
UN MESE VEGAN
IN FAMIGLIA

4 mamme vegane
4 menù settimanali



Sara
@saradavega

Ciao sono Sara, vegana da più di vent’anni e mamma per la prima volta nel 2018.
Con la mia famiglia vivo a Fuerteventura da diversi anni e tutti seguiamo un’alimentazione
vegana, cercando il più possibile di vivere in maniera sostenibile per il nostro pianeta, etica ed
empatica nei confronti di umani ed animali.
Amo condividere la mia passione per la cucina vegetale mostrando come mangia la nostra
famiglia, in maniera semplice e gustosa, perchè credo sia un modo per ispirare più persone a
provare a cambiare il proprio stile di vita, dando ai miei figli ed a chi verrà dopo di loro la
possibilità di godere di un pianeta sano e prospero.
Nel 2020 ho aperto il canale Sara Da Vega in cui parlo di maternità, cucina e life style eco-
vegan.

https://www.instagram.com/saradavega/
http://www.youtube.com/c/SaraDaVega


PRIMA
SETTIMANA

lunedì
colazione - Oatmeal con cacao, lamponi e frutta secca
pranzo - Zuppa di fagioli azuki, insalata di verdure crude e semi
cena - Pasta al forno con asparagi e porri
martedì
colazione - Muffin ciocco banana e frutta fresca
pranzo - Torta salata alle verdure verdi, insalata di pomodori e avocado
cena - Burger di cannellini e piselli con patate e carote al forno
mercoledì
colazione - Tofu strapazzato, pane tostato e frutta o verdura cruda
pranzo - Pasta alla salsa di spinaci
cena - Vellutata di cavolfiore al curry con ceci croccanti e crostoni di pane
giovedì
colazione - Oatmeal con cannella, banane e burro di arachidi
pranzo - Fagioli all’uccelletto con verdure e riso pilaf
cena - Orzotto alla zucca, insalata con carote, mele, uvetta e noci
venerdì
colazione - Yogurt di soia con granola e frutta fresca
pranzo - Pasta di legumi ai broccoli, insalata di verdure crude e semi
cena - Taco night
sabato
colazione - Avocado toast, frutta o verdura cruda
pranzo - Quinoa bowl con verdure e legumi
cena - Stufato di lenticchie con polenta

https://youtu.be/G3cfO49_5EY
https://www.youtube.com/watch?v=XYJiAmk_92U
https://www.instagram.com/p/CIAmOLjib2Q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=n1sHLNIm0fA&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=mLx4UcoFQcY&t=444s
https://youtu.be/G3cfO49_5EY
https://www.instagram.com/tv/CBFs6t0Ipir/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/G3cfO49_5EY
https://youtu.be/6mbIwoqQMCY


Laureatasi con lode in Medicina e Chirurgia all'Università degli studi di Milano, la dottoressa Silvia Goggi
si specializza con lode in Scienza dell’Alimentazione presso la medesima università. Coautrice delle linee
guida internazionali per la pianificazione di diete a base vegetale, nella sua pratica clinica accompagna i
pazienti, prevalentemente mamme e bambini, a pianificare al meglio la propria alimentazione. Vive a
Milano dove lavora sia nel suo studio privato che in Humanitas San Pio X, presso il primo ambulatorio
dedicato a mamme e bebé che seguono un'alimentazione vegetale, ed è membro della Società
scientifica di nutrizione vegetariana (SSNV).
E' autrice dei libri "La mia Famiglia mangia Green" e "È Facile Diventare un po' più Vegano"

SPAGHETTI AL PESTO DI SALVIA E NOCCIOLE

Ingredienti

250gr di spaghetti
70gr di nocciole
10-15 foglie di salvia
2 cucchiai di olio extravergine
1/4 di cucchiaino di sale

Mentre gli spaghetti cuociono in acqua bollente salata, frullare le
nocciole insieme alla salvia, all'olio ed al sale, fino ad ottenere una
crema liscia, aggiungendo anche acqua di cottura della pasta.
Condite gli spaghetti con il pesto e servite.

(ricetta dal libro "E' facile diventare un po' più vegano" di Silvia
Goggi)

La ricetta della domenica di
Dr.ssa Silvia Goggi @silviagoggi

https://www.instagram.com/silviagoggi/


SPUNTINI E MERENDE

spicchi di mela con burro
d’arachidi

hummus e cruditè

datteri, noci e frutta fresca

patè vegetale e crackers

Frullato di banane,
anacardi e mirtilli

Ci piace cucinare dolci e spesso le nostre merende sono i biscotti, muffin o torte preparati
insieme. Se non abbiamo nulla di pronto, queste sono alcune delle preferite:

https://youtu.be/as3o7eEeepU
https://www.youtube.com/watch?v=DhJ0ajLGDjY&t=3s


In una grande padella antiaderente faccio saltare i porri con un
filo d’olio poi aggiungo i cambi degli asparragi tagliati a tocchetti
e, dopo qualche minuto, le punte; lascio cuoce per una decina di
minuti in modo che gli asparagi restino croccanti.
Intanto cuocio la pasta per circa metà del tempo di cottura e
preparo la besciamella.
Una volta scolata la pasta non mi resterà che mescolare bene
tutti gli ingredienti e trasferirli in una pirofila, spolverando una
generosa quantità di lievito alimentare sulla superficie, ed
infornare a 200° per 20 minuti

Ingredienti

250gr di pasta corta
200gr di asparagi
200gr di porri
500ml di basciamella vegana

PASTA AL FORNO CON ASPARAGI E PORRI

Impasto farina, olio, acqua e sale ottenendo una palla liscia che
faccio riposare in frigo almeno mezz’ora. Intanto preparo una
pastella frullando la farina di ceci con gli anacardi e l’acqua,
aggiungendo un pizzico di sale e lascio anche questa a riposare.
Faccio saltare le verdure in padella con un filo d’olio, aglio ed un
pizzico di sale, per una decina di minuti, in modo che siano
ancora croccanti.
Col matterello tiro la pasta ottenendo un disco del diametro di
30/32m e la trasferisco nel mio stampo da crostata da 26cm.
Bucherello la pasta con una forchetta e trasferisco le verdure
saltate,poi ricopro con la crema di ceci e anacardi.
Spolvero con del lievito alimentare, richiudi i bordi della torta
senza regolarli per lasciarle un aspetto rustico ed inforno a 200°  
per 30/40 minuti. Se la superficie rischia di bruciare, copro con
un foglio di aluminio fino a fine cottura.

