
 CON LE RICETTE DI
B E A U T Y F O O D B L O G



AUTRICE DELLE RICETTE: Francesca Bettoni

Mi chiamo Francesca Bettoni, per tutti solo Fran. Sfatare il falso mito 
che le ricette sane e vegetali debbano esclusivamente essere tristi, in-
colori e insapori è la mia sfida quotidiana.
Creare ricette vegan, colorate, naturali, integrali, belle da vedere e 
soprattutto buone da mangiare è la mia missione! Perché la cucina, 
come la vita, è fatta di alternative, non di privazioni!

Il mio blog è: 
BEAUTY FOOD BLOG - NUTRITI DI BELLEZZA

Con questo menu ideato
da Francesca Bettoni di 

Beautyfoodblog vogliamo farti speri-
mentare la cucina vegetale. 

Con ricette semplici e alla portata di tutti 
potrai preparare un pranzo o una cena speciale. 

Una cucina veg non è sinonimo di “strano”,
“ingredienti introvabili” o “mangiare solo insalata”

e lo scoprirai tra queste pagine, ci auguriamo di
farti conoscere nuovi sapori e alimenti gustosi e ti 
dimostreremo che una cucina vegetale è davvero

sana, saporita e per tutti i gusti: provare per credere!

Eliminare la sofferenza dal piatto fa bene agli
animali, al pianeta e alla tua salute, cosa aspetti?

Se queste ricette non ti bastano sul nostro sito
www.ioscelgoveg.it ne trovi

moltissime altre per ogni occasione.

Non ci resta che augurarti 
BUON APPETITO!

Il team di Essere Animali

https://beautyfoodblog.com/
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DIP DI FAGIOLI
CANNELLINI AL ROSMARINO
E AGLIO ARROSTITO 
Per 6-8 persone - Senza glutine 
Tempo 30 minuti
(5 minuti preparazione + tempo di cottura dell’aglio arrostito)

Ingredienti -
• 500g fagioli cannellini cotti 

oppure 2 lattine di fagioli 
bio, lavati e sciacquati

• 45-60ml olio extra vergine 
di oliva + altro per servire

• 1 testa di aglio
• 1 rametto intero di 

rosmarino fresco (o 2 se 
piccoli)

• 5-8g foglie di basilico

• 1⁄2 peperoncino piccolo 
calabrese (o peperoncino 
secco o altra qualità a 
piacere) 15ml succo di 
limone

• sale, pepe macinato fresco
• un pizzico di cumino in 

polvere (opzionale) 

• paprica dolce per servire

Pre-riscaldate il forno a 200°C Tagliate la cima della testa di 
aglio in modo che gli spicchi siano visibili. Versate qualche 
goccia di olio extra vergine di oliva, quanto basta per ungere la 
superficie visibile degli spicchi, e avvolgete la testa d’aglio in un 
foglio di carta di alluminio. Infornate 30 minuti a 200°C o fino 
a quando l’aglio risulterà morbido e marrancio. 

Tritate le foglie di rosmarino e il peperoncino privato dei semi. 
Togliete l’aglio dal forno (senza scottarvi, l’interno sarà molto 
caldo!) e spremete per far fuoriuscire gli spicchi che risulteran-
no molto morbidi. In un robot da cucina, aggiungete i fagioli, 
il rosmarino tritato, il basilico, il succo di limone, l’olio, l’aglio 
arrostito, il sale, il pepe e il cumino. Frullate fino ad ottenere 
una crema piuttosto liscia. Assaggiate e aggiungete sale, pepe o 
rosmarino a piacere. Trasferite in un piatto da portata e servite 
con un pizzico di paprica e olio extra vergine di oliva. Gustate 
a temperatura ambiente con pane tostato, crackers, focaccia o 
verdura croccante. 

Nota bene -
L’aglio può sembrare molto, ma una volta arrostito acquista 
un sapore più delicato quindi vi consiglio di non diminuirne 
la quantità! Conservate in frigorifero fino a 6 giorni. Servire a 
temperatura ambiente (non direttamente dal frigorifero).

