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QUESTO È UN REGALO PER TE!
Abbiamo realizzato questo ricettario che racchiude delle golosissime ricette per la tua 
estate per farti sperimentare e gustare una cucina 100% vegetale. Con ricette sempli-
ci e alla portata di tutti ideate da Vegolosi.it 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 basta-
no 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

LE RICETTE SONO A CURA DI 

La cucina vegana è circondata da tanti pregiudizi e nel 2013 Vegolosi.it 
si è dato l’obiettivo di abbatterli a suon di ricette gustose e informazioni 
giornalisticamente accurate.

La redazione del magazine online di cucina e cultura 100% vegetale, viene seguito 
ogni mese da circa 3 milioni di persone e ha attorno a sé una community social che 
supera di gran lunga i 300mila iscritti. Una ricetta nuova ogni giorno, articoli, appro-
fondimenti, video, interviste e, da qualche mese, anche un magazine mensile digitale, 
Vegolosi MAG con contenuti inediti.

Vegolosi.it, diretto e fondato dalla giornalista Federica Giordani, ha pubblicato 6 libri
cartacei, una decina di ebook di ricette e un saggio giornalistico dedicato alla relazione
fra l’attuale sistema alimentare e i virus potenzialmente pandemici, “La connessione.
Virus, sfruttamento animale e alimentazione”.

Il motto della redazione è da sempre “Inclusivi e non esclusivi”: il 50% del pubblico 
di Vegolosi.it è onnivoro ma prova almeno 2/3 volte a settimana le nostre ricette. 
Semplici, abbondanti, genuine e sempre testate e fotografate, le proposte culinarie del 
nostro team, capitanato in cucina dalla chef Sonia Maccagnola, sono sempre accurate 
e con l’obiettivo di far venire una gran fame.

VEDIAMO SE FUNZIONERÀ ANCHE PER QUESTO FANTASTICO 
RICETTARIO ESTIVO!



I N D I C E  R I C E T T E

ANTIPASTI
• Bruschette vegane facilissime
• Involtini in carta di riso senza cottura con 

verdure e salsa allo zenzero

PRIMI
• Tagliatelle con pesto di peperoni, mandorle e 

pomodorini
• Orzo con pesto di edamame alla menta e 

rucola
• Tagliolini cremosi al limone, basilico e 

zafferano

SECONDI
• Affettato vegan di lenticchie alle erbe
• Caponata di melanzane 
• Zucchine crude con crema di fagioli bianchi di 

spagna

DOLCI
• Gelato melone e banana
• Cheescake vegana al limone



Antipasti -

BRUSCHETTE VEGANE 
FACILISSIME

Ingredienti -
• 1 filone di pane integrale

Melanzane ed erbe -
• 1 melanzana
• 1 spicchio di aglio
• ½ cucchiaino di erbe 

miste essiccate
• ½ cucchiaino di paprika
• 1 manciata di rucola 

fresca
• 2 cucchiaio di semi di 

sesamo
• Olio extravergine di 

oliva

Per prima cosa pelate le melanzane (eliminiamo la buccia per 
rendere del tutto liscia e omogenea la crema), tagliatele a cu-
betti e saltatele in padella con lo spicchio di aglio, un goccio di 
olio, le erbe miste, la paprika e sale: lasciatele cuocere prima 
con il coperchio qualche minuto e poi eliminatelo, proceden-
do a fuoco medio fino a che la polpa delle melanzane non sarà 
ben morbida. Ora non vi resta che frullare le melanzane cotte 
fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea.

Spalmate la crema sul pane (se volete lo potete anche scalda-
re un pochino in padella pre renderlo croccante) e decorate 
con foglie di rucola fresca e dei semi di sesamo (anche questi, 
volendo, li potrete tostare leggermente in padella per fare in 
modo che sprigionino il loro aroma delizioso).

Crema di carciofi -
• 140 g di carciofi sott’olio
• 90 g di tofu classico in 

panetto
• 1 pizzico di aglio in 

polvere
• ½ cucchiaino di menta 

essiccata o 4/5 foglie di 

menta fresca
• 1 cucchiaino di aceto di 

mele (5 g)
• 150 g di erbette
• 2 cucchiai di anacardi 

(20 g)

Prendete i carciofi sott’olio e scolateli molto bene, in modo da 
eliminare l’olio in eccesso. Potete scegliere il tipo di carciofo 
che preferite: da quello alla brace, passando per quelli aroma-
tizzati alla menta, fino ai classici pugliesi.

