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Prova le alternative vegetali per sostituire le uova
Le uova vengono utilizzate in cucina non solo per il loro sa-

pore, ma anche per modificare la consistenza degli alimenti. 
Vengono infatti utilizzate come legante nelle polpette e nei 

burger, rendono le torte più morbide e le superfici dei prodotti 
da forno più lucide, ma ti possiamo assicurare che è possibi-
le ottenere alimenti altrettanto buoni sostituendole consa-

pevolmente con alimenti vegetali.

Nelle ultime pagine di questa guida troverai due semplici e 
gustose ricette da sperimentare. Se ancora non te la cavi be-
nissimo in cucina non disperare! Esistono in commercio tanti 
sostituti vegetali che ti consentiranno di realizzare le stesse 

preparazioni e in alcuni casi anche a ricordarne il sapore. 
Speriamo allora che questa guida ti sia utile per poter sce-

gliere i prodotti che più si adattano alle tue esigenze.

PRIMO PASSO: Come fare a sapere se un prodotto che voglia-
mo acquistare contiene uova o alimenti di origine animale? 
Facile! Gira il prodotto e leggi l’etichetta con gli ingredienti: 
latte, uova e altri ingredienti animali sono scritti in grassetto 

perché considerati allergeni.
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Esistono tanti tipi di pasta fresca e 
pasta ripiena senza uova. Nel reparto 
frigo trovi lasagne già pronte oppure ra-
violi e tortellini ripieni da condire con 
burro di soia e salvia o con la salsa che 
preferisci. Se invece sei alla ricerca del-
la pasta per fare tu le lasagne e i cannel-
loni, puoi trovare quelli di grano duro. 
Il risultato sarà molto simile!

PASTA FRESCA E LASAGNE
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Realizzare la maionese vegana in casa è dav-
vero molto semplice e ci si impiega pochissi-
mo tempo, in fondo a questa guida potrai tro-
vare una ricetta semplicissima. Ma per chi è 
alle prime armi non c’è niente di meglio di un 
barattolo già pronto. Ne esistono parecchie 
marche e non avrai difficoltà a trovarle sia 
nel classico supermercato che nei negozi di 
alimentazione bio. Nel banco frigo potrai tro-
vare anche insalata russa o capricciosa per 
farcire delle buonissime tartine.

MAIONESE

Questi preparati sono pensati apposita-
mente per sostituire le uova; si trovano 
con più facilità quelli adatti per fare degli 
ottimi e soffici dolci, ma esistono anche per 
salati per cucinare le omelettes, per esem-
pio. Li trovi nei supermercati più forniti nel 
reparto “preparati per dolci”, nei negozi di 
alimentazione bio oppure online su Vegano-
Bio, BioSalute o iVegan.

SOSTITUTI IN POLVERE
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Si trovano ormai in quasi tutti i bar, 
negli autogrill, nel reparto dei dolci 
freschi nei grandi supermercati (ad 
esempio Esselunga o Lidl), ma che sia 
per colazione o per lo spuntino di mez-
zanotte, avere delle brioches o dei dol-
cetti in dispensa è una bella comodità. 
Ce ne sono di diversi tipi, devi solo sce-
gliere il tuo gusto preferito.

BRIOCHES, CROSTATINE
E BISCOTTI
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Cosa c’entra in mezzo a tutti questi alimenti un 
barattolo di sale? Ebbene sì, il sale nero india-
no ha un sapore sulfureo che ricorda quello 
dell’uovo sodo. Prova ad aggiungerlo alle tue 
preparazioni per dare loro quel tocco in più. Lo 
trovi online o nei negozi alimentari orientali.

SALE KALA NAMAK
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Come sostituire le uova nelle tue ricette
Le uova nelle ricette hanno lo scopo di legare e amalga-
mare gli elementi oltre che, in alcuni casi, aiutare nella 

lievitazione. Tutto questo è possibile farlo con ottimi risul-
tati, omettendole e sostituendole con altri ingredienti.

Ecco i modi più efficaci per rendere tutti gli 
impasti soffici e perfetti.

ALTRI CONSIGLI
IN CUCINA
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NEI SALATI

FARINA DI CECI + 
ACQUA FRIZZANTE (O 
BIRRA)
Per preparare una pa-
stella per l’impanatu-
ra.

FARINA O PANGRAT-
TATO
Da aggiungere all’impa-
sto per addensare, per 
la preparazione di bur-
ger o polpette.

PATATE LESSE 
SCHIACCIATE
Da aggiungere all’im-
pasto per addensare e 
legare.

Oltre a queste opzioni ricorda che esi-
stono anche i sostituti in polvere (che 
sono generalmente miscele di farine e 
amido di mais e altro), da aggiungere 
alle preparazioni sia dolci che sala-
te. Ne abbiamo parlato nelle pagine 
precedenti.

Questi sono solo alcu-
ni dei consigli base, 
la parola d’ordine è 
sempre sperimentare 
e trovare l’opzione che 
si adatta meglio alle 
proprie esigenze e ne-
cessità.
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NEI DOLCI

2 CUCCHIAI DI 
FECOLA O AMI-
DO DI MAIS
Da aggiungere 
all’impasto per 
addensare.

60 G POLPA DI 
MELE
Da aggiungere 
all’impasto per 
ammorbidire.

1/2 VASETTO DI 
YOGURT DI SOIA
Da aggiungere 
all’impasto per 
ammorbidire.

