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INTRODUZIONE
Questo libretto è il primo di una collana destinata a crescere nel tempo e 
che intende 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.

Le ricette di questo primo volumetto ci sono state inviate da tre preziose 
collaboratrici, che hanno voluto mettere a disposizione il proprio lavoro di 
creazione culinaria per contribuire a divulgare sempre di più una cucina 
senza crudeltà verso gli animali, oltre che sana e rispettosa dell’ambiente.

Il libretto è costituito dunque da 3 sezioni: la prima presenta 30 primi piatti 
vegan, a cura di Anna Cascone, insegnante e vegan food writer; nella sezio-
ne successiva troviamo illustrati 30 secondi piatti vegan con protagonisti 
i legumi, di Cinzia Murgia, medico, e Maria Luisa Perra, ostetrica (tutte 
ricette apprezzatissime e molto utilizzate dalle loro pazienti!); e infine una 
sezione con 20 ricette di latti e formaggi vegan da fare in casa a partire da 
legumi, cereali e frutta secca, di nuovo a cura di Anna Cascone. 

Per ciascuna ricetta è indicato il grado di difficoltà (facile, media, impe-
gnativa) e il tempo di preparazione (basso = meno di mzz’ora; medio = da 
mezz’ora a un’ora; alto = oltre un’ora).

Ogni sezione è arricchita da una prefazione delle autrici che fornisce pre-
ziose informazioni aggiuntive sull’argomento, sotto l’aspetto etico o nutri-
zionale.





30 PRIMI PIATTI VEGAN

L’autrice

Anna Cascone, classe 1984, è insegnante, traduttrice e autrice della ru-
brica di cucina naturale vegrevolution.blogspot.it, che le ha fruttato diverse 
collaborazioni in qualità di vegan chef, vegan food writer e vegan beauty 
tester con aziende alimentari e cosmetiche, riviste di cucina e web tv. Le 
piace camminare a piedi nudi, guardare il cielo e abbracciare gli alberi, 
leggere e viaggiare. 

Prefazione dell’autrice

La pasta è il piatto nazionale per eccellenza, il simbolo del Bel Paese nel 
mondo, sinonimo di tradizione e semplicità. Togliere la pasta a un italiano 
è come togliergli l’aria che respira!

Le origini di questo alimento sono incerte. Sappiamo per certo che la 
storia della pasta ebbe inizio 10.000 anni fa, quando l’uomo abbandonò 
la vita nomade per diventare un agricoltore, e fu con la semina e il rac-
colto del grano che egli imparò a macinare questo cereale per ricavarne la 
farina, impastarla con acqua e cuocerla su pietre roventi. Dalla cottura su 
pietra alla bollitura in acqua si passò grazie agli Etruschi. Infatti, in una 
tomba risalente al IV secolo, sono stati scoperti dei rilievi in stucco che 
riproducevano gli interni di una casa, ai cui pilastri centrali era appeso 
tutto l’occorrente per tirare la pasta a mano, ovvero spianatoia, matterello 
e ruota dentata. 

Nell’antica Roma, Cicerone e Orazio erano ghiotti di “lagane”, ovvero 
delle strisce di impasto antenate delle lasagne; lo stesso Apicio, nel suo 
De re coquinaria libri, descrive un timballo racchiuso entro delle lagane. 
Probabilmente la pasta arrivò in Italia, più precisamente in Sicilia, tramite 
gli Arabi, che trasportavano a bordo delle loro navi la “rista”, una specie 
di maccheroni essiccati che generalmente venivano conditi con lenticchie, 
un piatto molto diffuso ancora oggi in Siria e Libano. Il geografo arabo 
Al-Idrin testimonia che nel 1154 a Palermo si confezionava una pasta 
sotto forma di fili sottilissimi chiamata “triyah”, antesignana dei moderni 
spaghetti, che veniva poi esportata in tutta la penisola. 
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Nel 1295 Marco Polo tornò dalla Cina portando con sé degli spaghetti di 
riso che niente avevano a che vedere con la produzione italiana; anzi, pro-
babilmente si tratterebbe di una leggenda inventata dagli industriali ame-
ricani allo scopo di rendere la pasta familiare ai consumatori statunitensi. 

Nel 1474 lo storiografo Bartolomeo Sacchi scrisse il De honesta voluptate, 
un ricettario in cui si fa cenno all’essiccazione per conservare la pasta. 
Questo procedimento avveniva in modo naturale in Campania, partico-
larmente nelle città di Gragnano e Torre Annunziata, grazie al clima secco 
e ventilato; al nord Italia, invece, si sopperì all’inclemenza delle condizioni 
atmosferiche tramite l’invenzione della giostra, un marchingegno di legno 
dotato di telai per la pasta corta e di canne per la pasta lunga che veniva 
introdotto in un locale riscaldato e che girava grazie alla forza motrice 
dell’acqua o, purtroppo, degli animali, costretti a una vita ben grama. 

Nel 1600 furono create delle corporazioni a Roma, Napoli, Genova e 
Venezia atte a regolamentare il commercio della pasta. Nel XVIII secolo 
erano famosi i “maccheronari”, ossia gli ambulanti napoletani che ven-
devano la pasta agli angoli delle strade, cuocendola in enormi pentoloni. 
Nel 1800 il re Ferdinando II ordinò allo scienziato Cesare Spadaccini di 
inventare un processo meccanico che sostituisse i piedi nell’operazione per 
l’impasto della semola: nacque così il primo torchio idraulico. 

Oggi la pasta viene prodotta su scala industriale, accontentando tutti i 
palati e tutte le esigenze nutrizionali: fresca o secca, ripiena o meno, con o 
senza glutine, la pasta è un piatto gustoso e irrinunciabile. 

Il riso è il secondo cereale più consumato al mondo dopo il frumento. 
Coltivato in Estremo Oriente da più di 6.000 anni, non contiene glutine 
ma amido. L’oryza è una pianta annuale che si suddivide in tre sottospecie: 
l’Indica, coltivata soprattutto in India; la Javanica, coltivata in Indonesia; 
la Japonica, dalla quale derivano tutte le varietà italiane. Esistono varie 
leggende sulla nascita di questa pianta cerealicola: secondo il mito india-
no, il riso sarebbe nato dall’anima di una fanciulla lasciatasi annegare nel 
Gange dopo aver subito violenza dal dio Shiva; secondo una storia cinese, 
invece, il riso si sarebbe originato dai denti che un dio aveva gettato al 
vento in modo che si trasformassero in semi per sfamare la popolazione a 
seguito di una tremenda carestia. 

Essendo una derrata che si conservava a lungo, Dario, re di Persia, lo portò 
in Mesopotamia durante le scorribande con il suo esercito; intorno al 330 
a.C. Alessandro Magno fece conoscere il riso ai popoli del bacino del Me-6
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diterraneo, mentre gli Arabi lo introdussero in Spagna durante l’invasione 
del paese. Anticamente il riso costava moltissimo a causa del trasporto 
dall’Oriente, una fortuna tale che nell’antica Roma era considerato merce 
rara, accessibile solo ai ceti più elevati, oppure era adoperato dai gladiatori 
a scopo medicamentoso, per preparare decotti e infusi, o ancora in cosme-
si, per rendere la pelle più morbida e luminosa. 

Nel XIII secolo il riso viene somministrato agli ammalati negli ospeda-
li italiani insieme alle 
mandorle, ma fu solo nel 
1500, grazie al medico 
senese Pier Andrea Mat-
tioli, che il riso si diffuse 
come ingrediente gastro-
nomico dalle ricche virtù 
nutrizionali. Sotto il do-
minio aragonese anche il 
regno di Napoli conobbe 
questo cereale, ma il con-
sumo non attecchì molto 
per due motivi: la pasta 
era protagonista indi-
scussa delle tavole parte-

nopee e non c’era abbondanza di acqua per le risaie, a differenza del nord 
Italia, dove era possibile coltivare il riso in varie zone. Nel 1869 l’apertura 
del canale di Suez inferse un grave colpo al commercio del riso italiano, ma 
in seguito alla guerra di Corea nel 1952, che vide uno dei primi produttori 
di riso al mondo in ginocchio a causa della decrescita delle esportazioni, 
in Italia riprese la coltivazione del riso. Oggi il nostro paese è considerato 
la “risaia d’Europa”, con oltre 220.000 ettari coltivati. 

Insomma, che sia integrale o raffinato, a chicco tondo o lungo, che si 
presenti nelle varietà più note come Carnaroli, Venere, Ribe, Thaibonnet 
o Vialone nano, il riso è sempre buono e gustoso, ottimo sia nella prepara-
zione dei dolci sia in quella classica del risotto o nelle zuppe.      

In questa collezione di primi piatti ho raccolto 30 ricette che soddisferan-
no sia gli amanti della tradizione sia gli intolleranti al glutine: vari formati 
e colori sgargianti daranno vita a gnocchi, risotti, tagliatelle, lasagne, fu-
silli, spaghetti, penne, cannelloni, ravioli… Siete pronti per sporcarvi le 
mani?
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Roselline di verde
e arancio vestite          
Tempo: alto - Difficoltà: media 

Ingredienti (per circa 40 involtini)
500 g di sfoglie di kamut per lasagne

Per il ripieno verde:
500 g di piselli
3 cucchiai di olio extra vergine d’o-
liva
prezzemolo
sale, pepe

Per il ripieno arancione:
500 g di carote
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
sale, pepe

Preparazione
Per preparare il ripieno verde, cuoce-
te i piselli al vapore e lasciateli raf-
freddare a temperatura ambiente. 
Una volta raffreddati, frullate nel mi-
xer insieme al sale, l’olio, il pepe e il 

prezzemolo. 
Per il ripieno arancione, pelate le ca-
rote e fatele cuocere al vapore dopo 
averle tagliate a rondelle. Dopo aver-
le fatte raffreddare a temperatura am-
biente, frullatele nel mixer insieme 
all’olio, al sale e al pepe. 
Immergete due o tre sfoglie per vol-
ta in acqua bollente, a cui avrete 
aggiunto sale e olio. Scolate e fate 
asciugare su un canovaccio. Quan-
do si saranno raffreddate, tagliatele 
a metà nel senso della lunghezza in 
modo da ricavare due strisce di pa-
sta da ciascuna sfoglia, che verranno 
farcite con le rispettive creme fino ad 
esaurimento delle stesse. 
Si possono mangiare fredde oppure 
riscaldate per qualche minuto al for-
no cosparse di sugo al pomodoro. 

Cappellacci con cuore
di fave e pomodori secchi
Tempo: alto - Difficoltà: media 

Ingredienti
Per la sfoglia:
150 g di farina di farro integrale
50 g di farina di riso integrale 
1 cucchiaino raso di curcuma
mezzo cucchiaino di sale
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
acqua
Per il ripieno:
200 g di fave fresche sbucciate

Dove non specificato diversamente,
gli ingredienti si intendono per 3 persone.
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10 filetti di pomodori secchi
50 g di germe di grano
un quarto di cipolla 
peperoncino 
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Per preparare il ripieno, mettete i po-
modori secchi in ammollo per qual-
che ora in modo che perdano il sale. 
Dopo di che, sgocciolateli e taglia-
teli a striscioline. Versateli insieme 
alle fave in un tegame in cui avrete 
preparato un soffritto a base di olio, 
cipolla e peperoncino tritati. Fate 

cuocere per 5-10 minuti e riducete a 
crema in un frullatore insieme al ger-
me di grano.  
Per la sfoglia, miscelate in una cio-
tola le farine, il sale e la curcuma. 
Stemperate l’olio con un cucchiaio e 
versate acqua quanto basta per for-
mare un panetto morbido che sten-
derete con l’aiuto di un matterello. 
Ricavate una sfoglia abbastanza sot-

tile e formate dei dischi di 6-7 cm 
di diametro. Impastate nuovamente 
gli scarti e ripetete l’operazione fino 
ad esaurimento della pasta. Dovreste 
ottenere una ventina di dischi di cui 
solo la metà andrà farcita con mez-
zo cucchiaino di ripieno. Gli altri 
andranno appoggiati sopra e sigillati 
con i rebbi di una forchetta. Tuffate 
in abbondante acqua salata per circa 
5 minuti e condite a piacere.  

Cubismo di riso tondo
integrale
Tempo: alto - Difficoltà: media 

Ingredienti (per circa 8 porzioni)
200 g di riso tondo integrale
400 ml di acqua
150 g di piselli 
250 g di chiodini freschi
1 carota
400 g di passata di pomodoro
1 spicchio d’aglio
mezza cipolla 
sale
peperoncino
prezzemolo
olio extravergine d’oliva

Preparazione
Mettete a bagno il riso integrale la 
sera prima. Scolate e cuocete il riso in 
400 ml di acqua a fuoco lento. Una 
volta che il cereale avrà assorbito tut-
to il liquido, lasciate raffreddare.
Nel frattempo pulite i chiodini e fa-
teli cuocere in una padella. Quando 
la loro acqua di vegetazione si è pres-
soché asciugata e iniziano ad attac-
carsi sul fondo della pentola, unite 9
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l’olio insieme a un trito d’aglio, prez-
zemolo e peperoncino. Fate soffrig-
gere leggermente e spegnete il fuoco. 
Cuocete i piselli con l’olio insieme 
alla cipolla, al prezzemolo e alla ca-
rota tritati. A parte, fate restringere il 
sugo di pomodoro, aggiungendo alla 
fine sale e olio a piacere. Una volta 
pronto, aggiungete al sugo i piselli e 
i funghi e fate cuocere per qualche 
altro minuto. Unite il condimento 
ottenuto al riso e versatelo all’interno 
delle formine di carta stagnola o in 
una formina tonda.
Infornate per 15 minuti a 200°. Sfor-
mate sul piatto di portata solo dopo 
una volta raffreddati.

Conchiglioni in verde
Tempo: alto - Difficoltà: facile 

Ingredienti
250 g di conchiglioni di mais e riso
600 g di zucchine
100 g di mandorle
30 g di basilico
2 spicchi d’aglio 
sale
peperoncino 
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Mettete in ammollo le mandorle per 
una notte intera, in modo che il gior-
no dopo risulti facile togliere le pel-
licine. Preparate un soffritto a base 
di olio, aglio e peperoncino tritati. 
Quando inizia a sfrigolare, aggiun-
gete le zucchine lavate e tagliate a 
rondelle, le mandorle pelate pazien-

temente a mano e il basilico sminuz-
zato. Lasciate cuocere per circa 15-20 
minuti e poi frullate in un mixer in 
modo da ottenere una crema. 
Cuocete la pasta a fuoco medio in 
abbondante acqua salata per circa 20 
minuti. Scolate uno a uno i conchi-
glioni con una schiumarola, evitando 
che si rompano e farcite col compo-
sto ottenuto, guarnendo con qualche 
rondella di zucchina e delle foglioli-
ne di basilico.

