


• Un grazie speciale va a tu1 coloro che hanno contribuito a questa inizia6va, realizzando rice9e da 
condividere con tu1 voi. Per questo mo6vo vi chiedo di seguirli e se rifate le loro rice9e di taggarli!

• Come sapete non creiamo mai rice9ari che impongano dei tag o dei follow per essere scarica6 e li 
regaliamo a tu9a la community, però è importante sapere che le nostre inizia6ve vi piacciono e che i 

nostri rice9ari vi sono u6li per mangiare sempre più vegetale,!!!
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Editoriale
@samanthamaruzzella

Ghandi sosteneva che “Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre... Ma non può contenere la primavera”. Credo sia una grande verità.

A livello astrologico, la primavera ha inizio in un istante ben determinato che quest’anno è scaDato alle 10.37, ora italiana, del 20 marzo: si traDa del
precisissimo istante in cui il Sole è allo Zenit rispeDo all’equatore. Dal laNno, equinozio (noDe uguale) di primavera, ovvero quel periodo in cui i raggi del
cadono perpendicolari all’asse di rotazione della Terra, e per questo in tuDo il mondo luce e buio (giorno e noDe) hanno all’incirca la stessa durata. Ho
sempre visto la primavera come un momento di rinascita, di felicità. Di uscita da una sorta di letargo (sarà ius caso che l’orso Yoghy usciva dalla sua
caverna con i primi raggi del sole?) e quindi, inNmamente, l’ho sempre festeggiata come una stagione portatrice di novità, cambiamento e freschezza.
Non solo certo la sola a pensarla così: nel mondo esistono molte feste di primavera: tra le feste più anNche, troviamo l’anNchissimo Sham el-Nessim che si
festeggia in EgiDo. In alcune culture, invece, l’arrivo della primavera è talmente senNto come iniziaNco e foriero di novità che coincide con il nuovo anno,
come nel Capodanno cinese o Capodanno lunare, denominaN anche Festa di Primavera. Vari Paesi del Medio Oriente festeggiano il “nuovo giorno”, inteso
come un “nuovo inizio” nella festa del Nawrūz, il Capodanno persiano. Bella e coloraNssima è anche l’Holi, la festa indiana dei colori che ricade nei giorni
dell’equinozio. Anche il mondo buddista festeggia l’arrivo della primavera con l’Higan, che prevede colorate celebrazioni che durano per un’intera
sedmana in Giappone, che è un po’ la patria della Primavera: avete mai assisNto alla fioritura dell’Hanami, la contemplazione dei ciliegi in fiore? Credo
non possa esistere nulla di più bello e simultaneo: la natura ci insegna che può “esplodere” di belle zia da un momento all’altro e la primavera è per me
un inno a rispeDarla.

Quest’anno ho deciso di onorarla invitando quante più persone possibili a mangiare prodod locali e di stagione: è anche questa una forma di rispeDo e
per questo ho ideato il progeDo #primaveravegana2021 in cui oltre 50 creatore hanno ideato tre pasN al giorno (colazione, pranzo, cena) con fruDa,
verdura, legumi e ortaggi di stagione.

Ecco una lista di vegetali che potranno riempire le nostre tavole in questo periodo:

FruDa: nespole, banane, ananas, pompelmi, fragole, kiwi, pere, mandarini, bergamoDo, arance, mele, pompelmo, clemenNne, limoni.

Verdura: zucchine, aglio, radicchio, patate, sedano, bietole, asparagi, cipolle, piselli, ravanelli, fave, rucola, cavoli rossi, carote, broccoli, finocchi, spinaci,
cicorino, barbabietole, cicoria, cavolini, sedano rapa, cime di rapa, cavolfiore, cardo, carciofi, finocchieDo, verza, asparagi, rugheDa, radicchio, scorzonera,
insalate, cipollod.
Assecondiamo le stagioni, rispedamole perché nella natura è custodito il segreto per mantenerci sempre al meglio e offrirci ciò dici abbiamo bisogno in
un determinato periodo!

Buona primavera a tud,

Samantha  
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Mini bundt cake 
@malavoltaangela

Buongiorno e buon inizio di primavera a tu2🌸🏵🌺, da 
oggi si riparte alla grande con un nuovo 
proge7o #primaveravegana2021 nato dalla testolina 
della Samy del mio💗@samanthamaruzzella io e la 
meravigliosa community veg vi delizieremo con 
tan@ssime portate usando fru7a e verdura di questa 
stagione. Con me oggi ci 
saranno @chemiveganuncolpo @cominciadate_ . A me 
tocca la colazione così ho pensato di prepare queste mini 
bundt cake leggere e con un pieno di vitamina C vi me7o 
so7o la rice7a⬇
200g di farina 0
200g di carote
80g di zucchero di canna
1 pizzico di curcuma
Vaniglia q. b
150g di succo d'arancia spremuto
scorza d'arancia bio
35g di olio di semi di girasole
1 bus@na di lievito
Tagliare le carote a pezzi e me7erle nel frullatore 
aggiungendo il succo d'arancia l'olio lo zucchero fino ad 
avere una consistenza cremosa. Trasferite il composto 
nella ciotola con farina e lievito precedentemente 
setaccia@. Me7ete negli stampini vanno bene anche 
quelli per ciambelle oppure piro2ni per muffin 180 gradi 
per 15 minu@ circa fate sempre la prova stecchino. Vi 
auguro una buona domenica 🥕🍊🌞

https://www.instagram.com/malavoltaangela/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/chemiveganuncolpo/
https://www.instagram.com/cominciadate_/


• chemiveganuncolpo

• PRIMAVERA VEGANA

Partecipare alla prima giornata della #primaveravegana organizzata da @samanthamaruzzella è 
veramente un bellissimo modo per festeggiare l'inizio di questa stagione meravigliosa. E sono 
ancora più contenta di essere tra le prime ad aprire le danze, insieme 
a @malavoltaangela e @cominciadate_

Lasagne con asparagi, gondino e canapa:

IngredienJ:
- 8 fogli di pasta per lasagna
- 2 mazzeN di asparagi
- 2 spicchi d'aglio
- 1 cucchiaio di olio EVO
- 500 ml di laSe di soia
- 40 g di amido di mais
- 40 g di olio di semi
- 40 g di gondino
- una manciata di semi di canapa

Procedimento:
Per prima cosa, lavare e mondare gli asparagi, eliminando la parte più dura. Poi tagliarli a 
rondelle, lasciando le punte un po' lunghe, e cuocerli a vapore per una decina di minuJ. 
Dopodiché, ripassarli velocemente in padella con olio evo e aglio a fiamma viva. Lasciare da 
parte.
Nell'acqua degli asparagi, sbollentare i fogli di pasta per qualche minuto (verificare in base alla 
pasta scelta), passarli in acqua fredda e poi lasciarli asciugare su un panno pulito o su carta forno.
Per la besciamella, scaldare il laSe, senza portarlo a bollore. Intanto, mescolare in un altro 
pentolino l'amido di mais con l'olio di semi (roux). Una volta Jepido, aggiungere un po' di sale e 
un po' di gondino al laSe. Portare il pentolino del roux sul fuoco, aggiungere il laSe a filo e 
intanto mescolare con una frusta. Portare a bollore, far addensare un po' e poi spegnere.
Assemblare la lasagna iniziando con uno strato di besciamella sul fondo, poi alternare uno strato 
di pasta, uno di asparagi, uno di besciamella, uno di gondino graSuggiato e ripetere. Completare 
con un ulJmo strato (magari usando le punte degli asparagi) spolverando con abbondante 
gondino e semi di canapa.
Mentre la lasagna "si riposa", accendere il forno staJco a 180°. Una volta caldo, cuocere la 
lasagna per 30', magari passandola al grill per gli ulJmi 2'.
Fare "riposare" di nuovo la lasagna prima di gustarla.

Consiglio di accompagnare con un'insalaJna fresca, un buon bicchiere di vino e tanto sole nel 
cuore: e la primavera è in tavola.

Buon appeJto, buona domenica e sopraSuSo buona #primaveravegana!

https://www.instagram.com/chemiveganuncolpo/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/malavoltaangela/
https://www.instagram.com/cominciadate_/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana/


• cominciadate_

• Buona primavera.... 💐Oggi per noi comincia una nuova avventura 
grazie alla bellissima iniziaNva della nostra @samanthamaruzzella.
Seguite l #unaprimaveravegana2021e avrete tanNssime idee ogni 
giorno.
Oggi tocca a me aprire insieme 
a @malavoltaangela e @chemiveganuncolpo
Io vi lascio una semplicissima torta salata che vi può risolvere un 
secondo veloce o un anNpasto sfizioso...

Torta salata di tofu e asparagi

🔹Un rotolo di pasta sfoglia
🔹10 asparagi
🔹 un cucchiaino di curcuma
🔹mezzo Porro
🔹 Sale e Pepe qb
🔹 due cucchiai di panna
🔹 lievito alimentare qb
🔹 un paneDo di tofu al naturale

Per prima cosa pulite gli asparagi e tenete da parte le punte.
In una padella saltate il mezzo Porro tagliato insieme alle rondelle 
dei gambi degli asparagi, regolate di sale e pepe e Cuocete per 
circa 10 minuN.
MeDere gli asparagi e i Porri in un frullatore insieme a due cucchiai 
di panna, il cucchiaino di curcuma, due cucchiai di lievito 
alimentare e il paneDo di tofu sbriciolato e frullare.
Srotolare la pasta sfoglia e ricoprirla con il composto decorare con 
le punte di asparagi e Cuocere in forno per circa 25 minuN.

https://www.instagram.com/cominciadate_/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/unaprimaveravegana2021e/
https://www.instagram.com/malavoltaangela/
https://www.instagram.com/chemiveganuncolpo/
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saporivegetali
Pancakes alle fragole vegan 🍓🥞

INGREDIENTI (per 8 pancakes):
160gr di farina
40gr di zucchero
1 cucchiaino di lievito istantaneo
1 cucchiaino di olio di semi
200gr di laGe di avena (o altro laGe vegetale)
limone q.b.
fragole q.b.

PROCEDIMENTO:
meGere in una ciotola farina, zucchero, lievito, olio e laGe di avena e mescoliamo con 
una frusta fino a quando non ci saranno più grumi. tagliare a pezzeQ piccoli le fragole 
e irrorarle con qualche goccia di limone a piacere (potete anche omeGerlo) e 
aggiungerle all’impasto. cuocere su una padella anSaderente leggermente oliata. 
consiglio di coprire la padella con il coperchio durante la coGura per far cuocere il 
pancake in maniera omogenea.

https://www.instagram.com/saporivegetali/


hummusintabula

FAR-CROCCHETTA CON PATATE E ASPARAGI

Questa farinata-croccheGa (è a metà tra entrambe 😅, croccante fuori e morbida dentro) è 
anche #glutenfree, completa di carboidraS e proteine (➡ patate e farina di ceci), si può 
cuocere in forno o in padella ed è semplicissima, adaGa ad un pranzo infraseQmanale!

INGREDIENTI (ø 28-30 cm):
🌸 200g asparagi freschi (~ 16)
🌸 3 patate medie
🌸 150g farina di ceci
🌸 250g acqua
🌸 1 cucchiaino raso di bicarbonato + un goccio di aceto di mele
🌸 olio, sale, pepe, lievito in scaglie e spezie a piacere

PROCEDIMENTO:
Taglia gli asparagi della stessa lunghezza e lessali in acqua salata finché saranno teneri.
Prepara la pastella mescolando acqua e farina di ceci, poi sala, pepa e aggiungi le speziee e il 
lievito in scaglie. Incorpora quindi il bicarbonato con un goccio di aceto.
GraGugia le patate sbucciate (ancora crude, sì) con una graGugia a fori streQ e uniscile alla 
pastella.
Copri il fondo di una padella da 28-30cm (o pirofila se vuoi farla in forno) con olio EVO e 
scaldalo bene. Versaci quindi il composto di patate e pastella e abbassa la fiamma. Adagia 
subito gli asparagi sulla superficie, disponendoli a raggera (o come credi). Copri con un 
coperchio e lascia cuocere finché non sarà ben dorata soGo, poi girala con decisione (metodo 
doppia padella 🔝) e fai cuocere dall'altro lato.
In forno cuoce a 190° per una mezz'oreGa (venSlato).

Accompagna con una bella insalata e il pranzo è servito!

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


Vegancolorfood

CROSTATA PROFUMATA CON MACCO DI FAVE 🌱

Ho un debole per le crostate e per i sapori "rusAci" e allora perché non unire quesA due amori? 💓

PremeGo che le dosi dell'impasto della crostata sono state raddoppiate perché con lo stesso impasto, ho 
voluto creare dei crackers, vi lascio però le dosi SOLO per la CROSTATA, al massimo, fate come ho faGo io 😋

▶IMPASTO
✅150 gr di farina integrale
✅50 gr di farina di grano saraceno
✅50 gr di olio evo
✅70 ml di acqua temperatura amb.
✅Mix di spezie fresche ( Amo, salvia, rosmarino, origano)
✅Un cucchiaino di scorza di 🍋 non traGato
✅Sale q.b.

Setacciate le farine e meGetele all'interno di una zuppiera.
Tagliate gli odori con la mezza luna fino a farle diventare " polvere" e prelevate la scorza del limone, meGete 
da parte tuGo quest'ulAmo.
Unite i liquidi alle farine, mescolate per bene, impastate, create una pallina e lasciate riposare coprendo con 
un canovaccio.

▶MACCO DI FAVE
✅4 cipolle bianche
✅fave fresche ( credo due kg ma sbucciate 1 kg) le ho coGe tuGe e hanno riempito l'intera crostata 😅 pardon
✅Vino bianco per sfumare
✅Olio evo q.b
✅Sale q.b
✅Pepe nero macinato q.b
il macco di fave l'ho preparato il giorno prima ( il cibo riposato è sempre più buono)
Ho sbucciate le fave senza togliere il primo " rivesAmento" erano morbidissime.
SoffriGo di cipolle, ho unito le fave e sistemato di sale ed in fine ho faGo sfumare con del vino bianco.
Ho aggiunto dell'acqua calda fino a coprire e ho lasciato cuocere a 🔥bassa x 40 MN circa.
Il giorno dopo, avevano la quanAtà giusta di umidità per non risultare asciuGe, a questo punto, ho frullato con 
il minipimer.
Ho ripreso l'impasto e su una spianatoia l'ho lavorato aggiungendo gli odori tagliuzzaA e la scorza di 🍋
Carta da forno su una teglia a cerniera, 180 ° X 30 MN, lasciate riposare prima di servire.

https://www.instagram.com/vegancolorfood/
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chiara_sbernardori_

Muffin pan di limone

È con grande entusiasmo che omaggio l’arrivo della primavera con questa profumata 
colazione, che mi riporta alla memoria una splendida vacanza in cosSera amalfitana.

Per la mia prima riceGa nel contest #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella ,in 
cui si valorizza l’uSlizzo degli ortaggi di stagione, ho deciso di preparar dei

🧁Muffin pan di limone 🍋 super profumaS, leggerissimi e #senzazucchero

Il procedimento è molto semplice: tagliare il limone a spicchi ed eliminare solo i semi 
(buccia e parte bianca vanno lasciate), frullarlo con la metà del laGe vegetale, 
aggiungere tuQ gli altri ingredienS ad eccezione del lievito e mescolare bene.
Accendere il forno a 180 gradi, appena prima di travasare l’impasto negli stampini, 
aggiungete il lievito e mescolate di nuovo (vi consiglio di aggiungerlo separatamente 
perché con il limone farà subito reazione, gonfiando l’impasto- questo gli garanSsce 
l’incredibile leggerezza che hanno 😍). Cuocere per 35 minuS circa (va in base al forno), 
fate la prova stecchino per controllare la coGura.

Sono già meraviglioso così, ma se volete renderli più golosi li potete accompagnare con 
una crema pasSccera al limone, semplicissima e velocissima da fare.
Ho usato:
🍋 100 g laGe di riso
🍋 10 g amido di mais
🍋 8 g zucchero integrale di canna
🍋 un pizzico di curcuma per il colore
🍋 una goccia (UNA!!) di olio essenziale di limone, aggiunto appena spento il fuoco.

Per la riceGa mi sono ispirata ad una torta di @vegolosi.it, che ho leggermente 
modificato; ci tenevo molto a sosStuire lo zucchero con sciroppo d’acero e ringrazio per 
la sua genSlezza @nutrirsi_di_emozioni che mi ha dato delle uSlissime driGe! 🙏

https://www.instagram.com/chiara_sbernardori_/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzazucchero/
https://www.instagram.com/vegolosi.it/
https://www.instagram.com/nutrirsi_di_emozioni/


i.pasFcci.della.ele

Torta salata di grano saraceno con asparagi

Con l'inizio della primavera é iniziata anche una nuova iniziaSva pensata dalla 
fantasSca @samanthamaruzzella
Ogni giorno verranno proposte tre riceGe, colazione, pranzo e cena dove il protagonista sarà un fruGo o 
una verdura di stagione; seguite #primaveravegana2021 per non perderne nessuna
La mia proposta per il pranzo è questa torta salata un pó rusSca grazie alla farina di grano saraceno agli 
asparagi.
Vi lascio subito la riceGa.

Base:
- 100 g di farina di grano saraceno
- 20 g di farina di ceci
- 40 g di farina Spo 1
- 1 cucchiaio di olio
- 80/90 g di acqua
- mezzo cucchiaino si sale
- curcuma, pepe e origano
- ⅓ di cucchiaino di lievito istantaneo
➡ Impastare tuQ gli ingredienS e far riposare il paneGo per 20/30 minuS

Ripieno:
- 50 g di farina di ceci
- 30 g di farina di soia (o farina di ceci)
- spezie a piacere
- sale
- 200 g di acqua
- asparagi
➡preparare il ripieno mescolando le farine con l'acqua, sale e spezie e lasciare riposare almeno 30 minuS 
o 1 ora (in frigo).
Sbollentare o cuocere a vapore gli asparagi per 3 minuS (devono rimanere croccanSni)
➡ assemblaggio: stendere la base della torta salata e posizionarla in una teglia.
Tagliare a pezzeQ più piccoli i gambi degli asparagi (le punte verranno usate per la decorazione) e 
aggiungerli al ripieno. Versarlo poi sopra la base e infine aggiungere le punte degli asparagi così da creare 
una decorazione.
Infornare in forno preriscaldato per 35 minuS circa.

https://www.instagram.com/i.pasticci.della.ele/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


two_cabbages_kitchen

🇮🇹🇬🇧 𝗣𝗢𝗟𝗣𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗩𝗔𝗖𝗘𝗡𝗔 𝗣𝗔𝗧𝗔𝗧𝗘 𝗘 𝗖𝗔𝗩𝗢𝗟𝗙𝗜𝗢𝗥𝗜

Ho rifaGo le mie polpeGe di cavolfiori e patate dopo un sacco di tempo, e non 
mi ricordavo quanto fossero buone!
CoGe al forno, senza uova, leggere e gustosissime! Io le ho accompagnate ad 
una maionese vegana, perché secondo me ci sta davvero benissimo. 
Sono un perfeGo salva cena se hai degli avanzi di verdure coGe in frigo, ma 
anche un'idea sfiziosa per un fingerfood o un aperiSvo. 

Ringrazio @samanthamaruzzella per l'iniziaSva di #primaveravegana2021 e 
propongo infaQ le mie polpeQne come idea per cena.

20-25 𝗣𝗢𝗟𝗣𝗘𝗧𝗧𝗘
- 250 g cavolfiori crudi e poi coQ a vapore;
- 350 g patate gialle crude e poi coGe a vapore;
- Un porro, la parte bianca;
- Mezzo cucchiaino di noce moscata;
- 3-4 cucchiai di pangraGato;
- 2 cucchiai di succo di limone;
- Timo, sale e olio qb.

Pesa le verdure e poi cuocile a vapore finché saranno tenere ma non dovranno 
sfaldarsi. Mentre cuociono, rosola il porro tagliato a rondelle. Frullalo insieme 
alle verdure, noce moscata, pangraGato, un cucchiaio d'olio, limone, Smo fresco 
a piacere e un pizzico di sale. Forma delle palline di 3cm diametro: il composto 
dovrà risultare omogeneo e malleabile. Rotolale nel pangraGato e cuoci a 180°C 
per 20min staSco + 5min venSlato.

https://www.instagram.com/two_cabbages_kitchen/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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cucina_vegana_veloce

Torta al limone 🍋

Eccoci qui con la nuova inizia4va di @samanthamaruzzella per la #primaveravegana2021
Oggi tocca a noi! Quindi vi propongo una crostata con crema al Limone super buona! Ovviamente potete mangiarla in 
ogni occasione, ma iniziare la giornata con questa torta è sempre bello!

Ingredien4:
Crema al limone 🍋
1 scorza di un limone
70 farina
80 zucchero di canna
500 laLe di mandorla
Un pizzico di curcuma

Sciogliete lo zucchero nel laLe con la scorza e il succo di limone a fuoco medio
Aggiungete la farina mescolando con una frusta. Fino ad addensare (circa 7/8 min)
MeLere in un contenitore di vetro e appoggiate sopra la crema la pellicola. (Così non fa la crosta) fate raffreddare un 
po’. Poi potete farcire la vostra crostata!

