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I L  M E N U

 CON LE RICETTE DELLA 
CHEF NICOLETTA DONINI



 
Ecco il nostro regalo per te:

un ricettario speciale con menu completo per un pranzo
o una cena 100% vegetali con delle golosissime ricette

ideate dalla chef Nicoletta Donini.

Un’alternativa vegetale dall’antipasto al dolce, ideale
per festeggiare tutti insieme davanti a una tavola imbandita

amica degli animali e dell’ambiente. Sappiamo quanto a volte
possa essere difficoltoso organizzarsi in queste occasioni

di festa con amici e parenti proponendo cibo vegan.
Le ricette sono per 4 persone, 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: Nicoletta Donini
Sono una cuoca vegan freelance, da anni cerco di portare la mia 
scelta di vita a tavola, preferisco lavorare con materie prime 
di buona qualità, locali e di stagione. Mi diverto a reinterpretare 
ricette onnivore in chiave veg, sperimentare, prendere ispirazione 
dalle tante tecniche di cucina e diete a noi conosciute.

OBIETTIVO: deliziare i palati più esigenti con etica, rispettando 
esseri animali e umani, ambiente e portafoglio.

Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, 
se non ha mangiato bene. 

- Virginia Woolf



• 300 g di cavolo nero
• 8/9 foglie di scarola 
preferibilmente le più tenere
• 8 pomodori secchi sott’olio
• 1 cucchiaio di succo di 
limone
• 2 cucchiai di aceto 

balsamico
• 1 manciata di semi di 
girasole
• 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva 
• sale

• 300 g di castagne arrostite 
sbucciate e sbriciolate (se 
non le trovate sostituitele con 
del topinambur)
• 4 foglie lunghe di cicoria 
tagliata a pezzetti piccoli
• 1 porro tagliato a rondelle 

sottili
• 1 patata grande tagliata a 
cubetti
• 3 foglie di alloro
• 500 ml di acqua
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe

Tempo 10 minuti - Gluten free

Tempo 50 minuti - Gluten free

Preparate una vinaigrette con il succo di limone, l’aceto balsa-
mico, l’olio e il sale mescolando bene. 
Prendete le foglie di cavolo nero e togliere la costa centrale, 
tagliatele in striscioline sottili. Tagliate a strisce sottili anche 
la scarola e pomodori secchi preferibilmente dal lato lungo.
Mescolate tutto in una ciotola, lasciate riposare per 10 minuti.
Servite e guarnite con i semi di girasole.

In una pentola mettete a scaldare 3 cucchiai di olio, aggiun-
gete il porro, l’alloro, la cicoria, la patata e fate rosolare. Dopo 
2 minuti aggiungete le castagne, il sale, il pepe e mescolate. 
Passati 2 minuti versate l’acqua, fate cuocere a fiamma bassa 
per 20/25 minuti.
Servite con un rivolo d’olio e a piacere qualche cubetto di 
pane abbrustolito.

INSALATA DI CAVOLO 
NERO POMODORI SECCHI E 
BALSAMICO

ZUPPETTA DI PORRI
E CASTAGNE



• 200 g di tofu al naturale
• 20 g di mandorle tostate e 
tritate
• 130 g formaggio vegusto o 
gondino stagionato grattato
• 5 foglie di salvia tritata

• ½ cucchiaino di timo fresco
• 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva
• ½ cucchiaino di sale
• pepe rosa, noce moscata a 
piacere

• 350 g di farina di grano duro
• 210 ml di acqua
• 1/4 cucchiaino di curcuma

Tempo 60 minuti -

Compenso -

Pasta -

Condimento -

Con un mattarello stendete la sfoglia fino a 1 mm di spessore.
Con un tagliapasta ritagliate la sfoglia in quadri da 5 cm, farci-
te con 1/2 cucchiaino di compenso la parte centrale di ciascun 
quadrato. Unite verso l’alto i 4 angoli del quadrato sigillandoli 
delicatamente con le dita, bene altrimenti durante la cottura 
rischieranno di aprirsi.

