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TANTI AUGURI
DI BUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO

VEGANBLOG.IT ti regala
le ricette per le feste!
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STRUFFOLI
FRANCESCO BASCO

Ingredienti:

Per l’impasto

300gr di farina 0
90 gr di zucchero
di canna chiaro
una tazza di olio di semi
1 bicchierino di anice
Ω scorza di limone, grattugiata
Ω scorza di arancia grattugiata
un pizzico sale
15 gr di bicarbonato
1 bustina di vanillina
3 cucchiai di fecola di patata
latte di soia q.b

Per friggere

olio d’oliva o di semi

Per Decorare e Condire

malto di riso
confettini colorati
oppure
cannella pinoli

WWW.VEGANBLOG.IT



WWW.VEGANBLOG.IT

PROCEDIMENTO

Sciogliamo il bicarbonato nel latte di soia tiepido.
Uniamo e amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un
impasto morbido e lasciamo riposare almeno un paio díore a temperatura
ambiente, coperto da uno strofinaccio. 
Passato il tempo necessario, rimpastiamo velocemente e stendiamo l’impasto. 
Ora formiamo come dei serpentini e li tagliamo in piccoli pezzetti,
disponendoli su un piano ben infarinato e spolverandoli di farina ulteriormente 
per non farli attaccare (imitando la procedura per fare gli gnocchi).
Prima di friggerli li mettiamo in un setaccio per eliminare la farina in eccesso.
A questo punto riscaldiamo l’olio (ma non troppo) e li friggiamo un po’
per volta. 
Una volta cotti (gli struffoli devono assumere un aspetto dorato) li tiriamo fuori 
dall’olio con un mestolo bucato e li poniamo in un piatto coperto da carta
assorbente.
Ora, a piacere, versiamo il malto di riso sugli struffoli e li mescoliamo bene.
Poi spolverizziamo con i confettini colorati ed i canditi sempre mescolando
delicatamente.



RAVIOLI DI TOFU
DIFFERENT

Ingredienti:

Per il ripieno

50 grammi di purè di patate
1 panetto di tofu
noce moscata
sale e pepe
20 grammi di pinoli

Per la pasta

50 ml acqua
50 grammi di farina di ceci
300 grammi di purè di patate
400 grammi di farina

Per la salsa

20 grammi di nocciole
20 grammi di melograno
20 grammi di margarina
salvia
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PROCEDIMENTO

Preparare il ripieno mescolando il purè con la noce moscata, il sale e pepe e 
i pinoli tritati. Scaldare il tofu in una pentola di acqua e passarlo al tritatutto. 
Unire al ripieno e mescolare il tutto.
Preparare la pasta unendo le farine, il purè, l’acqua e facendo un panetto
consistente.
Preparare dei ravioli a mezzaluna e metterci il ripieno cospargendo ogni
raviolo con farina perchè non attacchi. 
Preparare la salsa fondendo la margarina con la salvia, trirare le nocciole.
Cuocere i ravioli e cospargerli con la margarina e salvia e decorare con
le nocciole tritate e il melograno sgranato.



BARBASCIUTTO
& BARBADELLA

LALI DEGLI ELFI

Ingredienti:

Per il barbasciutto

1 barattolo di ceci cotti
1 manciata di verdure per soffritto fresche o surgelate
1 l di brodo vegetale saporito tiepido
succo di barbabietola
1 tazza di the nero affumicato Lapsang Souchong
vino rosso corposo qb (non acido, vegan ok)
sale qb
pepe bianco qb (o nero, fate vobis)
1 cucchiaino colmo di farina di semi di carrube
1 cucchiaino colmo di agar agar in polvere
1 sospiro di pasta d’aglio
2 cucchiai di olio evo (più qb per ungere lo stampo)
1 contenitore vuoto per yogurth da 500 ml
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PROCEDIMENTO

