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Prefazione dell’autrice

I dolci, si sa, sono una tentazione irresistibile, fanno venire l’acquolina 
in bocca a grandi e piccini. Per fortuna chi ha sposato la filosofia vegan 
non deve rinunciare alle gioie del palato: si possono realizzare ottimi 

dolci privi di derivati animali, che non appesantiscono. Basta usare pochi 
accorgimenti nelle giuste dosi per ottenere dolci da fare invidia anche ai 
palati onnivori.
Le uova, ad esempio, si possono rimpiazzare con infinite alternative 
vegetali più sane, come le banane mature ridotte in purea, l’amido di mais 
o la fecola di patate, la mela grattugiata, la purea di prugne, lo yogurt di 
soia, il gel ottenuto dai semi di lino o di chia, ecc.
Il latte vaccino si può sostituire con una vasta gamma di latti vegetali in 
commercio, quali il latte di riso, mandorla, soia, farro, avena, cocco, ecc. 
Il burro può essere sostituito con l’olio, mentre la colla di pesce trova un 
valido sostituto nell’alga agar-agar, la farina di semi di carrube, la gomma 
di guar. Il miele può essere rimpiazzato dal malto, dallo sciroppo d’acero 
o d’agave.

E se i dolci non bastano a soddisfare le vostre papille gustative, potete 
deliziarvi con un ottimo gelato. Che faccia caldo o che fuori imperversi 
il maltempo, il gelato è buono in ogni stagione dell’anno! Ma come la 
mettiamo per chi ha scelto di abbracciare uno stile di vita etico? Niente 
paura: chi è vegano non deve rinunciare a mangiare un buon gelato o 
limitare la propria scelta ai soli ghiaccioli e sorbetti alla frutta.
I gelati tradizionali, che siano artigianali o industriali, fanno uso di latte 
vaccino, panna e uova, e sono dunque ricchi di colesterolo. Il gelato vegan 
è invece più leggero, e si può preparare anche a casa senza spendere una 
fortuna, con una gelatiera o un semplice frullatore, avendo la certezza 
degli ingredienti adoperati. Se ghiaccioli, sorbetti e granite necessitano 
di sola acqua, frutta e zucchero, i gelati alle creme richiedono uno sforzo 
maggiore e il rispetto di alcune regole di base.
In un gelato cruelty free le proteine sono date dal latte vegetale a base di 
legumi (come la soia), cereali (es. avena, riso, farro, sorgo, miglio), frutta a 
guscio (come cocco e mandorle) o semi (tipo canapa). Per quanto riguarda 
l’apporto di grassi, si può usare la panna vegetale, ma ancora migliori 
sono i grassi derivanti dall’avocado maturo, dal burro di cacao, dal cocco 
pressato o crema di cocco, dall’olio extravergine d’oliva, o da pistacchi, 
mandorle, noci o nocciole.
Relativamente agli addensanti, si può facilmente sostituire la lecitina 
dell’uovo con ingredienti di origine vegetale come l’agar agar, la farina di 3
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semi di carrube, l’amido di mais, la farina di guar o di tara, la fecola di 
patate, l’inulina e le fibre degli agrumi, il gel di semi di chia, l’arrow root, 
la farina di semi di Konjac, la gomma adragante, il kuzu.
Per addolcire il nostro gelato, si può utilizzare lo zucchero semolato (che 
è vegan, nonostante si senta troppo spesso dire che non lo è), ma per chi 
vuole evitare lo zucchero bianco a favore di ingredienti più sani si possono 
usare lo zucchero di canna integrale, la stevia, il succo di mela o d’uva, il 
malto d’orzo o di riso, il fruttosio, lo sciroppo d’agave o d’acero, la pasta 
di dattero.
Infine, non meno importante è il gusto, ossia l’ingrediente che conferirà 
sapore al vostro gelato: il cioccolato, la frutta fresca, aromi e spezie, ecc.

In questo ricettario troverete circa 50 ricette per preparare torte, biscotti, 
crostate, dolci al cucchiaio, gelati, sorbetti, cioccolatini, barrette, ecc. 
Ricette della tradizione regionale italiana e della cucina internazionale 
coniugate in chiave vegan, alcune delle quali senza glutine e in versione 
crudista.
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DOLCI

Crostatine al cioccolato
Ingredienti (per circa 12 pezzi)
Per la pasta frolla:
300 g di farina di farro integrale
60 g di zucchero di canna integrale
120 ml di latte d’avena
70 ml di olio extravergine d’oliva
Per la crema al cacao e nocciole:
60 g di cacao amaro in polvere
300 g di nocciole sgusciate
180 ml di latte d’avena
150 g di zucchero di canna integrale
6 cucchiaini di olio d’oliva
Preparazione
Per la farcia, polverizzate le noccio-
le in un mixer. Aggiungete gli altri 
ingredienti e frullate fino a ottenere 
una crema.
Per preparare la base dei dolcetti, la-
vorate gli ingredienti in due ciotole 
diverse: nell’una, miscelate la farina e 
lo zucchero; nell’altra, unite il latte e 
l’olio. Versate il composto liquido nel 
recipiente contenente gli ingredienti 
secchi e mescolate con l’ausilio di un 
cucchiaio. Il risultato dovrebbe esse-
re un impasto morbido e profuma-
to che stenderete dello spessore di 1 
cm con un matterello e copperete in 
modo da foderare 12 stampi di carta 
stagnola per crostatine. Bucherellate 
il fondo con i rebbi di una forchetta 
e cuocete per circa 10 minuti a 130°.
Sfornate e aggiungete un paio di cuc-
chiai di crema. Decorate con striscio-
line di impasto avanzato in modo da 
formare il tipico intreccio delle cro-

statine e infornate per altri 10 minuti 
alla stessa temperatura.

Madeleine
con gocce di cioccolato
Ingredienti (per circa 15 pezzi)
150 g di farina di kamut integrale
80 g di zucchero di canna integrale
60 ml di olio d’oliva
100 ml di latte d’avena
un quarto di cucchiaino di bicarbo-
nato di sodio
50 g di gocce di cioccolato fondente
Preparazione
In una terrina unite il latte e l’olio. In 
un’altra ciotola mescolate la farina, lo 
zucchero e il bicarbonato. Versate il 
composto liquido nel recipiente de- 5
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gli ingredienti secchi e incorporate a 
mano con un cucchiaio. Aggiungete 
le gocce di cioccolato e incorporate 
nuovamente con il cucchiaio.
Disponete su una teglia per madelei-
ne mezzo cucchiaio di impasto. In-
fornate per circa 30 minuti a 130°.

Barrette energetiche
al cocco e semi
Ingredienti (per circa 8 barrette)
250 g di albicocche essiccate
30 g di granella di mandorle
50 g di granella di nocciole
2 cucchiai di semi di lino
2 cucchiai di semi di zucca
2 cucchiai di semi di girasole
2 cucchiai di cocco rapé
1 cucchiaio di succo d’agave
2 cucchiai di olio di cocco
1 cucchiaino raso di vaniglia in pol-
vere
Preparazione
Mettete in ammollo le albicocche 
per una notte intera. Il giorno dopo 
scolatele e strizzatele leggermen-
te. Frullatele in un mixer in modo 
da ottenere una crema appiccicosa. 
Versate il composto in una ciotola 
e incorporate a mano il resto degli 
ingredienti con un cucchiaio. Lascia-
te riposare il composto in frigo per 
qualche ora in modo che si rassodi e 
si insaporisca. Una volta tirato fuori 
dal frigo, disponetelo su un foglio di 
carta forno e stendetelo con le mani 
formando un rettangolo alto 1 cm. 
Tagliate l’impasto in modo da otte-
nere circa 8 barrette da disporre per 
qualche ora nel freezer. Tiratele fuori 
mezz’ora prima di degustarle.

Praline di castagne
affogate al cioccolato
Ingredienti (per circa 40 palline)
Per la base:
500 g di castagne
3 cucchiai di sciroppo d’agave
1 cucchiaio di cacao amaro in pol-
vere
Per la glassatura:
3 tavolette di cioccolato fondente da 
100 g ciascuna
Preparazione
Sbucciate le castagne con un coltel-
lino e portatele a ebollizione in un 
pentolino colmo d’acqua per circa 
30/40 minuti fin quando non si sa-
ranno ammorbidite. Scolate delicata-
mente con una schiumarola, lasciate 
raffreddare e togliete le eventuali pel-
licine.
In una ciotola schiacciate le casta-
gne con l’ausilio di una forchetta e 
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lavoratele con i restanti ingredienti. 
Fate riposare l’impasto ottenuto in 
frigorifero per alcune ore, dopodiché 
formate delle palline.
Nel frattempo fate sciogliere a ba-
gnomaria il cioccolato in cui andran-
no tuffate le polpettine. 
Disponete le praline nei pirottini e 
lasciate rassodare in frigo per qualche 
altra ora.

