranno un successone!!!

https://www.instagram.com/explore/tags/farinadimaiorca/
https://www.instagram.com/az_agricola_fontanazza/


Purè di patate dolci con verdure al forno (o altra verdura)
@giovannaamassa

Per una porzione vi servono solo: 
- 1 patata dolce abbastanza grande (circa 200 grammi pesata da cruda)
- poco più di mezzo bicchiere di laZe di soia non dolcificato (per spendere poco lo si 
trova anche della linea Smart di Esselunga)
- un paio di riccioli di margarina (o se avete a disposizione un burro a base di fruZa 
secca ^po il BeZer di @fermaggio anche meglio)
- Sale e rosmarino
.
Sbucciate e tagliate a pezzi la patata dolce e poi fatela cuocere in acqua bollente per 
circa un quarto d'ora, o comunque finché non si sarà ammorbidita. Scolatela, 
rimeZetela nello stesso pentolino e se volete frullatela direZamente lì dentro con 
un minipimer (non dovete manco lavare i piaf dopo, che volete di più??). 
Accendete il fornello a fiamma medio-bassa, unite il "burro" e il laZe di soia un 
pochino alla volta per oZenere la consistenza che preferite. Aggiungete sale e 
rosmarino e con^nuate a mescolare finché il puré non avrà raggiunto il bollore.
.
Per le verdure ho semplicemente lavato e tagliato a striscioline una zucchina e metà 
melanzana, le ho diposte su una teglia con pochissimo olio, rosmarino e un po' di 
pan graZato e le ho messe in forno a 190° per mezz'ora, mescolandole a metà 
coZura (+ 5 minu^ di grill)

https://www.instagram.com/fermaggio/


Arroz con leche (riso al laSe) Ppico di El Salvador(centro 

America) ,con cioccolato e cannella @A. (6/8 porzioni)

@cuocheSavegana

- 1lt laZe di soia già zuccherato
- 50 gr zucchero
- 200 ml acqua
- 180 gr di riso 
- 1/2 cucchiaino di cannella

Unire tuf gli ingredien^ in una pentola, tranne 1/2 lt di laZe 
che aggiungeremo Man mano che cuoce. Far cuocere 
mescolando spesso per circa 25 minu^, a fuoco medio 
aggiungendo tuZo il laZe.
MeZere in ciotoline monoporzione. 
Servire ^epido ma buonissimo anche freddo.
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ＴＯＲＴＡＣＩＯＣＣＯＬＡＴＯｅＰＥＲＥ
@ chiarahealthy

un dolce scioglievole e intenso che ho realizzato nella forma da 
plumcake, perfeZa per oZenere questo effeZo sorpresa al taglio B
.
-300g di farina (io 200 riso nero+ 50ceci + 50soia)
-50g di cacao amaro
-20g di amido di mais
-300g di laZe di soia
-1 presa di sale
-1/2 bus^na di lievito per dolci
-100g olio di semi
-4 cucchiai di sciroppo d'acero
-4 pere 

. Sbuccia le pere lasciandole intere e con il picciolo.
Unisci le farine con il cacao, il lievito, il sale e l'amido, poi gli 
ingredien^ liquidi mescolando con una frusta.
.Scalda il forno a 180°
. Versa il composto in una forma da plumcake rives^ta da 
Cartaforno, poi inserisci le pere intere in fila.
.Cuoci a 180° per 45'



ZUCCA GLASSATA E RADICCHIO IN AGRODOLCE
@semen>s.veg

✅Ingredien= x 8 porzioni ZUCCA:
- 8 Fe8e di zucca Bu8ernut
- 15 gr di sale grosso
-30 gr di sciroppo d'acero
- 10 gr di salsa di soia tamari 
- Paprika affumicata qb
- Altre spezie a piacere

MPROCEDIMENTO ZUCCA:
Pulire e tagliare a fe8e di circa 1,5cm la zucca, salarle con il sale grosso e far riposare per 
almeno 12 ore.
Miscelare le spezie, lo sciroppo, la tamari in un frullatore creando un emulsione da 
spennellare sulla zucca la prima volta da cruda e una seconda volta a metà co8ura.
Infornare per circa 15/20 minu= a 200 gradi.

✅Ingredien= per 8 persone RADICCHIO:
-1 radicchio grande di Chioggia 
- 1aglio in camicia 
-50 gr zucchero di canna
- 30 ml aceto balsamico
-50 gr nocciole tostate tritate grossolanamente 
- 5 gr sale
olio evo q.b.

MPROCEDIMENTO RADICCHIO:
Tagliare il radicchio per il lungo in 8 fe8e e infornarlo a 200 gradi x 15 minu=.
Una volta sfornato saltare in padella con olio e aglio in camicia, aggiungere aceto, zucchero e 
sale infine le nocciole e ul=mare la co8ura.

