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In Italia per la Pasqua vengono uccisi oltre 500mila agnelli e
capretti che finiscono sulle nostre tavole. Sono cuccioli
strappati alle madri, macellati in nome di una tradizione.
Ma le cose stanno cambiando: sempre più persone scelgono di
orientarsi verso un’alimentazione amica degli animali,
rispettosa dell’ambiente e della propria salute.
Prova questo menù semplice e gustoso per un pranzo speciale!

PANCAKE DI PISELLI

CON CREMA DI POMODORI SECCHI

10’ di preparazione
+ 15/20’ di cottura

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
Per i pancakes:
550 g di piselli cotti
(freschi o surgelati,
non in lattina)
250 g di farina integrale
450 ml di acqua
1 cucchiaino scarso di
bicarbonato
1 cucchiaino di sale
3 cucchiai di olio EVO

Per la crema:
100 g di pomodori secchi
(non sottolio)
2 cucchiai di olio EVO
5 cucchiai di acqua
1 cucchiaio di aneto secco
(o basilico)

Mettere in ammollo in acqua bollente i pomodori secchi per 10 minuti. Scolarli, tenerne da
parte qualcuno per la decorazione e frullare
i restanti con acqua, olio e aneto. Mettere da
parte. Frullare i piselli con l’acqua e l’olio.
Aggiungere la farina, il sale e il bicarbonato e mescolare con una frusta. Scaldare bene una
buona padella antiaderente, quando è molto calda versare un mestolino di impasto alla volta
per formare i pancakes. Quando si formano le bollicine in superficie (dopo circa 2-3 minuti),
girarli con una paletta e cuocerli per un minuto dall’altro lato. Tenerli in caldo. Se la padella
non è di buona qualità, potrebbero staccarsi con difficoltà: in questo caso ungere la padella con
un foglio di carta casa imbevuto di olio tra un pancakes e l’altro.
Servire i pancakes caldi con la crema di pomodori secchi e qualche pomodoro tagliato fine.

30’ di preparazione
+ 30’ di cottura

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

TIMBALLINI DI ANELLETTI
AGLI ASPARAGI

250 g anelletti siciliani (o fusilli)
500 g asparagi freschi
50 g arachidi sgusciate non salate
150 ml di brodo vegetale
sale, pepe rosa, olio EVO, pangrattato qb

Riscaldare il forno a 180°.
Pulire gli asparagi tagliandoli a 1 cm dal
fondo e ripassando la parte bianca più
dura con un pelapatate. Tagliarli a tocchetti e cuocerli a vapore per 10 minuti. Conservare le punte per decorare i timballi.
Nel frattempo preparare il brodo vegetale
e tostare le arachidi in forno per 5 minuti.
Frullare i gambi degli asparagi con il brodo, 3 cucchiai di olio e 40 g di arachidi. Nel frattempo cuocere la pasta in acqua bollente salata
per soli 8 minuti anziché 13 (la cottura finirà in forno). Tritare le arachidi rimaste.
Ungere sei pirofile piccole o una grande, quindi cospargerle con il pangrattato. Condire la pasta con la crema di asparagi, aggiungere le restanti arachidi tritate, un cucchiaino di pepe rosa
sbriciolato, regolare di sale e disporre nelle pirofile. Cuocere per 30 minuti, quindi servire con
le punte di asparagi e una spolverata di pepe rosa. Volendo preparare la pasta il giorno prima, al
momento di scaldarla aggiungere un goccio di brodo vegetale.

