MENÙ di
PASQUA

LE RICETTE SONO DI FRANCESCA BRESCIANI
Uno dei giocattoli preferiti della sua infanzia era il dolce forno. È così che
Francesca inizia a coltivare la passione per la cucina. Una volta abbracciata
la filosofia vegana è salpata per l’avventura a bordo del suo blog di cucina!
Briciole di CescaQB” per dimostrare attraverso semplici ma accattivanti ricette quanto gustosa, ricca di sapori e colori potesse essere un’alimentazione vegetale. Adora viaggiare, scoprire, fotografare, sorridere e cucinare, il
tutto con una costante: la musica sempre nelle orecchie. Recentemente ha
pubblicato il libro “Happy Vegan Kitchen”, una raccolta di 100 ricette vegane
dall’antipasto al dolce con numerosi spunti originali per piatti sani e invitanti, ma con anche delle riflessioni serie, ma non seriose, sui perché di una
scelta alimentare vegana. Un libro di ricette fuori dal comune, perché oltre al
mangiar sano, vi farà scoprire come sia possibile ritrovare il sorriso, l’energia
e la vitalità passando più tempo in cucina.
Happy Vegan Kitchen è stato premiato
come miglior libro di cucina vegan del 2015
dai lettori della Rivista Vegan Italy!

Il libro è disponibile nel nostro Infoshop,
tutto il ricavato è benefit per Essere Animali.
Ordinalo subito QUI >
o QUI > bit.ly/happy-vegan-kitchen

BUONA PASQUA VEG!
Eliminare la sofferenza dal piatto rende felici e fa scoprire sapori
nuovi e gustosi, come già sanno coloro che hanno sperimentato
le ricette della Settimana Veg o il Menù delle Feste di Natale.
Con questo nuovo ricettario prosegue il nostro impegno per portare la cucina senza crudeltà sulle tavole, con ricette facili da preparare ma sfiziose, da condividere a tavola in allegria con amici e
parenti. Un menù semplice e alla portata di tutti ma anche appagante per occhi e palato.
È questo l’ideale completamento del nostro attivismo, che partendo dalle indagini negli allevamenti e macelli e proseguendo con
efficaci iniziative pubbliche, porta sempre più persone ad adottare stili di vita più consapevoli, partecipando così al cambiamento
in atto nella società.
Auguri anche da Palla e Lana,
le agnelline che abbiamo salvato
un anno fa prima di Pasqua.

ESSERE ANIMALI
via Antonio Zoccoli 27
40134 Bologna

Tel +39 342 0509174
essereanimali.org
info@essereanimali.org

ANTIPASTO
30 min
60 min cottura
8 porzioni

TORTA SALATA CON VERZA, ZUCCA
E PATATE

INGREDIENTI

1 SCALOGNO O MEZZA CIPOLLA
1/4 DI VERZA
QUALCHE TAZZINA DI BRODO VEGETALE
1/3 DI ZUCCA AL FORNO (VARIETÀ DELICA)
1 PATATA
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
SEMI DI PAPAVERO PER LA DECORAZIONE (OPZIONALI)
PASTA BRISÉE (180g FARINA, 0.6g DI OLIO EVO, 70g DI ACQUA FREDDA,
3 PIZZICHI DI SALE)

PREPARAZIONE

Per prima cosa prepariamo la pasta brisée. Con un frullatore sarà ancora più facile. Inserite tutti gli ingredienti e azionate il frullatore per
qualche decina di secondi in modo da avere la palla d’impasto.
Toglietela dal frullatore e finite di impastare a mano per qualche secondo per amalgamare bene. Avvolgete l’impasto con la pellicola trasparente o la carta forno e lasciatela in frigo per 30 minuti.
Tagliate la verza fine alla julienne. Scaldate il brodo vegetale.
Pelate e tagliate a cubetti la patata, fatela cuocere per circa 5 minuti
nel brodo fino a renderla tenera, toglietela dal brodo.
Affettate lo scalogno e stufatelo per un paio di minuti con l’olio
nell’antiaderente. Aggiungete la verza cuocetela coperta per circa 30
minuti aggiungendo di tanto in tanto il brodo, salare a piacere.
Finite la cottura senza coperchio in modo che il liquido evapori.
Schiacciate con la forchetta la zucca precedentemente cotta al forno,
aggiungetela alle verza e mescolate bene.Aggiungete anche la patata
tagliata a cubetti piccoli.
Accendere il forno a 180°C. Togliete la pasta brisée dal frigo e con un
mattarello stendetela in modo da ricoprire il fondo della vostra teglia
diam. 24. Assicuratevi che le verdure non siano acquose, in caso scolare il poco di brodo rimasto, trasferirle sulla pasta, livellatele e decorate se volete con semi di papavero o semi di sesamo.
Infornate a 180°C per 45 minuti + 15 min con forno ventilato (fate
attenzione al tempo perché ogni forno è diverso, magari già a 40 minuti controllate i colori delle versure e della pasta che resterà sì chiara
ma dovrà dorarsi un po’ ai bordi). Lasciate intiepidire e gustatela.