Cuor di mela e cannella
Ingredienti 
300 g di farina di kamut integrale
160 g di zucchero di canna integrale
110 ml di olio d’oliva
200 ml di succo di mela
2 cucchiaini di cannella in polvere
mezzo cucchiaino di bicarbonato
Preparazione
In una terrina miscelate l’olio e il 
succo ottenuto centrifugando circa 4 
mele tipo Granny Smith. In un’altra 
ciotola mescolate la farina, lo zucche-
ro, il bicarbonato e la cannella. Ver-
sate il composto liquido nel recipien-
te degli ingredienti secchi e unite con 
l’ausilio di un cucchiaio.
Disponete il composto ottenuto in 
uno stampo per dolci a forma di cuo-
re leggermente unto di olio. Inforna-
te per circa 30 minuti a 130° a forno 
preriscaldato.

Tartufi al cocco
Ingredienti (per circa 40 palline)
1 cocco
700 ml di acqua
20 g di cacao amaro in polvere

50 g di farina di mandorle
12 datteri Medjoul
mezzo cucchiaino di vaniglia in pol-
vere
cocco râpé qb
Preparazione
Per preparare questa ricetta dovete 
partire con un paio di giorni in an-
ticipo.
Per ottenere la polpa di cocco che an-
drà aggiunta all’impasto, sgusciate il 
cocco, tagliatelo a pezzetti e frullate-
lo in un potente mixer insieme all’ac-
qua fino a sminuzzarlo. Versate il li-
quido ottenuto in un colino a maglie 

strette appoggiato su una ciotola, in 
modo che il latte coli nel recipiente 
e nel colino rimanga solo la polpa (il 
latte può essere bevuto a colazione o 
a merenda oppure impiegato per la 
preparazione di qualche altro dolce). 
Strizzatela bene in modo da fare usci-
re tutta l’acqua in eccesso. Lasciate ri-
posare la polpa per un paio di giorni 
in frigo all’interno di un contenitore 
chiuso ermeticamente.
Denocciolate i datteri e tagliateli in 
piccoli pezzetti, sfaldandoli con un 
cucchiaio su un tagliere. Versate in 
una ciotola la poltiglia ottenuta in-
sieme al resto degli ingredienti: la 7
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polpa di cocco, il cacao, la farina di 
mandorle e la vaniglia. Riponete per 
qualche ora in frigo l’impasto otte-
nuto in modo che si rassodi. Do-
podiché formate delle palline che 
andranno arrotolate nel cocco râpé 
e adagiatele in piccoli pirottini colo-
rati. Riponete di nuovo in frigo per 
alcune ore prima di gustarle.

Muffin al cacao
Ingredienti (per circa 8 pezzi)
200 ml di latte di riso
70 g di olio extravergine d’oliva
200 g di farina di farro integrale
30 g di cacao amaro in polvere
160 g di zucchero di canna integrale
mezzo cucchiaino di bicarbonato di 
sodio
Preparazione
In una terrina unite il latte e l’olio. In 
un’altra ciotola mescolate la farina, il 
cacao, lo zucchero e il lievito. Versate 
il composto liquido nella ciotola de-

gli ingredienti secchi e incorporate a 
mano con un cucchiaio oppure con 
l’ausilio di uno sbattitore elettrico.
Disponete su una teglia i pirottini 
per muffin e versate il composto ot-
tenuto riempiendoli per 2/3 in modo 
da evitare che fuoriescano durante la 
cottura. Infornate per circa 30 minu-
ti a 150°.

Cheesecake al cacao
Ingredienti (per circa 6 porzioni)
Per la base:
100 g di mandorle sgusciate
7 datteri Medjoul
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
Per lo strato cremoso:
100 ml di succo d’agave
200 g di noci di macadamia
35 ml di olio di cocco
50 ml di latte di mandorle
10 g di cacao in polvere
Preparazione
Per preparare la base, polverizzate le 
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mandorle in un mixer. Denocciolate 
i datteri e tagliateli in pezzetti picco-
lissimi. In una ciotola amalgamate 
con le mani la farina di mandorle e i 
datteri. Il composto ottenuto andrà a 
ricoprire il fondo di una teglia a cer-
niera del diametro di 16 cm.
Nel frattempo che la base riposa nel 
congelatore, preparate la crema del-
la vostra cheesecake. In un frullatore 
tritate le noci messe a mollo per una 
notte intera, il latte, l’olio e il dolcifi-
cante. La crema ottenuta andrà livel-
lata sulla base di “biscotto”. Spolve-
rate con il cacao in polvere.
Riponete in freezer per un paio d’o-
re fin quando non si sarà indurito. 
Scongelate qualche ora prima di ser-
vire.

Biscochiacchiere alla
vaniglia, agrumi e cioccolato
Ingredienti
Per l’impasto:
300 g di farina di kamut integrale
70 g di zucchero di canna 
50 ml di olio extravergine d’oliva
120 ml di latte d’avena
la scorza grattugiata di 1 limone
la scorza grattugiata di 1 arancia
1 cucchiaino di vaniglia in polvere 
Per la glassatura:
2 tavolette di cioccolato fondente da 
100 g ciascuna
Preparazione
Unite la farina, la vaniglia e lo zuc-
chero in una terrina. In un’altra cio-
tola miscelate l’olio, il latte e le scor-
zette. Versate il composto liquido nel 
recipiente degli ingredienti secchi e 

incorporate a mano fino a formare 
un panetto profumato. Lasciate ri-
posare l’impasto per una mezz’oretta, 
dopodiché stendetelo con l’aiuto di 
un matterello, cospargendo di tan-
to in tanto il piano da lavoro con 
la farina per evitare che si attacchi. 
Ritagliate la sfoglia ottenuta con una 
rotella dentellata dando la forma che 
più si preferisce (triangoli, rettangoli, 
quadrati…). Adagiate le chiacchiere 
su un paio di teglie precedentemente 
foderate con carta forno e infornate 
per circa 10 minuti a 150° a forno 
preriscaldato.
Sciogliete a bagnomaria il cioccolato 
e divertitevi a cospargere le chiac-
chiere raffreddate facendo dei ghiri-
gori o inzuppandone direttamente le 
estremità nel cioccolato fuso.

Cioccolatini
con cuore cremoso
Ingredienti
(per circa 30 cioccolatini)
Per la crema al pistacchio:
50 g di pistacchi crudi
30 ml di olio d’oliva
30 ml di latte di riso 9

DO
LC

I



30 g di xilitolo di betulla
Per la crema alle arachidi:
50 g di arachidi tostate
15 ml di latte di riso
10 ml di olio d’oliva
30 g di zucchero di canna integrale
Per la copertura:
100 g di cioccolato scuro al latte di 
soia
100 g di cioccolato bianco al latte di 
soia
Preparazione
Sciogliete a bagnomaria il cioccola-
to scuro e il cioccolato chiaro in due 
diversi tegami. Cospargete le pareti 
degli stampi in silicone a forma di 
cuoricino. Riponete in freezer per 
mezz’ora.
Nel frattempo preparate le creme 
frullando separatamente tutti gli in-
gredienti elencati.
Farcite i cuoricini, ricoprite l’ultimo 
strato con il cioccolato fuso e rimet-
tete nel congelatore.
Dopo circa un’oretta non resta che 
tirarli fuori dal congelatore e lasciarli 
per un po’ a temperatura ambiente in 
modo che in bocca si formi l’effetto 
scioglievolezza.

Biscottini avena e cocco
Ingredienti
(per circa 60 biscottini)
200 g di farina d’avena integrale
150 g di cocco râpé
30 g di amido di mais
100 ml di latte d’avena
50 ml di olio di cocco
150 g di sciroppo d’agave
1 cucchiaino di vaniglia in polvere
Preparazione

In una ciotola miscelate la farina, il 
cocco grattugiato, l’amido e la vani-
glia. In una terrina a parte mescolate 
il latte, l’olio e lo sciroppo, e versare 
gli ingredienti liquidi nella ciotola 
con gli ingredienti secchi. Lavorate 
con un cucchiaio fino a ottenere un 
impasto morbido e appiccicoso che 
verrà fatto riposare a temperatura 
ambiente per circa mezz’ora.
Stendete con un matterello l’impa-
sto piuttosto oleoso in mezzo a due 
fogli di carta forno e ricavate degli 
stampi a piacere (cuoricini, fiorellini, 
cerchietti…). Reimpastate gli scarti e 
ripetete l’operazione fino ad esauri-
mento del prodotto.
Infornate per circa 20 minuti a 150° 
su una teglia precedentemente rive-
stita con carta forno.
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Crêpes con cioccolato
agli anacardi
Ingredienti
(per circa 4 crespelle grandi)
Per la pastella:
200 g di farina di riso integrale
100 g di farina di castagne
30 g di amido di mais
450 ml di latte di riso
mezzo cucchiaino di vaniglia in pol-
vere
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
2 cucchiai di sciroppo d’agave
Per la crema spalmabile:
150 g di anacardi al naturale
100 ml di latte di riso
75 g di zucchero di canna integrale
15 g di cacao amaro in polvere
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
Preparazione
Per preparare l’impasto delle crêpes, 
miscelate in una ciotola le due farine, 
l’amido e la vaniglia. In un’altra ter-
rina mescolate il latte, l’olio e lo sci-
roppo. Infine unite gli ingredienti li-
quidi nella ciotola con gli ingredienti 
secchi. Amalgamate vigorosamente 
con una frusta da cucina e lasciate 
riposare la pastella in frigo.
Nel frattempo, in un mixer frullate 

gli anacardi. Una volta polverizzati, 
aggiungete il resto degli ingredienti 
e frullate fino a ottenere una crema 
corposa.
Scaldate un padellino antiaderente, 
ungendolo con un goccio di olio se 
necessario, e versate un abbondante 
mestolo di pastella che dovrà coprire 
tutto il fondo del tegame. Cuocete 5 
minuti per lato, farcire con la crema 
e chiudete a portafoglio.

