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Antipasti 
 

Barchette d’indivia 
Difficoltà: Facilissima 

Tempo: 15 minuti 

Stagione: Inverno, Autunno 

 

Ingredienti per 4 persone 

 2 cespi d’indivia belga (meglio se con le foglie grandi) 

 una manciata di olive nere denocciolate 

 una manciata di capperi sott’aceto 

 peperone rosso (una listarella di circa 2 cm) 

 peperone giallo (come sopra) 

 1 ciuffo di prezzemolo 

Preparazione 

Mettere in una ciotola tutti gli ingredienti: capperi strizzati e tagliati, olive sminuzzate, 

peperone rosso e giallo tagliato a cubetti, prezzemolo tritato; aggiungere un filo d’olio, 

mescolare e lasciare a riposo. 

Nel frattempo lavare e poi asciugare l’indivia; staccare le foglie e disporle sul piatto da portata; 

riempire le foglie con le verdure precedentemente preparate. 

Note 

Se volete dare importanza al piatto, disponete l’indivia di modo tale che formi un fiore... tanta 

scena con poca fatica! 
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Bocconcini croccanti di spinaci 

Difficoltà: Facile 

Tempo: 30 minuti 

Stagione: Estate 

 

Ingredienti per 2 persone 

 1 mazzo di spinaci freschi (100 g), ma vanno bene anche quelli surgelati (250 g) 

 3 spicchi d’aglio 

 3 cucchiai colmi di farina di ceci 

 olio extravergine d’oliva 

 1/2 l di olio di semi 

 sale e pepe nero 

Preparazione 

Soffriggere in olio di semi l’aglio tagliato a fette sottili e aggiungere gli spinaci. Appena questi 

ultimi sono appassiti, scolare tutto e passare sul tagliere dove verrà spezzettato al coltello. 

Trasferire gli spinaci in una ciotola e aggiungervi la farina di ceci, un filo d’olio d’oliva, il sale e 

il pepe a piacere e impastare con una forchetta senza l’aggiunta di acqua. Continuare ad 

impastare finché il composto non risulta morbido. 

Far scaldare l’olio di semi in padella. A mano, o con l’aiuto di un cucchiaio, formare piccole 

porzioni e lasciarle cadere nell’olio bollente. Sistemare i bocconcini su carta da cucina per 

assorbire l’olio in eccesso e consumare caldi. 
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Fagottini asparagi e patate 

Difficoltà: Media 

Tempo: 60 minuti 

Stagione: Primavera 

 

Ingredienti per 4 persone 

 700 g di asparagi bianchi 

 3 patate 

 2 cipolle 

 275 g di pasta sfoglia (rotolo rettangolare) 

 150 ml di panna di soia 

 Parmigiano veg (50 g di mandorle tritate, sale, 2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie) 

 olio extra vergine di oliva 

 sale e pepe 

 10 ml di latte di soia 

 

Preparazione 

Pelare le patate, tagliarle a cubetti e lessarle per 10 minuti da quando bolle l’acqua; nel 

frattempo pulire gli asparagi, tagliando la parte inferiore e pelando quella più esterna, e poi 

tagliarli a rondelle sottili (via via più spesse andando verso la punta). 

Tagliare le cipolle, farle appassire con un po’ d’olio e aggiungervi gli asparagi insieme a mezzo 

bicchiere d’acqua; cuocere col coperchio per circa 15 minuti. Quando gli asparagi sono morbidi, 

togliere il coperchio, far asciugare l’acqua e aggiungere le patate. Aggiustare di sale e pepe, 

unire la panna di soia e, alla fine, il parmigiano veg. 

Far raffreddare il composto e intanto dividere la pasta sfoglia in 8 quadrati, in ciascuno dei quali 

si metteranno 2 cucchiai abbondanti del composto. Per ogni quadrato, unire al centro le4 

estremità e chiudere le fessure tra un lembo e l’altro schiacciando la pasta sfoglia. 

