


QUESTO È UN REGALO PER TE!
Ecco il nostro regalo per te per queste feste! Abbiamo ideato un ricettario 
speciale con menu completo per un pranzo o una cena 100% vegetali con del-
le golosissime ricette ideate dallo chef Gonzalo Servi e Romina Coppola.

Le  ricette  sono  per  4  persone: troverai un antipasto, un primo, un secondo 
e contorno e non poteva certo mancare il dessert. Infatti non troverai solo 
un dolce, ma ben tre! In questo periodo in cui abbiamo proprio bisogno di 
coccolarci con un po’ di dolcezza, abbiamo pensato che sarai tu a scegliere il 
tuo dolce preferito. Considera che sono di tre livelli di difficoltà differenti, dal 
più semplice al più laborioso. Se queste ricette non ti bastano ricordati che sul 
nostro sito www.ioscelgoveg.it potrai sempre trovare centinaia di altre ricette.

ORA NON CI RESTA ALTRO CHE AUGURARTI BUON APPETITO!
Il team di Essere Animali

LE RICETTE SONO A CURA DI:

ROMINA COPPOLA
Foodblogger ed appassionata di alimentazione na-
turale, healthy e raw. Autrice di libri di pasticceria 
vegana e crudista e svolge corsi di cucina naturale e 
vegetale. Offre consulenze di pasticceria vegana e cru-
dista anche online. Laureata in antropologia, studio 
che ha portato il suo percorso ad orientarsi sul rappor-
to “essere umano-cibo”, fondendo frammenti e sensa-
zioni di vita quotidiana con scatti e ricette che cattura-
no l’essenza romantica della sua personale evoluzione 
culinaria. Ora si dedica soprattutto alla fotografia, la-
vorando per diverse case editrici e aziende locali, so-
stenendo l’artigianato.

GONZALO SERVI
Nato a Buenos Aires, cresciuto in una famiglia vege-
tariana, studia cucina per tre anni diventando tecni-
co gastronomico. Dopo qualche anno, viaggiando per 
il sud America e scoprendo cucine popolari locali, 
ha arricchito la sua cucina con tecniche tradizionali. 
Spostandosi poi in Europa ha iniziato a studiare cuci-
ne tradizionali del posto. Dopo alcune esperienze in 
cucine stellate decide di lavorare solo con prodotti 
vegetali.

http://www.ioscelgoveg.it


M E N U

ANTIPASTI
• Torta fritta

• Crema di cannellini

PRIMO
• Gnocchi di miglio con ragù e besciamella 

di mandorle

SECONDO E CONTORNO
• Cotolette di sedano rapa con maionese 

alla paprika

• Patate alla paprika con salsa aioli 

DOLCI
• Salame di cioccolato

• Bundt alle pere

• Pull apart bread



Antipasto -

TORTA FRITTA

Ingredienti -
• 500 g di farina di farro
• 240 g di latte vegetale
• 1 cucchiaio di sale
• 1 cucchiaio di malto di 

riso 

• 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva

• 2,5 g di lievito di birra 
• olio di semi di arachidi 

per friggere q.b

Mescola gli ingredienti liquidi insieme al lievito, ag-
giungi la farina setacciata insieme al sale. Deve restare 
un impasto sodo che riposerà per un’ora e mezza.
Spolvera il panetto con della farina e tira l’impasto col 
mattarello fino a ottenere una sfoglia sottilissima.  
  
Con un tagliapasta forma dei quadrati più meno della 
stessa misura e friggi in olio di semi a 170° per una ven-
tina di secondi per ogni lato, e infine poggiale su carta 
assorbente.

PREPARAZIONE: 
30 min + 1:30 di riposo

4 porz.



Antipasto -

CREMA DI CANNELLINI

Ingredienti -
• 1/2 cavolfiore 
• 1 cucchiaio di burro di 

mandorle
• 400 g di cannellini
• olio evo

• sale
• pepe
• prezzemolo
• aglio

Taglia il cavolfiore e cuocilo nel forno insaporendolo 
con aglio, olio, sale e pepe. 

