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@samanthamaruzzella, @alleveggie, @vegoloso, 
@cuochettavegana, @annapannafood, 
@two_cabbages_kitchen, @malavoltaangela hanno 
realizzato un intero menu vegano per la Pasqua 2021 che 
potrai trovare in questo ricettario. 
Conservalo e se non è indispensabile non stamparlo: il Pianeta 
ti ringrazierà! Come sempre il ricettario è scaricabile 
gratuitamente e senza dover necessariamente taggarci, 
seguirci, etc: ovviamente si tratta di lavori che richiedono 
tempo e passione e per i quali nessuna di noi trae alcun 
profitto, pertanto qualora decidiate di seguirci ci fa piacere e 
se rifate i nostri piatti taggateci! 

 

 

 

 

Buona Pasqua 2021 



Sciogliere il lievito nel latte vegetale, e aggiungere nell’ordine: la margarina fusa, 
l’olio, un pizzico di sale, la farina, gli aromi e mescolare bene. Quando la farina avrà 
completamente incorporato il lievito, aggiungere lo zucchero e continuare a mescolare 
veementemente, fino a che l’impasto risulterà soffice. A questo punto, aggiungere i 
semi di anice. Nel frattempo, infarinate una teglia svasata, ovvero più stretta sul fondo 
e più larga sopra, che avrete precedentemente unto con la margarina o l’olio e 
infarinato. Una volta riposto l'impasto nella teglia, lasciare lievitare almeno quattro ore 
in luogo caldo e al riparo da correnti: il forno spento sarebbe l'ideale! Quando l’impasto 
avrà quasi raggiunto il bordo della teglia, sarà ora di informare la nostra meravigliosa 
pizza cresciuta romana, a 180 gradi per almeno 50-60 minuti e comunque fino a perfetta 
doratura.: la prova stecchino è d’obbligo! Potete mangiarla con il dolce ma anche il 
salato, qui la propongo con una bella tazza di cioccolata calda che potete realizzare 
come segue: In un pentolino unire tutti gli ingredienti in polvere (cacao, amido, 
zucchero); mescolare bene e versare una parte del latte vegetale avendo cura di 
eliminare i grumi, e quando il composto sarà liscio aggiungere il restante latte vegetale 
e il cioccolato fondente tritato finemente. 
Accendere il fornello a fiamma bassa, continuando a mescolare fino a quando la 
cioccolata giungerà a bollore: spegnere quando avrete raggiunto la densità desiderata. 
Servite ben calda e volendo aggiungete una ricca spruzzata di panna vegetale! 
 

 

Pizza cresciuta romana 
Colazione Pasqua 

Vegana 2021 
@samanthamaruzzella 

Ingredienti per la pizza 
cresciuta: 

500 g di farina 
120 g di zucchero 

50 g di margarina vegetale 
50 grammi di olio di oliva 

1 panetto di lievito di birra 
200 ml di latte vegetale (no 

aromatizzato e 
preferibilmente soia, avena 

o riso) 
un pizzico di sale 

1 scorza di arancia 
1 fialetta di mandorla 

amara 
1 cucchiaino di estratto di 

vaniglia (o vaniglia - si può 
omettere) 

50 grammi di semi di anice 
1 cucchiaino di curcuma 

(soltanto per dare colore - 
si può omettere) 