Spennellare la superficie dei fagottini con il latte di soia e cuocere in forno a 200 gradi per 

20minuti. 
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Involtini danzanti 

Difficoltà: Media 

Tempo: 90 minuti 

Stagione: Primavera, Estate 

 

Ingredienti per 5 persone 

Per gli involtini: 

 melanzane 1 grande 

 menta fresca 10 foglie 

 timo fresco 3 rametti 

 succo di limone 3 

 olive nere greche 10 

 olio evo 3/4 cucchiai 

Per la salsa allo yogurt: 

 yogurt naturale di soia 250 g. 

 succo di limone 2 

 olio evo 2 cucchiai 

 aneto 1 pizzico 

 

Preparazione 

Con un pela verdure ottenere delle striscioline dalla buccia della melanzana. Tagliare nel senso 

della lunghezza alcune fette sottilissime di melanzana, da unire poi alle bucce per avvolgere il 

ripieno. Tagliare a dadini piccoli il resto della melanzana. Lasciare tutto a scolare dalla propria 

acqua di vegetazione per 45 minuti, cospargendovi del sale sopra. 

Nel frattempo preparare un trito di menta e timo freschi ed olive nere greche. Unire il succo di 

limone e poco olio evo. Per la salsa allo yogurt, unire tutti gli ingredienti e lasciare riposare in 

frigo. 

Quando i dadini di melanzana saranno abbastanza asciutti, cuocerli in una padella antiaderente 

a fuoco basso, se necessario aggiungere un filo d’acqua, per farli ammorbidire. Aggiungere verso 

fine cottura, la salsa con le erbe, le olive ed il succo di limone. Far raffreddare. 

Iniziare a fare gli involtini, adagiando le bucce, ormai morbide, e se necessario le fettine di 

melanzana, precedentemente tagliate, mettendo un cucchiaio circa di ripieno e chiudendole 

piuttosto strette. In una padellina antiaderente mettere gli involtini ottenuti, in modo che siano 

ben vicini l’uno all’altro, così non si apriranno! Aggiungere un filo d’acqua e far cuocere per 

circa 20/30 minuti a fiamma minima, con un coperchio (oppure cuocere in forno). Lasciate 

riposare le preparazioni per 20/30 minuti, così assorbiranno tutti i sapori. 

Servire gli involtini con la salsa allo yogurt in una ciotolina a parte. 
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Olive all’ascolana 

Difficoltà: Facile 

Tempo: 60 minuti 

 

Ingredienti per 10 persone 

 una carota 

 mezza cipolla 

 una costa di sedano 

 noce moscata 

 un bicchiere di vino bianco 

 300 grammi di seitan macinato 

 una tazza di granulare di soia 

 50 olive grandi 

 130 grammi di pane fresco ammollato in latte di soia 

 farina di ceci q.b. 

 farina di tipo 00 q.b. 

 curcuma 

 sale 

 olio d’oliva 

 

Preparazione 

Tritare le verdure (sedano, cipolla, carota) e farle soffriggere in poco olio d’oliva. Aggiungere il 

seitan macinato e il granulare di soia precedentemente sbollentato per pochi minuti e strizzato 

per far uscire tutta l’acqua. Quando il seitan e il granulare saranno ben rosolati, salare a piacere 

e aggiungere il vino bianco. Lasciare raffreddare il ragù e poi aggiungere la noce moscata e il 

pane. Mischiare e lasciare riposare l’impasto. 

Riempire le olive con un po’ di impasto per ottenere delle palline poco più piccole di una noce. 

Preparare una pastella con acqua, farina di ceci e farina 00. Iniziare l’impanatura delle olive 

infarinandole leggermente, passandole nella pastella e poi nel pan grattato. Ripassare le olive 

nella pastella e poi di nuovo nel pan grattato e friggerle in abbondante olio caldo. 

Servire ben calde e asciugate dall’olio in eccesso con un po’ di carta da cucina. 

Note 

Per avere una impanatura più croccante, sostituire la farina con la farina di mais. 

 

 

 

 

 



7 
 

Verdure al paté di cumino 

Difficoltà: Facile 

Tempo: 20 minuti 

 

Ingredienti per 2 persone 

 1 cucchiaino di semi di cumino 

 1 cucchiaino di prezzemolo tritato (va bene anche quello essiccato) 

 1 pizzico di curry 

 2 noci 

 1 bicchiere di ceci lessati 

 2-3 cucchiai di olio (quello che preferite) 

 sale e pepe 

Preparazione 

Polverizzare nel mixer i semi di cumino insieme al curry e al prezzemolo, aggiungere sale, pepe, 

le noci, i ceci e l’olio necessario a raggiungere la consistenza desiderata. 

