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31/12

Ingredienti
3 albumi

1 zucchina grande

basilico qb

Procedimento
Lavare e grattugiare la zucchina, strizzarla per

bene per eliminare l’acqua rilasciata. Montare gli

albumi a neve ben ferma con un pizzico di sale.

Aggiungere la zucchina agli albumi montati.

Mescolare e formare delle palline con l’aiuto di

due cucchiai. Disporle in una teglia e cuocere a 180

gradi per circa 10 minuti. Quando la superficie sarà

dorata, sfornarle e servirle con un po’ di basilico

sopra.

Antipasto: Nuvolette di
albumi con zucchine

Menù Natural
 



Ingredienti
600 g di patate dolci

340 g di farina senza glutine

Procedimento
Pelare e tagliare le patate a cubetti. Farle cuocere in acqua bollente per

circa 10 minuti. Una volta cotte, schiacciarle con uno schiacciapatate e

aggiungere man mano la farina fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Creare la classica forma degli gnocchi e far riposare per circa 10 minuti

a temperatura ambiente.

Nel frattempo possiamo dedicarci a preparare il pesto di rucola e

mandorle.

Primo: Gnocchi di
patate dolci con pesto
di rucola e mandorle

Ingredienti per il pesto
300 g di rucola

50 g di mandorle

100 ml di olio evo

Procedimento per il pesto
Inserire tutti gli ingredienti in un frullatore e frullare fino ad ottenere la

consistenza desiderata.

Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua con un pizzico di sale rosa.

Una volta cotti, scolarli e condirli con il pesto di rucola. Guarnire con

granella di mandorle tostate.



Ingredienti
2 finocchi medi

40 gr di grana grattugiato

40 gr di pangrattato 

Prezzemolo fresco tritato qb

Olio evo qb

Sale rosa qb

Procedimento
Lavate i finocchi, mondateli eliminando le foglie e gli spuntoni in cima e

tagliate una fettina alla base. Riducete poi i finocchi a fettine di 1

centimetro di spessore e disponeteli in una teglia foderata con carta da

forno avendo cura di non sovrapporli. Irrorate i finocchi con un filo di olio

di oliva e metteteli a cuocere nel forno preriscaldato in modalità statica a

200 °C per circa 15 minuti.

Nel frattempo, in una ciotolina mescolate 40 gr di grana padano

grattugiato assieme a 40 gr di pangrattato, poi usate questo mix per

cospargere i finocchi. Aggiugete sale qb e rimetteteli in forno per altri 15-

20 minuti o comunque fino a quando saranno completamente cotti e ben

gratinati. Una volta cotti, sfornateli e cospargeteli con prezzemolo tritato

qb.

Contorno: Finocchi
gratinati



Ingredienti
160 g di formaggio quark

400 g di petto di pollo

mezzo bicchiere di succo di limone

50 g di noci

olio evo qb

Procedimento
Iniziamo preparando la crema al formaggio da utilizzare per il ripieno dei

nostri involtini. Mescoliamo il formaggio quark con le noci tritate. Una

volta creato il ripieno passiamo alla preparazione del pollo: lasciamo

macerare il pollo con il succo di limone per qualche minuto. Una volta

fatto ciò, allarghiamo le fettine di pollo e poniamo al centro della fetta un

cucchiaio di crema al formaggio. Chiudiamo bene avendo cura di non far

fuoriuscire il ripieno e riponiamo in una teglia da forno. Spennelliamo un

filo d’olio sopra ad ogni involtino e inforniamo a 180 gradi per circa 30

minuti.

Secondo: Involtini di
pollo ripieni



Ingredienti
250 g di ricotta light senza lattosio

1 cucchiaino di miele d’acacia

1 cucchiaio di cacao amaro in polvere

Procedimento
Inserire la ricotta all’interno di un contenitore e iniziare a lavorarla per

bene. Successivamente aggiungere il miele e il cacao amaro e

continuare a mescolare. Formare delle palline e far riposare in frigo per

15 minuti. Trascorso il tempo di riposo ricoprire le palline con il cacao e

servirli.