Ora, tagliate il panetto in cubetti e mettetelo nel mixer, ag-
giungete quindi un pizzico di aglio in polvere o essiccato 



(meno indigesto ma dal sapore deciso), la menta essiccata (se 
usate la fresca occhio alle quantità, è parecchio forte), i car-
ciofi e l’aceto: frullate il tutto fino ad ottenere una crema dalla 
consistenza omogenea e aggiustate di sale se necessario.

Ora prepariamo la decorazione della bruschetta. A parte, sal-
tate in padella le erbette fresche o surgelate con un po’ di sale, 
olio e un pizzico di aglio: lasciatele appassire senza che si sfal-
dino. Tritate quindi gli anacardi al coltello in modo grossola-
no. Spalmate la crema di carciofi sulle fette di pane, adagiate-
ci sopra le erbette spadellate e spolverizzate con gli anacardi 
che daranno alla bruschetta il giusto tocco croccante.

Crema di basilico e noci -
• 150 g di tofu classico in 

panetto
• 1 manciata di basilico 

fresco
• 1 limone biologico 

(succo e scorza)

• 2 cucchiai di noci (20 g)
• Sale e pepe
• Olio extravergine di 

oliva

Anche qui la nostra base è il tofu: questa crema è facilissima. 
Frullate il tofu dopo aver aggiunto nel mixer anche le foglie 
ben lavate e asciugate di basilico fresco, il succo e la scorza 
di limone . Aggiungete anche sale e pepe alla crema: dovrete 
ottenere, anche in questo caso, un composto omogeneo.

Spalmate le vostre fette di pane ben calde con la crema e de-
corate con della scorza di limone e dei gherigli di noce tritati 
in modo grossolano: ci siamo!

CONSERVAZIONE 
Le creme possono essere conservate in frigorifero un paio 
di giorni, ma la cosa migliore è realizzarle e consumarle 
nel più breve tempo possibile.

Consiglio per i vegolosi: Le decorazioni di queste bru-
schette possono essere molte: anche pomodori secchi, 
mandorle, e olive potrebbero essere impiegate come toc-
co speciale, a seconda dei gusti.



Ingredienti -
• 12 fogli di carta di riso
• 1 carota
• ½ avocado
• ½ peperone giallo
• ½ cavolo cappuccio 

viola piccolo
• Qualche foglia di 

insalata verde (tipo 
romana o lattuga)

• 120 g tofu alle erbe

Ingredienti  per la salsa -
• 2 cucchiai di salsa di 

soia
• 1-2 cucchiai di succo di 

limone

• 1 cucchiaio di zenzero 
fresco grattugiato

• 1 cucchiaio di sciroppo 
d’acero

Strumenti -
Ciotola o piatto dal fondo largo / Tagliere di legno

PULIAMO E TAGLIAMO LE VERDURE
Sbucciate la carota e tagliatela a bastoncini sottili. Sbuccia-
te il mezzo avocado e lavate il cavolo cappuccio, e affettateli 
sottilmente. Lavate il peperone, rimuovete i semi e i filamenti 
interni e tagliatelo a bastoncini sottili. Lavate e asciugate le 
foglie di insalata, poi tagliatele a strisce di un paio di centime-
tri. Infine tagliate a bastoncini sottili anche il tofu con le erbe. 
Disponete tutto su un piatto e tenete da parte.

PREPARIAMO GLI INVOLTINI
Procuratevi una ciotola o un piatto dal fondo largo poco più 
grande dei fogli di carta di riso. Riempitelo con acqua tiepida 
e immergetevi delicatamente un foglio di carta di riso per 10-
15 secondi fino a che si sarà ammorbidita. 

Trasferitelo senza romperlo su un tagliere inumidito e dispo-
nete al centro orizzontalmente qualche pezzo di tutte le ver-
dure e tofu che avete preparato. Piegate i due lati esterni verso 
l’interno, poi partite dalla base per avvolgere l’involtino ben 
stretto. Procedete in questo modo fino ad esaurimento degli 
ingredienti, e disponete gli involtini su un piatto tenendoli un 
poco distanziati per evitare che si attacchino l’un l’altro.