NMe8ere la zucca su un pia8o appoggiandole sopra un nido di radicchio in agrodolce, 
spolverare con le nocciole tritate. Se volete renderlo un pia8o unico bilanciato, 
accompagnatelo con hummus di ceci o piselli e un po’ di pane.



FeSuccine integrali con salsa di peperone e limone

@dr_luciana.baroni

In questo piaZo, la combinazione di peperoni e cipolla (dolci) 
e limone (amaro) conferisce alla salsa un gusto par^colare.
(Ingredien^ per 6 persone
-400 g di feZuccine integrali
-2 peperoni gialli
-1 cipolla
-il liquido di scarto del tofu faZo in casa (oppure 100 g di 
tofu bianco frantumato e acqua)
-la scorza graZugiata di mezzo limone
-1 cucchiaino di miso sciolto in 2 dita d’acqua
(Preparazione
-Lavare bene i peperoni e la cipolla e tagliarli a striscioline 
sofli.
-Nella pentola eleZrica (funzione souté) o in una padella 
an^aderente far rosolare prima la cipolla con il liquido del 
tofu e un po’ di sale o miso, e poi aggiungere i peperoni, e 
far consumare.
-quando la salsa è coZa aggiungere la scorza del limone e 
lasciar riposare
-meZere a bollire l’acqua e cuocere le feZuccine
-a coZura ul^mata scolare e condire con la salsa di peperoni 
gialli.



Tartara di Tempeh
@cookareitalia

120 g di tempeh al naturale
1 cucchiaino di salsa tamari (7.5 g)
40 g di succo di barbabietola
1 cucchiaio di succo di limone fresco (15 g)
20 g di tetckup
10 g di cipolla fresca
1 cucchiaino di olio evo
sale e pepe a piacere 
1 cucchiaio di mostarda di Dijone + pepe ( puoi usare anche la 
maio veg al posto della mostarda)



QuadroY di noci peacan
@lalizzyrecipes @lisapezzini

Ho realizzato questa semplice rice>a per aderire al 
proge>o #menuveganoperunmese ideato da @samanthamaruzzella che 
ringrazio per questa opportunità!

A me è stata assegnata la realizzazione di un dolce post pranzo e subito mi è 
venuta in mente la nostra amata fru>a secca, le noci pecan in par9colare Z
Le conoscete? Sicuramente sì $
ll fa>o che le noci pecan siano ricche di acidi grassi monoinsaturi, le rende un 
oImo an9ossidante naturale. Gli acidi oleici sono inoltre gli stessi che troviamo 
nelle olive e, come è noto, l'olio di oliva è efficace nel comba>ere le malaIe 
coronariche.
'
Rice>a:
•~50 gr da>eri denocciola9 e ammolla9 in acqua calda 15 minu9
•100 gr noci pecan
•100 gr fiocchi d'avena
•50 ml olio di cocco fuso
•un cucchiaino di cacao
Una volta ammolla9 i da>eri, frullare tu>o assieme in un cu>er per qualche 
minuto fino ad un composto omogeneo; stendere il tu>o in uno stampo da 
plumcake con della carta da forno e compa>are sul fondo aiutandosi con un 
cucchiaio, altrimen9 formare dei tartufini aiutandosi con il palmo delle mani, 
avete libertà di scelta sulla forma da conferire a questo dolce.
Infine potete sciogliere del cioccolato fondente e decorare a piacere.
Lasciar riposare in frigo almeno un paio d'ore $Z

https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


TARTUFINI CRUDISTI
@grezzorawchocolate @krisFne_arzumanian

IngredienD:
120g di cacao crudo
130g di burro di cacao crudo
110g di zucchero di cocco
20g di olio di girasole
110g di crema di anacardi 100%
90g di acqua
A piacere vaniglia

ACrezzature: frullatore

Procedimento: 
1) frullare lo zucchero di cocco con acqua Depida finché non si scioglie 
completante.
2) aggiungere il cacao, pasta di anacardi e olio di girasole, frullare il 
composto per circa 10 secondi. 
3) infine aggiungere il burro di cacao (sciolto a bagnomaria) e frullare 
il tuCo per altri 10 secondi o comunque fino ad oCenere una crema 
liscia
4) lasciar riposare il composto per alcuni minuD 
5) preparare i tartufi ( 20 g circa ) facendo ruotare un po'di impasto tra 
i palmi delle mani
6) meCere i tartufi in frigorifero per 1 ora, infine passateli nel cacao 
amaro.

