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CHIPS DI CAVOLO NERO 
 
INGREDIENTI 
1 mazzo di cavolo nero  
3 cucchiai di olio EVO  
Spezie e/o erbe a piacere (ad es. sale, pepe, 
peperoncino in polvere, rosmarino etc)  
 

PROCEDIMENTO 
Accendete il forno a 200°C. Lavate il cavolo nero in acqua 
fredda e asciugate bene le foglie. Rimuovete le nervature 
e tagliate le foglie in pezzi di circa 3-4 cm x 3-4 cm. In una 
ciotola o sacchetto di plastica mescolate le chips con l’olio 
e le eventuali erbe o spezie. Massaggiate bene per fare in 
modo che tutte le foglie siano coperte di olio. Stendete poi 
le chips su una teglia coperta di carta da forno, facendo 
attenzione che non si sovrappongano. Cuocete per circa 5-
8 minuti mescolando a metà cottura e facendo attenzione 
che non brucino. Una volta croccanti, rimuovetele dalla 
teglia, lasciatele raffreddare per qualche minuto e poi 
servitele.  
 

 
 

APERITIVO ALLA MELAGRANA 
 
INGREDIENTI 
1 melagrana 
500 ml Succo di mela 
Cubetti di ghiaccio 
 

PROCEDIMENTO 
Rimuovete i chicchi di melagrana e ricavatene il succo 
tenendone da parte qualcuno per decorare(se non si 
possiede un estrattore, spremerli con uno schiacciapatate 
oppure frullarli e poi passarli in un colino dalle maglie fini). 
Aggiungete il succo di mela e i cubetti di ghiaccio. 
Decorate con i chicchi restanti e servite freddo. 
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CAVIALE DI ALGHE 
 
INGREDIENTI 
5 cucchiai di alghe miste secche 
succo di mezzo limone 
3 cucchiai di olio EVO 
30 g granella di nocciole  
1 cucchiaio di salsa di soia 
1 cm zenzero fresco 
1 pizzico di assafetida 
sale 
pepe 
Pane tostato 
 

PROCEDIMENTO 
Fate rinvenire le alghe immergendole in una ciotola 
d'acqua per circa 15 minuti. Tagliate lo zenzero a dadini. In 
una padella scaldate l'olio di oliva, l'assafetida e lo zenzero 
e fate arrostire per qualche minuto. Rimuovete le alghe 
dall'acqua, asciugatele, tagliatele a piccoli pezzi e 
aggiungetele all'olio. Aggiungete anche la salsa di soia, il 
succo di limone, il sale e pepe e mescolate bene. Cuocete 
per qualche minuto e poi servite su pane tostato 

 
 
 
 
 
 

  



4 
 

INSALATA INVERNALE 
 
INGREDIENTI 
15-20 rapanelli 
1 mela verde 
1 avocado 
1 finocchio 
Una manciata di germogli 
Succo di mezzo limone 
Una manciata di spinaci 
 

PROCEDIMENTO 
Tagliate l’avocado, la mela, il finocchio e la mela a fettine 
sottili.  
Frullate gli spinaci con un po’ d’acqua fino ad ottenere una 
crema e mettetela sul fondo del piatto. 
Impiattate poi tutte le verdure e la mela una sopra all’altra  
con l’aiuto di un coppapasta rotondo e aggiungete i 
germogli in cima. Salate e cospargete di succo di limone.  
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INSALATA DI ARANCE 
 
INGREDIENTI 
6 arance (preferibilmente rosse) 
¼ tazza di olive taggiasche, snocciolate 
1 avocado, tagliato a dadini 
Pepe nero 
Sale 
1 cucchiaio di olio extra-vergine di oliva 
 

PROCEDIMENTO 
(Ricetta ispirata da Medical Medium) 
Sbucciate le arance, tagliate la cima e il fondo e poi 
tagliatele orizzontalmente in dischi. Impiattateli e 
decorateli con gli altri ingredienti. Condite con qualche 
goccia di olio. 
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LASAGNE AI TOPINAMBUR E FUNGHI 
 
INGREDIENTI 
Per le Lasagne: 
12 Lasagne (senza uova) 
Per la salsa: 
1 kg di topinambur, sbucciati e tagliati a 
fettine sottili 
500 g di Funghi, tagliati sottili 
1 bicchiere di vino bianco (facoltativo) 
Olio extra-vergine d’oliva 
Sale 
Pepe 
Assafetida 
Salvia o altre erbe a piacere 
Parmigiano vegan (frullate 2 cucchiai di 
mandorle con 2 di lievito alimentare in 
scaglie) 
Per la besciamella: 
1 L latte vegetale 
50g farina 
50g Olio 
Un pizzico di polvere di noce moscata 
Sale 
Pepe 
 
