Grazie a questo menu ti dimostreremo che una cucina vegetale è davvero
sana, saporita e ideale per ogni gusto. Con queste ricette semplici e alla
portata di tutti, ideate da Francesca Militello, potrai preparare un pranzo o
una cena speciale per le tue feste. Ora non ti resta che metterti ai fornelli!
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.

BUON APPETITO!
Il team di Essere Animali

L’AUTRICE DELLE RICETTE
FRANCESCA MILITELLO
Appassionata di cucina da sempre: una passione che
le hanno trasmesso le sue due nonne una Ligure e una
Siciliana. Lei infatti, definisce la sua cucina come un
perfetta armonia di sapori mediterranei, vivi, genuini e autentici! Tramite il suo blog Pasticciando con
la Franca e i social, sogna d’ispirare il più possibile le
persone orientandole alla scelta veg.

MENU
ANTIPASTO
•

Insalata Bergera

PRIMO
•

Spaghetti ai Carciofi e Limone

SECONDO
•

Tempeh alla Ligure

DOLCE
•

Torta Pere e Cioccolato

Antipasto -

INSALATA BERGERA

Livello facile

PREPARAZIONE:

6 porz.

5 min

Ingredienti • 100 g di tofu oppure
formaggio veg di
mandorle o anacardi
• 70 g di noci

• 2 coste di sedano verde
• il succo di un limone
piccolo

• olio evo q.b

• sale e pepe a piacere

• 1 cucchiaino di semi di
finocchio oppure pizzico
di finocchietto selvatico
(opzionali)

Se utilizzi il tofu al posto del formaggio veg, segui gli accorgimenti qui di seguito.
Asciuga per bene il tofu tamponandolo e cospargilo con
sale grosso, avvolgilo ben stretto in un telo e fai riposare in frigo per una notte, con sopra un peso.
Sguscia le noci, sbriciola grossolanamente i gherigli.
Pulisci e taglia il sedano a fettine. Taglia il tofu o il formaggio veg a cubetti non troppo grossi. Metti tutti gli
ingredienti in una ciotola capiente, unisci il sale, limone
e pepe, mescola e lascia che i gusti si mescolino gli uni
con gli altri.
Servi in un piatto da portata o in dei barattolini tipo
bormioli per un effetto più finger food.
Note:
Puoi conservare l’insalata bergera in frigorifero all’interno di un contenitore chiuso per un paio di giorni.

Primo -

SPAGHETTI
AI CARCIOFI E LIMONE

Livello facile

PREPARAZIONE:

3 porz.

20 min

Ingredienti • 240 g di spaghetti
integrali

• 4 cucchiai di fermentino
spalmabile
• 2 carciofi freschi

cottura della pasta

• 1 cipollotto

• olio extravergne di oliva
• sale e pepe a piacere

• 2 cucchiai di acqua di
Per completare il piatto
• 10 taralli sbriciolati
• 1 limone (scorza
grattugiata)

• prezzemolo fresco
tritato

Porta a bollore abbondante acqua salata per la pasta.
Nel frattempo monda i carciofi e immergili in acqua e
limone per alcuni minuti.
Tagliali a fettine sottili e falli cuocere in padella con
un filo di olio e il cipollotto, fino a che non si saranno
ammorbiditi. Cuoci gli spaghetti in abbondante acqua
salata e prima di scolarli, ricorda di tenere da parte 2-3
cucchiai di acqua di cottura.
Scola gli spaghetti, e condiscili con il fermentino spalmabile unito ad acqua di cottura della pasta e un filo di
olio evo, i carciofi e mescola il tutto.
Porziona gli spaghetti e una volta impiattati, completa
con prezzemolo fresco, una grattugiata di scorza di
limone, pepe e tarallo sbriciolato.
Note:
Se non trovi lo spalmabile puoi frullare mandorle o
anacardi con acqua in proporzione 1 a 3, con un frullatore potente.
Questo abbinamento di gusti: carciofi, limone, spalmabile di frutta secca e taralli è l’ideale anche per preparare delle super pizze, piadine o bruschette.

Secondo -

Livello facile

TEMPEH
ALLA LIGURE
PREPARAZIONE: 20 min +
marinatura

3 porz.

