
TANTI AUGURI DI BUON NATALE 
& FELICE ANNO NUOVO 

VEGANOK Academy ti regala 
le ricette per le feste!



Emanuele nasce a Prato il 9 Giugno 1975. Appassionato 
di cucina e pasticceria fin da bambino, comincia a mettere 
le “mani in pasta” all’età di 8 anni. Nel 1989 diventa 
apprendista pasticcere presso la pasticceria Jolly di Prato 
e contemporaneamente frequenta la scuola professionale 
di pasticceria e cucina IAPAF di Firenze, dove raggiunge 
il Diploma in un solo anno, invece dei 5 richiesti!

Vegan master pastry chef



RICETTA PER 4 PERSONE

Ingredienti:
 
100 g di cavolo bianco
100 gr di cavolo romano
100 gr di cavolo giallo
100 gr di cavolo viola
1 arancia
1 mandarino
1 limone
Sale integrale q.b.
1 cucchiaino di origano
Olio extravergine d’oliva q.b.
 
Tritare i cavoli a cous cous, condire con succo di arancia, 
mandarino e limone e lasciar marinare almeno 1 ora in 
frigo.
Al momento del servizio, aggiungere sale origano e Olio 
Extravergine d’oliva.





Emanuele Di Biase



RICETTA PER 6/8 PERSONE

Ingredienti:
 
Per la crema bavarese
 
1000 gr latte vegetale
140 gr zucchero di canna
1 mezza buccia di limone
60 gr farina 0
60 gr amido di mais
140 gr zucchero di canna
280 gr latte vegetale
10 agar agar
500 panna semi montata
Sale q.b.
 
Portare ad ebollizione il latte vegetale, la prima parte di 
zucchero e la buccia di limone.
Unire tutti gli altri ingredienti tranne la panna, unire i due 
composti e riportare ad ebollizione.
Freddare la crema velocemente e unire la panna.



Per la glassa di cioccolato
 
250 gr di latte vegetale
500 gr di cioccolato fondente 
       al 55/60 %
30 gr di sciroppo di acero
 
 
Portare ad ebollizione il latte e lo 
sciroppo d’acero.
Uscire dal fuoco e unire il 
cioccolato sminuzzato.
Amalgamare delicatamente e 
freddare.
Inserire in sacchetto per 
sottovuoto e eliminare aria per 
togliere eventuali bolle.

Per il biscotto di mandorla e sale
 
50 gr di zucchero di canna
50 gr di farina zero
50 gr di farina di mandorla
50 gr di margarina autoprodotta
2 gr sale
 
Impastare per poco tempo tutti gli 
ingredienti; freddare per almeno 2 ore.
Con l’utilizzo di un settaccio a maglie 
larghe, grattugiare il composto 
preparato e creare gli stroisel
a forma di disco pari alla forma dello 
stampo scelto.
Cuocere a 160° per circa 10 minuti.

Per il gelo di lamponi 
 
250 gr polpa lamponi
50 gr agave
20 gr maizena
20 gr acqua
5/6 gocce di succo di limone
 
Sciogliere la maizena nell’acqua, 
unire tutti gli altri ingredienti e 
portare ad ebollizione,  
colare in un anello leggermente 
più piccolo della forma del dolce 
scelto.
Abbattere e mantenere in 
congelatore fino al momento 
dell’ utilizzo.



Versare una parte di crema bavarese nello stampo scelto, 
inserire il gelo di lampone, unire l’altra parte di bavarese, 
e per finire inserire il biscotto di mandorle e sale. 
Congelare il prodotto per almeno 12 ore, al momento 
del servizio glassare e decorare a piacere.

PROCEDIMENTO FINALE:



Francesco è vegano da 5 anni, chef e food photographer 
per passione.
Ha collaborato con diversi ristoranti e tantissime aziende 
fornendo la propria consulenza. La cucina è, e deve 
rimanere, accessibile a tutti. Un vegano non mangia solo 
carote crude o intrugli difficilissimi da preparare. Farina, 
zucchero e olio ci sono in ogni dispensa, 
indipendentemente dalla scelta alimentare di chi ha fatto 
la spesa.

Vegan chef



TIPO...

