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Questo è il mio regalo per TE, per ringraziarti di dare un senso a
ciò che faccio, per prenderti la briga di leggere ciò che scrivo, per
apprezzare il mio lavoro. Il mio è un piccolo atto di Amore per

celebrare insieme la rinascita della 
luce del solstizio d'inverno. 

Questo libro è dedicato ai miei figli, a Matteo, e a tutti coloro che
ogni giorno si impegnano a cambiare il mondo in meglio. Il mio
pensiero, a Natale come sempre,  va a tutti coloro che soffrono,

animali, persone, ambiente.  
Questo è il mio modo di cercare di fare meglio.  

Celebriamo la Vita senza sofferenza! 
With Vegan Love, Kerstin 

Grazie 



un libro fatto con amore 

In queste pagine troverai ricette facili, sane, adatte a tutta la famiglia e
soprattutto adatte anche a chi ancora non si è approcciato

all'alimentazione vegan e magari ha dei pregiudizi. Le ricorrenze in
famiglia devono rimanere dei momenti di aggregazione, momenti in cui

scambiare i propri talenti e percorsi, abbracciandosi l'un l'altro
nell'accettazione del diverso. Ecco dunque una serie di ricette per TE e
per chi ami, nella speranza che queste preparazioni possano unirvi nella

diversità, e chissà, magari ispirare gli altri al cambiamento! 
Di sicuro, con questi piatti, avremo fatto la nostra

 parte nell'aiutare gli Anima-Li. 
Crea il tuo Menù con le ricette che preferisci!

With Love, 
Kerstin 
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Carpaccio di funghi Raw 



Ingredienti : 
200 gr di funghi champignon bruni
2 spicchi di aglio 
2-3 cucchiai di prezzemolo tritato
4-5 cucchiai di Evo
1 pizzico di sale 



Procedimento: 
Affettare sottilmente i funghi ben puliti.

Mettere in una ciotola, aggiungere l'aglio
tritato finemente, il prezzemolo e l'olio.

Mescolare, far riposare 10-15 minuti
mescolando di tanto in tanto. Se troppo

asciutto aggiungere un po' di evo. 



Formaggio di mandorle 



Ingredienti: 
1/2 tazza mandorle (io le uso con la pellicina, scegliete voi!)
1/2 tazza acqua
2 spicchi di aglio
2 cucchiai agar agar
2 cucchiai di tapioca o amido di mais
1/2 cucchiaino di pepe
1 cucchiaino di sale integrale
1 tazza e 1/2 di latte vegetale al naturale
1 cucchiaio di paprika dolce



Mixare tutto per circa 2 minuti in un mixer a
bicchiere.

Cuocere su fiamma bassa mescolando per circa 7-8
minuti.

Mettere in un contenitore di vetro spennellato di
olio e poi in frigo.  

Procedimento: 



Crackers alla canapa 



Ingredienti : 
1 cup di semi di canapa interi 
1 cup di fiocchi di avena
1 cup di grano saraceno 
2 cup di farina di riso integrale (o normale)
1/3 cup di semi di zucca
1/2 cup di semi di sesamo
1/3 cup di semi di lino
2 cucchiaini di sale
acqua qb
1 cucchiaio di pasta madre essiccata 
2 cucchiai di olio evo

Procedimento: 
mettere i semi di canapa, l’avena e il grano
saraceno in un mixer a bicchiere (io uso un
Froothie da tanti anni, se vuoi acquistarlo anche
tu clicca qui e utilizza il codice sconto KERSTIN10)
al fine di ottenere la farina. Metterla in una
ciotola, aggiungere la farina di riso ed i semi di
lino,sesamo e zucca e mescolare. Aggiungere
acqua sufficiente ad ottenere un impasto cremoso
e un po’ liquido, deve scivolare dal cucchiaio come
uno yogurt. Aggiungere il sale, mescolare. Stendere
sulla teglia da forno rivestita di carta da forno,
mettere metà impasto, stendere muovendo la teglia
oppure aiutandosi con una spatola. Mettere in
forno pre riscaldato a 250 gradi. Dopo 10 minuti
circa, tirare fuori, spennellare con l’olio evo e
tagliare i quadrotti di crackers. Rimettere nel
forno con la funzione grill, per un tempo variabile
dai 3 minuti agli 8, dipende dal forno, tenetelo
controllato. Se li volete super croccanti, una
volta tirati fuori, staccateli delicatamente dalla
carta forno e rimetteli in forno girati a pancia in
su, spennellati di olio (io sono troppo pigra per
fare questo procedimento, ci basta la parte
croccante sopra  ). Et voilà!