Antipasti -

INVOLTINI DI CARTA DI RISO 
SENZA COTTURA CON VERDURE E 
SALSA ALLO ZENZERO

6 pers.Preparazione: 20 min 
TEMPO TOTALE: 20 min



PASSIAMO ALLA SALSA
Tritate lo zenzero fresco e spremetelo con le mani fino ad 
estrarne un cucchiaio di succo. Versatelo in una ciotolina e 
unite la salsa di soia, il succo di limone e lo sciroppo d’acero. 
Assaggiate la salsa e se necessario aggiustatela di sapore in 
base ai vostri gusti.

SERVIAMO
Per un effetto più scenografico vi consigliamo di servire gli in-
voltini tagliati a metà in modo da mostrare l’interno colorato, 
con la salsa al centro del piatto da portata.

CONSERVAZIONE
Questi involtini si conservano un giorno in frigorifero 
avvolti da pellicola o in un contenitore per alimenti. La 
salsina invece dura anche 4-5 giorni in un vasetto ben 
chiuso, conservata in frigorifero.

Consiglio per i vegolosi: Se non trovate il tofu alle erbe 
potete sostituirlo con dei bastoncini di tofu classico ma-
rinato per una notte in olio, salsa di soia e un misto di 
erbe a vostro piacimento. Oppure semplicemente omet-
terlo.



Ingredienti -
• 360 g di tagliatelle
• 2 peperoni rossi
• 300 g di pomodorini
• 70 g di mandorle
• 2 cucchiaino di paprika
• 1 pizzico di aglio in 

polvere
• 2 fetta di pane
• 2 cucchiaio di 

prezzemolo
• Succo di 1 limone
• 4 manciate di rucola

Strumenti -
Frullatore ad immersione

Arrostite come prima cosa i peperoni in forno a 200°C per 20 
minuti e poi con la funzione grill fino a quando saranno ben 
abbrustoliti e morbidi. Toglieteli quindi dal forno, eliminate 
tutta la pelle, il picciolo e i semi interni e tagliateli a pezzet-
tini. Tagliate a metà i pomodorini e spezzettate il pane con 
le mani. Versate nel bicchiere alto del minipimer i peperoni, 
i pomodorini, le mandorle, il pane, la paprika, l’aglio in pol-
vere, il succo di limone, il prezzemolo, sale, pepe ed un giro 
d’olio e frullate fino ad ottenere un pesto grossolano.

SALTIAMO LA PASTA
Lessate le tagliatelle in abbondante acqua salata e scolatele al 
dente, tenendo da parte una tazza di acqua di cottura. Saltate 
la pasta con il pesto di peperoni aggiungendo se necessario 
un poco di acqua per rendere il condimento bello cremoso. In 
ultimo unite anche la rucola spezzettata e servite ben caldo.

Primi -

TAGLIATELLE CON PESTO 
DI PEPERONI, MANDORLE E 
POMODORINI

Preparazione: 15 min 
Cottura: 30 min 
TEMPO TOTALE: 45 min

CONSERVAZIONE
Potete conservare questa pasta 3 giorni in frigorifero in 
un contenitore per alimenti.

Consiglio per i vegolosi: Se lo trovate sostituite la rucola 
con il cavolo riccio leggermente spadellato in padella.

4 pers.



Ingredienti -
• 340 g di orzo perlato
• 700 ml di acqua
• 140 g di edamame
• 40 g di rucola
• 40 g di anacardi

• 80 g di olio extravergine 
d’oliva

• Qualche foglia di menta
• 1 spicchio di aglio
• Sale e pepe

Strumenti -
Frullatore ad immersione

Sciacquate bene l’orzo sotto l’acqua corrente, poi versatelo 
in una pentola e copritelo con l’acqua. Portate ad ebollizio-
ne, salate, coprite con un coperchio e lasciate cuocere l’orzo 
per assorbimento per 20 minuti, fino a quando tutta l’acqua 
si sarà asciugata. A questo punto spegnete la fiamma e lascia-
te riposare l’orzo una decina di minuti sempre coperto con il 
coperchio.

PREPARIAMO IL PESTO
Soffriggete lo spicchio di aglio intero in una padella insieme 
ad un filo d’olio fino quando risulterà leggermente dorato, 
poi aggiungete gli edamame, sale e pepe e fate cuocere per 
5 minuti fino a quando saranno cotti e dorati. Rimuovete lo 
spicchio di aglio, tenete da parte 2 cucchiai di edamame per 
la decorazione finale e versate gli altri nel bicchiere alto del 
minipimer insieme a 25 g di rucola, la metà degli anacardi, la 
menta e l’olio e frullate aggiungendo man mano l’acqua neces-
saria per ottenere un pesto morbido.

