
MENÙ
DI CAPODANNO

Creative golosità 
cruelty-free



Con chiunque lo si passi, Capodanno 
è un'occasione per far festa in grande stile. È quindi necessa-
rio preparare un cenone degno dell'occasione, possibilmente 
da accompagnare con del buon vino per aumentare l'ebrezza 
dell'attesa del nuovo anno.

-
mo mettere d'accordo i gusti e le esigenze alimentari di tutti i 
commensali cercando ispirazione nei ricettari tradizionali. 
Questo perché se un tempo ci si accontentava di cosa passa-
va il convento e quasi non si osavano chiedere varianti, al 
giorno d'oggi è diventato fondamentale assecondare le 
giuste esigenze di tutti, che siano imposte dall'etica persona-
le o dal medico. 

Oggi vegan, cruelty-free e gluten-free sono termini noti e a 
volte temuti da chi si appresta ad avere ospiti, che si aggiun-
gono alle esigenze di chi è intollerante al lattosio, allergico 
alle uova o semplicemente deve evitare troppi grassi o troppi 
zuccheri e così via. 

Essere Animali
 www.essereanimali.or nfo@essereanimali.org



MENÙ
 ANTIPASTO
Insalata capricciosa
Hummus di cannellini su crostino
Baci di champignon (raw)
 PRIMO
Lasagne di carasau purè e cavolfiore arrostito
Spaghetti di zucchine al pesto di cavolo nero (raw)
 SECONDO
Seitan in saor
Insalata di finocchi marinati e mirtilli (raw)
Polpette di carote e nocciole (raw)
 DOLCE 
Torta alla tripla arancia e mandorle
Biscrudi cocco arancia (raw) 
 GRAN FINALE
Lenticchie di Mezzanotte

Preparato in esclusiva da Ravanello Curioso vi permetterà di 
proporre ricette sfiziose e sofisticate, anche se semplici da 
preparare, con cui siamo certi che farete un gran figurone! 
Dagli antipasti al dolce, vi presentiamo la duplice opzione 
cotta e cruda senza glutine, per concludere con le immanca-
bili lenticchie di mezzanotte, con un tocco segreto che 
sorprenderà piacevolmente anche i palati più diffidenti. 
Un piccolo consiglio per chi cucina: nel calcolare le dosi, con-
siderate i tanti bis e tris che vi verranno richiesti.
Un augurio di Buon 2015 da Essere Animali, con un brindisi 
per festeggiare il nuovo anno dedicato agli animali, compa-
gni a fianco della nostra tavola e non più cibo dentro i piatti.

LEGENDA
T tazza mug standardC Cucchiaio rasoc  cucchiaino rasob  bicchiere da vinoEVO Extra Vergine         d’Oliva



 ANTIPASTO 
Insalata capricciosa

    1/2   sedano rapa o 3 gambi di sedano croccante
       1   carota + 1 finocchio + 1-2 zucchina
4-5 C   maionese veg (vedi ricetta sotto)
            capperi bio a piacere + cetriolini sotto aceto
            semi di papavero per decorare

MAIONESE VEG
         50 ml   latte di soia (naturale, non dolcificato 
                      e non addizionato - freddo da frigorifero)
     1 pizzico   sale + il succo di 1/2 limone oppure 1 C di aceto 
               1 c   senape + 1 pizzico curcuma per il colore
235-265 ml   olio di mais o di girasole

Mettere tutti gli ingredienti nel boccale del mixer o nel bic-
chiere del minipimer TRANNE l’olio, e far girare per mezzo 
minuto; aggiungere l’olio a filo, lentissimamente, mentre il 
robot continua ad andare. In un paio di minuti AL MASSIMO la 
maionese è pronta. Si conserva in frigo per qualche giorno.