Lavare e mondare le verdure (consigliate le patate o le zucchine cotte e scavate) e riempirle col 

paté, decorare con qualche foglia di prezzemolo e servire. 
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Primi 

 

Conchiglioni ai funghi al gratin 
Difficoltà: Media 

Tempo: 40 minuti 

 

Ingredienti per 2 persone 

 30 conchiglioni (pasta di semola di grano duro) 

 400 g di funghi trifolati 

 300 g di tofu bianco al naturale 

 75 g di noci tritate 

 1 cucchiaio di olio d’oliva e.v. 

 sale 

 4 cucchiai colmi di lievito alimentare in scaglie 

 1 cucchiaio di misto aglio e prezzemolo tritati 

 2 cucchiai latte di soia 

 mezzo litro di besciamella vegan pronta o fatta in casa (vedi ricetta [RICETTA 1501) 

Preparazione 

Frullare nel mixer il tofu con i funghi trifolati (meglio se cucinati a casa, di qualsiasi tipo anche 

misti a piacere), l’olio, le noci, 2 cucchiai di lievito in scaglie, l’aglio e il prezzemolo in crudo. 

Un po’ di latte soia per diluire e il sale. Miscelare fino a ottenere una crema omogenea. 

Fare bollire dell’acqua e sbollentare per 2-3 minuti i conchiglioni: non devono cuocere, ma solo 

ammorbidirsi un po’; finiranno la cottura in forno e assorbiranno meglio la crema. 

Prelevarli e posarli sullo scolapasta. Versare un po’ di crema ai funghi sul fondo della teglia e 

riempire ogni singolo conchiglione con un cucchiaio colmo della stessa crema e porli nella teglia, 

lasciando un po’ di spazio tra uno e l’altro. 

Aggiungere alla besciamella 2 cucchiai di lievito in scaglie e usarla per ricoprire il tutto. 

Gratinare in forno a 150° per 20 minuti. 
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Gnocchetti limone e basilico 

Difficoltà: Facile 

Tempo: 15 minuti 

Stagione: Primavera, Estate 

 

Ingredienti per 2 persone 

 1 limone 

 Panna di soia mezzo barattolino 

 Gnocchetti di patate 

 Basilico fresco qualche foglia 

 Margarina vegetale 1 noce 

Preparazione 

In una padella mettere una noce di margarina e appena sciolta aggiungere la panna di soia 

insieme al basilico fresco e al limone spremuto. Aggiungere un po’ di sale. Quando gli gnocchetti 

freschi saranno cotti scolarli e ripassarli in padella. 

Se la salsa è un po’ liquida, si può aggiungere un pizzico di farina per addensare, dopo aver già 

messo gli gnocchetti. 

Gli gnocchi si possono preparare in casa o comprare già pronti, scegliendo quelli senza uova. 
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Lasagna al ragù di lenticchie 

Difficoltà: Media 

Tempo: 80 minuti 

 

Ingredienti per 6 persone 

 1 cipolla bianca 

 1 carota 

 1 costa di sedano 

 una manciata di piselli (anche surgelati) 

 400 g di lenticchie secche 

 280 g di doppio concentrato di pomodoro 

 noce moscata 

 pepe nero 

 peperoncino o paprica piccante 

 sale 

 250 g di pane carasau 

 1 l di latte di soia al naturale 

 400 g di farina 

 lievito alimentare in scaglie 

Preparazione 

Preparare una brunoise di cipolla, sedano e carota (vale a dire tagliare a piccoli cubetti queste 

verdure) e insieme ai piselli procedere con un soffritto. A soffritto ultimato, aggiungere le 

lenticchie e tostarle leggermente, dopodiché aggiungere il concentrato di pomodoro insieme ad 

un litro d’acqua. Non appena il tutto comincerà a bollire, sarà possibile aggiungere le spezie e 

una prima presa di sale, non troppo abbondante in quanto man mano che il sugo si restringerà la 

concentrazione di sale risulterà maggiore. Sarà verso la fine della cottura che bisognerà stabilire 

se aggiungere ulteriore sale o meno. 

