Il menu
delle feste

Questo è il nostro regalo per te: un ricettario speciale con menù completo per un
pranzo o una cena 100% veg.
Sappiamo quanto a volte possa essere difficoltoso
organizzarsi in queste occasioni di festa con amici e
parenti proponendo cibo vegan.
In questo ricettario trovi sette super ricette ideate in esclusiva
per Essere Animali dalla nostra chef Betti Taglietti, per offrirti
un’alternativa vegetale dall’antipasto al dolce, ideale per festeggiare tutti insieme davanti a una tavola imbandita amica
degli animali e dell’ambiente.
Le ricette sono di semplice realizzazione e alla portata
di tutti, gli ingredienti sono facilmente reperibili
e di stagione.
Ora non ci resta altro che augurarti
buon appetito!

Autrice delle ricette:

Betti Taglietti

Dottoressa in biologia della nutrizione e
tecniche erboristiche.
Foodblogger del sito www.bettitaglietti.com
Collaboratrice e consulente di Essere Animali.

Caviale veg
Dosi per 6 persone
Può essere preparata in anticipo
5 cucchiai di alghe miste
secche
150 ml di acqua
1 compressa di carbone
vegetale

1 cucchiaino di agar agar in
polvere
olio di girasole freddo di
frigorifero
sale

Mettete a bagno le alghe nell’acqua per 45 minuti, poi
frullate il tutto con il carbone sbriciolato fino ad ottenere un
composto liscio e senza frammenti. Mettete in un pentolino
con un pizzico di sale, l’agar agar e fate bollire, mescolando,
per 2 minuti dal bollore.
Preparate una bottiglietta con il beccuccio per i condimenti
e trasferite l’olio freddissimo in un bicchiere alto e stretto. Versate il liquido caldo nella bottiglietta, tappate con
il beccuccio e fate cadere il liquido nero nell’olio freddo
goccia per goccia: depositandosi, queste formeranno delle
sfere. Alla fine scolate il tutto (riciclando l’olio!) e sciacquate
brevemente le sfere in acqua tiepida per eliminare l’eccesso
di olio.
Potete servirlo sulle tartine di pane svedese con yogurt di
soia colato ed erba cipollina.

Insalata Rucsia
Dosi per 6 persone
Può essere preparata in anticipo
150 g carote
150 g patate
100 g sedano rapa
150 g barbabietole cotte
120 g piselli surgelati
120 g cetriolini in agrodolce
2 cucchiai di capperi sotto
aceto

Per la maionese veg:
100 ml di latte di soia al
naturale
300 ml di olio di semi di
girasole
qualche goccia di succo di
limone
un pizzico di sale

Lessate i piselli al dente. Pelate le carote, le patate e il sedano rapa e tagliate il tutto a cubetti di 1 cm per lato. Cuocetele a vapore oppure lessatele al dente, una verdura per
tipo, in modo da rispettare i tempi di cottura di ognuna. Nel
frattempo pelate la barbabietola cotta e tagliate anch’essa a
cubetti. Sciacquate cetriolini e capperi e tagliate i cetriolini a
dadini. Riunite tutte le verdure in una terrina capiente.
Preparate la maionese: frullate il latte di soia con un pizzico
di sale e qualche goccia di succo di limone. Mentre il frullatore è in azione, aggiungete a filo l’olio di semi. Regolate di
sale. Quando le verdure sono fredde, aggiungete la maionese secondo il vostro gusto.

Lasagne di radicchio su
pane carasau
Dosi per 6 persone
Può essere preparata in anticipo
150 g (circa) pane carasau
2 cipolle rosse
2 cespi di radicchio trevisana
80 ml olio di girasole o olio
extra vergine di oliva
100 g farina integrale di

grano tenero o farro
500 ml latte di soia al naturale
500 ml acqua
sale, noce moscata, sale alle
erbe, olio evo

Mondate le cipolle e tagliatele a fettine seguendo le nervature. Sciacquate i cespi di radicchio e tagliateli sottili. In un
tegame ampio, rosolate le cipolle con un filo di olio evo.
Quando sono morbide aggiungete il radicchio e un pizzico
di sale alle erbe. Stufatelo mescolando spesso, eventualmente aggiungete qualche cucchiaio di acqua per non farlo
attaccare. Quando è tenero spegnete e regolate di sale.
Preparate la besciamella: riunite in una pentola l’olio di girasole e la farina e cuocete per qualche minuto. Aggiungete
la miscela di acqua e latte, mescolando bene con una frusta
per non fare grumi. Salate e aggiungete la noce moscata
mentre portate a bollore. Quando è diventata abbastanza
densa, spegnete e regolate di sale.
Componete la lasagna: ungete le pareti di uno stampo da
plumcake (o una teglia alta e stretta) e disponete sul fondo
uno strato fogli di carasau, anche sovrapponendoli. Aggiungete uno strato di radicchio e coprite con la besciamella.
Ripetete gli strati (carasau, radicchio e besciamella) fino a
esaurire gli ingredienti. Cuocete in forno caldo a 180° per
30 minuti.