Ingredienti:
 
1 Panetto di Tofu al naturale meglio un Hempfu
Una piadina integrale
20 Pomodorini colori vari
1 patate viola
q.b. Finger Lime o limone
Capperi 20
1 foglio di alga nori
 
 



PROCEDIMENTO
Prendo metà dei pomodorini e li salto in una padella con
un filo di olio, sale, pepe, finger lime e metà dei capperi.
Dopo qualche minuto che si sono ammorbiditi frullo il
tutto con minipimer. Il pomodoro ottenuto lo filtro con un
colino a maglia fine in modo da tenere solo la parte
liquida. Prepariamo ora il tofu a mo di filetto di pesce con
tanto di pelle.
Il panetto lo tagliamo a meta per la sua lunghezza e poi in
diagonale in modo da ottenere due triangoli ( tagliamo il
vertice altro per avere una forma imprecisa).
Prendiamo un foglio di alga nori, appoggiamo il tofu
tagliato e lo facciamo aderire per bene con qualche goccia
di limone e tagliamo l’alga.
Far bollire una pentola d’acqua e cuocere la patata viola
per una mezzoretta circa, no dovrà essere troppo molle
una volta fredda la tagliamo a cubetti.



Per insaporire per bene il tofu andremo a fare una cottura
in sottovuoto ( se non avete il sottovuoto potete utilizzare
un sacchetto per congelare ) a bassa temperatura.
Posizionare il tofu in un sacchetto assieme tagliare a metà
4 o 5 pomodorini, aggiungere del finger lime, capperi,
pizzico di sale e qualche goccia di olio evo. Sigillare il
sacchetto facendo uscire líaria il più possibile ed
immergerlo nell’acqua calda facendolo cuocere per circa
una mezzora.
Prendiamo la nostra piadina tagliata a spicchi e facciamola
bruciacchiare un pochino da entrambi i lati e mettiamola
da parte a raffreddare.
Cominciamo ad impiattare, utilizzeremo il pomodoro
filtrato come fondo, su cui ci appoggeremo i due triangoli
di filetto usiamo i pomodorini che togliamo dal sacchetto
che non saranno completamente sfatti, aggiungiamo i
cubetti di patata viola e per finire del prezzemolo e un filo
d’olio evo.



Francesco Basco



Vegan chef

Romano classe '81, la passione per la cucina nasce dopo
tanti anni di lavoro dietro le quinte di un noto programma
televisivo di cucina. Nel 2010 approdo in Emilia Romagna
dove negli anni successivi ho conseguito la qualifica
professionale di scuola alberghiera. Ho lavorato in diversi
ristoranti, imparando tecniche di cucina sia base che
avanzata! La mia passione per la cucina Vegan è nata nel
2011 quando decisi di adottare un'alimentazione
totalmente priva di alimenti di origine animale. Ho
insegnato in diverse strutture la cucina Vegan, avendo
ottimi risultati! Ad oggi mi occupo di Catering, corsi ed
eventi per adulti e bambini!



 

Ingredienti:
 
Per gli gnocchi
1 kg di patate rosse 
300 g di far ina 0 bio 
N oce m oscata  
Sale qb 
 
 

 
 
Per la salsa
500 g di funghi porcini 
olio evo qb 
sale e pezzem olo

PROCEDIMENTO
In una casseruola portare a bollore dell’acqua salata, dopodiché immergervi le patate con tutta la loro buccia e cuocervi
per 30/35 minuti. Trascorso il tempo scolarle e schiacciarle con uno schiaccia patate, unirvi la farina 0 bio una grattata
di noce moscata, amalgamare il tutto fino a che non diventi un impasto omogeneo. Formare gli gnocchi facendo prima un
cilindro e poi tagliandolo per tutta la sua lunghezza in pezzi da 1 cm. Mettere gli gnocchi in una teglia coperta
con uno strato di farina. Ora prepariamo la salsa, scaldando un pochino di olio in padella,
dell'aglio e unirvi i funghi porcini precedentemente tagliati a listarelle. Cuociamo per 7/8 minuti.
A parte portiamo a bollore dell'acqua, dopodiché cuociamoci dentro i nostri gnocchi fino a quando non verranno in
superficie, a questo punto con l'aiuto di una schiumarola li scoliamo direttamente della padella con la nostra salsa.
Servire con una spolverata di prezzemolo.