Dolce: Tartufini alla
ricotta e cacao amaro



 
31/12

Ingredienti
250 g di spinaci già puliti 

250 g di ricotta

40 g di pangrattato

20 g di olio evo

sale qb

1 uovo

Procedimento
Cuocere gli spinaci in una padella con

un filo di acqua e un pizzico di sale.

Non appena cotti, farli scolare e tritarli

finemente. A questo punto unire la

ricotta agli spinaci e mescolare. Per

dare maggiore consistenza

aggiungere 20 g di pangrattato e

formare le polpettine con le mani.

Impanare con un uovo sbattuto e la

restante parte di pangrattato. Cuocere

in forno pre-riscaldato in modalità

statica a 200 gradi per circa 20 minuti.

Antipasto: Polpette di
spinaci e ricotta

Menù Vegetariano
 



Ingredienti
350 g di penne rigate Senatore

Cappelli

1 kg di broccoli

olio evo qb

sale

pepe

80 g di scamorza

Procedimento
Pulire e lessare il broccolo in acqua salata. Al termine scolarne

metà, prelevandoli con una schiumarola e frullarli. Non buttare

l’acqua di cottura dei broccoli e usarla per cuocere la pasta. Quando

la pasta è cotta condirla con i broccoli frullati e mescolare il tutto

aggiustando con pepe. Disporre uno strato di pasta su una teglia da

forno e aggiungere la scamorza a cubetti, completare con la

restante parte di pasta. Infornare a 190 gradi per 20 minuti.

Primo: Pasta con
broccoli al forno



Ingredienti
200 gr di asparagi

1 cucchiaio di parmigiano

2 cucchiai di pangrattato

Sale qb

Olio evo qb

Procedimento
Lavate gli asparagi ed eliminate la parte più dura del gambo.

Rivestite una teglia con della carta da forno e disponetevi sopra gli

asparagi. Coprite con sale, parmigiano, pangrattato e olio. Infornare

a 170 gradi per 20 minuti.

Contorno: Asparagi
gratinati



Ingredienti
200 g di lenticchie

150 g di patate

1 ciuffetto di salvia

sale marino integrale qb

olio evo qb

10 olive verdi

Procedimento
Lessare le lenticchie e le patate in acqua salata. Una volta cotte,

frullare il tutto con un mixer. Unire tutto in un recipiente, aggiungere

salvia, sale, olive tritate e olio. Impastare fino ad ottenere un impasto

morbido. Formare gli hamburger e cuocere in una padella

antiaderente ben calda circa 2 minuti per lato.

Secondo: Veggie
burger



Ingredienti
360 g di biscotti al grano saraceno

50 g di olio di cocco

250 g di formaggio spalmabile (tipo

quark)

150 g yogurt greco

1 cucchiaino di miele

mirtilli qb

Procedimento
Preparare la base della cheesecake tritando i biscotti e mischiandoli

con l’olio di cocco. Compattare sul fondo dello stampo a cerniera e

far riposare in frigorifero per 30 minuti.

In un recipiente mescolare il formaggio spalmabile insieme allo

yogurt greco e il cucchiaino di miele, amalgamare fino ad ottenere

una crema omogenea e liscia. Riporre la crema sulla base, decorare

con i mirtilli e riporre in frigo per almeno un’ora.

Dolce: Cheesecake
Veg



 
31/12

Ingredienti
200 g di noci

350 g di acqua

5 cucchiai di salsa di soia

Succo di ½ limone

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di lievito alimentare

1 cucchiaino di agar agar (1,5 g)

1 cucchiaino di amido di mais

1 cucchiaino di paprika

½ spicchio di aglio

Procedimento
Versate tutti gli ingredienti in un frullatore potente e azionatelo fino a

formare un composto perfettamente liscio. Trasferite il tutto in un

pentolino e portate a bollore, mantenendolo costantemente

mescolato con un cucchiaio di legno per evitare la formazione di

grumi. Una volta che il composto si sarà addensato, proseguite la

cottura per un paio di minuti, poi spegnete la fiamma. 