Lasagnette con crema
di salvia
Tempo: alto - Difficoltà: media 

Ingredienti
14 sfoglie per lasagne senza glutine 
(tipo mais e riso)
250 g di anacardi al naturale
150 ml di olio extra vergine d’oliva
150 ml di acqua
20 g di foglioline di salvia
1 cucchiaino di sale rosa
mezzo cucchiaino di pepe 

Preparazione
Mettete gli anacardi in ammollo per 
qualche ora. Una volta ammorbiditi, 
scolateli e frullateli insieme al resto 
degli ingredienti: olio, acqua, salvia, 
sale e pepe. 
Cuocete le sfoglie in acqua bollente e 
salata per circa 15 minuti. Una volta 
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cotte, scolatele con una schiumarola 
e adagiatele su un canovaccio pulito. 
Tagliate ogni sfoglia in due parti in 
modo da ottenere due quadrati per 
foglio, per un totale di 28. 
Adagiate sul fondo di un piatto il pri-
mo quadrato di sfoglia e spalmatevi 
un cucchiaio di ripieno. Ricoprite 
con un altro quadrato di sfoglia e 
ripetete l’operazione fino ad esauri-
mento della pasta e della crema. 

Pipe arrabbiate
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
250 g di pipe di farro integrale
400 g di passata di pomodoro 
1 peperone rosso
2 cucchiai di capperi sotto sale
50 g di pinoli
10 olive denocciolate
1 spicchio d’aglio
sale
peperoncino 
olio extra vergine d’oliva
basilico a piacere

Preparazione
Lavate, pulite e tagliate a cubetti 
piccolissimi il peperone. Mettete i 

capperi in acqua per una ventina di 
minuti in modo che perdano il sale 
in eccesso. Pestate i pinoli al mortaio. 
Tagliate le olive a pezzetti piccolissi-
mi. Soffriggete il tutto in un tegame 
con olio, aglio e peperoncino tritati. 
Una volta cotti, aggiungete il sugo di 
pomodoro e cuocete per altri 20 mi-
nuti, aggiustando eventualmente di 
sale. Condite la pasta cotta al dente 
con il sugo ottenuto.

Caserecce rustiche
Tempo: medio - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
250 g di caserecce di farro integrale
10 pomodori datterini
1 melanzana lunga
1 spicchio d’aglio
2 cucchiai di pinoli 
sale
peperoncino 
olio extra vergine d’oliva
basilico a piacere 

Preparazione
Lavate i pomodorini e tagliateli a 
metà nel senso della lunghezza. Fa-
teli soffriggere in una padella insieme 
a un filo d’olio e a un trito d’aglio 
e peperoncino. Aggiustate di sale. 
Lavate la melanzana senza privarla 
della buccia. Tagliatela a fiammifero 
e saltate in padella insieme all’olio e 
al sale. Cuocete la pasta al dente e 
versatevi i due soffritti, guarnendo 
con qualche fogliolina di basilico e 
i pinoli precedentemente pestati al 
mortaio. 11
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Gnocchetti di primavera
Tempo: alto - Diffi  coltà: facile 

Ingredienti
250 g di gnocchetti sardi di kamut 
6 fi ori di zucca
60 g di soia edamame
50 g di porro
60 g di zucca
un bicchiere di brodo vegetale
sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Lavate il porro e tagliatelo a rondelle. 
Pulite la zucca e tagliatela a cubet-
ti. Pulite i fi ori di zucca e dividete-
li a striscioline con le mani. In una 
padella preparate un soff ritto a base 
di olio, brodo e peperoncino tritato. 
Quando sfrigola, versate dapprima 
la zucca e la soia che impiegano più 
tempo per cuocere, e a fi ne cottura 
aggiungete il porro e i fi ori di zuc-
ca che richiederanno pochi minuti. 
Scolate la pasta al dente e mantecate 
nel sughetto ottenuto. 

Spaghetti con cous cous
di cavolo verde e viola
Tempo: basso - Diffi  coltà: facile 

Ingredienti 
250 g di spaghetti di farro integrale
10 cime di broccoletti verdi
10 cime di cavolfi ore viola
6 fi letti di pomodori secchi
6 olive nere 
10 capperi 

mezzo peperoncino
mezzo spicchio d’aglio
sale
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Frullate le cimette di cavolfi ore fi no 
a ridurle a granelli. Mettete in am-
mollo i pomodori secchi per almeno 
mezz’ora in modo che perdano il sale. 
Strizzateli, tagliateli a striscioline e 
riduceteli a pezzetti con la mezzalu-
na. Mettete in ammollo i capperi in 
modo che perdano il sale e tritate con 
la mezzaluna. Denocciolate le olive e 
tritatele con la mezzaluna. Preparate 
un soff ritto a base di olio, peperon-
cino e aglio tritati. Versate il trito di 
pomodori, capperi e olive insieme al 
cous cous di cavolo. Fate insaporire 
per circa 20 minuti. Mantecate la pa-
sta cotta al dente.

Gnocchi viola
Tempo: medio - Diffi  coltà: media 

Ingredienti 
750 g di patate vitelotte (a pasta viola)
220 g di farina integrale di kamut
1 cucchiaino e mezzo di sale
6 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva
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Preparazione
Sbucciate le patate con il pelapatate e 
cuocetele in acqua bollente per circa 
10 minuti. Quando si saranno am-
morbidite, scolatele e passatele allo 
schiacciapatate. Unite la farina e il 
sale e impastate a mano. Tagliate in 
più parti il panetto ottenuto e for-
mate dei salsicciotti da stendere con 
le mani, ricordando di cospargere di 
tanto in tanto il piano da lavoro con 
la farina. Tagliate i salsicciotti a toc-
chetti in modo da formare dei piccoli 

cuscinetti di impasto. Cuocete in ab-
bondante acqua salata. Quando ven-
gono a galla, gli gnocchi sono pronti 
per essere scolati e conditi a piacere.
 

Ravioli con ripieno
di zucca e noci
Tempo: alto - Difficoltà: impegnativa 

Ingredienti (per circa 40 pezzi)
Per la pasta: 
200 g di farina di kamut integrale 

3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaino di sale
mezzo cucchiaino di noce moscata 
acqua

Per il ripieno:
250 g di zucca
100 g di gherigli di noci
1 cucchiaio di prezzemolo fresco
sale e pepe 
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Mettete a mollo le noci per qualche 
ora, dopo di che scolate l’acqua in 
eccesso. Pulite la zucca e tagliatela 
a fette. Fatela asciugare in forno per 
circa 20 minuti a 2500C. In un mi-
xer tritate le noci, la zucca e il prezze-
molo in modo da formare una crema 
soda e liscia. Aggiustate di sale, pepe 
e olio. 
Preparate l’impasto dei ravioli unen-
do in una ciotola la farina, il sale, la 
noce moscata e l’olio. Tagliate il pa-
netto in quattro parti e appiattite con 
le mani sul piano da lavoro spolve-
rando di tanto in tanto con ulteriore 
farina. Le formelle ottenute vanno 
passate nella macchina per stendere 
la pasta in modo da ottenere delle 
sfoglie: regolate la macchina dappri-
ma su uno spessore maggiore e in se-
guito su quello più sottile. Una volta 
stese le sfoglie, adagiate su una metà 
alcune noci di impasto di mezzo cuc-
chiaino ciascuna, a una distanza di 1 
cm una dall’altra, in modo da avere 
lo spazio per chiudere ogni singolo 
raviolo con l’ausilio di un coppapasta 
quadrangolare e dentellato. Lasciate 
asciugare per qualche ora la pasta a 
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temperatura ambiente sul piano da 
lavoro precedentemente spolverato 
di farina. Lessate i ravioli per qualche 
minuto e scolateli delicatamente con 
l’aiuto di una schiumarola. Condite 
a piacere. 

Paccheri in salsa rosa
Tempo: basso - Difficoltà: facile

Ingredienti
250 g di paccheri di kamut
40 g di pinoli
20 datterini
1 spicchio d’aglio
sale
peperoncino 
olio extra vergine d’oliva
basilico a piacere 

Preparazione
Mettete i pinoli in ammollo per 1 
ora in acqua fredda. Lavate i pomo-
dorini e tagliateli a metà. Saltateli 
velocemente in padella insieme al 
peperoncino e all’aglio tritati, il sale 
e l’olio. Frullate i pinoli sgocciola-
ti e i pomodorini in un mixer. Nel 
frattempo cuocete la pasta al dente 
e, dopo averla scolata, condite con la 
salsa ottenuta. Impiattate decorando 
con il basilico sminuzzato.

Agnolotti con ripieno
di porcini e anacardi
Tempo: alto - Difficoltà: impegnativa 

Ingredienti (per circa 50 pezzi)
Per la pasta: 
200 g di farina di farro integrale 
3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaino di sale
acqua qb

Per il ripieno:
50 g di porcini secchi
50 g di anacardi al naturale
mezzo spicchio d’aglio
sale
peperoncino
prezzemolo 
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Mettete in ammollo i porcini per 
circa mezz’ora in acqua fredda. Striz-
zateli e ripassateli in padella per cin-
que minuti insieme a un po’ d’olio, il 
sale e un trito di prezzemolo, aglio e 
peperoncino. Frullateli nel mixer in-
sieme agli anacardi precedentemente 
tenuti in ammollo in acqua fredda 
per qualche ora. Il risultato è una far-
cia densa e profumata. 
Preparate l’impasto degli agnolotti 
unendo in una ciotola la farina, il 
sale, l’olio e l’acqua. Tagliate il panet-
to ottenuto in quattro parti e appiat-
tite con le mani sul piano da lavoro, 
spolverando di tanto in tanto con 
ulteriore farina. Le formelle ottenu-
te vanno passate nella macchina per 
stendere la pasta in modo da ottene-
re delle sfoglie: regolate la macchina 14

Pe
rc

or
si 

ve
ga

n 
in

 c
uc

in
a



dapprima su uno spessore maggio-
re e in seguito su quello più sottile. 
Una volta stese le sfoglie, coppate 
con un coppapasta tondo. Adagiate 
sui dischi ottenuti mezzo cucchiaino 
di impasto e richiudete a metà, sigil-
lando l’agnolotto con i rebbi della 
forchetta. Lasciate asciugare la pasta 
a temperatura ambiente sul piano di 
lavoro precedentemente spolverato 
di farina. Lessate le mezzelune per 
qualche minuto e scolatele delicata-
mente con l’aiuto di una schiumaro-
la. Condite a piacere. 

Fusilli al pesto verde
Tempo: breve - Difficoltà: facile

Ingredienti 
400 g di fusilli di farro integrale
65 g di basilico 
20 g di prezzemolo
60 g di pinoli
50 ml d’olio extra vergine d’oliva
1 spicchio d’aglio
mezzo cucchiaino di sale 

Preparazione
Lavate il basilico e il prezzemolo in 
acqua fredda. Una volta sgocciolati, 
inseriteli nel mixer insieme al resto 
degli ingredienti e frullate in modo 
da ottenere una crema. Versate sulla 
pasta cotta al dente.

Gnocchi paglia e fieno
Tempo: alto - Difficoltà: impegnativa 

Ingredienti (per 4 persone)
Per gli gnocchi gialli:

100 g di zucca
200 g di patate lesse
250 g di farina di farro integrale
4 bustine di zafferano in polvere
mezzo spicchio d’aglio
sale
olio extra vergine d’oliva

Per gli gnocchi verdi:
100 g di spinaci
200 g di patate lesse
250 g di farina di farro integrale
mezzo spicchio d’aglio
sale
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Per gli gnocchi gialli, private la zuc-
ca della buccia, tagliatela a cubetti e 
cuocetela per circa 10 minuti in una 
padella insieme a un giro d’olio, un 
goccio d’acqua, il sale e l’aglio smi-
nuzzato. A cottura ultimata, versa-
te il tutto in un mixer e frullate in 
modo da ottenere un composto cre-
moso. Versate la purea in una ciotola 
e incorporate allo zafferano e alle pa-
tate precedentemente bollite e passa-
te allo schiacciapatate; unite la farina 
e amalgamate fino a ottenere un pa-
netto morbido.
Per gli gnocchi verdi, pulite e lava-
te gli spinaci. Una volta sgocciola-
ti, ripassateli per circa 10 minuti in 
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padella insieme a un giro d’olio, il 
sale e l’aglio sminuzzato. A cottura 
ultimata, versate il tutto in un mi-
xer e frullare in modo da ottenere un 
composto denso. Versate la purea in 
una ciotola e incorporare alle pata-
te precedentemente bollite e passate 
allo schiacciapatate; poi unite la fa-
rina e amalgamate fino a ottenere un 
panetto morbido. 
Dopo aver fatto riposare gli impa-
sti per una mezz’oretta, tagliateli in 
più parti e formate dei salsicciotti da 
stendere con le mani, ricordando di 
cospargere di tanto in tanto il piano 
da lavoro con la farina. Tagliate i sin-
goli salsicciotti in modo da formare 
dei piccoli cuscinetti di impasto.
Cuocete in abbondante acqua salata. 
Quando vengono a galla, gli gnocchi 
sono pronti per essere scolati e con-
diti a piacere.

Farfalle con zucca e pinoli
Tempo: breve - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
250 g di farfalle di kamut 
200 g di zucca 
50 g di pinoli
mezzo spicchio d’aglio
sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Pestate i pinoli in un mortaio in 
modo da ridurli quasi in polvere. 
Private la zucca della scorza e grattu-
giatela. Preparate un soffritto a base 
di olio, aglio e peperoncino tritati e 

unite in padella dapprima i pinoli 
e successivamente la zucca, facendo 
cuocere il tutto per circa 10 minuti. 
Il risultato sarà una salsa grezza con 
cui condire la pasta cotta al dente.

Ditalini al sugo di asparagi
Tempo: basso - Difficoltà: facile 

Ingredienti
250 g di ditalini di kamut 
250 g di asparagi
mezzo spicchio d’aglio
4 cucchiai di panna di soia
prezzemolo
sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Tagliate gli asparagi a pezzetti e salta-
teli in padella insieme a un soffritto 
di olio, aglio, prezzemolo e pepe-
roncino tritati per circa 20 minuti, 
salando a piacere. A fuoco spento, 
aggiungete la panna e mantecate la 
pasta cotta al dente.