CONDIAMO L’ORZO
Sgranate l’orzo con una forchetta di legno e conditelo con il 
pesto di edamame e la rucola che avevate tenuto da parte, 
sminuzzandola un po’. Impiattate e completate ciascuna por-
zione con gli edamame e gli anacardi tenuti da parte e servite 
subito.

Primi -

ORZO CON PESTO DI EDAMAME 
ALLA MENTA E RUCOLA

Preparazione: 10 min  
Cottura: 25 min 
TEMPO TOTALE: 35 min

4 pers.



CONSERVAZIONE
Potete conservare questo orzo 2-3 giorni in frigorifero in 
un contenitore per alimenti. Al momento del consumo 
potete consumarlo sia a temperatura ambiente che riscal-
dandolo nuovamente.

Consiglio per i vegolosi: Per rendere ancora più saporito 
il vostro pesto, aggiungete un cucchiaio di lievito alimen-
tare in polvere.



Ingredienti -
• 500 g di tagliolini freschi 

senza uova
• 350 ml di panna di riso
• 2 limoni

• 1 ½ bustina di zafferano
• 1 mazzetto di basilico

PREPARIAMO IL CONDIMENTO
Portate a bollore abbondante acqua salata, tuffatevi i taglioli-
ni e cuoceteli a dente. Nel frattempo scaldate la panna di riso 
in un’ampia padella con lo zafferano e un pizzico di sale, poi 
lavate, asciugate e tagliate a striscioline sottili il basilico. La-
vate e grattugiate anche la scorza dei due limoni, e ricavate il 
succo di uno solo dei due.

CONDIAMO LA PASTA
Scolate la pasta tenendo da parte una tazza dell’acqua di cot-
tura. Saltate i tagliolini nella panna allo zafferano aggiungen-
do anche scorza e succo di limone, il basilico e un po’ di acqua 
di cottura per ottenere un condimento morbido. Servite subi-
to finché sono caldi.

Primi -

TAGLIOLINI CREMOSI AL LIMONE 
CON BASILICO E ZAFFERANO

CONSERVAZIONE
Potete conservare questi tagliolini un paio di giorni in 
frigorifero. Al momento del consumo passateli in padella 
con un po’ di acqua per far tornare il condimento cremo-
so.

Consiglio per i vegolosi: Se non trovate i tagliolini, que-
sto sugo sarà una meraviglia anche con delle tagliatelle 
o pappardelle.

Preparazione: 5 min  
Cottura: 7 min 
TEMPO TOTALE: 12 min

4 pers.



Ingredienti -
• 240 g di lenticchie cotte
• 40 g di amido di mais
• 1 cucchiaio di 

concentrato di 
pomodoro

• 1 cucchiaio di tamari 
(salsa di soia senza 

glutine)
• 1 cucchiaino di 

rosmarino tritato
• 1 cucchiaino di salvia 

tritata
• Sale e pepe
• Brodo vegetale

Strumenti -
Tritatutto

Versate nel tritatutto le lenticchie, l’amido di mais, il rosma-
rino, la salvia, la salsa di soia e il concentrato di pomodoro, 
condite con una presa di sale e pepe e frullate il tutto fino ad 
ottenere un composto perfettamente liscio.

FORMIAMO IL ROTOLO
A questo punto allargate su un piano da lavoro un telo bianco 
perfettamente pulito e versatevi sopra l’impasto formando un 
salsicciotto, arrotolate quindi il telo e chiudete le estremità 
con un pezzo di spago da cucina.

ORA CUOCIAMO
Portate a bollore una pentola capiente di brodo vegetale leg-
germente salato, aggiungete un rametto di rosmarino e im-
mergetevi il vostro rotolo. Lasciate cuocere coperto con un 
coperchio per 20 minuti, dopo di che scolatelo, rimuovete lo 
spago e il telo e lasciatelo raffreddare completamente prima 
di servirlo tagliato a fettine sottili.

Secondi -

AFFETTATO VEGAN DI 
LENTICCHIE ALLE ERBE

Preparazione: 15 min  
Cottura: 20 min  
TEMPO TOTALE: 35 min

8 pers.



CONSERVAZIONE
Potete conservare questo affettato di ceci per 2-3 giorni 
in frigorifero, all’interno di un contenitore per alimenti 
dotato di coperchio.