Trovi la ricetta anche su Beautyfoodblog

https://beautyfoodblog.com/hummus-di-fagioli-bianchi-e-aglio-arrostito-roasted-garlic-and-white-bean-dip


Per 4 persone - Senza glutine 
Tempo 60 minuti
(20-25 preparazione e cottura + 30 minuti di riposo)

Ingredienti -
• 500g patate novelle
• 40g cipolla rossa di Tropea
• 125g fagiolini freschi
• 65g fave pulite (140g intere)
• 20g capperi di Pantelleria
• 35g olive nere denocciolate 

(o in alternativa 
taggiasche, come in foto)

• 170g pomodorini o 
pomodori pachino

• 1 piccolo mazzetto di 
basilico fresco

• 3 ciuffetti di origano secco
• succo di 1 limone 
• CONDIMENTO 25g olio
• 10-15g succo limone
• 1 cucchiaino scarso di sale 

(o a piacere)
• un pizzico di pepe

Sciacquate e lessate le patate in abbondante acqua bollente 
non salata per circa 12 minuti o fino a quando saranno cot-
te, ma non morbide. Se utilizzate le patate classiche, lasciate 
anch’esse intere e prolungate la cottura di altri 15-18 minuti 
circa. Quando saranno cotte, scolatele e lasciatele raffreddare. 
Potete lasciare la buccia se utilizzate patate novelle biologiche. 
In caso contrario, sbucciatele completamente. Affettate fine-
mente la cipolla di Tropea e mettetela a marinare con il succo 
di un limone.

Nel frattempo, a parte, lessate i fagiolini per 8 minuti circa o 
fino a quando risulteranno cotti. Scolateli a cottura ultimata e 
immergeteli in acqua e ghiaccio per bloccare la cottura e man-
tenere il colore brillante. 
Sbucciate le fave e cucinatele nella stessa acqua dei fagiolini 
per 3-5 minuti a seconda delle dimensioni. Una volta cotte, 
scolatele, sbucciatele e mettetele in acqua e ghiaccio con i fa-
giolini. Scolate le olive e sciacquate e scolate i capperi per eli-
minare il sale. Tagliate i pomodorini e le patate a spicchi ed i 
fagiolini a pezzetti. Preparare il condimento mescolando olio, 
succo di limone, foglioline di origano secco, sale e pepe. 

In una grossa bacinella, unite tutte le verdure ed i legumi, ag-
giungete le foglie di basilico fresco e condite con il dressing a 
base di olio e limone. Mescolate delicatamente per amalgama-
re. Vi consiglio di mescolare sempre con le mani pulite, è il 
metodo migliore per questo tipo di preparazioni! Lasciate ripo-
sare l’insalata almeno mezz’ora prima di gustarla. 

INSALATA DI
PATATE NOVELLE E
FAGIOLINI MEDITERRANEA

Trovi la ricetta anche su Beautyfoodblog

https://beautyfoodblog.com/insalata-pantesca-con-fagiolini-e-fave-insalata-di-patate-mediterranea/


TAGLIATELLE TRICOLORE
AGLI ASPARAGI
Per 4 persone - Tempo 40 minuti 
(compreso il tempo di preparazione della pasta fresca)

Puoi preparare la pasta delle tagliatelle direttamente tu, o se 
preferisci acquistarla già pronta.

Ingredienti -
• 400g di semola rimacinata 

di grano duro integrale + 
altra per il piano di lavoro

• 200g di acqua tiepida
• 15g di olio extra vergine di 

oliva
• 3g sale
• un pizzico di curcuma 

(opzionale) 
• CONDIMENTO 30g olio extra 

vergine di oliva
• 1 spicchio d’aglio
• 8 pomodori secchi sott’olio
• 450g asparagi
• 1 mazzetto di basilico
• ricotta vegetale (opzionale)

Per le tagliatelle -
Disponete la farina a fontana su una spianatoia o in una cioto-
la. Versatevi l’acqua e impastate incorporando lentamente la 
farina fino a ottenere un impasto liscio, elastico ed omogeneo. 
Formate un panetto, avvolgetelo con la pellicola trasparente e 
lasciatelo riposare 15-20 minuti a temperatura ambiente. Ri-
prendete il panetto e lavoratelo con il matterello o la macchina 
per la pasta fino ad ottenere delle sfoglie sottili. Cospargetele 
con della semola rimacinata e lasciatele asciugare sul piano di 
lavoro 10 minuti. Tagliate le sfoglie con la macchina o con il 
coltello in modo da ottenere delle tagliatelle di circa 6-8mm di 
larghezza. Cospargete le tagliatelle con la semola e lasciatele 
riposare mentre preparate il condimento. 