16
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Penne festaiole
Tempo: breve - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
250 g di penne di mais alla spirulina
3 zucchine gialle
3 carote
1 spicchio d’aglio
sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Lavate le zucchine e pelatele con il 
pelapatate, in modo da ottenere delle 
tagliatelle gialle (per questa ricetta la 
polpa non servirà ma può essere rici-
clata per preparare ad esempio il mi-
nestrone o il brodo vegetale). Private 
la carota della buccia e affettatela nel 
senso della lunghezza con il pelapata-
te, in modo da ottenere delle taglia-
telle arancioni. Preparate un soffritto 
a base di olio, peperoncino e aglio 
tritati. Rosolate le fettuccine di zuc-
chine e carote per qualche minuto, 
aggiustando di sale. Versatevi la pasta 
cotta al dente. 

Tagliatelle di mais con
pesto di agretti, mandorle
e pomodori secchi
Tempo: medio - Difficoltà: facile 

Ingredienti
250 g di tagliatelle di mais
400 g di agretti
50 g di mandorle spellate
15 filetti di pomodori secchi
1 spicchio d’aglio 

peperoncino
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Pulite gli agretti e cuoceteli al vapore 
per circa 10 minuti. Mettete in am-
mollo i pomodori secchi per qual-
che ora in modo che perdano il sale. 
Scolateli, risciacquateli e tagliateli a 
striscioline. In una padella fate roso-
lare un filo di olio insieme a un trito 
di aglio e peperoncino. Versate gli 
agretti e i pomodori secchi facendo 
saltare per 5 minuti. Frullate insieme 
alle mandorle in modo da ottenere 
una crema omogenea che servirà a 
mantecare la pasta cotta al dente.

Tortiglioni di mais
al profumo di primavera
Tempo: medio - Difficoltà: facile 

Ingredienti
250 g di tortiglioni di mais
1 porro
200 g di piselli freschi mondati
15 pomodori datterini
1 cucchiaio di pistacchi sgusciati
1 spicchio di aglio 
peperoncino
olio extra vergine d’oliva 17
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Preparazione
Lavate il porro e tagliatelo a rondelle. 
Lavate i pomodori e tagliateli a metà 
nel senso della lunghezza. Cuocete i 
piselli al vapore per 5 minuti. Prepa-
rate un soffritto a base di olio e un 
trito di aglio e peperoncino. Versa-
te le verdurine e saltate per circa 10 
minuti, aggiungendo a fine cottura i 
pistacchi tritati. Cuocete la pasta al 
dente e mantecate con il sughetto ot-
tenuto. 

Riso rosso selvaggio
con crema speziata di zucca 
e carota e cavolo cappuccio 
bianco croccante
Tempo: alto - Difficoltà: media

Ingredienti
Per il risotto:
300 g di riso rosso
3 cipolline fresche
sale
brodo vegetale
olio extra vergine d’oliva

Per la crema:
300 g di zucca pulita
150 g di carote 
3 cipolline fresche
¾ di cucchiaino di mentuccia
¾ di cucchiaino di curry
¾ di cucchiaino di curcuma 

sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva
Per i crauti:
300 g di cavolo cappuccio bianco
1 spicchio d’aglio
sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Mettete in ammollo il riso per una 
notte intera. Il giorno dopo scolate-
lo e preparate un soffritto a base di 
olio e cipolla tritata. Versate il riso 
scolato crudo e fate tostare per qual-
che minuto. Aggiungete a più riprese 
qualche mestolo di brodo vegetale 
fin quando il riso non sarà cotto e 
non avrà completamente assorbito il 
liquido. Spegnete, aggiustate di sale e 
tenete da parte.
Per la crema, preparate un soffritto a 
base di olio, spezie, cipolla e peperon-
cino tritati. Versate la zucca tagliata a 
dadini e la carota sbucciata e tagliata 
a rondelle. Fate cuocere a fuoco len-
to per una decina di minuti in modo 
che gli ortaggi si sfaldino. Aggiustate 
di sale e fate raffreddare prima di ri-
durre a crema nel frullatore. 
Per il cavolo cappuccio, tagliatelo a 
julienne e fate cuocere per qualche 
minuto in un soffritto a base di olio, 
aglio e peperoncino tritati. Aggiusta-
te di sale. 
Ora non vi resta che impiattare: 
qualche cucchiaio di crema a spec-
chio sul piatto, il riso adagiato con 
una formina tonda, in modo da dar-
gli la forma che desiderate e il crauto 
saltato in padella per decorare.18
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Sedanini di lenticchie rosse
con pesto
di taccole e mandorle
Tempo: breve (< 30 minuti)
Difficoltà: facile

Ingredienti (per 1 persona)
125 g di sedanini di lenticchie rosse
6 taccole
10 mandorle spellate
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
6 cucchiai di acqua
1 cucchiaino raso di lievito alimentare
sale e pepe qb

Preparazione
Pulite le taccole e cuocetele al vapore. 
Fatele raffreddare e frullatele insieme 
al resto degli ingredienti: le mandor-
le, l’olio, l’acqua, il lievito alimenta-
re, il sale e il pepe. 
Cuocete la pasta al dente e condite 
con la crema ottenuta. 

Fusilli arlecchino
Tempo: breve (< 30 minuti)
Difficoltà: facile 
Ingredienti (per 1 persona)

125 g di fusilli verdi con farina di piselli
6 pomodori datterini gialli
6 pomodori datterini rossi
2 cucchiai di mais precotto
sale
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Lavate e tagliate i pomodorini a metà 
nel senso della lunghezza.
Cuocete la pasta al dente e condite 
con i pomodori, il mais e l’olio a cru-
do, aggiustando eventualmente di 
sale.  

Riso thai integrale
con radicchio e porcini
Tempo: alto (>1 h)
Difficoltà: media 

Ingredienti (per 2 persone)
200 g di riso thai integrale 
400 ml di acqua
400 g di radicchio 
300 g di porcini lavati e tagliati a cu-
betti
1 cucchiaio di prezzemolo fresco tritato
2 spicchi d’aglio
1 cipollina fresca
1 cucchiaio di aceto di mele
sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva 

Preparazione
Mettete in ammollo il riso per una 
notte intera. Il giorno dopo scolate e 
tenete da parte.
Pulite il radicchio e tagliatelo a li-
starelle sottili. Preparate un soffritto 
a base di olio, peperoncino tritato 19

PR
IM

I 
PI

AT
TI



e uno spicchio d’aglio sminuzzato. 
Versate il radicchio e fate rosolare 
per circa 15 minuti, sfumando con 
l’aceto. Aggiustate di sale e tenete da 
parte. 
Fate asciugare l’acqua di vegetazione 
dei funghi in una padella e poi ag-
giungete un filo d’olio, l’altro spic-
chio d’aglio sminuzzato, il peperon-
cino tritato, il prezzemolo e aggiusta-
te di sale. Fate insaporire per circa 5 
minuti. Spegnete il fuoco e tenete da 
parte. 
Preparate un soffritto a base di olio 
e cipolla tritata finemente. Tostate il 
riso per una decina di minuti circa, 
infine versate nello stesso tegame i 
400 ml di acqua precedentemen-
te portati a ebollizione in un bricco 
del latte. Cuocete a fuoco lento fin 
quando il riso non si sarà ammorbi-
dito, assorbendo completamente il 
liquido di cottura. A questo punto 
unite il radicchio e i funghi. Mante-
cate e spegnete il fuoco.  

Riso venere su crema
di cannellini con carote
e zucchine croccanti
Tempo: alto (>1 h)
Difficoltà: media 

Ingredienti (per 2 persone)
150 g di riso venere

300 ml di acqua
250 g di cannellini precotti
1 carota 
1 zucchina
1 cipollina fresca
1 spicchio d’aglio
sale, pepe, aneto e olio extra vergine 
d’oliva qb

Preparazione
Mettete in ammollo il riso per una 
notte intera. Il giorno dopo scolate e 
tenete da parte.
Sciacquate i fagioli sotto abbondante 
acqua corrente. Preparate un soffritto 
a base di olio, aneto e aglio tritato. 
Versate i cannellini e fate insaporire 
per una decina di minuti, aggiustan-
do di sale e pepe. Dopo averli fatti 
raffreddare, frullateli in modo da ri-
durli a crema.
Pulite, lavate e tagliate a bastoncini 
grossi la carota e la zucchina. Fate-
li cuocere in una padella con un po’ 
d’olio e dell’aneto per qualche minu-
to, lasciandoli croccanti. 
Preparate un soffritto a base di olio, 
aneto e cipolla tritata finemente. To-
state il riso per una decina di minuti 
circa e poi versate nello stesso tegame 
i 300 ml di acqua precedentemen-
te portati a ebollizione in un bricco 
del latte. Cuocete a fuoco lento fin 
quando il riso non si sarà ammorbi-
dito, assorbendo completamente il 
liquido di cottura. 
A questo punto siete pronti per im-
piattare: versate la salsa di cannellini 
a specchio sul piatto, disponete al 
centro il riso aiutandovi eventual-
mente con una formina tonda, e in-
fine decorate con le verdure saltate.20
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Tagliatelle di castagne
con crema di porcini
Tempo: alto - Difficoltà: media

Ingredienti 
Per le tagliatelle:
100 g di farina di castagne
200 g di farina di farro integrale
4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaino raso di sale rosa
1 spicchio d’aglio

Per la crema:
300 g di porcini a cubetti surgelati
1 cucchiaio di prezzemolo fresco tritato
1 spicchio d’aglio
sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
In una ciotola unite le farine e il sale. 
Disponete le farine a fontana e ag-
giungete l’olio, stemperando con un 
cucchiaio. Versate acqua a sufficien-
za in modo da ottenere un panetto 
morbido da lavorare. Formate un 
salsicciotto e tagliatelo in sei pezzi. 
Spianate ciascun pezzo di impasto 
con le mani in modo da farlo passare 

nella macchina per stendere la pasta 
e ottenere delle sfoglie: regolate la 
macchina dapprima su uno spessore 
maggiore e in seguito su quello più 
sottile, ricordandovi di cospargere le 
sfoglie ottenute con della farina per 
evitare che si attacchino. A questo 
punto siete pronti per passare le sfo-
glie nello stampo per tagliatelle (se 
non avete la macchina per la pasta, 
potete stendere l’impasto dello spes-
sore desiderato con un matterello; 
per ottenere le tagliatelle basta ar-
rotolare la grossa sfoglia ottenuta e 
tagliare con un coltello, srotolando 
poi con le mani). Lasciate riposare 
un’oretta.
Nel frattempo fate asciugare i fun-
ghi in padella. Quando l’acqua di 
vegetazione sarà evaporata e i funghi 
cominceranno ad attaccarsi sul fon-
do della padella, aggiungete il prez-
zemolo, il sale, l’olio, il trito di aglio 
e peperoncino. Per ottenere la crema, 
versate un mestolo di acqua di cot-
tura della pasta e frullate. Cuocete le 
tagliatelle (basteranno meno di due 
minuti se sono sottili) e mantecate 
nel sughetto ottenuto. 

Cannelloni ripieni
di tofu, borragine
e pomodori secchi con
besciamella di riso e soia
Tempo: alto - Difficoltà: impegnativa

Ingredienti (per 15 cannelloni)
250 g di sfoglie per lasagne senza glutine 
600 g di borragine pulita e cotta al 
vapore
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100 g di pomodori secchi
600 g di tofu autoprodotto 
500 ml di besciamella autoprodotta
1 spicchio di aglio
sale
peperoncino 
olio extra vergine d’oliva

Per il tofu autoprodotto:
2 l di latte di soia
160 ml di succo di limone
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
sale e pepe

Per la besciamella autoprodotta:
470 ml di latte di soia
60 g di farina di riso integrale
4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
sale, pepe
noce moscata

Preparazione
In una padella fate rosolare qual-
che cucchiaio di olio insieme a uno 
spicchio di aglio tritato e del pepe-
roncino in polvere. Fate insaporire 
la borragine e i pomodori secchi te-
nuti precedentemente in ammollo in 
acqua calda per dissalarli. Dopo 15 
minuti spegnete il fuoco, fate raffred-
dare e frullate in modo da ottenere 
una crema. Tenete da parte.
Per preparare il tofu, scaldate il latte 
di soia in un tegame. Una volta rag-
giunto il bollore, versate il succo di 
limone, mescolate con un cucchiaio 
di legno e spegnete il fuoco. Lasciate 
che la “cagliata” venga a galla e che 
si raffreddi. Versate il composto ot-
tenuto in un colino a maglie strette 
appoggiato su una ciotola, in modo 
che nel contenitore cada il “siero” e 

nel colino rimanga la ricotta vege-
tale. Schiacciate con un cucchiaio 
in modo da eliminare tutto la parte 
liquida dal formaggio. Riponete il 
formaggio in frigo per qualche ora 
in modo che si asciughi e si rassodi 
ulteriormente. Poi salate e pepate a 
piacere, aggiungendo l’olio. Unite al 
tofu ottenuto la crema di borragine e 
pomodori secchi. 
Fate cuocere le sfoglie di pasta in 
acqua bollente e ben salata, aggiun-
gendo anche un filo d’olio per evi-
tare che la pasta si incolli. Scolate, 
fate raffreddare e disponete le sfoglie 
su un piano da lavoro. Farcite con 
la crema a base di tofu, borragine e 
pomodori secchi fino ad esaurimento 
della pasta e della farcia. Arrotolate 
a mo’ di involtino e tenete da parte. 
Per preparare la besciamella, versate 
in una padella il latte, l’olio, il sale, 
il pepe e la noce moscata. Portate a 
ebollizione e versate a filo la farina 22
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aiutandovi con una frusta da cucina 
in modo che non si formino i grumi. 
Il risultato è una crema profumata e 
corposa. 
Versate qualche cucchiaio di bescia-
mella sul fondo di una teglia da for-
no, disponetevi sopra i cannelloni in 
fila ordinata e ricoprite con la restan-
te besciamella. Infornate in modalità 
grill a 200° per 15 minuti. 

