
5 RICETTE PER IL

WORLD VEGAN DAY



VEGAN FA BENE A TE, AGLI ANIMALI, 
E AL PIANETA!

Il team di Essere Animali

Pubblica le foto sui tuoi social, 
nelle tue storie o in un post, e 
non dimenticare di taggare

@IOSCELGOVEG

BUON WORLD VEGAN DAY!
Questo è il nostro regalo per voi ❤

Insieme a Anna Panna, Betti Taglietti, Di Pazza, Una Naive  
In Cucina e Vegnarok abbiamo realizzato questo bellissimo  

ricettario con dolci e salati da paura per dimostrare che  
l’alimentazione vegetale è buona e gustosa - ma forse  

ormai lo sapete già!

Vogliamo festeggiare questa giornata ricordando quanto  
questa scelta non solo faccia bene agli animali e alla salute,  

ma sia anche un importante contributo alla lotta contro  
la crisi climatica.

Abbiamo fatto i calcoli: se tutta la popolazione mondiale man-
giasse vegetale per un solo giorno avremmo un risparmio di:

🏭 22 MILIONI DI TONNELLATE DI CO2  
più delle emissioni annuali della Bolivia
💧 6,5 MILIARDI DI METRI CUBI D’ACQUA  

pari a quella necessaria per riempire 2.600 piscine olimpioniche
🐷 245 MILIONI DI ANIMALI TERRESTRI 

oltre 2 miliardi di animali considerando anche i pesci

https://www.instagram.com/ioscelgoveg/
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PROCEDIMENTO 
Facciamo un trito di sedano, porro e 
carota, spostiamo tutto in una padella 
con un filo d’olio, aggiustiamo di sale e 
lasciamo appassire.

Aggiungiamo la soia disidratata (anco-
ra disidratata) sfumiamo con del vino 
bianco, aggiungiamo della salsa di soia 
e qualche bicchiere d’acqua per farla 
reidratare in cottura.
Mettiamo anche un cucchiaino di ro-
smarino secco e lasciamo asciugare 
l’acqua, fin quando la soia non sarà 

Ingredienti 
• 500 g di pasta
• 1 l di 

besciamella 
vegetale 
(80g olio 90g 
farina, 1l di latte 
vegetale senza 
zuccheri)

• 200g di zucca 
cotta

• 100 g di soia 
disidratata

• 1 costa di 
sedano

• 1 carota

Ingredienti
• ½ porro
• ½ bicchiere di 

vino bianco
• 2 cucchiai di 

salsa di soia
• 1 cucchiaino 

di rosmarino 
secco

• 2 bicchieri di 
acqua

• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• Olio d’oliva q.b.
• Formaggio 

vegetale q.b.

4

PASTA AL FORNO AUTUNNALE

60 minuti 4 porzioni

PRIMI
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completamente reidratata.

Per la besciamella versiamo in una 
pentola l’olio d’oliva e la farina, lascia-
mo cuocere per qualche minuto a fuoco 
medio e versiamo il latte vegetale senza 
zuccheri, mescoliamo con una frusta, 
aggiungiamo il pepe e la zucca cotta in 
padella. Frulliamo tutto fino ad ottenere 
una consistenza liscia.

Cuociamo la pasta per metà del tempo 
di cottura riportato sulla confezione, 
aggiungiamo la besciamella e il ragù di 
soia.

Versiamo della besciamella sul fondo 
di una teglia, aggiungiamo metà della 
pasta, il formaggio vegetale che prefe-
riamo e copriamo con un altro strato di 
pasta.
Ancora un po’ di formaggio in superfi-
cie e mettiamo in forno a 200 gradi con 
grill fino a doratura.

CONSERVAZIONE
Si conserva in frigo per un paio di gior-
ni, il ragù e la besciamella possono esse-
re congelati. 

5

RICETTA DI IDA - VEGNAROK 
Ida ha deciso di unire il suo essere vegana alla sua 
passione per la cucina, per portare avanti un messag-
gio attraverso diversi canali social: essere vegani è 
possibile senza rinunciare al gusto, nel rispetto di ogni 
vita e dell’ambiente.

PRIMI

https://www.instagram.com/vegnarok/
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SECONDI

PROCEDIMENTO 
In un pentolino versiamo l’olio d’oliva 
e scaldiamo a fiamma vivace. Aggiun-
giamo la farina setacciata e mescoliamo 
con un cucchiaio di legno per sciogliere 
i grumi. Cuociamo il roux per un paio di 
minuti.

