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Pasto 1

French Toast vegan -

ricetta semplice

7 fette pane casereccio

2 cucchiai semi di chia

 qb sciroppo di acero

 qb estratto di vaniglia

 qb olio di cocco

1 lattina latte di cocco

 qb frutta fresca di stagione

300 ml latte vegetale

1 cucchiaini cannella

NOTE: QUESTA RICETTA PREVEDE UN TEMPO DI RIPOSO IN FRIGORIFERO: infatti

la lattina di cocco dovreste lasciarla nel frigo almeno due ore, quindi potreste metterla la sera 

prima ed eventualmente passarla nel freezer per 15 minuti prima di usarla. 

Inoltre è importante utilizzare un pane rustico robusto altrimenti potrebbe diventare troppo 

morbido o meglio molliccio...

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una ciotola capiente, una padella antiaderente, 

un piatto da portata,  una ciotola e una frusta per montare la crema di cocco.

Mescolate i semi di chia, il latte vegetale (mandorle, riso, soia.. quello che preferite) la 

cannella, la vaniglia - circa mezzo cucchiaino - un cucchiaio di sciroppo d'acero (dipende 

da quanto vi piace il sapore dolce) nella ciotola. Mettete nel frigorifero per  circa 10-20 minuti 

- fino a quando il composto inizia a diventare più cremoso.

Nel frattempo preparate la crema di cocco: prendete dalla lattina solo la parte solida e

mettetela in una ciotola, quindi aggiungete sciroppo d'acero o zucchero di cocco a piacere

e frullate fino ad ottenere un composto simile alla panna montata.

Mettete in frigo fino al momento di servire. Tagliate a pezzetti o a fette la frutta che

avrete scelto per decorare i toast.

Ora dovrebbero essere passati 20 minuti , quindi potete togliere la pastella dal frigo.

Scaldate la padella a fiamma media e ungetela con l'olio di cocco.

Immergete ogni fetta di pane nella pastella per circa 20 secondi su ogni lato. Se il pane è asciutto,

lasciate qualche secondo in più, - tenete presente che non deve diventare troppo molle.

Cuocete nella padella fino a doratura circa 3-4 minuti per lato.

Mettete i toast in un piatto da portata e decorate con la panna di cocco e la frutta fresca, portando in tavola 

anche dello sciroppo d'acero per chi volesse addolcire il tutto. Servite caldi

20 minuti di preparazione 

6 minuti di cottura 

26 minuti totale 
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Pasto 2

Toast di verdure 

con crema di ceci

8 fette pane a cassetta 

1 confezione ceci in scatola

2 pz zucchine

2 pz Pomodori tondi

1 pz limoni

 qb paprika dolce

 qb prezzemolo tritato

 qb timo

 qb sale-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un frullatore, una piastra per le verdure, un tagliere, il tostapane. 
Versate nel bicchiere del frullatore i ceci scolati con il succo di mezzo limone, sale, pepe, un un 

pizzico di paprica, di timo, un filo d'olio e qualche cucchiaiata di acqua e frullate fino ad ottenere 

una crema densa e liscia. Mettete il composto da parte. Mettete a scaldare la griglia a fuoco alto.

Affettate le zucchine per la lunghezza, e i pomodori a fette abbastanza spesse poi grigliate le verdure. 
Spalmate la crema di ceci sulle fette di pane, fate qualche strato con le verdure grigliate, condite con un 

filo di olio e aggiungete il prezzemolo tritato. Chiudete il toast e tostatelo - chiudendolo nella 

carta forno per non far cadere le verdure. Servite subito.

Insalata pesche e pomodori

4 pz pomodori

4 pz pesche noci

50 gr quinoa

1 pz cipolla di Tropea

 qb timo

 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una pentola per cuocere la quinoa, una insalatiera 

capiente.

Sciaquate molto bene la quinoa. Per cuocerla servirà una parte di quinoa e una parte e 3/4 di acqua (es: 

per un bicchiere di quinoa servirà un  bicchiere pieno + un bicchiere pieno per tre quarti di acqua). Mettete 

acqua, un pizzico di  sale e quinoa nella pentola, portate a bollore poi abbassate la fiamma e coprite. Deve 

cuocere per circa 15 minuti e quando sarà cotta spegnete, mettete un foglio di carta assorbente sopra alla 

pentola, coprite con il coperchio e aspettate qualche minuto prima di  sgranarla e condirla con olio evo. 
Intanto che si raffredda, tagliate i pomodori e le pesche a fettine e la cipolla a rondelle, poi mettete tutto 

nella insalatiera. Aggiungete la quinoa, timo a piacere e mescolate delicatamente. Regolate di sale e pepe 

e servite.

25 minuti di preparazione 

20 minuti di cottura 

45 minuti totale 
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Pasto 3

Piadina con hummus di fagiolini

e pomodorini

4 pz piadine

 gr fagioli cannellini

300 gr pomodorini datterini

1 pz limoni

 qb prezzemolo

1 pz cipolla rossa piccola

 qb sale-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà il frullatore e un tagliere, una padella antiaderente per scaldare 

le piadine, una ciotola media, un tagliere o un mixer per tritare il prezzemolo. Frullate i fagioli cannellini 

con il succo di mezzo limone un filo d?olio e sale. Dovrete ottenere un composto liscio e cremoso. 

Tagliate i pomodorini a pezzetti, affettate la cipolla rossa finissima e tritate il prezzemolo.

Scaldate la padella antiaderente e quando sarà ben calda scaldate le piadine - circa 

1 minuto per lato. Farcitele con l'hummus di cannellini, cipolla, prezzemolo e 

pomodorini. Condite con un velo di olio e servite subito.

