
con le ricette di
Valeria Veglife Channel

MENU PER UNA

PASQUA VEG



BUON APPETITO!
dal team di Essere Animali

Anche quest’anno abbiamo pensato a un rega-
lo per te: un menu di Pasqua davvero speciale 
con 10 ricette vegetali realizzate per noi da Va-
leria Zampini con ingredienti semplici e di sta-
gione. In questo modo scoprirai e farai scoprire 

una cucina gustosa, semplice e versatile.

Tra queste pagine troverai ben due menu 
dall’antipasto al dolce, scegli le combinazioni 

che più preferisci, sperimenta e gusta le ricette.

TUTTE LE RICETTE SONO STATE IDEATE DA: 
VALERIA ZAMPINI - VEGLIFE CHANNEL
Valeria è chef e pasticciera di cucina vegetale. Vegan 
dal 2011 ha ideato il progetto Veglife Channel per con-
dividere ricette veg facili e gustose ed aiutare le perso-
ne ad avvicinarsi a un’alimentazione a base vegetale 
sana e consapevole.
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MENU

ANTIPASTI
• Torta salata con bietole e tofu
• Crostini con puntarelle, olive e  

hummus di cannellini
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PRIMI
• Risotto con asparagi e zafferano
• Spaghetti integrali con carbonara di fave

SECONDI
• Frittatine alle erbe su crema alle mandorle
• Polpette di tempeh e piselli con maionese 

al profumo di menta

CONTORNI
• Patate novelle al pesto
• Vignarola alla “vegana”

DOLCI
• Torta di carote gluten free
• Crostata con crema al cioccolato
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ANTIPASTI 

PROCEDIMENTO 
Prepara la base: in una ciotola setaccia 
la farina di farro integrale, aggiungi il 
sale, l’olio e acqua tiepida. Mescola pri-
ma con un cucchiaio e poi continua a 
impastare con le mani fino a ottenere un 
panetto liscio e senza grumi. Copri la 
ciotola con un canovaccio e fai riposare 

Ingredienti 
Per la base

• 250 g di 
farina di farro 
integrale

• 125 g di acqua 
tiepida

• 25 g di olio 
extravergine 
d’oliva

• 4 g di sale fino

Per il ripieno

• 1 kg di bietole
• 100 g di tofu al 

naturale
• sale a piacere

• pepe a piacere
• ½ cucchiaino di 

aglio in polvere
• 2 cucchiai 

di olio 
extravergine 
d’oliva

• 20 g di 
pangrattato

Per una versione 
senza glutine 
utilizza pan-
grattato senza 
glutine.

4

TORTA SALATA 
CON BIETOLE E TOFU

1 ora e 10 
minuti + 30 
minuti di 
riposo

4 persone



5

ANTIPASTI 

per 30 minuti.

Monda le bietole, lavale accuratamente 
e mettile in una pentola, copri con il co-
perchio e falle cuocere per 20 minuti. 
Scola e strizza le bietole dall’acqua di 
vegetazione in eccesso. Metti le bietole 
in una ciotola, aggiungi il tofu sbricio-
lato e il pangrattato. Condisci con olio, 
sale, pepe e aglio in polvere. Mescola e 
tieni da parte.

Preriscalda il forno a 200°.

Riprendi l’impasto, tagliane 1/3 e tienilo 
da parte. Stendi la parte più grande fino 
a ottenere un disco di 3-4 mm di spes-
sore. Stendi anche il pezzo più piccolo 
e ricava delle strisce. Metti la base in 
una teglia da 24 cm di diametro oliata 
e infarinata (oppure rivestita con carta 
da forno). Riempi la base con il ripieno 
a base di bietole e tofu e decora con le 
strisce di pasta.

Cuoci nel forno caldo per circa 30 minu-
ti, fino a doratura.

5
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ANTIPASTI 

PROCEDIMENTO 
Metti le puntarelle in un’insalatiera e 
condiscile con olio, aceto, sale, pepe e 
aglio in polvere. Mescola, copri e lascia 
marinare per 30 minuti.

Prepara l’hummus: in un robot da cuci-
na metti i cannellini, la tahina, l’olio, il 
succo di limone, il sale e l’acqua.