Cannoli siciliani
Ingredienti
(per circa 10-12 cannoli)
Per la base:
75 g di farina di riso integrale
75 g di farina di kamut integrale
30 g di zucchero di canna integrale
60 ml di latte di mandorla
35 ml di olio d’oliva
Per il ripieno:
400 g di anacardi al naturale
140 ml di latte di mandorla
3 cucchiai di succo d’agave
100 g di gocce di cioccolato fondente
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
Preparazione
In una ciotola miscelate le farine e lo 
zucchero; in una terrina a parte me-
scolate il latte e l’olio; infine versate 
gli ingredienti liquidi nel contenitore 
degli ingredienti secchi e amalgama-
te a mano fino a formare un impasto 
morbido che farete riposare per 30 
minuti. Stendete la pasta non trop-
po sottile e ricavate dei quadrati di 
circa 10-12 cm per lato. Poggiate 
uno stampo per cannoli in diagonale 
su ogni quadrato e chiudete i lembi 11
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della pasta dandovi la tipica forma 
del dolce siciliano. Infornate su una 
teglia rivestita di carta forno a 1500 
per 15 minuti, rigirandoli di tanto in 
tanto per una cottura uniforme. Una 
volta cotti, lasciate che si raffreddino 
a temperatura ambiente.
Per la farcia, mettete a bagno gli ana-
cardi la sera prima. Dopodiché sco-
lateli e frullateli in un mixer insieme 
al latte, alla vaniglia e allo sciroppo 
fino a ottenere una crema vellutata. 
Incorporate a mano le gocce di cioc-
colato e farcite i cannoli.

Mini cheesecake
mandorla e carota
Ingredienti (per 3 porzioni)
Per la base:
40 g di noci sgusciate
4 datteri Medjoul
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
Per la crema:
100 g di mandorle sgusciate
100 g di carote grattugiate
20 g di xilitolo di betulla
70 ml di latte di mandorla
Preparazione
Mettete in ammollo le mandorle per 

una notte intera. Scolate l’acqua e 
togliete pazientemente le pellicine 
una a una. Inseritele nel mixer insie-
me alle carote grattugiate, al latte di 
mandorla e allo xilitolo. Il risultato 
dovrebbe essere una crema piuttosto 
soda.
Per preparare la base di biscotto, 
polverizzate le noci in un frullatore. 
Denocciolate i datteri e tagliateli in 
pezzetti piccolissimi. In una cioto-
la amalgamate con le mani le noci 
polverizzate, i pezzetti di dattero e 
la vaniglia in polvere, in modo che 
il calore del corpo ammorbidisca il 
composto. Formate 3 palline uguali.
Munitevi di un tagliere su cui pog-
gerete 3 coppapasta quadrati di 6 
cm ciascuno e adagiatevi le 3 palline 
che andranno a formare la base delle 
mini cheesecake. Schiacciate con le 
dita e livellate. Aggiungete la crema 
in parti uguali e livellate ancora. Ri-
ponete in freezer e scongelate qual-
che ora prima di servire.

Plumcake cocco e banana
Ingredienti (per circa 25 pezzi)
300 g di farina di kamut integrale
4 banane mature
100 ml di latte d’avena
60 ml di olio extravergine d’oliva
90 g di zucchero di canna integrale
2 cucchiai di cocco râpé
mezzo cucchiaino di bicarbonato
Preparazione
Sbucciate le banane, tagliatele a ron-
delle e frullatele in una terrina con 
lo sbattitore elettrico insieme al lat-
te e all’olio. Aggiungete la farina, lo 
zucchero e il lievito continuando a 12
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mescolare. Disponete su una teglia 
i pirottini per plumcake e versate il 
composto ottenuto riempiendoli a 
metà per evitare che i dolcetti fuori-
escano durante la cottura. Infornate 
per circa 30 minuti a 150°.

Tiramisu
Ingredienti (per 3 persone)
300 ml di panna di riso da montare
24 biscotti secchi di farro da prima 
colazione
2 tazzine di caffè d’orzo
1 tazzina di latte di riso
1 cucchiaino di zucchero di canna 
integrale
cacao amaro in polvere qb
Preparazione
Montate la panna.
Inzuppate un biscotto per volta in 
una terrina dove avrete precedente-
mente miscelato il caffè d’orzo e il 
latte insieme allo zucchero.
Componete il dolce alternando in 
una coppetta di vetro uno strato di 
panna, una spolverata di cacao e un 

paio di biscotti inzuppati, eventual-
mente spezzati a metà per farli entra-
re con facilità. Ripetete l’operazione 
fino a esaurimento degli ingredienti.

Mini apple pie
Ingredienti (per 6 tortini)
Per la pasta frolla:
150 g di farina di farro integrale
30 g di zucchero di canna integrale
60 ml di latte d’avena
30 ml di olio extravergine d’oliva
Per il ripieno:
4 mele Granny Smith
50 g di zucchero di canna integrale
20 ml di latte d’avena
2 cucchiaini di cannella in polvere
Preparazione
Per la farcia, riscaldate il latte, lo zuc-
chero e la cannella in un pentolino, a 
cui verranno aggiunte le mele sbuc-
ciate e tagliate a cubetti. Cuocete per 
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circa dieci minuti a fuoco lento.
Per preparare la base, lavorate gli 
ingredienti in due ciotole diverse: 
nell’una, miscelate la farina e lo zuc-
chero; nell’altra, unite il latte e l’o-
lio. Versate il composto liquido nel 
recipiente contenente gli ingredien-
ti secchi e mescolate con l’ausilio di 
un cucchiaio. Il risultato dovrebbe 
essere un impasto morbido e profu-
mato che stenderete con un matte-
rello dello spessore di 1 cm, avendo 
l’accortezza di spolverare di tanto in 
tanto il piano da lavoro con la farina. 
Foderate con la sfoglia ottenuta degli 
stampini in carta alluminio, avendo 
cura di lasciare una parte di impasto 
per la copertura. Versate il ripieno e 
ricoprite con la restante sfoglia, ar-
rotolando i lembi di pasta in modo 
da formare una specie di cordone 
intrecciato. Cuocete per circa 30 mi-
nuti a 150°.

Cheesecake agli agrumi
Ingredienti (per 6/8 porzioni)
Per la base:
120 g di pistacchi crudi
12 datteri Medjoul
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
Per la crema:
300 g di anacardi al naturale
100 ml di succo di arancia
50 ml di succo di limone
50 g di xilitolo di betulla
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
la scorza grattugiata di 1 limone
la scorza grattugiata di 1 arancia
Preparazione
Mettete in ammollo gli anacardi per 

una notte intera. Scolateli e inseriteli 
nel mixer insieme al resto degli in-
gredienti: succo di arancia e limone, 
dolcificante, vaniglia e scorzette. Il ri-
sultato è un crema liscia e profumata.
Per preparare la base di “biscotto”, 
polverizzate i pistacchi in un frullato-
re. Denocciolate i datteri e tagliateli 
in pezzetti piccolissimi. In una cioto-
la amalgamate con le mani i pistac-
chi polverizzati, i pezzetti di dattero 
e la vaniglia in polvere, in modo che 
il calore del corpo ammorbidisca il 
composto.
Munitevi di uno stampo a cerniera 
tondo del diametro di 16 cm e ada-
giate sul fondo la base di biscotto, 
livellando per bene. Aggiungete la 
farcia e livellate.
Riponete in freezer. Scongelare qual-
che ora prima di servire.14

Pe
rc

or
si 

ve
ga

n 
in

 c
uc

in
a



Piccole tentazioni
Ingredienti
Per la farcia:
4 banane mature tagliate a rondelle 
e surgelate
1 cucchiaino di vaniglia in polvere
100 ml di latte d’avena
Per la copertura:
300 g di cioccolato scuro al latte di 
riso
180 g di cioccolato bianco al latte di 
soia
Preparazione
Sciogliete a bagnomaria il cioccola-
to scuro e il cioccolato chiaro in due 
diversi tegami. Cospargete le pareti 
degli stampi in silicone con l’aiuto 

di un leccapentola, alternando i due 
colori (esempio: 4 stampi grandi a 
forma di twister, 4 stampi grandi a 
forma di tavoletta di cioccolato, 3 
stampi piccoli a forma di cuore e 4 
stampi piccoli formato cremino). Ri-

ponete in freezer per qualche ora.
Dopo aver tenuto le banane a tem-
peratura ambiente per mezz’ora, frul-
latele in un mixer insieme alla vani-
glia e al latte in modo da ottenere un 
composto denso e cremoso. Ripren-
dete gli stampi col cioccolato induri-
to, farcite, inserite lo stecco di legno 
e riponete nuovamente in freezer.
Passata qualche ora, ricoprite l’ul-
timo strato con il cioccolato fuso e 
rimettete nel congelatore.