Spaghetti senza glutine 
con crema di avocado
e pomodori secchi
Tempo: breve - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
300 g di spaghetti di mais e riso
50 g di pomodori secchi
2 cipolline fresche
olio extra vergine d’oliva

Per la crema:
2 avocado (circa 250 g puliti)
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
2 cucchiai di acqua
sale e pepe

Preparazione
Per preparare la crema di avocado, 
frullate l’avocado privato del noccio-
lo e della buccia, aggiungendo il re-
sto degli ingredienti: olio, acqua, sale 
e pepe a piacere. Tenete da parte.
Preparate un soffritto a base di cipol-
lina tritata e olio. Versate nel tegame 
i pomodori secchi tagliati a striscioli-
ne e precedentemente ammollati in 
acqua tiepida per far perdere loro il 
sale. Cuocete per una decina di mi-
nuti e aggiungete la crema di avoca-

do. Cuocete la pasta al dente e con-
dite. 

Caserecce di ceci con
pesto di cavolo toscano
Tempo: medio - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
250 g di caserecce di ceci
40 g di pomodori secchi
20 g di pinoli 
1 mazzetto di cavolo nero (200 g cot-
to al vapore e privato della corteccia 
centrale)
1 spicchio d’aglio
sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Fate rosolare il cavolo in padella in-
sieme all’olio, all’aglio e al peperon-
cino tritati. Frullatelo in un mixer 
insieme ai pinoli e ai pomodori pre-
cedentemente dissalati per qualche 
minuto in acqua tiepida. Se occorre, 
aggiungete un filo d’olio e qualche 
cucchiaio di acqua in modo da otte-
nere una crema omogenea. Salate a 
piacere. Cuocete la pasta al dente e 
condite col pesto ottenuto. 23
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Tortiglioni di grano
saraceno con crema
di cavolo cappuccio
Tempo: medio - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
250 g di tortiglioni di grano saraceno
mezzo cavolo cappuccio verde
1 spicchio d’aglio
sale
peperoncino
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Tagliate il cavolo a listarelle e fate-
lo rosolare in padella insieme all’o-
lio, all’aglio e al peperoncino tritati. 
Cuocete a fuoco vivo per circa 30 
minuti, mescolando di continuo. 
Aggiustate di sale. Lasciatelo raffred-
dare e frullatelo in un mixer insieme 
a qualche mestolo di acqua di cottura 
della pasta. Cuocete la pasta al dente 
e mantecate con la crema ottenuta.
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30 SECONDI PIATTI VEGAN
CON PROTAGONISTI I LEGUMI

Le autrici

Cinzia Murgia è Medico Chirurgo, Specialista in Ginecologia e Ostetri-
cia e in Scienza dell’Alimentazione, con Master Internazionale in Alimen-
tazione e Dietetica Vegetariana. Da più di 20 anni si occupa di alimenta-
zione in gravidanza e di Terapia Nutrizionale del Diabete Gestazionale. 

Maria Luisa Perra è Ostetrica e Insegnante di Meditazione (Raja Yoga). 
Da sempre appassionata di alimentazione sana e consapevole, collabora 
con la Dott.ssa Cinzia Murgia nel management delle pazienti affette da 
Diabete Gestazionale.

Prefazione delle autrici

Quando si pensa alle proteine che mangiamo o dovremmo mangiare, la 
prima cosa che salta in mente alla maggior parte delle persone è probabil-
mente una bistecca, un hamburger, un petto di pollo, un pesce, un uovo, 
o un pezzo di formaggio. Cosa hanno in comune tutti questi alimenti? 
Sono prodotti di origine animale. Da sempre siamo abituati a sentirci dire 
che, per ottenere le proteine di cui il nostro organismo ha bisogno, siamo 
obbligati a nutrirci di prodotti animali.
Questo è solo uno dei tanti miti infondati: il mondo vegetale è ricchissimo 
di proteine di buona qualità, perché le piante, proprio come gli animali, se 
ne servono per “costruire” la propria struttura. 

Le fonti proteiche più importanti del mondo vegetale sono sicuramente i 
legumi, i cereali integrali e la frutta secca, ma quando esprimiamo il con-
tenuto proteico in percentuale sulle calorie piuttosto che sul peso come 
si è abituati a fare, scopriamo che anche le verdure hanno un contenuto 
proteico di tutto rispetto. 
E per quanto riguarda la qualità, il concetto di “proteine nobili” è scienti-
ficamente infondato: le proteine della carne non sono di qualità superiore 
perché anche i vegetali contengono tutti gli aminoacidi essenziali (quel-
li che devono necessariamente essere introdotti con la dieta). Non serve 
neanche realizzare “combinazioni” di cibi vegetali, come cereali e legumi 25
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nello stesso piatto, perché il nostro organismo scinde le proteine nei sin-
goli aminoacidi e le conserva in un “deposito” (pool aminoacidico) da 
cui li preleva quando serve, per costruire le proteine di cui ha bisogno. Le 
combinazioni, quindi, le fa il nostro organismo, non dobbiamo farle noi 
ai pasti! L’unica verità è che l’alimentazione (qualunque tipo di alimenta-
zione) deve essere variata. 

Ormai sono numerose le evidenze scientifiche che indicano l’eccesso di 
prodotti animali nella nostra alimentazione come il principale responsa-
bile delle malattie cronico-degenerative del mondo occidentale (malattie 
cardiovascolari, diabete, cancro). Viceversa, i cereali, specie se integrali, i 
legumi, la frutta, la verdura e la frutta secca sono stati dimostrati essere 
protettivi verso tutte queste malattie.

Non solo, gli allevamenti che hanno proliferato in tutto il mondo a causa 
dell’aumento della richiesta di prodotti animali nelle civiltà occidentali 
sono la causa principale dell’effetto serra, responsabile dei cambiamenti 
climatici che stanno distruggendo il nostro pianeta. 
È un prezzo che l’umanità non può più permettersi di pagare.

Eppure sono ancora pochissime le persone che seguono le linee guida 
internazionali che indicano di ridurre il più possibile i prodotti di origi-
ne animale della nostra dieta (secondo queste linee guida, la carne rossa 
andrebbe consumata massimo una volta la settimana e i salumi comple-
tamente aboliti) e la vecchia dieta mediterranea, quella dei nostri nonni, 
che comportava un uso limitatissimo di prodotti animali, è ormai seguita 
nel mondo occidentale solo dal 10% della popolazione. Quel che occorre 
è invece cambiare abitudini e passare a un’alimentazione 100% vegetale, la 
più sana e sostenibile. Ogni passo verso questa soluzione ottimale è utile.

Talvolta le persone, pur volendo cambiare stile alimentare, sono scorag-
giate dalla mancanza di tempo, pensando di doversi cimentare in ricette 
complicate, oppure si rattristano pensando di dover mangiare insalatine 
scondite e monotone. 
Ciò che rappresenta lo scoglio più grande è sostituire il classico secon-
do all’italiana, quello che normalmente rappresenta il piatto proteico per 
eccellenza. Quando abbiamo iniziato a consigliare alle nostre pazienti di 
sostituire la carne con i legumi almeno tre-quattro volte la settimana, ci 
siamo accorte che oltre la pasta e fagioli e le lenticchie in umido mangiate 
con il cotechino a capodanno, non sapevano come cucinarli. Abbiamo 
così iniziato a distribuire qualche ricetta e subito ci siamo rese conto che 
era la strada giusta. Le ricette erano apprezzate e applicate e noi avevamo 26
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raggiunto il nostro scopo di promuovere la salute. 
Da lì è nata l’idea di questa raccolta, dedicata a tutti quelli che vorrebbero 
cambiare ma non sanno bene come fare. Essa è utilissima anche durante 
la gravidanza, quando è indicato un piccolo incremento dell’apporto pro-
teico.
È una raccolta di ricette di secondi piatti ricchi di proteine vegetali, la 
maggior parte con uno spiccato carattere mediterraneo e tutte con un 
sapore eccezionale! 
Le proteine vegetali sono proteine “buone”: impariamo ad usarle con cre-
atività e intelligenza e ci manterranno in salute a lungo.
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Burger di lenticchie
profumati alla salvia          
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
180 g di lenticchie secche o 450 g se 
già lessate
olio extra vergine d’oliva
origano tritato
salvia fresca 
pangrattato
sale e pepe

Preparazione
Per questa ricetta potete usare qua-
lunque tipo di lenticchie, ma se avete 
poco tempo considerate che quelle 
verdi non necessitano di ammollo 
prima di essere cotte, quindi hanno 
un procedimento più veloce. Lessate-
le aggiungendo nell’acqua alcune fo-
glie di salvia per insaporirle. Scolatele 
e frullatele nel mixer, incorporando 
anche le foglie di salvia utilizzate nel-
la cottura (o aggiungendole se partite 
da lenticchie già lessate) e unendo 
un cucchiaino di origano tritato, un 
cucchiaio di olio extra vergine d’oli-
va, sale e pepe. Trasferite il composto 
ottenuto in una ciotola e aggiungete 
pangrattato (meglio se da pane inte-
grale) quanto basta per ottenere un 
composto compatto facilmente lavo-
rabile con le mani. Foderate una te-
glia con carta da forno, formate con 

le mani delle palline e disponetele su 
di essa, schiacciandole fino ad otte-
nere la forma e lo spessore desiderato 
per ognuno dei vostri burger. Cuo-
cete in forno a 180° per 20 minuti 
e servite.

Burger mediterranei
di fagioli rossi
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
350 g di fagioli rossi già lessati o 180 
g se secchi 
olio extra vergine d’oliva
prezzemolo tritato
3-4 cucchiai di farina integrale 
1 cipolla
sale e pepe

Preparazione
Frullate i fagioli lessati nel mixer op-
pure schiacciateli con una forchetta 
fino a quando non otterrete una vera 
e propria purea. Aggiungete sale e 
pepe, un cucchiaio di olio extra ver-

Dove non specificato diversamente,
gli ingredienti si intendono per 4 persone.
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gine d’oliva e del prezzemolo tritato. 
Tritate la cipolla e fatela dorare in pa-
della, quindi amalgamatela alla purea 
di fagioli rossi insieme a 3-4 cucchiai 
di farina integrale, fino ad ottenere 
un composto abbastanza compatto. 
Dividete il composto in 4 parti e for-
mate i burger con l’aiuto delle mani. 
Se il composto è sufficientemente 
sodo possono essere cotti in padella 
antiaderente con un filo d’olio per 
circa 5 minuti per lato, altrimenti 
disponeteli su di una teglia oliata o 
ricoperta di carta forno e cuocete per 
20 minuti a 180°.

Burger dorati di fagioli 
cannellini e quinoa
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
150 g di quinoa
150 g di fagioli cannellini già cotti
300 g di verdure a scelta tagliate a dadini
4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1-2 cucchiai di semi di sesamo
1/2 cucchiaino di curcuma in polvere
erbe aromatiche fresche a piacere (ro-
smarino, prezzemolo, basilico, erba 
cipollina)
un pizzico di sale 

Preparazione
Tostate la quinoa per alcuni minuti 
in una padella antiaderente, quindi 
lessatela per circa 20 minuti in acqua 
bollente leggermente salata. Scolate-
la bene e trasferitela in una ciotola. 
Unite le verdure a dadini e saltate il 
tutto per pochi minuti in padella con 

un cucchiaio di olio extra vergine 
d’oliva. Nel frattempo scolate e pas-
sate al mixer (o schiacciate con una 
forchetta) i fagioli cannellini e, una 
volta pronti, amalgamateli al compo-
sto di quinoa e verdure. Aggiungete 
i semi di sesamo (pestandoli prima 
nel mortaio), le erbe aromatiche che 
avete scelto, la curcuma, un cucchia-
io di olio e un pizzico di sale. Forma-
te 4 palline con le mani infarinate e 
schiacciatele per formare dei burger 
di circa 1 cm di spessore.
Cuoceteli per pochi minuti in una 
padella antiaderente con un filo d’o-
lio, oppure in forno a 140° per 8-10 
minuti dopo averli spennellati con 
olio extra vergine d’oliva.

Burger di ceci
al profumo d’Oriente
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
350 g di ceci lessati
olio extra vergine d’oliva
noce moscata in polvere
erbe aromatiche a piacere (rosmari-
no, prezzemolo, basilico, erba cipol-
lina) 29
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pangrattato
sale e pepe

Preparazione
Frullate i ceci nel mixer con un filo 
d’olio, aggiungendo acqua quanto 
basta ad ottenere una purea abba-
stanza solida. Trasferite il composto 
all’interno di una ciotola e aggiunge-
te un pizzico di noce moscata, mezzo 
cucchiaino di curry e le erbe aromati-
che tritate. Salate e pepate. Regolate 
la consistenza del composto aggiun-
gendo 2-3 cucchiai di pangratta-
to. Dividete il composto in 4 parti, 
formate delle palline e schiacciatele 
dopo averle disposte su di un piatto 
o su carta forno. Dorate in padella 
o cuocete in forno a 180° per 20-25 
minuti.

Polpette fritte
di legumi misti
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
1 scatola di lenticchie già lessate
mezza scatola di fagioli borlotti già 
lessati
2 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva
2 cucchiai di farina di ceci
pangrattato 
1 spicchio d’aglio
prezzemolo

olio per friggere
noce moscata
sale

Preparazione
Scolate i legumi e frullateli insieme 
all’olio, al prezzemolo, all’aglio, a un 
pizzico di sale e alla noce moscata. 
Fate una pastella unendo alla farina 
di ceci 6 cucchiai d’acqua, e aggiun-
getela all’ impasto. Aggiungete pan-
grattato quanto basta per un compo-
sto abbastanza compatto da formare 
le polpette. Una volta pronte ripas-
satele nel pangrattato e friggetele in 
abbondante olio bollente.

Polpettine di ceci e patate
al limone
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
1 tazza di ceci già cotti
1 patata bollita
qualche mandorla tritata
mezzo spicchio d’aglio
la scorza di 1 limone
pangrattato miscelato con 3 cucchiai 
di semi di sesamo
sale e pepe
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
In un mixer tritate insieme i ceci, le 
mandorle, l’aglio e aggiustate di sale 
e pepe. Schiacciate a parte la patata 
con una forchetta e unitela, mesco-
lando fino a ottenere un impasto ab-
bastanza compatto. Aggiungete alla 
fine la scorza di limone grattugiata. 
Formate le polpette con le mani in-
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farinate, ripassatele nel pangrattato 
(se vi piace, miscelato con semi di 
sesamo, meglio se prima pestati nel 
mortaio) e cuocetele in una padella 
antiaderente con un filo d’olio o in 
alternativa in forno a 180° per 20 mi-
nuti circa, girandole a metà cottura.