Ingredienti 
Per le puntarelle

• 250 g di 
puntarelle 
già pulite e 
arricciate

• 5 cucchiai 
di olio 
extravergine 
d’oliva

• 1 cucchiaio di 
aceto (o succo 
di limone)

• sale a piacere
• pepe a piacere
• 1 pizzico di aglio 

in polvere
• 8 fette di pane 

integrale
• 32 olive 

taggiasche

Per l’hummus di 
cannellini

• 200 g 
cannellini cotti

• 1 cucchiaio di 
tahina

• 1 cucchiaio 
di olio 
extravergine di 
oliva

• 1 cucchiaio 
di succo di 
limone

• 1 pizzico di sale
• 50 g acqua

Per una versione 
senza glutine 
scegli pane sen-
za glutine

6

CROSTINI CON PUNTARELLE,
HUMMUS DI CANNELLINI E OLIVE

20 minuti + 
30 minuti di 
riposo

4 persone
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ANTIPASTI 

7

Frulla fino a ottenere una crema liscia.

Tosta le fette di pane integrale pochi mi-
nuti da entrambi i lati.
Lasciale intiepidire, quindi spalma un 
generoso strato di hummus su ogni fetta.

Aggiungi le puntarelle e completa con le 
olive taggiasche.
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PROCEDIMENTO 
Pulisci gli asparagi togliendo la parte 
finale più coriacea e tagliali trasversal-
mente a pezzi di circa 2 cm, lascia le 
punte intere.

In una padella metti lo scalogno e 2 
cucchiai d’olio, fai scaldare per qualche 
minuto.
Aggiungi gli asparagi tagliati e mezzo 
mestolo di brodo vegetale caldo. Copri 
con il coperchio e fai cuocere per 10 mi-

Ingredienti 
• 320 g di riso 

carnaroli
• 400 g di 

asparagi
• 1,5 l di brodo 

vegetale
• 2 cucchiai 

di lievito 
alimentare in 
scaglie

• 2 bustine di 
zafferano

• 1 scalogno (o 
una cipolla 
bianca media)

• 40 g di 
mandorle 
bianche 
filettate

• 4 cucchiai 
di olio 
extravergine 
d’oliva

• sale a piacere
• pepe a piacere
• 1 noce di 

margarina o 
1 cucchiaio 
di tahina 
(facoltativo)

8

PRIMI 

RISOTTO CON ASPARAGI
E ZAFFERANO

45 minuti 4 persone
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nuti. Aggiusta di sale e di pepe e metti 
da parte.

Nella stessa padella metti i restanti due 
cucchiai d’olio e il riso. Fai tostare il 
riso per 4 minuti, quindi aggiungi pochi 
mestoli di brodo vegetale caldo, mescola 
e fai cuocere per 13 minuti, aggiungen-
do dell’altro brodo caldo se occorre.

Mentre il riso cuoce tosta le mandorle 
filettate in una padella per pochi minu-
ti a fiamma bassa, senza farle bruciare. 
Mettile da parte. Metti lo zafferano in 
una ciotola e scioglilo con un mestolo di 
brodo vegetale caldo. Trascorsi 13 mi-
nuti aggiungi gli asparagi cotti e lo zaf-
ferano sciolto al riso. Mescola e termina 
la cottura per altri 5 minuti.

Spegni la fiamma, aggiusta di sale e di 
pepe e manteca il risotto con il lievito 
alimentare in scaglie e la margarina (o 
la tahina). Impiatta il risotto e comple-
talo con le mandorle filettate tostate.

9

PRIMI
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PROCEDIMENTO 
Sgrana le fave e lessale in acqua bol-
lente leggermente salata per 5 minuti. 
Elimina la pellicina aiutandoti con un 
coltellino e tienile da parte. Lessa gli 
spaghetti al dente in abbondante acqua 
salata.

Mentre la pasta cuoce, in una padella 
metti lo scalogno tritato e l’olio, fai im-
biondire per qualche minuto, aggiungi 
le fave e fai insaporire per qualche mi-
nuto. Aggiusta di sale e di pepe.