Ingredienti

250gr di farina
50gr d’olio evo
100gr d’acqua
un pizzico di sale
circa 500gr di verdure (broccoli,
zucchine, piselli)
50gr di farina di ceci
50gr di anacardi
250ml d’acqua

TORTA SALATA ALLE VERDURE VERDI

https://youtu.be/QLZOW4yXVg8


Per preparare i burger, schiaccio in una ciotola i fagioli e la
patata cotta, poi aggiungo i piselli, la farina, il pan grattato e
condisco con sale ed un filo d’olio; con le mani bagnate formo
delle grosse polpette che andrò poi ad appiattire direttamente
sulla teglia coperta con carta forno, dando la forma di un burger
spesso circa 1 centimetro.
Per il contorno, pelo le patate e le carote; le prime le taglio a
cubetti e le dispongo in una pirofila condendole con olio evo,
sale ed i sapori che preferisco, solitamente uso aglio e
rosmarino, mentre le carote le lascerò intere, o tagliate a metà
per il lungo se sono particolarmente grosse, e le disporrò in un
altra pirofila condite con olio evo, aglio, zenzero ed un goccio di
salsa di soia.
A questo punto cuocerò tutto in forno a 200 gradi, circa 30
minuti per le verdure e 10 per i burger.

Ingredienti

400gr di fagioli cannellini cotti
1 manciata di piselli surgelati
1/2 patata cotta
2 cucchiai di farina di ceci
2 cucchiai di pan grattato
sale e olio evo
3 patate
5 o 6 carote

BURGER DI CANNELLINI E PISELLI 
CON PATATE E CAROTE AL FORNO

Mentre cuocio la pasta, frullo insieme gli altri
ingredienti con poca acqua, un pizzico di sale ed un
pizzico d’aglio in polvere, ottenendo una salsa
cremosa abbastanza liquida.
Scolata la pasta, aggiungo la salsa nella stessa
pentola calda senza riaccendere il fuoco in modo da
mantenere tutti i nutrienti degli spinaci crudi.

Ingredients

250gr di pasta
100gr di spinaci freschi
una manciata di anacardi
50gr di tofu
lievito alimentare

PASTA ALLA SALSA DI SPINACI



In una padella antiaderente faccio rosolare la cipolla,
tagliata fine, con un filo d’olio, poi aggiungo i fagioli ed il
pomodoro, regolo di sale ed eventualmente pepe e
aggiungo qualche erba aromatica, ad esempio
rosmarino e salvia.
In un pentolino con coperchio, faccio cuocere una tazza
di riso con due tazze d’acqua (1 e mezzo se il riso è
integrale) ed un pizzico di sale a fuoco basso, fino ad
assorbimento dell’acqua.
Quando il pomodoro dei fagioli si sarà ristretto saranno
pronti da servire, completando il piatto con il riso e le
verdure

Ingredienti

400gr di fagioli cotti
200gr di passata di pomodoro
1 cipolla
erbe aromatiche
una tazza di riso
verdure di contorno a piacere

FAGIOLI ALL’UCCELLETTO, VERDURE E RISO PILAF

Preparo il chili seguendo una delle mie ricette, se voglio fare in
fretta scelgo quello di ceci, e cuocio il riso integrale. In una
ciotola schiaccio con la forchetta l’avocado con il succo di lime,
sale ed un pizzico di aglio in polvere. Scaldo le tortillas e servo in
tavola ogni cosa nella sua ciotola in modo da potersi comporre i
tacos a piacere aggiungendo anche i jalapeños se piace il
piccante.
A piacere si possono aggiungere verdure crude, come pomodori,
peperoni o insalata.

Ingredienti

Chili sin carne o Chili de Garbanzos
Tortillas pronte
1 grosso avocado
1 lime
Jalapeños piccanti
riso integrale

TACO NIGHT

https://www.youtube.com/watch?v=3bQAhguYvi0&t=13s
https://www.instagram.com/stories/highlights/18040796941273370/


LISTA
DELLA SPESA

Frutta e Verdura

Frutta fresca di stagione, mele, banane
mature, mirtilli, lime o limone, patate, cipolla,
aglio, scalogno,  porri, asparagi, broccoli,
zucchine, piselli, carote, cavolfiore, zucca,
avocado, carote, insalata, verdura a piacere
da consumare cruda

Cereali e Legumi

Fagioli azuki, fagioli cannellini, ceci,
lenticchie, altri fagioli a piacere, farina di ceci
Pasta corta, pasta a piacere, pasta di legumi,
orzo, almeno due tipi di farina, riso integrale,
polenta rapida, quinoa, avena in fiocchi, soia
disidratata, pane

Prodotti freschi e altro

Tofu, latte vegetale da bere, latte di soia non
zuccherato, yogurt vegetale.
Passata di pomodoro, tortillas, jalapeños in
vasetto.
Frutta secca a piacere, burro d’arachidi,
anacardi, datteri, gocce di cioccolato, uvetta.
Curcuma, curry, aglio e cipolla in polvere,
noce moscata, sale nero, senape, lievito
alimentare in scaglie, erbe aromatiche
fresche o secche