CON LOSANGHE
DI VERDURE

Ingredienti:
 
1 kg di far ina 00 
500 m l di acqua 
2 carota  
1 costa  di sedano 
1 cipolla  
1 zucchina 
Sale e olio qb
 
 PROCEDIMENTO

Iniziamo con la preparazione del seitan: disponiamo la farina a fontana e aggiungiamo poco alla volta l'acqua
(precedentemente salata) incorporandola inizialmente con una forchetta per non influenzare la formazione del glutine;
una volta che avremo aggiunto tutta l'acqua possiamo lavorare l'impasto con le mani fino a farlo diventare omogeneo.
Mettiamo il nostro impasto in una bacinella con dell'acqua per 3/4 ore. Una volta trascorso il tempo necessario,
lavorarlo sotto un getto di acqua fino a quando verrà tolto tutto l'amido e rimarrà solo il glutine (la parte scura).
Prendere il glutine ottenuto e stenderlo formando un rettangolo, ed al suo interno posizionare 1/4 di zucchina tagliata
per la sua lunghezza , una carota e il sedano. Dopodiché chiudiamo l’impasto formando un cilindro e avvolgiamolo in
una retina. Andrà cotto in un brodo vegetale per circa 60 minuti. Una volta cotto, si elimina la retina e si posiziona in un
contenitore da forno a bordi alti cuocendolo di nuovo a 180° per circa 40 minuti con l'aggiunta di una cipolla, le carote
e il sedano e un pochino di brodo vegetale. Finita la cottura si taglia a tranci di 1 cm circa e si serve ben caldo!





DI LENTICCHIE ALL'ARANCIA

Ingredienti:
 
300 g di lenticchie precotte 
160 g di patate dis idratate 
8 pom odor i secchi 
1 confezione di pasta  s foglia  
1 arancia  
10 g di prezzem olo 
olio evo qb 
s ale e pepe qb
 
 

PROCEDIMENTO
In una padella scaldare l’olio con la cipolla e le lenticchie. Cuocere per 6/7 minuti, avendo l’accuratezza di bagnare con
brodo vegetale. Frullare il tutto fino a che non diventi una salsa molto densa, dopodiché aggiungervi le patate
disidratate, i pomodori secchi precedentemente tagliati al coltello, il succo dell'arancia ed il prezzemolo. Amalgamate
fino a far diventare un composto semi denso. Far riposare in frigo per 20/25 minuti. Passato il tempo di riposo,
prendere il composto dal frigo e stenderlo sulla pasta sfoglia, formando un cilindro. Cuocere in forno a 180°C per 20
minuti.



Boris Scafati



Mario lavora nella ristorazione da quando aveva 16 anni, 
ricorda ancora le prime stagioni estive con nostalgia... 
Da sempre amante degli animali sentiva che c'era qualche 
discrepanza tra l'amarli e il mangiarli, diventa così prima 
vegetariano poco dopo vegano. Assistente del Maestro 
Emanuele di Biase nel suo u ltimo libro Emozioni come 
sous chef e presentatore dei Cooking Show al VeganFest 
2017 presso il SANA. Ama la panificazione a lievito madre 
e la cucina semplice, quella di una volta, arricchita da note 
della tradizione asiatica.  Il suo unico rimpianto è non 
essere diventato vegano prima. Ma alla fine è sempre il 
momento giusto per diventarlo!

Vegan chef



ISTANTANEI

Ingredienti:
 
Per il tortino
 
60 gr  far ina
30 gr  cacao in polvere
3 gr  lievito per  dolci
0,5 gr  sa le
10 gr  olio di girasole
10 gr  sciroppo di acero
30 bevanda vegetale
5 gocce di cioccolato

Ingredienti:
 
Per la decorazione
 
40 gr  cacao in polvere
110 gr  burro vegetale
2 gr  vaniglia
150 gr  cioccolato fondente
20 gr  zucchero a  velo
1 gr  sa le

Setacciare ed unire le polveri, unire i liquidi e mescolare, unire le gocce di cioccolato, ungere il recipiente, versare il 
composto nel recipiente oliato, mettere nel microonde per 40 secondi, rovesciare su un piatto.
 