          COME SI FA: Nel robot da cucina, grattugiare tutte le 
verdure che avrete avuto cura di lavare ed asciugare. 
Strizzare con le mani in modo da privarle dei liquidi in ecces-
so. Mettere tutte le verdure in una ciotola ed amalgamare con 
qualche cucchiaio di maionese, un pò di capperi a piacere e 
qualche cetriolino tagliato a rondelle.
Lasciare in frigo per almeno una mezzora per dargli il tempo 
di insaporirsi e compattarsi; la vostra insalata capricciosa si 
conserva per qualche giorno in un contenitore di vetro chiuso 
con un buon tappo.
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 ANTIPASTO 
Hummus di cannellini su crostino

8-10 fette   pane integrale
                   hummus di cannellini
                   capperi + menta fresca + origano
                   semi di sesamo
HUMMUS
250-300 gr   cannellini cotti
              1/2   limone spremuto
             5 C   olio EVO
     1 pizzico   sale
1/2 spicchio   aglio (facoltativo, ma suggerito)
              2 C   salsa tahina (facoltativa, ma suggerita)
            1/2 c   cumino in polvere (facoltativo)
            1/2 c   paprika dolce (facoltativo)
             

          COME SI FA: Mettere i cannellini nel robot da cucina, 
insieme al succo di limone, il sale e l’olio e miscelare per bene; 
se vi occorre, per rendere la salsa più morbida, allungare il 
tutto con un pò di acqua di cottura dei cannellini o con il liqui-
do di conserva, se avete usato quelli già pronti. Potete 
aggiungere da subito ogni altro ingrediente opzionale di 
vostro gusto, tranne la menta che andrà spolverata sulla salsa 
direttamente nel piatto. L’hummus deve risultare cremoso e 
privo di grumi. Spalmare sul pane ed arricchire con capperi, 
menta fresca ed una spolverata di origano.
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 ANTIPASTO.raw 
Baci di champignon

2 teste   champignon per ogni bacio
       1 c   salsa del bosco
              peperoncino rosso dolce
SALSA DEL BOSCO
6 gambi   champignon
      1/2 T   semi di girasole
      1/4 T   noci
 8 foglie   menta
         1 C   shoyu
1 pizzico   aglio essiccato
   1 presa   pepe

              COME SI FA: Mondare le teste di champignon e privar-
le del gambo che useremo per creare la salsa del bosco.
Frullare i semi di girasole e le noci finemente fino a ridurre in 
crema. Successivamente unire tutti gli altri ingredienti per un 
minuto al massimo. Con un cucchiaio mettere un po’ di crema 
nell’incavo della testa di champignon e farvi aderire un’altra 
cappella. 
Decorare con peperoncino dolce e servire su un letto di insa-
lata gentile. Se gradito, passare un velo di olio extra vergine di 
oliva sui baci.
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 PRIMO 
Lasagne di carasau purè e cavolfiore arrostito

         pane Carasau
1 kg   purè morbido
1 kg   cavolfiore arrostito 
         grana vegan
         olio EVO
         pepe nero
         sale integrale fino

           COME SI FA: Cucinare  il cavolfiore arrostito: In una 
teglia molto grande, stendere un foglio di carta da forno e 
distribuirvi sopra cavolfiori e scalogni tagliati a pezzi grossi; 
innaffiare con olio EVO e sale. Spolverare di pangrattato e 
mettere in forno per circa 30-40 minuti. 
Preparare la purea di patate: pelare e lessare le patate; scolar-
le e passarle, da calde, nel passaverdure. Condire la purea con 
qualche cucchiaio di olio EVO e grana vegan, aggiustare di 
sale e fare raffreddare completamente.
Accendere il forno a 220 gradi. In una pirofila stendere un fine 
strato di purè. Adagiarvi sopra uno strato di pane Carasau: in 
base alla forma della vostra pirofila e del formato del pane 
carasau dovrete spezzarlo ed utilizzarne le eccedenze come 
“tappabuchi”. Spalmiamo il purè, aggiungiamo la verdura, un 
po’ di formaggio grana veg e nuovamente uno strato di pane 
carasau, procedendo fino ad esaurimento degli ingredienti: 
terminare con uno strato abbondante di purè, una grattugiata 
di grana veg ed un giro d’olio. Infornare in forno già caldo per 
20 minuti, fino a quando le lasagne non risulteranno dorate.
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GRANA VEGAN100 gr di mandorle bianche1 C di lievito alimentare in scaglie1 presa di sale fino integraleFrullate il tutto: Il Vostro grana vegan è pronto. 