Ingredien4 per la crostata:
400g di farina (+quella per la spianatoia
100/120 g di zucchero di canna
50 g olio d’oliva
50 g olio di semi di girasole
100/110 g di acqua
buccia di limone graLugiata
Una bus4na di lievito per dolci (oppure cremor tartaro)

Inserite in una scodella la farina, il lievito, lo zucchero, la scorza poi tu\ i liquidi. Impastate fino ad oLenere un impasto 
liscio e omogeneo non appiccicoso. Avvolgete con la pellicola e fate riposare per un ora in frigo (15min in congelatore)
MeLete un po’ di farina sul piano di lavoro, dividete l’impasto in due par4 una un po’ più grande e stendete la pasta. 
MeLete in una teglia per crostata (usate il metodo che più vi è comodo per non fare aLaccare la crostata, con carta da 
forno, olio o margarina,io ho usato la margarina e poi la farina)
MeLete la crema di limone stendete l’altra parte d’impasto e chiudete bene i bordi.
Infornate per circa 20 min circa a 180 gradi (fino a che non diventa dorata)
Cospargete con zucchero a velo una volta fredda.

https://www.instagram.com/cucina_vegana_veloce/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


alle_veggie

Muffin inno alla primavera

🌸🐝Aaaah la primavera🌸🐝... tuGo rinasce con una bellezza che solo la natura possiede🤩
Con questa riceGa festeggio la stagione (per me) più bella, #laprimavera e ovviamente entro a gamba tesa nel 
menù #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella
Puoi preparare questa riceGa sia per fare dei muffins che per fare uno (grande) o più plumcake (mini) a te la scelta, 
puoi cambiare le verdure in base alla stagione, intanto A lascio gli ingredienA, io cosa ne penso? Sincera sincera?
Sono ATOMICI🤤😍SUPER approvaA anche dai bimbi !
Sono un’idea super carina x un brunch o una gita fuoriporta (quando si potrà 😭)
INGREDIENTI per 5 muffins e 1 mini plumcake
75 g di farina di Apo2
75 g di farina Manitoba di Apo 1
5 g di semi di lino tritaA
10 g di fecola di patate
125 g di yogurt di soia NATURALE(io autoprodoGo)
125 g laGe di soia naturale
70 g di olio extravergine di oliva
8 g di lievito per torte salute
un paneGo di tofu tritato e saltato in padella con un filo d’olio e un cucchiaio di salsa di soia
Verdure di stagione :
4 piccoli asparagi a rondelle
2 pomodori secchi grandi a pezzelni
1 caroAna a julienne
1 cipolloGo fresco a rondelle
qualche cimeGa di cavolfiore bianco
una manciata di pisellini
ERBE AROMATICHE FRESCHE
rosmarino
salvia
Amo limone
erba cipollina
aglio in polvere,
pepe e sale qb
Se vuoi aggiungi una manciata di olive taggiasche e dei pinoli tostaA

Le verdure vanno saltate in padella con olio evo e sale. ❗Tenetele croccanA❗
Mescola tul gli ingredienA solidi e liquidi. Aggiungi le verdure ed il TOFU , mescola e passa negli stampi . Se vuoi 
decora con verdure tenute da parte , olive taggiasche e pinoli tostaA. In forno a 170/180 gradi i muffins 30 min. Il 
plumcake da 40 a 60 min in base alla grandezza dello stampo. ‼PROVA STECCHINO OBBLIGATORIA‼

https://www.instagram.com/alle_veggie/
https://www.instagram.com/explore/tags/laprimavera/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


vegani_caltanisseIa

Melanzane alla parmigiana, Boccioli di zucchine e geometrie di tofu 

🥁 Ed eccoci qua 🎺
Inauguro oggi la mia partecipazione al Nuovissimo e FrizzanSssimo evento ideato 💡 dalla 
Super @samanthamaruzzella🔝😎 #primaveravegana2021🌸🌱🌞💚
🎤vi presento una ceneGa semplice semplice e colorata:
➡MELANZANE ARROSTITE ALLA PARMIGIANA VEGAN (con salsa alle cipolle e basilico e 
formaggio vegan
💚prendi una melanzana e tagliala a rondelle, lasciando parte della buccia esterna e procedi 
arrostendole in padella anSaderente.
Prepara una salsa di pomodoro con una buaGa di pomodoro pezzeGoni, 1/2 cipolla rissa e 
tanto basilico fresco.
Le melanzane coGe, riponile in un piaGo procedendo poi stendendo un cucchiaio di salsa sopra 
e per finire una spolverata di formaggio vegetale.
➡ BOCCIOLI DI ZUCCHINA RIPIENI DI FORMAGGIO ALLE OLIVE 
(#formaggiospalmabilevegetale faGo in casa😎)
💚 taglia a feQne una zucchina e procedi arrostendola su una padella anSaderente, finito di 
arrosSrle Senile in disparte pronte per essere farcite.
Il formaggio spalmabile bisogna prepararlo il giorno prima e per farlo avremo bisogno di 250 gr 
di yogurt di soia 0 zuccheri e un litro di laGe 0 zucchero.
Mescola insieme i due ingredienS e riponili nella yogurSera per 24/27 ore, passato quel tempo 
scola il siero e meQ la “ricoQna” in un canovaccio, che posizionerai dentro un colino, il tuGo 
sopra una ciotola e lascerai scolare, con un peso sopra per 4 ore.
Passato questo tempo, raccogli il composto.
Frulla grossolanamente delle olive (io uso le olive già condite) e le unisci al formaggio, 
amalgamando bene tuGo.
Disponi un po’ del composto su ogni feQna di zucchina, la arrotolerai su se stessa formando 
dei versi “boccioli ripieni”;
➡ GEOMETRIE DI TOFU AL SESAMO
💚 taglia il paneGo di tofu in triangoli.
Nel fraGempo prepara un inSngolo con 3 cucchiai di salsa di soia, 3 cucchiai di aceto di mele, 1 
cucchiaio di olio di lino, aglio e cipolla in polvere, sale e pepe.
Marina il tofu 15 minuS per lato e poi pana i triangoli nei semi di sesamo.
Procedi arrostendoli in padella anSaderente.

https://www.instagram.com/vegani_caltanissetta/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/formaggiospalmabilevegetale/
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Smoothie di fragole
@la_vegana_noiosa

Buongiorno amiche e amici,
Per l'evnto #primaveravegana2021, ideata dalla nostra 
intraprendente amica @samanthamaruzzella,
Ho preparato questo buonissimo smoothie di fragole
Per un risveglio ma7u@no dolce q.b. e fresco.

Ingredien@ per due bicchieri
➡ 8/10 fragole di media grandezza
➡ 150g di yogurt di soya senza zucchero
➡ 4 cube2 di ghiaccio

Procedimento:
Frullare tu2 gli ingredien@
Versare nei bicchieri e guarnire a piacere.
Io non amo il dolce quindi ho omesso lo zucchero o 
qualsiasi altro dolcificante. Ma a chi lo gradisce può 
dolcificare con dello sciroppo d'acero o d'agave.

Buona giornata a tu2 😉😘

https://www.instagram.com/la_vegana_noiosa/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@Ilgiardinodimarie

🍓Insalata primaverile con fragole rucola e pisellini primavera 🍓

Quel vulcano di idee di @samanthamaruzzella ha proposto un'iniziaSva molto carina 
che è #primaveravegana
Ogni giorno troverete seguendo l'hashtag tre riceGe create usando ingredienS di 
stagione.
Un buon modo anche per scoprire verdure nuove e imparare a cucinarle senza 
annoiarsi mai.
Mangiare fruGa e verdura di stagione ha solo vantaggi: è più buona e costa meno!
Per pranzo vi propongo questa insalata fresca e deliziosa:

IngredienS per 2 persone
🍓 120 g cereali a scelta (cous cous, quinoa o miglio per una versione senza gluSne)
🍓 50 g piselli
🍓 100 g fragole
🍓 qualche manciata di rucola

Procedimento
🍓Cuocete i cereali secondo le istruzioni della confezione
🍓 lessate in acqua bollente salata i piselli per 5 minuS
🍓 tagliate le fragole a pezzi e sminuzzate la rucola
🍓quando i cereali si saranno raffreddaS mescolate bene tuQ gli ingredienS e condite 
con olio evo e sale a piacere !

Quest’insalata non necessita di essere riscaldata quindi è perfeGa anche per essere 
portata a lavoro in pausa pranzo.
Le fragole non sono ancora propriamente di stagione ma si trovano già quelle 
provenienS dalla Basilicata.

https://www.instagram.com/ilgiardinodimarie/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana/


@vegoloso

TACCOLE con pomodoro cipolla e patate

Con questa riceQna semplice, ma alla quale sono molto affezionata, partecipo 
all'iniziaSva #PRIMAVERAVEGANA2021 di @samanthamaruzzella
La mia è un'idea per la cena 😊
Ma perché ci sono affezionata? Perché l'odore e il sapore delle taccole col pomodoro e cipolla mi 
ricordano quando, da bambina, le sere d'estate, mia nonna rientrava in casa dall'orto e le cucinava. 
Quindi ritorno alle estaS da bambina, alle verdure del nostro orto che avevano quel gusto speciale... 
A quei pomeriggi d'estate che sembravano lunghissimi 😍
Vabbè ecco la riceGa va.. 🙂🙃⬇

📜INGREDIENTI (per una padella grande quindi X 2 persone col bis o 4)
. 1/4 di una grossa cipolla
. Olio sale pepe
. 2 bicchieri di passata di pomodoro
. Pizzico di bicarbonato
. 3/4 patate
. 500 gr piaGoni o taccole

🔎PROCEDIMENTO
Tagliare la cipolla, non troppo finemente. A me piace che si senta 😋😇 Fare un soffriGo con olio 
cipolla, sale e poco pepe. Dopo aggiungere due bicchieri di passata di pomodoro, ancora un po' di 
sale e una punSna di bicarbonato, che serve a togliere l'acidità del pomodoro. Sale e bicarbonato si 
potranno regolare in seguito. Lavare le taccole, togliere le estremità a punta e tagliarle in 3 parS 
uguali. Sbucciare e tagliare le patate a cuboQ. Quando il pomodoro bolle aggiungere taccole e 
patate, mescolare, aggiungere ancora del sale. Aggiungere un goccio di acqua calda e chiudere con il 
coperchio. Le patate dovranno ammorbidirsi e le taccole dovranno essere coGe ma ancora 
croccanSne. Durante la coGura aggiungere al bisogno dei gocci di acqua bollente. Alla fine aggiustare 
di sale.
➡ Le mie si sono coGe in un'ora e mezza sempre con il coperchio

https://www.instagram.com/vegoloso/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@cucinaveg_con_lau

MINI MUFFIN AL CACAO CON PERE E GOCCE DI CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE 

finalmente è primavera, le giornate si allungano, le temperature salgono ed il buon umore aumenta, e 
se potessimo anche uscire di casa non sarebbe male 😅
Ma intanto che aspeQamo di tornare almeno ad una semi normalità, noi che facciamo? 
sperimeniamo nuove riceGe 😍 ed oggi per partecipare 
alla #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella ho scelto come ingredienS di stagione le pere 🍐
ed ho preparato quesS semplici e sfiziosissimi dolceQ pere e cioccolato.Sono davvero facili e veloci da 
preparare e saranno oQmi per la colazione o la pausa caffè o perché no per una golosissima merenda.

INGREDIENTI:

- 120g farina (io integrale)
- 10g cacao amaro 
- 8g lievito per dolci
- 35g zucchero (io di canna)
- 35g olio di semi (io girasole)
- 120g laGe vegetale (io soia)
- un pizzico di cannella 
- 50g gocce di cioccolato 
- 1 pera grande

Unite e mischiate prima tuQ gli ingredienS secchi poi i liquidi. Amalgamate tuGo bene e una volta che 
l’impasto è pronto aggiungete la pera, tagliata a cubeQ piccolissimi, e le gocce di cioccolato.
Infornate a 180 gradi per 15/20 minuS.
I tempi di coGura solo solo indicaSvi perché variano da forno a forno.

Cannella e gocce di cioccolato possono essere omesse ma io vi consiglio di meGerle perché vengono 
dei dolceQ leggeri ma super golosi 😋

https://www.instagram.com/cucinaveg_con_lau/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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@ilmiodiario_verde

Spaghe: con crema di cannellini e carciofi 🤗

Buongiorno ✨
Sono felice di partecipare oggi ad una inizia@va della 
mi@ca @samanthamaruzzella #primaveravegana2021 con un 
pia7o buonissimo 😍

Ingredien@ per circa 4 persone:
🌱250 gr cannellini
🌱cuori di 4 carciofi
🌱2 cucchiaini di lievito alimentare
🌱spezie varie
🌱semi per decorare

Procedimento ✨
Ho inizialmente pulito i carciofi, lavato i cuori e li ho bolli@. 
Successivamente li ho frulla@ con i fagioli e gli altri 
ingredien@ fino a raggiungere la giusta consistenza. Ho co7o 
la pasta in acqua bollente salata e successivamente l’ho unita 
alla crema, ho tostato i semi per qualche minuto in padella e 
poi ho decorato... cremosissima 😍😍

https://www.instagram.com/ilmiodiario_verde/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


✏INGREDIENTI
Sono andata un po' ad occhio.
Per l’albume
30 g di tofu
1 Cc di olio di cocco @prozisitalia
2 Cc di farina di riso integrale @ecor
1 Cc di amido di mais
1 pizzico di sale
laGe di soia senza zucchero q.b
Poco agar-agar

Per il tuorlo
1/2 Cc di amido di mais
1/2 Cc di bucce di Psillio
1/2 Cc di farina di ceci
1/2 cc di gomma guar
1/2 Cc di olio di cocco @prozisitalia
concentrato di pomodoro q.b per dare colore
2 Cc di lievito alimentare secco
un pizzico di curcuma e paprika
acqua q.b
📒 PROCEDIMENTO
Con un minipimer frullare tofu, l’olio di cocco, la farina di 
riso, l’amido di mais, il laGe di soia e l’agar-agar. Aggiustare 
di sale.
Per il tuorlo: frullare tuGo aggiungendo acqua se serve a 
rendere liscio il composto.
Scaldare una padella anAaderente meGendo un 
coppapasta tondo piccolo versare aGorno l’albume. 
Appena addensato togliere coppapasta e versare al centro 
il composto del tuorlo.
Lasciare un altro minuto e il vostro uovo è pronto. 😁

Uovo sodo
Tuorlo
1 Cc di fiocchi di patate (preparato per purè)
1/2 Cc di fecola di patate
1/2 Cc di amido di xmais
laGe di soia q.b
1/2 Cc di lievito alimentare
curcuma
sale q.b

Per l’albume
tofu al naturale
📒 PROCEDIMENTO
Per il tuorlo mescolare tul gli ingredienA. Dovrete oGenere un composto sodo.

Per l'albume ho usato un coppapasta circolare deformandolo un po' per dare la 
forma ovale. Scavare un buco al centro e riempire con il finto tuorlo.
Sono perfeGe abbinate con una Mayo veg.

Ecco qua. Uova che meGeranno d'accordo tul!

@lamiacucinadeisenza
Cene-a pasquale

https://www.instagram.com/prozisitalia/
https://www.instagram.com/ecor/
https://www.instagram.com/prozisitalia/
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@cucini.amo_l_orto

FRENCH TOAST

Un buon french toast deve avere una bella crosScina croccante all'esterno mentre all'interno deve essere 
cremoso.

Ecco come potete fare per 4 feGe di pane:
➡frullate 260g di bevanda vegetale con 80g di anacardi e un cucchiaio di semi di chia e lasciate riposare 
qualche minuto.
➡Intanto scaldate il forno a 200°.
➡La sera prima avrete messo a colare in una garza su un colino, un baraGolo di yogurt di soia da 250g.
Prendete la crema che si è creata e aggiungete un cucchiaio di malto di riso o sciroppo d'acero, del succo di 
limone e un pizzico di vaniglia. Amalgamate bene per trasformarlo in un "formaggio" spalmabile.
➡Cuocete in una padella per una decina di minuS, due pere tagliate a feGe con due o tre cucchiai di acqua e 
verso la fine glassate con un cucchiaio di malto di riso o sciroppo d'acero.
➡Ora inSngete le feGe di pane nella pastella di laGe e anacardi, circa un minuto per lato. Dipenderà da 
quanto è fresco il pane che userete.
➡Scaldate bene una padella con un cucchiaio di olio e cuocete le feGe di pane per un paio di minuS, giratele 
e cuocete altri due minuS.
➡Infine adagiatele su una teglia con carta da forno, e infornate per 5 minuS.
➡Lasciate riposare per 30 secondi e servitele con il formaggio cremoso e le pere spadellate.

🤯Credetemi, diventeranno la vostra colazione preferita della domenica. Pancake spostatevi proprio!

Ora, per questo Spo di riceGa si usa solitamente del pane in casseGa o del pan brioche vecchio di qualche 
giorno. (Nel caso fosse fresco potete lasciare le feGe "all'aria" per la noGe).
Io ho invece uSlizzato delle feGe di pane comune, come quando si prepara il pain perdu. Se raffermo ancora 
meglio.
Ma quale pane ho uSlizzato... quale? 🧐😆Un pane al cacao🤤, farcito con porridge al cioccolato 🤤🤤e 
noci🤤🤤🤤.

In praSca: "formaggio" con pere e con pane al cioccolato... ma al contadino cosa gli vogliamo dire?? 🤣
E la crosScina che si crea sopra grazie alla pastella di anacardi? �

https://www.instagram.com/cucini.amo_l_orto/


@adelajde_the_green_side

Crespelle integrali con asparagi e piselli

Allora ammeGo di non aver faGo nulla ieri a parte una farinata di porri mangiata al parco 😅😅
StamaQna però mi sono svegliata con una voglia pazzesca di creare un piaGo super gustoso per 
l'appuntamento di #primaveravegana2021. È sempre lei l'artefice di tuGo 😅@samanthamaruzzella e io 
cerco di partecipare sempre a queste fantasSche iniziaSve appunto create e gesSte da lei 🥰🥰🥰🥰
Io ho scelto l'asparago come ingrediente principale per la mia riceGa e anche i piselli freschi e ho creato delle 
crespelle deliziose.

RiceGa crespelle
200gr farina integrale
200 laGe di soia @thebridgebio
8 gr di olio di girasole
70ml d'acqua
Qb sale
Se la pastella dovesse risultare troppo densa aggiungere 50 ml di laGe

Mescolare bene tuQ gli ingredienS e lasciare riposare mezz'ora in frigo, poi cuocere le crespelle in padella 
anSaderente col un filo d’olio.

Per il ripieno :
70gr di porro
200gr di piselli freschi o surgelaS
Qb sale
Qb pepe
Qb olio extravergine d'oliva

Per la besciamella:
700 ml di laGe di soia al naturale @thebridgebio
60 gr di farina di riso o normale 00
65 ml d'olio extravergined'oliva altrimenS altro Spo ( dipende dai gusS )
Qb noce moscata
Qb sale
Un mazzeGo di asparagi coQ a vapore.
Una volta pronte le crespelle farcire con piselli ,besciamella e circa 4 asparagi per crespella.
MeGere della besciamella in una teglia e cominciare a meGere le crespelle ripiene.
Aggiungere altra besciamella per ricoprire le crespelle e meGere qualche asparago per decorare.
Dorare per circa massimo 10 minuS in forno venSlato e voilà

https://www.instagram.com/adelajde_the_green_side/
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@linda_0597

Bowl di inizio primavera💐🌺🌷

PRIMAVERA VEGANA 2021💐
La nostra miSca @samanthamaruzzella è tornata con un nuovo progeGo: una serie di riceGe 
tuGe dedicate alla primavera👌
Una cosa che amo di questa stagione è il gioco di colori che si può scorgere un po’ ovunque, io 
ho voluto riproporvelo in una #bowl perfeGa per una cena semplice ma appagante.

INGREDIENTI: quinoa, broccolame vario, fave e pomodorini.
PROCEDIMENTO:
🌸Cuocere della #quinoa (in questo caso tricolore) e meGere da parte.
🌸Cuocere in forno del cavolo romano e del cavolfiore condiS con sale, pepe e curcuma.
🌸Bollire delle #fave . Iniziano ad arrivare quindi ne ho approfiGato e le ho aggiunte alla bowl. 
In questo caso sono quelle surgelate ma se avete le fresche è decisamente meglio.
🌸Condire la quinoa con olio, sale e dei pomodorini, se gradito anche del pepe.
🌸Assemblare la bowl e gustare😋

Spero che questa proposta vi sia piaciuta🥰 vero che non sono l’unica a diverSrsi in questo 
modo con i colori?
Se volete fatemi anche sapere quali ingredienS o sapori vi ricordano la primavera🤩
#primaveravegana2021
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@Cuoche8avegana

TORTA ARANCIOTTA 🍊

🍊 RiceGa (stampo 28-30 cm)

🍎FROLLA ALLA MELA
- 500 gr di farina 00
- 150 gr di zucchero
- 150 gr di olio di semi
- 300 gr purea di mele
- 1 busAna di lievito
🍎In una ciotola unire tul gli ingredienA e impastare (poco) fino a formare un impasto che sta insieme, 
se occorre aggiungere un pó di acqua. Stendere sulla teglia e mantenere i bordi abbastanza alA e 
tenere da parte. Se vi avanza della pasta fate dei biscol da decorazione finale.

🍫CIOCCOLATINA ALL'ARANCIA🍊
- 200 gr di cioccolato fondente
- 220 gr succo di arancia
- 70 gr di olio
- 100 gr di zucchero
- 40 gr amido di mais
- 20 gr fecola di patate
- 70 gr di farina 00
- 1 cucchiaino di lievito per dolci
- scorza di 1 arancia, se vi piace un sapore intenso, anche 2
🍫Sciogliere il cioccolato a bagnomaria. In una ciotola unire zucchero, succo d'arancia, olio e mescolare, 
aggiungere la farina il lievito e infine il cioccolato. Versare il composto dentro lo stampo rivesAto di 
frolla. MeGere in forno staAco a 170 °C per 40/45 min a seconda del forno controllate.

🍊CREMA ALL'ARANCIA🍊
- 80 gr zucchero
- 30 gr maizena
- 300 ml succo di arancia
In un pentolino meGere la maizena con lo zucchero e mescolare, aggiungere il succo e far sciogliere 
bene la farina, a questo punto meGere sul fuoco finché non addensa ci vorranno pochi minuA.
Versare sopra alla torta già fredda. Decorate con biscolni di frolla avanzata 🍊🍎🍫

https://www.instagram.com/cuochettavegana/


@impronte_vegetali

Mezzelune in crema di asparagi

Non potevano mancare i miei ama4 asparagi, le dosi sono per circa 4 persone.
✳Per il condimento:
1 mazzo di asparagi verdi
150g di cipollo\
10 mandorle sminuzzate e tostate
✳Per la pasta:
80g semola
70g farina 4po 1
89g acqua temperatura ambiente
1 Pizzico di curcuma
✳Per il ripieno:
150g tofu al naturale
1 cucchiaino aglio in polvere
1 cucchiaino di cipolla in polvere
Sale kala namak e pepe nero q.b.
1/2 cucchiaino di curcuma
1 cucchiaio di salsa di soia
Bevanda di soia q.b.

Preparare la pasta delle mezzelune miscelando prima tu\ gli ingredien4 secchi e poi l'acqua e impastando per circa 10 minu4 finché non risulta liscio e 
omogeneo. Lasciar riposare per almeno mezz'ora l'impasto coperto da una ciotola o in un contenitore.
Preparare il tofu strapazzato sbriciolandolo con cura con le dita e unendo tu\ gli ingredien4. Lasciarlo riposare ed insaporire circa 15 minu4.
Tritare uno scalogno e rosolarlo con poco olio e cuocere per 10 minu4 aggiungendo bevanda veg q.b per oLenere una consistenza cremosa ma non 
troppo liquida.
Separare la parte verde da quella bianca dei cipollo\, tritare finemente la parte bianca e affeLare grossolanamente quella verde che verrà sbollentata 
uno o due minu4 in acqua salata per mantenere vivo il colore.
Pulire e tagliare gli asparagi dividendoli in tre par4: le punte, i gambi e la parte legnosa.
Tagliare a metà per lungo le punte, a rondelle trasversali i gambi e la parte legnosa. Sbollentare in acqua salata separatamente le 3 par4: per 2 minu4 
le punte, per 3 minu4 i gambi a rondelle e per circa 25/30 minu4 la parte più legnosa. Quest'ul4ma verrà passata con un passaverdure o tritata in un 
frullatore e poi passata al setaccio.