Per il condimento -
In una grande padella, preparate l’olio aromatizzato: scaldate 
a fiamma bassa l’olio con l’aglio, i pomodori sott’olio scolati 
e tritati grossolanamente e una manciata di foglie di basilico. 
Eliminate l’estremità dura alla base degli asparagi e tagliate le 
punte. Sbollentate le punte in acqua bollente salata (dove in 
seguito cucinerete la pasta), scolate e mettete in una bacinella 
con acqua e ghiaccio. Affettate i gambi di asparagi restanti con 
un pelapatate in modo da ottenere delle tagliatelle. 

Lessate le pasta fresca in abbondante acqua salata per un paio 
di minuti. In ultimo aggiungete le tagliatelle di asparagi. Sco-
late e trasferite il tutto nella padella con l’olio aromatizzato. 
Unite anche le punte degli asparagi, qualche foglia di basilico 
fresco e saltate per mantecare. Rimuovete l’aglio e servite le 
tagliatelle immediatamente con 1-2 cucchiaini di ricotta vega-
na fresca. 

Trovi la ricetta anche su Beautyfoodblog

https://beautyfoodblog.com/tagliatelle-senza-uova-agli-asparagi-vegan-sun-dried-tomato-asparagus-tagliatelle/


TORTA SALATA SPINACI
E TOFU SENZA GLUTINE 
Per 4 persone - Tempo 60 minuti 
(25-30min preparazione +35min cottura)

Puoi preparare la pasta brisè direttamente tu oppure acqui-
starla già pronta, in questo caso controlla gli ingredienti per 
assicurarti che sia 100% vegetale.

Ingredienti -
• Una tortiera da 26cmø - 

per la pasta brisè
• 125 g farina di mais 

bramata 
• 125 g farina di riso integrale 
• 50 g farina di ceci 

• 45 g olio di mais o altro olio 
di semi 

• 105 g acqua fredda - da 
aggiungere poco alla volta

• un pizzico di sale 
• 1 foglia di salvia tritata - 

opzionale
Ingredienti per il ripieno -
• 500 g spinaci freschi puliti, 

sciacquati e asciugati 
• 360 g tofu biologico o 

ricotta vegan 
• 1-2 cucchiai farina di 

mandorle - se necessario, 
soprattutto se si usa la 
ricotta 

• 1 cucchiaio di olio extra 
vergine di oliva

• 1 cipollotto 
• 1 spicchio di aglio 
• noce moscata - un pizzico 
• paprica dolce - opzionale 
• 1-2 foglie di salvia - o 

rosmarino, opzionale
• sale q.b.
• mandorle in scaglie per 

decorare - opzionale

Sciacquate ed avvolgete il tofu in più fogli di panno carta, ap-
poggiate su un tagliere e premete per eliminare l’acqua conte-
nuta al suo interno. Lasciate riposare avvolto nel panno carta 
pulito.
Nota: I panetti di tofu devono essere sciacquati abbondante-
mente e ben tamponati con un panno carta per eliminare il 
liquido contenuto Si conserva in frigorifero fino a 4-5 giorni. 

Per la pasta brisè -
Unite le farine, il sale, la salvia e l’olio e impastate a mano o in 
planetaria. Aggiungete l’acqua fredda un cucchiaio alla volta. 
Non aggiungete subito tutta l’acqua perché a seconda della sta-
gione e dell’umidità, l’impasto potrebbe richiederne di meno. 
Quando l’impasto sarà compatto, avvolgetelo nella pellicola e 
riponetelo per qualche minuto in frigorifero.