 

PROCEDIMENTO 
Fate saltare i topinambur e i funghi in qualche cucchiaio di 
olio extra-vergine, aggiungete il vino bianco e lasciatelo 
evaporare. Aggiungete sale, pepe ed assafetida e 
continuate a cuocere per altri 6-8 minuti facendo 
attenzione che la salsa non asciughi troppo. 
Se le vostre lasagne devono essere precotte, cuocetele 
come da istruzioni sulla confezione e, una volta pronte, 
rimuovetele dalla pentola e mettetele in una ciotola con 
acqua ghiacciata per arrestare la cottura e poi stendetele 
su un panno pulito. 
Per la besciamella: In una ciotola mescolate la farina con 
l'olio fino ad ottenere un impasto. Portate a bollire il latte 
con la noce moscata, poi aggiungetelo all'impasto. 
Mescolate bene finché la farina non si dissolve 
completamente, poi rimettetelo a cuocere fino a quando 
non si addensa. 
Accendete il forno a 200°C. 
In una teglia versate un paio di cucchiai di olio e di 
besciamella, poi stendete uno strato di lasagne, la salsa, la 
besciamella, il parmigiano, poi ancora le lasagne e di 
nuovo tutti gli altri ingredienti fino ad esaurimento. 
Infornate per 30 minuti. 
 
 

  



7 
 

RAVIOLI DI FARRO AGLI SPINACI E TOFU 
 
INGREDIENTI 
150 g farina di farro 
300 g spinaci  
1 confezione di Tofu  
Olio extra-vergine di oliva 
Acqua qb 
1 cucchiaio di Lievito alimentare in scaglie 
Sale 
Pepe 
Salvia 
 

PROCEDIMENTO 
Ponete la farina in una terrina con 2 cucchiai di olio e 
iniziate ad aggiungere lentamente dell’acqua. Lavorate 
brevemente l’impasto con le mani quindi lasciate riposare 
per 30 minuti avvolgendolo in pellicola trasparente. Lavate 
bene gli spinaci e scottateli in padella con poca acqua. 
Aggiungete del tofu al naturale spezzettato 
grossolanamente. Quando gli spinaci saranno cotti, 
spegnete il fuoco, salate e aggiungete il lievito alimentare 
in scaglie. Passate il tutto al mixer brevemente, in modo 
che ne risulti un composto omogeneo ma con i due 
elementi ancora visibili. Iniziate a stendere la pasta con 
l’apposita macchina manuale o il mattarello. Posizionate 
un cucchiaio di ripieno ogni 4 cm circa; piegate la sfoglia su 
sé stessa, eliminate l’aria tra pasta e ripieno e chiudete 
tutto premendo sui bordi intorno al ripieno. Tagliate i 
ravioli con il coppapasta o la rondella. Bollite i ravioli per 
3-4 minuti.  
In una padella scaldate 3-4 cucchiai di olio con qualche 
foglia di salvia. Versate i ravioli ben scolati e fate saltare 
brevemente prima di servire. 
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POLPETTONE DI LENTICCHIE 
 
INGREDIENTI 
Per il polpettone: 
500 g lenticchie  
1 litro di brodo di verdure  
1 carota  
1 patata  
1 gambo di sedano  
1 pizzico di assafetida  
2 cucchiai di farina di ceci  
2 cucchiai di farina  
5-6 cucchiai di pangrattato  
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro  
1 cucchiaino di timo  
1 cucchiaino di rosmarino  
Sale  
Pepe  
Olio extra-vergine di oliva 
Per la salsa:  
1 pizzico di assafetida  
1 cucchiaio di capperi sotto sale  
1 tazza di brodo di verdure  
1 cucchiaino di rosmarino  
2 cucchiai di salsa di soia  
2 cucchiai di farina  
Olio extra-vergine di oliva 
Sale  
Pepe  
Mezzo bicchiere di vino bianco (facoltativo)  
 