Per la decorazione:
Fondere a bagno maria il cioccolato, montare il burro con lo zucchero ed il sale, aggiungere il cioccolato sciolto , 
rimontare e far raffreddare per 10 minuti in frigo. Mettere su una sac a' poche e guarnire sopra il muffin.
 

PROCEDIMENTO



Mario De Riccardis



La mia cucina nasce dal desiderio di abbinare il gusto alla 
salute, il territorio alla sostenibilità, la tradizione alla 
creatività. Sono convinta che un piatto sia buono – oltre 
che per il gusto – anche per “la strada” che segue per 
arrivare sulla nostra tavola. Per questo ho scelto la cucina 
vegan, perché è una filosofia che rispetta l’ambiente, le 
persone e gli animali e, dando valore a tutti gli aspetti, fa 
della stagionalità e dell’alta qualità dei prodotti i punti 
fermi di un sano mangiare.

Vegan master chef



CARLA CASALI

Cappelletti alla Romagnola
VEGETALI

Ingredienti per 4 persone:

Per il ripieno

100 g macinato di lupino
30 g lievito secco alimentare
10  g farina di mandorle
sale integrale qb
pepe bianco qb
scorza di limone qb
noce moscata qb

Per la sfoglia

250 g farina farro
125 g acqua calda
curcuma qb

Per il brodo

brodo vegetale (sedano,
carota, cipolla, zucca gialla, 
patate, bietole, pomodorini 
secchi facoltativo)
30 ml salsa tamari
20 g miso di riso



PROCEDIMENTO

PER IL BRODO
Preparare il brodo vegetale  facendo bollire le verdure in abbondante acqua per circa 30 minuti molto lentamente, poi filtrare le 
verdure e aggiungere la salsa tamari e il miso di riso e mettere da parte il bordo ottenuto.

PER LA PASTA
Preparare la pasta sfoglia mescolando gli ingredienti secchi in una ciotola, poi aggiungere l’acqua calda e formare un impasto
piuttosto duro ma omogeneo.

IL RIPIENO
Mettere a sbollentare per circa 10 minuti il macinato di lupino, poi scolare e trasferire in una ciotola, aggiungere tutti
gli ingredienti e con l’aiuto delle mani amalgamare il tutto, per rendere l’impasto più omogeneo frullare il tutto fino ad ottenere un
impasto omogeneo lavorabile con le mani. Stendere la pasta secondo il metodo che preferite: sulla spianatoia appena infarinata 
con il mattarello oppure con l’apposita macchinetta sfogliatrice e con l’apposito attrezzo ricavare dei quadrati.
Adagiare al centro una piccola quantità di impasto. Ora chiudere in questo modo: piegare ciascun quadrato a triangolo tenendo 
il vertice verso l’orizzonte. Saldare i lembi facendo pressione con le dita. Prendere i due vertici inferiori tra pollice indice delle due 
mani, fare scorrere la pasta intorno al dito e chiudere bene senza esagerare controllando che il cappelletto non drappeggi troppo. 
Disporre a poco a poco su un vassoio ben infarinato.

Versare i cappelletti in abbondante brodo vegetale bollente, lasciare in cottura un paio di minuti poi spegnere il fuoco e servire.
Per chi desidera si possono anche congelare.

CARLA CASALI



CARLA CASALI

POLPETTONE 
AI FIOCCHI DI LEGUMI
ED ERBE AROMATICHE FRESCHE

Ingredienti per 6 persone:

250 g fiocchi di ceci 
250 g fiocchi di azuki 
3 carote
3 scalogni
3 gambi di sedano
2 fette di muscolo di grano
2 bicchieri di vino bianco
500 ml brodo vegetale
pangrattato (facoltativo) qb
salvia fresca qb
rosmarino fresco qb

basilico fresco
timo fresco qb
maggiorana fresca qb
erba cipollina qb
sale integrale qb
pepe nero qb
olio EVO qb