Trasferite il composto ancora caldo in un contenitore di vetro e

lasciatelo raffreddare prima a temperatura, poi in frigorifero per

almeno qualche ora, in modo che rassodi perfettamente. Una volta

che sarà pronto rovesciatelo su un piattino da portata e servitelo

accompagnato da crackers o crostini di segale, decorando la

superficie con delle noci spezzettate grossolanamente.

Antipasto: Patè di noci

Menù Vegano
 

https://www.vegolosi.it/glossario/noci/
https://www.vegolosi.it/glossario/salsa-di-soia/
https://www.vegolosi.it/glossario/limone/
https://www.vegolosi.it/glossario/lievito-alimentare-scaglie/
https://www.vegolosi.it/glossario/agar-agar/
https://www.vegolosi.it/glossario/maizena/
https://www.vegolosi.it/glossario/aglio/


Ingredienti
60 gr di riso basmati

1 barbabietola media

1/2 cipolla

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaino e mezzo di olio evo

erba cipollina a piacere

3 funghi champignons

prezzemolo a piacere

1 pizzico di sale rosa

dado vegetale fatto in casa

Procedimento
Prima di tutto facciamo bollire un paio di litri d’acqua e teniamola al

caldo tenendo la fiamma al minimo.

In un robot da cucina mettiamo la barbabietola e frulliamola, dovrà

risultare cremosa o quasi (se dovesse servire aggiungiamo un

cucchiaio d’acqua per facilitare l’operazione) e mettiamola da parte.

Facciamo rosolare la cipolla tagliata finemente assieme all’olio,

uniamo il riso e facciamolo tostare 2 o 3 minuti. 

Primo: Risotto alla
barbabietola e funghi



Procedimento
Aggiungiamo un mestolo di acqua bollente per volta e

aggiungiamo il mezzo dado vegetale fatto in casa, mescoliamo e

facciamo cuocere il riso per la metà del tempo descritto sulla

confezione, aggiungiamo a questo punto la crema di barbabietola e

portiamo a termine la cottura aggiungendo altra acqua bollente.

Quando il riso sarà cotto spegniamo la fiamma e copriamo con un

coperchio.

PREPARIAMO I FUNGHI: tagliamo a fettine i funghi, in padella

mettiamo il mezzo cucchiaino di olio e l’aglio tagliato finemente,

uniamo i funghi e il sale, facciamoli cuocere 5 minuti dopo di chè

aggiungiamo il prezzemolo tritato e spegniamo la fiamma, i funghi

dovranno essere abbastanza asciutti e rosolati.

COMPONIAMO IL PIATTO: versiamo in un piatto da portata il risotto

(se nel frattempo si fosse asciugato troppo aggiungiamo un pochino

di acqua calda e mescoliamo), decoriamo il piatto con le fettine di

funghi, i cubetti di barbabietola e l’erba cipollina tagliata sottile.

Primo: Risotto alla
barbabietola e funghi



Ingredienti
3 carciofi

1 fascetto di prezzemolo

1 spicchio di aglio

Menta qb

Sale qb

Olio evo qb

Limone qb

Procedimento
Pulite i carciofi eliminando le foglie esterne più scure e dure, poi

tagliate la punta del carciofo e pulite il gambo. Metteteli in una ciotola

con acqua e limone. Nel frattempo lavate e tritate il prezzemolo, la

menta e l'aglio. Metteteli in una ciotola con due cucchiai di olio e il sale

e mescolate il tutto. Aprite leggermente le foglie del carciofo per far

posto al trito aromatico e inserite tra le varie foglie. Mettete ora i

carciofi in un tegame stretto e dai bordi alti, a testa in giù, condite con

un filo d'olio e aggiungete un dito di acqua. Coprite con un coperchio e

fate cuocere a fuoco basso per 25 minuti circa.