PROCEDIMENTO 
Lavate le lenticchie e cuocetele in un litro di brodo 
(leggete le istruzioni sulla confezione per i tempi). Lasciate 
raffreddare. Accendete il forno a 180°. Nel frattempo 
tagliate a dadini piccoli carota, patata e sedano e 
soffriggeteli in un paio di cucchiai di olio e un pizzico di 
assafetida. Aggiungere poi le verdure alle lenticchie, 
unendo anche tutti gli altri ingredienti. Lavorate bene con 
le mani fino ad ottenere un impasto compatto. Stendete la 
carta da forno in una forma da plumcake e versatevi 
l’impasto appiattendo bene. Spennellate la superficie con 
olio di oliva ed eventualmente un po’ di pangrattato. 
Infornate per 30 minuti. Lasciate raffreddare e poi tagliate 
a fette.  
Per la salsa: lavate e tritate i capperi e soffriggeteli con 
l’assafetida in 2-3 cucchiai di olio Evo. Aggiungete la salsa 
di soia, il brodo, sale, pepe ed eventualmente il vino. 
Lasciate cuocere per qualche minuto, poi aggiungete 
lentamente la farina setacciata e mescolate per evitare la 
formazione di grumi. Cuocete ancora per qualche minuto, 
poi frullate il tutto. Scaldate la salsa con le fette di 
polpettone in una padella ed infine servite.  
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CAVOLFIORE ARROSTO 
 
INGREDIENTI 
1 cavolfiore 
½ tazza di Olio extra-vergine di oliva 
Sale 
 
 

PROCEDIMENTO 
Tagliate le foglie e il gambo del cavolfiore, incidendo anche 
un po’ l’interno. 
Fate bollire il cavolfiore per 15 minuti. Poi toglietelo 
dall’acqua facendo attenzione che non si rompa. 
Asciugatelo e con un pennello o con le mani cospargetelo 
bene di olio. Aggiungete anche del sale sulla superficie. Su 
una teglia ricoperta di carta da forno appoggiate il 
cavolfiore col gambo verso il basso e infornate a 175°C per 
circa 1 ora. 
Quando il cavolfiore sarà dorato, sarà pronto. Servitelo 
come un arrosto con un contorno di altre verdure. 
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TRONCHETTO DI NATALE 
 
INGREDIENTI 
Per il rotolo: 
200 gr farina 0 
70 grammi di olio di girasole  
120 gr sciroppo d’acero 
10 gr lievito per dolci 
200 gr latte vegetale 
1 pizzico di sale 
Per la farcitura: 
Marmellata a piacere o crema di castagne o 
di cocco montata(vedi sotto) 
Per la copertura: 
300 gr cioccolato fondente 
1 lattina di latte di cocco in frigo da 24 ore 
in modo che la parte bianca si separi 
dall’acqua e poi montata (oppure 400 gr di 
tofu setoso) 
 
 

PROCEDIMENTO 
Per il rotolo mischiate separatamente gli ingredienti secchi 
e quelli liquidi e poi unite tutto insieme fino ad ottenere 
un composto omogeneo. Rivestite con carta da forno uno 
stampo di circa 20x30 cm. Versate l’impasto e livellatelo. 
Cuocete a 160° per 20 minuti circa. Estraete dal forno e 
girate l’impasto su di un asciugamano pulito. Arrotolatelo 
e lasciatelo riposare. 
Una volta freddo srotolatelo, spalmate con marmellata o 
crema di castagne o di cocco. Arrotolate nuovamente 
aiutandovi con l’asciugamano. Nel frattempo sciogliete il 
cioccolato a bagnomaria. Spegnete il fuoco e frullate con 
la parte solida del latte di cocco o il tofu amalgamando 
bene tutto. Appoggiate il rotolo su un vassoio, tagliate un 
pezzo in diagonale e appoggiatelo all’esterno del 
tronchetto. Spalmate bene la crema su tutta la superficie e 
con l’aiuto di una forchetta tirate delle righe per dargli 
l’aspetto di una corteccia. Decorate a piacere. 
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VANILLEKIPFERL 
 
INGREDIENTI 
150 g farina integrale 
150 g farina 
200 g farina di mandorle più altra per la 
decorazione 
120 g zucchero di cocco 
1 cucchiaino di vaniglia in polvere più 1/4 
per la decorazione 
120 g olio di girasole 
150 g yogurt vegetale 
1 pizzico di sale 
 

PROCEDIMENTO 
Mischiate gli ingredienti secchi e quelli liquidi 
separatamente e poi uniteli tutti lavorando l'impasto con 
le mani. Rivestite con pellicola e mettete in frigorifero per 
almeno 2 ore. Formate poi dei rotoli di circa 2 cm di 
diametro, tagliate delle fette di circa 1 cm e date ai biscotti 
una forma di mezzaluna. 
Accendete il forno a 180°C, rivestite una placca con 
l'apposita carta e cuocete i biscotti per circa 15 minuti. 
Preparate intanto della farina di mandorle ridotta in 
polvere mescolata con 1/4 di cucchiaino di vaniglia. Una 
volta che i biscotti sono freddi passateli nella farina. Si 
conservano in una scatola di latta per circa 3 settimane  
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