In una padella scaldare due cucchiai di olio evo con la parte bianca del cipolloLo e lasciar rosolare, poi aggiungere anche la parte verde e il liquido 
oLenuto dai gambi legnosi degli asparagi passa4. Cuocere circa 5 minu4 e poi frullare tuLo oLenendo una crema liscia che servirà da fondo del nostro 
piaLo.

-Preparare le mezzelune: stendere la pasta e con un coppapasta oLenere tan4 cerchi, aggiungere al centro un cucchiaino di tofu strapazzato e 
inumidire il bordo dei ravioli prima di chiuderli a metà.
-Cuocere i ravioli per 3/4 minu4 e intanto saltare velocemente in padella punte e rondelle di asparagi con poco olio, poi aggiungere i ravioli 
delicatamente.
-ImpiaLare: aggiungere sul fondo di un piaLo un paio di cucchiai di crema di asparagi e cipollo\, adagiare delicatamente le mezzelune e decorare con 
le punte, le rondelle di asparagi e le mandorle tostate.

https://www.instagram.com/impronte_vegetali/


@cucinaveg_con_lau

FOCACCIA DELLE FIABE 🌺🌸

e dopo i panini delle principesse, oggi, per partecipare 
alla #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella vi presento, la 
focaccia delle fiabe 💜
l’ingrediente principe di questa riceDa è la barbabietola, che dona a 
tud i piad un colore meraviglioso e fiabesco.
Questa focaccia l’ho faDa con lo stesso impasto con cui ho faDo i 
panini rosa.

Avrete una focaccia croccante fuori e morbidissima all’interno. 
Per la decorazione date spazio alla fantasia 🌺

INGREDIENTI:
- 170g barbabietola ridoDa a crema 
- 500g farina manitoba (potrebbe essere necessaria una quanNtà 
maggiore in base alla qualità della farina)
- 300g acqua 
- 3g lievito 
- 2 cucchiai di olio
- 10g sale

Lasciate lievitare almeno 8h a temperatura ambiente
Con questa quanNtà io ho faDo la focaccia e 4 panini.

Stendete la focaccia direDamente sulla teglia rivesNta di carta forno e 
con le mani ben unte di olio.
Lasciate riposare almeno un altra mezz’ora.
Decorate a piacere 🧅�🍅🌺

https://www.instagram.com/cucinaveg_con_lau/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@dalia.franceschini

#PAIN AU FRAISES 🍓 OU AU CHOCOLAT🍫

Una delle classiche colazioni francese sono proprio quesA semplici panini dolci ripiene di 
cioccolato, ma per l'iniziaAva #primaveravegana2021 ideata da @samanthamaruzzella dove 
proponiamo riceGe a base di fruGa e verdura di questa bellissima stagione che è appena 
iniziata, ho pensato di farcirli con marmella alla fragola.

Per la marmellata, ho faGo cuocere un kg di fragole con il succo di un limone e 300 g di sciroppo 
di riso.
Le fragole hanno coGo per 10 minuA, poi ho frullato e rimesso sul fuoco per altri 15-20 minuA.
Se la marmellata resterà un pochino liquida, non preoccupatevi, dopo che sarà invasata 
ermeAcamente, si addenserà.

Per il Pain au fraises, ho usato i seguenA ingredienA:
🌱500 g di farina genAl rosso;
🌱250 ml di laGe Aepido;
🌱1/2 paneGo di lievito fresco;
🌱60 g di zucchero di canna integrale;
🌱120 g di margarina vegetale senza olio di palma e di cocco. (In realtà se ne meGete di più 
restano più briochiosi ma io non uso mai la margarina e mi sino tenuta streGa 😉)

⚀L'esecuzione è veloce, basta impastare farina, laGe, dove avrete faGo sciogliere il lievito e 
zucchero.
Impastare per 5 minuA, dopodichè lasciare raddoppiare il volume per almeno 1 ora.
⚁Riprendere l'impasto, aggiungere la margarina morbida e amalgamare bene.
⚂Stendere il tuGo su un ripiano facendo dei reGangoli lunghi.
⚃MeGere la marmellata su un'estremità, ripiegare su se stessa e sigillare.
⚄ConAnuare con tuGo l'impasto a disposizione, meGere su una teglia e lasciare riposare per 
altri 30
minuA, distanziateli perchè gonfieranno, sia a riposo che in coGura.
⚅Spennellare la superficie con sciroppo d'acero e bevanda vegetale e a questo punto, informare 
a 190° per 20 minuA.

https://www.instagram.com/dalia.franceschini/
https://www.instagram.com/explore/tags/pain/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@vegani_caltanisse;a

RIZ AVEC SAUCE AUX LÉGUMES ET VIANDE

Oggi, per la mia Ricedna all’interno dell’evento organizzato dalla 
miNca @samanthamaruzzella #primaveravegana2021 vi propongo una mia 
PERSONALISSIMA RIVISITAZIONE DI UN PIATTO TIPICO AFRICANO

🍚RIZ AVEC SAUCE AUX LÉGUMES ET VIANDE🍛🥘 (ovviamente VERSIONE 
VEGAN🌱)

➡Per il RISO
In una casseruola fate rosolare in olio di semi 1 cipolla tagliata a fedne sodli, 
quando sarà dorata aggiungete dell’acqua e salate (l’acqua dovrà arrivare circa ad 
1/4 dell’altezza della casseruola), nel fraDempo Lavate il riso in acqua fredda fino a 
quando l’acqua dei lavaggi risulterà limpida.
Quando l’acqua inizierà a bollire, aggiungete il riso, mescolate e aDendete che 
l’acqua inizi a bollire, quando bollirà diminuite al minimo la fiamma e coprite per 
35/40 minuN, senza mai mescolate ne sollevare il coperchio.
ADenzione, l’acqua del tegame deve superare la superficie del riso di 1 cm 1 cm 
1/2 massimo) ad inizio coDura.
Dopo quesN 40 minuN spegnete la fiamma e lasciate il riso nella casseruola con 
coperchio.

➡PER LA SALSA
Rosolate in olio evo una grande cipolla rossa in una casseruola, quando sarà dorata 
aggiungete il muscolo di grano io ho 
usato #arrostopremium di @supermuscolo2.0 (sfilacciato grossolanamente) e 
lasciate insaporire e dorare.
Aggiungete poi i fagiolini, dopo 5 minuN i funghi CHAMPIGNON e dopo aver 
rosolato il tuDo anche il concentrato di pomodoro.
Aggiungete dell’acqua e 2 dadi vegetali, sbizzarritevi con le spezie che più amate.
Lasciate in coDura fino a quando la salsa di sarà ristreDa ed i cibi all’interno coDo e 
insaporiN.

Servite nello stesso piaDo da portata il riso con al centro la salsa.

https://www.instagram.com/vegani_caltanissetta/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/arrostopremium/
https://www.instagram.com/supermuscolo2.0/


@la_cucina_verde_di_arcangela

Cotole;e di asparagi

Buona sedmana a tud 😘. Oggi partecipo all'iniziaNva 
di @samanthamaruzzella #primaveravegana2021 che vi invito a 
seguire per avere tante riceDe tuDe con prodod di stagione. Io 
ho scelto di preparare le COTOLETTE DI ASPARAGI, l'ortaggio 
primaverile che amo di più, ricco di proprietà tra le quali quella di 
depurare l'organismo.

IngredienN:
👉 punte di asparagi
👉 farina di ceci
👉 pane graDugiato
👉 Aglio
👉 sale
👉 Pepe
👉 Limone
👉 olio
👉 Acqua q.b.

Preparazione:
🍽 Lessate le punte in acqua salata
🍽 allineate gli asparagi su un tagliere alternando le punte con il 
gambo (vedi foto) e tagliateli ad una lunghezza di 10 cm circa
🍽 Preparate una pastella con farina di ceci, acqua, sale, pepe e 
aglio tritato finemente
🍽 Unite gli asparagi con due stuzzicadenN alle estremità e 
passateli prima nella pastella e poi nel pane graDugiato
🍽 Friggete in olio ben caldo
🍽 Servite con qualche goccia di 🍋

https://www.instagram.com/la_cucina_verde_di_arcangela/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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@em_path_ika

🥧 CRUMBLE DI MELE PROFUMATO ALLA CANNELLA 🍎

Oggi vi mostro una riceSa semplice e gustosa per una colazione che fa parJre la giornata con il piede giusto ☀

Si traSa di un #crumble di #mele profumato alla cannella: riceSa perfeSa da fare anche con i bambini! Ameranno sbriciolare il 
crumble con le loro manine 😍

Questa golosa torJna è una proposta di #colazione dell’iniziaJva #primaveravegana2021 ideata dalla 
cara @samanthamaruzzella🤩

IngredienJ per il crumble:
🥧100 g fiocchi di avena
🥧150 g farina integrale
🥧70 g margarina
🥧70 g zucchero
🥧1 pizzico di sale
🥧(pochissimo) laSe vegetale

IngredienJ per il ripieno:
🥧2 mele piccole
🥧Cannella

🥧(Granella di fruSa secca)

Preparazione:
🥧Unire grossolanamente gli ingredienJ del crumble con le mani, aggiungendo alla fine pochissimo laSe vegetale, uJlizzato solo 
per raccogliere nel crumble tuN gli ingredienJ secchi. Consiglio di meSerne davvero poco: il crumble dovrà essere sbriciolato e 
leggermente bagnato

🥧Posare metà crumble su una piccola teglia

🥧Tagliare le mele a pezzeNni, aggiungere un po’ di cannella e posare sopra il crumble

🥧Posare l’altra metà del crumble sopra il ripieno e compaSarlo con le mani

🥧Aggiungere, se si desidera, un po’ di granella di fruSa secca

🥧Cuocere a 170 gradi per una mezz’ora

Le dosi sono giuste per una torJera dal diametro piccolo: potete raddoppiarle o proporzionarle come desiderate.

Ho uJlizzato:
- fiocchi di avena e cannella sfusi
- farina integrale di un mulino toscano @slow_food_italia
- zucchero di canna
- margarina @valleitalia
- laSe di soia Primia (@basko.supermercaJ )

https://www.instagram.com/em_path_ika/
https://www.instagram.com/explore/tags/crumble/
https://www.instagram.com/explore/tags/mele/
https://www.instagram.com/explore/tags/colazione/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/slow_food_italia/
https://www.instagram.com/valleitalia/
https://www.instagram.com/basko.supermercati/


@hummusintabula

⬇PAPPARDELLE (homemade con #Pastamaker) PANNA, PISELLI E FUNGHI⬇

Ma buongiorno amici di Instagram! Come state?

Oggi un nuovo appuntamento con il #pranzo per la #primaveravegana2021, iniziaAva della 
fantasAca @samanthamaruzzella e stavolta come protagonisA ho scelto i piselli, legumi primaverili 
per eccellenza! Chissà cosa avranno preparato @em_path_ika e @healthy_barta per colazione e 
cena!

La riceGa è semplicissima ma gustosissima e secondo me è anche una valida idea per 
il #MenùDiPasqua!

INGREDIENTI (per 2 persone affamate):
• 200g di piselli sgranaA
• 15g funghi porcini secchi
• 1 spicchio d'aglio
• sale, pepe, olio e acqua qb
➡mel in ammollo i funghi in acqua calda per 10'. Scalda in padella un giro d'olio con lo spicchio 
d'aglio e aggiungi i piselli con mezzo bicchiere d'acqua. Fai cuocere i piselli fino alla morbidezza 
desiderata, aggiungendo acqua se necessario. Infine strizza i funghi e aggiungili alla padella facendo 
saltare un paio di minuA (non buGare via l'acqua di ammollo 😉).

Per la panna:
• 35g laGe di soia senza zuccheri FREDDO
• 65g olio di semi
• 1 cucchiaio di lievito nutrizionale in scaglie (facoltaAvo, non lievita è un insaporitore)
• sale
➡ nel bicchiere del frullatore a immersione versa laGe di soia e olio e inizia a frullare finché non 
oGerrai un'emulsione densa. Unisci gli altri ingredienA, se vuoi puoi aggiungere un paio di cucchiai 
del condimento piselli e funghi e frullare nuovamente.

Per le pappardelle CON PASTAMAKER (queste dosi non vanno bene per fare la pasta a mano. Io non 
ho la trafila delle pappardelle, quindi ho usato quella delle lasagne e le ho poi tagliate 😎):
• 250g semola rimacinata di grano duro
• 1 pizzico di curcuma
• 90g acqua, suggerimento: usate quella di ammollo dei funghi per dare ancora più sapore!
➡ inserisci la farine, aziona la macchina, aggiungi i liquidi, lascia impastare e poi estrudere con la 
trafila che preferisci. Per un risultato migliore, puoi fermare la macchina per 15' un primo impasto, 
poi farla impastare nuovamente ed estrudere. Cuoce in 2 minuA 😉

Mescola la pasta alla panna e poi al condimento di piselli e funghi. Servi con una spolverata di pepe.

https://www.instagram.com/hummusintabula/
https://www.instagram.com/explore/tags/pastamaker/
https://www.instagram.com/explore/tags/pranzo/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/em_path_ika/
https://www.instagram.com/healthy_barta/
https://www.instagram.com/explore/tags/men%C3%B9dipasqua/


@healthy_barta

Curry primaverile con tofu, asparagi e piselli

Una riceLa gustosa, sostanziosa grazie al tofu, speziata grazie al curry, e fresca grazie agli asparagi e piselli 🌱
INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• 200gr di tofu
• 400gr di asparagi
• 80gr di piselli (freschi o surgela4)
• 500ml di brodo vegetale
• 200ml di laLe di cocco
• 1 peperoncino fresco
• 10gr di zenzero fresco
• 1/2 lime
• 2 cipollo\
• 1 spicchio d’aglio
• 2 cucchiaini di curry
• olio
• sale
• pepe
• prezzemolo fresco

Per prima cosa sgranate i piselli freschi, sciacquateli e lessateli in acqua bollente. Il tempo di coLura varia a 
seconda dei piselli, quindi consiglio di assaggiare dopo 10 minu4 per vedere se con4nuare o meno la coLura. Se 
usate i piselli surgela4 lessateli secondo le indicazioni della confezione.

Una volta pron4 scolate i piselli e meLeteli da parte.
Tritate i cipollo\, l’aglio, lo zenzero, il peperoncino e meLeteli da parte.
Lavate gli asparagi, eliminate la parte bianca dura e tagliateli in 3-4 pezzi.
In un pentolino preparate il brodo vegetale e tenete in caldo.
Tagliate il tofu a cube\ e meLetelo a rosolare il padella con un cucchiaio di olio per circa 5-7 minu4, o fino a che 
non risul4 dorato su tu\ i la4. Trascorso il tempo toglietelo dalla padella e meLetelo da parte.
Nella stessa padella meLete a rosolare gli asparagi per 2-3 minu4, aggiungendo altro olio se necessario.
Aggiungete il trito di cipolla, aglio, zenzero e peperoncino, 2 cucchiaini di curry e lasciate cuocere per altri 3 
minu4.
Poi aggiungete il laLe di cocco, il brodo, i piselli e portate a bollore.
Aggiungete il tofu e lasciate cuocere per altri 2-3 minu4.
Aggiustate di sale e servite il curry con una spolverata di pepe, un po’ di succo di lime e prezzemolo fresco 😉

https://www.instagram.com/healthy_barta/
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@lavegabonda_

Cous cous a colazione! CUBOTTI DI COUS COUS alle mele

Ecco la mia proposta per iniziare al meglio la giornata in questa #primaveravegana2021
CUBOTTI DI COUS COUS alle mele
IngredienA:
🌾250 gr cous cous
🍶250 ml acqua calda
🍇125 gr uveGa
🍎70 gr mele a dadini
🍶50 ml acqua
🌶 1 C cannella
🥜 Burro di mandorle /arachidi
🍯1 c Malto di riso +sale qb (o 1c miso bianco)

Procedimento:
In una ciotola, versare l'acqua calda sopra il cous cous, coprire e far assorbire :poi regolare con 
un pizzico di sale e sgranare.
In un pentolino cuocere le mele a dadini e l'uveGa con i 50 ml d'acqua e un pizzico di sale (fuoco 
basso finché le mele diventeranno morbide):aggiungerle poi al cous cous con la cannella, 
mescolare e compaGare in una teglia ricoperta di carta forno (a circa 1 cm di spessore).
Far riposare prima a temperatura ambiente poi in frigo, coperta da carta stagnola, almeno 2 h: 
capovolgere e tagliare a cubol.
Servire con un crema al "caramello salato" : 1C di burro di noci (meglio mandorle o arachidi) + 
1c di malto/sciroppo e sale qb (oppure 1c miso bianco).
Olmo da inzuppare, o anche da sbriciolare in laGe/yogurt con l'aggiunta di fruGa secca per un 
tocco di croccantezza
VARIANTI :
provateli anche con 🍐pere +fichi secchi /🍓fragole -🍑pesche +albicocche secche (in entrambi i 
casi anche cioccolato fondente)

RiceGa traGa da un libro di MacrobioAca.

https://www.instagram.com/lavegabonda_/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@cucinaveg_con_lau

PASTA DI FAGIOLI NERI CON RADICCHIO E “PANCETTA” 

oggi vi propongo il pranzo per il progeGo #primaveravegana2021
si traGa di un primo piaGo parAcolare, nutriente e gustosissimo.
L’ingrediente che ho scelto è il radicchio della regione che mi ospita, il Veneto 💚
La pasta è interamente di farina di fagioli neri, per questo il colore così scuro.

Pensiamo di mangiare pasta ma in realtà sAamo mangiando un bel piaGo di legumi e quindi 
proteine.

IngredienA per due persone:
- mezza cipolla rossa
- un radicchio 
- 200g di cubel di soia saporiA (o tofu affumicato)
- 200 g di pasta di fagioli

Ho rosolato la cipolla, precedentemente tritata, con un filo di olio evo. Ho aggiunto il 
radicchio tagliato. Ho aggiunto acqua quando necessario. Quando il radicchio era 
praAcamente coGo, ho aggiunto i cubel di soia ed ho lasciato cuocere per qualche minuto 
con il resto del condimento. Una volta coGo la pasta, l’ho saltata con il condimento.
A piacere aggiungete una bella spolverata di lievito alimentare.

I cubel di soia saporiA li chiamo panceGa perché (per quanto io possa ricordarne il sapore, 
essendo 21 anni che non ne mangio) ne ricordano tanAssimo il gusto. 
Per i polemici, chi mangia vegetale non lo fa perché non le piaccia la carne, ma per moAvi 
diversi, in primis eAci nel mio caso, e se c’è un ingrediente che ricorda quel sapore, viene 
chiamato così solo per una quesAone di semplicità esplicaAva!
Colgo l’occasione per ringraziare @samanthamaruzzella per avermi coinvolta nel suo 
progeGo 😘

https://www.instagram.com/cucinaveg_con_lau/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@saporivegetali

Zucchine ripiene di patate e stracchino vegetale 🥒

#primaveravegana2021
@samanthamaruzzella

ingredienN:
2 zucchine
2 patate medie
50gr stracchino vegetale
lievito alimentare e pan graDato q.b.

procedimento:
lavare, sbucciare e tagliare le patate e togliere la punta e il 
fondo delle zucchine. preparare due pentole con acqua 
bollente e far cuocere in una le patate (circa 10/15 minuN) 
e nell’altra le zucchine (7/10 minuN). le patate devono 
essere molto morbide mentre le zucchine devono solo 
ammorbidirsi ma non cuocere del tuDo. una volta 
terminata la coDura tagliare a metà per il lungo le zucchine 
e capovolgerle su un tagliere a pancia in giù perché perdano 
l’acqua in eccesso. nel fraDempo in una ciotola preparare il 
ripieno schiacciando le patate e aggiungendo sale, pepe e il 
formaggio vegetale. privare della polpa le zucchine (non 
buDatela ma fateci polpeDe, una pasta o un risoDo) e 
riempirle con il ripieno preparato. ricoprire con pangraDato 
e un filo d’olio e cuocere in forno venNlato preriscaldato a 
180 gradi per circa 20 minuN.

https://www.instagram.com/saporivegetali/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@eBcamente.incucina

BANANA BREAD CHE SI CREDE UN PLUMCAKE DI PERE E CIOCCOLATO🍌🍐🍫

E' tanto tempo che non pubblico una riceSa, è stato un periodo intenso e confusionario e purtroppo questo 
mi ha portato a togliere tempo a questa pagina.😞
Spero non ricapiJ più!
Mi è mancato il dialogo quoJdiano con voi, gli scambi di opinioni e il supportarsi a vicenda🥰
Non sono ancora tornata a pieno ritmo ma ci arriverò!💪

Non potevo non onorare il mio impegno preso per un'altra splendida iniziaJva 
di @samanthamaruzzella #primaveravegana2021🌸
Ogni giorno seguendo i creator che partecipano all'iniziaJva o l'#primaveravegana2021 potrete troverare tre 
riceSe, colazione, pranzo e cena create uJlizzando tuSo ciò che di bello questa primavera ci porta!🌿

Avrei voluto fare una riceSa con le fragole, ma chi ha visto le storie degli scorsi giorni sa che le fragole in casa 
nostra è già tanto se arrivano a casa 🤣
Molte volte finiscono nel tragiSo verso casa perchè Noah le adora e non resiste!
Come dargli torto, sono uno dei miei fruN preferiJ!🍓
Pazienza, anche questo dolce con banane, pere e cioccolato ha riscosso un grande successo ed è stato 
spazzolato in un pomeriggio!😋
Ecco quindi la riceSa di questo banana bread al cioccolato e pere che si prepara in baNbaleno e sporcando 
solo un frullatore!🤩

IngredienJ:

200 g bevanda vegetale
3 banane (320 g )
6 daSeri Medjul (85g)
30 g olio
10 g cacao (facoltaJvo)
250 g farina Jpo 2 (o quella che preferite)
2 pere
1,5 cucchiaini di bicarbonato
2 cucchiaini di aceto
1 busJna di vaniglia in polvere

Procedimento:

➡ In un frullatore capiente inserite il laSe e le banane e frullate
➡ Inserite anche i daSeri e frullate
➡ Aggiungete olio e cacao(se lo volete), frullate
➡ Aggiungete la farina e amalgamate
➡ Aggiungete una pere a dadini, la vaniglia e il bicarbonato frizzato con l'aceto di mele
➡Mescolate bene, meSete il composto in uno stampo da plumcake e decorate con l'altra pera tagliata a 
feNne
➡ Infornate in forno staJco preriscaldato a 180° per 40-45 minuJ
➡ Fate sempre la prova stecchino prima di Jrarlo fuori
➡ Lasciatelo raffreddare del tuSo prima di tagliarlo

https://www.instagram.com/eticamente.incucina/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@la_vegana_noiosa

Orecchie;e alle cime di rapa

OrecchieDe fresche
Cime di rapa
Aglio
Peperoncino
Olio evo
Sale

Pulire e lavare le cime di rapa,
Togliere le foglie e i fiori dai gambi.
I gambi non buDateli si possono riuNlizzare per fare dei 
brodi oppure un pesto buonissimio la riceDa la trovate sulla 
pagina della nostra amica @vegoloso.
Ora metà delle foglie e fiori io li meDo nella padella con olio 
aglio e peperoncino, l'altra metà
la meDo a bollire nell'acqua salata e dopo 10 min insieme 
meDo a cuocere la pasta.
Intando nel padellino faccio rosolare le neostre cime.
Quando la pasta è pronta scoliamo tuDo e le andiamo a 
meDere nella padella con il resto delle cime.
Facciamo saltare il tuDo ed ecco la nostra pasta con le cime 
è pronta.
Buona primavera a tud amici 😘

https://www.instagram.com/la_vegana_noiosa/
https://www.instagram.com/vegoloso/


@esse_homemade
Carciofi ripieni con agre2 e patate

Questa è la mia proposta per la cena di #primaveravegana2021, 
l'inizia@va di @samanthamaruzzella che ci @ene a2ve e ci regala tan@ 
spun@ e rice7e gustose da provare. Iniziamo Aprile insieme 
a @e@camente.incucina e @la_vegana_noiosa che vi invito a seguire! 
adoro i carciofi e adoro gli agre2 e non sapendo quale dei due 
scegliere li ho abbina@ in un pia7o molto buono e salutare. P. S. 
Anche i bambini hanno approvato!