Una volta cotto frullalo insieme ai cannellini alla crema 
di mandorle, sale e pepe e a filo l’olio. Servi insieme al 
prezzemolo. 

Ottimo accompagnato da pane tostato.

PREPARAZIONE: 20 min 4 porz.



Ingredienti -
Per gli gnocchi    

• 200 g di miglio
• 70 g di farina di riso

• sale

Per il ragù di carote    
• 200 g di carote 
• 50 g di cipolla
• 300 g di polpa di 

pomodoro 
• 4 cucchiai di olio 

extravergine d’oliva
• acqua per idratare il 

ragù qb

• sale
• pepe
• alloro 
Nota: il ragù si può fare 
anche aggiungendo 200 g 
di lenticchie e usando 100 
g di carote.

Per la besciamella di mandorle

• 500 ml di latte di 
mandorle senza 
zuccheri

• 30 g di olio extravergine 
d’oliva

• 35 g farina
• sale
• noce moscata 

PREPARA GLI GNOCCHI
Lava il miglio sotto l’acqua finché l’acqua non diventa 
limpida, disponilo in una casseruola col doppio d’acqua 
rispetto al volume del miglio e un pizzico di sale.
Copri col coperchio e cuoci a fiamma bassa per circa 
venti minuti o fino al completo assorbimento dell’acqua, 
lascia nella pentola col fuoco spento per altri 10 minuti 
e, per raffreddarlo, trasferiscilo in una spianatoia in-
farinata. Una volta freddo aggiungi la farina un po’ alla 
volta e impasta finché non diventa un impasto liscio e 
modellabile.
Preleva una porzione di impasto, allungala e taglia 
la pasta creando degli gnocchi di circa due centime-
tri. Cuoci in abbondante acqua salata e toglili con una 

Primo -

GNOCCHI DI MIGLIO 
CON RAGÙ E BESCIAMELLA 
DI MANDORLE

PREPARAZIONE: 50 min 4 porz.



schiumarola appena vengono a galla. 

PREPARA IL RAGÙ
Sbuccia e grattugia le carote grossolanamente e trita fi-
nemente la cipolla.
Versa in una pentola 4 cucchiai d’olio extravergine d’o-
liva, aggiungi la cipolla tritata e un cucchiaio di carote 
grattugiate e lascia insaporire per un paio di minuti. Ag-
giungi ora le restanti carote, l’alloro e il rosmarino, un 
pizzico di pepe e di sale, cuoci per 10 minuti. Nel caso 
il ragù fosse molto secco aggiungi acqua. Trascorsi i 
10 minuti aggiungi la polpa di pomodoro e completa la 
cottura per 20 minuti, mescola ogni tanto, facendo at-
tenzione che non farlo bruciare.

NEL FRATTEMPO PREPARA LA BESCIAMELLA
In un pentolino scalda l’olio e la farina setacciata, me-
scolando in modo da non formare grumi, facendo at-
tenzione che il “roux” non si bruci e non prenda colore.
Quando i due ingredienti saranno ben amalgamati ver-
sa il latte di soia a temperatura ambiente. Mescolate 
continuamente portandolo a bollore. Abbassa la fiam-
ma, grattugia un po’ di noce moscata e continua a me-
scolare finché il composto non si addensi. 

COMPONI IL PIATTO
Una volta scolati gli gnocchi uniscili al ragù mescolando 
delicatamente. Impiatta e concludi versando un paio di 
cucchiai di besciamella per piatto.