Marianna
@a.simple.family

Sono Marianna, biologa marina, unica voce femminile della mia famiglia. Ho due figli piccoli, un gatto e
vivo da pochi anni in una regione che ancora devo imparare a conoscere. Sono vegana al 99,5% del
tempo da due anni e mezzo. La mia famiglia mangia “flexitariano”, vale a dire che ha una notevole
componente vegetale: il più piccolo di casa ha appena iniziato lo svezzamento, mio marito e mio figlio
più grande (quasi 5 anni) mangiano principalmente vegano/vegetariano, e qualche volta mangiano
carne o pesce.
Mi sono avvicinata all’alimentazione a base vegetale quando mi sono informata di più sull’impatto
ambientale che ha la nostra alimentazione, la convinzione di passare a una dieta vegana si è rafforzata
quando poi ho scoperto le motivazioni etiche e salutari di questa scelta. Più leggo gli articoli scientifici,
e più sono contenta della mia scelta. Uno degli ultimi studi pubblicato sulla rivista Nature
Sustainability, suggerisce che adottare una dieta a base vegetale potrebbe portare al sequestro di una
quantità di anidride carbonica tale da limitare il riscaldamento a 1.5°C.
Allo stesso tempo, una dieta vegetale porta a livelli di colesterolo più bassi, una minore pressione
arteriosa, un controllo del diabete e una maggiore protezione dal cancro. Per altre informazioni a
carattere scientifico vi consiglio il sito scienzavegetariana.it e le storie in evidenza della Dott.ssa Silvia
Goggi 

https://www.instagram.com/a.simple.family/
https://www.scienzavegetariana.it/
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODU0NDAzNDU5MDEyMzM5?igshid=eoyzv1too60h&story_media_id=2314830058455426985
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODU0NDAzNDU5MDEyMzM5?igshid=eoyzv1too60h&story_media_id=2314830058455426985


SECONDA
SETTIMANA

lunedì
colazione - oatmeal con gocce di cioccolato, noci e fettine di banana
pranzo - riso con piselli in pentola a pressione , insalata di arance, finocchi e olive
cena - torta rustica con verza e patate (link per la base veloce), lenticchie in umido
martedì
colazione - yogurt di soia con granola fatta in padella
pranzo - pasta ai 5 cereali con ragù di lenticchie
cena - hummus con verdure al forno(ad esempio radicchio, patate dolci, patate gialle, cipolle
rosse, carote) e pane tostato e insalata verde
mercoledì
colazione - latte vegetale con caffè/orzo/cacao; pane, tahin e marmellata
pranzo - pasta di legumi e pesto 100% vegetale, verdure saltate in padella
cena - riso basmati con lenticchie rosse profumate al cumino
giovedì
colazione - avocado toast o oatmeal con frutta fresca e frutta secca
pranzo - insalata di riso integrale con fagioli cannellini, pesto veg e pomodori secchi
cena - pappa al pomodoro con fagioli; insalata verde con spicchi d’arancia
venerdì
colazione - pane, burro di arachidi, marmellata
pranzo - burger di fagioli rossi oppure burger vegan già pronti, insalata di cavolo cappuccio 
cena - pasta al cavolfiore, insalata con mele
sabato
colazione - pancake con burro d’arachidi (se volete farlo in casa) e marmellata di arance o
mandarini
pranzo - crostoni di pane con broccoletti e fagioli cannellini, insalata verde
cena - pane pita con salsa di fagioli rossi e pomodori pelati frullati, cavolini di bruxelles in
padella

https://www.instagram.com/p/CH4jb6_IPgE/%3Futm_source=ig_web_copy_link
https://www.chiarapassion.com/2016/05/crostata-con-zucchine.html
https://www.instagram.com/p/B8JrBdvFIPd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.cucinabotanica.com/post/pasta-al-rag%C3%B9-di-lenticchie
https://www.vegolosi.it/veg-blogger/burger-di-fagioli-rossi/
http://www.asimplefamily.it/pasta-e-cavolfiore/
https://www.instagram.com/p/B_wXOgilSoG/?utm_source=ig_web_copy_link


Romina Coppola, foodblogger ed appassionata di alimentazione naturale, healthy e raw. E’ autrice di libri
di pasticceria vegana e crudista e svolge corsi di cucina naturale e vegetale. Offre consulenze di
pasticceria vegana e crudista anche online. E’ laureata in antropologia, studio che ha portato il suo
percorso ad orientarsi sul rapporto “essere umano-cibo”, fondendo frammenti e sensazioni di vita
quotidiana con scatti e ricette che catturano l’essenza romantica della sua personale evoluzione
culinaria.

Crostata di farro (con marmellata di albicocche)

Ingredienti

350 gr di farina di farro
1 pizzico di sale
1 cucchiaino di cannella in polvere
80 ml di olio di mais
120 ml di sciroppo d’acero
6 gr di lievito
scorza di mezzo limone
60gr di acqua
Marmellata a piacere

Unisci le farina, la cannella e il lievito. 
Mescola insieme acqua, olio e sciroppo d’acero. 
Impasta il tutto fino ad ottenere una frolla morbida.
Stendi sulla superficie di una tortiera da crostata,
aggiungi la marmellata e intreccia il resto dell’impasto.
Inforna a 200 gradi per 20-25 minuti.
Spennella verso la fine con sciroppo d’acero.

La ricetta della domenica di
Romina @sweetartisanstories

https://www.instagram.com/sweetartisanstories/


SPUNTINI E MERENDE

fettine di mele con salsa
tahin, triangoli di mais e
lenticchie

pane, burro d’arachidi e
marmellata ai frutti rossi

barrette di frutta secca e
frutti rossi

pane, burro d’arachidi e
fettine di banana

hummus e carote

Uno dei nostri spuntini prevede sempre frutta di stagione, in questo periodo mangiamo
soprattutto mele, pere e mandarini.

https://www.instagram.com/p/B_wXOgilSoG/?utm_source=ig_web_copy_link


La sera prima, riempite un barattolo con mezzo
bicchiere di avena e copritelo con il latte vegetale.
Lasciate riposare in frigorifero fino alla mattina
successiva, quando lo verserete in una ciotola.
Si può poi aggiungere frutta fresca (o gocce di
cioccolato) e frutta secca a piacere.

Ingredienti

fiocchi d’avena (mezzo bicchiere a
porzione)
latte vegetale

OATMEAL

Frullate tutti gli ingredienti per uno-due minuti.
Aggiungete acqua fredda (o liquido di cottura dei ceci)
e continuate a frullare fino a ottenere una salsa densa,
senza grumi.
Assaggiate e aggiustate il condimento a vostro gusto
(aggiungendo limone o cumino, ad esempio).