Metti la panna da cucina vegetale in una 
ciotola, aggiungi la curcuma, il pepe, un 

Ingredienti 
• 360 g di 

spaghetti 
integrali

• 1 scalogno
• 1 kg di fave con 

baccello
• 200 g di panna 

da cucina 
vegetale (soia 
o avena)

• 1 cucchiaio di 
curcuma

• 2 cucchiai 
di lievito 

alimentare in 
scaglie

• 2 cucchiai 
di olio 
extravergine 
d’oliva

• sale a piacere
• pepe a piacere

Per una versione 
senza glutine 
scegli spaghetti 
senza glutine

10

PRIMI

SPAGHETTI INTEGRALI 
CON CARBONARA DI FAVE

30 minuti 4 persone
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PRIMI

pizzico di sale e il lievito alimentare. 
Mescola e tieni da parte.

Scola la pasta e conserva un po’ di ac-
qua di cottura. Metti gli spaghetti nella 
padella con le fave, mescola e fai insa-
pore per un paio di minuti.

Aggiungi il mix di panna vegetale, me-
scola e fai insaporire, aggiungi un po’ di 
acqua di cottura per ottenere una bella 
cremina. Impiatta gli spaghetti inte-
grali con carbonara di fave e completa 
con una macinata di pepe e lievito ali-
mentare in scaglie.



12

PROCEDIMENTO 
Preriscalda il forno a 180°. 

Prepara le frittatine: in una ciotola 
metti la farina di ceci, il sale, il pepe, la 
curcuma e l’aglio in polvere. Aggiungi 

Ingredienti 
Per 8 frittatine

• 150 g di farina 
di ceci

• 125 g di acqua
• 125 g di 

bevanda 
di soia non 
zuccherata

• sale a piacere
• pepe a piacere
• ½ cucchiaino di 

aglio in polvere
• 1 cucchiaino di 

curcuma
• una manciata 

di prezzemolo 
fresco

• una manciata 
di maggiorana 
fresca

• una manciata 
di mentuccia 
fresca

• una manciata 
di erba 
cipollina fresca

• olio 

extravergine di 
oliva 

Per la crema di 
mandorle

• 250 g di 
bevanda di 
mandorle non 
zuccherata

• 20 g di farina 
di riso

• 1 cucchiaio 
di lievito 
alimentare in 
scaglie

• 20 g di olio 
extravergine di 
oliva

• sale a piacere
• un pizzico di 

pepe

Per decorare

• Insalatina 
fresca

• fiori eduli 
(facoltativo)

12

SECONDI

FRITTATINE ALLE ERBE
SU CREMA DI MANDORLE

45 minuti 4 persone
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SECONDI

l’acqua, la bevanda e l’olio. Trita tutte 
le erbe fresche e aggiungile all’impa-
sto. Mescola con una frusta in modo 
da amalgamare gli ingredienti. Olia 
bene uno stampo per muffin. Versa un 
mescolino di pastella in otto stampini. 
Aggiungi un filo d’olio e cuoci nel forno 
caldo per 30 minuti.

Mentre le frittattine cuociono, prepara 
la crema di mandorle. In un pentolino 
metti la farina di riso, il sale, il pepe e 
l’olio. Aggiungi la bevanda e mescola 
con una frusta. Vai ai fornelli e fai ad-
densare la crema a fiamma medio-bas-
sa, mescolando spesso.
A fine cottura togli dal fuoco e aggiun-
gi il lievito alimentare. Mescola, copri e 
tieni da parte. Sforna le frittatine, la-
sciale raffreddare e toglile dallo stampo 
aiutandoti con il retro di un cucchiaino. 
Metti la crema di mandorle sulla base 
del piatto, sistema due frittatine e com-
pleta con un pò di insalatina e i fiori 
eduli.
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PROCEDIMENTO 
Metti la bevanda in un frullatore, ag-
giungi le foglioline di menta e frulla. 
Filtra la bevanda, se si è scaldata troppo 
rimettila in frigo per 10 minuti.