 
Ingredienti cioccolata 

calda: 
500 ml latte di vegetale e 

caffè 
40 grammi di cacao amaro 

10 grammi di amido di mais 
20 grammi di zucchero di 

canna (30 g) 
40 g cioccolato fondente 
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 Impasta bene tutto, forma un panetto e lascia riposare in frigo 30 min. Preleva il 
panetto dal frigo, crea un salsicciotto e poi tant’è piccole palline possibilmente della 
stessa misura. Appallottolale x bene e passa in forno su teglia con carta da forno GIÀ 
CALDO a 180 gr fino a lèggerà doratura. 
⚠LASCIALE RAFFREDDARE PRIMA DI TOCCARLE⚠ 
Per lo SPALMABILE ho messo a colare x 2 giorni 500 gr di yogurt di soia (io 
autoprodotto ⚠se non ce l’hai puoi utilizzare dello yogurt acquistato⚠) 
Con il succo di un limone, sale e pepe. Una volta ben colato ho aggiunto un giro d’olio 
evo ed una generosa manciata di olive taggiasche sminuzzate. Fatto ✔ 
Adesso non ti resta che farcire i tuoi bacetti di dama e goderti il tuo aperitivo Pasquale 
CRUELTYFREE🌱Nel piatto mettiamo l’amore e non la sofferenza 💛🍃Buona 
Pasqua!!!  
 

 
 

Baci di Dama salati vegani 
Antipasto Pasqua 

Vegana 2021 
@alle_veggie 

Ingredienti: 
25 g di farina di 

mandorle 
25 g di farina di tipo 

1 
30 g di margarina 

senza grassi 
idrogenati 

10 g di acqua 
20 grammi di lievito 

alimentare 
sale e pepe bianco 
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 Partiamo con il dire due cose fondamentali: sugo e besciamella devono essere liquidi 
e abbondanti, la besciamella ben saporita. ➡Tritare col mixer le verdure, in padella 
fare soffritto con olio sale pepe, aggiungere granulare di soia a sentimento, coprendo 
la padella. Far insaporire, sfumare con vino rosso, lasciar evaporare, aggiungere alloro, 
pomodoro, sale, bicarbonato, aglio. Lasciar cuocere. Deve essere liquido 📲📲Scorri x 
vedere 
➡Mettere sul fuoco olio + farina, mescolare. Togliere un attimo dal fuoco e aggiungere 
latte a temperatura ambiente portare ancora sul fuoco, aggiungere qualche presa di sale, 
pepe e lievito alimentare. Non farla restringere troppo. 
➡Comporre lasagna. Besciamella, ragù, lasagne, besciamella, ragù, lasagne. 3 fogli a 
strato. Ogni tanto sul ragù mettere ancora lievito alimentare. Ultimo strato: ragù, poi 
besciamella messa a caso (fa effetto mozzarella) + olio e lievito 
➡Nei 4 angoli aggiungere latte di soia. Cuocere a 200° x 35 m coperta con alluminio,5 
min senza e 3 min grill. 
 
 

 
  

La Lasagna 
Primo Pasqua 
Vegana 2021 

@vegoloso 

Ingredienti (teglia di 
pirex da 6): 