https://www.froothieinternational.com/?a_aid=Mama-Rainbow


Involtini di radicchio 



per 4-5 involtini: 
2 panetti di tofu da 125 gr
4-5 pomodori essiccati morbidi
1 cucchiaio di capperi dissalati
1 cucchiaio di timo essiccato
1 cuccchiaio di evo
1 cucchiaino di semi di sesamo 

Ingredienti: 





se il tofu è troppo sodo, sbollentarlo in acqua bollente per
un paio di minuti circa. Mettere nel frullatore. aggiungere i
pomodori secchi ammorbiditi e dissalati a loro volta in
acqua calda, i capperi, il timo e l'olio. frullare fino ad
ottenere una crema omogenea. tagliare le foglie del
radicchio alla base, e sbollentarle 2-3 secondi in acqua
bollente. Asciugarli su un panno. Farcirli con il ripieno,
chiuderli a fagotto, metterli sulla placca da forno,
spennellare di olio e aggiungere i semi. mettere in forno a 180
gradi per circa 7-8 minuti.  

Procedimento: 



Patè di fagioli 



200 gr di fagioli rossi cotti 
1 spicchio di aglio 
1 cucchiaino di cipolla essiccata 
2 cucchiai di aceto di mele 
15 noci 
2 cucchiai di shiitaki essiccati in polvere
2 cucchiai di olio evo
2 cucchiai di prezzemolo tritato
sale qb

Ingredienti: 



Mettere tutto nel mixer e frullare per un paio di minuti. Enjoy 

Procedimento: 



Gnocchi in brodo 



Ingredienti:
480 gr semolino
240 gr burro vegan
una manciata di prezzemolo tritato
1/2 cucchiaino di sale
1 cucchiaino di noce moscata in polvere 
3 lt di brodo vegetale 
erba cipollina fresca



mescolare il burro lasciato ad ammorbidire fuori dal frigo 5-
10 minuti in una ciotola, insieme al sale e alla noce moscata.
Aggiungere poi il semolino ed il prezzemolo. Impastare bene e
formare poi degli gnocchi, metterli su un vassoio ed infine in

frigo. Mentre gli gnocchi riposano in frigo, portare ad
ebollizione il brodo vegetale. Quando bolle tuffare gli

gnocchi per due-tre minuti. Servire.

Procedimento: 



Pizzoccheri Vegan 



una dozzina di patate di medie dimensioni
1 verza 
500 gr di pizzoccheri
1 mazzetto di salvia fresca (se non l'avete ok
quella essiccata) 
2-3 cucchiai di burro vegan (trovi la ricetta del
burro nel mio Ebook se vuoi autoprodurlo!)
2 cucchiai di evo
1 cucchiaio di aglio in polvere
noce moscata qb
4 cucchiai di lievito alimentare
4 cucchiai di farina di riso 
700 ml di latte veg al naturale (io riso)
sale qb

Ingredienti: 



Prima di tutto mettere una pentola capiente piena di
acqua a bollire con le patate tagliate a tocchetti  e la
verza tagliata a striscioline. Nel frattempo preparare il

formaggio fuso: in un pentolino mettere l'olio,
riscaldarlo, toglierlo dalla fiamma ed aggiungere,

mescolando con la frusta, il lievito, la farina, la noce
moscata, l'aglio in polvere ed il sale.Aggiungere

lentamente il latte mescolando ed evitando di fare
grumi. Cuocere a fiamma bassa finchè si raddensa. Dopo

circa 7 minuti dal bollore dell'acqua versare i
pizzoccheri. Quando pronti, scolare patate, pasta e

verza e metterle in una teglia. Aggiungere il formaggio.
In un pentolino sciogliere il burro con le foglie di salvia

e cuocere a fiamma viva per circa 3-4 minuti. Versare
sulla pasta e mescolare. 

Servire caldi, sono ottimi anche riscaldati quindi si
possono preparare in anticipo. 