PRIMO
30 min

RISOTTO AL TIMO E NOCCIOLE

4 porzioni

INGREDIENTI

400g RISO ARBORIO
1,3lt. BRODO VEGETALE
1 SCALOGNO (O CIPOLLA DORATA)
UNA MANCIATA DI TIMO FRESCO
4 CUCCHIAI DI GRANELLA DI NOCCIOLE
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

PREPARAZIONE

Tritate la cipolla finemente e fatela rosolare nell’olio fin quando si dorerà. Aggiungete il riso e mescolando ogni tanto facendolo tostare.
Versate un mestolo di brodo, aspettate che si assorba mescolando
ogni tanto e continuate ad aggiungere un poco di brodo per volta
ad intervalli fin quando alla fine il riso sarà cotto. Dopo una decina di
minuti dal primo mestolo di brodo unite le foglioline di timo.
Quando il riso sarà pronto aggiungere la granella di nocciole
Servitelo con sopra qualche ciuffetto di timo fresco.

SECONDI
2 ore marinatura
40 min cottura

SPIEDINI DI SEITAN

6 porzioni

INGREDIENTI

300g SEITAN
MEZZO PEPERONE ROSSO E MEZZO PEPERONE GIALLO
1 ZUCCHINA
UNA MANCIATA DI FUNGHI CHAMPIGNON
per la marinatura:
15g ACETO DI MELE
25g DI SALSA DI SOIA
15g DI SENAPE
30g DI OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

PREPARAZIONE

Emulsionate gli ingredienti nella marinatura tra loro in un bicchiere.
Tagliate il seitan in cubetti di circa 3 cm, mettetelo in un contenitore,
versate sopra la marinatura e mescolate in modo che si possa insaporire bene in frigo per 2 ore.
Nel frattempo guardate un film o fate dello sport o fatevi una maschera contro l’antipatia o se proprio volete pulite i vetri, io personalmente
vi sconsiglio quest’ultima attività!
Lavate la verdura e tagliate i peperoni e quadrati, la zucchina per lungo a strisce con la mandolina e a metà gli champignon se sono troppo
grandi.
Scaldate il forno a 180°.
Divertitevi infilzando il seitan alternandolo alle verdure.
Disponete gli spiedini su una placca ricoperta di carta forno e spennellate la marinatura rimasta.
Infornate per 40 minuti.

SECONDI
20 min
6 porzioni

DADOLATA DI TOPINAMBUR,
SEDANO RAPA, CAROTE E OLIVE

INGREDIENTI

400g TOPINAMBUR
MEZZO SEDANO RAPA
4 CAROTE
OLIVE DELLA QUALITÀ CHE PREFERITE
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
PEPE
SALE

PREPARAZIONE

Sbucciate le carote, i topinambur e armati di un buon coltello togliete
la buccia del sedano rapa.
Tagliate tutto a dadini di circa 1,5 cm.
Sbollentate il sedano rapa e il topinambur x 5 minuti poi scolateli
bene. In una padella antiaderente scaldate un po’ di olio d’oliva e aggiungete il topinambur, il sedano rapa, le carote e le olive.
Mescolate di tanto in tanto e continuate la cottura per una ventina di
minuti.
Aggiustate di sale, pepe e servite.

Quando in estate andate a zonzo e lungo i corsi d’acqua notate dei
fiorelloni che salgono alti verso il cielo con la loro corona di petali arancio, ci sono alte probabilità che si tratti di fiori di topinambur,
un tubero un po’ bitorzoluto che una volta cucinato potrebbe esser
scambiato per una patata fin quando non lo si assaggia e si scopre il
suo delicato sapore al carciofo e differenza della normale patata, lo
possiamo mangiare anche crudo a fettine sottili condito con olio, sale
prezzemolo e succo di limone.
Il topinambur è un alimento indicato nelle diete ipocaloriche e grazie
alle sue proprietà nutritive è stato riscoperto negli ultimi anni da chi
segue un’alimentazione salutare e vuole tenere a bada colesterolo e
glicemia. In Italia viene coltivato in notevoli quantità e in gran parte
esportato.

DOLCE
15 min
1 ora di frigo
6 porzioni

SALAME DI CIOCCOLATO E FRUTTA
SECCA

INGREDIENTI

120g CIOCCOLATO FONDENTE
100g BISCOTTI SECCHI
40g NOCCIOLE POSSIBILMENTE TOSTATE
45g LATTE VEGETALE
30g OLIO DI SEMI

PREPARAZIONE

Alzi la mano chi pensando a questo dolce non ricorda la propria infanzia. Dobbiamo ammetterlo è un dolce un po’ vintage… ma complice la facilità della sua preparazione è intramontabile quanto gustoso.
Mettete i biscotti secchi in un sacchetto di plastica e riduceteli in briciole con l’aiuto di un mattarello. Tagliate grossolanamente le nocciole con un grosso coltello. Mettete i biscotti e le nocciole in una ciotola.
A parte sciogliete a bagnomaria il cioccolato a pezzetti assieme al latte
e l’olio mescolando ogni tanto, appena tutto sarà sciolto versatelo sui
biscotti incorporandolo con un cucchiaio.
Prendete della carta forno e aiutandovi con le mani formate un salame che poi avvolgerete e lascerete riposare in frigo dove solidificherà.
A questo punto o vi leccate le mani oppure fate finta di darvi un tono
dicendo “vado a lavarmi” ma appena nessuno vi vedrà divorate tutte
le bricioline cioccolatose che vi sono rimaste addosso.
Ricordatevi di toglierlo dal frigo circa 1 ora prima di tagliarlo
Se proprio volete strafare spolverare di zucchero di canna frullato nel
mixer (otterrete zucchero a velo) la superficie del salame prima di servirlo.