Consiglio per i vegolosi: Potete personalizzare questo 
affettato con le erbe che preferite: provatelo ad esempio 
con timo e origano.



Ingredienti -
• 1 melanzana
• 160 g di tempeh
• 1 carota
• 2 coste di sedano
• 1 cipolla
• 1 pomodoro (tipo 

ramato)
• 40 g di olive verdi

• 30 g di mandorle
• 1 cucchiaio di capperi
• 1-2 cucchiai di uvetta
• 2 cucchiaini di zucchero
• 2-3 cucchiai di aceto di 

vino bianco
• Basilico fresco

IL SOFFRITTO
Lavate e sbucciate la cipolla, la carota e il sedano. Affettate il 
sedano, tagliate a metà per il lungo e poi a semi rondelle dello 
stesso spessore del sedano anche la carota. Tagliate a metà la 
cipolla e affettatela sottilmente. In una padella ampia versate 
un po’ di olio e fate soffriggere le verdure con un pizzico di 
sale.

LA MELANZANA E IL POMODORO
Lavate e tagliate a tocchi abbastanza grandi la melanzana e 
unitela al soffritto di verdure. Incidete la pelle del pomodoro 
con un coltello formando una croce, sbollentatelo 30 secondi 
in acqua bollente, poi spellatelo e tagliatelo a cubetti. Quando 
le melanzane inizieranno ad ammorbidirsi unite il pomodoro, 
le olive verdi, i capperi ben sciacquati, le mandorle intere, l’u-
vetta e il tempeh tagliato a dadini. Fate rosolare bene il tutto 
e proseguite la cottura per altri 10 minuti.

IL TOCCO AGRODOLCE
Unite alla caponata lo zucchero e sfumate con l’aceto, cuocete 
altri 2 minuti, poi spegnete la fiamma. Condite con il basili-
co fresco spezzettato e, se possibile, lasciate riposare per una 
giornata prima di gustare la caponata, il sapore ne guada-
gnerà molto.

Secondi -

CAPONATA DI MELANZANE
E TEMPEH

Preparazione: 15 min  
Cottura: 30 min 
TEMPO TOTALE: 45 min

4 pers.



CONSERVAZIONE
Conservate la caponata in frigorifero in un contenitore 
per alimenti per 3 giorni. Al momento del consumo po-
trete decidere se servirla fredda o scaldarla nuovamente 
in padella.

Consiglio per i vegolosi: Se dovesse avanzarvi un po’ di 
caponata, sarà fantastica anche per condire un piatto di 
pasta.



Ingredienti -
• 400 g di fagioli bianchi 

di Spagna
• 40 g di pangrattato
• 30 g di semi di zucca
• 4 zucchine di media 

grandezza
• 2 limoni

• 1 spicchio d’aglio
• sale 
• olio extravergine di oliva 
• paprika affumicata q.b.
• timo fresco a piacere

Strumenti -
Mixer dotato di lame

Lavare molto bene le zucchine sotto l’acqua corrente e elimi-
narne le estremità. Poi tagliate ciascuna zucchina a metà e 
ancora una volta a metà per il senso della lunghezza in modo 
da creare delle barchette. Utilizzando la punta di un cucchia-
io scavate ciascun pezzo eliminando la polpa interna ricca di 
acqua. Bagnatele ora con il succo dei limoni e spolverizzate 
con una buona dose di sale poi lasciatele riposare per circa 
30 minuti.

I LEGUMI E I SEMI DI ZUCCA
A parte frullate i fagioli bianchi con un filo di olio extravergi-
ne di oliva, il sale e la paprika affumicata fino ad ottenere una 
crema liscia e dalla consistenza abbastanza compatta.
In una padella antiaderente scaldate un filo di olio extravergi-
ne di oliva insieme all’aglio pulito e diviso a metà. Dopo pochi 
minuti e appena avrà preso un bel colore dorato eliminatelo 
dall’olio e aggiungete in padella i semi di zucca e il pangratta-
to. Fate insaporire velocemente e a fiamma vivace.

PREPARIAMO IL PIATTO
Prendete le zucchine  e adagiatele su un piatto. Riempite una 
sacca da pasticcere con la crema di fagioli e con questa farcite 
le zucchine. Spolverizzate con i semi di zucca e il pangrattato 
poi decorate con del timo fresco.