Ingredienti

250g di ceci (già cotti)
succo di mezzo limone
due cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio abbondante di salsa tahin
1 cucchiaio di paprika
1 cucchiaio di cumino, possibilmente in
polvere
1 spicchietto d'aglio (senza la buccia)

i seguenti ingredienti sono opzionali: 

HUMMUS FACILE



Mondate la verza, lavatela e tagliatela a listarelle.
Soffriggete in una casseruola l’aglio in camicia con
l’olio e unire la verza, facendola saltare in padella fino a
cottura.
Pulite le patate, sbucciatele con un pelapatate e
tagliatele a fettine sottili con la mandolina. Oliate una
teglia di circa 20 cm e adagiatevi la base per la torta
rustica, fate uno strato di patate, versatevi poi la verza e
terminate con delle fettine di patate. Fate cuocere in
forno già caldo a 180° per circa 35 minuti, fino a
completa doratura. Servire calda o tiepida.

Ingredienti

base per la torta 

mezza verza
due patate
aglio, sale, olio.

(serviranno farina, acqua, lievito istantaneo
per pizze salate, olio di semi, sale)

TORTA RUSTICA VERZA E PATATE

Mondate i cavolini, lavateli e tagliateli a metà. Versate
un filo d’olio in una padella antiaderente e accendete il
fuoco. 
Dopo pochi secondi, unite i cavolini e fateli rosolare. 
Aggiungete un bicchiere d’acqua, mettete il coperchio
e fate andare fino a che non siano morbidi.

Ingredienti

300g di cavolini di bruxelles
olio
acqua

CAVOLINI DI BRUXELLES IN PADELLA

https://www.chiarapassion.com/2016/05/crostata-con-zucchine.html
https://www.chiarapassion.com/2016/05/crostata-con-zucchine.html


Per prima cosa, dedicatevi alla pulizia del cavolfiore: lavatelo
bene, dividetelo in cimette e tagliate in pezzi piccoli il gambo e le
foglie. La ricetta tradizionale prevede l’uso delle sole cimette del
cavolfiore, io uso tutto: taglio a pezzi molto piccoli sia le foglie
che il gambo e viene buonissima! Prendete uno spicchio d’aglio
e fatelo imbiondire con l’olio in un tegame capiente. Unite il
cavolfiore, salate e fate rosolare per qualche minuto nell’olio,
mescolando. Aggiungete qualche mestolo di acqua, coprite con
un coperchio e fate cuocere (per 20 minuti-mezz’ora) finché il
cavolfiore non sarà molto morbido in tutte le sue parti.
Controllate spesso che il fondo non sia troppo asciutto (in
questo caso non vi resterà che aggiungere un po’ d’acqua e
continuare la cottura). A questo punto aggiungete dell’acqua
(meno di quanta ne mettereste per la cottura regolare della
pasta, circa un litro e mezzo) e appena riprende il bollore la
pasta e un pizzico di sale. Controllate anche in questo caso che
l’acqua non sia troppo poca (potete scaldarne un po’ in un
pentolino e aggiungerla in caso di bisogno). Portate la pasta a
cottura (suggerisco al dente). Fate le porzioni nei piatti,
aggiungete peperoncino e pangrattato a piacere.

Ingredients

un cavolfiore
350 g di pasta (consiglio rigatoni o
mezze maniche)
aglio
olio
peperoncino (opzionale, da evitare per i
bimbi più piccoli)
pangrattato (per il condimento finale,
se piace)

PASTA AL CAVOLFIORE

se la mela è biologica, sarà sufficiente lavarla, privarla del
torsolo e tagliarla a dadini, altrimenti vi consiglio di sbucciarla.
Lavare l’insalata, asciugarla e tagliarla. Sbucciare le noci e
ridurle in pezzettini. Unire tutti gli ingredienti in una ciotola e
condire con una spolverata di pangrattato e una di lievito
alimentare. Mescolare e poi condire con olio, sale e aceto
balsamico a proprio gusto. Mescolare e servire.

Ingredienti

1 mela, 
insalata verde (almeno 6-7 foglie)
4-5 noci
semi di girasole
pangrattato
aceto balsamico, sale, olio d’oliva, e
lievito alimentare in scaglie 

INSALATA CON LE MELE



LISTA
DELLA SPESA

Frutta e Verdura
cavolfiore, patate, carote, banane, mele, arance, mandarini,
pere, olive denocciolate (se vi piacciono, prendete le
taggiasche), finocchi, verza, radicchio, patate rosse, patate
dolci, carote, insalata, cavolo cappuccio, broccoletti (o
friarielli), aglio, cipolle rosse, spezie opzionali per hummus
(cumino, paprika), peperoncino.
SURGELATI: piselli, verdure grigliate (oppure in barattolo).

Cereali e Legumi

fagioli rossi (secchi o in barattolo), ceci (secchi o in
barattolo), lenticchie rosse decorticate; pasta di legumi
(almeno un pacco), pasta integrale, lenticchie classiche
(secche o in barattolo), pane, pangrattato, riso basmati.

Prodotti freschi e altro

burger vegan già pronti, gocce di cioccolato fondente, noci,
mandorle (se volete, frutta secca mista), burro d’arachidi
100%, yogurt di soia, pomodori pelati, fiocchi d’avena, salsa
tahin, marmellate (io consiglio ai frutti rossi o all’arancia),
semi di girasole, pesto 100% vegetale, olio di semi, lievito
per torte salate, lievito alimentare in fiocchi (consiglio
quello dal sapore più delicato), olio d’oliva, sale, aceto
balsamico.