 PRIMO.raw 
Spaghetti di zucchine al pesto di cavolo nero

3   zucchine di media grandezza
PESTO DI CAVOLO NERO
    1 mazzo   abbondate di cavolo nero (ca. 400 gr)
      100 gr   mandorle bianche pelate
1 spicchio    d’aglio
                    sale integrale
                    olio EVO

             COME SI FA: Lavate bene le zucchine e fate gli spa-
ghetti con lo spaghettatore. Mettetete a marinare sotto sale 
per qualche minuto gli spaghetti fino a che non perderanno 
abbastanza acqua, allora sciacquateli e asciugateli con l'aiuto 
di un panno. Lavare le foglie di cavolo nero ed asciugarle 
molto bene. Eliminare tutta la costa centrale (non buttatela, 
ma usatela per il brodo!).
Nel mixer mettere le mandorle e tritare per bene. Poi aggiun-
gere lo spicchio d’aglio e tritare nuovamente. Ora unire poco 
cavolo alla volta, diciamo in tre riprese almeno, in modo da 
non intasare la macchina e da amalgamare bene la crema. 
Tritare ad ogni ripresa. Alla fine, aggiungere sale a gusto e 
olio EVO.
Con il pesto necessario condite gli spaghetti e spolverateci 
sopra, come decorazione, pezzetti di mandorla tritata e semi 
di papavero. (Potete conservare il pesto avanzato ben chiuso 
in un barattolo in frigorifero per un paio di giorni: meglio se 
ricoperto con un filo di olio EVO.)
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     250 gr   seitan bio
                   pangrattato integrale
          3-4   cipolle 
          2 C   uvetta 
           1 C   pinoli (se graditi)
           1/2  bicchiere   aceto rosso
          2 C   malto di riso oppure 1/2 bicchiere di aceto 
                   balsamico
                   olio EVO per friggere
1 rametto   rosmarino             

          COME SI FA: Tagliare il seitan a julienne, passarlo nel 
pangrattato e friggerlo; scolarlo su carta da cucina e metterlo 
in un contenitore di vetro. Affettare sottilmente le cipolle e 
saltarle in poco olio: una volta croccanti, bagnarle con l’aceto 
e farle cuocere molto bene, fino quasi a disfarsi. Spegnere il 
fuoco ed aggiungere l’uvetta ed i pinoli.
Versare il condimento sul seitan, profumare con qualche ago 
di rosmarino e lasciare raffreddare completamente. Chiudere 
il contenitore e mettere a riposare per almeno 1 giorno, affin-
chè prenda bene sapore.
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 SECONDO 
Seitan in saor



 SECONDO.raw 
Polpette crude di carote e nocciole

 1/2 kg   carote + 1 zucchina + 1 cipolla
100 gr   nocciole non tostate
100 gr   mandorle bianche, ammollate per una notte
             erbe aromatiche fresche
     1 C   olio EVO
             sale integrale
    2 C   lievito alimentare in polvere (facoltativo)