Versiamo a filo il brodo e il latte vege-
tale mescolando velocemente con una 
frusta. Portiamo lentamente a bollore, 
mescolando dolcemente per non far at-
taccare il fondo.
Cuociamo il tempo necessario ad otte-

Ingredienti 
Per la farcia:

• 1 rotolo di 
sfoglia veg 
rotonda

• 300 g di 
cavoletti (peso 
pulito)

• 1 porro
• 4 pomodori 

secchi
• pangrattato 

q.b.

Ingredienti
Per la bescia-
mella fiftyfifty:

• 250 ml latte 
vegetale non 
zuccherato

• 250 ml brodo 
vegetale

• 45 g farina 00
• 40 g olio 

extravergine di 
oliva

• Sale e pepe

6

45-50 minuti 
+ 30-35 minuti 
di cottura

1 tortiera 
da 24 cm di 
diametro

TORTA SALATA PICCANTE
AI CAVOLETTI
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nere una besciamella densa, corposa, 
ma ancora fluida. Aggiustiamo di sale 
e pepe e trasferiamo in una ciotola. Co-
priamo ponendo a contatto della pelli-
cola per alimenti e lasciamo intiepidire.

Preriscaldiamo il forno a 180° e, mentre 
la besciamella si raffredda, affettiamo 
il porro a rondelle e sminuzziamo i po-
modori secchi.
Mondiamo i cavoletti di bruxelles e sbol-
lentiamoli per 10 minuti in acqua salata. 
Scoliamoli, tuffiamoli in acqua fredda 
per un paio di minuti dopodiché taglia-
moli a metà.

In una padella con un giro d’olio evo 
saltiamo i porri per 5 minuti, aiutan-
doci con un poco di acqua per stufare 
più velocemente. Uniamo poi i pomodori 
secchi saltando altri due minuti. Infine 
uniamo i cavoletti e saltiamo ancora un 
paio di minuti a fiamma vivace, insapo-
rendo a piacere con del peperoncino o 
dell’olio piccante aromatizzato.
Togliamo dal fuoco e aggiungiamo le 
verdure alla besciamella mescolando 
con delicatezza.

Prendiamo la pasta sfoglia, srotoliamo-
la e foderiamo una teglia tonda. Buche-
relliamo la base per evitare che gonfi e 
cospargiamola con del pangrattato: tre 

7

SECONDI
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cucchiai dovrebbero bastare.

Versiamo la besciamella con verdure, ri-
pieghiamo i bordi e spennelliamoli con 
un goccio di latte vegetale.

Inforniamo ad altezza media, in forno 
statico a 180° per 30/35 minuti.

Sforniamo e lasciamo intiepidire.

8

RICETTA DI LUCA E RICCARDO - 
DIPAZZA 
Cantanti? Giornalisti? Ballerini? Chef stellati? 
Soubrette?
Nah, voliamo molto più basso: siamo Luca e Riccardo, 
una coppia che cerca di barcamenarsi in cucina, pre-
parando piatti deliziosi e gozzi senza torcere un pelo a 
nessuno: tutti i nostri piatti sono 100% vegetali. E per ri-
conoscerci: Riccardo è quello alto, Luca è quello bello.

SECONDI

https://www.instagram.com/di.pazza/
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PROCEDIMENTO 
Mettete a bagno i ceci per 20 ore in ab-
bondante acqua fredda. Scolate i ceci e 
versateli in un robot da cucina.

Nel robot da cucina unite le spezie, le 
erbe aromatiche fresche (se non le ave-
te fresche, utilizzate quelle in polvere), 
il sale e il bicarbonato. Frullate fino a 
quando il composto non sarà tritato 
grossolanamente.
Fate attenzione a non frullare troppo e 
a trasformarlo in una consistenza liscia 
e pastosa. Unite i semi di sesamo e con-

Ingredienti 
• 250 g di ceci 

secchi
• 1 cipolla 

piccola 
• 2 spicchi 

d’aglio
• 1 cucchiaino di 

coriandolo in 
polvere

• 1 mazzetto di 
prezzemolo

• 1 mazzetto di 
aneto

• 1 cucchiaino 
di cannella in 
polvere

• 1 cucchiaino di 
pepe nero

• 1 cucchiaino di 
sale

• 1 cucchiaino di 
paprika calda

• 3 chiodi di 
garofano interi 
macinati

• 1 cucchiaio 
raso di 
bicarbonato in 
polvere

• 2 cucchiai 
di semi di 
sesamo

• Olio di semi di 
girasole per 
friggere

9

SECONDI

1.30 ore +     
ammollo

6 porzioni

FALAFEL DI CECI
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servate in frigorifero per un’ora.