POLPETTONE DI NOCI
CON SALSA DI SENAPE E MELE

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
Per il polpettone:
225 g di noci sgusciate (o
un mix di frutta secca a
guscio, non salata)
100g di pangrattato
una cipolla (circa 200 g)
tre coste di sedano
(circa 130 g)
uno spicchio d’aglio
3 cucchiai di prezzemolo tritato
300 ml di brodo vegetale

10’ di preparazione
+20’ di riposo
+ 30’ di cottura

sale, pepe, olio EVO
misticanza per servire
Per la salsa:
3 cucchiaini di senape
1 cucchiaino di sciroppo
d’acero (o equivalente
dolcificante: malto, agave)
1 quarto di mela rossa
3 cucchiai di acqua
2 cucchiaini di olio EVO
erba cipollina a piacere

Tritare la cipolla, il sedano e l’aglio e soffriggerli in padella con poco olio. Frullare le noci
fino a ridurle in granella e versarle in una
terrina capiente. Unire il pangrattato, il pepe, il prezzemolo, il soffritto e mescolare bene. Coprire con il brodo, mescolare e regolare di sale e pepe, far riposare per 20 minuti. Riscaldare
il forno a 180°. Disporre l’impasto su un quadrato di carta da forno unto con l’olio, formare un
polpettone e sigillarlo con la carta da forno. Disporre il pacchetto su una pirofila e infornare
per 30 minuti. Far intiepidire prima di servire. Per la salsa, frullare tutti gli ingredienti tranne
l’erba cipollina, che va aggiunta come decorazione. Servire il polpettone su un letto di misticanza, con la salsa di senape e erba cipollina a piacere.

CREMA FONDENTE

10’ di preparazione
+ 2h di riposo

AL CAFFE’

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
100 ml di caffè della moka
400 ml di acqua
3 cucchiai di cacao amaro
3 cucchiai di amido di mais
da 3 a 5 cucchiai di zucchero di canna integrale
100 g di cioccolato fondente almeno al 70%

In un pentolino unire cacao, amido e
zucchero, versare l’acqua poco alla volta
mescolando con una frusta per non fare
grumi. Unire il caffè e cuocere mescolando continuamente con la frusta. Quando
comincia a scaldarsi aggiungere il cioccolato a pezzetti e continuare la cottura
fino a che non si addensa. Dividere in sei
coppette e far raffreddare, mettere in
frigorifero almeno per due ore. A piacere, unire mezzo cucchiaino di spezie come cannella o
cardamomo: anche miscelate al caffè nel filtro della moka lo rendono speciale.

BETTI TAGLIETTI PER

Betti Taglietti conduce laboratori per grandi e piccoli. Studia
Biologia applicata alla nutrizione dopo una laurea in Tecniche
erboristiche, scrive ricettari e cucina per piccoli eventi.
Ideatrice del progetto: bettitaglietti.com

NON SOLO A PASQUA
Qual è la differenza tra un agnello che suscita tenerezza, il
cane o il gatto con cui condividiamo le nostre giornate e un
maiale nato in un allevamento? La diversità è solo nel ruolo
che noi abbiamo deciso di dare a loro: non esiste un motivo
reale per cui alcuni animali siano considerati “da mangiare”
e altri “da compagnia” e quindi tutelati.
La capacità di provare dolore e la voglia di essere liberi sono le
stesse per tutti!

DENTRO GLI ALLEVAMENTI
Circa il 90% degli animali viene allevato con metodo
intensivo: tenuti costantemente rinchiusi in piccole
gabbie o capannoni sovraffollati.
La possibilità di compiere solo minimi movimenti, la
mancanza di luce solare e la privazione di necessità
biologiche sono causa di gravi sofferenze.
Circa 600 milioni all’anno vivono in condizioni simili
solo in Italia.

FACCIAMO LA DIFFERENZA
Se siamo noi a decidere quale ruolo dare agli animali, allora
possiamo anche decidere di cambiare davvero le cose.
Modificare una piccola abitudine nel proprio quotidiano,
scegliendo un’alimentazione vegetale, può dare un risultato
infinitamente grande e importante per qualcun altro.
In questo caso per gli animali rinchiusi negli allevamenti.
Possiamo davvero decidere il loro destino. Ogni giorno.
Perché non provarci? Scopri come con i consigli e le ricette che
trovi su IoScelgoVeg!

SEGUICI SUI SOCIAL!

IOSCELGOVEG
è un progetto di

www.essereanimali.org