Contorno: Carciofi
alla romana

https://www.misya.info/ingrediente/carciofi
https://www.misya.info/ingrediente/prezzemolo
https://www.misya.info/ingrediente/aglio
https://www.misya.info/ingrediente/menta
https://www.misya.info/ingrediente/sale


Ingredienti
400 g di ceci già cotti

300 g di patate

30 g di amido di mais

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di salsa di soia

1 cucchiaio di lievito alimentare

1 cucchiaio di erbe aromatiche miste (salvia, rosmarino,

timo)

1 cucchiaio di farina di semi di lino (potete frullare i semi

di lino se non l’avete già pronta) 

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale rosa q.b.

Procedimento
Pelate come prima cosa le patate, tagliatele a cubetti e lessatele per

circa 15-20 minuti o fino a che saranno morbide ma non sfatte.

Scolatele, trasferitele in una ciotola e schiacciatele con lo

schiacciapatate intanto che sono belle calde, poi lasciatele raffreddare

completamente. Prepariamo l’impasto: versate i ceci nel tritatutto e

tritateli per qualche secondo, giusto il tempo di ridurli in briciole ma

senza ottenere una purea liscia. Uniteli alle patate insieme all’amido di

mais, al concentrato di pomodoro, alle erbe aromatiche, al lievito

alimentare, alla salsa di soia, alla farina di semi di lino e all’olio e

amalgamate il tutto.

Secondo: Polpettone ai
ceci

https://www.vegolosi.it/glossario/ceci/
https://www.vegolosi.it/glossario/maizena/
https://www.vegolosi.it/glossario/salsa-di-soia/
https://www.vegolosi.it/glossario/lievito-alimentare-scaglie/
https://www.vegolosi.it/glossario/salvia/
https://www.vegolosi.it/glossario/rosmarino-curiosita-proprieta/
https://www.vegolosi.it/glossario/semi-di-lino/
https://www.vegolosi.it/glossario/semi-di-lino/


Procedimento

Trasferite l’impasto su un foglio di carta forno, dategli la forma di un

polpettone e avvolgetelo nella carta forno, chiudendo bene le

estremità con dello spago da cucina. Praticate dei tagli nella carta

forno per permettere al vapore di uscire e infornate il polpettone in

forno statico a 200°C per 30 minuti.

Una volta cotto togliete il vostro polpettone dalla carta forno e

lasciatelo intiepidire almeno una decina di minuti prima di servirlo

tagliato a fette.

Secondo: Polpettone ai
ceci



Ingredienti
400 g di latte di cocco

300 g di latte di mandorle

45 g di cacao amaro

130 g di cioccolato fondente

70 g di zucchero di cocco

1,5 g di agar agar (1 cucchiaino raso)

1 pizzico di sale

Procedimento
Sciogliete il cacao setacciato in un pentolino con poco latte di

mandorle per volta, eliminando tutti i grumi, aggiungete a filo il

resto del latte di mandorle, unite il latte di cocco, lo zucchero di

cocco, il cioccolato fondente sminuzzato e l’agar agar e mettete sul

fuoco tenendo la fiamma bassa.

Portate a bollore mescolando continuamente con un cucchiaio di

legno, lasciate sobbollire per un paio di minuti, spegnete il fuoco,

lasciate intiepidire e trasferite il composto ancora caldo in uno

stampo da plumcake foderato di pellicola. Lasciate raffreddare a

temperatura ambiente, poi trasferite in frigorifero per qualche ora.

Sformate il vostro dolce dallo stampo rovesciandolo su un piatto da

portata, cospargete la superficie di cacao setacciato e servite

tagliato a fette.

Dolce: Torta budino al
cioccolato fondente

https://amzn.to/3rKMkud
https://www.vegolosi.it/come-cucinare-guide-pratiche/latte-di-mandorla-ricetta/
https://www.vegolosi.it/glossario/agar-agar/


 
01/01

Antipasto: Insalata di
finocchi e arance

Menù Natural
 

Ingredienti
840 g di finocchi

2 arance

50 g di pinoli

1 cucchiaino di aceto di mele

1 cucchiaio di olio evo

Procedimento
Per prima cosa iniziare a spremere 1 arancia per

ricavarne il succo. Successivamente lavare e

tagliare i finocchi a fettine sottili e far tostare i pinoli

in una padella antiaderente. Tagliare l’altra arancia

a fettine sottili e comporre il tutto inserendo in una

ciotola i finocchi tagliati a fettine, i pinoli, il succo

d’arancia, le fettine dell’altra arancia, l’aceto e l’olio.