Giovanna
@unavitafeliceesana

Ciao a tutti mi chiamo Giovanna, ho 38 anni e sono mamma di Zoe Satomi di quasi 3 anni.
Sono diventata vegana quando ho cominciato il suo auto svezzamento. Già subito dopo il
parto allattando avevo sviluppato forte empatia verso tutte le mamme del regno animale. 
Mi sono informata per fare avere una alimentazione completa dal punto di vista nutrizionale a
lei e anche a me che non ero meno importante di lei! 
Ho capito che una dieta vegetale è piena di vantaggi avendo l’accortezza di integrare la vit b12
e variare il più possibile, cosa necessaria in ogni tipo di dieta. 
Il mio menù settimanale sarà interamente veg e senza glutine così da farvi conoscere quante
varianti la natura ci offre.

https://www.instagram.com/unavitafeliceesana/


TERZA
SETTIMANA

lunedì
colazione: OVERNIGHT AVENA PERA E BANANA
pranzo: ZUPPA DI QUINOA CON CICERCHIE E CICORIA
cena: RISO CARNAROLI SU CREMA DI ZUCCA, TOFU E CAROTE

martedì
colazione: GALLOMISU CON YOGURT DI SOIA, CREMA DI MANDORLE E BANANA
pranzo : FUSILLI DI CECI CON CREMA DI PATATE E CARCIOFI
cena: BURGER DI MIGLIO, LENTICCHIE E PISELLI CON INSALATA DI FINOCCHI E ARANCIA

mercoledì
colazione: BANANA BREAD ALL’ ARANCIA
pranzo: SORGOTTO CON GAMBO DI BROCCOLO, SEDANO E CANNELLINI
cena: RISO NERONE SU CREMA DI TOFU, BROCCOLI, CAVOLO CAPPUCCIO E PISTACCHI

giovedì
colazione: GALLETTE DI RISO CON CREMA DI MANDORLE E MARMELLATA + LATTE DI SOIA
pranzo: PASTA E FAGIOLI + INSALATA DI CAVOLO CAPPUCCIO
cena: QUINOA CON CAVOLO NERO E CECI

Venerdì
colazione: LATTE DI SOIA CON MIGLIO SOFFIATO, MANDORLE, MELA E CIOCCOLATO NERO
pranzo: GRANO SARACENO CON BORLOTTI E CAVOLO NERO
cena: POLENTA CON LENTICCHIE + CARCIOFI A PINZIMONIO

sabato 
colazione: PANCAKES DI FARINA DI CASTAGNE E BANANA
pranzo: MANICHE MULTICEREALI CON TEMPEH E CIME DI RAPA AL LIMONE
cena: PIZZA DI TEFF E CECI CON POMODORO, CAPPERI, OLIVE E CIPOLLA

https://www.instagram.com/p/CFwcaatlAOV/?igshid=ieb1jc8im6mo
https://www.instagram.com/p/CHsqgprFChO/?igshid=p2rw6st7n6nh
https://www.instagram.com/p/CINm21-FFlE/?igshid=1aewr4kr83zvk
https://www.instagram.com/p/CI6aZprFdVu/?igshid=g25g4stn58fk
https://www.instagram.com/p/CHhnkQqlY2M/?igshid=rtlmo612iss
https://www.instagram.com/p/CHumJyql-rt/?igshid=7rkbf9d9jmjk
https://www.instagram.com/p/CHzoL_YFxUD/?igshid=m7gjasm1q2fp
https://www.instagram.com/p/B-zV-HxFlFc/?igshid=wkd7v8rl1z4i
https://www.instagram.com/p/CIgSSlQFiPn/?igshid=1495pff5vp1il
https://www.instagram.com/p/CHD4RCWFWHt/?igshid=1d1e3muul3ytn
https://www.instagram.com/p/B6BdHZjFGJ0/?igshid=w0k8t25yd9dw
https://www.instagram.com/p/CHIpfgphGJh/?igshid=1j8o8ciqwginn


Ciao, mi chiamo Marica, ho 28 anni e sono un infermiera veterinaria con la grande passione per la cucina vegetale e
l’autoproduzione. Sono mamma di Edoardo e due pelosi, Lidia e Filippo. Sono vegetariana dal periodo dell’Università, ma da
quando abbiamo iniziato l’autosvezzamento di Edo, l’alimentazione di tutta la famiglia è diventata sempre più plant based.
Ho sempre amato le cose “fatte in casa”. Un po’ idealizzando l’atmosfera, immaginando le mani di chi lo realizza per te, il
calore della tradizione, le materie a km 0, una piccola realtà autoctona. Nella pagina @nutrirsi_di_emozioni condivido il
“fatto in casa” che mi piace, quello che realmente scelgo quotidianamente poiché non lo ritrovo da nessun’altra parte.
Condivido ricette semplici e sugarfree, parlo di alimentazione sana, scelte ecosostenibili, consapevolezza e autonomia.Ma
soprattutto, con le mani sempre sporche di farina e il cuore pieno, cucino e condivido mindful eating per grandi e piccini...
perché a tavola non ci si nutre solo di cibo, ma anche di emozioni.

Fai la besciamella: riunisci tutti gli ingredienti in una pentola e porta
su fuoco; mescola con una frusta per evitare la formazione di grumi
e continua fino a che il composto non arriverà a bollore. Abbassa la
fiamma e mescola ancora fino a quando la besciamella non
risulterà cremosa. A questo punto spegni e insaporisci con noce
moscata.Intanto a parte frulla insieme tutti gli ingredienti per creare
il ripieno.
Fai la pasta: metti la farina su un tavolo e forma un mucchietto per
poi fare un buco al centro in cui andrai a versare l’acqua un po’ per
volta cercando di inglobare pian piano la farina. Aggiungi il sale e
stendi la pasta con il mattarello. Ricava dei rettangoli di circa 10cm
per 5cm. Immergi leggermente i rettangoli in una bacinella con
dell’acqua poi stendili sul piano, spalmaci sopra un pochino di
besciamella e poi la farcitura e arrotolali su se stessi; procedi in
questo modo con tutti i rettangoli di pasta.Prendi una pirofila, ungila
con un cucchiaio di besciamella e disponi sopra i
cannelloniCospargi i cannelloni di besciamella e formaggio veg e
inforna a 180° per 20 minuti circa.