N.b.: i tempi di frullata possono variare in base al frullatore a 
disposizione.



Tofu croccante con verdure
@davideleo.it

' Siamo alla fine di questo fantas9co mese, un mese per me ricco 
di novità, di sorprese, di nuove conoscenze e nuove amicizie, e per 
mol9 di voi, l'inizio di un cammino nel mondo vegan, proprio 
grazie al #veganuary che vi ha accompagnato durante tu>o questo 
mese con idee, nuovi argomen9, tante rice>e ma anche tanta 
voglia di migliorare questo mondo un poco alla volta.

[ Per onorare al meglio questo ul9mo giorno di Gennaio, 
partecipo al fantas9co lavoro portato avan9 durante tu>o il mese 
da @samanthamaruzzella con il suo #menuveganoperunmese , 
presentando questa mia simpa9ca rice>a che vede come 
protagonista indiscusso il Tofu, un ingrediente tanto amato, ma 
anche tanto odiato!

\ Troppo spesso sento parlar male del Tofu più specificatamente 
riguardo il suo sapore o la sua consistenza.
Lasciate che vi spieghi questo ingrediente osservandolo da una 
prospeIva diversa: non più senza sapore, ma sapore neutro, non 
più consistenza indefinita ma consistenza ges9bile!
Tu>o questo lo me>o in a>o in questa mia rice>a, seguitela e 
provate a farla anche voi! Potrete vederne il video cliccando sul 
mio link nella biografia. Un caro saluto dal vostro vegan chef!

https://www.instagram.com/explore/tags/veganuary/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/menuveganoperunmese/


Paradiso al limone (versione gluten free e non)
@iltaccuinodellanonnavegana

Pan di Spagna in versione senza glu9ne ma che può essere preparato con le classiche farine 
di grano tenero, se non si hanno ospi9 celiaci.
] Crema allo yogurt, facile da fare e che può trasformarci in "formaggio" per una vegan 
cheesecake.
] Gusto limone che può diventare arancia, cannella, cacao ecc.. 
Sme>o di sproloquiare e vado al dunque T

Per realizzare questa torta :
^ Ho messo a colare, su uno scolapasta rives9to con un canovaccio bianco , 500g di yogurt 
di soia zuccherato ( potete prenderlo alla fru>a, magari al limone, o bianco e zuccherarlo 
voi) per 24h.
^Ho preparato la base mescolando 300g di farina di riso ( vanno bene i mix per dolci 
senza glu9ne o la farina 00, 0, 1, 2 o grano tenero integrale), 50g di amido di mais , 165g di 
zucchero, 1 bus9na di lievito per dolci ( ho usato quello Paneageli), scorza gra>ugiata di 2 
limoni, vaniglia , 70g di margarina ( o olio di semi, va bene lo stesso), 250g di yogurt di soia 
e 220 g di la>e vegetale.
^ Ho unto e infarinato una tor9era di 26 cm di diametro e ci ho versato l'impasto.
^ Ho infornato a 180°C per 40 minu9, fate la prova stecchino già dopo ven9 ad intervalli di 
10 minu9.
^ Ho preparato la crema montando 200g di panna vegetale ( ho usato la Professional 
Cream ma va bene anche l' Hopla rosa ) e unendo lo yogurt ormai denso dopo il riposo in 
frigo di 24h . Ho aggiunto anche qui la buccia gra>ugiata di 2 limoni, potete anche me>ere 
l'essenza di limone.
^ Ho fa>o raffreddare bene il pane di Spagna, l'ho tagliato a metà e inzuppato bene con 
una bagna fa>a con mezzo bicchiere di limoncello e mezzo bicchiere d'acqua ( le farine 
senza glu9ne bevono tanto, ricordatelo).
^ Ho farcito con la crema.
^ Ho decorato esternamente con 300g di panna montata e fe>e di limone.
Prima di gustarla lasciatela riposare



#menuveganoperunmese
da un’idea di samanthamaruzzella

Spero che questo PDF < sia piaciuto e che il Veganuary < abbia avvicinato ad
un’alimentazione più possibile vegetale. Abbiamo deciso di rendere scaricabile questo
rice7ario dai nostri profili senza obblighi di like o di essere segui< perché quello che ci
importa non è il numero di followers ma trasme7ere un messaggio fondamentale per la
salute, per il Piante e per gli Animali. Crediamo nell’empa<a e nella sostenibilità e speriamo
che ques< ideali siano da te condivisi. Ringrazio tuB i contributori perché senza di loro
questo proge7o non avrebbe visto la luce.
Per qualsiasi dubbio, rice7a o richiesta sono a tua disposizione in direct.
Grazie per aver scaricato il nostro rice7ario,
Samantha