PER IL BARBASCIUTTO
Dopo aver fatto imbiondire le verdure per soffritto in olio evo in una idonea 
casseruola, versatevi i ceci scolati dal loro liquido di governo, lasciando che si 
insaporiscano 2 minuti, quindi innaffiate col vino rosso e lasciatelo evaporare.
Aggiustate di sale e pepe ed unite 1 mestolo di brodo vegetale, lasciando che 
i legumi cuociano a fuoco dolce per circa 10 minuti. Quando vedrete che il 
composto “tira”, spegnete il fornello. Aggiungete alla preparazione la farina di 
semi di carrube, l’aglio, il succo di barbabietola (la quantità che scolerà da una 
confezione da 500 g di barbabietole lessate) e frullate il tutto col minipimer ad 
immersione, poi rimettete sul fuoco (basso) la pentola ed il suo contenuto,
unite 4 cucchiai di the nero Lapsang Souchong e rimescolate il tutto
accuratamente e continuamente. Fate sciogliere in 1 tazzina e 1/2 da caffé
colma di acqua fredda l’agar agar in polvere, poi versate il gel ottenuto nella 
pentola, amalgamando la crema di ceci ed attendete 2 minuti, sempre
mescolando, prima di allontanare il tegame dal fuoco e travasare il composto 
in uno stampo oleato che trasferirete in frigo, a solidificare, per 3-4 ore.



BARBASCIUTTO
& BARBADELLA

LALI DEGLI ELFI

Ingredienti:

Per la barbadella

1 barattolo di fagioli borlotti lessati
1 manciata di verdure per soffritto
rosmarino essiccato qb (facoltativo)
sale qb
1 generosa dose di pepe nero
1 puntina di pasta d’aglio
succo di barbabietola qb
1 cucchiaino colmo di farina di semi di carrube
1 cucchiaino colmo di agar agar in polvere
2 cucchiai di olio evo (più qb per ungere lo stampo)
1 contenitore vuoto per yogurth da 500 ml
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PROCEDIMENTO

PER LA BARBADELLA
Dorate in olio evo, in un’idonea casseruola, le verdure per soffritto, poi
versatevi i fagioli scolati dal loro liquido, meno 2 cucchiai che terrete da parte: 
saranno gli occhi della barbadella! Fate insaporire un pochino, poi salate,
pepate, unite 1 mestolo di brodo vegetale e fate andare i fagioli a fuoco dolce, 
per circa 10 minuti. Quando vedrete che il composto “tira”, spegnete il
fornello. Aggiungete alla preparazione la farina di semi di carrube, la pasta
d’aglio, il succo di barbabietola (la quantità che scolerà da una confezione da 
500 g di barbabietole lessate) e frullate il tutto col minipimer ad immersione, 
poi rimettete sul fuoco bassissimo la pentola ed il suo contenuto, 
rimescolando continuamente. Unite i fagioli interi scolati in precedenza ed
inglobateli al composto sul fuoco, rimescolando ancora; dopo di che fate
sciogliere l’agar agar in 1 tazzina e 1/2 da caffé colma di acqua fredda e
versate il gel ottenuto nella pentola, amalgamandolo alla crema di legumi.
Fate cuocere ancora per 2 minuti, sempre mescolando, prima di togliere il
tegame dal fuoco e trasferire la preparazione in uno stampo oleato che andrà 
posto in frigo, a solidificare, per 3-4 ore.



MY X-MAS CHEESE
LALI DEGLI ELFI

Ingredienti:

125 g di farina di mais bianca per polenta istantanea
1/2 l di latte di riso
1 cucchiaio di panna d’avena
1 vasetto di yogurth di soya
1 cucchiaino colmo di salsa alle olive nere
1 cucchiaino colmo di salsa verde (no egg)
sale qb
1 cucchiaio di olio di vinacciolo
1 pizzico di pepe bianco
acqua qb
2 cucchiaini di agar agar in polvere
succo di limone qb
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PROCEDIMENTO

Mettete sul fuoco un pentolino contenente la quantità di latte di riso indicata e
lasciate che raggiunga l’ebollizione: a questo punto allontanate il tegamino dal 
fornello e versate a pioggia la farina di mais, mescolando velocemente.
Aggiungete il contenuto di 1 vasetto di yogurth di soya, la panna d’avena e 
tanta acqua quanta ne contiene il vasetto vuoto dello yogurth, poi rimettete 
sul fuoco il pentolino, a fiamma dolce. Rimescolando continuamente,
aggiustate di sale e unite il pepe bianco, poi il succo di limone secondo il
vostro gusto ed infine l’olio di vinacciolo. Sciogliete l’agar agar in 1 tazzina e 
1/2 di acqua fredda e versate il gel ottenuto nel tegamino, mescolando il
composto sul fuoco per altri 2 minuti.
Dopodichè prelevate 1 mestolo della crema formaggiosa e amalgamatevi la 
pasta di olive nere nella quantità indicata, poi tenetelo da parte; ripetete
l’operazione con un altro mestolo di crema, al quale unirete la salsa verde.
Se la preparazione risultasse troppo densa, potete aggiungere 1/2 tazzina da 
caffé di acqua calda a ciascuna delle creme sopra descritte. A questo punto, 
travasate la restante crema bianca rimasta nel pentolino in uno stampo oleato.
Formate il secondo strato con la crema addizionata di pasta alle olive ed infine 
il terzo strato con quella alla salsa verde.
Ponete il recipiente in frigo a solidificare per 1 notte intera.