Procedimento: 





Tortelli alla Zucca



1 zucca di medie dimensioni (hokkaido o mantovana)
2 tazze di pangrattato 
3 cucchiai di timo essiccato 
1 cucchiaio aglio in polvere
1 cipolla di medie dimensioni 
noce moscata
2 cucchiai di lievito alimentare
100 gr di noci sgusciate 
sale qb
Farina bio per fare i tortelli (noi abbiamo usato tipo 1)

Ingredienti: 





tagliare la zucca in 4-6 pezzi, togliere i semi e
arrostirla sulla placca da forno rivestita di

carta da forno a 220° fino a quando risulterà
tenera. Nel frattempo preparare la pasta per i
tortelli: farina e acqua tiepida qb. Tirarla in

fogli con l'aiuto di una macchina per la pasta
(noi a manovella). Nel frattempo far

ammorbidere in un pentolino la cipolla tritata in
un po' di acqua. Quando la zucca è pronta,

togliere la buccia aiutandosi  con forchetta,
mettere la polpa in una ciotola, aggiungere

tutto il resto e mescolare bene. Regolare di sale.
Farcire dei dischi di pasta, piegarli a mezzaluna,
chiuderli con i rebbi della forchetta. Cuocere in

acqua bollente per circa 2-3 minuti, e servire con
burro fuso e parmigiano vegan (se vuoi la
ricetta per autoprodurlo, la trovi nel mio

ebook).

Procedimento: 

https://mama-rainbow.com/portfolio/ebook-what-we-eat-in-a-week-famiglia-vegan/


Brasato di Lenticchie 



500 gr di lenticchie
2 lt di brodo vegetale 
2 cucchiai di burro vegan 
1 bicchiere di vino rosso
1 cucchiaio di amido di mais 
2-3 bicchieri di acqua o brodo vegan
2 carote tagliate a cubetti 
1 cipolla tritata
2 spicchi di aglio 
3 cucchiai di tamari 
1 cucchiaino di aglio in polvere
20 noci 
100 gr di champignon bruni 
3 cucchiai di lievito 
alimentare 
4-5 fette di pancarrè
 (io usato GF) 
4-5 foglie di alloro
2 coste di sedano tritate

Ingredienti :



Mettere le lenticchie ed il brodo in un
pentolino e far cuocere finchè saranno
tenere. Nel frattempo soffriggere in un
cucchiaio di olio gli champignon tagliati
a pezzetti con l'aglio tritato. Mettere da
parte. Tritare il pancarre in un mixer e
metterlo in una ciotola. Tritare le noci e
aggiungerle al pane. Tritare i funghi,
aggiungerli alla ciotola. Quando le
lenticchie saranno cotte, scolarle
dall'eventuale liquido di cottura, e
frullarle. Aggiungere alla ciotola,
aggiungere lievito alimentare, sale e
aglio in polvere. Mescolare bene.
Spennellare di olio una teglia di ceramica,
versare l'impasto e formare un
polpettone. Spennellare di olio e mettere
in forno già caldo a 220 gradi per circa
25 minuti.  

Procedimento: 





In un pentolino, sciogliere il burro e aggiungere la
carota, il sedano, gli spicchi di aglio interi e la cipolla.

Far ammorbidire, aggiungere  l'amido, il tamari, il vino, e il
brodo (o l'acqua), l'alloro e cuocere mescolando di

tanto in tanto su fiamma bassa. La salsa si rapprenderà
e diventerà densa. Quando il polpettone sarà pronto,
versare la salsa. Suggerisco di farlo riposare ovvero
farlo raffreddare completamente e poi riscaldarlo di

nuovo. Risulterà compatto e molto più saporito. 



Torta salata rustica 



Ingredienti: 
Per la base:
1 cup di semi di lino 
2 cup di grano saraceno
1 cup di fiocchi avena
1 cup di mandorle
2 cucchiai di olio di cocco
sale
acqua qb
Per il ripieno: 
1 lattina di latte di cocco thai 
4 cucchiai di lievito alimentare
1 cucchiaino di sale
2 cup di semi di girasole al naturale
1 cucchiaino di aglio in polvere
1 testa di broccolo
2 spicchi di aglio 
1/2 zucca di piccole dimensioni 





Procedimento: 
Preparare la base. Ottenere farina dai semi di

lino con un mixer a bicchiere. Mescolare la
farina con dell'acqua e creare una cremina.

Ottenere farina da avena, grano saraceno e
mandorle e metterle in un mixer a lama bassa.

Aggiungere la tapioca, il sale, i semi di lino,
l'olio di cocco e 2-3 cucchiai di acqua. Frullare.
Se necessario aggiungere un po' di acqua: si deve
formare una palla di "frolla". Mettere in frigo
a riposare. Nel frattempo saltare con un po' di
acqua in padella l'aglio tritato, le cimette dei
broccoli e la zucca sbucciata e tagliata a
cubetti. Nel mixer a bicchiere mettere latte di

cocco, lievito alimentare, aglio in polvere, sale
e semi di girasole. Frullare per 2 minuti. 