PROCEDIMENTO

In una padella capiente fare un bel soffritto con olio, carota,
scalogno e sedano,  far rosolare per un paio di minuti e sfumare con il 
vino bianco. Nel frattempo in una capiente ciotola mettere i fiocchi di 
legumi e il sale, mescolare bene e versare un po’ alla volta il brodo
vegetale bollente, continuare fino a completo assorbimento, l’impasto 
deve risultare consistente e lavorabile con le mani. Lasciare riposare 
per circa 10 minuti.
Tritare finemente tutte le erbe aromatiche fresche e aggiungere
all’impasto dei fiocchi di legumi insieme a parte del soffritto.
Se l’impasto dovesse risultare troppo morbido aggiungere un po’ di
pan grattato. Lavorare il tutto con le mani e dare la forma del
polpettone, poi ungere con un po’ di olio la parte esterna.
Ricoprire una teglia con carta forno e trasferire il polpettone nel forno 
per circa 10 minuti a 250°C ventilazione, fino a completa doratura.
Lasciare raffreddare e poi tagliare a fettine, adagiare su di una pirofila 
con il soffritto tenuto da parte. Se volete potete accompagnare il
polpettone con un pesto di topinambur o funghi trifolati.

CARLA CASALI



CARLA CASALI

TOFU
N SALSA THAINA AGRUMATA 

Ingredienti per 4 persone:

110 ml spremuta di arancio
2 C succo di lime
2 C salsa tamari
2 c olio di semi di lino
1 spicchio d’aglio
zenzero fresco grattugiato qb

1 c sciroppo d’agave
1/2 peperoncino macinato 
(facoltativo)
400 g tofu al naturale
olio EVO qb
50 g salsa tahin *

PROCEDIMENTO
Unire in una ciotola gli ingredienti per la marinatura, spremuta di arancio, lime, salsa tamari, olio di semi di lino, aglio,
zenzero, sciroppo d’agave e peperoncino. Sbollentare il tofu in acqua bollente per circa 5 minuti e poi mettere a marinare 
per una notte intera coperto con pellicola trasparente in frigorifero.  Trasferire poi il tofu in una padella antiaderente con 
un po’ di olio e rosolare con il condimento della marinatura  per circa 10 minuti fino a formare una crosticina.
Nel frattempo trasferire nel mixer ciò che è rimasto della marinatura e la salsa tahina e frullare il tutto.
Regolare il condimento e se necessario aggiungere altra spremuta di arancia. Distribuire sul tofu la salsa e servire subito.



SALSA TAHIN

Crema di semi di sesamo biologici, da utilizzare come addensante o

insaporitore, oppure semplicemente da spalmare per gustosi spuntini.

Condimento tipico delle cucine di molti popoli mediterranei, ha un

aroma simile a quello delle arachidi e delle noci, e viene usato per

preparare piatti tipici come falafel e hummus. È una buona fonte di

vitamine del gruppo B ed E e di alcuni sali minerali.

Viene preparata con semi di sesamo decorticati a metà cotti a vapore, 

leggermente tostati e quindi macinati a pietra. 100% sesamo, senza 

emulsionanti o stabilizzanti.  Ha una consistenza cremosa e viene

solitamente utilizzata per preparare degli spuntini e per insaporire

delle pietanze. Tale crema è uno dei condimenti base che possiamo 

trovare nella preparazione delle tradizionale falafel (le polpette di ceci) 

o anche per preparare l’hummus (zuppa di ceci araba). 

CARLA CASALI



“Ho scelto uno stile di 
vita libero, ecologico, 
piacevole e salutare”

Carla Casali



DAVIDE FALCIONI
Vegan chef

Laureato in lingue, appassionato di cucina e di pasticceria, 

nel 2013 si è avvicinato all’alimentazione vegan.

Oggi si occupa di consulenza e formazione per aziende e 

privati. Sostiene che la letteratura sul tema vegan è ormai 

abbastanza nutrita, e che sia per questioni etiche o

salutistiche si deve obbligatoriamente prendere coscienza 

che qualcosa è cambiato e non possiamo più fare marcia

indietro. Vegan per lui significa “sostenibile”: per noi stessi, 

per il rispetto nei confronti di altre vite, per la salvaguardia 

del pianeta.



DAVIDE FALCIONI

QUINOA
DELLA FORTUNA

Ingredienti:

320 g quinoa
300 g funghi shiitake freschi
30 g di noci
½ melagrana
Olio EVO
1 spicchio d’aglio
Sale
Pepe
Rosmarino



PROCEDIMENTO

Sciacquare la quinoa sotto l’acqua corrente quindi versarla in un

pentolino e farla tostare leggermente con 1 cucchiaio d’olio.