Per 6 carciofi: ho pulito i carciofi e tenu@ in acqua e limone mentre 
preparavo il ripieno.
Ripieno:
2 cucchiai di rico7a di soia autoprodo7a
1 cucchiaio di pangra7ato
1cucchiaino di farina di ceci ( io lupini)
1 cucchiaino di semi di chia
1 pizzico di lievito alimentare
1 pizzico di aglio in polvere
Sale e pepe

Ho riempito i 6 carciofi e li ho adagia@ sul pangra7ato dalla parte del 
ripieno e poi sigilla@ in padella con poco olio. Infine li ho co2 in 
tegame con brodo vegetale fino a metà carciofo e patate tagliate a 
cube2, fino ad assorbimento del liquido.
Nel fra7empo ho co7o a vapore gli agre2...

https://www.instagram.com/esse_homemade/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/eticamente.incucina/
https://www.instagram.com/la_vegana_noiosa/
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@Cuoche;avegana
BICCHIERINI PRIMAVERA ALLA MELA, ARANCIA E YOGURT 🍏🍊

Buongiorno a tud, state seguendo la rubrica della #primaveravegana2021 ? Ogni 
giorno esce una riceDa della colazione, pranzo e cena, seguite l'hasthag per non 
perdervi le riceDe!! Come sempre il capitano è @samanthamaruzzella che vi invito a 
seguire perché è dolcissima e ha tanta voglia di far vedere al mondo che vegano è 
facile, buono e gustoso senza privazioni❤
Oggi tocca a me proporre la colazione, con ingredienN primaverili e ho pensato a ⬇

RICETTA (3 porzioni)
- 70 gr biscod digesNve
- 220 gr di mele già pulite e pelate
- 250 gr yogurt di soia non zuccherato (se lo avete zuccherato diminuite la quanNtà di 
zucchero)
- 60 gr di zucchero
- 20 gr di noci
- 170 ml succo di arancia (non buDate la polpa di scarto)
- scorza di mezza arancia
- 15 gr di olio
-15 gr di maizena
- acqua q.b
🍏Tritare grossolanamente le noci e tostare in padella. In una ciotola sbriciolare i 
biscod Npo per cheesecake, aggiungere l'olio, le noci e la scorza d'arancia.
Pulire le mele e tagliarle a pezzedni, meDerle in padella con lo zucchero, metà del 
succo di arancia e la polpa di scarto delle arance che avete spremuto, aggiungere 
acqua q.b (dipende dalle mele) fino a che non saranno coDe, tenere il fuoco medio e 
girare, quando saranno coDe non ci dovrà essere liquido quindi fate asciugare bene.
Frullare le mele fino a ridurre in purea e rimeDere in padella con lo yogurt. A parte 
nella metà del succo di arancia rimasto sciogliere la maizena e unire in padella, 
meDere sul fuoco, girando con una frusta e far cuocere a fuoco medio per 5/8 minuN, 
vedrete che inizierà a Nrare.
MeDere i biscod precedentemente sbriciolaN in 3 bicchierini/ciotoline, appiadre un 
pó con il cucchiaio, versarci sopra la crema, decorare a piacere e lasciare in frigo per 
almeno 2 ore. Buona colazione 🍏😍

https://www.instagram.com/cuochettavegana/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@lavegabonda_

Rise8e, bistecche di sedano rapa e paté ai pomodori secchi 🌱

Ecco cosa vi propongo per un pranzo in pieno sAle #primaveravegana2021💚

BISTECCHE DI SEDANO RAPA:
🥬Mezzo kg di sedano rapa
🍶 800 ml acqua
🍶Mezzo bicchiere di salsa di soia /tamari
🌾 20 gr farina di riso o amido
🥄 20 ml olio evo
🌶 spezie a piacere /olio qb

Pelare il sedano e tagliarlo a feGe, più o meno spesse..on base a come le preferite.. Sapendo che varierà il 
tempo per sbollentarle(in base alla grandezza decidete se in lunghezza o larghezza)
Stemperate nell' acqua Aepida la farina, l'olio e la salsa mescolando con una frusta ;filtrare e portate a 
bollore in una pentola ;immergete le feGe e fatele ammorbidire (fate la prova forcheGa dopo circa 15', 
questo passaggio impedirà alla verdura di annerire e le renderà più morbide e saporite) .
Scolatele, passatele soGo l'acqua fredda e fatele asciugare in uno scoGex o panno. Cuocete in una griglia o 
padella oleata con le spezie che preferite.

PATÉ AI POMODORI SECCHI:
🥜 50 gr semi di girasole
🍅 20 gr pomodori secchi
🧀 1 C lievito alimentare

Ammollate assieme semi e pomodori per una noGe; scolateli e frullate col lievito alimentare e acqua a filo 
(iniziate con 30/40ml!) fino ad oGenere la classica consistenza da paté.

RISETTE :
🌾 80 gr riso integrale
🥜 1 C tahin
🥄 Spezie a piacere

Cuoceteil riso per assorbimento, in acqua salata ;fatelo raffreddare (foto 2)aggiungete il tahin e le spezie e 
amalgamate (foto 3);formate i biscol con l'aiuto di un coppapasta, poi con le mani appialteli (foto 4)in 
maniera grezza. Infornate a 180 gradi per 20',girando lato a metà.

https://www.instagram.com/lavegabonda_/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@Unamargheritavegana

Torta salata con bietole🌱

Oggi sono felice di partecipare alla nuova iniziaNva 
di @samanthamaruzzella che si chiama #primaveravegana2021 in cui per un 
mese intero verranno postaN una riceDa per la colazione una per il pranzo e 
una per la cena realizzaN con fruDa e verdura di stagione!✨
Questa è la mia proposta per la cena di oggi, una torta salata con le bietole! 
MolN pensano che le bietole siano noiose, ma se siete tra quelli, con questa 
riceDa vi ricrederete! (e poi le bietole sono di stagione tuDo l’anno! Quindi le 
potete usare sempre)
RiceDa per una torta salata grande più o meno quanto una pizza tonda
Per la base:
-100g di acqua
-80g di olio evo
-300g di farina di farro
-1 cucchiaino di sale
Per il ripieno:
-bietole già coDe (circa 250g)
-ricoDa vegetale circa 100g
-qualche pezzedno di formaggio vegetale che si scioglie e fila (io ho usato il 
violife)
-mezzo paneDo di tofu affumicato

Dovrete per prima cosa impastare la base, poi trasferirla in una teglia, darle la 
forma e aggiungere la bietola e la ricoDa veg in modo che siano 
uniformamente mescolate e il formaggio veg a pezzed. Infine sbriciolate (o 
frullate) il mezzo paneDo di tofu affumicato e aggiungetelo per ulNmo sulla 
torta salata
Cuocere a 180C per una mezz’ora, o finché la pasta al vino risulterà coDa✨

https://www.instagram.com/unamargheritavegana/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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@giadaguidi_dieWsta

CrostaWne vegane🌱

Per la colazione di oggi ho preparato queste golose crostaSne 
vegane🌱
.
🍀IngredienS per 5 crostaSne:
* 125 g di farina di Spo 2
* 50 g di acqua Sepida
* 40 g di zucchero di cocco
* 30 g di olio (qui ho usato @olioinSni Classico)
* 1/2 cucchiaino di lievito per dolci
* 1 pizzico di sale
* La buccia graGugiata di 1/2 limone
.
🍀Preparazione:
1. Mischiate con un cucchiaio tuGo gli ingredienS fino ad 
oGenere un impasto morbido e amalgamato
2. Stendete con le mani l'impasto e suddividetelo negli stampini 
da crostaSne
3. Cuocete in forno preriscaldato staSco a 170° per circa 25-30 
minuS e poi farcite ogni crostaSna con un cucchiaino di crema di 
nocciole (questa è homemade🏡♥)
.
👉Kcal per crostaSna: circa 210 kcal
Queste crostaSne sono:
🌱vegane e dunque...🌱senza laGosio
e 🌱senza uova
🌱buone per tenere soGo controllo glicemia e colesterolo
🌱... golose per grandi e piccini!!😍

https://www.instagram.com/giadaguidi_dietista/
https://www.instagram.com/oliointini/


@angela_scrimieri
FUSILLI con PESTO DI PISELLI E 

POMODORO SECCO velocissimi

🍝 frulla piselli, olio, aglio, lievito 
alimentare, pinoli tosta6, basilico, limone, 
sale e pepe con un po’ di acqua di co9ura 
della pasta
🍝 aggiungi i pomodori secchi taglia6 a 
pezze1
🍝 condisci i fusilli aggiungendo anche della 
rucola o degli spinaci freschi

🍓Con questo pia9o inauguriamo 
ufficialmente la primavera partecipando 
all’inizia6va #primaveravegana2021 a cui 
mi ha inviato @samanthamaruzzella che 
ringrazio davvero di cuore ❤

https://www.instagram.com/angela_scrimieri/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@cuoche8avegana

CHICCHE AL CAVOLO VIOLA CON PANNA PROSCIUTTO E PISELLI, SÌ, MA VEGAN!!! 🐄🐷❤

Oggi tocca a me proporre la cena per l'iniziaAva di @samanthamaruzzella #primaveravegana2021 che ha come tema 
riceGe con la fruGa e la verdura di stagione. È giusto per una serie di moAvi tra cui i più importanA ambientali 
mangiare cibi di stagione, e ogni mese ce ne sono tanAssimi!! 😍
Io ho scelto di usare piselli e cavolo viola 🍇🍆

RICETTA (5 persone)
🍇CHICCHE
-430 gr patate lesse
- 80 gr cavolo viola già frullato
- 250 gr di farina 00
- sale, noce moscata q.b

(Spadellate il cavolo viola con olio sale e pepe, aggiungendo acqua per farlo cuocere poi frullate)
Schiacciare le patate, unire il cavolo, la farina, il sale, la noce moscata e impastare, l'impasto non dovrà appiccicare! 
Fate le bisceGe e formare le chicche.

🥜CREMA DI ANACARDI
- 110 gr anacardi
- 200 ml acqua
- sale, pepe, curry q.b

Lasciare in ammollo gli anacardi in acqua per qualche ora poi frullare con i 200 ml di acqua fino a oGenere una 
crema liscia, salare pepare e aggiungere un pizzico di curry.

🥓
- 180 gr di tofu affumicato
- 200 gr piselli
- 1/2 cipolla
- dado, sale, pepe
- salsa di soia q.b
Tritare la cipolla e soffriggerla con olio, poi aggiungete i piselli, io ho usato quelli freschi quindi li ho prima fal bollire 
40 minuA, se usate quelli in scatola aggiungeteli direGamente alla cipolla, un pó di dado, sale e pepe e un pó di 
acqua, cuocere far insaporire per 10 minuA.
Tagliate il tofu affumicato a cubel e saltarlo in una padella anAaderente con olio, quando inizia a fare la crosAcina 
aggiungete qualche cucchiaio di salsa di soia, darà sapore e lo renderà croccante. Unire la crema di anacardi ai 
piselli.
BuGate le chicche in acqua salata, scolarle e saltare con la salsa, in ulAmo aggiungete il tofu.🤤

https://www.instagram.com/cuochettavegana/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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@giorgina_veg

Paste di mandorla Siciliane all'arancia e marmellata di mandarini cinesi 🍊

Queste paste sono in cima alla classifica dei miei dolced preferiN 🥰
Semplici, agrumaN, dal sapore delicato; ad ogni morso un gusto diverso.
Oggi vi propongo la mia versione vegana delle paste di mandorla Siciliane con 
marmellata di mandarini cinesi.
Per farcire, ho uNlizzato la marmellata preparata quest'estate da me e mia 
madre con i mandarini cinesi del nostro giardino.

IngredienN per 12 pasNccini :
🔹200 gr di mandorle pelate
🔹100 gr di zucchero
🔹6 cucchiai di acqua faba (acqua di coDura dei ceci)
🔹buccia graDugiata di 1 arancia bio
🔹 q.b. zucchero a velo

Procedimento :
🔸Macinare finemente le mandorle con lo zucchero e trasferire in una coppa. 
🔸Aggiungere la buccia d'arancia graDugiata e l'acqua faba, amalgamare bene 
fino ad oDenere un composto omogeneo.
🔸Far riposare in frigo 4 ore.
🔸Passate le ore, lavorare il composto su un piano ricoperto di zucchero a velo 
e formare un filoncino, ricavare dei tocched da 3-4 cm e formare delle palline, 
pressare con la punta del dito al centro della pallina e aggiungere la 
marmellata di mandarini cinesi.
🔸Disporre su una teglia con carta da forno e cuocere in forno staNco a 200°C 
per 12/15 minuN, fino a doratura.
🔸Far raffreddare del tuDo prima di servirli.

Spero vi piaccia la mia riceDa e se la provate fatemelo sapere ☺
Ringrazio @samanthamaruzzella per avermi dato la possibilità di partecipare 
all'iniziaNva #primaveravegana2021 che coinvolge una vasta community 
vegana, che ogni giorno si impegna ad ideare nuove creazioni per sorprendere 
il suo pubblico ❤

https://www.instagram.com/giorgina_veg/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@leprelibatudini

🌱PESTO DI FOGLIE DI RAVANELLO🌱 [#vegan #zerowaste]

Oggi voglio augurarvi Buona Pasqua con una ricelna primaverile e #zerosprechi che è anche la mia 
proposta per l'iniziaAva #primaveravegana2021 della nostra @samanthamaruzzella.🤩

🐇Le foglie dei #ravanelli, come quelle delle carote o del sedano, vengono abitualmente scartate. In 
questa riceGa invece le valorizzeremo al punto di farle diventare l'ingrediente principale di un piaGo 
tanto inusuale quante squisito: gli spaghel al pesto di foglie di ravanello.😋

🐇Un'idea per limitare gli sprechi in cucina tornando a valorizzare gli #scarA, e il cui risultato vi 
sorprenderà. Si olene infal un #pesto saporito, dal Apico sapore un po' pungente, quasi speziato, ma 
perfeGamente bilanciato dagli altri ingredienA.😌

🐇Quanto più sono giovani le foglie del #ravanello, tanto più delicato sarà il sapore del pesto, ma io 
ammeGo di averlo faGo anche con foglie grandi e coriacee e l'ho amato ugualmente. AltrimenA 
sbollentatele velocemente nell'acqua della pasta ed usate anche quelle. L'importante è buGare via il 
meno possibile!😊

🌱Vi serviranno:

• 1 mazzeGo di foglie (di 10-12 ravanelli)
• 2 cucchiai di mandorle
• 2 cucchiai di semi di girasole
• 3-4 cucchiai di lievito alimentare
• 1 spicchio d'aglio
• 1 filo di olio
• Sale q.b.
• Un goccio di spremuta d'arancia o acqua di coGura della pasta in alternaAva

🌱Procedimento:

Lavate accuratamente le foglie di ravanello e meGetele in un mixer/frullatore così come sono (gambo 
incluso)
Frullate assieme agli altri ingredienA e, se necessario, allungate il pesto con acqua di coGura della pasta.
Condite la pasta e servite!

Buona Pasqua a tul!

https://www.instagram.com/leprelibatudini/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegan/
https://www.instagram.com/explore/tags/zerowaste/
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https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@malavoltaangela
Bundt cake leggere e con un pieno di vitamina C

Buongiorno e buon inizio di primavera a tu2🌸🏵🌺, da oggi si riparte 
alla grande con un nuovo proge7o #primaveravegana2021 nato dalla 
testolina della Samy del mio💗@samanthamaruzzella io e la 
meravigliosa community veg vi delizieremo con tan@ssime portate 
usando fru7a e verdura di questa stagione. Con me oggi ci 
saranno @chemiveganuncolpo @cominciadate_ . A me tocca la 
colazione così ho pensato di prepare queste mini bundt cake leggere e 
con un pieno di vitamina C vi me7o so7o la rice7a⬇

200g di farina 0
200g di carote
80g di zucchero di canna
1 pizzico di curcuma
Vaniglia q. b
150g di succo d'arancia spremuto
scorza d'arancia bio
35g di olio di semi di girasole
1 bus@na di lievito
Tagliare le carote a pezzi e me7erle nel frullatore aggiungendo il succo 
d'arancia l'olio lo zucchero fino ad avere una consistenza cremosa. 
Trasferite il composto nella ciotola con farina e lievito 
precedentemente setaccia@. Me7ete negli stampini vanno bene anche 
quelli per ciambelle oppure piro2ni per muffin 180 gradi per 15 
minu@ circa fate sempre la prova stecchino. Vi auguro una buona 
domenica 🥕🍊🌞

https://www.instagram.com/malavoltaangela/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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@giovannaamassa

Pancakes Banana Foster

Buondì e buona PasqueGa💛

Per la #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella ho preparato dei pancakes che sono una via 
di mezzo tra una colazione sana e un peccato di gola.
Perché bisogna lasciare spazio per il megapranzone in arrivo..ma è pur sempre festa quindi niente 
roba triste! 🐣

Per il topping mi sono ispirata alla Banana Foster. Tecnicamente ci voleva anche il rhum ma qui a 
quanto pare la soGoscriGa è stata punita per dei peccaA commessi in un'altra vita e non può più 
bere, quindi fatemi compagnia e beccatevela in versione analcolica. Spiace.

🥞 Per i pancakes:
100 gr di farina d'avena (senza gluAne per la versione #glutenfree)
140 gr circa di laGe di soia (io ho usato il laGe senza zucchero per bilanciare con la dolcezza del 
topping ma se preferite potete usare quello dolcificato)
Aroma alla vaniglia
1 pizzico piccinissimo di sale
4 gr di lievito per dolci

Mescolate in una ciotola tul gli ingredienA, ungete una padella con dell'olio di semi e quando sarà 
ben calda versatevi l'impasto dividendolo in più parA con un mestolo.
Dopo circa 2-3 minuA, girateli e completate la coGura dall'altro lato.

🍌 Per il topping:
1 banana (circa 100 gr)
Olio di semi
Acqua
Zucchero di canna a piacere
Una vagonata di cannella
Noci

In un pentolino scaldate un cucchiaio d'olio di semi e aggiungete lo zucchero di canna (io ne ho 
messi 3 ma 2 mi sarebbero più che bastaA). Poi tagliate 1/3 della banana e schiacciatela 
direGamente in padella, aggiungendo una tazzina di laGe di soia e mezza d'acqua e mescolando per 
far stringere il composto. Infine aggiungete la cannella, gli altri 2/3 della banana tagliaA a felne e le 
noci e lasciate andare per qualche altro minuto.

*Se la consistenza del topping vi piace più liscia potete frullarlo velocemente con un minipimer per 
eliminare i grumi prima di unire le felne di banana

https://www.instagram.com/giovannaamassa/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/glutenfree/


@linda_0597

TOFU ALLE ERBE🌿

La mia curiosità mi ha spinta a provare questo prodoGo sia 
della @sojasun_vegetaleposiAvo che del @lidlitalia . Entrambi all’inizio non mi hanno 
entusiasmata per consistenza e sapore ma ho sperimentato e queste sono alcune idee, quelle 
che mi sono piaciute di più👌 Inoltre oggi tocca a me proporre il pranzo per il 
progeGo #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella e cosa fa più primavera delle erbe 
aromaAche⁉🤩

1. Spaghel con #sugo di pomodorini freschi e tofu alle erbe (o al basilico della @lidlitalia come 
in questo caso);
2. Tofu alle erbe con salsa di pomodoro e verdure al forno;
3. Tofu croccante con verdure al forno;
4. Tofu alle erbe saltato in padella con pomodorini freschi e cipolline boretane precedente coGe 
al vapore, accompagnare a una fresca insalata.

TOFU AL POMODORO
INGREDIENTI:
Tofu alle erbe o al basilico
Pomodorini o salsa di pomodoro già pronta
PROCEDIMENTO:
Cuocere il tofu alle erbe tagliato a cubel in forno staAco per 20 minuA a 200 gradi.
Nel mentre preparare il sugo. Far leggermente soffriggere della cipolla e aggiungere i 
pomodorini precedentemente tagliaA o la salsa di pomodoro. Aggiustare di sale e far cuocere, 
non deve asciugarsi troppo.
Quando il tofu è leggermente dorato aggiungerlo al sugo di pomodoro e usarlo come secondo 
insieme a altre verdure o come condimento della pasta o con un cereale. Nel sugo al pomodoro 
potete aggiungere anche altre verdure, io amo meGere le cipolline boretane precedentemente 
coGe al vapore.