Formate con l’impasto i falafel aiutan-
dovi con le mani inumidite. La forma 
classica è quella di una polpetta schiac-
chiata.

Versate l’olio in una padella larga e 
profonda 4-5 cm. L’olio dovrebbe copri-
re completamente i falafel durante la 
frittura. Riscaldate l’olio a 180 C. 

Vi consiglio di controllare la temperatu-
ra usando un termometro o immergen-
do il manico di un cucchiaio di legno. 
Se dopo circa 10 secondi inizieranno a 
comparire le prime bollicine, allora la 
temperatura è giusta.

Immergete con cura metà delle polpet-
te nell’olio bollente e friggetele per 5-6 
minuti finché non diventano croccanti e 
dorate. Giratele di tanto in tanto e trasfe-
rite su un colino o su carta assorbente. 
Come servire i Falafel: per un piatto 
classico, servire con hummus di ceci, 
insalata al cucchiaio, sottaceti, pita, ver-
dure e limone.

RICETTA DI ASTRID - UNA NAIVE IN 
CUCINA  
Astrid, conosciuta come anche come Una Naive In 
Cucina, è una creator appassionata ed esperta di cu-
cina vegetale. A marzo 2020 ha aperto la sua pagina 
Instagram per far conoscere a sempre più persone la 
cucina veg e allo stesso tempo veicolare un messaggio 
più profondo in difesa degli animali, promuovendo 
uno stile di vita sano ed etico.

SECONDI

https://www.instagram.com/unanaiveincucina/?hl=it
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PROCEDIMENTO 
Iniziare colando lo yogurt: prendere 
una ciotola capiente, appoggiarci sopra 
un colino tipo scolapasta e foderare il 
colino con un telo pulito, una garza o un 
canovaccio e versare lo yogurt sul telo.
Posizionare la ciotola con lo yogurt in 
frigo e lasciar colare lo yogurt per una 
nottata. Sul fondo della ciotola di deposi-
terà molto liquido, al contempo lo yogurt 
si addenserà molto fino a raggiungere 
una consistenza da formaggio vegetale/
yogurt greco.

Passare alla base della cheesecake: 

Ingredienti 
• 1 kg di yogurt 

bianco di soia 
(da colare) 
oppure 450g 
formaggio 
spalmabile 
vegano

• 350 g di panna 
da montare 
vegetale

• 80 g di 
zucchero a 
velo

• 1 pizzico di 
vaniglia 
(opzionale)

• 8 albicocche 
sode o altro 
frutto a 
piacere o 
nocciolata 

• 300 g di 
biscotti secchi 
tipo Digestive

• 150 g di 
margarina o 
burro vegano

• Foglioline di 
menta per 
decorare 
(opzionali)

11

24 ore in frigo 
per lo yogurt 
colato + 2.30 
ore 

1 stampo 
da 24 cm di 
diametro

DOLCI

CHEESCAKE VEGANA SENZA COTTURA, 
SENZA GELATINA, SENZA AGAR AGAR
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frullare i biscotti o frantumarli fino a ri-
durli in polvere e fondere la margarina.
Mischiare insieme biscotti polverizza-
ti e margarina fusa, mescolare bene i 
due ingredienti ottenendo un composto 
umido.

Posizionare l’anello di una tortiera su 
un piatto da portata (oppure se avete 
bisogno di trasportare la cheesecake 
si può usare una tortiera a cerniera col 
fondo foderato di carta forno).

Versare la base della torta nell’anello 
e schiacciare bene col dorso di un cuc-
chiaio fino a ottenere uno strato unifor-
me e compatto.
Far raffreddare la base della torta in 
frigo per circa 20 minuti.

Intanto occuparsi della parte cremosa 
e formaggiosa: montare la panna mon-
tata e tagliare 4 albicocche a tocchetti.
In una ciotola capiente mescolare lo yo-
gurt colato con lo zucchero a velo e la va-
niglia ottenendo un composto omogeneo
Unire quindi la panna montata delicata-
mente, con una spatola, facendo in modo 
che non si smonti.
Aggiungere infine le albicocche tagliate 
a pezzetti e mescolare bene.