Ingredienti -
• 300 g di panko o pane 

grattugiato 
• 100 g di farina di ceci 
• 80 g di acqua fredda 

• 1 grosso sedano rapa
• sale
• pepe

Per la maionese

• 70 g di latte di soia
• 100 g di olio di mais
• 10 g di olio extravergine 

di oliva
• 1 pizzico di sale

• 1 cucchiaino di succo di 
limone

• 1 cucchiaino di paprika 
affumicata

Con una frusta, mescola la farina di ceci con l’acqua fino 
a farla diventare una crema, poi aggiungi sale e pepe.

Sbuccia il sedano rapa, taglialo a fette di non più di un 
cm di spessore, passale una alla volta nella crema fatta 
precedentemente e ripassale nel panko o pangrattato 
facendo pressione così da non perderlo durante la frit-
tura.

Riscalda l’olio a circa 160/170° e friggi le singole cotolet-
te di sedano rapa per circa un minuto da ogni lato, o fin-
ché non assuma una bella colorazione dorata. Poggiale 
su carta assorbente.

Ottime abbinate ad una maionese vegana e verdure 
marinate.

PREPARA LA MAIONESE
Versa il latte nel frullatore. Aggiungi l’olio a filo finché 
non monta. Aggiungi il limone e mescola. Infine aggiun-
gi il sale e la paprika.

Secondo -

COTOLETTE DI SEDANO RAPA 
CON MAIONESE ALLA PAPRIKA

PREPARAZIONE: 25 min +  
5 min per la maionese

4 porz.



Ingredienti -
• 4-5 patate
• olio extravergine d’oliva
• aglio

• paprika
• pepe
• sale

Per la salsa aioli

• 1 spicchio aglio
• 50 ml di latte di soia
• 150 ml di olio di semi

• sale
• erba cipollina

Lava le patate e tagliale a spicchi.
Prepara una ciotola all’interno della quale inserisci 
olio, tanta paprika, aglio schiacciato pepe e sale. Insa-
porisci le patate con questo preparato mescolandole de-
licatamente.
Riponi il tutto sulla carta da forno e cuoci il tutto a 200°. 
Aspetta che diventino dorate e morbide all’interno e 
se serve aggiungi il sale.
Consiglio: è possibile preparare le patate anche cuocen-
dole prima a vapore e poi ripassandole in padella.

Per preparare la salsa prendi un frullatore e metti 
all’interno l’aglio, il latte e il sale. Versa a filo tutto l’olio 
finché non monta. A questo punto insaporisci con erba 
cipollina se ti piace o un pochino di senape e una spruz-
zata di limone.

Contorno -

PATATE ALLA PAPRIKA 
CON SALSA AIOLI

PREPARAZIONE: 60 min 4 porz.



Ingredienti -
• 120 g di biscotti simil 

digestive
• 80 g di latte vegetale
• 150 g di cioccolato 

fondente
• 1 cucchiaino di burro di 

arachidi (o di nocciole)
• 1 cucchiaio di sciroppo 

d’acero
• cannella
• nocciole, uvetta o quello 

che preferisci

Sciogli il cioccolato insieme al latte su un fuoco basso. 
Aggiungi il burro di arachidi o quello che preferisci. 
Una volta sciolto il cioccolato, ma non bollente, aggiungi 
i biscotti sbriciolati con le mani (devono rimanere abba-
stanza grossolani).
Versate tutti gli ingredienti che hai scelto per il tuo sa-
lame.

A questo punto prendi la carta da forno e all’interno 
versa tutto il composto. Forma il salame annodando 
le estremità.
Lascialo rassodare a temperatura ambiente per qualche 
ora se l’ambiente è abbastanza freddo, oppure in frigo 
per fare prima.

Ricopri il cioccolato con zucchero a velo oppure cacao. 