TOFU CROCCANTE
INGREDIENTI:
Tofu alle erbe o al basilico
Fiocchi d’avena piccoli o pangraGato q.b.
Sale e spezie a piacere q.b.
PROCEDIMENTO:
Mescolare le spezie e il sale con fiocchi d’avena o al pangraGato.
Tagliare in bastoncini il tofu, inumidirlo con un po’ d’acqua e passarlo nel composto preparato 
in precedenza.
Disporre il tofu su della carta a forno, vaporizzargli sopra dell’olio e infornare in forno staAco 
per 20 minuA a 200 gradi, comunque fino a doratura.
Abbinare il tofu croccante a delle verdure a piacere, io amo quelle al forno e penso che siano 
perfeGe.

https://www.instagram.com/linda_0597/
https://www.instagram.com/sojasun_vegetalepositivo/
https://www.instagram.com/lidlitalia/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/sugo/
https://www.instagram.com/lidlitalia/


@chiara_sbernardori_

🌱Lasagne estemporanee in pia8o
Asparagi/ scamorza affumicata veg/ zafferano🌱

Eccomi al secondo appuntamento con una riceGa per #primaveravegana2021🤩
Essendo un giorno di festa, mi sono cimentata in un piaGo che sa un po’ di occasione, ma in versione 
leggera e veloce da preparare anche per la cena...ecco le mie
🌱Lasagne estemporanee in piaGo
Asparagi/ scamorza affumicata veg/ zafferano🌱

C’è poco da fare, la primavera per me è asparagi, mi piacciono tanAssimo ed ho deciso quindi di 
rendergli omaggio così!
Vi anAcipo che la scamorza affumicata veg l’ho preparata il giorno prima seguendo la riceGa della 
bravissima Ilaria @cookareitalia; se volete cimentarvi anche voi, trovate la riceGa nel suo blog, in 
alternaAva potete uAlizzare del tofu affumicato. (Ma vi dico che è buonissima!! Fatela 😜)
Occorrente per due persone:
🍝 sfoglie secche per lasagne 5 (io ho usato @pasta_granoro solo semola)
Ripieno
🌱 asparagi 250 g
🌱 porro qualche felna
🌱 scamorza veg o tofu fumè a felne qb
Besciamella
🌼 laGe vegetale (soia & riso per me) 200ml
🌼 farina 20g
🌼 olio di girasole 16 g
🌼 zafferano @ortodicoccinelle 20 sAmmi
🌼 sale qb
Per prima cosa ho lavato e affeGato a rondelle i gambi degli asparagi (ho lascito da parte qualche 
punta per guarnire); faGo appassire il porro in un po’ di olio, aggiunto gli asparagi, sale e un goccio di 
acqua e faGo cuocere finché non si sono ammorbidiA.
Ho preparato in pochi minuA la besciamella allo zafferano (se usate gli sAmmi come me, andranno 
messi in infusione nel laGe un’ora prima❗): fate un roux sul fuoco con farina e olio, mescolando con 
una frusta, aggiungete il laGe con lo zafferano e cuocete fino ad oGenere la consistenza voluta, 
aggiustare di sale.
Ho spezzato a metà le sfoglie per lasagne e le ho lessate in acqua salata ( ne ho approfiGato per far 
lessare anche le punte degli asparagi che avevo tenuto da parte), scolato per bene e impiaGato
alternando la pasta con besciamella, asparagi e scamorza. Ho terminato l’ulAmo strato con le punte e 
una spolverata di semi di sesamo nero.

Questo piaGo è una vera coccola per le papille gustaAve...

Salva la riceGa ⬇, provalo e fammi sapere!

https://www.instagram.com/chiara_sbernardori_/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/cookareitalia/
https://www.instagram.com/pasta_granoro/
https://www.instagram.com/ortodicoccinelle/
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@healthy_barta

Porridge alle mele super cremoso

PRIMAVERA VEGANA 🌱
Avete voglia di una colazione golosa, nutriente e allo stesso tempo sana? Qui 
vi lascio la mia riceDa per un porridge alle mele super cremoso! 🍎

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• 50gr di fiocchi d’avena
• 120gr di laDe di mandorle
• 50gr di acqua
• 2 cucchiaini di cannella in polvere
• 1 anice stellato
• 1 cucchiaio di burro di mandorle
• 1 mela Fuji o pink lady
• 1 cucchiaino di olio di cocco o olio di semi
• 16gr di sciroppo d’agave
• 1 baccello di vaniglia
• fruDa secca a piacere
• sciroppo d’agave per servire

Lavate la mela e tagliatela a fedne sodli eliminando i semi al suo interno.
In un pentolino scaldate l’olio di cocco, lo sciroppo d’agave e la vaniglia. Poi 
aggiungete le feDe di mela e un cucchiaino di cannella. Cuocete a fuoco 
basso per 3 minuN o fino a quando le mele saranno morbide.
In un altro pentolino portate a bollore il laDe di mandorle, l’acqua, un 
cucchiaino di cannella e l’anice stellato. Poi unite i fiocchi d’avena e cuocete 
a fuoco medio-basso fino a che il composto risulterà cremoso. L’ulNmo 
minuto di coDura aggiungete il burro di mandorle e mescolate bene. 
Aggiungete 1-2 cucchiai di laDe vegetale se volete una consistenza più 
cremosa.
Servite il porridge con le mele caramellate, fruDa secca a piacere e se volete 
altro sciroppo d’agave.

https://www.instagram.com/healthy_barta/


@maga_healthy_kitchen

🌿Green quinoa🌿

Ciao a tud! Lo state seguendo l'hashtag #primaveravegana2021, vero?
E' la nuova iniziaNva promossa da @samanthamaruzzella per proporvi ogni 
giorno per un mese una colazione, un pranzo e una cena con gli ortaggi e la 
fruDa Npici di questa stagione, la primavera!
Oggi vi porto a pranzo da me, con un piaDo unico e bilanciato, mooolto
verde, mooolto semplice, ma mooolto saporito, perfeDo anche per la 
schisceDa da portare al lavoro o per un picnic.

Ecco cosa vi serve per due porzioni:
una tazza di quinoa
tre zucchine (quelle verdi chiaro, mi raccomando!)
una decina di baccelli di fave
una decina di asparagi
un cipolloDo
qualche fogliolina di menta
olio
sale e pepe

Per prima cosa cuocete per assorbimento la quinoa dopo averla sciacquata 
per bene per eliminare le saponine che danno il gusto amaro; nel 
fraDempo lavate, mondate e affeDate sodlmente il cipolloDo (tenendo da 
parte la parte verde) e le zucchine e fateli rosolare in una padella capiente 
con un filo d'olio.
Lavate anche gli asparagi, tagliate le punte e un pochino di gambo (il resto 
conservatelo per un'altra preparazione), sgranate le fave e aggiungete il 
tuDo alle zucchine quando manca poco alla fine della coDura (devono 
rimanere croccanN). A questo punto unite la quinoa coDa, aggiungete 
qualche foglia di menta e la parte verde del cipolloDo tagliata a rondelle, 
aggiustate di sale e di pepe.
E buon pranzo del lunedì!

https://www.instagram.com/maga_healthy_kitchen/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@eWcamente.incucina

COUS COUS CON ASPARAGI E PISELLI🌱

Eccoci ad un nuovo appuntamento con #primaveravegana2021🌺, oggi a me tocca 
proporvi un'idea per una cena primaverile a base di verdura di stagione!
Cosa quindi se non gli asparagi?!
Li adoro, sono una delle mie verdure preferite e li meGerei ovunque!😋
In abbinata con i primi piselli freschi che si trovano poi secondo me sono veramente la 
morte loro 🤤

Questa riceGa si prepara veramente in un almo ⏲
É semplicissima, adaGa come sempre a tuGa la famiglia ed è un piaGo unico lastminut e 
salva cena!🍽
Si può volere di più?😃

Potete farvi aiutare dai vostri bimbi a spezzare gli asparagi e a sgranare i piselli, è un 
piaGo che possono cucinare insieme a voi, così magari apprezzeranno di più verdure che 
di solito scartano!
Provare per credere!😉

IngredienA:

350 g cous cous
350 g di acqua/brodo vegetale
1 cipolla
1 mazzo di asparagi
300 g di piselli
qualche fogliolina di menta

Procedimento:
➡ Tagliate la cipolla e meGetela in padella con un filo d'olio, un po' d'acqua e la menta
➡ Fate soffriggere e poi aggiungete i piselli e gli asparagi a pezzel
➡ Dopo che si saranno insaporiA aggiungete un po' d'acqua e un pizzico di sale o dado 
vegetale
➡ Lasciate cuocere coperto finché non si saranno ammorbidiA
➡ Nel fraGempo scaldate in un pentolino l'acqua e una volta a bollore aggiungetela al 
cous cous
➡ Coprite con il coperchio e dopo cinque minuA sgranate il cous cous e aggiungetelo al 
condimento di verdure
➡Mescolate bene e aggiungete un filo d'olio

https://www.instagram.com/eticamente.incucina/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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@vegoloso
COPPA ALLE FRAGOLE 😍

Una proposta golosa per la colazione, con cui partecipo 
all'inizia@va #PRIMAVERAVEGANA2021 di @samanthamaruzz
ella

Diciamo che più che una rice7a è un'idea 😀 avevo della 
rico7a di mandorle avanzata dalle pas@ere e delle fragole da 
finire... Ta daaannnn😀💡💡

➡Per una coppa delle dimensioni di un classico bicchiere, ho 
usato circa 75 gr di fragole, lasciate a macerare per un'ore7a 
con 5 gr di zucchero integrale.
Ho composto la coppa me7endo alla base un bisco7o 
inzuppato nel sughe7o delle fragole, poi rico7a di mandorle, 
poi fragole, poi di nuovo bisco7o, rico7a, fragole 😋😋

➡ Per la rico7a di mandorle ho fa7o un mix di rice7e.

Ho usato 300 gr di mandorle ammollate per tu7a la no7e 
(non ho un frullatore potente), 750 gr di acqua e il succo di 1 
limone. Con questa dose ho riempito 7 minipas@ere, la coppa 
di questo post e ora ne ho ancora una piccola vasche7a 😅

Per la coppa avrò usato circa 130 gr di rico7a 😊

➡O2ma come colazione/merenda /dolce7o 😍😋

➡se lasciata ad insaporire è ancora più buona. Quindi si può 
fare la sera per la ma2na dopo 💖👌

https://www.instagram.com/vegoloso/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@maisonliberaveg

Torta salata primavera

RiceSa per l'iniziaJva di @samanthamaruzzella #primaveravegana2021

IngredienJ per un anello da cucina reSangolare 8x28x2cm

200 grammi di farina di farro integrale o farina Jpo 2

50 ml di olio extravergine d’oliva

70 ml di acqua

5 grammi di sale marino integrale o rosa

1 mazzeSo di asparagi freschi

4 cucchiai di ceci coN

3 cucchiai di formaggio vegan a vostra scelta (per me Gondino stagionato graSugiato)

pepe nero

Procedimento

Prepariamo il ripieno. Cuociamo a vapore gli asparagi e una volta pronJ li lasciamo riposare in un 
colino così che perdano eventuale acqua in eccesso. Lasciamone da parte 4 o 5 per la decorazione.

In un mixer frulliamo gli asparagi con i ceci, il formaggio e il pepe nero. Ogni tanto fermiamo il 
frullatore, giriamo l’impasto con un cucchiaio e andiamo avanJ così fino ad oSenere un composto ben 
amalgamato. Cerchiamo di avere pazienza in questo passaggio e di non aggiungere acqua per non 
oSenere un ripieno troppo umido.

Prepariamo la pasta brisée amalgamando in una ciotola la farina con il sale. Poi uniamo l’olio e l’acqua 
impastando con le mani fino ad oSenere un impasto liscio ed omogeneo. Stendiamo l’impasto con il 
maSarello.

Ungiamo con un filo d’olio i bordi del nostro anello e posizioniamolo su una teglia rivesJta con carta 
forno o con un tappeJno di silicone. Disponiamo l’impasto nello stampo facendolo aderire bene ai 
bordi e agli angoli. Bucherelliamo con una forcheSa e versiamo sopra il ripieno, livellandolo bene.

Per la decorazione: disponiamo degli asparagi e, a piacere, ricaviamo dall’impasto le strisce per creare 
il classico reJcolato da crostata oppure dei simpaJci tondini sui quali appoggiare, una volta coSa e 
completamente raffreddata, dei fiori eduli come decorazione.

Inforniamo a 180° (forno già caldo) per circa 20 minuJ e lasciamo inJepidire prima di servire.

Vi avanzerà un pochino di ripieno…io l’ho uJlizzato per condire una pasta :-)

https://www.instagram.com/maisonliberaveg/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@veganlysara

PolpeKe di miglio e cavolo viola 🌱

IngredienJ

• 400gr di cavolo viola

• 200gr miglio

• 150gr di ceci

• 40gr di pangraSato o farina di mais

• Erba cipollina q.b.

• Aglio in polvere (facoltaJvo)

• Pepe q.b.

• Sale q.b.

• Olio q.b.

Note e varianJ:

Al posto del miglio potete usare altri Jpi di cereale. Io le preparo spesso con il riso, bianco o integrale, e se non
ho molto tempo cuocio nella stessa pentola riso e cavolo viola e frullo tuSo insieme grossolanamente, in modo
tale che non tuN i chicchi di riso si frullino. Al posto dei ceci si possono usare le patate o altri legumi, come i
fagioli cannellini o borloN. Io le preparo con quello che ho a disposizione in frigo. Nel caso in cui usiate le patate,
bollitele intere. Ricordatevi, inoltre, di schiacciarle e non di frullarle insieme agli altri ingredienJ. Le patate
frullate, infaN, diventano collose e per nulla gradevoli. Il mio consiglio è di preparare il composto il giorno prima
e lasciarlo in frigorifero. Quando il composto è freddo, infaN, è molto più facile formare le polpeSe. Al posto
delle polpeSe, si possono realizzare anche dei burgers.

Preparazione

Iniziate dalla coSura dei ceci (se non usate quelli già pronJ in baraSolo). Quindi lasciateli in ammollo dal giorno
prima e cuoceteli a fiamma bassa per circa un’ora. Salate a fine coSura. Pulite ora il cavolo viola e cuocetelo in
abbondante acqua salata per 20 minuJ. Portate a bollore 400gr di acqua salata e cuocete il miglio per 15 minuJ.
Dopo la coSura, spegnete il fuoco e coprire con un coperchio così da far gonfiare il cereale. Quando tuN gli
ingredienJ sono ormai coN, frullate il cavolo viola insieme ai ceci e aggiungete poi il miglio (quest’ulJmo va
lasciato intero e non frullato). Aggiungete l’erba cipollina, una punJna di aglio in polvere se vi piace, il pepe e
aggiustate di sale. Mescolate bene e formate delle polpeSe della dimensione che preferite. Con queste dosi, io
realizzo circa 40 polpeNne. Rotolatele nel pangraSato, sistematele in una teglia, irroratele con un filo di olio e
cuocetele nel forno preriscaldato a 180° per circa 25 minuJ. Io le servo con una salsa a base di yogurt di soia con
mezzo cucchiaino di senape ed erba cipollina.

https://www.instagram.com/veganlysara/
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@alle_veggie
Pancake alle fragole

Facciamo colazione insieme?😍
Pancake alle fragole
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓prepara@ per 
la #primaveravegana2021 della mia 
tesorina @samantamaruzzella
Buoni, soffici, golosi e super versa@li! Si perché la base è la 
SOLITA rice7a che @ mostro spesso in storie , la fru7a la 
scegli tu in base alla stagione 😍QUINDI pronto a prepararli?

INGREDIENTI x 6 (ciccioni) pancakes
60 g di farina di @po 1
40 g di farina di soia
60 g di fragole a pezze2
5 g di lievito per dolci
un cucchiaio di olio di cocco o di semi
120 g di la7e di soia naturale
FACOLTATIVO
1 cucchiaio di sciroppo d’acero
Frulla tu7o tranne le fragole che aggiungerai in ul@mo e 
cuoci in padella. Servi con fru7a fresca e sciroppo d’acero ..e 
se vuoi del burro di mandorle completa l’opera 🤤

https://www.instagram.com/alle_veggie/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samantamaruzzella/


@malavoltaangela
Pasta tofu e fave

Buongiorno ul6mo post per me del proge9o 
di #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzell
a❣. Non so voi ma quando si parla di pasta 🍝non 
esistono dosi ma si cucina a sen6mento 😂. Questa 
è una rice1na #zerowaste ovvero quello che avevo 
in casa😉Pasta con crema di anacardi fave fresche 
e tofu⬇
Per prima cosa me9ete in ammollo gli anacardi io 
ne avevo 100g (le dosi poi cambiamo in base alle 
persone... Questa rice9a è per 1 persona) 
mezz'ore9a circa
Una manciata di fave fresche le fate sbollentare in 
acqua leggermente salata poi frullate anacardi fave 
qualche foglia di basilico sale e pepe q. b una 
spolverata di Gondino di @pangeafoodsrl aglio e 
qualche goccio d'acqua olio d'oliva q. b. Nel 
fra9empo che la pasta cuoce ho rosolato in 
padella un mezzo pane9o di tofu che avevo l'ho 
tagliato a dadini l'ho fa9o dorare per bene in 
padella con un filo d'olio pizzico di sale aglio in 
polvere e pepe. Una volta che la pasta è co9a 
aggiungete la crema di anacardi e fave e 
aggiungete i dadini di tofu

https://www.instagram.com/malavoltaangela/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/zerowaste/
https://www.instagram.com/pangeafoodsrl/


@lavegabonda_
Grissini con crema di spinaci e cous cous

Una crema a base di cous cous e spinaci per accompagnare 
dei semplicissimi grissini di ceci, una schisce7a pra@ca 
quando si è fuori casa.. una cena velocissima ma sfiziosa 
quando la cartella "salvacena" è momentaneamente vuota.. 
Ma per fortuna c'è la 
cartella #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella💚

CREMA COUS COUS E SPINACI :
🌾 50 gr cous cous
🥬 1 pugno di spinaci co2
🧀 1 C lievito alimentare
💧 100 ml acqua
🥄 Sale, pepe, senape (opz) qb
Versare l'acqua bollente salata sul cous cous e lasciar 
assorbire. Frullare poi col resto degli ingredien@, aggiustando 
semmai di sale.

GRISSINI:
🍞 50 gr farina di ceci
🍶 5 ml olio evo
🥄 Sale, 💧acqua qb
Unite il sale alla farina e mescolare, aggiungere l'olio e a filo 
l'acqua fino ad o7enere un pane7o compa7o; lasciar 
riposare 15' e poi formare i grissini; cuocere a 180 gradi per 
30' ca girando a metà.

https://www.instagram.com/lavegabonda_/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@i.pasTcci.della.ele

QuadroV alla pera, mela e cannella

Un dolce friabile, morbido che si scioglie in bocca.
Facile e gustoso, la cui bontà stupirà chiunque.

Ecco la mia proposta per la colazione di #primaveravegana2021
QuesN quadrod sono composN da un cuore sciogliere alla fruDa racchiuso da un 
morbido guscio profumato al limone.
Assolutamente da provare.

RiceDa:
- 270 g di farina
- 65 g di olio
- 75 g di acqua
- 50 g di zucchero
- un cucchiaino di lievito
- un pizzico di sale
- succo di mezzo limone
- scorza di mezzo limone
- un cucchiaino di essenza di rum
- 1 pera e 2 mele (grandi)
- cannella
~la mia teglia misura 26×18 cm
➡preparare la base: mescolare gli ingredienN liquidi con lo zucchero e gli aromi. 
Aggiungerli poi alle farine e al lievito. Impastare creando un paneDo morbido, 
omogeneo e non appiccicoso. Far riposare al fresco per 20 minuN.
Intanto preparare il ripieno: graDugiare o tritare nel tritatuDo la fruDa. Far cuocere 
in padella con la cannella per 5 minuN in modo da far perdere i liquidi in eccesso. 
Lasciare inNepidire.
Assemblaggio: dividere il paneDo in due parN. Stendere una delle due parN 
formando un reDangolo (o la forma della teglia) con spessore di circa 3 mm. 
MeDerlo sulla teglia ricoperta di carta forno e bucherellare la superficie con una 
forcheDa. Stendervi sopra il ripieno.
Stendere la seconda parte del paneDo posizionarla sopra il ripieno. Sigillare i bordi. 
Bucherellare nuovamente la superficie con la forcheDa.
Infornare in forno preriscaldato a 180 g per 40 minuN.

https://www.instagram.com/i.pasticci.della.ele/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@polpe8a_di_tofu

Panade e fregola primavera

Eccomi con la mia proposta per #primaveravegana2021 (cliccate sul l'hashtag per 
vedere tuGe le altre riceGe). È un'iniziaAva creata 
da @samanthamaruzzella ringraziandola per l'invito ho pensato di usare gli stessi 
ingredienA per due preparazioni, entrambi vanno bene per un pranzo completo. Gli 
ingredienA principali che ho scelto sono: le cipolle, le carote, le patate e i piselli. 
Con quesA ingredienA ho faGo il ripieno per le panade e ho condito la fregola (vedi 
immagine a scorrere)

IngredienA per il condimento delle panade e della fregola:
cipolle
carote
patate
Olio evo q.b
Sale q.b
Spezie a piacere
Piselli freschi o surgelaA

Fate soffriggere bene la cipolla sminuzzata nell'olio e poi unite tul gli altri 
ingredienA precedentemente tagliaA a dadini.

IngredienA sfoglia panade:
300 grammi di semola fine
200 ml di acqua circa
50 ml di olio evo
Sale q.b

Procedimento :
In una ciotola versare la semola e l'acqua, lavorare insieme fino ad oGenere un 
composto sabbioso. Unire adagio l'acqua precedentemente messa ad inAepidire 
con il sale e lavorare bene con le mani fino ad oGenere un impasto che ricorda la 
frolla. Lasciare a riposo avvolto.
Dopo aver preparato tul gli ingredienA, stendere la sfoglia e tagliare con il taglia 
pasta tondo in due misure, quella più grande servirà per la parte da riempire e 
l'altra più piccola da meGere sopra e chiudere.
Una volta chiuse tuGe le panadine infornare a 180 gradi fino alla doratura 
desiderata.
Per la coGura della fregola potete seguire due strade: la più sbrigaAva è quella di 
fare una coGura come si fa per la pasta e lasciarla cuocere per almeno 15 minuA. 
Oppure potete cucinarla nella stessa maniera che si cucina il risoGo con un brodo 
vegetale.

https://www.instagram.com/polpetta_di_tofu/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@giovannaamassa

🌸 FIORELLONE DI TEMPEH E CAVOLO ROSSO

ConNnua l'ennesima e bellissima iniziaNva ideata da @samanthamaruzzella: questa 
volta con #primaveravegana2021 cuciniamo usando fruDa e verdura di stagione. 
Tenete d'occhio l'hashtag, troverete un saccone di idee e spunN ogni giorno!

IngredienN:

300 gr di cavolo rosso
Tempeh
Lievito alimentare
Sale
Zucchero di canna
Olio
Prezzemolo
Limone

Per cominciare staccate e lavate 300 gr di foglie dal vostro cavolo, facendo aDenzione 
a non romperle. Poi cuocetele a vapore giusto il tempo necessario a farle 
ammorbidire (basteranno una decina di minuN). Una volta coDe prelevate le foglie, 
tenetene da parte quaDro per creare la composizione e frullate tuDe le restanN 
insieme a un filo d'olio, sale, pepe, lievito alimentare e prezzemolo a piacere, il succo 
di mezzo limone e una punNna di zucchero. Per trovare la giusta consistenza 
aggiungete acqua un poco alla volta fino ad oDenere una crema.

Ungete una padella con olio d'oliva e meDete a cuocere il tempeh tagliato a 
striscioline, aggiungete sale e rosmarino e fate dorare entrambi i laN per qualche 
minuto a fiamma media.

A questo punto sistemate le quaDro foglie di cavolo sul piaDo a creare una sorta di 
contenitore, riempite il centro con la crema e infine aggiungete il tempeh e una 
spolverata di fruDa secca a piacere (io ho messo gli anacardi)

❗Consiglio spassionato: meDete i guanN se non volete uscirne con delle mani 
inguardabili perché il cavolo macchia di blu.

https://www.instagram.com/giovannaamassa/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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@highwaytoveg

TORTA LIMONE E COCCO 🍋

E per 
l'inizia@va #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella ecc
o la mia colazione!!