Per preparare una buona besciamella vegana occorrerà setacciare bene la farina in modo da 

dividere eventuali grumi, e scioglierla in metà del latte di soia a freddo. Il restante latte andrà 

messo in una pentola abbastanza larga posizionata sul fuoco aggiungendovi sale, pepe nero e 

noce moscata conformemente ai gusti. Quando il latte sul fuoco comincerà a bollire versarci 

dentro la metà fredda mischiata alla farina e mescolare energicamente a bassa fiamma, 

aiutandosi se necessario con una frusta, finché non riprenderà il bollore. 

Adesso che tutti i preparati sono pronti è possibile comporre la lasagna. 

Distribuire uno strato di condimento sul fondo della teglia (ragù e besciamella) e ricoprire con 

uno strato di pane carasau. Se la forma del pane non corrisponde a quella della teglia è possibile 

romperlo per adattarlo. Alternare almeno cinque strati di ogni preparato facendo attenzione a 

posizionare in cima uno strato di ragù e in fine uno di besciamella. Ricoprire con una spolverata 

di lievito alimentare in scaglie ed infornare a 180° per 40 minuti. 

Per ottenere una besciamella morbida e filante è consigliabile servire la lasagna ben calda. 
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Linguine vegan-cacio e pepe 

Difficoltà: Facile 

Tempo: 20 minuti 

Provenienza: Lazio (Roma) 

 

Ingredienti per 4 persone 

 linguine o altra pasta lunga 

 due pugni di lievito a scaglie 

 un pugno di semi di girasole o di zucca 

 un pugno di mandorle 

 pepe e sale 

 olio extra vergine d’oliva 

 

Preparazione 

Mentre cuociono le linguine (vanno bene anche spaghetti, spaghettini, bavette, ecc.) preparare 

il parmigiano vegan frullando nel mixer i semi e le mandorle, con l’aggiunta di 2-3 pizzichi di 

sale. Porre il composto in una zuppiera e versarci sopra le linguine cotte al dente; tenere da 

parte un po’ di acqua della pasta, in caso risultasse troppo ’secca’. Mescolare velocemente con 

un filo d’olio d’oliva e servire caldissime con del pepe nero macinato al momento. 
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Maccheroncini zafferano e menta 

Difficoltà: Facile 

Tempo: 40 minuti 

Stagione: Estate, Autunno 

 

Ingredienti per 1 persona 

 80 g di maccheroncini integrali 

 1 zucchina (circa 150 g) 

 6 pomodori (circa 100 g) 

 1 bustina di zafferano 

 3 foglie di menta (o menta essiccata) 

 farina integrale 

 pangrattato 

 olio 

Preparazione 

Tagliate le zucchine a bastoncini corti e non troppo spessi, impanatele nella farina integrale e 

passatele nell’olio caldo. Non devono friggere completamente, ma solo dorarsi, per questo 

tenete la fiamma abbastanza bassa. Stendetele su un tovagliolo di carta per asciugare l’olio in 

eccesso. 

Iniziate a far bollire l’acqua per la pasta. 

Tagliate i pomodori in 4 e fateli soffriggere in poco olio; quando sono pronti aggiungete, sempre 

a fuoco acceso, le zucchine, la menta spezzettata, lo zafferano, il pangrattato, di più o di meno 

a seconda dei gusti, e regolate di sale. 

Scolate la pasta al dente e saltatela insieme al condimento a fiamma alta per un paio di minuti. 
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Secondi 

 

Burger di ceci e verdure 
Difficoltà: Facile 

Tempo: 30 minuti 

Stagione: Primavera, Estate 

 

Ingredienti per 2 persone 

 2 scatole di ceci (circa 400 grammi già lessati) 

 2 cipollotti 

 5-6 ravanelli 

 1 costa di sedano (comprese le foglie) 

 1 carota 

 3 cucchiai di capperi 

 1 cucchiaio di senape 

 prezzemolo 

 olio extravergine di oliva 

Preparazione 

Tagliare i ravanelli, le carote ed il sedano a dadini piccolissimi (tenere presente che rimarranno 

crudi). Tritare il prezzemolo, le foglie del sedano, i cipollotti e i capperi. Frullare i ceci. Unire 

tutti gli ingredienti e impastare unendo la senape. Formare con le mani dei burger (o delle 

polpette) e cuocere su piastra rovente aggiungendo un filo d’olio quando necessario per evitare 

che si attacchino. Far abbrustolire da entrambi i lati, girando spesso ma con attenzione, per 

circa 10minuti. Servire caldi o freddi. 
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Carciofi in tegame 