Prendete un bel mazzo di erbe aromatiche fresche come
origano, santoreggia, erba cipollina, timo, rosmarino, salvia, 
tritate tutto e lasciate macerare con 5 cucchiai di olio Evo 
per almeno 20 minuti. Volendo potete aggiungere qualche 
cucchiaio di panna vegetale.
Cuocere i fagottini, scolate tenendo a parte un po’ di acqua 
di cottura. Saltateli in padella a fuoco vivace con il trito di 
erbette e l’acqua di cottura.

In una ciotola schiacciate il tofu e mescolatelo bene con il resto 
degli ingredienti.

Impastate bene tutti gli ingredienti fino ad avere una palla compatta 
e omogenea. Lasciate riposare per 10 minuti

FAGOTTINI RIPIENI
ALLE AROMATICHE



• 200 g di farina di ceci
• 450 ml di acqua
• 2 cucchiai di semi di 
sesamo

• 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva
• 1 cucchiaino di sale

• 1 cipolla tagliata a fette 
sottili
• 1 cavolo cappuccio tagliato 
a striscioline sottili
• 30 g di nocciole tostate 

tritate
• 3 cucchiai di olio 
extravergine di oliva
• sale, pepe

• 150 ml di latte di mandorle o 
di soia non zuccherato
• 130 ml di panna di soia
• 18 g di fecola di patate
• 1 cucchiaio di lievito 
alimentare in scaglie
• ½ cucchiaino di miso di 

ceci sciolto con 2 cucchiai di 
acqua
• 1 bustina di zafferano
• 3 cucchiai di olio 
extravergine di oliva
• sale

Tempo 50 minuti - Gluten free

Crespelle -

Ripieno -

Salsa zafferano -

Fate riscaldare una padella antiaderente dal diametro di
25 cm, con un pezzetto di carta ungete con olio, una volta a 
temperatura versate un mestolo di impasto sufficiente a rico-
prire la superficie della padella, lasciate cuocere fino a quando 
vedrete una certa doratura, quando i bordi si staccheranno
la crepe è pronta da girare e cuocere l’altro lato.
Ripete questa operazione fino ad esaurimento pastella.

In una padella mettete a scaldare l’olio poi aggiungete la 
cipolla e un pizzico di sale. Fate rosolare, passato 1 minuto 
aggiungete il cavolo cappuccio e altro sale. Lasciate cuocere
a fiamma bassa senza coperchio aggiungete le nocciole e 
mescolate ogni tanto fino a cottura/doratura.

In un pentolino miscelate la fecola con il lievito e l’olio,
versate un po’ alla volta il latte, la panna e il sale. Portate
su fuoco e mescolate fino al primo bollore.
Togliere dal fuoco, versate il miso, lo zafferano e mescolate 
ancora. Farcite le crepe con il ripieno di verdure, arrotolate-
le, tagliate in 3 parti e servite con la salsa e altra granella di 
nocciole.

In una ciotola mescolate bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere 
una pastella. Lasciate riposare per 12 ore.

CRESPELLE DI CECI RIPIENE 
CON SALSA ALLO ZAFFERANO



• 140 g cioccolato fondente
• 125 g di fichi tritati finemente
• 100 g di fiocchi di mais 
sbriciolati

• 30 g di noci tritate
• 1 cucchiaio di olio di semi di 
girasole
• 1 pizzico di sale

Tempo 20 minuti - Gluten free

Versate il cioccolato fuso, l’olio nel resto degli ingredienti 
e mescolate bene. Versate il composto su carta da forno e 
disponetelo formando un quadrato, mettete sopra altro foglio 
di carta da forno e con l’aiuto di una matterello pressate fino 
ad ottenere uno strato di 2 cm di spessore.
Ritirate in frigo per qualche ora. Tagliate e servite.

Sciogliete a parte il cioccolato a bagnomaria. In una ciotola mettete 
tutti gli ingredienti secchi e mescolate.

QUADROTTI CROCCANTI



Feste!
Buone

dal team di



Ogni volta che ci sediamo a tavola
 POSSIAMO FARE DAVVERO

LA DIFFERENZA
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 -

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

essereanimali.org

@essereanimali

@essereanimali

www.ios celgoveg.it