🔴Me7ete in una ciotola gli elemen@ secchi: 250 gr di farina 
@po 2, 50 gr di farina di riso, 50 gr di cocco rapè, 150 gr di 
zucchero, 1 bus@na di lievito

🟠 Unite poi i liquidi: 1 confezione da 200 ml di la7e di cocco, 
300 ml di la7e di soia, 5 cucchiai di olio di semi, 1 yogurt di soia 
e il succo di un limone

🟡Mischiate il tu7o e infornate per 45 minu@ in forno sta@co a 
180°

🟢 Una volta raffreddata io l'ho coperta con una glassa fa7a con 
il succo di un limone e 200 gr di zucchero a voi. A pioggia cocco 
rapè e scorza di limone

Fatemi sapere cosa ne pensate!

https://www.instagram.com/highwaytoveg/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@robertaneve

Pasta croccante primavera

Eccomi con il pranzo del 
contest #primaveravegana2021 organizzato 
da @samanthamaruzzella🌸
Una delle mie non rice7e. Ma come sempre gustosa.

In una padella rosolate in poco olio d'oliva mezzo cipollo7o 
fresco di tropea e una tazza di pisellini. Cuocete aggiungendo 
poca acqua alla volta. Salate, pepate.
In un altro padellino rosolate un trito di pane secco, qualche 
nocciola e un cucchiaio di semi di sesamo chiari.
Cuocete la pasta, per me mezze maniche integrali.
Scolatela ancora un pochino cruda e finite di cuocere insieme 
ai piselli.
Sciogliete una bus@na di zafferano in poca acqua di co7ura 
della pasta e aggiungetelo mescolando.
Impia7ate aggiungenfo il misto di pane.
Ecco.
Più semplice di così.
Buon sabato a tu2

https://www.instagram.com/robertaneve/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@dalia.franceschini

PASTA AL LIMONE 🍋

Ecco la mia proposta per la cena di questa sera, Pasta canapa e limone.

Grazie all’iniziaNva di @samanthamaruzzella #primaveravegana2021 questa 
sera possiamo preparare tud insieme questa pasta sprint.

In questo bellissimo periodo, ci sono nuove verdure e nuovi frud, da poter 
gustare e uNlizzare in
cucina.

Il limone è:
🌱giallo, il mio colore preferito; 💛
tuDo mangiabile;
🌱è aspro, e mi piace tanto;
🌱è ricco di vitamina C e fa digerire;
🌱uNle per le infiammazioni della bocca;
🌱rende morbida la pelle, riduce il sebo e 🌱rinforza le unghie.

Quindi dopo tuDe queste belle cose, prepariamo la pasta.

⚀Prendere una grossa padella, aggiungere un filo d’olio e 100 g di semi di 
canapa decorNcata.
⚁Far tostare leggermente e aggiungere il succo di 2 limoni.
⚂Far riNrare leggermente.
⚃Nel fraDempo cuocere la pasta e scolarla ad dente.
⚄MeDere la pasta nella padella con la salsina e aggiungere l’acqua di coDura 
fino a raggiungere la morbidezza desiderata.
⚅Aggiungere una spolverata di pepe e prezzemolo.

Voi come uNlizzate i semi di canapa?
Prendi spunto e se provi a fare questa pasta, inviami le tue foto, sarò 
felicissima di condividerle.

https://www.instagram.com/dalia.franceschini/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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@themagic_veggiepot

TorreKa di bisco: e kiwi

Buona domenica🥝🍫
Vi propongo una colazione veloce ma golosa,come piace a 
me, per l'inizia@va
#primaveravegana2021
Protagonista del pia7o è il kiwi,il fru7o re del mese di 
aprile.🌷⚘🌻
Non piace a tu2 per il suo retrogusto un po' aspro,ma con un 
filo di sciroppo d'acero,o qualunque dolcificante, è amato da 
tu2.
Al centro del pia7o una veloce finta-cheescake con bisco2 
imbevu@ in la7e di soia, e crema fa7a con 1 cucchiaio di 
formaggio spalmabile (io valsoia) e 1 cucchiaino di crema 
spalmabile alle nocciole.🍪🥞

https://www.instagram.com/themagic_veggiepot/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@alle_veggie

AVENOTTO ASPARAGI , CANAPA E FRAGOLE 🍓 yes fragole 😏

Buona domenica a te 🥰
Ti lascio un’idea per il pranzo, un’idea dal profumo primaverile
🌷🌱🌸🌻🍃🌺🌿🌹🌼...
Per il pranzo della nostra #primaveravegana2021 iniziaNva 
di @samantamaruzzella♥
Un’idea che magari farà storcere il naso a qualcuno 🤔🤨ma che, credimi, lascerà 
a bocca aperta anche il più scedco degli scedci 😁

Ho uNlizzato un’AVENA DECORTICATA in CHICCO , non il solito riso, consiglio 
sempre di variare i cereali, ne esistono varietà davvero stupefacenN . Per la 
coDura ho uNlizzato il siero di colatura del TOFU di canapa, ha creato una 
cremosità pazzesca, una mantecatura perfeDa, che ...vabbè che ve lo dico a fare 
???🔝
ok anche il siero di colatura dello yogurt o della ricoDa o semplicemente brodo 
vegetale e laDe vegetale in parN uguali.
In ulNmo ho aggiunto un tocco di acidità e freschezza con una dadolata di fragole 
fresche (non troppo mature)

IngredienN per due porzioni
150 gr avena in chicco lessata a metà coDura
6 asparagi (ciccioni) tagliaN a rondelle (tranne le punte)
Circa 400 gr liquido
CipolloDo fresco
2 cucchiai di olio evo
Sale e pepe qb
2 fragole
Semi di canapa

Fai stufare il cipolloDo tritato con le rondelle di asparagi(NO le punte), olio evo e 
2 cucchiai di acqua
Aggiungi l’avena (lessata a metà coDura) fai tostate, aggiungi il brodo e prosegui 
la coDura fin quando l’avena sarà tenera ed il brodo “Nrato” (MA NON DEL 
TUTTO). Due minuN prima del termine della coDura aggiungi le punte degli 
asparagi tagliate in due x il senso della lunghezza.
Se occorre, durante la coDura, aggiungi altro liquido. Tieni il fuoco vivace. Tieni 
coperto x 10 min. Servi con la dadolata di fragole ed i semi di canapa.
FAMMI SAPERE SE LO PROVI😍

https://www.instagram.com/alle_veggie/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samantamaruzzella/


@adelajde_the_green_side

Medaglioni primavera

Avrei voluto creare un piaDo più colorato per questo secondo appuntamento per 
me di #primaveravegana2021 ma visto le temperature e il cielo grigio questo è il 
massimo che potevo fare 😅
Per questa proposta di cena vegana con verdure di stagione ho preparato dei 
fantasNci medaglioni di patate, piselli e broccoli allo zenzero con contorno di 
asparagi al forno.

1 broccolo medio
3 patate medie
100 gr di piselli freschi o surgelaN
2 cucchiai di pangraDato
1 cucchiaio di lievito alimentare
1 cucchiaino di cipolla in polvere
1/2 cucchiaino d'aglio in polvere
1 cucchiaino raso di zenzero in polvere
Qb sale
Qb pepe

Ho faDo cuocere il broccolo e le patate ( già pulite e tagliate ) a vapore, 
successivamente anche i piselli da soli perché hanno tempo di coDura più breve.
Una volta cod ho unito tud gli ingredienN sopra elencaN .
Ho appoggiato un coppa pasta sulla teglia e creato dei medaglioni tondi, ho 
aggiunto un filo d'olio e appena un pò di pangraDato.
Ho aggiunto nella stessa teglia anche un mazzeDo di asparagi da 300 gr circa e li ho 
condiN con olio ,sale , pepe e paprika affumicata, 2 spicchi d'aglio.
P.s
Non preoccupatevi se l'impasto risultata appiccicoso e morbido, vengono perfed al 
forno e eviNamo l'aggiunta di farine.
Grazie ancora a @samanthamaruzzella per la fiducia💟 al prossimo appuntamento 
e buona domenica a tud

https://www.instagram.com/adelajde_the_green_side/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@two_cabbages_kitchen

𝗽𝗮𝗻𝗰𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗿𝗼𝘀𝗮

[#primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella]
🥞🍓 Per la serie "il lunedì è sempre un dramma" oggi vi dò il buongiorno con questa pila di pancakes
rosa alle fragole. Chi potrebbe resistervi? La pastella è di un bel rosa acceso, poi una volta col si 
scuriscono un po' ma se osservate i bordi sono di una bella sfumatura rosata. Io li adoro, e poi sono 
così fragolosi! 

🍓𝗗𝗢𝗦𝗜 𝗣𝗘𝗥 10 𝗣𝗔𝗡𝗖𝗔𝗞𝗘𝗦
240 g di fragole, pulite e affeGate
160 g farina Apo 0 oppure d'avena o integrale;
35 g zucchero integrale di canna
200 ml laGe di soia;
30 ml di olio di semi;
1 cucchiaino di lievito per dolci;
1 cucchiaio di aceto di mele (facoltaAvo);
Un pizzico di sale;
Fragole fresche e sciroppo d'acero per completare.

Procedimento

Mescola l'aceto di mele nel laGe di soia, lascia lì 5 minuA nel fraGempo mescola insieme la farina con 
lo zucchero, il pizzico di sale e il lievito in polvere;

In un baraGolo del minipimer mel le fragole, il laGe di soia, l'olio di semi e frulla tuGo in un 
composto liscio e senza grumi;

Aggiungi i liquidi alle polveri, mescolando con una spatola finché la pastella risulterà densa e ben 
amalgamata. Per capire se la pastella è pronta, lasciane cadere un po' dall'alto da un cucchiaio: dovrà 
rimanere in forma qualche secondo prima di mescolarsi di nuovo al resto;

Scalda una padella piaGa. Quando è davvero ben calda, ungi la superficie con un pezzeGo di carta da 
cucina unta d'olio, e versa la pastella per formare i pancakes. Con queste dosi mi sono usciA 9 
pancakes dal diametro di 10 cm;

Cuoci 1 minuA da un lato, poi gira e conAnua per altri 30 secondi. Irrora con abbondante sciroppo 
d'acero e fragole fresche tagliate. 

https://www.instagram.com/two_cabbages_kitchen/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@saporivegetali
Girella salata di zucchine 🥒

Ingredien(:
6 fogli di pasta fillo
1 cipollo6o di tropea
2 zucchine
formaggio vegan

Procedimento:
Tagliare le zucchine e la cipolla e far 
saltare in padella con dell’olio, poi far 
in(epidire. oliare un foglio di carta fillo, 
poi posizioniamo sopra un secondo 
foglio. me6ere gli ingredien( e arrotolare 
su se stesso. ripe(amo il procedimento 
proseguendo la forma della spirale. 
spennellare di olio e decorare con semi di 
sesamo o di chia. cuoce a 200 gradi forno 
sta(co per circa 30 minu(, meglio se 
nella parte bassa del forno.

https://www.instagram.com/saporivegetali/


@ale4_veg_home_restaurant

ASPARAGI UDON!!

Eccoci con la riceGa per l’iniziaAva #primaveravegana2021 organizzata 
da @samanthamaruzzella

Per la cena ho preparato il mio formato di pasta preferito, con gli asparagi verdi. 
Come potete notare, non è un formato italiano!! TraGasi degli UDON, uno 
spagheGo Apico giapponese di grano tenero. Io li adoro, sono morbidissimi ed 
assorbono il sugo in maniera pazzesca. Li ho cucinaA in svariaA modi e non 
deludono mai.

IngredienA:

- UDON (400 g x 2 persone). Io uAlizzo quelli freschi.
- Asparagi verdi (un mazzeGo)
- Cavolo viola
- Salsa TAMARI (o di soia semplice)
- Salsa barbecue

Procedimento:

- Lavare gli asparagi (un mazzeGo per 2 persone), tagliare qualche testa e meGerla 
da parte
- Bollire gli asparagi fino a coGura e non geGare l’acqua di coGura
- Tagliare gli asparagi lessaA in pezzi e passarli in una larga padella con un po’ d’olio 
(meglio un WOK)
- Cucinare gli UDON nella stessa acqua di coGura degli asparagi (ci impiegano 
pochissimo)
- Nel mentre, passare in padella le teste degli asparagi precedentemente tagliate 
con olio sale e pepe. Non molto, meglio se rimangono belle croccanA
- Scolare gli UDON e saltarli nella stessa padella dove state passando gli asparagi a 
pezzi. Aggiungere salsa Tamari e un po’ d’acqua di coGura, se serve.

ImpaGare il tuGo aggiungendo le teste degli asparagi qua e là.

Siccome non poteva mancare l’americanata, ho passato in padella un po’ do cavolo 
viola con olio, sale, pepe e salsa barbecue, da usare poi come topping. Dà 
croccantezza e un po’ di affumicatura!

Consiglio di far fuori il tuGo sorseggiando una buona birra ASAHI! Od un tè… vedete 
voi!

https://www.instagram.com/ale4_veg_home_restaurant/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


Fuori menù a sorpresa dello Chef!
@davideleo.it

Pasta con le fave fresche
Ci siamo, la primavera è ufficialmente arrivata e con essa arrivano anche gli 
ortaggi squisi@ che questa stagione ci offre! Oggi ho voluto creare un primo 
pia7o con ques@ fantas@ci fusilli di mais bianco senza glu@ne 
della @bontasanapasta.
Al mercato ho trovato le prime fave, l'ho sbucciate e successivamente 
decor@cate, proprio come facevano i nostri nonni con tanta pazienza, le ho 
soffri7e dolcemente con della pasta di aglio e ci ho aggiunto anche dei 
piselli freschi, anch'essi di stagione, poi ho sfumato il tu7o con un bel 
prosecco. A parte ho preparato delle piccole sfoglie di barbabietola, per 
conferire la parte croccante al pia7o, l'ho marinate e l'ho essiccate nella 
friggitrice ad aria.
Ho scolato la pasta qualche minuto prima e l'ho finita di cuocere nel 
condimento.. et voilà, un primo pia7o fantas@co, ricco di sapore, di 
freschezza e di valore nutrizionale. Vi consiglio, qualora ne abbiate 
possibilità, di cercare di seguire la stagionalità, acquistando gli ortaggi il più 
possibilmente locali e da produ7ori di fiducia. Vorrei aggiungere questa 
rice7a nella rubrica #primaveravegana2021 creata 
da @samanthamaruzzella👍👍
Vi auguro una buona giornata ♥

https://www.instagram.com/davideleo.it/
https://www.instagram.com/bontasanapasta/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@una_farmacista_in_cucina

TORTA FRAGOLE E MANDORLE

Oggi partecipo a #primaveravegana2021, un'iniziaNva 
dell'instancabile @samanthamaruzzella🤩
Una delle cose che amo di più in questa stagione sono le fragole...come si fa a 
non amarle? 🍓🍓🍓
Se anche voi siete dei fan delle fragole dovete provare questa torta 😋

Vi serviranno (io ho uNlizzato una stampo piccolo da 18cm) :
🔸150gr farina a scelta (io ho usato farina di avena #senzagluNne)
🔸50gr farina di mandorle
🔸60gr olio di semi di arachidi
🔸140gr bevanda vegetale (quella che preferite)
🔸300gr fragole (un po' le ha rubate la pupi durante la preparazione 😂)
🔸1 banana ben matura
🔸30gr gocce di cioccolato (facoltaNve se avete bimbi piccoli)
🔸10gr lievito per dolci
🔸Mandorle a lamelle (o granella)

🌱 Schiacciate la banana con la forcheDa per renderla una purea
🌱 Tagliate le fragole a cubed (tranne 2-3 che serviranno per la decorazione)
🌱 In una ciotola mescolate farine, lievito, olio e bevanda vegetale, poi 
aggiungete la banana schiacciata, le fragole tagliate e le gocce di cioccolato 
mescolando bene
🌱 Ungete lo stampo e versate il composto
🌱 Tagliate a feDe le fragole rimaste e disponetele sopra, infine aggiungete le 
mandorle a lamelle
🌱 Cuocete in forno staNco 180° per circa 40-45 minuN (fate la prova dello 
stecchino, rimarrà comunque un po' umida grazie alle fragole)

💚 Io non ho aggiunto zucchero perché tra banana, fragole e cioccolato per i 
nostri gusN era sufficientemente dolce...abituiamoci e sopraDuDo abituiamo i 
nostri bimbi a sapori naturalmente dolci 😉

Noi l'abbiamo divorata 🤤 aspeDo le foto delle vostre 💜

https://www.instagram.com/una_farmacista_in_cucina/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/senzaglutine/


@sara_tedeschi

Pasta e piselli alla napoletana

Per l’iniziaNva #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella oggi 
propongo un pranzo semplice e gustoso della tradizione campana.
Mi piace andare a cercare riceDe che fanno parte della nostra cultura e se 
necessario riadaDarle in chiave vegetale.

IngredienN per 4 porzioni:
- 1 cipolla
- 50 gr cubed gusto panceDa @foodevoluNon.it /tofu affumicato
- 300 gr piselli freschi
- 6/7 foglie di menta
- 4 bicchieri di acqua
- 300gr pasta tubed
- olio sale pepe q.b.

Procedimento:
Tagliate la cipolla finemente e fatela rosolare con un po’ d’acqua e un filo 
d’olio. Poi aggiungete la veg-panceDae lasciate rosolare qualche minuto per 
renderla un po’ croccante. Unite i piselli e la menta a pezzed, e fate andare 
due minuN, aggiungete l’acqua fino a coprirli e portate a bollore. Ora 
versate la pasta, salate e fate cuocere mescolando ogni tanto con 
delicatezza per non rompere i piselli. Se vedete che si asciuga troppo 
aggiungete ancora un po’ d’acqua, ma non deve rimanere liquida.
La pasta assorbendo l’acqua rimarrà bella cremosa e alla fine potrete 
aggiungere una graDugiata di pepe e se volete anche una spolverata di 
Gondino o lievito alimentare.

https://www.instagram.com/sara_tedeschi/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/foodevolution.it/


@samanthamaruzzella

InvolWni di radicchio con cuore filante (per 6 involWni)

1 radicchio
200 grammi di riso (se usate il riso, ovviamente crudo, se invece usate farro, avena 
o orzo, dovrete prima lessarli come indicato sulle confezioni o comunque come fate 
di consueto)
Sale q.b.
Olio q.b.
Pepe q.b.
Rosmarino un rameGo
1 porro (oppure scalogno oppure cipolla)
Formaggio vegano in feGe (Apo mozzarisella)
Pan graGato
Acqua
50 grammi di farina di ceci (vanno benissimo anche altre farine di legumi)

Lavate bene il radicchio, togliete e tenete da parte le foglie più grandi e belle che 
diventeranno l'involucro dei nostri involAni e il resto del radicchio tagliatelo a 
listarelle solli. In un tegame, fate un soffriGo con olio, peperoncino, rosmarino e 
porro tagliato a felne solli (io ho usato il porro ma vanno benissimo anche cipolle 
o scalogno). Aggiungete poi un cereale a vostra scelta: riso, orzo, farro oppure 
avena, fatelo tostare leggermente e poi aggiungete le listarelle di radicchio; meGete 
il coperchio, abbassate la fiamma e lasciate cuocere per almeno un venA minuA, 
aggiustando di sale e pepe (se necessario, aggiungete acqua oppure un po' di brodo 
vegetale). Lasciate inAepidire il il risoGo (o l'orzoGo o il farroGo o l'avanoGo!) e 
intanto prendete le foglie di radicchio che avete tenuto da parte e tamponatele con 
un canovaccio per togliere eventuale acqua in eccesso. All'interno della foglia, 
disponete una feGa di formaggio filante e una cucchiaiata abbondante di risoGo e 
create un involAno. Ripetete questa operazione fino a finire tul gli in gradienA (se 
vi avanzasse del riso, potrete realizzare dei supplì vegani oppure meGerlo negli 
stampi dei muffii per oGenere delle gustose montagneGe di riso, al cui interno 
potrete meGere un pezzeGo di formaggio vegano). Intanto preparate una pastella 
leggerissima con 50 grammi di farina di ceci e 150 grammi di acqua, sbaGete bene, 
passateci dentro i vostri involAni e poi passateli nel pan graGato. Nel fraGempo, 
prendete una padella e meGete un filo di olio, meGeteci sopra i vostri inoltrino e 
lasciateli diventare croccanA: ci vorranno circa tre minuA per lato. (Volete una 
versione super rapida ma super golosa? Farciteli all'interno con affeGato vegano e 
mozzarisella, poi passateli sempre nella pastella e nel pangraGato e poi cuoceteli 
due minuA per lato: buonissimi!).
In ogni caso... Servite caldi e buon appeAto!!!

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


Fuori menù! L’inizia0va è piaciuta talmente tanto che alcune persone si sono aggiunte e con grande 
piacere vogliamo condividere anche le loro rice;e!

@mamma_dory

VELLUTATA DI LENTICCHIE GIALLE DECORTICATE CON ASPARAGI, CROSTINI E 
CAROTE(dose per 2 persone)

Buon pranzo amici🤗💚. Oggi con questo piaDo partecipo all'iniziaNva 
di @samanthamaruzzella #primaveravegana2021💚. È un vero piacere 
partecipare a queste iniziaNve vegan, per poter convincere sempre più persone 
di passare dalla nostra parte ❣
Ma ora vi lascio la mia riceDa che vi consiglio di salvare, perché davvero molto 
easy e gustosa per tuDa la famiglia.