Difficoltà: Media 

Tempo: 30 minuti 

Stagione: Inverno, Primavera, Autunno 

 

Ingredienti per 2 persone 

 8 carciofi 

 150 ml di latte di soia 

 un cucchiaio di prezzemolo tritato 

 mezzo limone 

 2 cucchiai di pangrattato 

 2 cucchiai di farina bianca 

 olio d’oliva 

Preparazione 

Mondare i carciofi togliendo le foglie esterne più dure. Tagliarli a metà e togliere via la parte 

centrale. In questo modo i mezzi carciofi risulteranno concavi. Metterli a bagno qualche minuto 

in acqua e limone e poi passarli in una pentola, con la parte concava rivolta verso l’alto; versarci 

sopra un po’ di olio d’oliva e il latte di soia, in modo che rimanga un po’ di latte e olio 

nell’incavo tra le foglie. Aggiungere anche sale e pepe. Lasciar cuocere a fuoco lento, a pentola 

coperta. 

Nel frattempo mescolare il pangrattato col prezzemolo tritato (anche surgelato). Dopo 10 minuti 

di cottura, aggiungere questo mix nel cavo dei carciofi e, se necessario, aggiungere ancora un 

po’ di latte di soia o acqua, per ammorbidire il tutto. 

Lasciar cuocere ancora 10 minuti, controllando ogni tanto se serve aggiungere altro latte o 

acqua. Il ’sugo’ sul fondo della pentola non deve essere troppo acquoso. Spolverare poi con un 

cucchiaio di farina in modo da addensare il sughetto, aggiungere ancora un po’ di olio a piacere 

e lasciar cuocere ancora qualche minuto fino a che i carciofi saranno morbidi. 

Aggiustare di sale e pepe e servire caldi, col loro gustoso sughetto. 

Si possono accompagnare con un contorno di patate o altre verdure al vapore. 
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Carta da musica ceci e pomodoro 

Difficoltà: Facilissima 

Tempo: 15 minuti 

 

Ingredienti per 2 persone 

 2 fogli di ’carta da musica’ (pane carasau o guttiau) 

 120 grammi di ceci lessati 

 un vasetto di polpa di pomodoro (200 grammi circa) 

 100 grammi di silken tofu (o, in mancanza, tofu bianco normale) 

 olio extra vergine d’oliva 

 pepe, sale 

 2 cucchiai di lievito in scaglie 

Preparazione 

Versare la polpa di pomodoro in un pentolino, aggiungere un filo d’olio, pepe, sale e far scaldare 

a fuoco basso. Nel frattempo sciacquare bene i ceci lessati (se si usano ceci in scatola), 

strofinandoli con le mani in modo da togliere le bucce, e schiacciarli con una forchetta. 

Togliere4-5 cucchiai di salsa e metterla da parte in un altro pentolino. Versare i ceci nel 

pentolino col pomodoro, aggiungendo poi anche il silken tofu, oppure tofu bianco semplice 

schiacciato con la forchetta. Aggiungere ancora sale, mescolare bene e far cuocere pochi minuti. 

Passare la carta da musica per pochi secondi sotto l’acqua calda del rubinetto e sistemarla su un 

piatto piano. Il foglio andrà spezzato a metà, una metà farà da base e l’altra metà farà 

da’coperchio’. Per ogni porzione va usato un foglio (se comprate la versione già tagliata a metà 

è più comodo e maneggevole). Versare sulla base di carta da musica il ripieno di ceci, tofu e 

pomodoro appena preparato, stendendone uno strato uniforme. 

Far scaldare velocemente il pomodoro messo da parte, aggiungendo un cucchiaio di olio evo. 