              COME SI FA: Mettere a bagno per una notte i semi ole-
aginosi. Grattugiare, con l’aiuto di un buon robot da cucina, 
tutte le verdure; prelevare il trito e metterlo in un colino 
capiente a maglia fine: con le mani appena sporche di sale, 
massaggiare le verdure delicatamente; lasciar sgocciolare il 
tutto per un’oretta circa: otterremo così delle verdure meno 
“acquose” che sarà possibile incorporare alle nostre polpette 
e lavorare con maggior facilità. Il succo concentrato ottenuto 
dalla scolatura non va certo buttato: si può consumare tal 
quale o riciclarlo in un sughetto crudo e fresco, o durante la 
produzione del pane con pasta madre o per insaporire un 
gaspacho da accompagnare alle polpette. Scolare anche i 
semi oleaginosi, mandorle e nocciole e metterli nel mixer: 
incorporare tutta la verdura, il sale, pochissimo olio, il lievito 
alimentare se gradito e le erbe aromatiche fresche. Mixare 
fino ad ottenere un impasto corposo e leggermente lucido 
(per via dell’olio che avranno prodotto i semi). Tenere vicino 
una tazza piena di acqua: con le mani sempre bagnate, mo-
dellare le polpette fino ad esaurimento dell’impasto. 
Ora mettere le vostre coperture su un piatto:
semi di sesamo, paprika dolce in povere o altro di vostro gra-
dimento e rotolarvi le polpette crude dell’orto.
Servite su un bel piatto di verdure fresche
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 SECONDO.raw 
Insalata di finocchi marinati e mirtilli

               2   finocchi
                1   limone
1 manciata   mirtilli essiccati
                    semi di papavero
                    sale integrale
                    olio EVO

             COME SI FA: Lavare sotto l’acqua corrente i finocchi 
e tagliarli in pezzi grossolanamente;  non eliminate niente.. 
Lavare bene anche il limone (se non è biologico, vi suggerisco 
di tagliar via la buccia, altrimenti lasciatela che è buonissima!) 
e tagliarlo a metà.
Ora mettere nel robot da cucina la lama per affettare: intro-
durre il primo finocchio,  poi mezzo limone  e poi ancora il 
finocchio ed infine l’ultima metà del limone; in questo modo i 
finocchi saranno già “limonati” e voi non dovrete sporcare 
altri attrezzi. Versare tutto in una insalatiera, massaggiare un 
minuto con le mani ed unire tutti i condimenti.
A piacere potete scegliere di far marinare, per una mezzora o 
di più, il vostro finocchio: il contrasto agrodolce del limone e 
dei mirtilli, con l’aroma inconfondibile del finocchio vi 
conquisterà.
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SECCHI
          2 b   farina integrale tipo 2
           1 b   farina di riso integrale
       1/2 b   farina di mandorle (mandorle pelate tritate 
                  finissime)   
 1 pizzico   sale integrale
 1 bustina   cremortartaro 
           1 c   zenzero in polvere (se gradito)
           1 c   paprika dolce (se gradita)
    1 presa   pepe nero (se gradito)
                  la buccia grattugiata di 2 arance

 DOLCE 
Torta alla tripla arancia e mandorle

LIQUIDI
1 b   succo d’arancia (che avrete ricavato dalla spremitura      
       di 2 arance)
1 b   malto di riso
1/2   olio EVO (se preferite i gusti delicati, olio di girasole 
        spremuto a freddo e deodorato)
        latte di mandorle, naturale, senza aggiunte
        (vedi ricetta sotto)
   1   arancia e mezza tagliata a dadini (con tutta la buccia)
1/2  arancia tagliata a fettine sottili per decorare



  COME SI FA: Accendere il forno a 180 gradi e ricoprire una 
tortiera di 24/26 cm con carta da forno; oppure oliatela ed 
infarinatela per bene. Prendete 2 arance e grattugiate la 
buccia; poi tagliatele a metà e spremetele. Tagliate un arancia 
e mezza a dadini (con la buccia!) e la metà restante a fettine 
sottili che useremo per decorare. In una ciotola capiente met-
tere tutti gli ingredienti secchi e girare per bene. In un bocca-
le, mettere tutti gli ingredienti liquidi (tranne il latte di man-
dorle che aggiungeremo alla fine) e mescolarli bene con 
forza. Unire i secchi ed i liquidi e girare per bene per un paio 
di minuti. A questo punto aggiungere il latte di mandorle fino 
a quando la consistenza risulterà cremosa (io ne ho usato 
mezzo… ma dipende dal vostro impasto). Aggiungere i dadini 
di arancia ed amalgamare. Versare nella tortiera e decorare 
con le fettine sottili d’arancia.
Far cuocere per 45 minuti e verificare la cottura con uno stec-
chino. Togliere la torta dalla tortiera e fare raffreddare com-
pletamente su una gratella. Gustare rigorosamente il giorno 
dopo.

