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Il Capodanno Vegan esiste.

E' una festa vera, non un succedaneo insapore. Sono passati i tempi in cui ci si accontentava di

un menù a togliere. Ora si aggiungono fantasia e gusto per sostituire menu parrucconi che

stanno fortunatamente per passare di moda. Per il loro impatto ambientale ed economico, ma

anche e soprattutto per la loro crudeltà sugli animali.

Simona Malerba, chef e blogger di grande creatività, ci propone un menu 100% vegetale

esclusivo, stagionale e gustoso, da preparare prima del Cenone, per lasciarci liberi di godere

della compagnia, poiché richiede pochi tocchi conclusivi per servirlo.

Finire l'anno con un menu Buono da tutti i punti di vista è un gesto di ottimo auspicio, perché

aperto all'empatia, troppo spesso soffocata in virtù delle tradizioni. Provateci e Felice 2017!

paola segurini (LAV - Area Scelta Vegan)

MENU X CAPODANNO

Chips piccanti di cavolo riccio

Crespelle con cavolo nero e zucca

Polenta al ragù di semi e funghi e pesto aromatico

Tartare di lenticchie nere con verdure marinate e maionese d'avocado

Saor di zucca

Mousse al cioccolato e croccantino

Tutte le ricette sono gluten free, senza soia e seitan.

Anche le foto sono di Simona Malerba, che ringraziamo.

CHIPS PICCANTI DI CAVOLO RICCIO

Chef ‐ Simona Malerba

Elenco ingredienti
Ingredienti per Chips
1,5 kg Cavolo riccio

qb olio evo

qb sale affumicato (o normale integrale)

qb Cipolla essiccata in polvere

qb Paprika piccante

1) Preparazione Chips
Lavate ed asciugate il cavolo riccio. Eliminate la costa centrale e ponetelo in un
recipiente ampio. Ungetevi le mani con dell’olio evo e cominciate a massaggiare il
cavolo finché non sarà uniformemente unto d’olio (non deve essere troppo condito).
Aggiungete sale abbondante (deve essere molto saporito, tipo patatine), paprika
piccante e cipolla in polvere, secondo i vostri gusti. Distribuite il cavolo nelle teglie
del forno rivestite di carta ed infornate a 100/120° finché non sarà croccantissimo (ci
vorrà circa un’ora). Sfornate e servite come snack (si conserva ben chiuso in scatole di
latta).

Buon appetito!

CRESPELLE AL CAVOLO NERO E ZUCCA

Chef ‐ Simona Malerba

Elenco ingredienti
Ingredienti per Crespelle
140 g farina di ceci

60 g farina di grano saraceno

300 g acqua

150 g latte vegetale

1 C olio evo + per ungere

2 prese sale

Ingredienti per Ripieno
400 g zucca

300 g cavolo nero pulito (130 tritato 170 in
crema)

qb olio evo

1 rametto di basilico

Ingredienti per Besciamella
700 g latte di avena gluten free

65 g farina di riso

65 g olio evo

qb noce moscata

Ingredienti per Piatto con 'Parmigiano' vegan
qb mandorle

qb lievito alimentare secco

qb germe di grano

poco sale o miso chiaro

1) Preparazione Crespelle
Setacciate le due farine con il sale aggiungete il latte poco alla volta stemperando
con una frusta per eliminare i grumi, aggiungete anche l’acqua e l’olio. Fate riposare
almeno due ore Scaldate una padella antiaderente del diametro di 13/15 cm,
ungetela con pochissimo olio evo, versate un mestolo piccolo di pastella e facendola
roteare velocemente cuocete le crespelle una alla volta finchè saranno dorate
rigirandole da entrambi i lati. Tenete da parte.

2) Preparazione Ripieno
Sbollentate il cavolo nero, scolarlo, fatelo raffreddare, tritatelo e frullatelo con 100
g di mandorle spellate, sale, poca acqua di cottura, e olio evo qb per ottenere una
crema soda. Aggiungete un po’ di basilico spezzettato, passate al mixer un minuto e
tenete da parte.
Tagliate la zucca a fette e poi a cubetti piccoli. Saltateli in padella con qualche
cucchiaio d’olio evo, una foglia di salvia e un po’ di sale finché saranno morbidi.
Tenete da parte.

3) Preparazione Besciamella
Preparate un roux mescolando la farina con l’olio e fate tostare sul fuoco per qualche
minuto. Aggiungete il latte di avena bollente poco alla volta stemperando con una
frusta per eliminare eventuali grumi. Cuocete per dieci minuti dal bollore, salate ed
aggiungete una grattugiata abbondante di noce moscata.