Cannelloni di ceci e spinaci
Ingredienti

500g farina tipo 0
Circa 200g acqua
Un pizzico di sale

1 litro di latte di soia non
zuccherato
80g di farina integrale
Un cucchiaino di sale

Per la pasta:

Per la besciamella:

La ricetta della domenica di
Marica @nutrirsi_di_emozioni

Un goccio di Olio evo
noce moscata

500g di spinaci cotti e scolati
molto bene
240g di ceci cotti
30g di olive snocciolate
40g pomodori secchi sott’olio
1 cucchiaio olio evo

Per il ripieno:

https://www.instagram.com/nutrirsi_di_emozioni/


SPUNTINI E MERENDE

barrette miglio e
cioccolato

lupini e carote

yogurt con frutta

frutta secca 

gallette di riso 

e semi oleosi

con tahin e marmellata

https://www.instagram.com/p/B7tRt6UFWUX/?igshid=1bru32na3er1y


La sera prima mettete tutti gli ingredienti in un
barattolo, ho mescolato bene, ho chiuso e lasciato in
frigo tutta la notte.

La mattina tagliate mezza banana a fettine e
aggiungetela all’ overnight.

Ingredienti

200 g di yogurt di soia non dolcificato
50 g di fiocchi di avena
2 cucchiai di semi di Chia tritati
1 cucchiaio di marmellata di pere
senza zucchero
2 noci

Per una persona

OVERNIGHT AVENA PERA E BANANA

Ho sciacquato bene i legumi e il miglio.
Li ho cotti in pentola con quasi il doppio dell’ acqua, del
porro a fettine e salvia per 30-40 minuti circa. 
Ho poi aggiunto sale, pepe e ho frullato bene con un
frullatore a immersione
( se avete messo troppa acqua e non è stata del tutto
assorbita scolatela prima ) Ho aggiunto dei semi misti
tritati, un paio di cucchiai di pangrattato (nel mio caso
senza glutine) e timo all’impasto e ho mescolato bene. 
Ho dato forma ai burger con le mani e li ho passati da
entrambi i lati su del pangrattato per poi cuocerli in
padella antiaderente con un filo di olio evo il tempo di
formare la crosticina.
Se non li mangiate tutti potete congelarli.

Ingredienti

60 g di lenticchie rosse decorticate 
60 g di piselli secchi spezzati
250 g di miglio

Per 4 persone

BURGER DI MIGLIO, LENTICCHIE E PISELLI



Prendetevi una 40ina di minuti per la cottura del riso!
Io l’ho lessato in acqua abbondante con un pizzico di sale.
Nel frattempo ho cotto per 15 min in vaporiera un broccolo e del
cavolo cappuccio. In alternativa potete lessarli.
Ho poi lasciato le cime a parte e anche qualche pezzetto di
cappuccio, tritando invece il gambo del broccolo con tofu, un po’
di cappuccio, pistacchi, sale, semi di girasole, origano e poca
acqua di cottura del broccolo.
Per impiattare ho versato sul piatto la crema seguita dal riso e
poi ho unito le cime del broccolo, il cavolo cappuccio a pezzetti,
pistacchi tritati grossolanamente e olio evo.

Ingredienti

Riso nerone 250 g
Un Broccolo
Un quarto circa di Cavolo cappuccio
1 panetto di Tofu
Qualche pistacchio
Due cucchiai di Semi di girasole

Per 3 persone 

RISO NERONE SU CREMA DI TOFU,
BROCCOLI, CAPPUCCIO E PISTACCHI

Ho messo i fagioli a mollo la sera prima. Ho scolato l’acqua di
ammollo e li ho cotti per un’ora circa non acqua del doppio del
volume. In una padella ho fatto dorare lo scalogno con un
goccio di olio evo e poi ho unito la salvia, il rosmarino e la polpa
di pomodoro. A cottura ultimata ho salato e scolato i fagioli
tenendo l’acqua da parte e ne ho frullato la metà. Poi ho versato
in pentola il sugo, i fagioli, la crema di fagioli e l’acqua di cottura
( valutate voi se metterla tutta )
Ho cotto la pasta e scolata un paio di minuti prima per poi far
finire la cottura nella pentola con il condimento e le olive nere.

Ingredienti

Pennette multicereali
200 g di Fagioli cannellini
Polpa di pomodoro (pochi cucchiai)
Olive nere
Scalogno Rosmarino Salvia

PASTA E FAGIOLI



Ho messo sul fuoco l’acqua in una pentola antiaderente, quando
stava per bollire ho unito il sale e la farina a pioggia mescolando
velocemente tenendo sempre il fuoco alto.
Ho aggiunto l’olio continuando a mescolare e appena ha ripreso
a bollire ho abbassato il fuoco al minimo.
L’ho cotta per 45 minuti accertandomi non si attaccasse al
fondo della pentola. Nel frattempo ho messo in una pentola gli
odori tritati con acqua e un filo di olio evo per un finto soffritto e
dopo qualche minuto ho versato le lenticchie, la polpa di
pomodoro e un po’ di acqua e ho lasciato cuocere a fuoco basso
per 40 minuti.
Ricordate di salare alla fine.
Ho impiattato la polenta appena pronta e ci ho versato sopra le
lenticchie e semi di lino tritati.

Ingredienti

200 g di farina di mais bramata 
1100 ml di acqua 
Poco sale
Due cucchiai di olio evo
200 g di lenticchie
Sedano, Carota, Cipollotto, Aglio
700 ml di polpa di pomodoro

Per due persone

POLENTA CON LENTICCHIE

Ho impastato bene e poi ho steso su carta da forno non
sbiancata aiutandomi col matterello. 
Ho appoggiato la pizza con la carta su una teglia e l’ho condita
lasciando fuori i pomodori secchi.
Ho cotto per 25 minuti a 200 gradi in forno statico e dopo ho
aggiunto i pomodori secchi che avevo lasciato in ammollo in
acqua per 2 ore.