Far riposare qualche minuto prima di servirla.



Ingredienti
250 g di riso venere

300 g di gamberi sgusciati

succo e scorza di 1 limone

20 g di olio evo

300 g di zucchine

Procedimento
Iniziare dalla cottura del riso in acqua bollente per il tempo di cottura

riportato sulla confezione. Intanto lavare e grattugiare le zucchine e

farle cuocere in una padella antiaderente con un filo d’acqua per circa

10 minuti. Una volta cotte le zucchine, passare alla cottura dei

gamberetti. Farli scottare in una padella ben calda. Una volta cotti,

insaporirli con succo e scorza di limone. Riporre in una ciotola il riso, i

gamberetti con il succo e la scorza di limone, le zucchine cotte e l’olio;

mescolare per bene e mettere il tutto all’interno di uno stampo per

timballi. Lasciare riposare in frigo per 10 minuti prima di sformare e

finalmente servire!

Primo: Timballo di riso
venere con gamberetti
e zucchine



Ingredienti
200 gr di broccolo romano

1 cucchiaio di farina di mais

20 gr di parmigiano stagionato

Noce moscata qb

Aglio qb

Prezzemolo qb

Olio EVO qb

Procedimento
Lavate ed asciugate i broccoli, staccate le cime e cuoceteli a vapore

per 5 o 6 minuti. Preriscaldate il forno a 220°C. Sistemate le cime di

broccolo ben vicine e cospargete con la farina di mais, parmigiano,

trito di aglio e prezzemolo e noce moscata. Infornate per 15 o 20 minuti

fino a che il formaggio si sarà sciolto e si sarà formata una crosticina

dorata in superficie. Condite con un filo d’olio evo a crudo. 

Contorno: Broccolo
romano al gratin



Ingredienti
250 g di feta

400 g di bocconcini di tacchino

1 peperone

olio evo qb

succo di 1 limone

Procedimento
Per preparare gli spiedini di tacchino, peperoni e feta iniziamo dalla

preparazione del tacchino. Prendere i bocconcini e lasciarli marinare

con il succo di 1 limone spremuto. Dopo qualche minuto, scolare il

succo del limone e far cuocere il tacchino in una padella antiaderente

ben calda. Successivamente lavare e tagliare il peperone a cubetti.

Tagliare a cubetti della stessa dimensione anche la feta. Infornare gli

ingredienti in una teglia da forno a 180 gradi per 20-25 minuti finchè la

feta risulta dorata in superficie e il peperone ben cotto. Una volta cotti,

spennellare un po’ d’olio sulla superficie dei peperoni e iniziare a

comporre gli spiedini alternando feta, peperoni e tacchino.

Secondo: Spiedini di
feta, tacchino e
peperoni



Ingredienti
240 g di farina di avena

1 cucchiaino di miele

160 g di yogurt greco

2 uova

120 ml di bevanda vegetale

all’avena

½ cucchiaino di bicarbonato

Procedimento
Per la preparazione dei muffin tutti gli ingredienti devono essere a

temperatura ambiente. In una ciotola inserire la bevanda vegetale, le

uova e lo yogurt greco e mescolare con una frusta per amalgamare gli

ingredienti. In una seconda ciotola inserire la farina di avena con il

bicarbonato e il miele e unire il tutto agli ingredienti liquidi. Mescolare

bene e inserire negli stampini da forno. Far cuocere a 180 gradi per

circa 30 minuti

Dolce: Muffin allo
yogurt greco



 
01/01

Antipasto: Tartare di
barbabietola e
avocado

Menù Vegetariano
 

Ingredienti
840 g di finocchi

2 arance

50 g di pinoli

1 cucchiaino di aceto di mele

1 cucchiaio di olio evo

Ingredienti per lo strato di barbabietola
340 gr di barbabietole precotte

Tabasco q.b.