Polpette di fagioli cannellini
e olive verdi
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
280 g di fagioli cannellini cotti 
80 g di pane integrale secco 
5 olive verdi denocciolate 
2 cucchiai rasi lievito alimentare in 
scaglie 
1 cucchiaio di salsa di soia 
1 spicchio di aglio
prezzemolo fresco
origano
pepe 
olio extra vergine d’oliva
pangrattato integrale

Preparazione
Mettete in ammollo il pane secco in 
brodo vegetale o acqua. Frullate i fa-
gioli e amalgamateli con il pane am-
morbidito strizzato per bene. Unite 
al composto un cucchiaio di pan-
grattato alla volta, fino ad ottenere 
un impasto morbido ma comunque 
sodo. Aggiungete l’origano, il pepe, 
l’aglio spremuto, il lievito alimen-
tare, la salsa di soia, le olive verdi 
tritate e il prezzemolo tritato molto 
finemente. 
Formate le polpette con le mani in-
farinate e cuocere in forno a 180° per 

15–20 minuti, girandole a metà cot-
tura. 
Queste polpette sono ottime da sole 
ma anche al sugo, nel quale potete 
immergerle una volta cotte.

Polpettine aromatiche
di lenticchie e patate
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
150 g di lenticchie secche 
250 g di patate 
1 cipolla 
1 pomodoro secco
1 spicchio di aglio 
1/2 costa di sedano
2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie 
4 cucchiai di pangrattato integrale 
erbe aromatiche a piacere (rosmari-
no, salvia, timo)
olio extra vergine di oliva

Preparazione
Sciacquate sotto l’acqua corrente le 
lenticchie, versatele in una pentola 
con il doppio di acqua fredda e cuo-
cete per circa mezz’ora, insieme a 
una cipolla a fettine, allo spicchio di 
aglio, il pomodoro secco sminuzzato, 
le erbe che avete scelto, e la costa di 
sedano a dadini. Alla fine della cottu- 31
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ra l’acqua dovrà essere completamen-
te evaporata. Regolate di sale. Nel 
frattempo lessate a parte le patate e 
una volta pronte schiacciatele con 
una forchetta. Frullate le lenticchie 
cotte fino a ottenere un purè ben 
sodo e aggiungetevi le patate schiac-
ciate, il lievito alimentare in scaglie e 
il pangrattato. Con le mani unte di 
olio formate le polpettine. Cuocete-
le in una padella antiaderente fino 
a quando non saranno leggermente 
dorate. Servire calde o fredde, da sole 
o con salse a piacere (anche al sugo!).

Crocchette di miglio
con ceci e funghi
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
150 g di miglio decorticato 
220 g di ceci cotti 
60 grammi di funghi champignon 
1 patata piccola 
1 spicchio di aglio 
1 pomodoro secco 
pepe
curry 
farina di ceci 

Preparazione
In una pentola versate il miglio, i 
ceci cotti, lo spicchio di aglio tritato, 
il pomodoro secco tritato, i funghi 
tritati, la patata tagliata a cubetti, il 
pepe e il curry. Ricoprite il tutto con 
300 ml di acqua tiepida e fate cuo-
cere per 20 minuti dal momento del 
bollore, fino a che l’acqua di cottura 
non sarà completamente evaporata e 
il miglio ben cotto e molto compat-

to. Regolate di sale. Frullate metà del 
miglio fino a ridurlo in crema. Versa-
telo insieme a quello non frullato in 
una ciotola e aspettare che si freddi 
completamente. Con le mani inumi-
dite prelevate dal composto una noce 
di impasto alla volta per formare le 
polpette, che ripasserete bene nella 
farina di ceci. Fatele cuocere in una 
padella antiaderente con un filo d’o-
lio, girandole continuamente per cu-
cinarle in maniera uniforme.

Polpette di cavolfiore e
avena con rucola e nocciole
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
400 g di cavolfiore
150 g di crusca o fiocchi di avena 
30 g di rucola fresca 
30 g di nocciole 
1 cucchiaino raso di curry 
pepe 
aglio in polvere 
noce moscata
1/2 limone 

Preparazione
Lessate il cavolfiore (meglio al vapo-
re) fino a poterlo ridurre in crema 
con una forchetta. Versatelo in una 32
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ciotola e insaporitelo con le spe-
zie. Aggiungete anche la rucola e le 
nocciole, entrambe tritate. Incorpo-
rate al composto un po’ per volta la 
crusca di avena (in mancanza della 
crusca potete usare i fiocchi di avena 
frullati e ridotti quasi in farina) e me-
scolate dapprima con un cucchiaio e 
poi con le mani. Occorre impastare 
bene con le mani, perché l’avena si 
deve miscelare al cavolfiore e assor-
birne l’umidità. Nel frattempo rego-
late di sale. Prelevate dal composto 
delle noci di impasto e formate le 
polpette. Cuocere le polpette in una 
padella antiaderente ben calda, senza 
olio, per 10 minuti, girandole a metà 
cottura. Servite calde o fredde con 
una spruzzata di limone. 

Polpette di cous cous
e peperoni
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
200 g di cous cous integrale 
40 g di peperone rosso 
2 cucchiaini di tahin 
basilico 
prezzemolo 
1 cucchiaino di paprika 
2 cucchiai rasi di lievito alimentare 
in scaglie 
aglio 
pangrattato integrale 
olio extra vergine di oliva 
sale e pepe

Preparazione
In una ciotola versate il cous cous, 
ricopritelo di acqua bollente legger-

mente salata e lasciatelo gonfiare per 
5 minuti. Nel frattempo tritate il 
prezzemolo, il basilico e il peperone 
crudo. Passati i 5 minuti, sgranate il 
cous-cous con una forchetta e unite-
vi peperone ed erbe. Unite anche la 
crema di tahin, il lievito alimentare e 
le spezie e amalgamate bene, lascian-
dolo insaporire per qualche minuto. 
Con le mani prelevate delle palline 
di composto, arrotolatele fra le mani, 
passatele nel pangrattato e fatele ro-
solare in padella con un filo di olio 
fino a doratura. Lasciatele intiepidire 
o freddare sui un piatto da portata 
e servite con contorno di insalata o 
verdure grigliate. 

Polpettine di ceci e zucchine
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
1 tazza grande di ceci già lessati 
2 fettine di cipolla
2 zucchine grandi
pan grattato
sale
olio extra vergine di oliva

Preparazione 33
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Soffriggete la cipolla nell’olio e dopo 
qualche minuto aggiungete le zuc-
chine tagliate a rondelle. Lasciatele 
cuocere per circa 15 minuti e poi 
frullatele con i ceci lessati, ben sco-
lati. Aggiungete man mano del pan-
grattato per ottenere un composto 
abbastanza solido. Se non volete uti-
lizzare il pangrattato e volete rendere 
queste polpette gluten-free basta la-
sciare il composto in frigorifero per 
alcune ore, anche tutta la notte se 
necessario. Aggiustate di sale. Forma-
te con le mani le polpette e cuocerle 
nel forno a circa 180° per 30 minu-
ti. A cottura quasi ultimata, giratele 
per farle cuocere bene da entrambe 
le parti. Si possono anche cuocere 
nell’olio, fritte o in padella, ma la 
versione qui proposta è più salutare 
e delicata.

Polpette di soia e verdure
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
60 g di granulare di soia
3 spicchi d’aglio
1 cipolla rossa media (o due piccole)
100 g di verdure a scelta (insalata, 
broccoli, zucchine, melanzane, spi-
naci, ecc)
50 g di sedano
basilico
olio extra vergine d’oliva
sale e pepe
vino rosso o birra 
pangrattato 

Preparazione
Mettete il granulare di soia in am-

mollo in acqua quanto basta a co-
prirlo. Nel frattempo tritate la cipol-
la, l’aglio e il sedano separatamente, 
e dorateli in sequenza (prima il seda-
no, poi aggiungete la cipolla e infine 
l’aglio) in una pentola antiaderente 
con l’olio d’oliva. Aggiungete la soia 
scolata e cucinate il tutto a fuoco len-
to per una decina di minuti, in modo 
da farla dorare e insaporire. Nel frat-
tempo lavate e sminuzzate la verdura 
che avete scelto e aggiungetela alla 
soia; cuocete il tempo necessario a 
seconda della verdura scelta. Quando 
è quasi cotta, versate il vino rosso o la 
birra e fatelo sfumare. A questo pun-
to spegnete il fuoco, aggiungete il ba-
silico e regolate di sale e pepe. Lascia-
te raffreddare 5 minuti e inserite il 
tutto in una grande ciotola. Frullate 
con il frullatore a immersione.
Aggiungete il pangrattato fino a ot-
tenere la giusta consistenza. Formate 
le polpette con le mani ripassandole 
bene nel pangrattato. Potete cuocer-
le in padella antiaderente con un filo 
d’olio fino a che non saranno dorate, 
o in forno a 180° per 20 minuti, gi-
randole a metà cottura. 
Le potete accompagnare con un con-
torno di verdura a scelta, una salsa di 
pomodoro o altra salsa a piacere.
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Fagottini di lattuga ripieni
di crema di ceci e mandorle
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
8 foglie di lattuga 
240 g di ceci lessati 
70 g di mandorle sgusciate 
2 pomodori secchi 
5 foglie di basilico fresco 
curry in polvere 
2 spicchi di aglio 
olio extra vergine di oliva 

Preparazione
Frullate i ceci lessati con due cucchiai 
di acqua fino ad ottenere una crema. 
Tritate finemente (con un macinino 
o tritatutto) le mandorle e aggiunge-
tele alla crema di ceci insieme a un 
pizzico di curry, uno spicchio di aglio 
spremuto o tritato, i due pomodori 
secchi tritati, il basilico spezzettato 
con le mani. 
Scottate per pochi minuti le foglie di 
lattuga in acqua leggermente salata 
portata a bollore con l’altro spicchio 
di aglio. Scolatele e asciugatele bene 
con della carta assorbente. Dispone-
te le foglie di lattuga su un piatto da 

portata e versate sul fondo di ogni 
foglia un bel quantitativo di crema di 
ceci. Arrotolate le foglie su se stesse e 
chiudete bene i bordi. Condite con 
un filo di olio extra vergine d’oliva 
e servite. 

Farinata di ceci al pomodoro 
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
140 g di farina di ceci 
100 g di passata di pomodoro 
2 pomodori secchi 
1 cucchiaio di semi di girasole 
1/2 cucchiaio di origano secco 
1 spicchio di aglio 
acqua frizzante 
sale e pepe 
olio extra vergine d’oliva

Preparazione
Versate la farina di ceci setacciata in 
una ciotola, salate, pepate, aggiunge-
te l’origano e i semi di girasole mesco-
lando bene. Aggiungete piano piano 
la passata di pomodoro continuando 
a mescolare. Versate l’acqua frizzante 
e mescolate (meglio se con la frusta) 
fino ad ottenere una pastella piutto-
sto liquida, liscia e senza grumi. 
Unite infine lo spicchio di aglio spre-
muto o tritato e i pomodori secchi 
tritati. È preferibile lasciare riposare 
la pastella per almeno 2 ore per ren-
derla più digeribile, ma non è un 
passaggio obbligatorio. 
Ungete una teglia antiaderente ret-
tangolare con dell’olio d’oliva e ver-
sate la pastella, distribuendola bene 
su tutta la teglia. Decorate la superfi-
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cie della pastella formando delle stri-
sce con dell’altra passata di pomodo-
ro. Cuocete in forno caldo a 200° per 
30 minuti. Servitela tiepida, tagliata 
in tranci e spolverizzata con origano. 

Peperoni ripieni di lupini
e erbe aromatiche
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
8 peperoni non troppo grandi e piut-
tosto tondi
140 g di lupini sbucciati 
60 – 70 g di pane integrale secco 
1 spicchio di aglio 
erbe aromatiche a piacere 
pepe
curry 
olio extra vergine d’oliva 

Preparazione
Tagliate la parte superiore dei pepe-
roni e privateli dei semi. Conservate 
a parte le calotte superiori, vi servi-
ranno per ricoprire i peperoni una 
volta ripieni. Frullate i lupini fino a 
ridurli in un purè ben sodo e versateli 
in una ciotola. Frullate o macinate il 
pane secco fino ottenere una farina 
grossolana che mescolerete al purè 
di lupini. Aggiungete l’aglio tritato, 
le erbe aromatiche che avete scelto e 
il curry. Riempite con il composto i 
peperoni e copriteli con le rispettive 
calotte che avete tenuto da parte. Si-
stemateli in una teglia unta d’olio o 
coperta di carta forno. Copriteli con 
un filo d’olio e cuoceteli in forno pre-
riscaldato a 180° per 25- 30 minuti. 

Pizza di quinoa
alla rucola, olive e cipolle
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
200 g di quinoa
60 ml di acqua
1 manciata di mandorle con la buc-
cia o 2 manciate di semi di girasole
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
mezzo cucchiaino di sale 
1 tazza di passata di pomodoro
mezzo cipolla affettata sottile
6 olive verdi denocciolate
6 rametti di rucola

Preparazione
Mettete la quinoa in ammollo dal 
giorno prima con acqua tiepida e un 
cucchiaino di aceto di mele o succo 
di limone. Il giorno seguente (o tra-
scorse almeno 8 ore), scolate la qui-
noa, sciacquatela, aggiungete l’olio, 
il sale e l’acqua e frullatela con un 
mixer fino ottenere un impasto omo-
geneo. Tritate le mandorle e aggiun-
getele alla quinoa fino ad ottenere un 
impasto ben sodo. Nel caso in cui 
fosse ancora troppo molle aggiungete 
altre mandorle tritate.36
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Preriscaldate il forno a 250° e rivesti-
te una teglia rettangolare o rotonda 
(da 24 cm) con della carta da forno. 
Ungete la carta da forno con un po’ 
di olio e versate l’impasto nella teglia. 
Stendetelo con l’aiuto di una spato-
la. Quando il forno ha raggiunto la 
temperatura, infornate la base, met-
tendola nella parte più alta del for-
no, e fate cuocere per 8-10 minuti. 
Tiratela fuori, aggiungete la passata 
di pomodoro, la rucola sminuzzata, 
la cipolla affettata e le olive tagliate a 
metà e infornate per altri 10 minuti. 