4) Preparazione Piatto con 'Parmigiano' vegan
Preparate 6 cocottes individuali. Distribuite sul fondo di ognuna poca besciamella.
Posizionate quindi una crespella, aggiungete ancora un po’ di besciamella, la crema
al cavolo nero, un po’ di cavolo nero tritato, la zucca a pezzetti, un po’ di
'Parmigiano' vegan.
Procedete con un’altra crespella, besciamella, crema di cavolo nero, cavolo tritato,
zucca e parmigiano vegan. Chiudete con un’ultima crespella, poca besciamella, zucca
e parmigiano vegan.
A piacere decorate con qualche fogliolina di timo. Fate gratinare in forno a 180° fino
a doratura.
Il 'Parmigiano' vegan è preparato unendo in un mixer in parti uguali: mandorle,
lievito alimentare secco, germe di grano e poco sale o miso chiaro.

Buon appetito!

POLENTA AL RAGÙ DI SEMI E FUNGHI

Chef ‐ Simona Malerba

Elenco ingredienti
Ingredienti per Pesto aromatico
20 foglie di salvia

10 g anacardi

10 g mandorle

25 g olio evo

2 rametti di prezzemolo

qualche cucchiaio acqua

qb sale

qualche goccia limone

Ingredienti per Ragù di semi
90 g semi di girasole

5 noci

5 nocciole

1 cipolla piccola

1 spicchio d'aglio

1 carota

1 costa di sedano

1 C porro verde tritato

2 funghi Shitake

90 g passata di pomodoro

2 chiodi di garofano

1 foglia di alloro

1 foglia di salvia

1 rametto di rosmarino

qb peperoncino fresco

qb sale integrale

3 C olio evo

500 g brodo vegetale

Ingredienti per Polenta e Piatto
200 g farina di mais gialla

400 g circa acqua

1 cucchiaio d’olio evo

1 cucchiaio di sale grosso

1 cucchiaio Prezzemolo tritato

1) Preparazione Pesto aromatico
Ammollate gli anacardi e le mandorle per un ‘ora, poi scolarli. Mettete gli
ingredienti in un mixer ed azionate finché non si formerà una crema densa.

2) Preparazione Ragù di semi
Ammollate i funghi per un’ora in acqua, poi scolateli, strizzateli e tritateli al
coltello.
Preparate un trito di sedano, carota, cipolla, e peperoncino, unire l’ alloro, il
rosmarino, i chiodi di garofano la salvia lo spicchio d’aglio e fate un soffritto leggero
aggiungendo a metà cottura poca acqua per far appassire le verdure.
Versate i semi tritati grossolanamente al coltello e mescolate per un paio di minuti.
Aggiungete i funghi, unite la passata di pomodoro e cuocete a fiamma bassa per
un’ora circa (se necessario aggiungete acqua o brodo vegetale se durante la cottura il

ragù tende ad asciugarsi troppo).
Un quarto d’ora prima della fine della cottura unite il porro tritato.

3) Preparazione Polenta e Piatto
Portate ad ebollizione l’acqua con l’olio e il sale, versate a pioggia la farina di mais
e mescolando portate a cottura mantenendo la polenta morbida. Alla fine aggiungete
il prezzemolo tritato finemente.
Per preparare il piatto
Non appena la polenta sarà pronta, sistematene un paio di cucchiai sul fondo di un
bicchiere, aggiungete un paio di cucchiai di ragù, ancora polenta, un ciuffetto di
pesto di salvia e servite.

Buon appetito!

TARTARE DI LENTICCHIE E VERDURE

Chef ‐ Simona Malerba

Elenco ingredienti

Ricetta per 4 persone

Ingredienti per Verdure marinate
1 avocado

2 piccoli finocchi

2 carote

2 foglie di cavolo viola

6 fettine di porro (la parte verde)

1 costa di sedano

1 rapa rossa

40 g lenticchie nere bollite

Ingredienti per Marinata e Piatto
40 g olio evo

1 limone bio

4 cucchiai di succo d’arancia

qb sale e pepe

qb zeste di arancia

1) Preparazione Verdure marinate
Lavate e mondate tutte le verdure. agliate a cubetti di 3 mm circa la carota, il
sedano e il finocchio. Tagliate a fettine e poi a striscioline sottili la rapa.
Tagliate a striscioline e poi a pezzetti il cavolo viola. Tritate il porro. Condite le
verdure con olio, sale e pepe, succo d’arancia e di limone a piacere.
Aggiungete anche qualche zesta d’arancia e limone tritata finemente.
Fate marinare 4/5 ore (condite la rapa rossa a parte per evitare che colori le altre
verdure).