LATTE DI MANDORLE (1litro)
   200 gr   mandorle bianche spellate
         1 lt    acqua
1 pizzico   sale integrale

Munirsi di una brocca di vetro bastevole a contenere 1,5 lt di 
liquido. Metterci dentro 200 gr di mandorle bianche, un pizzi-
co di sale e 200 ml di acqua; lasciare in frigo tutto il giorno.
Passato il tempo riprendere la brocca e, con un minipimer, 
frullate il contenuto per un 5 minuti buoni. Finito di frullare, 
aggiungete gli 800 ml di acqua che mancano, date una girata 
veloce e mettete in frigo tutta la notte. Bevete, tal quale, il 
vostro latte di mandorle. Il riposo avrà fatto depositare sul 
fondo tutto il residuo di impasto di mandorle frullate e, quindi, 
non vi servirà nemmeno filtrare il latte, che sarà perfettamen-
te fluido e privo di granuli… attenzione perciò a non girarlo!



 DOLCE.raw 
Biscrudi cocco e arancia

 1 T   mandorle  
        buccia grattugiata di un’arancia
        succo dell’arancia grattugiata
3 C  cocco rapè bio
1/2   mela o 4-5 fettine di mela essiccata
        semini di papavero per decorare

          COME SI FA: Frullare tutti gli ingredienti solidi fino a 
ridurli in crema e poi aggiungervi il succo di arancia.
Se dovesse risultare scarso, rabboccare con qualche Cucchia-
io di acqua da aggiungere pian, piano avendo cura che tutto 
il liquido  precedente sia completamente assorbito. Dovete 
ottenere un composto compatto e modellabile.
Formare i biscotti realizzando la forma preferita e farli essic-
care circa 10 ore ad una temperatura massima di 40 gradi.
Se non disponete dell’essiccatore, potete usare dei fogli di 
carta da forno e riporli sui vostri termosifoni.

4



             COME SI FA: Tritate finemente la cipolla, il sedano e la 
carota e fateli soffriggere in una casseruola con poco olio, 
aggiungete il sale e il peperoncino.
Appena il soffritto sarà appassito, unite le lenticchie e fatele 
insaporire per qualche istante continuando a rigirarle. 
Aggiungete il vino bianco facendo andare a fiamma vivace. 
Ora aggiungete acqua tiepida fino al raggiungimento della 
cottura delle lenticchie.
Poco prima di completare la cottura aggiungete i wurstel in 
modo da farli insaporire.
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 GRAN FINALE 
Lenticchie di Mezzanotte

     500 gr   lenticchie secche
     200 gr   wurstel di seitan
            1/2   cipolla rossa
1/2 gambo  sedano
                1   carota
             1/2   peperoncino fresco
                    olio EVO       
                    sale
          1/2 b   vino bianco fermo



Essere Animali
 www.essereanimali.or nfo@essereanimali.org

Chi è Ravanello Curioso?
Cuoca di cucina naturale, diplomata alla Sana Gola di  
Milano, nei fine settimana lavora in ristoranti milanesi e per 
cene benefit a difesa dei diritti degli animali. 
Di recente ha coordinato la cucina del MiVeg, Festival Vegan 
all’Idroscalo. È stata assistente in cucina presso Cascina Rosa 
dell’Istituto dei Tumori di Milano, sotto la guida del dott. 
Franco Berrino. Da tre anni gestisce l’omonimo blog di 
cucina ravanellocurioso.wordpress.com dove ha pubblicato 
raccolte di ricette scaricabili gratuitamente. Amministra, 

Facebook Genitori Veg nazionale e quello locale Genitori 
Veg a Milano e Monza Brianza. Ha coordinato, con altre tre 
spaziali blogger, il progetto di educazione alimentare Salu-
tiamoci, Mangiar bene per stare bene. Nella vita di tutti i 
giorni è psicologa e mamma di una splendida liceale vegan.