Prepara le polpette. Trita la cipolla e 
mettila in una padella con un cucchiaio 

Ingredienti 
Per le polpette

• 250 g di 
tempeh al 
naturale

• 100 g di patata 
lessata

• 20 g di farina 
di ceci (o 
pangrattato)

• ½ cipolla 
bianca piccola

• ½ cucchiaino di 
paprika dolce

• 2 cucchiai di 
tamari (o salsa 
di soia)

• 1 manciata di 
prezzemolo 
fresco

• una manciata 
di menta 
fresca

• sale a piacere

• olio 
extravergine 
d’oliva

• 80 g di piselli 
surgelati

Per la maionese 
alla menta

• 50 g di 
bevanda 
di soia non 
zuccherata

• 100 g di olio 
di semi di 
girasole

• 1 pizzico di sale
• 1 cucchiaino 

di succo di 
limone

• 1 cucchiaino 
di senape 
(facoltativo)

• 1 rametto di 
menta fresca

14

POLPETTE DI TEMPEH E PISELLI CON
MAIONESE AL PROFUMO DI MENTA

1 ora + 30 
minuti di 
riposo

20 polpette

SECONDI
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d’olio e uno d’acqua. Fai imbiondire per 
qualche minuto e tieni da parte.

Lessa i piselli in acqua leggermente 
salata per 10 minuti. Scolali e tienili da 
parte.
In un robot da cucina metti il tempeh 
tagliato a pezzi, i piselli cotti, la patata 
lessata, la cipolla cotta, la paprika, la ta-
mari, il sale e un paio di cucchiai d’olio. 
Frulla brevemente fino a ottenere un 
composto grossolano. Aggiungi la farina 
di ceci, il prezzemolo e la menta tritati. 
Frulla di nuovo per qualche secondo per 
amalgamare gli ingredienti.

Preleva un pezzetto di impasto, fallo 
rotolare tra le mani per formare una 
polpetta. Metti la polpetta su un piatto 
e continua così fino a terminare tutto 
l’impasto. Fai riposare le polpette in fri-
go per 30 minuti.

Prepara la maionese: metti nel boccale 
di un frullatore la bevanda aromatizza-
ta alla menta fredda, l’olio di girasole, il 
sale, la senape e il succo di limone. Frul-
la con un frullatore a immersione fino 
ad ottenere una maionese cremosa. Met-
ti in frigo per farla rassodare.

Preriscalda il forno a 180°. Riprendi 
le polpette dal frigo. Sistemale su una 
teglia rivestita con carta da forno. Co-
spargile d’olio e cuocile nel forno caldo 
per circa 20 minuti, fino a doratura. 
Servi le polpette con la maionese alla 
menta e un contorno di verdure.

15

SECONDI
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CONTORNI 

PROCEDIMENTO 
Lessa le patate novelle in acqua bollente 
leggermente salata per 15-20 minuti.
Scolale e mettile in una ciotola. Copri la 
ciotola con un piatto o con un coperchio 
per tenere le patate al caldo.

Prepara il pesto: lava le foglie di ba-
silico e asciugale delicatamente. Metti 
le foglie di basilico in un robot da cuci-
na, aggiungi i pinoli, lo spicchio d’aglio 
privato del germoglio interno (l’aglio è 
facoltativo, puoi anche non metterlo), il 
sale e l’olio extravergine di oliva.

Frulla a impulsi fino a ottenere un pe-
sto cremoso. Alla fine aggiungi anche 
il lievito alimentare e dai un’altra breve 
frullata.

Versa il pesto sulle patate e mescola 
bene per condirle. Servi tiepide.

Ingredienti 
• 1 kg di patate 

novelle
• 100 g di foglie 

di basilico 
fresco

• 1 spicchio 
d’aglio piccolo

• 40 g di pinoli

• 1 cucchiaio 
di lievito 
alimentare in 
scaglie

• sale a piacere
• 125 g di olio 

extravergine 
d’oliva

16

PATATE NOVELLE AL PESTO

30 minuti 4 persone
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CONTORNI

PROCEDIMENTO 
Pulisci i carciofi eliminando le foglie 
esterne più dure. Tagliali a spicchi, eli-
mina la barba interna e mettili in una 
ciotola con acqua fredda e succo di mez-
zo limone per non farli annerire. Lava e 
monda la lattuga in grossi pezzi.