2) Preparazione Marinata e Piatto
Condite le verdure con olio, sale e pepe, succo d’arancia e di limone a piacere.
Aggiungete anche qualche zesta d’arancia e limone tritata finemente. Fate marinare
4/5 ore (condite la rapa rossa a parte per evitare che colori le altre verdure).
Al momento di servire, eliminate la buccia dell’avocado, schiacciatelo con una
forchetta, conditelo con sale, pepe e succo di limone e frullatelo fino a ridurlo on
crema senza scaldarlo.
Scolate le verdure dalla marinata, unite le lenticchie e l’aneto fresco tritato.
Con un coppapasta formate su ogni piatto una tartare con le verdure.
Finite il piatto con una quenelle di crema di avocado. Servite subito.

Buon appetito!

SAOR DI ZUCCA

Chef ‐ Simona Malerba

Elenco ingredienti

Tempo 20 + 35

Ricetta per 4 persone

Ingredienti per Saor
400 g zucca pulita

4 cipolle bianche medie

4 cucchiai di aceto di mele

30 g uvetta

15 g pinoli (facoltativi)

qb sale

10 cucchiai Olio evo

1 pezzetto di foglia di alloro

1) Preparazione Saor
Mettete a mollo l’uvetta in acqua tiepida.
Tagliate la zucca a fettine dello spessore di circa 1,5 cm.
Scaldate 5 cucchiai di olio evo in una padella antiaderente e cuocete le fettine di
zucca con un po’ di sale finché saranno tenere ma non sfatte, facendole leggermente
rosolare. Tenete da parte
Affettate la cipolla e fatela appassire in 5 cucchiai d’olio evo e l’alloro a fiamma
molto dolce senza farla scurire con un po’ di sale.
Dopo 20 minuti eliminate l’alloro, aggiungete l’aceto e continuate la cottura finché
la cipolla risulterà morbida. Dieci minuti prima della fine aggiungete l’uvetta
strizzata ed asciugata e i pinoli leggermente tostati.
In un piatto da portata disponete un primo strato di zucca, ricopritelo con la cipolla,
fate un secondo strato e coprite con la cipolla rimasta.
Fate riposare in frigorifero almeno un giorno. Servite a temperatura ambiente.

Buon appetito!

MOUSSE AL CIOCCOLATO E CROCCANTINO

Chef ‐ Simona Malerba

Elenco ingredienti

Ricetta per 4 persone

Ingredienti per Croccantino
20 g miglio soffiato

10 g burro di cocco

5 nocciole tostate

3 cucchiai di zucchero integrale di canna

a piacere Mirtilli neri essiccati

Ingredienti per Panna al cocco
1 lattina di latte di cocco full fat all’80%

3 cucchiai di sciroppo d’agave

Ingredienti per Crema al cioccolato
430g latte di riso o miglio

30 g cacao amaro

20 g cioccolato al 70%

50 g fecola

30 g sciroppo d’agave

90 g zucchero di canna

1 tazzina di caffè ristretto

1) Preparazione Croccantino
Tritate le nocciole al coltello ed uniscile al miglio soffiato.
Aggiungete il burro di cocco fuso a bagnomaria.
Mescolate bene e versa il composto in una padella antiaderente calda. Fate sciogliere
lo zucchero a fiamma dolcissima mescolando per amalgamare gli ingredienti.
Versate su di un foglio di carta forno, fate raffreddare leggermente ed appiattite il
composto col dorso di un cucchiaio.
Fatelo raffreddare e poi rompetelo a pezzetti.

2) Preparazione Panna al cocco
Tenete la lattina di latte di cocco in frigorifero per almeno 24 ore.
Poi apritela senza agitarla, eliminate l’acqua e con le fruste elettriche o in
planetaria montate il latte di cocco cui avrete aggiunto tre cucchiai di sciroppo
d’agave.
Conservate la panna in frigorifero.

3) Preparazione Crema al cioccolato
Preparate il caffè ristretto.
Tenete da parte una tazza di latte e ponete il rimanente sul fuoco. Aggiungete
l’agave, lo zucchero di canna e per ultimo la tazza di caffè e portate al limite
dell’ebollizione; unite il cioccolato tritato e fate sciogliere mescolando.
Setacciate gli amidi con il cacao in polvere, stemperate con il latte freddo tenuto da
parte, e aiutandovi con una frusta mescolate fino ad ottenere una crema liscia.
Versate sulle polveri il latte bollente poco alla volta e sempre mescolando ponete sul
fuoco a fiamma dolcissima finché si addenserà.
Versate la crema ottenuta in una boule, copritela con pellicola a contatto e quando

sarà fredda, frullatela con le fruste elettriche per renderla liscia. Mantenetela in
frigorifero per un paio d’ore almeno.
Preparazione del dessert
Incorporate la panna di cocco alla crema di cacao mescolando delicatamente con una
spatola dall’alto verso il basso.
Versate la mousse nei bicchierini e tenetela in frigorifero fino al momento di servirla.
Prima di portarla in tavola completate i bicchierini con il croccantino di miglio e
qualche mirtillo essiccato.

Buon appetito!