🥕120 gr di lenNcchie gialle decorNcate
🥕2 patate piccole
🥕1/2 cipolla
🥕2 carote
🥕1/2 peperone giallo
🥕Un piccolo mazzo di asparagi fad soffriggere qualche minuto
🥕2 feDe di pane ai cereali
🥕una spolverata di gondino veg(facoltaNvo)
🥕Timo, rosmarino, olio evo, sale, pepe, curcuma, zenzero
PROCEDIMENTO :
Per prima cosa ho sciacquato le lenNcchie gialle e adagiato in una casseruola in 
coccio con una carota grande a pezzi, le patate a tocched, la cipolla e il 
peperone. Ho poi coperto di acqua, aggiunto del rosmarino e portato a coDura 
per circa 20/25 minuN. Una volta terminata la coDura ho aggiunto una 
spolverata di curcuma, il gondino e del Nmo fresco,regolando di sale e pepe. 
Ho poi frullato con un frullatore a Immersione. Ho impiaDato decorando con 
dei crosNni di pane tostato con olio e rosmarino, le punte di asparagi e delle 
carote sodli marinate con olio, sale, zenzero. Buon pranzo vegano a tud 💚

https://www.instagram.com/mamma_dory/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
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@unamargheritavegana
Porridge al burro di arachidi e kiwi 🥝

Oggi per la colazione 
dell’inizia6va #primaveravegana2021 ho deciso di 
condividere una delle mie colazioni preferite del 
momento! Fino a poco tempo fa il porridge non mi 
a1rava e non l’avevo mai provato, ma adesso lo 
adoro!
🥣Per prepararlo ho usato:
70g di avena
200ml di la9e vegetale
2cucchiai di burro di arachidi
1 cucchiaino di sciroppo d’acero
Ho unito tu1 gli ingredien6, ho mescolato bene e 
ho lasciato riposare in frigo per una no9e( ma per 
una versione più calda e più veloce potete scaldare 
il tu9o in un pentolino e consumare subito)
🥝Una volta pronto il porridge entrano in scena i 
kiwi! (Uno dei miei fru1 preferi6 in questa 
stagione) il suo sapore deciso e aspro è perfe9o 
per contrastare il sapore del burro di arachidi, io 
adoro questo abbinamento!
(di solito me9o due kiwi ma dipende dai gus6)
(ho aggiunto anche della granola per rendere il 
tu9o più instagrammabile😉)

https://www.instagram.com/unamargheritavegana/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@silvy_magical_flavors

♦TorBglioni integrali con crema di lupini, carciofi trifolaB e zeste🍋;
♦Cavolo fiolaro al 🍋, con crumble di noci e pistacchi, accompagnato da una salsa tahin e borloS ai pomodori 

secchi.

Buongiorno a tuN🤗 Ecco la mia idea per un pranzo gustoso e vegetale nel rispeSo della stagionalità, per 
l’iniziaJva #primaveravegana2021 , ideata da @samanthamaruzzella😍

IngredienJ per il primo piaSo (per 2 persone):
🔸2- 3 CARCIOFI FRESCHI
🔸100g LUPINI GIÀ LESSATI O IN SALAMOIA (sciacquaJ e privaJ della buccia)
🔸pasta integrale o cereale in chicco.
🔸1/2 spicchio d’aglio
🔸prezzemolo q.b.
🔶pepe
🔸olio evo per trifolare i carciofi
🔸zeste di limone

Procedimento

Dopo aver pulito i carciofi (per chi non fosse praJco, può guardare i fantasJci reel di il @ilgolosomangiarsano ), si 
fanno trifolare in padella con 1/2 spicchio d’aglio, un pizzico di sale e a coSura terminata, graSata di pepe e 
prezzemolo.
Nel fraSempo che i carciofi si cuociono, cuocere la pasta e preparate la crema di lupini, semplicemente frullando i 
lupini con acqua ed eventualmente del Jmo limone per dare una nota di freschezza.

A coSura terminata, unisco il tuSo e cuocio ancora per qualche minuto.
ImpiaSo, aggiungo zeste di 🍋

IngredienJ per la preparazione del cavolo fiolaro:
🔸mezzo 🍋 (scorza e succo)
🔶6-7 pistacchi sgusciaJ
🔶stessa quanJtà di noci sgusciate
🔸cavolo fiolaro (3-4 mazzeN, corrispondenJ a 200-300 g c.a.)
🔸1 porro
🔸15 capperi

Per la salsa
🔸2 cucchiai di tahin
🔸2- 3 🍅 secchi dissalaJ
🔸30 g di borloN
🔸acqua

Procedimento
Per la salsa, frullare tuN gli ingredienJ in frullatore ad immersione

Dopo aver pulito il cavolo, meSo del porro in poco olio evo, aggiungo il cavolo fiolaro e lo spadello con l’aggiunta 
del succo di 1/2 🍋 e capperi.
A coSura terminata, aggiungo il mio crumble di noci e pistacchi.

Buon appeJto😋

Ps. Grazie allo chef @davideleo.it, che grazie alle sue riceSe, mi ha faSo RI-SCOPRIRE questo prezioso legume 
anJco, il lupino😍

https://www.instagram.com/silvy_magical_flavors/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/ilgolosomangiarsano/
https://www.instagram.com/davideleo.it/


@azzurraperego
Oggi insalatona!

Ma non la solita insalata 🥗
Per 
l’inizia/va #primaveravegana di
@samanthamaruzzella una bella 
insalata siciliana di finocchi, 
arance, mandorle e olive nere!

https://www.instagram.com/azzurraperego/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@vegamentebuono
Gelato a colazione

Partecipiamo anche noi al proge0o 
UNA PRIMAVERA VEGANA -
Vi proponiamo un gelato alla fru0a 
🍓🍌 � Per tre porzioni: 
prendiamo 2 banane, tagliamole a 
rondelle e congeliamole. 
Scongeliamole dopo 2/3 ore e 
frulliamole con 2 cucchiai di burro 
di arachidi oppure con 3 cucchiai di 
burro di mandorle o anacardi. Il 
vostro gelato è pronto! Potete 
aggiungere scaglie di cioccolato, 
cocco, oppure, come abbiamo fa0o 
noi, fragole e fruK di bosco! Buon 
appeMto! 😋🌱

https://www.instagram.com/vegamentebuono/


@giadaguidi_dieTsta

Pranzo primaverile🌱

Per il pranzo di oggi avevo davvero freDa, così ho allesNto un gustoso piaDo completo, 
ideale anche per un pranzo in ufficio🌱
.
🍀ComponenN del piaDo:
* Riso BasmaN
* Carciofi freschi
* Pisellini novelli
.
🍀Preparazione:
1. Cuocere per assorbimento il riso basmaN con il doppio di volume di acqua
2. Pulire i carciofi e tagliarli a fedne, saltarli in padella con un filo di olio EVO
3. Cuocere i pisellini novelli in una padella, con l’aggiunta di poco brodo vegetale.
4. AllesNre gli ingredienN nel piaDo oppure in una schisceDa da portare a lavoro. Se lo 
preferite potete saltare tud insieme gli ingredienN in padella😉
.
👉Questo piaDo è:
🌱completo (carboidraN + proteine + verdure). Volendo potete aggiungere altre 
verdure!!
🌱vegano e dunque...senza laDosio, senza uova e senza gluNne!
🌱ricco di fibre
🌱ricco di sali minerali come il ferro ed il calcio
✳Il riso BasmaN, pur essendo un riso raffinato, vanta un basso indice glicemico
✳I piselli sono una fonte di proteine vegetali e apportano poche calorie (circa 52 kcal 
ogni 100 g di piselli crudi)
✳I carciofi hanno proprietà anNossidanN, epatoprotedve, colereNche ed 
ipocolesterolemiche😉

Grazie all’iniziaNva della #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella e a tud i 
piccoli grandi cuochi che fanno parte di questa community, che mi hanno dato 
l’ispirazione per realizzare questo piaDo😍

https://www.instagram.com/giadaguidi_dietista/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@benesserevegano
👉 Cous cous di cavolfiore

Essendo #sicilianadoc e vivendo a #marsala ho pensato di riproporre quello che 
qui si chiama #tabulèdiverdure con il cavolfiore perché è una crucifera di 
stagione e ha molte proprietà nutrizionali quindi da un lato mangiamo un piaDo 
gustoso, dall' altro nutriamo il nostro organismo 🙏

Procedimento:
Pulite il cavolfiore lasciando solo le cimeDe, meDetelo nel frullatore, dopo 
averlo asciugato bene, e riducetelo in grani facendo stop and go😁

Lasciatelo a marinare fino a stasera con una salsina faDa di olio, limone, spezie 
per cous cous, paprika affumicata ed un pizzico di quella piccante.💓

MeDete a bagno i #capperi per dissalarli e i pomodorini secchi, per 
ammorbidirli.

Cuocete il cavolfiore, dopo che ha marinato almeno 6 h, nel wok per 5 minuN 
con un cucchiaio di acqua e brodo vegetale con il coperchio.

Spegnete e fate raffreddare, senza coperchio 🤗

Quando sarà Nepido meDetelo in una pirofila di vetro e distribuitelo per lungo, 
sgranatelo con la forcheDa.

Quando è freddo meDete menta tritata, mandorle tritate i capperi dissalaN, i 
pomodorini a pezzedni, le olive.😊

Questa è la base, potete aggiungere altre cose a vostro gusto, ad esempio uva 
sultanina, mais, piselli, faveDe etc etc
Sempre verdure #distagione mi raccomando 🤗

https://www.instagram.com/benesserevegano/
https://www.instagram.com/explore/tags/sicilianadoc/
https://www.instagram.com/explore/tags/marsala/
https://www.instagram.com/explore/tags/tabul%C3%A8diverdure/
https://www.instagram.com/explore/tags/capperi/
https://www.instagram.com/explore/tags/distagione/
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@vegancolorfood
DISCHETTI DI YOGURT GELATO 🌱

Buongiorno raggi di sole ☀ e buon fine se2mana.
È arrivato il giorno in cui la mia pagina me7e lo zampino alla 
nuova inizia@va ideata dalla 
nostra @samanthamaruzzella con #primaveravegana2021

La mia, è un idea per una colazione fresca e salutare pensata 
sopra7u7o ai bambini, farlo insieme a loro sarebbe anche 
molto carino.

Ecco gli ingredien@

✅1 vase7o di Yogurt @alpro alla vaniglia o altro Yogurt che 
preferite
✅Fru7a di stagione ( ho usato fragole e banane)
✅Fru7a secca
✅Uva sultanina
✅Farina di cocco 🥥
✅Da7eri/Prugne
Basta semplicemente raccogliere un 🥄 di Yogurt, adagiarlo 
su una teglia di grandezza media foderata con della carta da 
forno, dare la forma al dische7o, insaporirlo come volete e 
lasciarlo in freezer per mezza giornata 💚

Quest'ul@mo, è la base del gelato Yogurt che in realtà avrei 
voluto fare, ma avete presente i stecchini di legno ada2 per 
creare il gelato?
Ecco, non li ho proprio trova@, ed essendo in zona rossa non 
è assolutamente facile trovare qualsiasi cosa😭

https://www.instagram.com/vegancolorfood/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/alpro/


@cucina_vegana_veloce

Gnocchi di patate con asparagi e pomodori secchi!!!

Per l’iniziaNva di @samanthamaruzzella . Per #primaveravegana2021
Vi propongo un piaDo semplice, con ingredienN di stagione, e facili da trovare!

200 patate bollite e schiacciate
Mazzo di asparagi
150/200 farina+ quella per la spianatoia
5 pomodori secchi

Lavate gli asparagi e tagliate le teste dai gambi (tagliate anche la parte finale del 
gambo) meDete in una padella con un po’ di acqua e fate cuocere per circa 5 min
(provate con la forcheDa) appena saranno morbidi aggiungete anche le teste. Fate 
cuocere 4/5 min provate sempre con la forcheDa.
Una volta cod meDete in un mixer solo i gambi e frullate! ODerrete una cremina
verde.

Prendete le patate e aggiungete 50 g di cremina di asparagi e la farina. La farina 
inseritela gradualmente, dipende sempre dalle patate. Quindi potrà servirne di 
più o di meno. Una volta raggiunto un impasto liscio e omogeneo non appiccicoso 
create dei cordini e tagliate gli gnocchi.
Cuocete in acqua bollente fino a che non verranno a galla (circa uno due min)
Scolate i gnocchi e condite con la cremina rimasta. Tagliate i pomodori secchi a 
piccoli pezzi. Aggiungete le teste degli asparagi e i pomodori secchi.

Facile veloce e vegano! Se non avete tempo di fare i gnocchi potete usare quelli 
già pronN!
Per fare questo piaDo ci vuole davvero pochissimo tempo! Ma è davvero molto 
gustoso! I pomodori secchi danno quella marcia in più!
Non ho usato sale, perché non uso mai il sale. Ma ci sono i pomodori secchi che 
sono già salaN!

https://www.instagram.com/cucina_vegana_veloce/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@biovegetalcooking

PANCAKE PRIMAVERA salaW
Con carote zucchine e piselli

IngredienA
50g di piselli freschi (o surgelaA)
1 cipolleGa
110g di zucchine
270g di laGe vegetale di soia
1 cucchiaio di aceto di mele
170g di farina Apo2(io ho usato farina di Maiorca)
30g di fecola di patate
7g di lievito per torte salate
Mezzo cucchiaio di bicarbonato
2 prese di sale
Noce moscata qb
1 cucchiaino di caffè di curcuma
20 g di olio evo
Per preparare quesA pancake salaA ho usato piselli freschi li ho messi in un pentolino con 
acqua salata e li ho fal sbollentare li ho scolaA e messi da parte.
Tagliare finemente la cipolleGa con qualch cucchiaio di olio.
Tagliare a julienne la zucchina saltare in padella insieme alla cipolleGa NB la zucchina 
deve rimanere croccante appena pronta tenere da parte.
Pelare la carota e tagliare a julienne saltare in padella con un filo d'olio e un po'di sale e 
tenere da parte.
In un bicchiere versare il laGe vegetale d soia e un cucchiaio di aceto di mele mescolare e 
fare riposare la miscela per qualche minuto.
A questo punto tuGe le basi sono pronte .
In una ciotola capiente meGere la farina, la fecola di patate il lievito bicarbonato e la 
curcuma setacciate versare anche il sale il pepe e amalgamare bene.
In un altro contenitore meGere poco per volta la farina e il laGe vegetale amalgamare 
alternate entrambe mescolare bene affinché non si formino grumi, adesso versare in le 
verdure mescolando infine versare l'olio conAnuando a mescolare.
Prendere una padella anAaderente versare un filo d'olio e con l'aiuto di un tovagliolo di 
carta ricoprire la superficie della padella, scaldare a fuoco vivace, con l'aiuto di un 
mestolo (uno per pancake) versare l'impasto nella padella uniformare e fare cuocere a 
fuoco basso, per i primi minuA con il coperchio poi togliere girare per cuocere l'altro lato.
Appena i vostri pancake saranno pronA guarnire con asparagi saltaA in padella alternate 
con spalmabile di soia formare una torta di pancake .
NB potete guarnire con altri ingredienA a vostro piacimento.

https://www.instagram.com/biovegetalcooking/
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@vegani_caltanisseKa
➡CESTINI CROCCANTI D’AVENA RIPIENI DI CREMA DI AVOCADO 🥑 “

Finalmente è arrivato il Weekend e con il fine se2mana arriva anche la 
mia proposta per una colazione che da 
di #primavera2021 di @samanthamaruzzella🎊
Oggi vi propongo un fru7o di stagione rivisitato in chiave 🔑
dolce.....Un #dessert tu7o Green.... anche se il colore che vedrete è 
molto #brown😂😂😂
🥁RULLINO I TAMBURI 🥁

Si tra7a di una rice7a #crudivegano

⏺INGREDIENTI:

➡250 GR DI CIOCCOLATO FONDENTE;
➡50 GR DI ZUCCHERO DI CANNA;

➡150 GR DI AVENA;
DELLO SCIROPPO D’AGAVE;
DELL’OLIO DI SEMI PER UNGERE L’INTERNO DEGLI STAMPINI;
➡DELLE NOCCIOLE.

⏺PROCEDIMENTO:

Sciogliere il cioccolato e mescolarne 1/4 all’avena, aggiungendo lo 
zucchero, e formare i ces@ni dire7amente dentro gli stampini, che 
riporrete in frigo a solidificare.
Frullate la polpa di un avocado insieme al restante cioccolato fuso e 
aggiungere, a piacere, dello sciroppo d’agave.
Me7ere la crema in un sac a poche e me7erla sui ces@ni finendo con 
una nocciolina per abbellire.
IL DESSERT PER COLAZIONE È PRONTO!!

https://www.instagram.com/vegani_caltanissetta/
https://www.instagram.com/explore/tags/primavera2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/dessert/
https://www.instagram.com/explore/tags/brown/
https://www.instagram.com/explore/tags/crudivegano/


@ines_vegan

Cannelloni super golosi

Ciao Amic*, oggi partecipo al meraviglioso progeLo ideato dalla fantas4ca @samanthamaruzzella , che ringrazio per 
avermi dato la possibilità di partecipare💚🥰, #primaveravegana2021 e vi propongo, per il pranzo, dei cannelloni 
super golosi🥰🥰🥰

💚RiceLa💚

🛒Ingredien4:
📖24 cannelloni;
📖250 gr di seitan;
📖1 kg di bietola;
📖300 gr di anacardi (lascia4 precedentemene in ammollo per 5 ore);
📖Besciamella vegan (850 ml di laLe di soia non zuccherato, 3 cucchiai farina, 3 cucchiai di olio evo, sale q.b. e noce 
moscata q.b.);
📖Mix per il soffriLo (1/2 cipolla, 1carota, 1sedano; il tuLo ridoLo a cube\);
📖2cucchiai di salsa di soia;
📖1dado vegetale;
📖Vegan parmigiano di anacardi q.b.;
📖Aglio in polvere q.b.;
📖Paprica q.b.;
📖Pepe nero q.b.;
📖Olio evo q.b.;
📖Sale q.b.;

🛒Procedimento:
📖In una padella meLere un filo di olio, il mix per il soffriLo e lasciare cuocere per qualche minuto;
📖Ridurre il seitan a cube\ e frullarlo in modo da oLenere la consistenza del "simil macinato";
📖Unire il seitan al soffriLo e, in seguito, anche la bietola;
📖 Aggiungere la salsa di soia, il dado, il pepe nero, l'aglio in polvere, la paprica ed il sale;
📖Preparare la besciamella: unire l' olio e la farina e mescolare; meLere il composto sul fuoco e lasciate per pochi 
minu4; unire il laLe vegetale e mescolare fino ad oLenere la consistenza della besciamella; aggiungere, infine, il sale 
e la noce moscata;
📖Frullare gli anacardi aggiungendo 200 ml circa di acqua;
📖Unire metà della besciamella oLenuta e il vegan formaggio di anacardi al composto di seitan e bietola;
📖In una teglia meLere uno strato di besciamella, adagiare i cannelloni ripieni del composto, meLere un altro strato 
di cannelloni;
📖In forno a 200 gradi per circa 40 minu4;
📖 Cospargere, sui cannelloni, il vegan parmigiano di anacardi.

🌱I nostri super cannelloni sono pron4💚Buon pranzo amici💚😘
Per le altre meravigliose proposte di oggi guardate @vegani_caltanisseLa @buonoxtu\🥰🌱

https://www.instagram.com/ines_vegan/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/vegani_caltanissetta/
https://www.instagram.com/buonoxtutti/


@Buonoxtu:
Crêpes di farina di fave con fave fresche e carciofi

Oggi partecipo anch'io all'inizia@va di @samanthamaruzzella
#primaveravegana2021 con questo pia7o "crêpes di farina di fave 
con fave fresche e carciofi"
Per ciascuna crêpe ho u@lizzato:
✔ 4 cucchiai circa di farina di fave ✔1cucchiaino abbondante di olio 
evo
✔sale q.b.
✔1 pizzico di lievito istantaneo per torte salate.
Ho unito l'olio alla farina, il sale e poi a filo ho aggiunto acqua 
mescolando fino ad o7enere un composto fluido, non troppo liquido. 
Per ul@mo ho aggiunto il lievito in polvere mescolando sempre. Ho 
co7o le crêpes in una padella an@aderente unta d'olio prima molto 
bene da un lato poi l'ho girata delicatamente dall'altro. Co7ura lenta 
a fuoco basso. Nel fra7empo ho messo delle fave fresche sgranate 
nella vaporiera e le ho co7e 10/15 minu@ poi ho tolto la pellicina da 
ciascuna. Ho u@lizzato parte delle fave per creare una cremina
frullandole con olio evo a crudo, prezzemolo e menta fresca, un po' 
di scorza di limone gra7ugiata, un pizzico di sale ed acqua q.b.
A parte, in tegame, con olio evo ho co7o invece i carciofi interi, 
precedentemente puli@, inserendo in ciascuno sale pepe e 
prezzemolo, li ho rosola@, ho aggiunto po' di acqua e tenuto a fuoco 
basso e coperchio chiuso fino a che sono diventa@ belli morbidi. Ho 
poi unito Il resto delle fave ai carciofi fa2 a pezze2, e ho saltato in 
padella qualche minuto con uno spicchio di aglio aggiungendo scorza 
di limone e trito di prezzemolo e aggiustando di sale e pepe.
Infine ho composto le crêpes prima spalmando la crema di fave e poi 
farcendo con fave e carciofi salta@. Ho abbinato al pia7o anche degli 
asparagi co2 a vapore e condi@ a crudo con olio evo e sale.

https://www.instagram.com/buonoxtutti/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


18 aprile 2021



@veganlysara

CrostaBne di granola allo yogurt 🌱

IngredienB

120gr di avena in fiocchi

50gr di mandorle

30gr di cocco graSugiato

30gr di sciroppo di daSeri o sciroppo di riso

30gr di olio di semi di girasole

30gr di bevanda vegetale

Vaniglia q.b.

Sale q.b.

Yogurt vegetale

FruSa fresca

Note e varianB:

Queste dosi sono esaSe per 6 crostaJne da 10 cm. Se avanza del composto, si può cuocere per 10 minuJ su una placca da forno o in 
padella e usarlo come semplice granola. Al posto dello sciroppo di daSeri, si possono usare 30 grammi da daSeri frullaJ insieme ai 
30 grammi di bevanda vegetale, già prevista nella riceSa, in modo da oSenere una crema, da aggiungere agli altri ingredienJ. Il mio 
consiglio è di consumare le crostaJne appena si raffreddano, quando sono ancora molto croccanJ. Se non volete gustarle subito,
potete conservarle per 1 – 2 giorni al massimo, ma senza farcitura.

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° e oleate 6 stampi per crostaJne. In un fullatore riducete in polvere le mandorle e metà della dose 
prevista di fiocchi di avena. Mischiate ora tuN gli ingredienJ in una coppa finché il composto risulta ben omogeneo. Formate le 
crostaJne. Io ho usato circa 3/4 cucchiai di granola per stampo. Schiacciate sul fondo e sui bordi, modellando con le mani, una 
spatola e magari aiutandovi con il fondo di un bicchiere. Posizionate gli stampini in una teglia (per estrarle dal forno più facilmente) 
e cuocete in forno per circa 15 minuJ o finché non risultano ben dorate. Quando sono coSe, toglietele dal forno e lasciatele 
raffreddare. Solo quando saranno fredde, estraetele dagli stampi con delicatezza. Le crostaJne risulteranno molto croccanJ, ma 
sono anche molto fragili. Aggiungete il vostro yogurt preferito e decorate con fruSa fresca di stagione. Consiglio di consumarle 
subito, quando sono ancora croccanJ.

https://www.instagram.com/veganlysara/


@vegoloso

RISOTTO ALLE FRAGOLE

Ecco la mia idea per il pranzo dell'iniziaAva #PRIMAVERAVEGANA2021 della 
miAca @samanthamaruzzella

Una riceGa conosciuta, ma che in realtà si fa poco. Un piaGo semplice, ma elegante. Ecco come l'ho 
preparato. Scorri 📲 per vedere il tocco "gourmet" che darà al risoGo una marcia in più

📜INGREDIENTI (x2)
. 220 gr riso carnaroli
. 200 gr fragole
. Uno spicchio di cipolla
. 50 gr di vino bianco
. 35 gr yogurt di soia colato o panna
. GraGugiato vegetale qb (facoltaAvo)
. 1L di brodo vegetale (1 carota, uno spicchio di cipolla, sale)

🔎PROCEDIMENTO
Preparare il brodo. In una pentola alta tagliare finemente la cipolla, farla appassire bene con un 
pizzico di sale. Aggiungere riso e farlo tostare 2 minuA. Sfumare con vino bianco. Farlo evaporare ed 
iniziare ad aggiungere brodo bollente poco per volta. Aggiungere il brodo solo quando il precedente 
si sta asciugando. Dopo 5 minuA aggiungere le fragole tagliate a pezzi piccoli. Mescolare e far cuocere 
circa 14 min. Quando è praAcamente coGo spegnere e mantecare con yogurt colato o panna da 
cucina. Questo gli darà una cremosità pazzesca 😍😋

➡ Ho mescolato 120 gr di yogurt di soia senza zucchero con 6/7 gocce di limone e un pizzico 
piccolissimo di sale. L'ho messo in una garza in un colino su una terrina, non a contaGo col fondo. 
Dopo 30 ore avrà una consistenza burrosa e pannosa. Buono da mangiare da solo, o con le fragole e 
perfeGo da condire con lievito alimentare o erbe aromaAche.