Stendere la frolla in una tortiera rotonda
ricoperta di carta da forno, mettere le verdure
e coprire con il formaggio-besciamella. Cuocere

in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. 





Carote arrosto agli agrumi 



una ventina di carote di medie dimensioni
2-3 avocado
3 arance
2 limoni
1 testa di insalata
200 gr spinacini freschi
2 cucchiai semi di cumino dei prati
2 spicchi aglio
timo fresco
sale, pepe
semi di sesamo, zucca e girasole (circa 2 cucchiai per
tipo)
aceto balsamico
olio evo
pane anche un po’ raffermo
1/2 tazza di anacardi
1 cucchiaino di miso
2 cucchiaini di aceto di mele
succo di 1/2 limone
acqua qb

Ingredienti: 





sbollentare le carote in acqua bollente
per circa 10 min. Nel frattempo pestare in

un mortaio cumino, aglio, sale, pepe e timo,
aggiungere 2 cucchiai di olio evo e 2 di
aceto e mescolare. Quando le carote
saranno sbollentate, adagiarle in una
pirofila, cospargerle con la salsa e

mescolare bene. Aggiungere le arance ed i
limoni tagliati a metà appoggiandoli

sopra le carote con la buccia rivolta
verso l’alto. Mettere in forno

preriscaldato a 180 gradi per circa 30
minuti.Tagliare gli avocado a fettine
(badate bene che siano belli maturi).
Metteteli un un piatto da portata,

aggiungete le carote, spremete arance e
limoni nella pirofila, aggiungete un pizzico
di sale pepe e olio se necessario. Mettete
sopra le carote l’insalata e gli spinaci, i

crostini di pane precedentemente gigliato, i
semi e condite con il succo della pirofila.

Infine aggiungete la panna acida di
anacardi.

Procedimento: 



Insalata di cavolo
nero e melagrana 



1 mazzetto di cavolo nero 
1/2 verza 
1 mela golden 
3-5 noci 
1/2 melagrana 
1 cucchiaio di uvetta 
1 cucchiaio di alga dulse a fiocchi
aceto, yogurtveg, senape, agave e sale 

Ingredienti: 





Procedimento: 
tagliare a strisce la verza. Eliminare la parte centrale del

gambo del cavolo nero e tagliare le foglie a strisce.
Mettere in una ciotola. Tagliare la mela a strisce

sottilissime. Tritare grossolamente con le mani le noci.
Mettere l'uvetta, la dulse e i grani della melagrana.

Preparare un dressing mescolando yogurt, senape, aceto,
agave e sale. Condire e mescolare. 



Torta alla crema di limone 



Ingredienti: 
Frolla: 
300 gr farina (io tipo 1)
150 gr burro vegan 
60 gr di latte di soia o riso alla vaniglia
80 gr di zucchero di canna integrale
1/2 cucchiaio cremor tartaro
scorza grattugiata di un limone 
Crema:
500 ml di latte di soia o riso alla vaniglia 
10 gr di farina
40 gr di amido di mais
50 gr di burro 
60 gr zucchero di canna 
scorza di 1 limone grattugiato 
1/2 cucchiaino curcuma polvere





Procedimento: 
In una ciotola mettete la farina, il burro vegan, lo zucchero, la scorza di limone, il lievito ed il latte
veg. Impastare con le mani fino ad ottenere una bella frolla omogenea. Mettere in frigo a riposare. 
In una ciotola, amalgamare la farina, l'amido e la curcuma con 100 ml di latte, mescolando senza
grumi. In un pentolino mettere il burro, il latte, lo zucchero e la scorza di limone. Quando inizia a
bollire, aggiungere l'amalgama di latte e farina preparata precedentemente e mescolare con la

frusta finchè non si addensa. Spegnere il fuoco e far raffreddare. 
Creare un disco con metà impasto, riempirlo di crema lasciando un cm di bordo lungo tutto il disco,

creare un altro disco, arrotolarlo sul matterello e stenderlo con delicatezza sulla crema,
chiudendo ai bordi con le dita. Forare con uno stuzzicadente qua e la. Infornare per 35 minuti a 180

gradi.  



Fagottini alle nocciole e
mela 



1 rotolo di pasta sfoglia vegan
80 gr di nocciole 
3-4 cucchiai di marmellata di albicocche 
1 mela golden 
1 cucchiaino di cannella 
zucchero a velo (io lo ottengo tritando lo zucchero di
canna nel mio Froothie) 

Ingredienti: 

https://www.froothieinternational.com/?a_aid=Mama-Rainbow


tostare le nocciole in forno caldo a 220 gradi per 4-5 minuti.
Tritarle. Metterle in una ciotola, aggiungere la marmellata 

, la cannella e mescolare. Tagliare la pasta sfoglia in quadrati
di circa 4x4 , mettere la marmellata e un pezzo di mela. Chiudere
a fagotto. Mettere in forno caldo a 200 gradi per circa 10-12

minuti o finchè dorati. 