Per il ripieno -
In una grande casseruola, soffriggete il cipollotto tritato e l’a-
glio con un cucchiaio di olio per 4-5 minuti. Unite gli spinaci e 
cucinate a fiamma alta con il coperchio per 1-2 minuti. 



Mescolate, togliete il coperchio e continuate a cuocere a fiam-
ma alta finché il liquido rilasciato dagli spinaci sarà quasi com-
pletamente evaporato. Non superate comunque 7-8 minuti di 
cottura. Mettete da parte. 

In un robot da cucina o con un minipimer, frullate il tofu (o la 
ricotta vegan) ed insaporitelo con  noce moscata, paprica, sal-
via e sale.  Versate il tofu nella casseruola ed unitelo agli spina-
ci. Mescolate bene per incorporare gli  ingredienti e aggiungete 
farina di mandorle se molto acquoso. 
Lavorate con le mani qualche minuto e stendete la pasta brisé 
tra due fogli di carta forno  leggermente infarinati. Rimuovete 
lo strato superficiale e trasferite la pasta con la carta forno nel-
la tortiera prescelta. Fate aderire la pasta brisé alla tortiera e 
aggiungete il ripieno a base di tofu e spinaci. 

Decorate con scaglie di mandorle (opzionale) ed infornate a 
180°C per 35 minuti circa. 
Servite tiepida o a temperatura ambiente. 

Trovi la ricetta anche su Beautyfoodblog

https://beautyfoodblog.com/torta-salata-spinaci-e-tofu-vegan-senza-glutine/


PANNA COTTA VEGAN 
ALLE MANDORLE E LAMPONI 
Per 4 persone - Senza glutine 
Tempo 15 minuti

Ingredienti per la panna cotta -
• 320g bevanda di mandorle 

non dolcificata
• 80g mandorle pelate
• 12g amido di tapioca, 

fecola di patate o amido 
di mais

• 4g agar agar

• 60g sciroppo d’agave o 
altro dolcificante liquido

• scorza di 1⁄2 limone 
biologico

• 1-2 cucchiaini di estratto di 
vaniglia 

Ingredienti per la salsa di lamponi -
• 160g lamponi freschi
• 40g sciroppo d’agave o 

altro dolcificante liquido

• PER SERVIRE menta fresca 
e lamponi

In un pentolino, unite i lamponi e lo sciroppo d’agave. Cuocete 
a fiamma bassa 3-4 minuti e frullate con un frullatore ad im-
mersione. Continuate la cottura e lasciate ridurre della metà. 
Passate la salsa in un colino a maglia fine o una garza alimen-
tare per rimuovere i semi dei lamponi. Lasciate raffreddare.

Unite la bevanda di mandorle, le mandorle, lo sciroppo d’ace-
ro, l’amido e l’agar agar nel bicchiere di un frullatore e frullate 
fino ad ottenere una crema omogenea e liscia.
Trasferite in una casseruola e portate a bollore. Aggiungete la 
vaniglia e la scorza di limone e lasciate sobbollire 8-10 minuti. 
Frullate e trasferite nel contenitore/bicchiere desiderato.

Fate raffreddare e conservate in frigorifero almeno 12-24 ore. 
Il giorno successivo, servite la panna cotta con la salsa di lam-
poni tiepida o fredda, lamponi freschi e ciuffetti di menta. 

Trovi la ricetta anche su Beautyfoodblog

https://beautyfoodblog.com/panna-cotta-vegan-alle-mandorle-e-lamponi-vegan-raspberry-almond-panna-cotta 


dal team di



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.

Ma possiamo decidere di cambiare davvero le cose.
Modificare una piccola abitudine nel proprio

quotidiano, scegliendo un’alimentazione vegetale,
può dare un risultato infinitamente grande per

gli animali, per il pianeta e la nostra salute.

Con le nostre scelte possiamo
davvero fare la differenza.

PERCHÉ NON PROVARCI?

Scopri come con i consigli e le ricette che trovi su -

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

https://www.ioscelgoveg.it/