Versare questa crema formaggiosa sul-
la base, appiattirla con il cucchiaio fino 
a ottenere uno strato omogeneo.
Far riposare in frigo per almeno 2 ore di 
modo che si addensi e solidifichi.

Decorare con 4 albicocche tagliate a 
spicchi sottili e qualche fogliolina di 
menta.

CONSIGLI E INFORMAZIONI
È molto importante usare lo yogurt cola-

12

DOLCI
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to, se non si ha tempo di colarlo sostitui-
re l’ingrediente con del formaggio spal-
mabile vegano.

È possibile colare dello yogurt aroma-
tizzato, ad esempio al limone o all’albi-
cocca per avere una cheesecake al gusto 
preferito ma poiché  sia gli yogurt aro-
matizzati sia la panna da montare sono 
già zuccherati, ridurre la quantità di 
zucchero a velo.

È possibile sostituire le albicocche con 
pesche, lamponi, pesche sciroppate o 
quel che si preferisce, anche gocce di 
cioccolato o nocciolata.
È sconsigliabile usare limone o arancia 
crudi all’interno della torta perché cree-
rebbero acidità.
Se la vaniglia non piace, si può omettere 
senza alcun problema.

La torta si conserva per 3 giorni in fri-
gorifero in un contenitore chiuso o ben 
coperta di pellicola.
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RICETTA DI ANNA - ANNA PANNA FOOD 
Lei è Anna, conosciuta sui social con il nome di 
Anna Panna Food. Si autoproclama Sacerdotessa del 
Cipollesimo, il suo personale culto che accoglie chiun-
que ami la cipolla. Promuove una cucina vegetale mol-
to semplice e genuina ma gustosa e soprattutto sosteni-
bile, per ridurre l’impatto sul pianeta.  

DOLCI

https://www.instagram.com/annapannafood/
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PROCEDIMENTO 
Sciogli il cioccolato a bagnomaria. A 
parte, porta a bollore il latte di cocco, 
spegni e unisci un cucchiaino di tè in fo-
glie aromatizzato al tuo gusto preferito 
(o in alternativa, aggiungi dei semi di 
vaniglia, o del pepe rosa macinato).

Fai riposare per 5 minuti, quindi fil-
tra e unisci il latte di cocco al cioccolato 
fuso. Unisci un pizzico di sale, metti il 

Ingredienti 
• 200 ml di latte 

di cocco
• 200 g di 

cioccolato 
fondente

• 1 cucchiaino 
di tè in foglie, 

cannella 
oppure pepe 
rosa

• cacao amaro 
in polvere

• cocco rapè
• 1 pizzico di sale

14

TARTUFINI
AL CIOCCOLATO

15 minuti 4 porzioni

DOLCI
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composto in frigorifero e fallo riposare 
fino a che non si solidifica.

Forma delle palline e rotolale nel cocco 
rapé miscelato a pepe rosa macinato. Si 
conservano in frigorifero per una deci-
na di giorni.

RICETTA DI VALENTINA - BETTI TAGLIETTI 
Valentina, in arte Betti Taglietti è appassionata di cu-
cina vegetale, laureata in Tecniche Erboristiche e in 
Biologia applicata alle Scienze della Nutrizione e in Es-
sere Animali si occupa delle campagne di food policy. 

DOLCI

https://www.instagram.com/bettitaglietti/


16

/essereanimali

essereanimali.org

@essereanimali

@essereanimali

Scegliere un’alimentazione vegetale porta benefici alla no-
stra salute, al pianeta e ovviamente agli animali.

E vogliamo dimostrarti che la cucina veg può essere 
semplice, veloce e sostenibile, ma al contempo gustosa e 

ricercata.

Sfoglia le pagine di questo ricettario e scegli le tue ricette 
preferite, preparale per te oppure per le persone che 

ritieni speciali e mettici tutta la tua passione!

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.

E se queste non ti bastano su

puoi trovare moltissime ricette vegetali ma non solo.
Trovi anche tanti consigli utili e pratici per 
iniziare il tuo percorso verso la scelta veg.

ioscelgoveg.it

IoScelgoVeg è il progetto di Essere Animali 
dedicato all’alimentazione vegetale, 

seguici anche su Instagram!
@IOSCELGOVEG

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/