 
21 fogli di lasagne 

della marca combino 
che si trovano al 

@lidlitalia 
1 bottiglia e mezza/2 

di passata di 
pomodoro (se avanza 
avete il sugo pronto) 
Mezza cipolla, mezzo 

cipollotto, una 
carota 

Fiocchi di soia 
Olio sale pepe, aglio 

granulare 
Pizzico di 

bicarbonato 
Alloro 

Vino rosso 
 

Ingredienti per la 
besciamella 
80 gr farina 

80 gr olio di semi 
800 gr latte di soia 

senza zucchero 
Sale pepe, 3 cucchiai 
di lievito alimentare 
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 Per realizzare il seitan, impastare per mezz'ora poi mettere in un recipiente ricoperto 
di acqua per 1 ora, poi iniziare con i lavaggi, (v.video), mi raccomando NON 
BUTTATE L'ACQUA, recuperatela in ciotole o bottiglie, dura 1 settimana in frigo e 
metterò ricette su come utilizzarla!! Ci vorranno 20 min l'acqua dovrà essere più 
trasparente possibile,vi verrà fuori un panetto da 700 gr circa. 
Per realizzare la marinatura, mettere tutti gli ingredienti in un piatto mescolando bene 
e unire il seitan girandolo per far prendere bene il condimento, più sta in concia e più 
si insaporirá, 2/3 ore saranno sufficienti. 
Nel frattempo fare il brodo con carota, sedano e cipolla, poi aggiungere anche la 
marinatura rimasta. 
Per realizzare il ripieno, tritare aglio e cipolla e far soffriggere, aggiungere i funghi 
tagliati a fettine, cuocere per 5 min, unire le biete tagliate, salare e pepare. 
Stendere il seitan non troppo sottile con le mani, mettere il ripieno (v.video) mi 
raccomando non far rompere l'impasto e arrotolare. Chiudere in un foglio di carta da 
forno o canovaccio sigillando bene i lati a caramella. Mettere nel brodo ricoprendolo 
tutto, dovrà cuocere per 40 min. Dopodiché togliere il seitan dall'involucro,fare un trito 
di rosmarino salvia e aglio e farlo aderire intorno e mettere in forno insieme alle patate 
a 170 °C per mezz'ora girandolo ogni tanto o in padella con olio insieme alle verdure 
del brodo, sfumare con vino bianco e far rosolare fino a fare la crosticina. Frullare la 
verdura con un pó di brodo e addensare con un cucchiaio di farina sul fuoco. Tagliare 
a fette e lasciarlo riposare un pó nella salsa prima di servire.  
 

 

Arrosto di seitan ripieno di 
funghi e biete con contorno 
di patate 

Secondo con contorno 
Pasqua Vegana 2021 

@cuochettavegana 

Ingredienti per il 
seitan: 

2 kg di farina 
manitoba 

1 lt e 350 gr di acqua 
 

Ingredienti per la 
marinatura: 

20 gr salsa di soia 
1 cucchiaino di 
concentrato di 

pomodoro, chiodi 
garofano 

paprika dolce, 
alloro, rosmarino, 

aglio in polvere, 
sale, cumino e le 

spezie che preferite 
 

Ingredienti per il 
ripieno: 

200 gr funghi 
champignon 

1 spicchio di aglio 
1/4 cipolla 

200 gr biete cotte 
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 Tagliare la pasta sfoglia in 8 rettangoli di circa 10x5 cm, mettere i rettangoli su una 
teglia con carta forno, bucherellare con una forchetta, cospargere con lo zucchero 
semolato e cuocere 8 minuti a 180° forno ventilato. 
Preparare la crema che verrà molto densa e consistente. In un pentolino mischiare bene 
maizena, zucchero e scorza d'arancia. Unire il latte a filo sempre mescolando per non 
creare grumi. Trasferire su fuoco basso, continuare a mescolare finché non si addensa. 
Spegnere la fiamma, trasferire in una ciotola e far raffreddare. 
Quando è tutto freddo assemblare il dolce: basta creare dei simil panini di sfoglia con 
dentro abbondante crema e gocce di cioccolato fondente. Per fare scena ci sta sempre 
bene una spolverata di zucchero a velo e voilà! La millefoglie di Pasqua è servita! La 
crema è #senzaglutine quindi, se siete celiac*, potete cambiare pastasfoglia e ottenere 
comunque un bel risultato. 
La Pasqua porta con sé una grande tradizione culinaria che però, purtroppo, prevede 
come piatto tipico l'agnello. Lungi da me fare prediche o attaccare pipponi, mi limito a 
dire però che non mi pare una gran festa quella che include lo scannamento di un 
cucciolo. Le alternative, ottime e anche semplici, ci sono. Ne trovate un sacco nelle mie 
storie di oggi. 
 