Coprire il ripieno con l’altra metà della carta da musica, spalmarci sopra un sottile strato del 

pomodoro appena riscaldato, spolverare con un cucchiaio di lievito in scaglie e servire caldo. 
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Chakchouka 

Difficoltà: Media 

Tempo: 35 minuti 

Provenienza: Mediorientale (Tunisia) 

 

Ingredienti per 2 persone 

 olio d’oliva 

 semi di cumino 

 una cipolla 

 uno spicchio d’aglio 

 un peperone rosso 

 un peperone giallo 

 un cucchiaino di paprika 

 una bustina di zafferano 

 400 g di pelati tritati 

 un panetto di silken tofu 

 curcuma 

 una piccola patata lessata e schiacciata 

 latte di soia al naturale, oppure panna oppure yogurt di soia al naturale 

Preparazione 

Preriscaldare il forno a 180°. Riscaldare l’olio in un’ampia padella adatta alla cottura in forno 

unirvi la cipolla e cuocerla fino a che non risulti morbida. Aggiungere l’aglio schiacciato e i 

peperoni tagliati a listarelle sottili. Cuocere per circa 20 minuti, dopodiché aggiungere la 

paprica lo zafferano e i pomodori. Cuocere per altri 15 minuti. 

Nel frattempo preparare le finte uova: mescolare la patata schiacciata con abbondante curcuma 

fino ad ottenere il colore desiderato e farne due palline che simulano il tuorlo. Frullare il tofu 

con il latte (o con lo yogurt o con la panna) per ammorbidirlo e salarlo appena. 

Quando lo stufato di peperoni è pronto, fare due buchi in cui adagiare il finto tuorlo, e riempire 

con il preparato di tofu che simula l’albume. Passare in forno per 5 minuti per fare addensare il 

tofu, poi servire cospargendo di pepe nero macinato fresco. 
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Dadolata di verdure allo zenzero 

Difficoltà: Facile 

Tempo: 60 minuti 

Stagione: Primavera, Estate 

 

Ingredienti per 3 persone 

 3 patate rosse medie 

 1 peperone giallo 

 3 carote 

 1 grossa melanzana 

 un pezzetto di zenzero fresco (circa 5 cm) 

 1 cipolla bionda 

 trito di timo e rosmarino 

 1 dado vegetale (o 1 cucchiaino di quello in polvere) 

 olio evo q.b. 

 pepe macinato q.b 

 2 foglie d’alloro 

 1 spicchio d’aglio schiacciato 

Preparazione 

Scaldare il forno a 180° (se è elettrico non ventilato). Tagliare a pezzi grossi la melanzana, il 

peperone, le carote e le patate. Affettare ad anelli sottili la cipolla, grattugiare finemente lo 

zenzero pelato. 

Disporre in una teglia da forno abbastanza alta tutte le verdure, poi la cipolla e lo zenzero 

spolverare con il pepe, il trito d’erbe e aggiungere l’alloro. Cospargere d’olio e mescolare 

vigorosamente affinché le verdure e gli aromi si amalgamino bene. Aggiungere il dado sbriciolato 

(o quello in polvere) ed infornare a 180° per un’ora, ricordandosi di girare dopo la prima 

mezz’ora. 

Note 

Ottimo da solo, ma può servire per accompagnare couscous o riso bianco. 
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Dolci 
 

Budino banane e amarene 
Difficoltà: Media 

Tempo: 90 minuti 

Stagione: Estate 

 

Ingredienti per 6 persone 

 100 grammi di amarene 

 2 chiodi di garofano 

 un pizzico di zenzero 

 50 grammi di zucchero mascobado (+ 2 cucchiai) 

 2 banane mature 

 il succo di mezzo limone 

 la scorza di un limone 

 mezza bacca di vaniglia 

 mezzo litro di latte di riso 

 80 grammi di semolino 

 una bustina di gelificante vegan 

Preparazione 

Denocciolare le amarene e metterle in un pentolino con 2 chiodi di garofano, una grattugiata di 

zenzero, due cucchiai di zucchero e pochissima acqua. Cuocere a fuoco basso con un coperchio 

per mezzora. Nel frattempo tagliate le banane e cospargetele del succo di mezzo limone. 

Portate ad ebollizione il latte di riso con la scorza di limone e la bacca di vaniglia; fate cuocere 

per un quarto d’ora. Intanto fate raffreddare le amarene. 