MELE IMBUTTUNATE
LALI DEGLI ELFI

Ingredienti:

4 mele golden o renette piuttosto grosse + 1 piccola
1 panino integrale raffermo
4 noci sgusciate
1 pugnetto di uvetta ammollata
3 cucchiai di nocciole ridotte in farina
sale q.b.
1 pizzico di noce moscata
1 bacca di cardamomo
pangrattato vegan ok q.b.
1 tazza di acqua calda
succo di limone q.b.
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PROCEDIMENTO

Lavate le 4 mele grosse ed eliminatene il torsolo con l’apposito utensile,
spruzzandole con succo di limone per non farle annerire e tenetele da parte.
Sbucciate e grattugiate, invece, la mela piccola. Ammollate il panino integrale
raffermo in acqua calda e strizzatelo bene. Trasferite la poltiglia ottenuta in
una terrina ed unite la polpa di mela grattugiata, i gherigli di noce frantumati
in precedenza, l’uvetta strizzata, le nocciole, sale, noce moscata, la bacca di
cardamomo schiacciata e tanto pangrattato quanto basta a formare un
composto della consistenza di un impasto per polpette, col quale riempirete
fino all’orlo le mele private del, sistemandole in una pirofila da forno.
Aggiungete un bicchiere d’acqua sul fondo della pirofila perché le mele non si
attacchino sul fondo e poi infornatele a 200° C per 20 minuti.
Trascorso questo tempo, estraete la pirofila dal forno e fate intiepidire le mele
imbuttunate, prima di gustarle.



LASAGNA SENZA GLUTINE
MARIA TERESA POZZI

Ingredienti per 4 persone:

24 sfoglie per lasagna di lenticchie gialle e riso integrale
“più bene-Baule Volante”
2 zucchine
2 carote
250 g lenticchie cotte al vapore
1 finocchio grosso
1 cucchiaino di curcuma
Olio evo, sale 

Per la bechamel

1 l latte di soia
100 g farina di riso
45 g olio evo
Sale q.b.

Farina di mandorle per decorare.
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PROCEDIMENTO

Lessare per 5 minuti le sfoglie di lasagna e metterle a raffreddare su un
canovaccio pulito.
Lessare i finocchi mondati ma senza buttare via tutti i gambi e col minipimer 
fare una crema, regolare di sale.
Mondare anche zucchine e carote e affettarli con il pelapatate o con un robot 
da cucina che li affetti a strisce. Metterli a cuocere in una padella
antiaderente con olio, sale e in fine, a cottura quasi ultimata, la curcuma:
devono risultare morbide.
Preparare la bechamel tostando la farina di riso con l’olio. Togliere dal fuoco e, 
con l’aiuto di una frusta, aggiungere lentamente affinché non si facciano grumi 
il latte di soia. Rimettere sul fuoco e quando ha quasi raggiunto la giusta consi-
stenza salare e portare a cottura addensando lasciandola abbastanza morbida.
Comporre la lasagna mettendo sul fondo di una pirofila un pochino di becha-
mel, le lasagne (nel mio caso 4 per strato), poi carote e zucchine, a seguire 
qualche cucchiaiata di crema di finocchio, lenticchie e bechamel, fino
ad esaurimento degli ingredienti.
Mettere in forno e cuocere a 200-220 °C per circa 30 min. Grillare per 2 minuti 
alla fine.

E’ una lasagna cremosa a gusto tutto tondo che possono mangiare anche gli 



ALBERELLI DI NATALE
CON CREMA SPALMABILE VEGANA ALLE ERBE
E AFFETTATO VEGETALE

PERLABLU

IngredientI:

pane per tramezzini “essenza Roberto”
crema spalmabile alle erbe Violife
fette gusto italiano Violife
affettato vegetale Mopur al lupino,Mopur speziato, Bresaola vegetale
rucola
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PROCEDIMENTO

Per gli alberelli utilizzare delle formine ,vanno bene anche quelle dei biscotti e 
procedere con la preparazione :
spalmare con la crema  l’interno del pane, guarnire con gli affettati, la rucola e
le fette gusto italiano.
In un piatto mettere uno strato di rucola ,adagiare  gli alberelli  e  decorarli a 
piacere.