Arrosto ripieno di spinaci
Dosi per 6 persone
Può essere preparato in anticipo
200 g di seitan istantaneo
5 cucchiai di farina integrale
per il ripieno:
400 g spinaci freschi (200 g
cotti) oppure altre verdure
come erbette o carciofi
1 piccola cipolla
200 g tofu
50 g seitan istantaneo

pepe, noce moscata, sale,
salsa di soia
brodo vegetale, spago per
alimenti, canovacci puliti
senza detersivo
Per la finitura:
salvia, rosmarino, olio evo,
vino bianco, brodo
di cottura

Preparate il ripieno: tritate e rosolate la cipolla in poco
olio, aggiungete gli spinaci e cuocete fino a che non sono
cotti e insaporiti (7 minuti se freschi, 3 minuti se già cotti).
Regolate di sale. Frullateli con il tofu, la salsa di soia, la noce
moscata e il pepe per ottenere un ripieno molto saporito,
quindi trasferitelo in una terrina e impastatelo con il seitan
istantaneo. Lasciate riposare. Preparate l’impasto del seitan
aggiungendo al preparato qualche cucchiaio di farina integrale per ammorbidirlo. Aggiungete acqua poco alla volta
per ottenere un composto appiccicoso ma lavorabile.
Dividete l’impasto in due, quattro o anche sei palline: allargate e stendete l’impasto di seitan, spalmate con il ripieno
ottenuto, arrotolate e sigillate in un telo pulito. Chiudete
con il filo come si fa con l’arrosto e fate bollire in un brodo
molto saporito con abbondante salsa di soia per 40-60
minuti (più sono grandi più aumenta il tempo di cottura).
Togliete il telo e fatelo cuocere ancora una decina di minuti,
quindi fatelo raffreddare nel brodo di cottura.
Riprendete l’arrosto e rosolatelo in padella con olio evo e
un trito di erbe aromatiche, girandolo spesso su tutti i lati.
Sfumate con il vino bianco e aggiungete un paio di mestoli
di brodo di cottura.
A piacere potete tagliarlo a fette e ripassarlo in padella,
diventerà ancora più gustoso.

Misticanza invernale
Dosi per 6 persone
Può essere preparata in anticipo
rucola
cavolo riccio
mela pinova o fuji
noci di Sorrento
melograno

per il dressing:
1 cucchiaio di senape
1 cucchiaio di sciroppo
d’acero
1 cucchiaio di olio evo
1 cucchiaio scarso di aceto
di mele o balsamico

In un’insalatiera capiente unite rucola, ciuffi di cavolo riccio
privato della nervatura centrale, mele a fettine, chicchi di
melograno e gherigli di noci. Emulsionate gli ingredienti del
condimento e servitelo a parte, così che ognuno sceglierà
quanto metterne.

Crema al cioccolato
Dosi per 6 persone
Può essere preparata in anticipo
290 g di tofu silken (kinugoshi), scolato dal liquido di
conservazione
250 g di cioccolato fondente
1 cucchiaino di estratto di
vaniglia

2 cucchiai di sciroppo
d’acero
45 ml latte di soia o altra
bevanda vegetale
un pizzico di sale

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria. Nel bicchiere del
frullatore frullate il tofu con il latte vegetale, lo sciroppo
d’acero, il sale e la vaniglia per un minuto. Aggiungete il
cioccolato fuso e continuate a frullare, aiutandovi con una
spatola, fino all’ottenimento di una crema liscia. Servite con
il panettone vegan di Essere Animali!

Tartufini allo zenzero
Per circa 40 tartufini
Possono essere preparati in anticipo
da 100 a 130 g di datteri deglet nour al naturale privati
del nocciolo
200 g di frutta secca anche
mista (mandorle, nocciole,
noci, arachidi, pistacchi,
ecc.)
2 cucchiaini di cannella

2 cucchiaini di zenzero in
polvere
2 cm di zenzero fresco
spremuto o grattugiato
(facoltativo)
cacao amaro
sale

Mettete in ammollo i datteri in acqua per un’ora. Scolateli, tagliateli a pezzi e frullateli in un mixer capiente con
le spezie e un pizzico di sale. Aggiungete la frutta secca
tritata grossolanamente e azionate il mixer con la funzione
intermittente. Di tanto in tanto aprite e spingete il composto
verso il basso con una spatola: quando diventa omogeneo,
proseguite a frullare finché non forma una specie di sfera.
Preparate un piattino con cacao amaro e un pizzico di
sale. Prelevate piccole porzioni di composto, formate delle
palline e tuffatele nel cacao. Si conservano in frigorifero per
una settimana.

Ogni volta che ci sediamo a tavola
per un mondo migliore!
Moltissime persone in tutto il mondo
stanno acquisendo consapevolezza su ciò
che accade negli allevamenti dove gli
animali vivono rinchiusi in misere
condizioni, prima di essere uccisi
per diventare cibo.
Questo modello di produzione, oltre a
essere brutale verso gli animali, ha un
impatto ambientale devastante ed è la
prima causa di inquinamento
del nostro pianeta.
Anche verdura, frutta, legumi e cereali
sono cibo e possono nutrirci
completamente: consumati cotti o crudi,
sono la base di un’alimentazione
che ti sorprenderà.
Puoi trovare tantissime idee e ricette sul
nostro sito: www.ioscelgoveg.it

Essere Animali è un’associazione che crede in una società
senza crudeltà nei confronti degli animali. Ogni giorno
ci impegniamo a costruirla tramite indagini che creano
informazione e consapevolezza, con campagne
che promuovono cambiamenti legislativi e spingono
singoli e aziende a compiere scelte virtuose.
essereanimali.org

/essereanimali

@essereanimali

@essereanimali