Taglia il cipollotto a rondelle e mettilo 
in un tegame con l’olio. Fai imbiondire, 
quindi aggiungi anche i carciofi e un 
mestolo di brodo vegetale caldo. Copri 
con il coperchio e fai cuocere per 10 mi-

Ingredienti 
• 300 g di fave 

già sgranate
• 200 g di piselli 

surgelati
• 2 carciofi
• ½ cespo di 

lattuga
• 2 cipolloti
• una manciata 

di mentuccia 
romana

• 3-4 mestoli di 
brodo vegetale

• 4-5 cucchiai 
olio 
extravergine di 
oliva

• sale a piacere
• pepe a piacere
• succo di ½ 

limone

17

VIGNAROLA ALLA “VEGANA”

45 minuti 4 persone
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CONTORNI

18

nuti. Aggiungi le fave, i piselli e un paio 
di mestoli di brodo caldo. Fai cuocere 
per 15 minuti, se occorre aggiungi un 
altro mestolo di brodo.

Quando le verdure saranno cotte, ag-
giungi la lattuga e fai cuocere per altri 
5 minuti.

A fine cottura aggiusta di sale e di pepe e 
aggiungi le foglie di mentuccia romana.
Servi con un filo d’olio a crudo.
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DOLCI

Ingredienti 
Per la torta di 
carote

• 125 g di farina 
di grano 
saraceno

• 100 g di 
mandorle 
bianche ridotte 
in farina

• 25 g di farina di 
cocco

• 8 g di semi di 
lino tritati

• 5 g di 
bicarbonato 
(o 8 g di lievito 
per dolci)

• 1 punta di 
cannella in 
polvere

• 1 punta di noce 
moscata in 
polvere

• 1 punta di 
zenzero in 
polvere

• 1 pizzico di sale
• 100 g di 

zucchero 
di canna 
integrale

• 200 g di carote
• 60 g di 

mandorle 
bianche intere

• 140 g di 
bevanda 

vegetale (soia 
o mandorla)

• 50 g di olio 
di semi di 
girasole

• 1 cucchiaino 
di succo di 
limone

• 50 g di purea 
di mela

Per la crema di 
anacardi

• 100 g di 
anacardi al 
naturale

• 100 g di 
bevanda 
vegetale (soia 
o mandorla)

• 50 g di 
sciroppo 
d’acero

• 1 cucchiaino 
di succo di 
limone

• 1 punta di 
vaniglia

Per decorare

• 30 g di carota 
grattugiata

• 20 mandorle 
con la buccia 
tritate 

• cannella

19

TORTA DI CAROTE GLUTEN FREE

1 ora e 30 
minuti

4/6 persone



20

DOLCI

PROCEDIMENTO 
Preriscalda il forno a 180° e rivesti 
una teglia quadrata 20x20 con carta 
da forno. In una ciotola metti tutti gli 
ingredienti secchi: la farina di grano 
saraceno, la farina di mandorle, la fari-
na di cocco, i semi di lino macinati, il bi-
carbonato, le spezie, il sale e lo zucchero. 
Mescola con una frusta e tieni da parte.

Grattugia le carote e trita le mandole 
al coltello. Aggiungile al mix di polveri 
e mescola bene. Aggiungi la bevanda 
vegetale, l’olio, la purea di mela e il suc-
co di limone. Mescola bene e versa nello 
stampo.

Inforna e cuoci per circa 35-40 minuti 
(la cottura può variare in base al pro-
prio forno). Mentre la torta cuoce, pre-
para la crema di anacardi.

Cuoci gli anacardi in acqua bollente 
non salata per 20 minuti. Scolali e falli 
raffreddare sotto acqua corrente fred-
da. Mettili nel boccale di un frullatore 
e aggiungi tutti gli altri ingredienti: la 
bevanda vegetale, lo sciroppo d’acero, il 
succo di limone e la vaniglia. Frulla fino 
a ottenere una crema liscia. Mettila in 
frigo per farla rassodare.

Fai la prova stecchino e sforna la torta 
di carote. Falla raffreddare su una gra-
tella e decorala con la crema di anacar-
di, una spolverata di cannella, la carota 
grattugiata e le mandorle tritate.