FRITTELLE DI VERZA
PERLABLU

IngredientI:

verza cruda a listarelle finissime
farina di ceci q.b.per la pastella
acqua 
sale
curcuma e pepe
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PROCEDIMENTO

Per le frittelle tagliare la verza a listarelle  finissime, preparare una pastella
abbastanza densa con la farina di ceci,acqua,curcuma,pepe e sale.
Con un cucchiaio prendere un po’ di verza e immergerla nella pastella,
amalgamare bene e poi friggere in olio caldo per pochi minuti.
Fare cosi per tutta la verza.
Queste frittelle si possono mangiare fredde.



POLPETTINE
CON FUNGHI E OLIVE NERE

PERLABLU

IngredientI:

Funghi champignon
olive nere denocciolate
2 patate lesse
3 cucchiai farina di ceci
3 cucchiai pane grattato
sale e pepe
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PROCEDIMENTO

Per le polpettine affettare i funghi ,cuocerli in padella e appena cotti tagliarli a 
pezzi piccolissimi insieme alle olive, schiacciare le patate, aggiungere la farina 
di ceci ,il pangrattato,sale e pepe.
Amalgamare tutto il composto e formare delle piccole polpette, friggere e far 
assorbire su carta assorbente.



RAVIOLI DI FINOCCHIO
E PATATE AL PROFUMO D’ ARANCIA

PINA BORA CERCIELLO

Ingredienti per circa 60 ravioli:

Per l’impasto

500 gr farina di semola rimacinata
250 ml di acqua
60 ml di olio evo
curcuma q.b.per colorare

Per il ripieno

1 finocchio
3 patate medie
olio evo q.b.
sale q.b.
un pezzo di porro
pepe q.b.
1 e 1/2 bicchiere d’acqua

Per il condimento

olio evo q.b.
2 bucce di arancia grattugiata
un pezzo di zenzero grattugiato
3 cucchiai di nocciole tritate

Per decorare

chicchi di melograno q.b.
barba del finocchio
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PROCEDIMENTO

Bollire le patate in acqua, pelarle e schiacciarle nello schiacciapatate.Pulire e
tagliare in piccoli pezzettini il finocchio ed in una padella versare un filo d’olio
d’evo, versare il porro tagliato in rondelle sottili, il finocchio tritato e cuocere
per circa un minuto, aggiungere l’acqua, sale e pepe e lasciar assorbire
l’acqua. Preparare il ripieno mescolando le patate ed il finocchio, lasciar
raffreddare. Preparare le sfoglie dei ravioli mescol’ndo gli ingredienti in un’ impa-
statrice o su di una spianatoia, aggiungere altra farina se necessario. Stendere le 
sfoglie con un matterello, tagliarle in forma rettangolare, se avete l’apparecchio 
dei ravioli, adagiare su le sfoglie facendole aderire nei vuoti e riempire con il
ripieno, adagiare l’altra sfoglia e far aderire passando il matterello. Si possono
fare manuali stendendo la sfoglia sulla spianatoia, adagiare il ripieno in eguale
distanza, ricoprire con un’altra sfoglia, ritagliare la rondella riccia.
Preparare il condimento versando abbondante olio evo in una grande padella,
aggiungere le bucce d’arancia grattugiate ed il zenzero grattugiato e le
nocciole tritate, accendere il fuoco e cuocere per circa un minuto. Intanto in
una grande pentola cuocere in abbondante acqua salata i ravioli (aggiungere
un filo d’olio per evitare che si attacchino), quando i ravioli iniziano a
galleggiare scolare l’acqua e versarli nella padella, accendere il fuoco e lasciar
insaporire. Adagiare i ravioli nei piatti e decorare con i chicchi di melograno
precedentemente sgranati, la barba dei finocchi.