Olio extravergine d'oliva q.b.

Sale rosa q.b.

Ingredienti per lo strato di formaggio
280 gr di formaggio fresco spalmabile

Scorza di un limone

Erba cipollina q.b.

Timo q.b.

Sale rosa q.b.

Olio extravergine d'oliva q.b

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Barbabietole-precotte/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Tabasco/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Formaggio-fresco-spalmabile/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Scorza-di-limone/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Erba-cipollina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Timo/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/


Antipasto: Tartare di
barbabietola e
avocado

Procedimento
Per prima cosa spremete il succo di mezzo limone e

tenetelo da parte. Tagliate gli avocado a metà, eliminate

il nocciolo e poi con un cucchiaino raccogliete la polpa in

una ciotola. Condite con l’olio di oliva, il succo di limone,

quindi schiacciate la polpa con una forchetta e salate.

Coprite con pellicola e tenete da parte in frigorifero. In

una ciotola versate il formaggio fresco spalmabile, la

scorza di limone, il sale, le foglioline di timo e i fili di erba

cipollina tagliati con le forbici. Condite con un filo d'olio e

mescolate bene per insaporire, coprite con pellicola e

riponete in frigo a rassodare. Pelate la barbabietola,

quindi ricavate dei cubetti e tritate ulteriormente fino ad

ottenere una tartare. Raccogliete la tartare in una ciotola,

condite con olio, sale e qualche goccia di tabasco.

Mescolate bene e recuperate le altre ciotole dal frigo.

Disponete un coppapasta quadrato su un piatto, versate

un primo strato di avocado, pressate e livellate con il

dorso di un cucchiaino. Proseguite con uno strato di

tartare di barbabietola e un ultimo di crema al formaggio

spalmabile. Pressate e livellate bene la superficie con il

dorso di un cucchiaino per compattare. Quindi, sfilate

delicatamente il coppapasta e guarnite la tartare di

barbabietola e avocado con scorza di limone e foglioline

di timo.



Ingredienti x2
300 gr di carote

70 gr di farina di mandorle

40 gr di formaggio grattugiato

40 ml di olio extravergine di oliva

rosmarino q.b.

sale rosa q.b.

200 gr spaghetti integrali

Procedimento
Peliamo le carote e tagliamole a rondelle. Mettiamo le carote nel

mixer e frulliamole. Aggiungiamo il formaggio grattugiato, il rosmarino,

il sale e la farina di mandorle e frulliamo bene tutto. Uniamo anche

l’olio extravergine di oliva e continuiamo a frullare. Lessiamo gli

spaghetti integrali in abbondante acqua, scoliamoli e mettiamoli in

un’insalatiera. Aggiungiamo 2 cucchiai di pesto di carote e

mescoliamo. Allunghiamo il pesto con qualche cucchiaio di acqua di

cottura e mescoliamo ancora per amalgamare bene pasta e

condimento. Completiamo con un filo di olio e portiamo in tavola!

Primo: Pasta al pesto di
carote



Ingredienti 
- 250 gr di carciofi

- 30 gr di olive nere

- Aglio qb

- Prezzemolo qb

- Olio EVO qb

- Limone qb

Procedimento
Pulite i carciofi eliminando le foglie esterne più dure, i gambi e le punte

spinose. Tagliateli a metà ed eliminate la barba interna; poi tagliateli a

spicchi e raccoglieteli in una ciotola con acqua e succo di limone per

evitare che anneriscano. Scolateli e sbollentateli in acqua per qualche

minuto. Lasciate raffreddare i carciofi e condite con olive nere,

prezzemolo, aglio e un filo di olio evo. 