Farifrittata di zucchine
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
mezza cipolla
2 zucchine
2 fiori di zucca (facoltativi)
200 g di farina di ceci
mezzo cucchiaio di curcuma (facol-
tativo)
olio extra vergine d’oliva
sale
peperoncino (facoltativo)

Preparazione
Tagliate le zucchine a rondelle, apri-
te i fiori di zucca, eliminate il pistillo 
interno e tagliateteli a listarelle. Ta-
gliate a listarelle anche la cipolla. Fate 
soffriggere la cipolla in una padella e 
quando sarà imbiondita aggiungete 
le zucchine e i fiori. Fate cuocere il 
tutto per almeno 5 minuti.
Nel frattempo preparate la pastella di 
ceci: in un recipiente mescolate la fa-
rina di ceci con un bicchiere e mezzo 

d’acqua aggiungendo la curcuma (la 
curcuma è facoltativa perché essendo 
insapore serve solo a dare colore) e 
un pizzico di sale, per ottenere una 
pastella morbida. Aggiungete la pa-
stella di ceci alle zucchine, senza me-
scolare, facendo cuocere per altri 5 
minuti a fuoco medio e a pentola co-
perta. Una volta rosolata la parte sot-
to, rigirate la frittata aiutandovi con 
un coperchio (o tagliandola a pezzi e 
girando uno spicchio alla volta) e fate 
cuocere ancora per almeno 5 minuti 
a fuoco vivo senza coperchio.

Una volta pronta servite la frittata 
tiepida spolverandola se volete con 
del peperoncino. Potete fare la fari-
frittata con tutte le verdure che de-
siderate!

Crespelle di ceci
ripiene di purè ai funghi
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
120 g di farina di ceci 
60 g di farina
3 cucchiai di olio di semi
400 g di patate
250 g di funghi
prezzemolo 37
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mezza cipolla
1 bicchiere di brodo vegetale
latte di soia 
olio extra vergine d’oliva
sale e pepe

Preparazione
Lessate le patate e nel frattempo in 
una padella rosolate la cipolla tritata 
con un po’ d’olio d’oliva. Aggiungete 
i funghi, il prezzemolo, un po’ di sale 
e di pepe. Versatevi il brodo vegetale 
e cuocete pochi minuti. Quando le 
patate saranno pronte, schiacciatele 
con una forchetta e aggiungetevi un 
po’ di latte di soia, di olio e di sale. 
Mischiate il purè ottenuto con i fun-
ghi e lasciatelo riposare a parte.
Nel frattempo preparate la pastella: 
mettete i due tipi di farina in una 
ciotola con un po’ d’acqua, due cuc-
chiai di olio di semi e un pizzico di 
sale. Amalgamate il tutto in modo 
che non rimangano grumi. Prende-
te una padellina antiaderente di cir-
ca 20 cm di diametro, mettetela sul 
fuoco e fatela scaldare. Quando sarà 
ben calda, versate al centro due o tre 
cucchiai di pastella e cercate di copri-
re tutta la superficie, ruotando la pa-
dellina. Lasciate cuocere per 1-2 mi-
nuti e voltate la crespella, facendola 
dorare anche dall’altro lato. Ripetete 
l’operazione fino a terminare tutta la 
pastella. Adagiate le crespelle in una 
teglia da forno oliata e nel frattempo 
riscaldate il forno a 180°. Versate un 
po’ del purè ai funghi in ogni crespel-
la. Ripiegatele a mezzaluna e chiude-
te i bordi. Infornatele per qualche 
minuto e servitele ancora calde.

Purè di fave con cicorie
alla pugliese
Tempo: alto - Difficoltà: media

Ingredienti
400 g di fave secche decorticate
400 g di cicoria selvatica 
3 foglie di alloro
olio extra vergine d’oliva
sale

Preparazione
Mettete in ammollo le fave in acqua 
fredda per circa 12 ore (potete met-
terle la sera per poi cuocerle il giorno 
dopo). Dopo l’ammollo scolatele, 

sciacquatele sotto l’acqua corrente e 
mettetele in una pentola coprendole 
con l’acqua e aggiungendo 2-3 foglie 
d’alloro. Cuocetele a fuoco basso per 
almeno 2 ore, aggiungendo se ne-
cessario dell’acqua calda nel caso si 
asciugassero troppo. Potete dimezza-
re i tempi con la pentola a pressione. 
Nel frattempo lavate bene le cicorie 
sotto l’acqua corrente, scolatele ed 
eliminate la parte inferiore, quella 
dura e bianca. Sbollentate le cicorie 
velocemente in acqua salata per qual-
che minuto. Appena saranno tenere, 
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scolatele e tenetele da parte. 
Le fave saranno pronte quando me-
scolandole si sfalderanno facilmente 
fino ad ottenere un purè dalla con-
sistenza grossolana. Potete eventual-
mente accelerare o affinare questo 
processo usando il frullatore ad im-
mersione. Salate il purè ottenuto 
e componete il piatto tradizionale 
pugliese diviso a metà: da una parte 
del piatto il purè di fave e dall’altra 
le cicorie. 
Condite il tutto con un filo d’olio ex-
tra vergine d’oliva e servite il piatto 
accompagnandolo con fette di pane 
tostato.
Se non trovaste le cicorie, il purè di 
fave si accompagna benissimo anche 
a erbette, biete o spinaci.

Purè di borlotti
profumato al rosmarino
Tempo: alto - Difficoltà: facile

Ingredienti
500 g di fagioli borlotti
1 scalogno 
1 rametto di rosmarino
olio extra vergine d’oliva
sale e pepe

Preparazione
Tenete a bagno i fagioli per una not-
te. Trascorso questo tempo scolateli 
e lessateli in una pentola con abbon-
dante acqua salata. Il tempo di cot-
tura è all’incirca di 2 ore, la metà in 
pentola a pressione.
Per una ricetta veloce potete usare 
anche i fagioli già lessati. Fate roso-
lare lo scalogno tritato e una volta 

pronto aggiungete i fagioli e solo alla 
fine il rosmarino. Fate insaporire per 
qualche minuto, eliminate il rosma-
rino e riducete il tutto in purea nel 
passaverdure. Servite con un filo d’o-
lio a crudo e una macinata di pepe 
fresco.

Purè di ceci
al pomodoro fresco
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
2 scatole di ceci lessati
1 cipolla
1 pomodoro
1 rametto di rosmarino
1 spicchio d’aglio
sale e pepe

Preparazione
Scottate per un minuto il pomodo-
ro, sbucciatelo, eliminate i semi, ta-
gliatelo a cubetti, salatelo e lascialo 
sgocciolare in un colino in modo che 
perda il più possibile l’acqua di ve-
getazione. Tritate la cipolla e l’aglio 
e fateli rosolare con un filo di olio e 
il rametto di rosmarino intero. Uni-
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te i ceci ben sgocciolati e sciacquati 
(tenete da parte un po’ del liquido 
di conservazione) e fateli insaporire 
mescolandoli al soffritto per qualche 
minuto. Aggiungete due cucchiai 
del liquido di conservazione tenuto 
da parte e lasciateli sul fuoco ancora 
per qualche minuto. Eliminate il ra-
metto di rosmarino e passate i ceci al 
passaverdure. 
Rimettete il purè ottenuto nella cas-
seruola, riscaldatelo a fuoco bassissi-
mo e regolate di sale. Toglietelo dal 
fuoco, aggiungete uno o due cucchiai 
di olio extra vergine di oliva e pepe a 
piacere. Mescolate bene, trasferite il 
purè su un piatto da portata caldo, 
completate con il pomodoro fresco e 
servite.
Si può anche gustare su dei crostini 
croccanti o con delle verdure fresche.

Casseruola di legumi
e farro al curry
Tempo: alto - Difficoltà: facile

Ingredienti
150 g di ceci secchi
150 g di piselli secchi
150 g di fagioli cannellini secchi
150 g di farro a chicco intero
4 pomodori
1 peperone
1 carota
1 costa di sedano
2 spicchi di aglio
2 cucchiaini di curry piccante
5 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
sale 

Mettete in ammollo tutti i legumi 

dalla sera prima in acqua fredda e, a 
parte, fate lo stesso con il farro.
Tritate la carota con il sedano e l’a-
glio, fate scaldare l’olio in una cas-
seruola (meglio se di coccio) e fate 
soffriggere il trito a fuoco basso per 
qualche minuto. Aggiungete i legumi 
scolati e il farro sgocciolato, copriteli 
con acqua calda, salate e cuocete a re-
cipiente coperto per un’ora e mezzo, 
finché i legumi non saranno teneri.
Intanto scottate i pomodori per 
qualche minuto, pelateli e tritateli. 
Tagliate a listarelle il peperone. Ag-
giungete i pomodori tritati e il pepe-
rone ai legumi, unite anche il curry e 
continuate la cottura per 25 minuti a 
recipiente coperto. Togliete dal fuoco 
e servite.

Insalata di melanzane
e tofu con spinacino,
scarola e mandorle
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
1 melanzana
1 panetto di tofu al naturale
250 g di spinacino fresco
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100 g di scarola
il succo di 1 limone o aceto (anche 
balsamico)
semi di sesamo nero
olio extra vergine d’oliva 
sale
peperoncino
 
Tagliate le melanzane a fette molto 
sottili, spennellatele con un filo di 
olio e sale, e cuocetele in forno sta-
tico (con calore sia sopra che sotto) 
a 180 gradi per circa 20 minuti. A 
parte tagliate il tofu a dadini e sal-
tatelo in padella con un filo d’olio, 
peperoncino e un pizzico di sale. Fa-
telo dorare bene, toglietelo dal fuoco 
e fatelo freddare su un foglio di carta 
assorbente.
Tritate grossolanamente le mandorle 
(se preferite, prima potete anche to-
starle, ma crude mantengono al me-
glio le proprietà nutritive). Tagliate a 
listarelle le fettine di melanzane gri-
gliate. In una ciotola assemblate tutti 
gli ingredienti: lo spinacino, la scaro-
la, le listarelle di melanzana, i cubetti 
di tofu, le mandorle tritate. Condite 
il tutto con olio, aceto (anche balsa-
mico) e sale. 

Insalata mediterranea
di ceci, melanzane e cipolle
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
400 g di ceci in scatola
1 melanzana
2 cipolle bianche
80 g di olive nere snocciolate 
1 cuore di sedano

1 ciuffo di prezzemolo tritato 
olio extra vergine d’oliva 
2 cucchiai di aceto
sale e pepe
 
Preparazione
Tagliate la melanzana a dadini e le 
cipolle a listarelle. Rosolate in una 
padella i dadini di melanzana con un 
filo d’olio. Una volta cotti lasciateli 
freddare su un foglio di carta assor-
bente. Mettete nella stessa padella le 
cipolle, fatele dorare e trasferitele su 
un foglio di carta assorbente.
Scolate i ceci, sciacquateli sotto lìac-
qua corrente e metteteli in una cio-
tola. Tritate il prezzemolo, tagliate a 
pezzetti il cuore di sedano e dividete 
a metà le olive nere. Unite insieme 
tutti gli ingredienti nella ciotola dei 

ceci e conditeli con un’emulsione di 
3 cucchiai di olio, 2 cucchiai di ace-
to, un pizzico di sale e una macinata 
di pepe. Mescolate bene e servite. 

Insalata di lenticchie e riso
integrale con spinaci e pinoli
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
200 g di riso integrale 
200 g di lenticchie verdi (o altro tipo)
2 pomodori
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1 cipolla
2 carote
50 g di pinoli 
1 costa di sedano
100 g di foglioline giovani di spinaci
menta tritata grossolanamente
2 spicchi d’aglio
olio extra vergine d’oliva
aceto balsamico di Modena
1 cucchiaio di succo di limone
sale e pepe

Preparazione
Sbucciate e tagliate a dadini i pomo-
dori, il sedano, le carote e la cipolla. 
Fate cuocere il riso in abbondante 
acqua salata e sciacquatelo sotto l’ac-
qua fredda. Mettetelo in un’insalatie-
ra insieme ai pomodori.
Nel frattempo fate soffriggere le ca-

rote, la cipolla, il sedano e l’aglio 
schiacciato per un paio di minuti 
in una pentola capiente. Aggiun-
gete le lenticchie e fatele insaporire 
per qualche minuto. Copritele con 
acqua calda, salatele e fatele cuocere 
il tempo necessario, fino a che non 
saranno tenere. Scolatele e lasciatele 
raffreddare. Per una variante veloce 
potete usare le lenticchie in scatola 
e mettere gli altri ingredienti a cru-

do nell’insalata. Aggiungete il tutto 
al riso e ai pomodori nell’insalatiera, 
insieme alla menta tritata, alle foglio-
line di spinaci e ai pinoli. Preparate 
il condimento mischiando due cuc-
chiai d’olio, 1 cucchiaio di aceto bal-
samico, 1 cucchiaio di succo di limo-
ne, sale e pepe a piacere. Emulsionate 
bene e versate il composto nell’insa-
lata. Mischiate il tutto per incorpora-
re bene il condimento e servite.

Insalata agrodolce di
lenticchie, arance e cipolle
Tempo: basso - Difficoltà: facile

Ingredienti
300 g di lenticchie già lessate
200 g di songino o altra insalata
2 arance 
1 cipolla rossa piccola
olio extra vergine d’oliva
aceto balsamico
sale e pepe

Preparazione
Lavate l’insalata e, se necessario in 
base al tipo scelto, tagliatela a strisce 
sottili. Sbucciate l’arancia e fatela a 
spicchi; affettate sottilmente anche la 
cipolla. Riunite tutto in una ciotola 
e aggiungete le lenticchie ben scolate 
e sciacquate. Emulsionate 6 cucchiai 
di olio con 2 di aceto balsamico, sale 
e pepe. Versate sull’insalata, mescola-
te bene e servite.

Cotechino vegetale
di lenticchie e noci
Tempo: medio - Difficoltà: facile
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Ingredienti
500 g di lenticchie già cotte
5 pomodorini secchi (o 3 di quelli 
più grandi)
60 g di noci sgusciate
6 cucchiai di olio d’oliva
150 g di pangrattato
200 g di passata di pomodoro
erbe aromatiche e spezie a piacere a 
seconda dei gusti. Per un gusto medi-
terraneo: prezzemolo, rosmarino, sal-
via, timo, semi di finocchio. Cumino 
o curry per un gusto più orientale.

Preparazione
Tritate in un tritatutto 2/3 delle noci 
con i pomodori secchi e le erbe scel-
te. Sminuzzate con le mani grosso-
lanamente le restanti noci e tenetele 
da parte. Unite il composto alle len-
ticchie ben scolate, all’olio, alla pas-

sata di pomodoro e regolate di sale 
(attenzione perché alcuni pomodori 
secchi sono molto salati, potreste 
anche non aggiungerne). Frullate il 
tutto con un frullatore ad immer-
sione. Aggiungete pangrattato fino 
a ottenere un composto piuttosto 
compatto e per ultimo aggiungete 
le noci rimaste. Sistematelo in una 
taglia rettangolare coperta con carta 
forno e aiutandovi con quest’ultima 
arrotolatelo per formare un salami-

no. Potete decorarlo a piacere con 
noci tagliate a metà e pomodorini. 
Spennellatelo con dell’olio e inforna-
telo a 180° per 10 minuti. Servitelo 
tagliato a fette con patate al forno o 
polenta.  