TORTELLINI VEGETALI
IN BRODO

SERENA FERRARA

Ingredienti per per 6 persone:

Per il brodo

2 o 3 Carote
1 cipolla grande
2 o 3 gambi di sedano
1 cucchiaino raso di chiodi
di garofano
1 cucchiaino di grani di pepe

Per la pasta di grano duro

500 g di semola di grano duro fine
250 g di acqua
1 cucchiaio di olio EVO
Sale quanto basta (opzionale)

Per il ripieno

1 carota grande
Ω cipolla
1 spicchio di aglio
180 g di tofu affumicato
100 g di granulato di soia
ammorbidito e ben asciutto
1 bicchiere di vino bianco
1 cucchiaio abbondante
di lievito alimentare
Ω cucchiaino di noce moscata
Sale e pepe quanto basta
Olio quanto basta
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PROCEDIMENTO
PER IL BRODO
Pulire  tutte le verdure, porle in una pentola capiente e aggiungere 2 l circa di
acqua fredda. Portare a bollore, continuare la cottura per circa un’ora a fiamma bassa. 
Salare.

PER LA PASTA
Impastare tutti gli ingredienti insieme. Avvolgere l’impasto con la pellicola e far
riposare per almeno 30 minuti

PER IL RIPIENO
Ridurre in dadolata la carota e la cipolla e soffriggere in padella con olio e uno
spicchio di aglio. Aggiungere il granulato di soia e il tofu tagliato a dadini,
continuare  la cottura per circa 3 minuti ed aggiungere il vino. Far assorbire il vino
continuando la cottura mescolando spesso. Unire la noce moscata, sale e pepe.
In fine unire il lievito alimentare. Quando il composto si sarà intiepidito, tritarlo con un 
robot da cucina e renderlo granuloso ma non troppo fine.

COMPORRE I TORTELLINI
Stendere la pasta con un matterello e con l’aiuto della farina in una sfoglia sottile.
Ritagliare con una rotella dei quadrati di circa 5 cm X 5cm. Porre al centro di ogni
quadrato di pasta, una piccola porzione di farcia e chiudere a triangolo e unire i lembi 
esterni. Far in modo che la punta di ogni singolo tortellino sia rivolta verso l’alto.
Cuocere i tortellini nel brodo vegetale.



COCCOLATINI
VEGALLEGRI

Ingredienti:

(ricetta senza glutine)

100 g cocco grattugiato essiccato
3 c zucchero di canna grezzo
(circa 15 g) oppure sciroppo di agave
3 c yogurt di soia al cocco
1,5 hg cioccolato fondente
(per la ricopertura)
N.b: c=cucchiaino
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PROCEDIMENTO

Mescolate cocco, yogurt e zucchero/agave con un cucchiaio. Quando gli
ingredienti sono mescolati ma si presentano ancora poco coesi, prendete tra le 
mani una mezza cucchiaiata di composto alla volta e strizzatelo. Date la forma 
di un panetto (o la forma che volete). Si possono utilizzare anche gli stampi da 
cioccolatino, premendo con forza il composto per far fuoriuscire le eventuali 
bolle di aria. 
Quando tutte le barrette di cocco sono pronte mettetele in freezer per
qualche ora, meglio per tutta la notte. 
Fondete il cicoccolato col metodo preferito: io lo faccio a bagnomaria.
Estraete dal congelatore le barrette, immergetele una ad una nel cioccolato: 
essendo ghiacciate, raffredderanno subito la ricopertura. In ogni caso, appena 
sono tutti pronti, mettete i “coccolatini” ancora in freezer. Se desiderate
decorarli come in foto, sciogliete il cioccolato avanzato e fatelo colare a filo 
sopra le barrette. Conservateli in frigo e mangiateli lentamente (se ci riuscite): 
sono buonissimi!
La tavola di Natale sarà arricchita da queste delizie e i vostri ospiti rimarranno 
molto soddisfatti.



TORTA CAPRESE
(O TENERINA) VEGANA

VEGALLEGRI

Ingredienti:

200 g farina mandorle
200 g cioccolato fondente 70%
100 g zucchero integrale
1/2 lattina di latte cocco (= 200 ml)
20 g maizena (o fecola di patate)
1 cucchiaino cremor tartaro pronto all’uso
(lievito per dolci)
zucchero integrale a velo per la decorazione
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PROCEDIMENTO