Cuor di cacao e nocciola
Ingredienti (per circa 60 biscotti)
375 g di farina di orzo
300 g di farina di nocciole
30 g di cacao amaro in polvere
30 g di fecola di patate
1 cucchiaio raso di vaniglia in polvere
150 ml di latte d’avena
150 ml di olio d’oliva
150 ml di sciroppo d’agave
Preparazione
In una ciotola miscelate le due fari-
ne, la fecola, il cacao e la vaniglia. In 
una terrina a parte mescolate il latte, 
l’olio e lo sciroppo, e versate gli in-
gredienti liquidi nella ciotola con gli 
ingredienti secchi. Lavorate con un 
cucchiaio fino a ottenere un impasto 
morbido e appiccicoso che lascerete 
riposare a temperatura ambiente per 
circa mezz’ora.
Stendete con un matterello l’impasto 
piuttosto oleoso in mezzo a due fogli 
di carta forno e coppate con un cop-
papasta a forma di cuore. Reimpa-
state gli scarti e ripetete l’operazione 
fino ad esaurimento del prodotto. 15
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Infornate per circa 20 minuti a 150° 
su una teglia precedentemente rive-
stita con carta forno.

Lussuria
Ingredienti (per 6 persone)
30 + 6 biscotti secchi di kamut da 
prima colazione
Per la crema al cioccolato:
400 ml di latte di farro
80 g di zucchero di canna integrale
80 g di farina di farro integrale
20 g di cacao amaro in polvere
Per la crema di arachidi:
200 g di arachidi sgusciate
50 ml di olio d’oliva
50 g di zucchero di canna integrale
Preparazione
Sbriciolate 30 biscotti all’interno di 
un canovaccio percuotendoli con il 
matterello o una bottiglia di vetro 
vuota.

Per preparare la crema pasticcera al 
cioccolato, portate a ebollizione il 
latte e lo zucchero all’interno di un 
pentolino. Raggiunto il bollore, ag-
giungete a cascata la farina a cui ave-
te mescolato in precedenza il cacao. 
Incorporate sul fuoco con una frusta 
per un paio di minuti, spegnete e la-
sciate raffreddare.
Per la crema di arachidi, frullate nel 
mixer le arachidi, lo zucchero e l’olio.
Componete il dolce a strati nei calici 
da dessert, adagiando un cucchiaio di 
crema al cioccolato, uno di biscotti 
sbriciolati e uno di crema di arachidi 
fino ad esaurimento degli ingredien-
ti. Decorate ogni singolo bicchiere 
con i restanti biscotti interi.

Barrette energetiche
ai due cioccolati
Ingredienti (per circa 8 barrette)
Per le barrette scure:
100 g di cioccolato scuro al latte di 
soia
2 cucchiai di riso soffiato
2 cucchiai di miglio soffiato
Per le barrette chiare:
100 g di cioccolato bianco al latte di 
soia
2 cucchiai di bacche di goji
2 cucchiai di mirtilli rossi disidratati
Preparazione
Per preparare le barrette scure, scio-
gliete a bagnomaria il cioccolato e, 
una volta fuso, aggiungete i cereali 
soffiati. Versate il composto in stam-
pi rettangolari per barrette e lasciate 
solidificare a temperatura ambiente.
Ripetete la stessa operazione per le 
barrette chiare.16
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Soffice stella
carota e mandorla
Ingredienti
300 g di farina di kamut integrale
160 g di zucchero di canna integrale
100 g di farina di mandorle
110 ml di olio d’oliva
200 ml di succo di carota
mezzo cucchiaino di bicarbonato
Preparazione
In una terrina miscelate l’olio e il 
succo ottenuto centrifugando una 
dozzina circa di carote. In un’altra 
ciotola mescolate le farine, lo zucche-
ro e il bicarbonato. Versate la parte li-
quida nel recipiente degli ingredienti 
secchi e amalgamate con l’ausilio di 
un cucchiaio.
Disponete il composto ottenuto in 
uno stampo per dolci a forma di stel-
la leggermente unto d’olio. Infornate 
per circa 30 minuti a 130° a forno 
preriscaldato.

Cheesecake
fragola e ananas
Ingredienti (per circa 8 porzioni)
Per la base:
150 g di farina di nocciole
10 datteri Medjoul denocciolati
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
Per lo strato giallo:
150 g di ananas
30 ml di succo d’agave
200 g di anacardi al naturale
30 ml di olio di cocco
Per lo strato rosa:
150 g di fragole
30 ml di succo d’agave
200 g di anacardi al naturale
30 ml di olio di cocco
Preparazione
Per preparare la base della vostra 
cheesecake, in una ciotola amalga-
mate con le mani o con un cucchiaio 
la farina, la vaniglia e i datteri tagliati 
in pezzetti piccolissimi.  Il composto 
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ottenuto andrà a ricoprire il fondo di 
una teglia a cerniera del diametro di 
16 cm.
Intanto che la base riposa nel conge-
latore, preparate il primo strato. In 
un mixer tritate gli anacardi, l’ana-
nas, l’olio di cocco e il succo d’agave. 
La crema ottenuta andrà livellata sul-
la base di biscotto. Riponete in free-
zer per un paio d’ore fin quando non 
si sarà indurito.
Per preparare l’altro strato, ripetete la 
stessa operazione. In un mixer tritate 
gli anacardi, le fragole, l’olio di cocco 
e il succo d’agave. La crema ottenuta 
andrà livellata sullo strato di ananas. 
Riponete in freezer per altre due ore 
fin quando non si sarà indurito.
Scongelate la torta gelato un paio 
d’ore prima di servire.

Tartellette al limone
Ingredienti (per circa 20 dolcetti)
Per la pasta frolla:
150 g di farina di kamut integrale
30 g di zucchero di canna integrale
60 ml di latte d’avena
35 ml di olio d’oliva
Per la crema pasticcera:
200 ml di latte di farro
40 g di zucchero di canna integrale
40 g di farina di farro integrale
la scorza grattugiata di mezzo limone
Per la guarnizione:
qualche rondella di kiwi o banana
qualche lampone o fragolina di bosco
Preparazione
Per preparare la base delle tartellet-
te, unite in una ciotola la farina e lo 
zucchero. In un altro recipiente unite 
l’olio e il latte. Infine versate la parte 

liquida negli ingredienti secchi e la-
vorate a mano in modo da ottenere 
un panetto morbido. Stendete con il 
matterello una sfoglia alta circa mez-
zo cm che andrà inserita a mano in 
stampini antiaderenti a forma di fio-
re o barchetta. Infornate le formine 
per 15 minuti a 150°.
Per preparare la crema pasticcera, 
scaldate il latte in un pentolino insie-
me allo zucchero e al limone. Quan-
do sobbolle, unite poco alla volta la 
farina mescolando vigorosamente 
con una frusta. Il risultato è una cre-
ma densa e profumata.
Una volta raffreddata, farcite le tar-
tellette con la crema e guarnite con 
pezzetti di frutta.

Muffin all’arancia
Ingredienti (per circa 10 pezzi)
300 g di farina di kamut integrale
160 g di zucchero di canna integrale
110 ml di olio extravergine d’oliva
200 ml di succo di arancia
mezzo cucchiaino di bicarbonato
3 cucchiai di scorza di arancia grat-
tugiata
Preparazione
In una terrina mescolate gli ingre-18
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dienti liquidi, amalgamando con 
una frusta il succo d’arancia, la scor-
za e l’olio. In un’altra ciotola unite 
gli ingredienti secchi, mescolando la 
farina, lo zucchero e il bicarbonato. 
Versate il composto liquido nel reci-
piente degli ingredienti secchi e in-
corporate a mano con un cucchiaio.
Disponete su una teglia i pirottini 
di carta per muffin e versate il com-
posto ottenuto riempiendoli per tre 
quarti onde evitare che i dolcetti fuo-
riescano in fase di cottura. Infornate 
per circa 30 minuti a 130°.

Dolcetti della felicità
Ingredienti 
12 datteri Medjoul
50 g di anacardi crudi
50 g di nocciole crude
50 g di mandorle crude
50 g di gocce di cioccolato fondente

2 cucchiaini di bacche di Goji
2 cucchiaini di bacche di aronia
2 cucchiaini di mirtilli rossi essiccati
Preparazione
Per preparare la base delle palline, 
polverizzate le nocciole, le mandorle 
e gli anacardi in un mixer. Denoc-
ciolate i datteri e tagliateli in pezzetti 
piccolissimi. In una ciotola amalga-
mate la farina ottenuta dalla frutta 
secca, la vaniglia e i datteri, meglio se 
a mano perché il calore del corpo fa 
ammorbidire gli ingredienti.
Dividete l’impasto ottenuto in due 
parti: alla prima andranno aggiunte 
le gocce di cioccolato; alla seconda 
i piccoli frutti. Incorporate nuova-
mente gli ingredienti a mano, arro-
tolate a mo’ di polpetta e lasciate ras-
sodare in frigo per qualche ora.