Ingredienti

200 g di farina di teff
60 g di farina di ceci
80 g di farina di mais fioretto 2
 cucchiaini di Psillio 
50 ml di olio evo
280 ml di acqua a 60 gradi
10 g di polvere lievitante bio
polpa di pomodoro con origano, olio
evo e sale
olive verdi, formaggio vegetale e
pomodori secchi

PIZZA DI TEFF E CECI



LISTA
DELLA SPESA

Frutta e Verdura

banane, arance, mele, noci, pistacchi e mandorle
cicoria, zucca, carote, patate, cavolo romano, finocchi,
broccoli, sedano, aglio, cipolla otto, scalogno, cavolo
cappuccio, carciofi, capperi, olive, polpa di pomodoro.

Cereali e Legumi

fiocchi di avena, gallette di riso, miglio soffiato, quinoa,
riso Nerone, riso carnaroli , grano saraceno, miglio,
pasta di lenticchie rosse, pennette multicereali, maniche
multicereali, farina di mais fioretto, farina di grano
saraceno, farina di teff, farina di ceci, farina di castagne,
farina di mais bramata per polenta
cicerchie, lenticchie rosse decorticate, piselli secchi
spezzati, fagioli cannelli, fagioli borlotti, lenticchie,ceci,
lupini.

Prodotti freschi e altro

formaggio vegetale, yogurt di soia non dolcificato, latte
di soia non dolcificato, tofu al naturale, tempeh di soia
semi di chia, semi di girasole, semi di lino, marmellata di
pere, tahin, crema di mandorle 100%, lievito alimentare
in scaglie, polvere lievitante Bio, cioccolato fondente,
pangrattato senza glutine, farina di psillio (o farina di
semi di carrube) per legare.



Samantha
@samanthaveganchef

Sono Samantha, una vegan chef, mamma di due bambini nati e cresciuti con alimentazione plant based. 
Mi sono avvicinata a questa realtà il primo gennaio 2005, ho realizzato che non avrei più voluto mangiare nulla
che avesse un volto e occhi per guardare.
E’ la scelta migliore che ho compiuto in tutta la mia vita. Nel 2013 ho avviato un’attività di corsi di cucina e dopo
l’esperienza formativa in un ristorante (terminata causa Covid), ora mi rimetto in gioco con quello da cui sono
partita. 
Insegno (attraverso corsi anche online e consulenze) come sia possibile mangiare vegetale non rinunciando mai
al gusto; motivo per il quale tutti possiamo provare a nutrirsi green per alcuni giorni! 
In quarantena ho aperto il mio canale YouTube (Samantha Vegan Chef), dove molte volte cucino con i bambini e
le enormi fatiche che ne comporta! 
Mi trovate anche su: www.samanthaveganchef.it
Sono specializzata in alimentazione per bambini da quando sono mamma e la mia grande sfida sono i formaggi
vegetali, di quelli che chiudi gli occhi e dici: wow, che buoni!!!

https://www.instagram.com/samanthaveganchef/
http://www.samanthaveganchef.it/


QUARTA
SETTIMANA

lunedì
colazione - fette biscottate con marmellata, qualche mandorla e latte di soia
pranzo - pasta e fagioli 
cena - minestrone con cereale o crostini, pane tostato con avocado 
martedì
colazione - latte vegetale e biscotti (fatti in casa o comprati) 
pranzo - riso pilaf con verdure di stagione e formaggetta veg (opzionale riso al curry)
cena - vellutata di carote, porri e finocchi con cereale a scelta (tra orzo, farro o sorgo) 
patè di tofu con pane ai cereali
mercoledì
colazione - latte vegetale con pane e marmellata, anche qualche noce
pranzo - zuppa di farro e ceci 
cena - panino vegan con salse, burger (e/o) affettato vegetale, maionese e patatine al forno
giovedì
colazione - fette biscottate con crema di mandorle e marmellata, latte di soia
pranzo - bowl mista con verdure, cereali e legumi (per i bambini piccoli, pasta al pesto o                
pomodoro) e nel caso la formaggetta avanzata dal martedì
cena - pasta di farro e ragù di lenticchie rosse, verdure crude con bastoncini di tofu impanato
venerdì
colazione - cappuccio vegetale (solo schiuma per i bambini) con pane e marmellata e qualche
mandorla
pranzo - pasta senza glutine con crema di anacardi, panna e pepe 
cena - risotto giallo più verdure di stagione gratinate al forno
sabato
colazione - latte vegetale con granola e frutta di stagione 
pranzo - zuppa di cereali e legumi, salatini di brisè fatta in casa
cena - pizza fatta in casa (raddoppiando le dosi e usando farina tipo 1)

https://www.naturalveganchef.it/menu-veg-tutta-la-famiglia-n2/
https://www.naturalveganchef.it/menu-veg-tutta-la-famiglia-n2/
https://www.naturalveganchef.it/biscotti-senza-zucchero/
http://www.youtube.com/watch?v=9w5LNgLYGpM
https://www.naturalveganchef.it/crema-di-finocchio-carote-e-porro/
https://www.naturalveganchef.it/menu-veg-per-tutta-la-famiglia-n15/
https://www.naturalveganchef.it/menu-veg-per-tutta-la-famiglia-n1/
https://www.instagram.com/p/CHnNnEbFrHT/
https://www.instagram.com/p/CHnNnEbFrHT/
https://www.naturalveganchef.it/pasta-brise-vegetale/
https://www.naturalveganchef.it/pizza/


Ciao, sono Alessandra, mamma di 3. 
Pubblico ricette facili e veloci, naturalmente buone, portando in casa di tutte le famiglie legumi, cereali,
frutta secca e semi (oltre a frutta e verdura), in un'infinità di modi diversi, perché il mio segreto è
aggiungere nella nostra quotidianità gli alimenti dimenticati in modo sano e gustoso, per ridurre il
consumo di alimenti di origine animale, per la salute di tutti e per ridurre l'impatto ambientale. 
Con il blog consiglio agli acquisti utili, ecosostenibili e di qualità, oltre a condividere i miei cambiamenti
verso una vita più green.
Amo organizzarmi, viaggiare e divulgare info utili che se non le cerchiamo non ci arrivano!
www.semplicementealex.com

Risotto alla zucca e ceci

Ingredienti e procedimento

In un wok mettere:
1 cipolla sminuzzata
1 bicchierino di acqua
1 bicchierino di olio 
Rosmarino sminuzzato

Lasciare andare 3-5 minuti poi aggiungere i seguenti ingredienti in
quest'ordine:
1 zucca a cubetti
250 gr ceci cotti 
2 bicchieri di riso Carnaroli
1 bicchiere di vino

Saltare il tutto a fiamma vivace, poi aggiungere:
3 bicchieri di acqua + dado vegetale (o brodo)
Coprire e lasciare andare 15-17 minuti a fuoco medio basso,
rimestando di tanto in tanto. A metà cottura la zucca si sarà
ammorbidita, con uno schiacciapatate verticale frantumarla in
polpa così da rendere più cremoso il risotto!
Impiattare con una spolverata di noci e un filo di olio evo...gustare.