SEMI DI LINO
Tritare molto finemente 1 cucchia-
io di semi, aggiungere un bicchiere 
d’acqua e lasciare riposare fino alla 
formazione della mucillagine. Ha un 
alto potere legante.

Sul sito www.ioscelgoveg.it puoi trovare tantissime ri-
cette di dolci veg senza uova e ingredienti animali, 
di dolci soffici, crostate, creme e impasti adatti anche 
per i più golosi!
Scopri quanto è semplice cimentarsi in un’alimentazio-
ne gustosa, buona e soprattutto amica degli anima-
li, senza dover rinunciare a nulla: si può fare a 
meno delle uova anche nelle più classiche 
ricette salate.

1 CUCCHIAINO DI 
ACETO DI MELE
Mescolare al latte 
vegetale previsto 
dalla ricetta per 
ammorbidire.

ACQUA DI COT-
TURA DEI CECI 
(AQUAFABA)
Per la prepara-
zione di merin-
ghe o mousse.

1/2 BANANA 
MATURA
Da aggiungere 
schiacciata, ha 
un alto potere 
legante.

Nel caso utilizzassi 
la frutta come 
sostituto, l’impasto 
potrebbe risultare 
più dolce e il sapo-
re un po’ condizio-
nato dall’aroma 
del frutto utilizzato.
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PROCEDIMENTO 
Mettete tutti gli ingredienti nel bocca-
le del mixer o nel bicchiere del minipi-
mer, tranne l’olio, e iniziate a frullare 
per qualche minuto.
Aggiungete quindi l’olio a filo, molto 
lentamente, mentre il robot continua ad 
andare.
Procedete fino a esaurimento dell’olio, 
oppure fino a quando vedrete l’emul-
sione montata e ben ferma. In un paio 
di minuti al massimo, la maionese sarà 
pronta.

RICETTE 

SENZA UOVA
MAIONESE VEGETALE

DI DANIELA ASPRONE

5 min

Ingredienti 
• 50 ml di latte di 

soia al naturale
• 1 pizzico di sale
• succo di ½ 

limone
• 1 cucchiaino 

di senape 
(facoltativa)

• dai 240 ml 
ai 260 ml di 
olio di semi di 
girasole
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PROCEDIMENTO 
Mescolare gli ingredienti secchi. A 
parte frullare nel mixer le banane, ag-
giungendo il latte. Mescolare quindi tra 
loro ingredienti secchi e liquidi, tutto 
nel mixer, fino a ottenere una pastella 
non troppo liquida. Lasciare riposare 
per 10 minuti circa, e nel frattempo met-
tere a scaldare una padellina antiade-
rente.
Prelevare una dose di pastella con un 
cucchiaio e versare nella padella. Man-
tenendo il fuoco basso, quasi al minimo, 
dopo poco si formano i caratteristici fo-
rellini nell’impasto dei pancake. Atten-
dere un paio di minuti e, con la spatola 
antiaderente, girare il pancake per far-
lo cuocere anche dall’altro lato.
L’operazione è molto veloce e la consi-
stenza fa sì che sia facile girare i panca-
ke senza romperli; nonostante le farine 
non contengano glutine, la banana ag-
giunta all’impasto funge da ottimo col-
lante.

PANCAKES

DI LUCIA VALENTINA NONNA

12 pancakes 20 minuti 

Ingredienti 
• 200 g di farina 

di riso
• 100 g di farina 

di grano 
saraceno

• 3 banane
• 400 ml di latte 

di soia

• 3 cucchiai di 
zucchero di 
canna

• 4 cucchiai di 
cacao amaro 
in polvere

• 3 cucchiaini di 
lievito per dolci
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QUAL È IL VERO PREZZO DELLE UOVA?
39 milioni sono le galline allevate in Italia per produrre 

uova, con metodo in gabbia, a terra o bio. Nonostante le 
differenze e tipologia di allevamento il ciclo è lo stesso e ri-
duce gli animali a delle macchine di produzione: una volta 
che raggiungono un’età meno produttiva vengono man-
date al macello e sostituite con altre galline più giovani.

In Italia circa il 60% delle uova proviene da animali allevati 
in gabbia. La legge prevede una superficie di 750 cm2 per 

ogni gallina, meno di un foglio da stampante. In tutti gli 
allevamenti intensivi (compresi quelli “a terra” o “biologi-
ci”) le galline depongono uova con ritmi innaturali, circa 
300 all’anno. Dopo 2 anni di intenso sfruttamento la loro 

produzione cala e gli animali sono macellati per ottenere 
carne di seconda scelta.

Negli allevamenti di galline ovaiole non ci sono esemplari 
maschi, dato che non depongono uova e la loro carne non 

ha valore commerciale. Questi animali sono considerati 
uno scarto e quindi vengono uccisi appena nati.

SCOPRI DI PIÙ SU 
www.ioscelgoveg.it
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UN PROGETTO DI

www.ioscelgoveg.it

/essereanimali

essereanimali.org

@essereanimali

@essereanimali