Muffin di tofu agli spinaci
Tempo: medio - Difficoltà: media

Ingredienti
Dosi per 12 muffin:
160 g di tofu
100 g di spinaci freschi
200 g di farina tipo 0
30 g di amido di mais
2 cucchiai di farina di ceci
2 cucchiaini di lievito per prepara-
zioni salate
30 g di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaino di Panch Phoron o cu-
mino (facoltativo)
10 g di semi di chia
basilico
sale

Preparazione
Cuocete per una decina di minuti gli 
spinaci (meglio se al vapore), dopo-
diché frullateli insieme al tofu e al 
basilico. In una ciotola sbattete con 
una forchetta la farina di ceci con 6 
cucchiai di acqua, aggiungete l’olio, 
il sale, la spezia che avete scelto (ma 
se non vi piace il gusto speziato pote-
te farne a meno) e poco alla volta la 
farina, l’amido di mais e il lievito che 
avrete in precedenza setacciato. Con 
un mestolo amalgamate bene il tut-
to. Aggiungete quindi il composto di 
spinaci e tofu e i semi di chia, cer- 43
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cando di mescolare l’impasto molto 
energicamente. Se dovesse risultare 
troppo asciutto aggiungete del lat-
te di soia. Riempite dei pirottini da 
muffin e infornate a 200° per circa 
30-40 minuti.

Tempeh marinato
con verdurine di stagione 
croccanti
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti
2 panetti di tempeh
verdure miste di stagione a piacere 
salsa di soia
1 rametto di rosmarino
pepe nero
aglio
olio extra vergine d’oliva
sale

Preparazione
Tagliate il tempeh a striscioline o a 
dadini e fatelo marinare in una cioto-
la con la salsa di soia, un rametto di 
rosmarino e pepe nero. Nel frattem-
po soffriggete uno spicchio d’aglio 
con dell’olio extra vergine di oliva e 
aggiungete secondo la stagionalità e i 
vostri gusti una tagliata di peperoni, 
zucchine, melanzane, biete, brocco-
li o spinaci. Fate saltare le verdure 
lasciandole leggermente croccanti. 
Regolate di sale e di pepe e mettete 
da parte. Scolate il tempeh dalla ma-
rinata e fatelo saltare in padella con 
un filo d’olio. Quando il tempeh sarà 
ben croccante e dorato, aggiungete le 
verdure, lasciate insaporire per qual-
che minuto e servite da solo o ac-
compagnandolo con riso basmati in-
tegrale per un gustoso piatto unico.
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LATTE E FORMAGGI VEGAN
SOSTITUTI VEGETALI PER UN’ALIMENTAZIONE
SANA E CONSAPEVOLE

a cura di Anna Cascone

Prefazione dell’autrice

Per un bambino il latte, quello materno, simboleggia il nettare della vita; 
è fonte di nutrimento che sazia, consola e fa sentire protetti; è l’alimento 
primordiale, l’archetipo alimentare, linfa vitale presso tutte le civiltà. Era 
considerato tale presso gli Egizi, i quali nei decori tombali raffiguravano la 
dea Iside nell’atto di allattare il Faraone; la mitologia greca narra che dal 
seno di Giunone, mentre allattava Ercole, si sparsero gocce di latte che 
portarono alla formazione della Via Lattea e delle altre galassie; presso la 
tradizione indiana era considerato liquore dell’immortalità per tramite del 
dio Vishnu; il mito romano narra che una lupa allattò i due gemelli che 
avrebbero fondato Roma; il folklore islandese racconta del colossale Tor-
ghil che si tagliò i capezzoli per nutrire la sua creatura, mentre nel mondo 
delle fiabe Pollicino può crescere solo poppando al seno del gigante che lo 
aveva rapito.
Il latte è, per definizione, un alimento essenziale per tutti i mammiferi. 
Ma… questo è vero solo per il latte materno, adatto solo per i cuccioli 
di quella specie! Noi umani invece ci siamo purtroppo inventati la triste 
pratica di consumare, da adulti, il latte di altre specie animali e utilizzarlo 
per la realizzazione dei formaggi e altri latticini. Tali alimenti sono da 
tempo immemoriabile considerati sani e nutrienti, ma questa convinzione 
è mal riposta. Oggi un numero sempre maggiore di persone evita di bere 
latte e di mangiarne i derivati, a causa di intolleranze o perché ha scelto di 
abbracciare uno stile di vita vegan, che esclude tutti i prodotti provenienti 
dalla sofferenza e morte degli animali. 
Bere latte e mangiare formaggi è da evitare per tre motivi. 

In primo luogo, non è etico, perché negli allevamenti le mucche sono 
trattate come macchine, sottoposte a continui cicli di gravidanze. La gra-
vidanza è necessaria, perché la mucca, come tutti i mammiferi, produce 
latte solo dopo aver partorito, per nutrire il suo cucciolo. Negli allevamen- 45
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ti, però, il latte non va al cuc-
ciolo, ma è usato per il con-
sumo umano e ogni mucca 
viene forzata a produrne una 
quantità pari circa a 10 volte 
quella che, in natura, produr-
rebbe per il vitellino. A cau-
sa di questo sfruttamento, le 
mucche soffrono di disordini 
metabolici e malattie artico-
lari, e venendo munte anche 
tre volte al giorno soffrono 
molto spesso di mastite (una 
dolorosa infiammazione alle 
mammelle). Per non parlare 
della sofferenza emotiva cau-
sata dalla separazione dal vi-
tellino (che viene allontanato 
appena nato affinché non 
beva il latte materno e ma-
cellato dopo pochi mesi di 
confinamento), per poi finire 
la loro miserabile vita dopo 

circa 3 anni in un mattatoio. L’idea di mucche felici in fattorie idilliache 
veicolata dalla pubblicità è per forza di cose falsa: l’unico scopo dell’indu-
stria casearia è la massima produzione di latte al costo più basso possibile 
e quindi non sarebbe certo possibile mantenere un animale improduttivo 
fino alla sua morte naturale (intorno ai 20 anni). È inevitabile che la fine 
della mucca sia il macello non appena la sua produttività declina. L’ucci-
sione delle mucche e dei vitelli “scarto di produzione del latte” avviene in 
tutti i tipi di allevamento: intensivi (la quasi totalità) o biologici o esten-
sivi.

In secondo luogo, non è ecosostenibile: l’allevamento di animali (che 
serva a produrre carne, oppure latte e poi carne come sottoprodotto) è 
l’industria più inquinante del pianeta, perché per produrre un singolo 
kg di carne si devono coltivare appositamente circa 15 kg di vegetali per 
nutrire gli animali, con tutto lo spreco di risorse collegato. Parliamo di 
ingenti quantità di acqua, terreno e sostanze chimiche utilizzate nella col-
tivazione di foraggio e dell’energia sprecata per tale coltivazione. A ciò si 
aggiunga l’emissione di gas serra legata a questo processo produttivo e 
quella derivante dal processo digestivo degli animali.

ka
m

ill
a0

2 
/ P

ix
ab

ay

46

Pe
rc

or
si 

ve
ga

n 
in

 c
uc

in
a



In terzo luogo, non è salutare perché il latte vaccino è saturo di grassi, 
colesterolo, sodio e proteine difficili da digerire, per non parlare delle si-
gnificative quantità di batteri, ormoni e antibiotici in esso contenuti. Il 
latte può creare allergie, perché il corpo umano, dopo i primi anni di vita, 
manca dell’enzima lattasi, che serve a convertire i carboidrati di questa 
bevanda in zuccheri. Il consumo di latte e derivati è stato indicato come 
causa di diverse patologie quali artrite, osteoporosi, obesità, emicrania, 
malattie cardiovascolari, coliche, acne, diabete, cancro. L’assunzione di 
latticini può inibire l’assorbimento del ferro contenuto in altri alimenti. 
Abbiamo sicuramente bisogno di calcio, ma non dobbiamo certo ricavarlo 
dal latte (oltretutto di altre specie animali), non siamo lattanti: nei vegetali 
ce n’è una maggiore biodisponibilità. E infine, non è vero che bere latte 
rende le ossa sane e forti. 
Per l’utilizzo in cucina esistono delle valide alternative vegetali al latte, ai 
formaggi, allo yogurt e altri latticini di origine animale. Certo, nessuna di 
queste si avvicina alla corposità del latte vaccino o all’effetto scioglievolez-
za dei formaggi sulle papille gustative, ma se vi stanno a cuore la salute, la 
vita di altri esseri viventi e l’ambiente, questa è poca cosa. Scoprirete nuovi 
e inaspettati sapori. Se l’idea vi stuzzica, non vi resta che rovistare in di-
spensa e in frigo e magari sugli scaffali dei negozi di alimentazione natura-
le per diventare dei piccoli vegan-casari! Sarebbe più semplice comprarne 
già pronti all’uso nel banco frigo, ma volete mettere la soddisfazione di 
prepararseli da soli con le proprie mani? In questo ricettario vi propongo 
ben 12 alternative al latte vaccino e 9 ricette per formaggi vegetali. 
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Latte di mandorla e pistacchi          
Tempo: alto - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
50 g di mandorle sgusciate
50 g di pistacchi al naturale 
750 ml di acqua
sciroppo di agave o altro dolcificante 
a piacere 

Preparazione
Mettete in ammollo la sera prima le 
mandorle e i pistacchi in acqua fred-
da. Scolate l’acqua e togliete le pelli-
cine armandovi di tempo e pazienza. 
A lavoro ultimato, tritate la frutta 
secca in un mixer insieme ai 750 ml 
di acqua fino ad ottenere un succo 
liscio, da filtrate eventualmente in un 
colino a maglie strette. Dolcificate a 
piacere.  

Latte di riso al cacao
Tempo: medio - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
100 g di riso integrale
950 ml di acqua
malto d’orzo o altro dolcificante a 
piacere 
3 cucchiai di cacao amaro in polvere

Preparazione
Mettete in ammollo il riso la sera 
prima. Il mattino seguente scolate e 
cuocete in 200 ml di acqua non sa-
lata per circa 30 minuti, fino a farlo 
sfaldare. Frullatelo nel mixer insieme 
ai 750 ml di acqua e al cacao. Dolci-
ficate a piacere. 

Latte di anacardi
e noci di macadamia
Tempo: basso - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
50 g di anacardi al naturale
50 g di noci di macadamia al natu-
rale
800 ml di acqua 

Preparazione
Mettete in ammollo gli anacardi e le 
noci di macadamia per una notte in-

LATTI VEGETALI
Le bevande che si ottengono dalle ricette che seguono sono da gustare su-
bito, appena preparate, oppure si possono conservare in frigo per un paio 
di giorni in una bottiglia di vetro, da agitare bene prima dell’uso.
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tera. Scolate e versate in un frullatore 
insieme agli 800 ml di acqua. Per ot-
tenere una bevanda liscia, potete fil-
trare il latte ottenuto con un colino a 
maglie strette. 

Latte di soia alla vaniglia
Tempo: alto - Difficoltà: facile

Ingredienti 
50 g di soia gialla secca
750 ml di acqua + 100 ml
zucchero di canna o altro dolcifican-
te a piacere
2 cucchiaini di vaniglia in polvere 

Preparazione
Mettete in ammollo la soia la sera 
prima. Il giorno dopo scolatela e 
cuocetela in 100 ml di acqua bollen-
te. Quando la soia si sarà ammorbi-
dita e avrà assorbito tutto il liquido, 
lasciatela raffreddare. Versatela nel 
frullatore insieme ai 750 ml di acqua, 
allo zucchero e alla vaniglia. 

Latte di cocco
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti 
mezza noce di cocco 
750 ml di acqua
2 cucchiai di zucchero di canna o al-
tro dolcificante a piacere

Preparazione
Pulite il cocco e tagliatelo a pezzetti 
(l’acqua in esso contenuta può essere 
unita alla preparazione oppure filtra-
ta e bevuta a parte). Frullateli in un 

mixer insieme all’acqua. Filtrate un 
paio di volte con un colino a maglie 
strette per eliminare eventuali impu-
rità (la polpa, ossia lo scarto prodotto 
dall’operazione di filtraggio, può es-
sere adoperata per preparare dolcetti 
e biscotti). 

Latte di pinoli
Tempo: basso - Difficoltà: facile

Ingredienti 
10 g di pinoli al naturale
800 ml di acqua

Preparazione
Mettete in ammollo i pinoli per 
qualche ora in acqua fredda. Dopo-
diché scolateli e frullateli in un mixer 
insieme ai 800 ml di acqua. 

Latte di nocciola
Tempo: basso - Difficoltà: facile

Ingredienti 
50 g di nocciole sgusciate e spellate
500 ml di acqua
1 pizzico di vaniglia in polvere
1 cucchiaino di succo di agave
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Preparazione
Mettete in ammollo le nocciole per 
una notte intera. Il giorno dopo sco-
latele e frullatele in un potente mixer 
insieme al resto degli ingredienti: i 
500 ml di acqua, la vaniglia e il dol-
cificante. 

Latte di canapa
Tempo: basso - Difficoltà: facile

Ingredienti 
30 g di canapa decorticata
500 ml di acqua
2 cucchiai di sciroppo di agave 

Preparazione
Mettete la canapa in ammollo per 
una notte intera in 500 ml di acqua. 
Il giorno dopo frullatela in un mixer 
insieme all’acqua di ammollo (se il 
frullatore è potente non si formerà 
l’okara; in caso contrario, potrete 
utilizzare lo “scarto” dell’operazione 
unendolo all’impasto di torte e bi-
scotti oppure nel sugo per la pasta). 
Incorporate il dolcificante a mano 
con un cucchiaio. 

Latte di castagne          
Tempo: alto - Difficoltà: facile 

Ingredienti 
100 g di castagne sgusciate
300 ml di latte di mandorla
2 cucchiaini di sciroppo d’agave
1 cucchiaino di cacao amaro in pol-
vere

Preparazione
Lessate le castagne per circa 30 mi-
nuti. Una volta ammorbidite, scola-
tele e privatele della pellicina. Frulla-
tele insieme al resto degli ingredienti. 
Filtrate se necessario. 