Togliete dal latte di riso la scorza di limone e la bacca di vaniglia; aggiungete lo zucchero, il 

semolino e un po’ di acquerugiola che hanno rilasciato le amarene e mescolate a fuoco lento 

fino a che il composto non rassoda (un quarto d’ora circa). Aggiungete il gelificante, secondo le 

istruzioni scritte sulla busta. Se ci sono grumi passate tutto con il frullatore ad immersione. 

A cottura ultimata, aggiungete le amarene (facendo attenzione a non mettere i chiodi di 

garofano) e le banane, mescolate, versate negli stampini e lasciare riposare per 2-3 ore in frigo. 
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Camille 

Difficoltà: Facile 

Tempo: 40 minuti 

 

Ingredienti per 16 persone 

 150 g di farina 

 150 g di fecola 

 160 g di zucchero 

 150 g di yogurt di soia neutro o con un aroma tenue (vaniglia, agrumi) 

 100 ml di olio semi 

 100 g di farina di mandorle o mandorle tritate 

 250 g di carote crude tritate 

 1 bustina di lievito 

 4 cucchiai di latte di soia 

 1/2 cucchiaino di bicarbonato 

 1 pizzico di sale 

 vaniglia o vanillina 

 scorza di limone 

Preparazione 

Tritare le mandorle o usare 100 g di farina di mandorle. Tritare le carote crude. Mescolare tutti 

gli ingredienti, lasciando per ultimo il lievito. Versare nei pirottini da muffin e infornare in forno 

caldo a 180° per 30 minuti. A me ne sono venute 16 (alcune più grandi, altre più piccine), la 

consistenza è magnifica, sono soffici ed alveolate. Il sapore non ha nulla da invidiare alle 

originali-industriali, non è identico ma sono buonissime! La stessa base, con altre varianti, si può 

utilizzare per i classici muffin. 
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Castagnaccio 

Difficoltà: Media 

Tempo: 45 minuti 

 

Ingredienti per 6 persone 

 200 g di farina di castagne 

 200 ml di acqua fresca 

 200 ml di latte di soia 

 30 g di uva passa 

 30 g di pinoli 

 1 cucchiaio di zucchero biologico 

 1 cucchiaio di cacao amaro 

 le foglie di un rametto di rosmarino di circa 20 cm 

 la scorza di mezza arancia 

 un pizzico di sale 

 una tazzina di olio extra vergine di oliva 

Preparazione 

Ammollare l’uvetta per un paio d’ore. Scolarla e asciugarla. 

Amalgamare con una frusta acqua, latte, farina, sale, zucchero e cacao (occhio ai grumi!). 

Aggiungere all’impasto i due terzi di uvetta, noci, pinoli, rosmarino e scorza d’arancia. Oliare la 

teglia. Versare la pastella: l’altezza del composto deve essere 1-2 centimetri. Irrorare con l’olio 

restante. Cuocere mezz’ora scarsa a 200°. Aggiungere gli ingredienti restanti poco dopo l’inizio 

della cottura. 

E’ pronto quando la superficie si screpola. Lasciare riposare a forno spento. 

Note 

Se si aspetta troppo nell’aggiungere l’ultima parte degli ingredienti, la superficie del dolce si 

sarà già solidificata e gli ingredienti rimarranno staccati. Si può spegnere il forno qualche minuto 

prima del termine della cottura e lasciare che il dolce si raffreddi insieme al forno. 
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Crostata di Bob Marley 

Difficoltà: Facile 

Tempo: 100 minuti 

 

Ingredienti per 8 persone 

 250 grammi di semi di canapa non decorticati 

 un bicchiere di farina 

 mezzo bicchiere d’olio 

 mezzo bicchiere di zucchero 

 una bustina di lievito per dolci 

 un barattolo di marmellata di ciliegie 

Preparazione 

Frullare con un frullatore abbastanza potente i semi di canapa e un po’ d’acqua. Quando 

saranno sufficientemente sbriciolati, unire l’olio. In una terrina unire la farina, lo zucchero e il 

lievito. Versare la farina nel frullatore con la canapa e azionare fino ad ottenere una palla 

morbida che si stacca dalle pareti. 

Lasciare riposare in frigorifero l’impasto per una oretta. 

Prendere l’impasto, dividerlo in due parti e stendere due sfoglie tonde. Foderare il fondo di una 

tortiera, facendo attenzione a tenere i bordi alti. 