Gelatina al mandarino
con amaretti
Ingredienti (per 2 porzioni)
Per gli amaretti:
90 g di farina di nocciole 
60 g di zucchero di canna integrale
80 g di farina di kamut integrale
3 cucchiai di latte di riso
3 cucchiaio di olio d’oliva
mezzo cucchiaino di bicarbonato di 
sodio
Per la gelatina:
500 ml di succo di mandarino
50 g di amido di riso
50 g di zucchero di canna integrale
Preparazione
Per preparare gli amaretti, miscelate 
in una ciotola le due farine, il lievito 
chimico e lo zucchero; poi stempe-
rate con un cucchiaio il latte e l’olio 19
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e con le mani formate un panetto. 
Prelevate dei pezzetti di impasto in 
modo da formare delle piccole palli-
ne che andranno appiattite alla base, 
in modo da farle somigliare ai classici 
amaretti. Disponeteli su una teglia 
precedentemente rivestita con carta 
forno, distanziandoli di 2 cm l’uno 
dall’altro per non rischiare che du-
rante la cottura si gonfino attaccan-
dosi. Fate cuocere a 150° per circa 
15/20 minuti.
Intanto che gli amaretti si raffredda-
no, versate in un mixer tutti gli in-
gredienti per la gelatina e frullate per 
1 minuto in modo da ottenere un 
liquido omogeneo. Versate il compo-
sto in un pentolino e cuocete a fuo-
co medio per 5 minuti miscelando 
con una frusta da cucina. Quando 
il composto inizierà a rapprendersi, 
spegnete il fuoco e lasciate raffredda-
re.
A questo punto non vi resta che as-
semblare il dolce al cucchiaio. Di-
sponete nelle coppette di vetro uno 
strato di crema e qualche amaretto 
spezzettato, alternando i due strati 
fino ad esaurimento degli ingredien-
ti. Lasciate rapprendere a temperatu-
ra ambiente per un’oretta prima di 
gustarlo.

Baci di dama
Ingredienti (per circa 20 dolcetti)
Per la base:
90 g di farina di mandorle
60 g di zucchero di canna integrale
80 g di farina di farro integrale
2 cucchiai di latte d’avena
2 cucchiai di olio d’oliva

mezzo cucchiaino di bicarbonato di 
sodio
Per il ripieno:
4 fichi secchi
50 ml di latte d’avena
15 g di zucchero di canna integrale
5 g di cacao amaro in polvere
1 cucchiaio di olio d’oliva
Preparazione
Per preparare la base, miscelate in 
una ciotola le due farine, il lievito 

chimico e lo zucchero; poi stempe-
rate con un cucchiaio il latte e l’olio 
e con le mani formate un panetto. 
Prelevate dei pezzetti di impasto in 
modo da formare delle piccole palli-
ne che andranno appiattite alla base, 
in modo da farle somigliare ai classici 
amaretti. Disponeteli su una teglia 
precedentemente rivestita con carta 
forno, distanziandoli di 2 cm l’uno 
dall’altro per non rischiare che du-
rante la cottura si gonfino attaccan-
dosi. Fate cuocere a 150° per circa 
15/20 minuti.
Intanto che i dolcetti raffreddano, 
preparate la farcia. Frullate tutti gli 
ingredienti in modo da ottenere una 
crema fluida. Cospargete la base dei 
dolcetti con mezzo cucchiaino di cre-
ma che fungerà da collante per unire 
le due calotte di pasta in modo da 
ottenere i tipici dolcetti piemontesi.  20
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Pastiera napoletana
Ingredienti
Per la pasta frolla:
70 g di farina di mandorle
250 g di farina di riso integrale
50 g di farina di teff integrale
100 ml di olio extravergine d’oliva
100 g di zucchero di canna integrale
100 ml di latte di mandorla
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
la scorza grattugiata di 1 limone
Per la crema pasticcera:
500 ml di latte di mandorla
100 g di zucchero di canna integrale
10 g di farina di semi di carrube
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
la scorza grattugiata di un’arancia
5 gocce di olio essenziale di arancio 
dolce
Per la farcitura di cereali:
150 g di orzo decorticato
150 g di anacardi al naturale
400 ml di latte di mandorla

40 g di zucchero di canna integrale
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
Preparazione
Per preparare la pasta frolla, miscelate 
in una ciotola le farine, lo zucchero, 
la vaniglia e la scorzetta. In un altro 
contenitore unite il latte e l’olio, do-
podiché versate il liquido nella cioto-
la con gli ingredienti secchi. Lavorate 
fino a ottenere un panetto morbido 
e profumato che andrà steso in una 
teglia di 26 cm di diametro, ricor-
dandovi di tenere da parte un po’ di 
impasto per ricavare delle striscioline 
che andranno a formare il tipico in-
treccio di questo dolce.
Per la crema pasticcera, frullate tutti 
gli ingredienti e versate il liquido li-
scio in un pentolino. Cuocete a fuo-
co lento rimestando con una frusta 
da cucina in modo che non si formi-
no i grumi. Una volta che la crema 
si sarà addensata, togliete dal fuoco e 
lasciate raffreddare.
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Per la farcitura di cereali, mettete a 
bagno l’orzo e gli anacardi per una 
notte intera. Il giorno dopo scolate  
e risciacquate sotto acqua corrente. 
Mettete a riscaldare in un tegame il 
latte, lo zucchero e la vaniglia; quan-
do la miscela ha raggiunto il bollore, 
versate l’orzo e gli anacardi, lasciando 
cuocere lentamente fino ad assorbi-
mento della parte liquida.
Frullate la miscela assieme alla cre-
ma pasticcera, in modo da ottenere 
un composto granuloso, e versatelo 
nella teglia rivestita di pasta frolla. 
Adagiatevi sopra le striscioline di im-
pasto formando un intreccio e infor-
nate per 40 minuti a 150°.

Brownies ai fichi
e noci pecan
Ingredienti (per circa 15 pezzi)
250 g di fichi secchi morbidi
100 g di noci pecan
10 g di farina di carrube
15 g di cacao

2 g di vaniglia in polvere
3 cucchiai di sciroppo d’agave
3 cucchiai di olio di cocco
Preparazione
Tagliate i fichi in pezzetti piccolis-
simi e sminuzzate grossolanamen-
te le noci. Mescolate in una ciotola 
insieme al resto degli ingredienti e 
amalgamate con un cucchiaio fino 
a ottenere un composto colloso. Di-
sponete l’impasto in uno stampo ret-
tangolare precedentemente rivestito 
con carta forno e stendetelo dandogli 
uno spessore di 1 cm. Fate riposare in 
frigo per qualche ora, dopodiché ta-
gliate la mattonella indurita in qua-
drati di 2 o 3 cm.

Tortino alla ciliegia
Ingredienti (per 4 porzioni)
Per la base:
6 fichi morbidi
25 nocciole sgusciate 
1 g di vaniglia Bourbon in polvere
1 cucchiaio di olio di cocco22
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Per lo strato cremoso:
15 ciliegie denocciolate
150 g di mandorle sgusciate
1 cucchiaio di olio di cocco
1 cucchiaio di sciroppo d’acero
Preparazione
Per preparare la base, polverizzate le 
nocciole in un mixer. Tagliate i fichi 
in pezzetti piccolissimi. In una cio-
tola amalgamate con le mani la fari-
na di nocciole, la vaniglia e i fichi. Il 
composto ottenuto andrà a ricoprire 
il fondo di una teglia a cerniera del 
diametro di 12 cm.
Nel frattempo che la base riposa 
nel congelatore, scolate la mandorle 
messe a bagno per una notte intera e 
spellatele. Frullatele con il resto degli 
ingredienti. La crema ottenuta andrà 
livellata sulla base di “biscotto”.
Riponete in freezer per un paio d’o-
re fin quando non si sarà indurito. 
Scongelate qualche ora prima di ser-
vire.

