IL RICETTARIO

DEL CORSO DI CUCINA
Le colazioni più buone

DOLCI E SALATE
in collaborazione con
ELEFANTE VEG

Ti ringraziamo per aver partecipato al

CO RSO DI CU CI N A DI
E S S E RE A N I M A L I
CO N E L E FA N TE V E G!

Tra queste pagine trovi tutte le ricette che abbiamo cucinato
e gustato, così potrai riproporle per le tue colazioni speciali!
Partecipando a questa iniziativa hai contribuito al sostegno delle numerose attività dell’Associazione, oltre ad aver imparato
tanti trucchi e scoperto diversi consigli sulla cucina vegetale.
Speriamo che tutto questo ti stia stato davvero utile per iniziare
o per arricchire la tua scelta e il tuo percorso.
Lo scopo di incontri come questo è fornire informazioni per
scoprire un’alimentazione allo stesso tempo semplice, ma ricca
di ripercussioni importanti per la nostra vita, per gli animali e
per l’ambiente attorno a noi: la scelta Veg.
Se vuoi rimanere aggiornato sulle prossime attività,
eventi e iniziative scrivici alla mail: milano@essereanimali.org

ALLA PROSSIMA!

P ANCAKES A L L A
BANAN A

PA NCA K E S
SA LA TI

Ingredienti

Ingredienti

×
×
×
×
×
×

300 gr nocciole
½ banana
60 gr latte vegetale
50 gr farina tipo 2
½ cucchiaino di bicarbonatoi
1 pizzico di cannella

Preparazione
In una ciotola metti la banana insieme al
latte vegetale. Con l’aiuto di una forchetta
inizia a schiacciarla fino a che sarà completamente disfatta. Aggiungi la farina e mescola
bene creando un impasto omogeneo.
Aggiungi 1/2 cucchiaino di bicarbonato
e un pizzico di cannella.
Mescola bene e versa in una padella antiaderente leggermente unta.

Attendi finchè saranno ben cotti e ben dorati e dopo di chè guarnisci i tuoi banana
pancake come meglio preferisci!
Io li amo con lo sciroppo d’acero oppure con
la crema di mandorle!
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100 gr Farina di ceci
120 gr acqua
½ porro
Semi di girasole
4 pomodori secchi
½ cucchiaino di lievito
Olio extravergine d’oliva
Sale e pepe

Preparazione
Lava il porro e taglialo a striscioline piccole.
Saltalo qualche minuto in una padella con un filo di olio d’oliva e del sale. Nel
frattempo prepara una pastella di farina
di ceci, acqua e lievito, mescola bene per
sciogliere i grumi.
Taglia i pomodori secchi a pezzettini e uniscili alla pastella. Unisci anche i porri una volta
ammorbiditi. Mescola bene.
Cuoci i tuoi pancake in una padella antiaderente su entrambi i lati.

VEGNUTELLA

PORRIDG E

Ingredienti

Ingredienti

×
×
×
×

300 gr nocciole
40 gr zucchero di cocco
15 gr cacao amaro in polvere
Un pizzico di sale

Preparazione
Tosta le nocciole in padella oppure in
forno per qualche minuto. Lascia che si raffreddino e poi versale in un robot da cucina
abbastanza potente.
Trita a massima potenza per 5-7 minuti finché le nocciole non abbiano creato una pasta appiccicosa. A quel punto aggiungi anche
zucchero e cacao. Trita per altri 3-5 minuti
fino a ottenere una crema liscia e piuttosto liquida. Conserva la tua vegnutella in un
barattolo di vetro.

L ’ E L EF A N T E C O NS I GLI A Il tempo che impiegheranno le nocciole a diventare una crema liscia e liquida dipenderà
molto dal tipo di robot/mixer che possiedi.
Se il tuo non è molto potente sii paziente e
attendi che le nocciole facciano uscire naturalmente il loro olio. Non provare ad “allungare” il composto con acqua, latte o altro olio.
Ti basterà solo essere paziente!

×
×
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×

25 gr fiocchi d’avena
180 gr latte vegetale
1 cucchiaio di sciroppo d’acero
cannella in polvere
frutta fresca
semi misti
crema di nocciole pura 100%

Preparazione
Trita leggermente i fiocchi d’avena in un
mixer. Porta sul fuoco un pentolino e unisci
latte vegetale e fiocchi d’avena.
Cuoci a fuoco basso per una decina di minuti
continuando a mescolare finché il porridge
non si sarà addensato.
Unisci un cucchiaio di sciroppo d’acero e un
pizzico di cannella a piacere. Mescola bene.
Spegni il fuoco quando sarai soddisfatto della
cremosità.

Versa il tuo porridge in una ciotola, arricchiscilo con la frutta fresca e completa
con semi misti della crema di nocciole pura.

FORM AGGIO
S P AL MAB IL E
H OM EM A D E

E STRA TTO
E NE RG IZ Z A NTE

Ingredienti

Ingredienti

× 250 gr yogurt bianco di soia
al naturale (senza zucchero o aromi)
× Olio extravergine d’oliva
× Sale e pepe
× Erba cipollina

Preparazione
Metti a scolare lo yogurt in un colapasta
foderato con un canovaccio pulito e inodore durante tutta la notte in frigo. Il giorno
seguente vedrai che lo yogurt ha perso la
maggior parte dell’acqua e ha acquistato una
consistenza “spalmabile”.
Versalo in una ciotola, aggiungi due cucchiai
di olio d’oliva, sale e pepe ed erba cipollina
fresca o secca. Mescola bene tutto ed è fatta.
Conserva il formaggio spalmabile in un contenitore ermetico per 3 giorni.

L ’ E L EF A N T E C O NS I GLI A Sperimenta con gli aromi!
Puoi aggiungere altre spezie ed erbe aromatiche secondo il tuo gusto!

×
×
×
×
×

Mela
Finocchio
Cetriolo
Zenzero
Alga spirulina

NOTE

AUT O R I D EL L E RI C E T T E
Alessia ed Eric sono una coppia a lavoro e nella vita. Scelgono
di mangiare vegetale nel 2016 e di trasformare la loro vita. Nel
2018 nasce il loro progetto Elefanteveg, prima solo blog di
ricette vegetali, ora una vera e propria missione: educare le persone al cibo vivo, delizioso e sano.
Tengono corsi di cucina in giro per l’Italia per portare il cambiamento tra la gente, nelle preparazioni più semplici e quotidiane,
per mostrare quanto l’alimentazione vegetale può essere sana e
gioiosa. Quanto può aggiungere alla vita, e non togliere.
Sono convinti che sia fondamentale imparare a nutrirsi nel profondo, non solo nel corpo attraverso il cibo, ma anche in pensieri ed esperienze. Per questo condividono quotidianamente
nei loro canali social uno stile di vita sano e positivo. Hanno
appena pubblicato un libro: “Mangia come un elefante - 7
passi per fare la rivoluzione in cucina e nella tua vita”,
una raccolta di più di 50 ricette 100% vegetali e 7 passi per condurre ad una maggiore consapevolezza ed equilibrio in tutti gli
aspetti della vita.
Insomma, hanno solo una cosa in testa:
F A RE L A RI VO L U ZI O N E !

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:
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