Sotto i 2 anni meglio evitare troppe fibre, quindi consiglio i ceci
senza buccia: passati a crema, sbucciati, o acquistati già decorticati
poi cotti.

La ricetta della domenica di
Alessandra @semplicementealex3

http://www.semplicementealex.com/
https://www.instagram.com/semplicementealex3/


SPUNTINI E MERENDE

frutta secca e frutta fresca

taralli e spremuta

pane con crema di
mandorle e marmellata

frullato di frutta di
stagione con mandorle e
anacardi 

yogurt vegetale

https://www.naturalveganchef.it/taralli-uno-tira-laltro/


Soffriggete carota, cipolla e sedano (ridotti a tocchetti),
aggiungete una parte di fagioli (precedentemente
ridotta a crema) la salsa di pomodoro, il resto dei
fagioli, circa 800 g d’acqua e portate a bollore e portate
a bollore. 
Buttate la pasta e gustate!

Ingredienti per 4 persone

– 1 carota 
–1 cipolla o scalogno 
– 1 gambo di sedano 
– 230 g di fagioli (anche in vasetto) 
- 100 g di salsa di pomodoro
- 200 g di pasta corta (anche senza glutine)

PASTA E FAGIOLI

Cuocete il riso per assorbimento, stufate lo scalogno
con curry (altrimenti omettetelo), curcuma, tostate il
riso, aggiungete la foglia di alloro, le verdure che avete
scelto e coprite con poca acqua calda alla volta. 
Salate e terminate la cottura.

Ingredienti

uno scalogno, 
1 foglia di alloro, 
(curcuma facoltativa), 
curry (facoltativo), 
250 g di riso basmati, 
piselli surgelati, 
carote 
ealtre verdure a piacere

RISO PILAF



Rosolate l’aglio con il rosmarino, se riuscite potete
creare un battuto (al coltello con aglio, rosmarino e
sale), aggiungete tutti gli altri ingredienti, coprendo
d’acqua fino al raggiungimento della cottura del farro. 

Servite con un giro d’olio evo a crudo e del lievito
alimentare a piacere.

Ingredienti

230 g di ceci cotti, 
rosmarino, 
50 g di salsa di pomodoro (o concentrato), 
½ spicchio d’aglio senza anima, 
180 g di farro

ZUPPA DI FARRO CON CECI

Realizzate la vostra pastella con la farina e l’acqua, gli
aromi e il sale. Non preoccupatevi se non riposa, non
sarà indispensabile.
Dovrà ovviamente risultare più compatta e non liscia
come quando si fa una frittata veg.
Tagliate a tocchetti il tofu, abbastanza grosso
(altrimenti tenderà a rompersi), passatelo nella pastella
con l’aiuto di una forchetta, e panate nella farina!
Una volta finita questa procedura, metteteli in teglia
(oliateli) e fate cuocere a 180° per circa 15 minuti.

Ingredienti

200 g di tofu, 
45 g circa di farina di ceci, 
60 g d’acqua (meglio se frizzante), 
farina di mais per la panatura, 
aromi come paprika dolce e aglio in polvere
(ma anche origano, paprika forte)

BASTONCINI DI TOFU



Tagliate le verdure sottili, mettete in un recipiente e
condite con olio, sale e origano e pangrattato. 

Aggiustate di sale, fate cuocere per circa 15 minuti a
180°.

Ingredienti per 4 persone

carote
patate 
finocchi
pangrattato

VERDURE GRATINATE AL FORNO

Mescolate alla farina prima l’olio e poi l’acqua, girando
prima un pizzico di sale. 
Potete usare questa brisè per salatini da farcire a
piacimento, patè d’olive, patè di tofu o anche per una
torta salata (coperta).

Ingredienti

(per la brisè) 
225 g di farina tipo 1
50 g d’olio evo 
100 g d’acqua tiepida
sale quanto basta

SALATINI DI BRISE’ 



LISTA
DELLA SPESA

Frutta e Verdura

carote, cipolle, patate, erbette o spinaci,
zucca, sedano, avocado, finocchi, porri, aglio,
limone, più frutta fresca da offrire negli
spuntini

Cereali e Legumi

orzo, farro, sorgo (opzionale), riso, pasta
corta (anche senza glutine e/o di farro),
fagioli, piselli anche surgelati, ceci, lenticchie
rosse.

Prodotti freschi e altro

latte vegetale a scelta, tofu, marmellata, pane,
mandorle (e altra frutta secca per gli
spuntini), crema di mandorle, yogurt di soia,
origano, farina (tipo 1), pomodori secchi e
olive senza nocciolo, latte vegetale senza
zucchero, salsa di pomodoro, farina di ceci,
pangrattato, anacardi, panna di soia, pepe,
polpa di pomodoro, lievito di birra fresco o
secco, opzionale ricotta di mandorla (per la
pizza), olio di semi, aceto di mele, olio evo.
Paprika e aglio in polvere. Per la serata
panino potete optare per un burger già
pronto!



CREDITS

da un'idea di Sara Da Vega

realizzato su www.canva.com
foto da www.unsplash.com

(ricette domenicali con foto originali delle creators)

ispirato dal movimento VEGANUARY
@weareveganuary

@essereanimali

https://www.canva.com/join/ghk-qhc-cnv
https://unsplash.com/
https://www.instagram.com/weareveganuary/
https://www.instagram.com/essereanimali/