Adagiare la marmellata sopra la prima sfoglia e ricoprire con la seconda. Chiudere bene i bordi e 

forare con una forchetta. 

Infornare a 180° per una ventina di minuti. 
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Cupcake al cioccolato 

Difficoltà: Media 

Tempo: 50 minuti 

Provenienza: Altro (Stati Uniti) 

 

Ingredienti per 12 persone 

 Latte di soia 250 g 

 Aceto di mele 1 cucchiaino 

 Zucchero 150 g 

 Olio di semi 70 g (usare oli di semi dal sapore neutro, ad esempio mais, non di arachidi) 

 Estratto di vaniglia 4 g 

 Estratto di mandorle, o di cioccolato oppure ancora di vaniglia 2 g 

 Farina bianca 125 g 

 Cacao in polvere 30 g 

 Bicarbonato di sodio 1 cucchiaino scarso 

 Lievito in polvere mezzo cucchiaino 

 Un pizzico di sale 

Ganache: 

 Latte di soia 60 g 

 Cioccolato in scaglie semidolce 110 g 

 Sciroppo d’acero 40 g 

Preparazione 

Preriscaldare il forno a 175°. Mescolare insieme il latte di soia e l’aceto in una ciotola e 

metterlo da parte per qualche minuto a farlo cagliare. Aggiungere poi l’olio, l’estratto di 

vaniglia, gli altri estratti se usati, e sbattere fino a quando non sarà schiumoso. In una ciotola 

separata mescolare la farina, il cioccolato in polvere, il bicarbonato, il lievito e il sale. Unire i 

due preparati e mescolare bene fino a quando non vi saranno più grumi. 

Mettere il preparato nei pirottini riempiendo fino a tre quarti e fare cuocere nel forno per 18-

20minuti. 

I pirottini di carta devono necessariamente essere inseriti in uno stampo di silicone o in allumino 

altrimenti devono essere sufficientemente robusti da mantenere la forma. Appena tirati fuori 

dal forno vanno tolti dallo stampo ed appoggiati su una grata a raffreddare. 

Per preparare la decorazione (ganache): scaldare delicatamente il latte di soia ed appena inizia 

a bollire togliere dal fuoco ed aggiungere le scaglie di cioccolato e lo sciroppo d’acero. 

Mescolare fino a quando gli ingredienti non si saranno perfettamente amalgamati. Appena si sarà 

raffreddata a temperatura ambiente sarà pronta per decorare i vostri cupcake. Se volete sopra 

potete aggiungere le decorazioni che più vi piacciono. 

Note Con queste dose di ottengono 12 dolcetti. 
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Il Club organizza eventi che si occupano di Benessere, Salute, Consapevolezza e 
Risveglio a 360° trattando argomenti che vanno dalle tecniche di sviluppo e 

crescita personale, all’alimentazione naturale, a svariate discipline 
naturopatiche, tecniche energetiche di riequilibrio dei corpi 

sottili\mente\emozioni, Yoga, ginnastica, esercizi di postura, trattamenti con 
diverse tecniche di massaggio. Tecniche quantistiche e psicosomatiche, antica 

spiritualità, scienza moderna e quantistica, rituali e tecniche sciamaniche. 
Meditazione, arte, musica, danza, concerti, canto e teatro. Nuova economia, 

informazioni sul sistema e opportunità del Nuovo mondo. 
 

Il centro olistico spazia ad ampio raggio nell’offerta di attività di apprendimento, 

trasformazione interiore, intrattenimento, crescita e auto-guarigione, 

divertimento, rilassamento e meditazione.  

Tutte le attività e gli eventi che sono stati organizzati negli anni sono stati 

proposti al 100% dai soci, amici e relatori che sono poi diventati parte del Club 

come team sostenitore e partecipante! 

 

 

Iscriviti alla ClubLetter ^_^ (Newsletter) di Club del Gatto 

C.A.T. Comunità Autonoma in Trasformazione  

La Consapevolezza è il cardine del nostro intento. 

Chiamaci 3398969639 o mandaci una mail a info@clubdelgatto.it 

Segui la pagina Facebook Centro Olistico Club del Gatto C.A.T. 

https://www.facebook.com/clubdelgatto/ 

 

www.clubdelgatto.it 
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