Contorno: Carciofi
affogati



Ingredienti 
250 gr di lenticchie

2 spicchi di aglio

3 cucchiai di olio EVO

2 cucchiai di concentrato di

pomodoro

3 rametti di rosmarino

pepe nero qb

sale qb

Procedimento
Sciacquate le lenticchie in acqua corrente per togliere polvere e impurità.

Se necessario fatele ammollare per un paio di ore o quanto indicato sulla

confezione e scolatele. Mettete le lenticchie in una pentola con un

rametto di rosmarino e uno spicchio di aglio sbucciato, versate

abbondante acqua fino a ricoprirle e fatele bollire per venti minuti. Nel

frattempo tritate gli aghi del rosmarino rimasto assieme al secondo

spicchio di aglio. Quando le lenticchie sono pronte, rosolate il trito con

l'olio, quindi unitevi le lenticchie. Fate cuocere qualche minuto

mescolando, poi unite il concentrato di pomodoro sciolto in un bicchiere

d'acqua calda, salate. Continuate la cottura per una decina di minuti

mescolando di tanto in tanto, fino a quando l'acqua sarà quasi

completamente assorbita. Servite le lenticchie in umido fumanti.

Secondo: Lenticchie in
umido



Ingredienti 
40 gr di semi di chia

60 gr di datteri denocciolati

300 ml di latte di mandorle

2 cucchiai di cacao amaro

3 cucchiai di malto di riso o mais

1 cucchiaio di cocco disidratato

2 vaschette di lamponi

1 cucchiaio di sciroppo d’agave

Procedimento
Spezzettate i datteri e fateli rinvenire 15 minuti in 100 ml di acqua calda.

Frullate metà del latte di mandorle con il malto, il cacao e il cocco. Unite alla

preparazione i datteri ammorbiditi con il loro liquido e frullate fino a ridurli in

crema. Misurate il composto ottenuto e unite il latte di mandorle necessario

per arrivare a 500 ml. Incorporate al composto i semi di chia mescolando con

una frusta. Fate riposare 10 minuti e mescolate. Rigirate altre 2 volte, sempre

a distanza di 10 minuti. Versate la preparazione in 4 bicchieri e ponete in

frigorifero per almeno 6 ore. Frullate i lamponi, tranne qualcuno per guarnire,

con lo sciroppo di agave, passate al setaccio e versate sopra i budini.

Guarnite con i lamponi tenuti da parte e, se volete, scaglie di cocco e servite.

Dolce: Budino di semi
di chia al cioccolato
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Antipasto: Chips di
barbabietole al forno

Menù Vegano
 

Ingredienti
2 barbabietole rosse, cotte, bollite (330 gr circa)

20 gr di olio extravergine d’oliva

1/2 cucchiaio di erbe aromatiche

q.b. di sale rosa

Procedimento
Fate sgocciolare le barbabietole, tagliate con un

coltello le parti più coriacee e poi affettatele

sottilmente. Versatele in una ciotola, salate, aggiungete

olio e rosmarino, origano, aglio in polvere o altre spezie

o erbe aromatiche di vostro gradimento.

Mescolate per bene e lasciatele insaporire una decina

di minuti. Accendete il forno a 150°, distribuite le fettine

di barbabietole dentro le teglie, una accanto all’altra,

cercando di non sovrapporle tra loro. Cuocetele per

circa 40 minuti. Per capire se sono pronte, basterà

guardare il colore, da rosse, poi nere diventeranno

marroncino, quello è il momento giusto per toglierle dal

forno.



Primo: Riso basmati
con noci, limone e
prezzemolo

Ingredienti
320 g di riso basmati integrale

1 limone

90 g di noci

3 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

1 pizzico di curcuma (o zafferano)

Procedimento
 Lessate il riso in abbondante acqua per 15 minuti o fino a cottura. Nel

frattempo tostate le noci in padella o in forno a 180°C per 10 minuti fino a

doratura, e tritatele grossolanamente al coltello, seguite poi dal

prezzemolo. Scolate il riso e conditelo con un giro d’olio, la curcuma o lo

zafferano, le noci, il prezzemolo, il succo e la scorza del limone. Mescolate

bene per amalgamare tutti gli ingredienti e servite caldo o freddo.