 
 
  

Millefoglie flash ai fiori 
d'arancio e cioccolato 

Dolce dopo pranzo 
Pasqua Vegana 2021 

@annapannafood 

Ingredienti per 4 
porzioni: 

Mezzo rotolo di 
pasta sfoglia 
rettangolare 
2 cucchiai di 

zucchero semolato 
 

250 ml latte di soia 
15 g maizena 

35 g zucchero 
semolato 

Buccia grattugiata di 
1 arancia 

Aroma di fiori 
d'arancio (a gusto) 
4 cucchiai di gocce 

di cioccolato 
fondente 

Zucchero a velo per 
decorare 
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Scalda in un pentolino il latte di soia, farina, olio, sale e noce moscata. Porta a bollore 
finché si addensa, e lascia da parte. 
In una padella schiaccia uno spicchio d'aglio e butta gli spinaci. Copri con un coperchio 
e lascia cuocere dolcemente con un filo d'olio e un pizzico di sale. 
Butta l'aglio, e frulla gli spinaci con la besciamella e a 3 cucchiai di pesto, avendo cura 
di tenere un paio di cucchiai di spinaci da parte per la decorazione. 
Sbollenta le sfoglie 3 alla volta per 4-5 minuti. 
In una teglia 25x15cm adagia gli strati: 3 cucchiai di besciamella, 3 sfoglie e così via. 
Io ho fatto 5 strati in totale. Completa in superficie con gli spinaci tenuti da parte, le 
noci e qualche cucchiaio di stracchino veg. 
Inforna a 200°C per 35 minuti. 
 
 

 
 
  

Lasagne verdi agli spinaci 
Piatto unico per cena 
Pasqua Vegana 2021 
@two_cabbages_kitchen 

Ingredienti: 
1 lt di latte di soia 

senza zucchero; 
90 g farina 0; 
80 g olio evo; 

Un pizzico di sale; 
Una grattugiata di 

noce moscata; 
600 g spinaci 

freschi; 
3 cucchiai di pesto di 
basilico (opzionale); 
15 sfoglie di lasagne 

vegane, io ho usato 
quelle al grano 

saraceno di 
@moropasta 

1 spicchio d'aglio; 
Stracchino veg per 

completare in 
superficie @vegeatal 

15 noci. 
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Far attivare il lievito per circa un'oretta. Una volta attivato il lievito mettere tutti gli 
ingredienti nella planetaria poco alla volta si devono amalgamare bene solo il sale va 
aggiunto per ultimo. Quando l'impasto avrà raggiunto la giusta consistenza lavoratelo 
su di un piano ed incorporate le gocce di cioccolato, mettete l'impasto a far riposare per 
due ore circa dentro una ciotola nel forno spento con luce accesa. Passate le due ore 
prendete l'impasto e dividetelo in due formate un salsicciotto e mettetelo nella parte più 
lunga dello stampo l'altra metà la dividete in due piccole parti che andranno a formare 
le ali della colomba e mettetele nello stampo. Fate lievitare circa 5 ore sempre nel forno 
spento con luce accesa. Terminato il tempo di lievitazione mettere è ora di 
cucinare😂170 gradi per 45 minuti circa forno statico. Prova stecchino sempre. Una 
volta cotta la colomba va fatta raffreddare a testa in giù ma prima deve essere infilzata 
se li avete con i ferri per fare la maglia o quei ferri per fare le verdure allo spiedo. 
Una volta raffreddata prepariamo la glassa io ho semplicemente sciolto il cioccolato 
lasciato intiepidire leggermente poi versato sopra. Il procedimento è lungo ci vuole 
pazienza ma ne vale la pena☺🕊🐇🐇 
 

 

La Colomba 
Dolce dopo cena 

Pasqua Vegana 2021 
@malavoltaangela 

Ingredienti per il 
lievitino: 

10g di lievito di birra 
100g di farina 

45g di acqua 
 

Ingredienti per 
l'impasto: 

400g di farina o 
Manitoba o di farina 

forza W 400 
100g di margarina 

veg 
220ml di latte io ho 

usato soia 
100g di gocce di 

cioccolato fondente 
Vaniglia 

120g di zucchero di 
canna 

fialetta di arancia 
scorzette di arancia 

bio 
 

Ingredienti per la 
glassa: 

120g di cioccolato 
fondente sciolto a 

bagnomaria 
zuccherini (se 

piacciono) 
Stampo per colomba 

da 750g. 