Procedimento : 



SchokoOrangeKekse 



100 gr di cioccolato fondente (bio e fairtrade)
125 gr di burro vegan
125 gr di zucchero mascuvado
scorza di una arancia
1/2 cucchiaio di cremor tartaro
200 gr di farina (io bio e tipo 1)
Per la glassa: 
succo di arancia
zucchero a velo 

Ingredienti:



Procedimento: 
Grattugiare il cioccolato con una grattugia fine in una

ciotola. Aggiungere farina, zucchero, lievito, scorza di arancia
e burro. Lavorare la frolla. Mettere in frigo a riposare per
circa mezz'ora. Stendere l'impasto con il matterello (usando
una spolverata di farina) alto circa 2-3 mm e tagliare delle
formine rotonde con un coppa pasta di 3-4 cm di diametro.

Infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa 10-12 minuti.
Mescolare lo zucchero a velo con il succo di arancia al fine di
ottenere una glassa. Stendere un cucchiaino di glassa su ogni

biscotto. Far raffreddare e rassodare la glassa. 



Budino di Chia tropicale 



Ingredienti per 4 coppette: 
2 manghi 
2 cup di semi di chia 
6 cup di latte di mandorle al naturale
1 baccello di vaniglia
1 pera
2 cucchiai bacche di goji
4 passion fruits 
2 cucchiai gelsi essiccati
2 cucchiai di cocco rapè
sciroppo di agave o acero qb Procedimento:

Mettere i semi di chia a
bagno nel latte con la

vaniglia per almeno un paio
d'ore, in frigo. Quando

pronte, sbucciare un mango
e mettere la polpa in un

mixer, ottenere una purea.
Mettere sul fondo di un

barattolo di vetro.
Aggiungere il budino,

dolcificato con un po' di
agave, e decorare con:
pera tagliata a cubetti,
gelsi, bacche di goji, un

passionfruit, mango a pezzi
e il cocco rapè. Si conserva

in frigo. 



LienzerTorte 



Ingredienti: 
200 gr mandorle
200 gr nocciole
300 gr farina gf o normale
200 gr burro vegetale
150 gr zucchero integrale/ o cocco/ o canna
1 stecca di vaniglia (la parte interna)
2 cucchiai di cannella
1/2 cucchiaino di noce moscata
4 chiodi di garofano
1 marmellata di mirtillo rosso



Mettere le nocciole e le mandorle nel mixer ed
ottenere una farina con il metodo pulse (il mio

mixer è un Froothie lo usiamo per tantissime
cose, anche per produrci farine di legumi,

cereali e frutta secca). Mettere le farine in una
ciotola,aggiungere le spezie e lo zucchero e
mescolare bene. Infine aggiungere il burro

tagliato a tocchetti e iniziare ad impastare
fino a che avrete ottenuto una bella frolla

omogenea. Mettere l’impasto a riposare in
frigo per 30 minuti. Nel frattempo scaldare il
forno a 180° ed imburrare ed infarinare una

teglia rotonda con stampo a cerniera.
Prendere l’impasto, prepararne un fondo nella

tortiera di circa 1 cm di altezza, e fare un
bordo alto 2 cm e tenendo un po’ di impasto da

parte (circa 3-4 cucchiai) . Bucherellare il
fondo con i rebbi di una forchetta. Aggiungere
la marmellata spalmandola bene su tutto il
fondo ed infine decorare o con le classiche
strisce da crostata oppure stile crumble.

Infornare per circa 40-45 minuti o finché sarà
bella marroncina.

Procedimento: 



Tisana ScaldaCuore 



1 arancia a fette essiccata
1 mela essiccata a pezzi 
2 stecche di cannella
1 cucchiaio di uvetta
1 cucchiaio di semi di cardamomo
1/2 stecca di vaniglia
2 cucchiai di karkadé
1 cucchiaino di grani di pepe rosa 
4-5 chiodi di garofano 
2 cucchiai di cocco essiccato (a
scaglie) 

Ingredienti:



Preparazione: 
Mescolare gli ingredienti in un barattolo di vetro. 

usarne un cucchiaio per preparare 1-2 tazze di infuso.