Sacher
Ingredienti (per 8 persone)
Per la base:
450 g di farina di grano duro varietà 
Senatore Cappelli
30 g di cacao amaro
250 g di zucchero di canna integrale
80 ml di olio extravergine d’oliva
300 ml di latte d’avena
5 g di vaniglia in polvere
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
Per la farcia:
500 g di albicocche mature, sbuccia-
te e denocciolate
100 ml di sciroppo d’acero
5 g di farina di semi di carrube

1 cucchiaino di cannella in polvere
Per il topping:
200 g di cioccolato fondente
Preparazione
Per preparare la base della torta, di-
sponete in due ciotole diverse gli 
ingredienti secchi e quelli liquidi. In 
una unite la farina, il cacao, lo zuc-
chero, il bicarbonato e la vaniglia; 
nell’altra miscelate il latte e l’olio. 
Dopo questa operazione, versate 
gli ingredienti liquidi nella ciotola 
contenente la miscela di ingredien-
ti asciutti e mescolate bene. Versate 
il composto in una teglia a cerniera 
precedentemente rivestita con carta 
forno e fate cuocere in forno preri-
scaldato a 150° per 45 minuti. Even-
tualmente fate la prova stecchino 
per assicurarvi che la torta sia cotta. 
Estraete dal forno e fate raffreddare.
Nel frattempo preparate la marmel-
lata di albicocche. Versatele in una 
casseruola insieme allo sciroppo d’a-
cero e alla cannella, mescolando di 
tanto in tanto. Quando il composto 
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raggiunge il punto di ebollizione, 
versate a pioggia la farina di semi di 
carrube che aiuterà ad addensare la 
vostra confettura. Mescolate con un 
cucchiaio e lasciate cuocere per altri 
5 minuti. Spegnete il fuoco, lasciate 
raffreddare e frullate il composto in 
modo da ottenere una vellutata di 
frutta.
Tagliate la torta in modo da ottenere 
tre dischi e versatevi sopra la mar-
mellata. Ricomponete la torta e ri-
coprite interamente con il cioccolato 
fuso. Riponete in frigo per qualche 
ora prima di servire.

Castagnaccio
Ingredienti
400 g di farina di castagne
600 ml di latte di mandorla
50 ml di olio extravergine d’oliva
50 g di pinoli
50 g di mandorle spellate
150 di uvetta sultanina
1 cucchiaino di vaniglia in polvere
1 cucchiaio di scorzetta d’arancia
Preparazione
In una ciotola mescolate la farina, 
la vaniglia e la scorzetta. In un’altra 
unite il latte e l’olio. Versate la parte 
liquida nella ciotola degli ingredien-
ti secchi miscelando vigorosamente 
con una frusta da cucina per evitare 
che si formino i grumi. Aggiungete 
l’uvetta, le mandorle e i pinoli me-
scolando con un cucchiaio. Versate il 
composto ottenuto in una teglia ret-
tangolare precedentemente rivestita 
con carta forno in modo da ottenere 
un dolce alto circa 2 cm. Infornate 
per circa 30 minuti a 150°. 

Biscotti di riso e quinoa
Ingredienti (per circa 16 biscotti)
140 g di farina di quinoa
160 g di farina di riso integrale
100 g di anacardi al naturale
70 g di xilitolo di betulla
100 ml di latte di mandorla
10 g di maizena
7 g di bicarbonato di sodio
3 g di vaniglia in polvere
20 g di scorzetta d’arancia
Preparazione
In una ciotola mescolate le farine, 
la maizena, lo xilitolo, gli anacardi 
polverizzati con il mixer, la vaniglia, 
il bicarbonato e la scorzetta d’aran-
cia. Aggiungete il latte e amalgamate 
dapprima con il cucchiaio, poi lavo-
rate a mano fino a ottenere un panet-
to morbido.
Stendete l’impasto con un matterello 
tra due fogli di carta forno raggiun-
gendo lo spessore di 1 cm. Coppate 
con un ring (io ne ho usato uno qua-
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drato di circa 6 cm) e adagiate su una 
teglia precedentemente rivestita con 
carta forno. Ripetete l’operazione 
fino ad esaurimento dell’impasto. I 
biscotti vanno infornati due volte per 
l’effetto croccantezza: la prima per 
15 minuti a 150°, dopodiché lascia-
te raffreddare per poi infornare una 
seconda volta a 100° per 30 minuti.

Fagottini
con ripieno di cachi
Ingredienti (per circa 20 biscotti)
Per la frolla:
130 g di farina di kamut
20 g di farina di miglio
30 g di zucchero di canna integrale
60 ml di latte di mandorla
35 ml di olio extravergine d’oliva
Per il ripieno:
180 g di polpa di cachi morbidi

10 g di zucchero di canna integrale
5 g di gomma di guar
Preparazione
Frullate la polpa dei cachi insieme 
allo zucchero e all’addensante. Ripo-
nete in una terrina e tenete da parte.
Per preparare la pasta frolla, unite le 
farine e lo zucchero in una ciotola. 
In un’altra terrina unite il latte e l’o-
lio. Adesso versate la parte liquida 
negli ingredienti secchi e mescolate 
fino a ottenere un panetto morbido. 
Stendete l’impasto con un matterello 
in modo da ottenere una sfoglia di 
mezzo cm di spessore, ricordandovi 
di cospargere il piano di lavoro con 
della farina per evitare che si attac-
chi. Coppate con un coppapasta di 8 
cm di diametro da i bordi dentellati, 
in modo da ottenere dei dischi facil-
mente richiudibili (se non avete lo 
stampo tipico per preparare la pasta 25
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fresca ripiena, potete sempre utilizza-
re un bicchiere, aiutandovi con i reb-
bi di una forchetta per richiudere). 
Ripetete l’operazione fino ad esauri-
mento della sfoglia (dopo un po’ la 
frolla tende a perdere elasticità, per 
cui non attardatevi).
A questo punto siete pronti per far-
cire i dischi di pasta con mezzo cuc-
chiaino di farcia. Una volta sigillati i 
bordi dei fagottini, infornate per 20 
minuti a 150°, disponendo i biscotti 
su una teglia precedentemente rive-
stita con carta forno.

Zuccotto con crema
pasticcera alla mandorla
e ganache al cioccolato
Ingredienti (per 2 porzioni)
Per il pan di spagna:
130 g di farina di farro integrale
20 g di farina di teff
100 g di zucchero di canna integrale
100 ml di latte di mandorla
50 ml di olio extravergine d’oliva
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
mezzo cucchiaino di bicarbonato di 
sodio
Per la bagna:
il succo di 3 mandarini
Per la crema pasticcera:
400 ml di latte di mandorla
70 g di xilitolo di betulla
40 g di maizena
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
Per la ganache:
150 g di cioccolato fondente
Preparazione
In una ciotola mescolate le farine, lo 
zucchero, la vaniglia e il lievito. In 
un’altra terrina unite l’olio e il latte. 

Versate gli ingredienti liquidi nella 
ciotola con gli ingredienti secchi e 
mescolate fino a ottenere una pastella 
densa e appiccicosa. Versatela in una 
teglia di 25 cm di diametro rivestita 
con carta forno e cuocete per 30 mi-
nuti a 180°. Fate raffreddare almeno 
mezza giornata altrimenti rischierete 
di rompere il pan di spagna quando 
lo tagliate.
Per preparare la crema pasticcera, 
frullate tutti gli ingredienti e versate 
in un pentolino. Portate a ebollizione 

mescolando con una frusta da cucina.
Munitevi di un paio di stampi mo-
noporzione per zuccotto (vanno 
bene anche due terrine tondeggianti 
e profonde) e rivestite con pellicola 
trasparente. Foderate le pareti con 
il pan di spagna tagliato a pezzetti e 
irrorato con il succo di mandarino 
(conservatene un po’ per foderare la 
base del vostro zuccotto). Fate riposa-
re in frigo per almeno mezz’ora, do-
podiché versate la crema pasticcera e 
chiudete la base con il restante pan di 
spagna. Lasciate riposare in frigo per 
qualche ora, dopodiché estraete lo 
zuccotto appoggiandolo su un piano 26
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da lavoro. Ricoprite con il cioccolato 
sciolto a bagnomaria e fate asciugare 
in frigo per qualche altra ora.

Pancakes di riso
con salsa ai frutti di bosco
Ingredienti (per circa 12 pezzi)
Per la pastella:
250 g di farina di riso integrale
250 ml di latte di mandorla
100 g di xilitolo di betulla
30 g di maizena
3 cucchiai di sciroppo d’acero
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
mezzo cucchiaino di curcuma
un quarto di cucchiaino di vaniglia 
in polvere
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
Per la salsa:
300 g di frutti di bosco
2 cucchiai di sciroppo d’acero
2 cucchiai di latte di mandorla
Preparazione
Miscelate in una ciotola tutti gli in-
gredienti per preparare la pastella dei 
pancake, aiutandovi con una frusta 
da cucina. Su una padella antiade-

rente formate dei dischi di pastella 
del diametro di circa 10-12 cm e 
cuocete da ambo i lati.
Per preparare la salsa che andrà a 
condire i pancakes, frullate tutti gli 
ingredienti in un mixer fino a otte-
nere una vellutata. Potete riscaldarla 
in padella se preferite versarla calda 
sui pancakes.