Dolce -

SALAME DI
CIOCCOLATO

Livello facile

PREPARAZIONE: 15 min



Ingredienti -
• 220 g farina 0
• 70 g di mandorle (o 

nocciole) 
• 1 bustina di lievito per 

dolci
• 100 g di zucchero di 

canna (lo zucchero di 
datteri)

• cannella in polvere
• 250 g latte di riso (o di 

soia)
• 50 g di olio di semi di 

girasole
• 1 pera

Prima di tutto frulla le mandorle fino a farle diventare 
farina. Unisci in una ciotola gli ingredienti secchi quin-
di farina, farina di mandorle, cannella, lo zucchero e il 
lievito. Grattugia la pera e mescolala con il resto degli 
ingredienti.
Unisci da parte il latte e l’olio, e versali sui secchi. Me-
scola bene il tutto.

A questo punto olia una teglia della forma che desideri, 
di circa 18 cm e versa all’interno l’impasto.
Preriscalda il forno a 180° e cuoci per 40-45 minuti a 
forno statico.

Fai sempre la prova stecchino.

Dolce -

BUNDT ALLE PERE

PREPARAZIONE: 50 min

Livello medio



Ingredienti -
• 430 g di farina 0
• 50 g di zucchero (quello 

che preferisci)
• 100 g di acqua
• 80 g di latte di riso e 

cocco
• cannella in abbondanza 

• 1 pizzico di sale
• 50 g di olio di semi 

oppure 70 gr di burro 
vegetale

• 8 g di lievito di birra 
 

Per il ripieno

• 3-4 cucchiai di burro di 
cocco (o qualsiasi burro 
vegetale)

• 5-6 cucchiai di 
zucchero di cocco

• cannella in abbondanza
Nota: per il ripieno si può 
usare anche una crema 
al cioccolato o della 
marmellata

Per la glassa

• 5-6 cucchiai di latte 
di cocco in polvere 
(altrimenti usa solo lo 
zucchero a velo)

• 1 cucchiaio di acqua 
• 5 cucchiai di zucchero 

a velo

Sciogli in un pentolino il lievito in acqua tiepida. Ag-
giungi un pizzico di zucchero e lascia riposare qualche 
minuto. In una terrina spaziosa versa la farina, lo zuc-
chero, la cannella e il sale. Se usi il burro vegetale inse-
riscilo all’interno e con le mani amalgama il tutto, poi 
versa l’acqua con il lievito e il latte lavorando l’impasto.
Se usi l’olio versa prima l’acqua, poi il latte e l’olio. La-
vora l’impasto con le mani finché non diventa liscio 
e morbido. Non si appiccicherà alle mani. Se occorre 
sporcati i palmi con la farina.

Metti da parte il panetto coperto in un luogo caldo per 
circa 2 ore. Riprendi l’impasto e stendilo con il matterel-
lo senza rimpastarlo.
Forma un quadrato di circa mezzo centimetro di spes-

Dolce -

PULL APART BREAD

PREPARAZIONE: 
50 min + 2:30 h di riposo

Livello esperto



sore. Ricopri con uno strato di burro di cocco, una bella 
spolverata di zucchero e tanta cannella.

Taglia per la lunghezza a strisce di circa 5 cm l’una. 
Riponi le strisce una sopra l’altra. Ricavane dei quadrati 
con tanti strati.
Ungi una teglia da plum-cake e metti all’interno i tuoi 
“quadrati”.
Riponi in un luogo caldo per almeno mezz’ora. Il tempo 
che raddoppi di volume.
Preriscalda il forno a 180° e poi cuoci il tutto per 30-35 
minuti.

Prepara la glassa mettendo in un recipiente il latte di 
cocco in polvere e lo zucchero a velo (puoi non metter-
lo, ma serve a dargli consistenza e dolcezza), aggiungi 
l’acqua e mescola finché non diventa una glassa liscia.
Versala sul dolce.

Per gustare al meglio il “cinnamon pull apart bread” 
staccate un quadrato alla volta con le mani e inzuppalo 
nel latte caldo. 



Feste!
Buone

/essereanimali

essereanimali.org

@essereanimali

@essereanimali

https://www.facebook.com/essereanimali
http://www.essereanimali.org
https://twitter.com/EssereAnimali
https://www.instagram.com/essereanimali/