Aggiungere il doppio dell’acqua (640 g) e portare a bollore a fuoco vivo. 

Una volta a temperatura, abbassare la fiamma al minimo e coprire con 

un coperchio. Lasciare cuocere per circa 20 minuti dopodiché

spegnere la fiamma e mantenere coperta la quinoa per altri 5 minuti. 

Nel frattempo pulire i funghi shiitake e tagliarli a fettine, tenendone 4 

da parte per la decorazione. Farli rosolare con olio, aglio e rosmarino 

tritato finemente. Sgranare la melagrana, versare 1 cucchiaio di chicchi 

nei funghi e lasciare insaporire. Aggiustare di sale ed eliminare l’aglio.

A parte frullare le noci con poco olio, acqua calda, sale e pepe.

A questo punto insaporire la quinoa con i funghi e la crema di noci.

Con l’aiuto di un coppapasta impiattare nei singoli piatti, decorare con

melagrana fresca, il fungo intero e un rametto di rosmarino.

DAVIDE FALCIONI



DAVIDE FALCIONI

UN PO’ DOLCE,
UN PO’… LENTA

Ingredienti:

1 melanzana tonda
1 prugna
1 lattina di fagioli cannellini
1 scalogno
Salvia

Sale
Olio EVO
100 g di farina di mais precotta

PROCEDIMENTO
Tagliare a fette di 1 cm la melanzana e grigliarla su entrami i lati. Salare e oliare leggermente. Impastare la farina di mais 
con acqua calda e un pizzico di sale fino a formare una palla. Posizionarla tra due fogli di carta forno e tirarla sottilissima 
con il mattarello. Tagliare in modo irregolare lo strato di polenta e cuocere in forno  caldo a 200° per 15 minuti o
comunque fino a quando non diventa croccante. Nel frattempo preparare l’hummus di cannellini con lo scalogno tritato, 
qualche foglia di salvia fresca, sale, 1 cucchiaio d’olio. In un padellino a parte scaldare dell’olio e cuocere la prugna privata 
del nocciolo e tagliata a spicchi, salare e lasciare raffreddare. Friggere le foglie di salvia in olio EVO e far raffreddare su
carta assorbente. A questo punto impiattare su un tagliere le chips di polenta, le melanzane grigliate, l’hummus con un 
porzionatore da gelato, le fette di prugna e le foglie di salvia fritta.



“Se è vero che siamo 
quello che mangiamo, 

io voglio mangiare solo 
cose buone!”

Davide Falcioni



CRISTIANO BONOLO
Vegan chef

Fare attenzione alle proprie scelte alimentari significa,
innanzitutto, aver cura di sé, sostenere e incoraggiare uno 
stile di vita centrato sul benessere. È la passione
l’ingrediente principale che caratterizza il mio approccio alla 
cucina, punto di partenza di tutte le ricette e delle
sperimentazioni che quotidianamente amo fare. Per me la 
cucina vegana è proprio questo: passione, ma anche
attenzione, riflessione, curiosità e tanta creatività.
Sono convinto che certe emozioni possano essere
trasmesse attraverso le proprie ricette e che il più grande 
piacere per uno chef sia aver voglia di condividerle.



CRISTIANO BONOLO

UN NATALE
COLORATO

Ingredienti per 4 persone:

150 g di cous cous a grana media
50 g di friselle tritate
1 zucchina
12 cavoletti di Bruxelles
120 g di edamame
1 arancia
1 peperone

frutta essiccata per decorare
(ananas, papaya oppure ribes) 
succo di limone
germogli di soia o afa alfa
sale e pepe q.b.
olio extravergine di oliva

PROCEDIMENTO
Cuocete il peperone al forno a 200°C per 35 minuti, rigirandolo finchè risulterà perfettamente cotto.
Fatelo intiepidire poi spelatelo e frullatelo con un frullatore ad immersione.
Spellate i cavoletti di Bruxelles dopo averli mondati, privati delle foglie più esterne e divisi a metà. In una padella
antiaderente cuocete gli edamame con un filo di olio extravergine, poi uniteli ai cavoletti e condite con olio, sale e pepe.
Pelate a vivo un’arancia e tagliate la zucchina in fettine molto sottili. Conditele con il succo del limone, un po’ di olio
extravergine di oliva, un pizzico di sale e pepe.
Versate e cuocete il cous cous secondo le istruzioni della confezione poi quando è ancora caldo unitelo alle friselle tritate. 
Lasciate riposare una decina di minuti in modo che anche la frisella si inumidisca un po’.
Ora impiattate gli ingredienti seguendo la vostra creatività.