https://www.vegolosi.it/glossario/5-motivi-per-usare-il-limone-a-tavola/
https://www.vegolosi.it/come-cucinare-guide-pratiche/frutta-secca-benefici/
https://www.vegolosi.it/come-cucinare-guide-pratiche/curcuma-fresca-ricette/
https://www.vegolosi.it/come-cucinare-guide-pratiche/zafferano-ricette-prezzo/


Contorno: Insalata
di finocchi al
fornoIngredienti

300 g di finocchi 

- Olio EVO qb

- Origano qb

Procedimento
Mondate i finocchi, lavateli accuratamente e tritateli a julienne piuttosto

sottili. Trasferite i finocchi in una teglia foderata con carta forno. Infornateli a

200°C per 20-30 minuti. Condite con un filo di olio evo a crudo e origano.



Secondo: Tofu con
invidia e salsa alle
clementineIngredienti

180 g di tofu

1 cespo di indivia

3 cucchiai olio extravergine di oliva

2 clementine

50 ml di acqua

1 cucchiaino di fecola di patate (raso)

1 spicchio di aglio

2 rametti di timo

2 noci

Sale q.b.

Procedimento
Affettate l’indivia per il lungo in quarti o più parti se grossa. Tagliate il

panetto di tofu a metà poi ricavatene rettangoli spessi non più di 1

centimetro. Versate l’olio in una padella antiaderente e unitevi lo spicchio

d’aglio schiacciato. Scaldate per profumare l’olio, quindi togliete l’aglio e

unite le fettine di tofu. Fatele rosolare a fiamma media da entrambi i lati,

insaporite con sale e quando sono dorate rimuovetele. Collocate nella

padella l’indivia e cuocetela a fiamma vivace. Condite con foglioline di timo.

Quando è leggermente dorata rimuovetela scolandola bene.



Secondo: Tofu con
invidia e salsa alle
clementine

Procedimento
Mentre l’indivia cuoce sbucciate le clementine, togliete i fili bianchi e

mettetela nel bicchiere di un minipimer. Frullatele poi filtrate con un colino.

Rimossa l’indivia versate in padella il succo di clementine e salate.

In una tazzina mettete l’acqua con la fecola e mescolate bene, poi versate

questo liquido nella padella, tenendo la fiamma bassa. In pochi istanti si

addenserà. Filtrate la salsa per renderla maggiormente vellutata.

Componete i piatti collocando l’indivia e le fettine di tofu. Irrorate con la

salsa poi completate con i gherigli di noce grossolanamente tritati.



Dolce: Castagnaccio

Ingredienti
300 gr di farina di castagne

450 ml di acqua

60 gr di uvetta

35 gr di pinoli

30 gr di zucchero di cocco

2 cucchiai di olio EVO

1 pizzico di sale

rosmarino

Procedimento
 Innanzitutto, mettete l'uvetta a bagno nell'acqua calda. Mettete la farina, lo

zucchero e il sale in una ciotola e iniziate ad aggiungere l'acqua,

mescolando bene con una frusta. Aggiungete l'olio e continuate a

mescolare fino ad ottenere una pastella densa e omogenea. Scolate

l'uvetta, aggiungetela nella ciotola insieme ai pinoli e amalgamate bene.

Versate il composto in uno stampo unto con olio. Aggiungete un filo d'olio e

cospargete con qualche ago di rosmarino. Infornate in forno ventilato

preriscaldato a 180°C e cuocete per circa 45 minuti o finché non si inizierà a

crepare la crosticina in superficie. Lasciate raffreddare il castagnaccio prima

di tagliare a fette e servire.

https://www.misya.info/ingrediente/castagne
https://www.misya.info/ingrediente/acqua
https://www.misya.info/ingrediente/uvetta
https://www.misya.info/ingrediente/pinoli
https://www.misya.info/ingrediente/zucchero
https://www.misya.info/ingrediente/sale
https://www.misya.info/ingrediente/rosmarino