➡Ho aggiunto alla fine anche una manciata di gondino graGugiato @pangeafoodsrl
Ci sta bene, perché contrasta la dolcezza del piaGo 😊

⏩Molto buono l'abbinamento con la glassa di aceto balsamico 😋👌

https://www.instagram.com/vegoloso/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/pangeafoodsrl/


@cucina_vegana_veloce

Cruditès di verdure

Per l’inizia4va #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella Ho preparato per la cena un piaLo semplicissimo e 
velocissimo!

4 carote
1 zucchina
Mezzo finocchio
10 ml succo di limone
10 olio evo
40 ml salsa di soia
Sale pepe qb
200 g fagioli Spagna co\ (vanno bene anche in scatola)
Un pezzeLo di cipolla
Un po’ di menta
Un po’ di prezzemolo
Un po’ di basilico
Mezzo spicchio di aglio
Un pezze\no di zenzero
Una decina di capperi
10 ml aceto balsamico

Pulite sbucciate, lavate e Tagliate finemente le verdure. Ho scelto di fare le zucchine a spaghe\, il finocchio a fe\ne e
le carote le ho tagliate con il pelapatate.

In una scodella versate l’olio, la salsa di soia il limone, sale e pepe qb mescolate bene
Dividetelo tra i fagioli, le carote e i finocchi.
Avrete una base unica della macinatura.
Tagliate i capperi e lo zenzero e un po’ di prezzemolo e aggiungetelo ai finocchi.
La menta tagliatela finemente e aggiungetela alle carote
Mescolate bene!
Tagliate la cipolla finemente la cipolla e un po’ di prezzemolo e aggiungete ai fagioli.
Poi aggiungete l’aglio e il basilico tagliato finemente alle zucchine con l’aceto balsamico e mescolate bene.

Mescolate bene e fate marinare per minimo 20 min.
Questo è un piaLo davvero veloce e facile. O\mo contorno anche per fare delle bruscheLe con una base di hummus
o altre creme!
Facile veloce e vegano!
Le avete mai mangiate così?

https://www.instagram.com/cucina_vegana_veloce/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@vegellik

🍊 CROSTATA MORBIDA CON CREMA DI ARANCE 🍊

Vorrei dare un caloroso arrivederci alle mie compagne di colazione di tuDo 
l'inverno e parte della primavera... Le arance!
Ho voluto salutarle con la mia proposta per 🌺 #primaveravegana2021 , una 
collezione di riceDe vegetali per colazione, pranzo e cena che si susseguono 
ogni giorno da qualche sedmana, il tuDo capitanato da @samanthamaruzzella

Ho usato una torNera piccola, diametro 21. In caso di teglia grande, 
raddoppiare le dosi

🥧 Per la base:
🔸125 gr farina di farro (o altra farina)
🔸40 gr farina di riso
🔸40 gr zucchero (io di cocco)
🔸40 ml succo di arancia
🔸40 gr margarina vegetale o burro di soia o olio di semi
🔸4 gr lievito per dolci
🔸Scorza arancia bio graDugiata

🥧 Per la crema:
🔸250 ml succo di arancia filtrato
🔸50 gr zucchero (io di cocco)
🔸25 gr amido di mais

Ho unito gli ingredienN secchi, poi ho aggiunto la margarina e infine, poco per 
volta, il succo di arancia, finché l'impasto non è risultato liscio e compaDo.
Ho infornato a 180° C per 40 min a forno staNco.
Nel fraDempo, ho preparato la crema, unendo in un pentolino zucchero e 
amido e, man mano, il succo d'arancia. Ho messo sul fuoco finché non ha 
iniziato ad addensarsi.
Ho lasciato raffreddare un po' sia la crostata sia la crema, prima di versare 
quest'ulNma sulla crostata.

Ho lasciato raffreddare prima di assaggiare 😊

https://www.instagram.com/vegellik/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@Cuoche=avegana

❗❗LASAGNA AL RAGÙ DI SOIA E VERZA 🍈🍲

Buongiorno a tu\, state seguendo #primaveravegana2021 vero? Per chi non lo sapesse è un inizia4va ideata 
da @samanthamaruzzella in cui ogni giorno per un mese ci saranno riceLe di colazione, pranzo e cena con fruLa e 
verdura di stagione!! TuLo GRATIS! 😋 Vi invito a seguirla in quanto ci saranno altre inizia4ve finita questa!!
Per cui, CORRETE A COMPRARE LE ULTIME VERZE PER QUESTA LASAGNA, ANCHE CHI NON AMA LA VERZA, VI 
STUPIRÀ!!! 🤤😍
RICETTA (5/6 porzioni)
🍲Per il ragù 🍲
- 1/2 cipolla
- 2 carote
- 300/400 gr di verza
- 600 gr passata di pomodoro
- 80 gr macinato di soia
- 1/2 bicchiere vino bianco
- dado, sale, pepe, aromi
Tritate grossolanamente carote e cipolla, far soffriggere con poco dado. Tagliare finemente la verza, aggiungerla al 
soffriLo e sfumare con vino, far evaporare e unire la passata di pomodoro, versare acqua fino quasi a ricoprire, unire gli 
aromi (io salvia e rosmarino) e sale e pepe.
In acqua bollente far reidratare la soia (volendo si può far reidratare direLamente nel sugo ma a me piace di più così) e 
aggiungerla in pentola. Far cuocere a fuoco medio basso con coperchio per circa 1 h e 40 minu4.

🥛Besciamella🥛
- 1/2 lt di laLe di soia non zuccherato
- 50 gr di farina
- 50 gr olio di semi
- noce moscata, sale q.b
In pentola fare il roux, scaldare olio e aggiungere la farina, mescolare con la frusta velocemente e aggiungere il laLe 
caldo, girare fino a che non si addensa (deve arrivare a bollore) aggiungere sale e noce moscata.

🍞Pasta
- 250 gr di sfoglie per lasagna (io ho usato quelle lidl, scorri le foto per vedere)
- Gondino o altro formaggio da graLugiare (facolta4vo)
🍞Cuocere le sfoglie in acqua salata per 4/5 minu4, scolare e far raffreddare rapidamente. Formare la lasagna 
alternando uno strato di pasta con ragù, besciamella e formaggio graLuggiato veg. In forno sta4co a 180 °C per 30 
minu4, poi a 200 °C ven4lato per 5 minu4 (controllate). Buon appe4to 🤤😍

https://www.instagram.com/cuochettavegana/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@maga_healthy_kitchen
🍕Spring pizza🍕

Oggi sono di turno per cena per 
l'inizia6va #primaveravegana2021 lanciata 
da @samanthamaruzzella, a cui partecipa 
veramente un gran bel gruppo di persone 😍
E lo so che è lunedì e che probabilmente la pizza 
ve la siete mangiata nel weekend, ma io mi porto 
avan6 e poi la pizza va bene sempre, no?
Io la faccio pra6camente tu9e le se1mane, 
variando il condimento a seconda della stagione e 
di quello che ho in frigo..
La base è integrale e a lunga lievitazione (se volete 
sapere come la faccio, scrivetemi in DM) e sopra 
c'è un concentrato di primavera: come base una 
crema fa9a con zucchini semplicemente stufa6 in 
padella con un po' di cipolla e poi rido1 in crema, 
fave fresche, piselli, asparagi a rondelle e le ul6me 
cime9e di broccoli tu9o messo a crudo un filo 
d'olio, sale e pepe.
e Buon lunedì!

https://www.instagram.com/maga_healthy_kitchen/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
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@chemiveganuncolpo

DOLCE PRIMAVERA

Partecipo di nuovo all'iniziaAva #primaveravegana a cura di @samanthamaruzzella, 
oggi insieme a @giovannaamassa e @alle_veggie.
Stavolta ho preparato qualcosa per la colazione con un fruGo di stagione. Ho voluto 
usare i kiwi, che mi piacciono tanto e fanno tanto bene.
Ecco la mia proposta:

= MATTONELA KIWI E COCCO =

INGREDIENTI
- 200 g di farina integrale setacciata
- 50 g di cocco rapé
- 220 g di yogurt di soia
- 80 ml di bevanda al cocco
- 50 g di zucchero di cocco
- 50 ml di olio di semi
- 1 busAna di lievito a base di cremor tartaro
- 1 pizzico di vaniglia in polvere
- 1 pizzico di sale
- 2 kiwi

PROCEDIMENTO:
InnanzituGo, far scaldare il forno a 180° staAco.
Mescolare insieme lo yogurt, l'olio e lo zucchero.
A parte, setacciare la farina, unire il lievito, il cocco rapé, il pizzico di vaniglia e di 
sale.
A poco a poco, unire gli ingredienA secchi ai liquidi.
Aggiungere infine la benvanda al cocco e conAnuare ad amalgamare fino a oGenere 
un impasto omogeneo.
Versare il composto in uno stampo da torta: in questo caso, ho usato uno stampo 
quadrato in silicone.
Decorare con rondelle di kiwi e una spolverata di cocco rapé.
Cuocere in forno per circa 30 minuA, facendo sempre la prova stecchino.
Al momento di servire, consiglio una generosa colata di sciroppo d'agave o di acero.
Buon appeAto!

https://www.instagram.com/chemiveganuncolpo/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/giovannaamassa/
https://www.instagram.com/alle_veggie/


@giovannaamassa

TorWno di riso

Per l'ulAmo piaGo della #primaveravegana2021 (grazie come sempre a @Samanthamaruzzella❣) ho 
preparato uno sformato di riso di cui sono veramente un sacco felice perché è stato approvato anche da 
Loris, onnivoro inamovibile e giudice più severo di Barbieri. E poi la crema sa di formaggio, e Dio solo sa 
quanto io fossi amante del formaggio prima di eliminarlo dalla dieta. Adesso però ne riproduco il sapore con 
alternaAve che non fanno male a nessuno, la gola è appagata e la coscienza pure.🐄

Ma veniamo al dunque.

IngredienA per 2 persone che hanno fame:

190 gr di riso bianco (io credo di aver usato un Carnaroli ma non ne sono certa perché ho staccato l'eAcheGa 
dal sacco che lo conteneva😇)
40 gr di anacardi
40 gr di panna vegetale (io ho usato BeneSì Coop)
LaGe di soia non dolcificato
3 zucchine (circa 400 gr)
140 gr di piselli (io ho usato quelli in scatola, se li avete freschi meglio)
Lievito alimentare
Noce moscata
Spezie

🔹Iniziate meGendo a mollo gli anacardi in un bicchiere di acqua bollente per una decina di minuA. Nel 
fraGempo meGete a cuocere il riso in acqua bollente salata (dovrà cuocere per circa 15 min). 🔹In una 
padella fate un soffriGo veloce di cipolla e una volta che sarà dorata aggiungete le zucchine tagliate a dadini 
e i piselli. Fate cuocere la verdura con olio, sale, pepe e volendo brodo vegetale (io ho usato il dado vegetale 
biologico della Coop). Mentre riso e verdure si cuociono preparate la crema "formaggiosa" e la besciamella
🔹Per la crema: frullate in un minipimer gli anacardi ammollaA e scolaA insieme a 40 gr di laGe di soia, 40 gr 
di panna veg, un cucchiaino abbondante di lievito alimentare e due prese di sale. Tenete da parte.
🔹Per la besciamella:
In un pentolino versate tre cucchiai d'olio e due di farina d'avena facendola sciogliere senza grumi. 
Aggiungete due bicchieri di laGe di soia, sale e noce moscata e mescolate fino a che, dopo aver raggiunto il 
bollore, inizierà ad addensarsi.
🔹Scolate il riso e versatelo direGamente nella padella delle verdure, aggiungete anche la crema di anacardi 
e mescolate tuGo insieme.
🔹In una teglia unta d'olio (anche lungo i bordi) versate metà della besciamella, poi tuGo il riso, infine sulla 
superficie l'altra metà della besciamella. Cospargete sopra un po' di lievito alimentare per la crosAcina e 
infornate a 180 gradi venAlato per 20 minuA + 5 minuA con la funzione grill superiore.
🔹Consiglio: quando saranno di stagione sosAtuite i piselli con le melanzane. Forse è addiriGura più buono!

https://www.instagram.com/giovannaamassa/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/Samanthamaruzzella/


@alle_veggie

Golosi bocconcini di zucchine con tofu e basilico accompagnate da una salse;a 
super semplice e leggera (che qui hanno scambiato x maionese 😏)

Buongiorno ☀
Per me ulNmo appuntamento con la rubrica 
di @samanthamaruzzella #primaveravegana2021 N lascio un’IDEA per una 
cena..ma anche pranzo..ma anche merenda😛
#zucchinitots

INGREDIENTI x circa 15 tots

1 zucchina genovese graDugiata
1 paneDo di TOFU sbriciolato con le mani
1 CipolloDo tritato
Olio evo qb
Salsa di soia 1 cucchiaio
Aglio in polvere qb
Qualche fogliolina di basilico (facoltaNvo)
2 cucchiai di farina di ceci per compaDare l’impasto
Farina di mais x impanatura
.
Ho rosolato il paneDo di tofu sbriciolato con il cipolloDo , l’olio , il basilico e le 
spezie. Ho sfumato con la salsa di soia e dopo un minuto ho aggiunto le zucchine 
graDugiate , ho lasciate insaporire, spento il fuoco e faDo inNepidire. Ho unito la 
farina, compaDato e creato i miei bocconcini. PassaN nella farina di mais e coDo 
con filo d’olio ( io in friggitrice ad aria ma ok anche in padella o forno a 180 gr fino 
a completa doratura.
.
PER LA SALSA
Ho lasciato colare per qualche ora un vaseDo di yogurt di soia naturale senza 
zucchero. Quindi l’ho insaporito con: 1 cucchiaino di Senape,
Erba cipollina fresca,
Sale qb ed un cucchiaino di Sciroppo d’acero .

https://www.instagram.com/alle_veggie/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/explore/tags/zucchinitots/
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@Vegpsicorun
Gelato a colazione

Per l'inizia/va #primaveravegana e da 
siciliana doc...colazione con granita alle 
fragole (fragole surgelate e frullate) con 
panna con laCe di Cocco da montare 🥰
Ci ho in/nto il pane caldo caldo ...e sopra 
ho cosparso granella di pistacchio.
Per una colazione /picamente siciliana con 
le fragole più dolci dell'anno.

https://www.instagram.com/vegpsicorun/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana/


@vegancolorfood

TAJINE DI COUS COUS ARABO PRIMAVERILE 🌱

Buongiorno raggi di sole ecco il mio ul4mo contributo per quanto riguarda #primaveravegana2021 ideata 
da @samanthamaruzzella. Se vi siete persi qualche riceLa cliccate su SEGUI -> l'hashtag #primaveravegana2021
Vi mostro l'idea di un pranzo primaverile che racchiude non solo i gus4 italiani, ma anche quelli Arabi.
Una cucina faLa di spezie e di profumi for4.

X 4 PERSONE
✅200 gr di cous cous
✅1 Kg di Fave già sbucciate
✅Stracce\ di soia
✅Mandorle tostate
✅3 Cipolle bianche
✅2 Spicchi d'aglio
✅2 cucchiaino di zenzero graLugiato
✅Succo di 1 🍋
✅Buccia di 1 🍋 non traLato
✅DaLeri q.b
✅Vino rosso abbondante
✅1 bicchiere di Acqua
✅Spezie / odori q.b
✅Olio evo per il soffriLo

💚PENTOLA
Ho sbucciato le fave due volte per togliere il primo strato di buccia e renderle più morbide.
SoffriLo di aglio e 2 cipolle bianche, ho rosolato le fave, le ho sfumate con abbondante vino rosso ( solitamente si usa 
il bianco, ma nel cous cous preferisco rosso) ho aggiunto il sale e ho lasciato cuocere a 🔥 bassa per 20 Mn circa
❌ NON HO AGGIUNTO ACQUA
➡Scolate le fave e meLete il brodo da parte
💚TAJINE
Nel Tajine ho tostato le mandorle e ho coLo i stracce\ di soia con un filo d'olio, 1 cipolla bianca e vari odori freschi
(Alloro - Timo - Salvia - Rosmarino)

Ho aggiunto il cous cous che era già speziato con del cumino, coriandolo e semi di papavero, il brodo delle fave 
composto principale da vino rosso, un bicchiere di acqua bollente e succo di limone 🍋

Ho spento la fiamma e ho lasciato riposare per 10 MN circa col coperchio, in questo modo il cous cous riesce ad 
assorbire il brodo omogeneamente.
Nel mentre ho tagliuzzato dei daLeri di al4ssima qualitá e ho graLugiato lo zenzero e la buccia del 🍋
Dopo 10 MN di riposo, ho unito quest'ul4me al cous cous, ho lasciato riposare col coperchio per altri 5 Mn e ho 
servito.

https://www.instagram.com/vegancolorfood/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/


@vegsidestory

CLUB SANDWICH PRIMAVERA

Oggi ho il compito, e l'onore, di chiudere con una mia rice4a la meravigliosa inizia8va #primaveravegana2021 ideata e creata 
da @samanthamaruzzella Questa donna meravigliosa poi racchiuderà tu4e le rice4e create per questa occasione in un PDF gratuito che presto potrai 
scaricare. Seguila! 🤩
Ho deciso di proporvi una cena Easy, con due varian8 e tan8 colori primaverili! 🌷🌼🌸
Ecco cosa vi servirà per preparare i miei CLUB SANDWICH PRIMAVERA⬇

Ingredien8 per 2 persone:
150g farina di ceci
200g acqua
4g sale
Pepe q.b.
200g asparagi
1 zucchina
Formaggio cremoso vegano
Erba cipollina
Insalata
1 carota
2 fe4e di pane
1/2 bicchiere brodo vegetale
Olio evo q.b.

Per la salsa:
1 cucchiaio di Yogurt di soia senza zucchero
1 cucchiaino di senape
Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Me\ la farina di ceci in una ciotola con sale e pepe. Aggiungi a filo l'acqua mescolando con una frusta formando una pastella densa. Scalda a fuoco medio 
una padella an8aderente con un cucchiaio di olio evo e versa un mestolo di impasto al centro della padella. Fai ruotare il manico con il polso e distribuisci la 
pastella uniformemente sulla superficie. Cuoci fino a quando la parte a vista si è asciugata completamente e con una pale4a gira la crespella cuocendo altri 
due minu8 sull'altro lato. Togli la crêpe dalla padella e me\la su un pia4o e procedi in questo modo adagiando le crespelle, una volta co4e, una sopra 
l'altra. Quando hai finito la pastella cuoci nella stesa padella le zucchine tagliate a fe\ne so\li, o grigliale su una griglia. Condisci con sale e pepe e me\ da 
parte. Successivamente nella stessa padella cuoci gli asparagi con un filo di olio e mezzo bicchiere di brodo vegetale coprendo con il coperchio. Cuoci fino a 
quando saranno teneri, circa 15 minu8 poi condisci con sale e pepe. Prepara la salsa mischiando yogurt, senape, sale e pepe in una ciotola.
Ora bisogna solo assemblare il pia4o. Prendi una crêpe di ceci me\ uno strato di formaggio cremoso vegano (io yogurt di soia colato con sale e erba 
cipollina) su metà della superficie e adagia sopra ad esso un po' di asparagi. Chiudi prima a metà e poi ancora a metà e disponi su un pia4o.
Farcisci tu4e le crespelle a piacere alternando i sapori, per esempio me4endo zucchine e asparagi o zucchine, carote tagliate a julienne e formaggio 
spalmabile. Disponi i club sandwich uno sopra all altro e infilzali con un lungo stecchino per tenerli insieme. Conserva una crespella per farcire il club 
sandwich con il pane in questo modo: tosta il pane e farciscilo con insalata, zucchine, formaggio carote tagliate a julienne e la crêpe avanzata tagliata in 4 
par8. Chiudi con l'altra fe4a di pane, taglia a metà per il lungo e infilza i due pezzi di panino con un lungo stecchino.
Disponi entrambi i club sandwich su un pia4o con la salsa di accompagnamento e se vuoi completa il pia4o con un insalata mista o patate al forno.
Buon appe8to! 🌼

https://www.instagram.com/vegsidestory/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/


@mamma_dory
MIGLIO RISOTTATO CON PESTO DI PISTACCHI, PISELLI 

FRESCHI E SPINACI CON TOFU STRAPAZZATO

Aria di primavera fuori e dentro di me 💚.. Sembra 
esa4amente una tartaruga uscita dal suo letargo 😁🌸.. 
Questa la mia proposta di oggi per 
la #primaveravegana2021 di @samanthamaruzzella❣
Per prima cosa ho co4o i piselli freschi in padella con poca 
acqua, olio evo, cipolla e dado homemade. Dopo 10 
minuD circa ho terminato la co4ura e ho sbollentato degli 
spinaci freschi (giusto una manciata). Ho aggiunto agli 
spinaci una parte di piselli, panna vegetale di soia, sale, 
pepe, pistacchi, menta e un cucchiaio di lievito 
alimentare. Ho frullato tu4o con un mini pimer e aggiunto 
poca acqua per rendere cremoso. A parte ho co4o del 
miglio per assorbimento e riso4ato con una parte di 
pesto. Ho impia4ato con un cucchiaio di pesto cremoso 
alla base, il miglio riso4ato e terminato con del tofu 
strapazzato con olio evo, erba cipollina e pochissima 
panna di soia.

Fuori menù!!! Un altro fuori menù nato dal coinvolgimento di altri profili che hanno deciso di aderire alla nostra inizia@va!!!

https://www.instagram.com/mamma_dory/
https://www.instagram.com/explore/tags/primaveravegana2021/
https://www.instagram.com/samanthamaruzzella/