CRISTIANO BONOLO



“la mia cucina è
creatività priva di ego…”

Jeong Kwan

Cristiano Bonolo



Eddy Pellegrino
Vegan chef

Diplomato come cuoco e consulente in Alimentazione
Naturale e Macrobiotica, III° livello “Arts of Life School”
presso “Kushi Institute of Europe” in Olanda.
Mastro pasticcere.
Master in astrologia e numerologia orientale “9 Ki Stars”.
Seminarista e conferenziere.
Studioso di Alchimia e Scienze Esoteriche, divulgatore della 
Via del Cibo come risveglio della coscienza.



EDDY PELLEGRINO

FAGOTTO DI CAVOLO NERO
RIPIENO DI RIBOLLITA “PESTATA”
SU CREMA DI CANNELLINI
E CROSTINI DI PANE

Ingredienti:

Per la ribollita pestata Per la crema di cannellini

2 porri
2 cipolle bianche
2 carote
1 costa di sedano,
300 gr di zucca gialla
100 gr di cavolo verza
200 gr di cavolo nero
100 gr fagioli azuki cotti
200 gr fagioli bianchi cannellini
2 cm di alga kombu
Pane semintegrale raffermo toscano
Sale

200 gr di fagioli cannellini cotti
4 cucchiai di olio e.v.o.
Sale
Pepe



PROCEDIMENTO

Lessare gli azuki e i fagioli cannellini separatamente avendoli tenuti in 
ammollo con l’alga kombu.
Nel Wok far appassire i porri, le cipolle, le carote e la costa di sedano 
tagliati a dadini con mezzo bicchiere d’acqua e due cucchiai di olio
e.v.o. e due pizzichi di sale, aggiungere le verdure rimanenti tagliate
grossolanamente e far cuocere altri 20 minuti a fiamma bassa, aiutarsi 
con l’acqua di cottura dei fagioli se necessario.
Dopo aggiungere i legumi e continuare la cottura, a fiamma bassa, per 
due ore con coperchio.
Mezz’ora prima di spengere il fuoco aggiungere il pane raffermo
tagliato a tocchi.
Una volta cotta, pestare con il mestolo la minestra per almeno
10 minuti.
Far riposare e raffreddare la minestra prima di utilizzarla per formare i 
fagotti. Se troppo liquida aggiungere del pangrattato o del lievito
alimentare in scaglie.

EDDY PELLEGRINO



PER LA CREMA DI CANNELLINI

Frullare i fagioli con un po’ d’acqua di cottura degli stessi, l’olio,
il sale e il pepe fino a consistenza desiderata.
Passare al setaccio.

MONTAGGIO DEL PIATTO

Lessare le foglie di cavolo nero in acqua bollente salata per un minuto 
poi metterle in acqua con ghiaccio per far rimanere il colore brillante.
Foderare lo stampo con le foglie e riempirlo con la ribollita pestata.
Cuocere in forno per 10 minuti a 160°.
Sfoderare gli stampi e adagiare il fagotto sulla crema di cannellini,
decorare con fette di pane toscano semintegrale e gomasio.

EDDY PELLEGRINO



“Cosa posso dare al
mondo vegan? Posso, per 
merito della sapienza dei 

miei predecessori,
portare più

consapevolezza!”
Eddy Pellegrino



Enza Arena
Vegan chef

Insegnante e musicista ma con la pasticceria nel cuore. 
Dopo aver approfondito i principi dell’alimentazione a base 
vegetale e le tecniche di pasticceria professionale ha
riversato tutto il suo sapere, il suo entusiasmo e la sua
dedizione nel mondo dei dolci Vegan.
Vegana da oltre cinque anni e attiva nella formazione di 
amatori e professionisti che vogliano conoscere un modo di 
cucinare Etico, Sano e Sostenibile.