Latte di quinoa
e grano saraceno          
Tempo: medio - Difficoltà: facile

Ingredienti 
25 g di grano saraceno
25 g di quinoa
500 ml di acqua + 100 ml + 100 ml
mezzo cucchiaino di vaniglia in pol-
vere
2 cucchiai di sciroppo d’acero 

Preparazione
Cuocete a fuoco lento il grano sara-
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ceno e la quinoa in 100 ml di acqua 
ciascuno in due diverse pentole. Una 
volta che i cereali avranno assorbito 
l’acqua e si saranno ammorbiditi, 
versateli in un frullatore insieme ai 
500 ml di acqua. Filtrate il latte otte-
nuto con un colino e versate di nuo-
vo nel frullatore insieme alla vaniglia 
e allo sciroppo.

Latte di noci del Brasile
Tempo: basso - Difficoltà: facile

Ingredienti 
40 g di noci del Brasile
600 ml di acqua
mezzo cucchiaino di vaniglia
1 cucchiaio di sciroppo d’acero 

Preparazione
Mettete le noci in ammollo per una 
notte intera. Il giorno dopo frullatele 
in un mixer insieme ai 600 ml di ac-
qua e filtrate con un colino (potrete 
utilizzare l’okara unendolo all’im-
pasto di torte e biscotti oppure nel 
sugo per la pasta). Versate di nuovo 
nel mixer insieme alla vaniglia e allo 
sciroppo. 

Latte di sorgo e miglio
Tempo: alto - Difficoltà: facile

Ingredienti 
25 g di sorgo
25 g di miglio
500 ml di acqua + 100 ml + 100 ml
mezzo cucchiaino di vaniglia in polvere
2 cucchiai di sciroppo d’acero 

Preparazione
Cuocete a fuoco lento il sorgo e il 
miglio in 100 ml di acqua ciascuno 
in due diverse pentole. Una volta che 
i cereali avranno assorbito l’acqua e si 
saranno ammorbiditi, versateli in un 
frullatore insieme ai 500 ml di acqua. 
Filtrate il latte ottenuto con un coli-
no e versate di nuovo nel frullatore 
insieme alla vaniglia e allo sciroppo.
Nel caso in cui non consumiate su-
bito il latte, riponetelo in frigo all’in-
terno di una bottiglia di vetro. Poiché 
il prodotto non contiene conservan-
ti, bevetelo entro un paio di giorni, 
agitando bene prima dell’uso.
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Simil grana 
Tempo: basso - Difficoltà: facile

Ingredienti 
80 g di mandorle spellate
1 cucchiaio di germe di grano
mezzo cucchiaino di sale rosa 

Preparazione
Frullate le mandorle in un mixer in 
modo da ottenere una farina finissi-
ma. Versate in una terrina e unite il 
sale e il germe di grano.
Ottimo sulla pasta o per arricchire le 
zuppe; si conserva in un contenitore 
ermetico a temperatura ambiente per 
alcuni giorni.

Ricotta di mandorle 
Tempo: alto - Difficoltà: media

Ingredienti 
250 g di mandorle sgusciate
3 cucchiai di olio di cocco
2 cucchiaini di lievito alimentare in 
scaglie
mezzo cucchiaino di sale rosa
50 ml di acqua
2 cucchiai di succo di limone

Preparazione
Mettete in ammollo le mandorle per 
una notte intera. Il giorno dopo sco-
latele e, con molta pazienza, privatele 
delle pellicine. Una volta conclusa 

l’operazione, frullatele in un potente 
mixer insieme al resto degli ingre-
dienti. Versate il composto in una 
fuscella e lasciate rassodare per qual-
che ora in frigo, dopodiché la vostra 
ricotta crudista sarà pronta per essere 
gustata. 

Robiola di anacardi 
Tempo: basso - Difficoltà: media

Ingredienti 
100 g di anacardi al naturale
2 cucchiai di succo di limone
mezzo cucchiaino di sale rosa
10 g di germe di grano
10 g di lievito alimentare
4 cucchiai di acqua 

Preparazione
Mettete gli anacardi in ammollo per 
5 o 6 ore. Dopodiché scolateli e in-
seriteli in un mixer insieme al resto 
degli ingredienti: il sale, l’acqua, il 
succo di limone, il germe di grano 

FORMAGGI VEGETALI
AUTOPRODOTTI
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e il lievito alimentare. Riponete il 
composto in uno stampino rettango-
lare precedentemente foderato con 
la pellicola per alimenti; richiudete i 
bordi su sé stessi, facendo pressione 
con le mani, e riponete in frigo per 
8 ore. Scaravoltate il formaggio su 
un piatto da portata e accompagnate 
con qualche cracker o un’insalatina 
di pomodori. 

Ricotta di canapa
Tempo: alto - Difficoltà: impegnativa

Ingredienti 
1 l di acqua
250 g di semi di canapa decorticati
1 cucchiaino di olio extra vergine 
d’oliva
mezzo cucchiaino di sale rosa
1 pizzico di pepe
 
Preparazione
Mettete la canapa in ammollo per 
una notte intera nell’acqua. Il giorno 
dopo frullatela in un mixer insieme 
all’acqua di ammollo. Filtrate il li-
quido ottenuto con un colino. Ver-
satelo in una casseruola e cuocete per 
circa 15 minuti a fiamma moderata. 
Quando avrà raggiunto il bollore, gi-
rate con un cucchiaio per assicurar-
vi che si siano formati i grumi della 
cagliata e spegnete il fuoco. Lasciate 
raffreddare. 
Una volta freddo, versate il compo-
sto a più riprese in un canovaccio 
sotto il quale adagerete una ciotola. 
Chiudete il canovaccio e strizzate per 
fare uscire tutto il siero, che si rac-
coglierà nel contenitore sottostante. 

Nel panno rimarrà solo la pasta mor-
bida. Versate la pasta di formaggio in 
un piatto e incorporate il resto degli 
ingredienti con un cucchiaio. Versate 
il composto in una fuscella di plasti-
ca da mezzo kg, livellate e riponete 
in frigo per 10 ore in un contenitore 
ermeticamente chiuso. 

Ricotta ai semi di girasole
Tempo: alto - Difficoltà: impegnativa

Ingredienti 
1 l di acqua
200 g di semi di girasole
3 cucchiai di aceto di mele
mezzo cucchiaino di sale rosa
mezzo cucchiaino di pepe
2 cucchiaini di olio extra vergine d’o-
liva
2 pomodori secchi dissalati e tagliati 
a julienne
4 olive verdi denocciolate e tagliate 
a rondelle

Preparazione
Mettete i semi di girasole in ammol-
lo per una notte intera nell’acqua. Il 
giorno dopo frullateli in un mixer in-
sieme all’acqua di ammollo. Versate 
il liquido ottenuto in una casseruola 
e cuocete per circa 15 minuti a fiam-
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ma moderata. Quando avrà raggiun-
to il bollore, versate l’aceto, girate 
con un cucchiaio e spegnete il fuoco. 
Lasciate raffreddare. 
Una volta freddo, versate il compo-
sto a più riprese in un canovaccio 
sotto il quale adagerete una ciotola. 
Chiudete il canovaccio e strizzate per 
fare uscire tutto il siero, che si rac-
coglierà nel contenitore sottostante. 
Nel panno rimarrà solo la pasta mor-
bida. Versate la pasta di formaggio in 
un piatto e incorporate il resto degli 
ingredienti con un cucchiaio. Versate 
il composto in una fuscella di plasti-
ca da mezzo kg, livellate e riponete 
in frigo per 10 ore in un contenitore 
ermeticamente chiuso. 

Feta di soia
Tempo: medio - Difficoltà: impegnativa

Ingredienti 
1 l di latte di soia al naturale
80 ml di succo di limone filtrato
¼ di cucchiaino di origano
¼ di cucchiaino di mentuccia
¼ di cucchiaino di pepe
2 cucchiai di olio evo
1 cucchiaio di aceto di mele
mezzo cucchiaino di sale rosa

Preparazione
Scaldate il latte in un tegame. Rag-
giunto il bollore, spegnete il fuoco e 
versate il succo di limone. Mescolate 
velocemente con un cucchiaio e la-
sciate raffreddare. 
Una volta freddo, versate il conte-
nuto del tegame a più riprese in un 
canovaccio sotto il quale adagerete 

una ciotola. Chiudete il canovaccio 
e strizzate per fare uscire tutto il sie-
ro che si raccoglierà nel contenitore 
sottostante. Nel panno rimarrà solo 
la pasta morbida. Versate la pasta di 
formaggio in un piatto e incorporate 
il resto degli ingredienti con un cuc-
chiaio. Versate il composto in una fu-
scella di plastica rettangolare da circa 
300 g, livellate e riponete in frigo per 
6 ore in un contenitore ermetica-
mente chiuso.

Yogurt di anacardi
Tempo: medio - Difficoltà: impegnativa

Ingredienti 
75 g di anacardi al naturale
1 cucchiaino di succo di limone
1 cucchiaio di sciroppo d’acero
80 ml di acqua
mezzo cucchiaino di vaniglia in pol-
vere
1 capsula di probiotici

Preparazione
Mettete in ammollo gli anacardi per 
una notte intera. Il giorno dopo sco-
lateli e inseriteli nel frullatore insie-
me al resto degli ingredienti: il limo-
ne, lo sciroppo, l’acqua, la vaniglia e 
i probiotici. 
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Aiutandovi con un mestolo di legno 
o un lecca pentole (purché il cucchia-
io non sia di acciaio, per non pregiu-
dicare la resa dei fermenti), versate 
il composto in un barattolo di vetro 
capiente sciacquato sotto l’acqua cal-
da. Coprite con un canovaccio puli-
to e mettete a riposare il vasetto con 
lo yogurt in un posto caldo (in una 
credenza avvolto con una coperta 
oppure nel forno con la lampadina 
accesa). Lo yogurt dovrebbe crescere 
di volume tra le 6 e le 24 ore. Do-
podiché potete mescolare e mangiare 
subito o riporre in frigo per qualche 
giorno. 

Caciottine piccanti
di pinoli e anacardi 
Tempo: alto (> 1 h)
Difficoltà: impegnativa

Ingredienti 
50 g di anacardi al naturale
50 g di pinoli al naturale
15 g di lievito alimentare
¼ di cucchiaino di aglio in polvere
mezzo cucchiaino di sale rosa
10 ml di succo di limone
1 cucchiaino di olio extra vergine 
d’oliva
mezzo cucchiaino di paprika forte in 
polvere

Preparazione
Mettete in ammollo i pinoli e gli 
anacardi per qualche ora. Quando si 
saranno ammorbiditi, scolate l’acqua 
e frullateli insieme al lievito, all’aglio, 
al sale e al limone. Riponete la pa-
sta di formaggio ottenuta in un paio 

di fuscelle di plastica per ricottine 
da 150 g e fate riposare in frigo per 
qualche ora. Dopodiché cuocete in 
forno a 100° per un’ora. 
Nel frattempo preparate una bagna a 
base di olio e paprika che servirà a 
cospargere le caciottine. Tiratele dal 
forno e, dopo averle fatte raffreddare, 
bagnatele aiutandovi con un pennel-
lo da cucina. Infornate di nuovo per 
altri 20 minuti alla stessa temperatu-
ra. Potete consumarle subito o farle 
maturare in frigo per un paio di gior-
ni in un contenitore ermeticamente 
chiuso. 

Mozzarella di anacardi 
Tempo: basso - Difficoltà: impegnativa

Ingredienti 
60 di anacardi al naturale
200 ml di acqua
mezzo cucchiaino di sale rosa
un quarto di cucchiaino di pepe 
un quarto di cucchiaino di cipolla in 
polvere
50 g di amido di mais
1 cucchiaio di succo di limone
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
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Preparazione
Frullate tutti gli ingredienti e versate 
il liquido ottenuto in un pentolino. 
Cuocete a fuoco lento mescolando 
con una frusta da cucina. Nel giro di 
un paio di minuti la pastella dovreb-
be addensarsi fino a staccarsi dalle 
pareti della pentola. 
Ungete un contenitore per evitare 
che il formaggio si attacchi. Si pos-
sono usare un paio di bicchieri in ve-
tro da cucina in modo da avere delle 
fette rotonde al momento del taglio: 
fanno una bella figura nel piatto in-
sieme alle fette di pomodoro per una 
bella caprese estiva; le fette sono più 
agevoli da tagliare anche a cubetti 
nel caso vogliate preparare la pizza 
o un’insalata. Fate rassodare in frigo 
per 6 ore in un contenitore ermetica-
mente chiuso.

Scamorzette di mandorla 
Tempo: alto (> 1 h)
Difficoltà: impegnativa

Ingredienti 
50 g di mandorle sgusciate
150 ml di acqua
25 g di amido di mais
un quarto di cucchiaino di sale rosa
un quarto di cucchiaino di paprika 
piccante
un quarto di cucchiaino di origano
un quarto di cucchiaino di aglio in 
polvere
1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaio raso di lievito alimentare

Preparazione
Mettete in ammollo le mandorle per 

una notte intera. Il giorno dopo sco-
late e togliete le pellicine. Una volta 
effettuata questa minuziosa opera-
zione, frullate tutti gli ingredienti e 
versate il liquido ottenuto in un pen-
tolino. Portate a ebollizione a fuoco 
lento mescolando con una frusta da 
cucina. Nel giro di un paio di minuti 
la pastella dovrebbe addensarsi fino a 
staccarsi dalle pareti del tegame. 
Ungete un contenitore per evitare 
che il formaggio si attacchi; si pos-
sono usare un paio di bicchieri in ve-
tro da cucina in modo da avere delle 
fette rotonde al momento del taglio. 
Fate rassodare in frigo per 6 ore in 
un contenitore ermeticamente chiu-
so. Tagliate a fette dello spessore di 2 
cm e infornate per una decina di mi-
nuti in modalità grill in modo che si 
formi una crosticina dorata da ambo 
i lati; la formaggetta sarà croccante 
all’esterno e morbida all’interno. 
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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 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

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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Questo libretto è il primo di una collana destinata a crescere nel 
tempo e che intende spaziare in vari settori della cucina vegan. 
Questo primo volumetto è costituito da 3 sezioni: la prima pre-
senta 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 legumi, 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.

Realizzato, stampato e distribuito dall’associazione
AgireOra Edizioni

www.AgireOraEdizioni.org – info@AgireOraEdizioni.org