La “farina” di mandorle non è niente di strano: sono mandorle tritate
finemente. Quindi se per caso non trovate nei negozi la farina di mandorle 
pronta all’uso, realizzatela frullando 200 g di mandorle pelate.
Chi possiede il Bimby lo azioni per 10 sec. vel. 7.
Sciogliete il cioccolato a bagnomaria.
In una ciotola mettere lo zucchero e la farina di mandorle, mescolate e
versatevi sopra il cioccolato fuso. Mescolate bene. Aggiungete la maizena, il 
latte di cocco e il lievito. Amalgamare molto bene tutti gli ingredienti.
In questo caso si usa tutta la crema di cocco, non serve separare la parte
grassa da quella solida. Attenzione perché il latte di mandorle in lattina è
quello cremoso, non è quello liquido che si vende nei tetrapak.
Preparate una tortiera da 20-22 cm con la carta da forno e versateci l’impasto, 
che risulterà molto denso. Battete leggermente per livellarlo.
Infornate a 160º modalità ventilato per 40-45 minuti. Aspettate che la torta si 
raffreddi bene prima di estrarla dallo stampo.
Servitela spolverata di zucchero a velo. È una torta deliziosa anche se
parecchio sostanziosa.
Tenuta in frigorifero prima di servirla è ancora più buona.



GNOCCHI
AL PROFUMO DI SOTTOBOSCO

VERUSKA

Ingredienti per 4 persone:

Per gli gnocchi

1 chilo di patate rosse a pasta gialla
350 gr di farina T1

Per il condimento

olio evo
1 pizzicco di semi di cumino
16 piccoli funghi Champignon color crema
10 castagne
2 cucchiai di Mirtillo Blu American Premium Natura Zen
1 cucchiao di Bacche di Goji
10 noci
sale e pepe
3 cucchiai di succo di arancia biologica
1 cucchiaio di scorza di arancia biologica
prezzemolo fresco

WWW.VEGANBLOG.IT



WWW.VEGANBLOG.IT

PROCEDIMENTO

Incidete le castagne e fatele bollire per circa 20 minuti.
Poi togliete la pelle e lasciate da parte. In una padella mette olio. Tagliate i 
funghi in 4 pezzi e aggiungete alla padella, iniziate a soffriggere con il cumino.
Sbricciolate dentro le castagne, unite le noci, salate e pepate. Proseguite la 
cottura per circa 10 minuti e poi in ultimo aggiungete bacche Goji e Mirtillo, 
buccia di arancia gratuggiata e il succo, mescolate e cuocete ancora per 1-2 
minuti.
Lessate le patate con la buccia,spellatele e passatele allo schiacciapatate.
Unite la farina alla patate ancora calde. Lavorate impasto brevemente e
velocemente. Ricavate tanti lunghi cilindri e tagliateli a pezzetti che passerete 
poi allo rigagnocchi.Cuocete i gnocchi in acqua salata.
Quando i gnocchi sono pronti, aggiungeteli al condimento, fateli saltare in
padella per insaporirli. Impiattate e spolverate con il prezzemolo fresco.
Il sapore è fantastico, dolce,speziato,leggermente acidulo.
Un piatto davvero invernale che riscalda il cuore e palato :-)



BISCOTTI DI NATALE
SPEZIATI

VERUSKA

Ingredienti:

200 gr di farina integrale
100 gr di farina T1
30 gr di olio di cocco
30 gr di olio di girasole
60 gr di zucchero di canna
10 gr di lievito in polvere per dolci
vaniglia
1 pizzico di anice stellato macinato
1 pizzico di cardamomo macinato 
1 pizzico di chiodi di garofano macinata
1 pizzico di cannella macinata
latte di riso qb
cocco rapè
cioccolato fondente
acqua
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PROCEDIMENTO

Unite le farine, zucchero, lievito e le spezie in una ciotola. Mescolate bene.
Aggiungete olio di girasole e olio di cocco fuso, versate a più riprese il latte di 
riso per ottenere un’impasto tipico della pasta frolla.
Lasciate a riposare in frigo per 30 minuti. Poi con aiuto di carta forno
stendete l’impasto, ritagliate le forme desiderate e infornate nel forno
preriscaldato a 200 gradi.
Quando i biscotti sono leggermente dorati e non ci vuole molto, tirateli fuori e 
fateli raffreddare.
Sciogliete il cioccolato con poca acqua e con il cucchiaio versate a zig zig 
dall’alto sui biscotti, spolverate con il cocco rapè e lasciate raffreddare.
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“UN MONDO MIGLIORE
ESISTE GIÀ ED È VEGAN!”

Renata Balducci
Presidente di Associazione Vegani Italiani Onlus

Fondatrice di VeganBlog.it