ENZA ARENA

Ingredienti:

Per la maionese alle mandorlePer le crocchette

300 g di patate lesse
e ridotte in purea 
100 g di cous cous
(anche gluten free)
Soffritto di sedano,
carota e cipolla
Pangrattato q.b.
(anche gluten free)
Un ciuffo di prezzemolo
Sale 
Olio EVO

150 g di bevanda di mandorle 
senza zuccheri aggiunti
Un cucchiaio di succo limone
Un cucchiaino di aceto di mele
½ cucchiaino di curcuma
Sale q.b.
250 g olio di girasole
30 g di olio EVO

CROCCHETTE 
DI COUS COUS
ALLA MAIONESE DI MANDORLE



PROCEDIMENTO
PER LA MAIONESE ALLE MANDORLE 
In una caraffa dai bordi alti versa la bevanda di mandorle con il succo di limone, l’aceto di mele 
e la curcuma. Miscela i due oli e versali in un bicchiere dosatore. 
Monta la bevanda di mandorle con un mixer ad immersione esercitando un movimento veloce 
dall’alto verso il basso, cercando di inglobare aria. Versa l’olio a filo per ottenere una
consistenza cremosa. Potrebbe servire più o meno olio, questo dipenderà dalla consistenza e 
dalla quantità di grassi della tua bevanda. Regola di sale e conserva in frigo almeno due ore
prima di servire.

PER LE CROCCHETTE DI COUS COUS
Prepara un soffritto di sedano, carote e cipolle con un filo d’olio Evo. Unisci il soffritto alle
patate lesse aromatizzate con prezzemolo tritato  e con l’aiuto di una forchetta riduci in purea. 
Regola di sale e curry.
Prepara il cous cous secondo le indicazioni riportate sulla confezione e unisci alla purea di 
patate. Impasta tutti gli ingredienti e aggiungi solo dopo il pangrattato fino ad ottenere la
compattezza tale da poter formare delle crocchette. 
Lascia riposare circa un’ora in frigo.
Se il composto risultasse troppo morbido aggiungi altro pangrattato, viceversa versa un goccio 
d’acqua. Assaggia e regola di sale e spezie se necessario. 
Preleva un cucchiaio di composto e forma delle crocchette. Passa nel pangrattato e adagia in 
una teglia da forno.
Cuoci a 200°C per circa 20 minuti o fino a completa doratura.
Servi le crocchette tiepide con la maionese alle mandorle

ENZA ARENA



ENZA ARENA

Ingredienti:

Per il torrone di semiPer la mousse

400 g di silken tofu
(tofu vellutato)
100 g di zucchero a velo
5 g di agar agar
80 g di bevanda vegetale
200 g di panna vegetale
per dolci

200 g di semi e frutta secca a 
guscio misti (girasole,
papavero, canapa, noci,
mandorle)
40 g di zucchero di canna
un pizzico di sale

Finitura

Topping al caramello
o cioccolato

MOUSSE 
AL TORRONE DI SEMI



PROCEDIMENTO
Prepara la panna semimontata e mettila da parte.
Con il mixer ad immersione frulla il tofu con lo zucchero a velo.
Metti a leggera ebollizione l’agar con la bevanda vegetale e mescola
velocemente ad una parte di mousse che avrai leggermente riscaldato 
al microonde. Unisci alla restante parte ed incorpora la panna
semimontata.
Dosa la mousse negli stampi in silicone aiutandoti, se necessario, con 
un sac a poche. Lascia in freezer almeno un paio d’ore o fino a quando 
saranno completamente congelati.
Prepara il torrone scaldando in forno i semi misti circa 5 minuti a 
150°C. A parte metti nella casseruola antiaderente lo zucchero di
canna facendo attenzione a non bruciarlo. Appena il caramello avrà 
assunto un colore ambrato unisci la frutta secca tostata ancora calda, 
aggiungi il sale e mescola velocemente. Versa il torrone su un foglio di 
carta forno e distribuiscilo uniformemente.
Lascia raffreddare completamente.
Sforma la mousse di tofu e lascia mezz’ora circa in frigo a scongelare. 
Guarnisci con topping al caramello e distribuisci il torrone di semi a 
pezzi.

ENZA ARENA



“Vivi e lascia vivere”

Enza Arena