Occhi di bue con ripieno
di crema alla mandorla
Ingredienti (per circa 15 biscotti)
Per la pasta frolla:
250 g di farina di farro integrale
125 g di zucchero di canna integrale
65 ml di latte di mandorla
70 ml di olio extravergine d’oliva
mezzo cucchiaino di bicarbonato di 
sodio
un quarto di cucchiaino di vaniglia 
in polvere
Per il ripieno:
120 g di mandorle spellate
60 g di xilitolo di betulla
8 cucchiai di latte di mandorla
2 cucchiaini di olio extravergine d’o-
liva
Preparazione
Per preparare la base dei biscotti, 
unite in una ciotola tutti gli ingre-
dienti secchi: la farina, lo zucchero, 
il lievito chimico e la vaniglia. In una 
terrina miscelate il latte e l’olio. Ver-
sate la parte liquida negli ingredienti 
asciutti e lavorate dapprima con un 
cucchiaio e poi con le mani fino a 
ottenere un panetto morbido. Sten-
dete l’impasto con un matterello tra 
due fogli di carta forno cercando di 27
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ottenere una sfoglia dello spessore di 
0,5 cm. Coppate con un coppa pa-
sta tondo dai bordi lisci oppure con 
il rovescio di un bicchiere da cucina. 
Per ottenere i dischi di pasta forati al 
centro, basterà coppare con un cop-
pa pasta più piccolo o il rovescio di 
un bicchierino da liquore. Ripetete 
l’operazione fino ad esaurimento del-
la pasta. Disponete i biscotti su una 
teglia rivestita con carta forno e in-
fornate per circa 10 minuti a 150° in 
modo da ottenere un colore dorato 
ma non troppo, altrimenti rischierete 
che i biscotti si brucino e si induri-
scano.
Per la farcia, frullate le mandorle fino 
a ridurle in polvere. Lavorate in una 
terrina tutti gli ingredienti in modo 
da ottenere una crema liscia. Co-
spargete la base dei biscotti con un 
generoso cucchiaino di crema e ap-
poggiatevi sopra i biscotti forati pre-
mendo leggermente in modo che si 
attacchino.

Struffoli
Ingredienti (per 5 porzioni)
450 g di farina di kamut bianca
200 g di xilitolo di betulla
150 ml di latte di mandorla
un quarto di cucchiaino di vaniglia 
in polvere
la scorza di 1 arancia grattugiata
la scorza di 1 limone grattugiato
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
170 ml di sciroppo d’acero
codette colorate per decorare qb 
Preparazione
Miscelate in una ciotola gli ingre-
dienti secchi: la farina, lo xilitolo, la 

vaniglia e le scorzette. In una terrina 
a parte unite l’olio e il latte e versate 
la parte liquida nella ciotola con gli 
ingredienti secchi. Lavorate con un 
cucchiaio e poi a mano fino a otte-
nere un impasto morbido e profu-
mato. Arrotolate a mo’ di salsiccia e 
mozzate ancora in modo da ottenere 
dei salsicciotti come per gli gnocchi. 
Arrotolate ciascun salsicciotto sot-
to le mani, spolverando di tanto in 
tanto il piano da lavoro con un po’ 
di farina. Con un coltello tagliate dei 
cuscinetti di impasto e arrotolate tra 
le mani a mo’ di sferette. Cuocete al 
forno per 30 minuti a 1500C su una 
teglia precedentemente rivestita con 
carta forno.
Una volta cotti, lasciate raffreddare 
gli struffoli. Solo quando saranno 
freddi, versate in una casseruola lo 
sciroppo d’acero e fate scaldare. Tuf-
fate gli struffoli e amalgamate con un 
paio di cucchiai. Servite su un vasso-
io e decorate con le codette colorate.28
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Sandwich gelato al melograno
Ingredienti
Per il “biscotto”:
12 datteri Medjoul
120 g di noci del Brasile
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
Per il ripieno:
200 g di noci di macadamia
100 ml di succo di melograno
20 g di xilitolo di betulla
Preparazione
Mettete in ammollo le noci di maca-
damia per qualche ora. Quando si sa-
ranno ammorbidite, scolate l’acqua e 
frullate insieme allo xilitolo e al suc-
co di melograno. Il risultato dovreb-
be essere una crema piuttosto soda.
Per preparare la base di biscotto, pol-
verizzate le noci del Brasile in un mi-
xer. Denocciolate i datteri e tagliateli 
in pezzetti piccolissimi. In una cio-

tola amalgamate le noci polverizzate, 
i pezzetti di dattero e la vaniglia in 
polvere con le mani, in modo che 
il calore del corpo ammorbidisca il 
composto. Formate 12 palline ugua-
li.
Munitevi di un tagliere su cui pog-
gerete 6 coppapasta quadrati di 6 cm 
ciascuno e adagiatevi le prime 6 pal-
line che andranno a formare la base 
del sandwich. Schiacciate con le dita 
e livellate. Aggiungete un paio di cuc-
chiai di crema e livellate nuovamen-
te. Riponete in freezer per un’oretta. 
Dopo che si saranno induriti, adagia-
te le 6 palline restanti sullo strato di 
crema congelato in modo da formare 
la copertura dei sandwich; schiaccia-
te con le dita e livellate. Riponete in 
freezer per un’altra oretta.
Tirate i dolcetti fuori dal congelatore 
un’oretta prima della degustazione.

GELATI E SORBETTI
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Sorbetto ai fichi
Ingredienti (per circa 4 porzioni)
500 g di fichi freschi
50 ml di latte di mandorla
1 cucchiaino di sciroppo d’agave
Preparazione
Private i fichi della buccia e frullate 
la polpa rossa con il latte e il dolci-
ficante.
Surgelare per qualche oretta ricor-
dando di rimestare il composto ogni 
mezz’ora per almeno tre volte in 
modo da impedire la formazione di 
eventuali cristalli di ghiaccio.
Tirate fuori dal freezer mezz’oretta 
prima di servire in apposite coppette.

Sorbetto alla pesca
Ingredienti (per 2 persone)
5 pesche gialle mature
mezzo cucchiaino di cannella in polvere
1 cucchiaio di sciroppo d’acero
Preparazione
Sbucciate le pesche e privatele del 
nocciolo. Tagliatele a pezzetti e met-
tetele nel surgelatore per una notte 
intera. Il giorno dopo toglietele dal 
freezer almeno mezz’ora prima di 
lavorarle all’interno del frullatore in-
sieme al resto degli ingredienti. Il ri-

sultato è una crema dalla consistenza 
soffice. Il sorbetto è pronto per esse-
re servito in due coppette ed essere 
gustato. Potete guarnire con qualche 
fettina di pesca.

Frozen di frutta
Ingredienti (per 7 ghiaccioli)
330 ml di acqua di cocco
12 g di xilitolo
4 lamponi
2 fette di kiwi
2 spicchi di pesca
5 acini di uva fragola
2 fette di fragola
5 mirtilli
3 more
Preparazione
Shakerate l’acqua di cocco con lo xili-
tolo all’interno del suo brick in modo 
da ottenere un liquido zuccherino. 
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Munitevi di 7 stampi per ghiaccioli 
con altrettanti bastoncini di legno e 
giocate a livello cromatico: inserite in 
ciascuno stampo un tipo diverso di 
frutta e versate la parte liquida riem-
piendo gli stampi per metà; riponete 
in freezer per qualche ora, dopodiché 
aggiungete il resto della frutta e della 
parte liquida. Ricordatevi di inseri-
re il bastoncino quando il ghiaccio-
lo non è né troppo duro né troppo 
molle perché nel primo caso sarebbe 
troppo tardi mentre nel secondo esso 
cadrebbe di lato.

Gelato ai frutti di bosco
Ingredienti (per 4 persone)
4 banane mature surgelate
300 g di frutti di bosco surgelati
3 cucchiai di sciroppo d’agave
150 ml di latte di miglio
Preparazione
Mettete le banane e i frutti bosco 
a surgelare per una notte intera. Il 
giorno dopo tirateli fuori dal freezer, 
lasciandoli scongelare leggermente a 
temperatura ambiente per un’oretta. 
Dopodiché frullate la frutta insieme 
allo sciroppo d’agave e al latte.
Otterrete un composto morbido che 
potrà essere consumato subito al cuc-
chiaio. Se invece preferite formare le 
classiche palline da gelato, potrete 
mettere il composto nel congelatore 
ma dovrete avere l’accortezza di tirar-
lo fuori ogni 30 minuti per frullarlo 
o rimestarlo con un cucchiaio, ripe-
tendo il procedimento per almeno 
tre volte, in modo che non si formi-
no i cristalli di ghiaccio che andreb-
bero ad inficiarne la degustazione.

Gelato alla stracciatella
Ingredienti (per 3 persone)
200 ml di latte di cocco
50 g di purea di cocco
40 g di xilitolo
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
2 g di gomma di guar
50 g di cioccolato fondente
Preparazione
Mettete a riscaldare per qualche mi-
nuto in un pentolino il latte e la pu-
rea di cocco, lo xilitolo, la vaniglia in 
polvere e la gomma di guar, amal-
gamando con una frusta da cucina. 