20
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DOLCI

PROCEDIMENTO 
Prepara la pasta frolla. In una ciotola 
setaccia: la farina, lo zucchero a velo e 
il lievito. Aggiungi le mandorle ridotte 
in farina, il sale e la vaniglia in polve-
re. Mescola per amalgamare le polveri, 
quindi aggiungi la margarina, poco alla 
volta impastando con le mani.

Lavora l’impasto il minimo indispensa-
bile, fino a ottenere un panetto liscio. 

Ingredienti 
Per la base

• 175 g di farina 
tipo 2 (o farina 
integrale)

• 75 g di mandorle 
bianche ridotte 
in farina

• 140 g di zucchero 
di canna a velo

• 140 g di 
margarina 
vegetale (o 120 
gr olio di cocco)

• 4 g di lievito per 
dolci

• 1 pizzico di sale
• 1 punta di 

vaniglia in 
polvere

Per la crema

• 150 g di 
cioccolato 
fondente al 
55% (oppure al 
70%)

• 200 g di panna 
da cucina 
vegetale (soia 
o avena)

• 100 g di 
zucchero di 
canna a velo

• 30 g di farina di 
riso (o fecola di 
patate)

• 30 g di 
margarina 
vegetale (o 
20 g di olio di 
cocco)

21

CROSTATA CON CREMA
AL CIOCCOLATO

60 minuti + 
30 minuti di 
riposo

4/6 persone
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DOLCI

Copri l’impasto e fallo riposare in frigo 
per 30 minuti.

Prepara la crema: trita grossolanamen-
te il cioccolato al coltello. In un pentoli-
no metti la farina di riso (o la fecola di 
patate), lo zucchero a velo e la panna. 
Mescola bene con una frusta per scio-
gliere gli ingredienti. Fai scaldare a 
fiamma bassa per pochi minuti, fino a 
raggiungere quasi il bollore.

Aggiungi il cioccolato fondente tritato, 
poco alla volta, mescolando con la frusta 
per farlo amalgamare alla panna. Cuoci 
a fuoco basso fino a raggiungere la con-
sistenza di una crema. Spegni la fiamma 
e aggiungi la margarina. Mescola bene 
per farla sciogliere. Versa la crema in 
una ciotola. Copri e falla intiepidire.

Preriscalda il forno a 175°. Riprendi 
l’impasto dal frigo, tagliane 1/3 e tienilo 
da parte. 
Stendi il pezzo più grande con il matte-
rello fino a ottenere un disco dello spes-
sore di 4 mm. Stendi anche il pezzo più 
piccolo e ritaglia delle strisce.
Metti la base in una teglia per crostate 
oliata e infarinata. Versa la crema al 
cioccolato sulla base e livellala bene. 
Decora la crostata con le strisce di pa-
sta.

Cuoci la crostata nel forno caldo per 40 
minuti. Sforna la crostata e falla raf-
freddare su una gratella prima di ri-
muoverla dallo stampo e tagliarla.
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Non solo gli agnelli, ma anche gli altri animali rinchiusi 
all’interno degli allevamenti sono cuccioli. Strappati alle 
madri, sfruttati e infine uccisi in nome della tradizione. 

Ma oggi sempre più persone stanno costruendo una nuova 
tradizione, fatta di ricette vegetali semplici e gustose, la cui 
produzione non fa del male agli animali, ha un impatto 

minore sul pianeta e fa bene alla nostra salute.

LA SOLUZIONE ESISTE, ED È ALLA PORTATA DI TUTTI.

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.

Scopri tutte le ricette sul sito

www.ioscelgoveg.it

Seguici anche su Instagram su
@IOSCELGOVEG

IoScelgoVeg è il progetto di Essere Animali dedicato 
all’alimentazione vegetale. Sul sito troverai tantissime ricette, 

articoli di approfondimento, guide pratiche e molto altro.

http://www.ioscelgoveg.it
https://www.essereanimali.org/
https://www.facebook.com/essereanimali
https://www.instagram.com/essereanimali/
https://twitter.com/EssereAnimali?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/ioscelgoveg/