Ingredienti • 250 ml di brodo
vegetale

• 30 g di pinoli (oppure
mandorle)
• 3 cucchiai di olive

• 1 confezione di tempeh
• 2 cipollotti o 1/2 cipolla
• 2 spicchi di aglio
• alloro, timo,

maggiorana, rosmarino

• olio evo, sale, pepe a
piacere
• vino bianco per
sfumare

• aceto bianco o di mele
per la marinatura
• fecola oppure amido o
farina

Per accompagnare
• verdura di stagione

• pane per la scarpetta

La sera precedente (o la mattina per la sera) metti a
marinare il tempeh tagliato a dadini con 2 cucchiai di
aceto, 2 cucchiai di olio e un rametto di rosmarino tritato. Massaggia il tempeh per far insaporire e poni in
frigo. Trascorse circa 8 ore il tempeh avrà assorbito la
marinatura, infarinalo leggermente con fecola (o amido
oppure farina classica) mescolando.
Prepara un pentolino di brodo vegetale.
In una pentola metti un filo di olio evo, la cipolla/cipollotti tritati, 2 spicchi di aglio interi, 2 foglie di alloro,
timo, maggiorana e una parte dei pinoli. Fai rosolare
fino a che la cipolla non sarà appassita, poi aggiungi il
tempeh e fai soffriggere brevemente. Sfuma con mezzo
bicchiere di vino bianco, lascia evaporare, quindi regola di sale e pepe infine aggiungi le olive
Unisci il brodo vegetale e lascia cuocere con il coperchio 15 minuti circa, giusto il tempo che il tempeh si
insaporisca di tutti i gusti. Aggiungi anche il resto dei
pinoli e servi.

Dolce -

Livello facile

TORTA PERE
E CIOCCOLATO
PREPARAZIONE: 45 min

Ingredienti -

Per una tortiera da 24 cm
• 180 g di farina di farro o
farina preferita
• 40 g di fecola o farina
senza glutine

• 1 vasetto di yogurt
vegetale possibilmente
di soia
• 110 g di latte vegetale
• 90 g di zucchero di
canna
• 80 g di olio di oliva

• 50 g di gocce di
cioccolato fondente

• 30 g di cacao amaro
• 2 pere di media
grandezza

• 1 bustina di lievito per
dolci o cremor tartaro

• 1/2 fialetta di aroma rum
oppure 1 bicchierino di
rum

Preriscalda il forno in modalità statico, a 180°.
Lava le pere, sbucciale e tagliale a tocchetti piuttosto
piccoli. Ungi leggermente e infarina una teglia diametro 24 cm.
In una ciotola metti gli ingredienti solidi: quindi farina, amido, cacao amaro, zucchero, lievito (o cremor
tartaro) e un pizzico di sale.
In una ciotola a parte unisci yogurt vegetale, latte ve-

getale, olio, rum (o aroma rum). Mescola brevemente e
setaccia all’interno le polveri precedentemente pesate.
Unisci i due composti e mescola, in modo da rendere
tutto omogeneo ed eliminare i grumi. Unisci anche la
pera e le gocce di cioccolato, tenine da parte 1 cucchiaio che useremo da mettere sulla superficie.
Versa il composto ottenuto nella tortiera precedentemente unta e infarinata, livella e metti sulla superficie
qualche pezzetto di pera e le gocce di cioccolato restanti.
Metti in forno preriscaldato, statico, per un minimo
di 40 minuti circa. I primi 25 in modalità statico, mentre
i restanti 15 in ventilato. Ricorda di fare la prova stecchino (che dovrà risultare pulito) per verificarne la cottura prima di sfornarla.
Fai raffreddare, quindi rimuovi dallo stampo, cospargi con zucchero a velo e servi.
Note:
Puoi realizzare questa torta anche in versione gluten
free: utilizza una base di farina di mais o riso finissima,
unendo anche una parte di farina di grano saraceno e
una parte di amido o fecola. La torta Pere e cioccolato
vegana si conserva per 2/3 giorni dentro un contenitore
chiuso, in un luogo fresco o in frigo.