Quando il composto si sarà addensa-
to, aggiungete il cioccolato fonden-
te tagliato a scaglie. Se non avete la 
gelatiera, trasferitelo in un recipiente 
di metallo messo precedentemente 
in freezer. Mettete a surgelare ricor-
dandovi di mescolare il gelato ogni 
30 minuti per almeno 3 o 4 volte, in 
modo da evitare la formazione di cri-
stalli di ghiaccio. Il gelato sarà pronto 
dopo 6 o 7 ore. 31
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Gelato alla nocciutella
Ingredienti (per 3 persone)
150 g di anacardi al naturale
200 ml di latte di mandorla
100 ml di sciroppo d’acero
3 g di farina di semi di carrube
2 g di vaniglia in polvere
50 g di cioccolato fondente
150 g di granella di nocciole 
Preparazione
Portate a ebollizione il latte, la farina 
di semi di carrube e la vaniglia, gi-
rando vigorosamente con una frusta 
da cucina in modo che non si formi-
no grumi. Spegnete il fuoco e tenete 
da parte.
Sciogliete a bagnomaria il cioccolato.
In un frullatore unite gli anacardi 
tenuti in ammollo per qualche ora e 
scolati dell’acqua in eccesso, la cre-
ma addensata, il cioccolato fuso e 
lo sciroppo d’acero. Il risultato è un 
composto cremoso a cui andrà incor-
porata a mano la granella di nocciole.
Mettete il composto in una ciotola di 
acciaio all’interno del congelatore ma 
dovrete avere l’accortezza di tirarlo 
fuori ogni 30 minuti per rimestarlo 
con un cucchiaio, ripetendo il pro-

cedimento per almeno tre volte, in 
modo che non si formino i cristalli 
di ghiaccio che andrebbero ad infi-
ciarne la degustazione.

Gelato al pistacchio
Ingredienti (per 2-3 persone)
250 ml di latte di farro
30 g di amido di riso
30 g di zucchero di canna
40 g di farina di pistacchio
Preparazione
In un pentolino portate a ebollizione 
il latte, l’amido e lo zucchero, incor-
porando con una frusta da cucina. 
Quando la crema si sarà addensata, 
aggiungete la farina di pistacchio gi-
rando vigorosamente con la frusta in 
modo che non si formino grumi.
Mettete il composto in una ciotola di 
acciaio all’interno del congelatore ma 
dovrete avere l’accortezza di tirarlo 
fuori ogni 30 minuti per rimestarlo 
con un cucchiaio, ripetendo il pro-
cedimento per almeno tre volte, in 
modo che non si formino i cristalli 
di ghiaccio che andrebbero ad infi-
ciarne la degustazione.
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LA COLLANA “PERCORSI VEGAN IN CUCINA”

Questo ricettario fa parte della collana “Percorsi vegan in cucina”, che inten-
de spaziare in vari settori della cucina vegan. In ogni libretto sono presentate 
un gran numero di ricette, con contenuti degni di un libro, ma resi in forma 
di opuscolo per tenere molto basso il prezzo di distribuzione, in modo da 
diffonderli più facilmente e capillarmente.

Tutti i libretti si possono ordinare dal sito www.AgireOraEdizioni.org e sca-
ricare in pdf gratuitamente.

Della stessa collana:

La cucina della tradizione in chiave vegan
Questo libretto è un po’ diverso dai soliti ricettari: più che presentare una 
collezione di ricette più o meno originali, spiega le modifiche da apportare 
ai piatti più comuni, che si consumano abitualmente in ogni famiglia (sia 
quelli di ogni giorno che quelli “delle feste”), per renderli vegan, variando gli 
ingredienti o la preparazione.
Troverai dunque suggerimenti generali su come sostituire alcuni ingredienti, 
ricette di base, ricette specifiche per alcuni dei piatti più comuni. Con queste 
indicazioni potrai facilmente trasformare la tua cucina da onnivora (o vege-
tariana) a vegan.

Primi, secondi, latti vegetali e vegan formaggi
Questo volumetto è costituito da 3 sezioni: la prima presenta 30 primi piatti 
vegan, a cura di Anna Cascone, insegnante e vegan food writer; nella sezione 
successiva troviamo illustrati 30 secondi piatti vegan con protagonisti i legu-
mi, di Cinzia Murgia, medico, e Maria Luisa Perra, ostetrica (tutte ricette ap-
prezzatissime e molto utilizzate dalle loro pazienti!). E infine una sezione con 
20 ricette di latti e formaggi vegan da fare in casa a partire de legumi, cereali 
e frutta secca, di nuovo a cura di Anna Cascone. Ogni sezione è arricchita 
da una prefazione delle autrici che fornisce preziose informazioni aggiuntive 
sull’argomento, sotto l’aspetto etico o nutrizionale.

33



PERCHÉ VEGAN
Una scelta per il bene di tutti: animali, ambiente, noi stessi. 
di Marina Berati

Una preziosa introduzione per chi parte da zero e 
vuole comprendere i perché della scelta vegan, ma 
anche un utile manuale per chi è già vegan e inten-
de approfondire le sue conoscenze per essere più 
efficace nella divulgazione. 
Il libro spiega come quella vegan sia una scelta etica 
di rispetto per TUTTI gli animali: questo è il senso 
del termine, assegnatogli dall’inventore stesso della 
parola, Donald Watson. Quindi, essere vegan si-
gnifica impegnarsi a non nuocere agli animali in 

ogni situazione, non solo nelle scelte alimentari. Ma con la scelta vegan 
“ci guadagnano tutti”: si diventa vegan per ragioni squisitamente etiche, 
quindi altruistiche, ma l’effetto collegato è quello di ottenere vantaggi an-
che per la nostra salute... e per quella del pianeta. 

LETTURE E MATERIALI DI APPROFONDIMENTO
La nostra associazione, AgireOra Edizioni, pubblica e distribuisce nume-
rosi opuscoli e pieghevoli sul tema della scelta vegan, tutti disponibili 
anche in versione elettronica, scaricabili gratuitamente. L’elenco completo 
dei materiali, divisi per argomento, è consultabile alla pagina:
www.AgireOraEdizioni.org/opuscoli-volantini/

Come sito introduttivo alla scelta vegan, che ne spiega le motivazioni, 
ma soprattutto come metterla in pratica, ricchissimo di indicazioni, con-
sigliamo: www.VegFacile.info

Anche i video informativi sono importanti, per vedere coi propri occhi lo 
sfruttamento degli animali da contrastare, ma anche per vedere situazioni 
in positivo di animali salvati, oppure ricette e video-corsi di cucina. Sul 
nostro canale Vimeo ne troverai molti: vimeo.com/agireora

Infine, per quanto riguarda i libri, possiamo consigliare:
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VEGFACILE - PASSO A VEG!

Questo libro illustra i motivi di base della scelta ve-
gan e soprattutto spiega COME metterla in pratica, 
dimostrando che si tratta di un’operazione piutto-
sto facile. Questa edizione del 2016 è stata rivista e 
aggiornata, ed è ora uno strumento ancora più utile! 
Ogni capitolo del libro è un “passo” verso la scelta 
vegan; i passi non sono intesi come azioni da intra-
prendere in successione, ma rappresesentano piut-
tosto ciascuno l’approfondimento di un aspetto: 
una motivazione, un effetto positivo collegato o una 
serie di consigli pratici. Da qui, il sottotitolo “per 

diventare vegan passo dopo passo”. 

CUCINA FACILE E VELOCE CON VEGANHOME

250 ricette vegan dagli utenti di VeganHome.it 
(più 50 preparazioni facili). Gustose ricette senza 
crudeltà sugli animali, per principianti e per chi 
vuole stare poco tempo in cucina! Presenta una se-
lezione di ricette, tra tutte quelle raccolte nel libro 
“Nella cucina di VeganHome”, dotate di due prin-
cipali caratteristiche: 
- semplicità: non serve essere già cuochi esperti, 
queste ricette vanno benissimo per i principianti, 
sia nella cucina in senso assoluto, sia nella sola cu-
cina vegan; 

- velocità: la maggior parte dei più piatti si possano preparare in meno di 
20 minuti; altri in 30 minuti. 

Tutti i libri elencati si possono ordinare dal sito www.AgireOraEdizioni.
org e scaricare gratuitamente in versione e-book, assieme ad altri interes-
santi testi, sempre gratuiti, dal sito www.LibriVegan.info
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I dolci, si sa, sono una tentazione irresistibile, fanno venire l’ac-
quolina in bocca a grandi e piccini. Per fortuna chi ha sposato la 
filosofia vegan non deve rinunciare alle gioie del palato: si possono 
realizzare ottimi dolci privi di derivati animali, che non appesan-
tiscono. Basta usare pochi accorgimenti nelle giuste dosi per otte-
nere dolci da fare invidia anche ai palati onnivori. E se i dolci non 
bastano a soddisfare le vostre papille gustative, potete deliziarvi 
con un ottimo gelato.
In questo ricettario troverete 50 ricette per preparare torte, biscot-
ti, crostate, dolci al cucchiaio, gelati, sorbetti, cioccolatini, bar-
rette, ecc. Ricette della tradizione regionale italiana e della cucina 
internazionale coniugate in chiave vegan, alcune delle quali senza 
glutine e in versione crudista.
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