Secondi -

ZUCCHINE RIPIENE SENZA FORNO 
CON CREMA DI FAGIOLI BIANCHI 
DI SPAGNA

Preparazione: 20 min  
TEMPO TOTALE: 20 min

4 pers.



CONSERVAZIONE
Queste zucchine devono essere consumate appena fatte e 
non consigliamo di conservarle oltre.

Consiglio per i vegolosi: La polpa delle zucchine potete 
reciclarla in un impasto per dei burger o dei bocconcini 
di legumi.



Ingredienti -
• 350 g di melone
• 2 banane mature

• Mandorle

Strumenti -
Robot da cucina

Sbucciate e tagliate a cubetti il melone, sbucciate le banane 
e tagliatele a rondelle di circa 1 cm. Riponete il tutto in un 
contenitore dotato di coperchio e riponete in freezer per una 
notte.

FRULLIAMO
Togliete la frutta dal freezer, lasciatela ammorbidire 5 minuti 
a temperatura ambiente poi mettetela nel robot da cucina e 
frullate il tutto fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. 
Servite subito il vostro gelato con uno spallinatore decorando 
ogni porzione con un po’ di granella di mandorle.

Dolci -

GELATO VEGANO AL MELONE E 
BANANA SENZA ZUCCHERO

Preparazione: 5 min (+1 notte 
di riposo) 
TEMPO TOTALE: 5 min

CONSERVAZIONE
Vi consigliamo di conservare la frutta tagliata a pezzetti 
in freezer per massimo 3 mesi, e frullate man mano solo il 
quantitativo che andrete a consumare, in modo da avere 
ogni volta un gelato morbido e cremoso.

Consiglio per i vegolosi: Questo gelato sarà delizioso ser-
vito con una bella macedonia di frutta fresca.

6 pers.



Ingredienti -
• 300 g di biscotti secchi 

vegan
• 110 g di burro di soia
• 2 cucchiai di malto di 

riso
• 350 g di mandorle
• 800 ml di latte di cocco 

in lattina
• 2 limoni bio
• 100 g di sciroppo 

d’acero
• 80 g di latte di soia
• 2 cucchiaini rasi di agar 

agar

Strumenti -
Tritatutto o frullatore / Tortiera dal diametro di 24 cm

Iniziate frullando i biscotti secchi fino ad ottenere una polve-
re molto fine, poi sciogliete il burro di soia in un pentolino a 
fuoco molto basso o in microonde; mescolate il burro di soia e 
il malto con i biscotti, e amalgamate bene il tutto. Disponete il 
composto sulla base di una tortiera apribile ricoperta di carta 
da forno, quindi riponete la base della torta in frigorifero e 
lasciatela riposare per almeno un’ora.

PREPARIAMO LA CREMA
Prendete le mandorle che avrete lasciato in ammollo in acqua 
tiepida per una notte, scolatele e frullatele insieme al succo e 
alla scorza dei limoni. 

Aggiungete lo sciroppo d’acero e la panna di cocco (la potete 
ricavare dalle lattine di latte di cocco lasciandole una gior-
nata a temperatura e poi trasferendole un’altra giornata in 
frigorifero, in modo che la parte grassa si separi dalla parte 
acquosa: la panna di cocco è la parte bianca e densa che re-
sta in superficie) e frullate nuovamente fino ad ottenere una 
crema liscia.

TERMINIAMO LA CHEESECAKE
Sciogliete l’agar agar nel latte di soia, poi portatelo a bollore 
in un pentolino, lasciandolo sul fuoco per un paio di minuti. 

Dolci -

CHEESECAKE VEGANA
AL LIMONE

Preparazione: 25 min (+1 notte 
in ammollo) / Cottura: 5 min 
TEMPO TOTALE: 30 min

8/10 pers.



Unite il latte di soia al resto degli ingredienti e versate la cre-
ma sulla base della torta; lasciatela raffreddare a temperatura 
ambiente poi riponetela in frigorifero per una notte prima di 
servirla, decorando la superficie con delle fettine sottili di li-
mone.

CONSERVAZIONE
Potete conservare questa cheesecake vegana al limone 3 
giorni in frigorifero in un apposito portatorte.

Consiglio per i vegolosi: Se lo gradite provate a caramel-
lare le fettine di limone da usare come decorazione su 
questa cheesecake.



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.ioscelgoveg.it

https://www.ioscelgoveg.it/