Insalata di ceci e mela

250 gr ceci in scatola

1 pz Peperone rosso

1 pz mela verde

 qb pinoli

 qb prezzemolo tritato

1 pz cipolla piccola

1 pz limoni

 qb rosmarino fresco

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una insalatiera capiente, un padellino per tostare i 

pinoli. Tagliate a cubetti la mela poi mettetela da parte bagnandola con il succo di mezzo limone per 

evitare che annerisca. Tagliate il peperone a dadini della stessa grandezza della mela. Tostate per 

qualche minuto i pinoli. Riunite tutti gli ingredienti - compresi i ceci scolati - nella insalatiera,  
aggiungete il prezzemolo tritato e condite con olio evo, sale e pepe nero.

5 minuti di preparazione 

5 minuti di cottura 

10 minuti totale 
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Pasto 4

Caserecce integrali con asparagi

in crema e affumicato vegetale

500 gr caserecce integrali di farro

200 gr asparagi

100 gr prosciutto vegetale fumè

100 ml panna di soia

 qb olio extravergine di oliva

 qb timo

Cuocete gli asparagi a vapore per 5 minuti. Tagliate le punte e riponetele in una ciotola: serviranno

 per guarnire il piatto. Frullate il resto degli asparagi con la panna di soia fino a ottenere una 

crema. Tagliate il prosciutto vegetale a cubetti, Versate l'olio ini una padella e prfumate a 

piacere con il timo. Aggiungete il prosciutto vegetale e saltate per qualche minuto. Portate a 

ebollizione, in una pentola, 2 litri di acqua. Versate le caserecce e quando avranno raggiunto la 

cottura, scolate. Unite al condimento e impiattate, avendo cura di distribuire le punte conservate 

in ogni piatto. Servite ben caldo.

Tiramisu veg al cocco

12 pz savoiardi

200 ml caffe'

 qb zucchero di canna

250 ml panna di soia

1 lattina latte di cocco

 qb cacao in polvere

NOTE: QUESTA RICETTA PREVEDE UN TEMPO DI RIPOSO IN FRIGORIFERO: infatti

la lattina di cocco dovreste lasciarla nel frigo almeno due ore, quindi potreste metterla la sera 

prima ed eventualmente passarla nel freezer per 15 minuti prima di usarla. 

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà una frusta per montare la panna e il cocco, coppette 

di vetro o un contenitore unico, un colino a trama fine per spolverizzare il cacao, un paio di 

ciotole medie e un piatto fondo.

Preparate il caffè e mettetelo nel piatto fondo, zuccheratelo a piacere e lasciatelo raffreddare. 

Montare la panna di soia ben soda poi mettetela in frigorifero. Preparate la crema di cocco: 

prendete dalla lattina solo la parte solida e mettetela in una ciotola, quindi aggiungete sciroppo 

d'acero o zucchero di cocco a piacere e frullate fino ad ottenere un composto simile alla panna 

montata. Aggiungete il composto di cocco alla panna e mescolate delicatamente. Immergete 

velocemente i  biscotti nel piatto con il caffè zuccherato, girateli almeno un volta per farli 

impregnare di caffè 

(attenzione a non lasciarli troppo immersi perchè diventerebbero molli). Mettete i biscotti nelle 

coppette (oppure nella pirofila) formando un primo strato, aggiungete un paio di cucchiai di 

crema. 

Alternate gli strati fino a riempire la coppetta con l'ultimo strato di crema. Al termine 

spolverizziamo i bicchierini con un po' di cacao amaro.

Potete servirlo subito oppure metterlo in frigorifero fino al momento di servire.

40 minuti di preparazione 

15 minuti di cottura 

55 minuti totale 
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Pasto 5

Gnocchi con salsa alla rucola

500 gr gnocchi di patate

150 gr tofu

40 gr gherigli di noci

40 gr mandorle

50 gr rucola

 qb sale-pepe-olio evo

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un frullatore, una pentola per cuocere gli gnocchi, 

una insalatiera capiente, un padellino piccolo.

Mettete a bollire l'acqua per gli gnocchi.

Tostate le mandorle e le noci per qualche minuto. 
Nel bicchiere del frullatore mettete il tofu, la frutta secca, la rucola, sale e pepe. Iniziate a 

frullare,  poi aggiungete pian piano almeno 30 gr  di olio evo.  Continuate fino ad ottenere un 

composto cremoso.

Quando l'acqua bolle, versate gli gnocchi. Tenete da parte un po di acqua di cottura. Quando 

gli gnocchi vengono a galla toglieteli dall'acqua e conditeli con la salsa alla rucola. Se vi 

sembrano  troppo asciutti aggiungete qualche cucchiaio dell'acqua di cottura che avete 

tenuto da parte. Servite subito.

Insalata messicana con 

salsa al coriandolo fresco

100 gr insalata misticanza

100 gr lattughino

200 gr pomodorini cigliegini

4 pz cipollotti

1 pz avocado

230 gr maionese vegana

1 confezione fagioli neri

1 confezione mais in scatola

1 mazzetto coriandolo fresco

Tirate fuori tutti gli ingredienti. Vi servirà un tagliere, una insalatiera molto grande.

Tagliate i pomodori a pezzi, tagliate grossolanamente la lattuga e mettete entrambe le 

verdure

nella insalatiera. Affettate i cipollotti sottilissiimi - solo le parti bianche e quelle verde chiaro - 

sciacquate i fagioli, scolate il mais e aggiungete anche queste verdure alle altre. Aggiungete 

le foglie di coriandolo tagliuzzate, per ultimo tagliate a pezzetti l'avocado e aggiungetelo 

all'insalata. Potete condire l'insalata con la salsa al coriandolo direttamente nell'insalatiera 

mescolando delicatamente oppure potete portare la salsa in tavola lasciando che ognuno la 

condisca con la quantità che preferisce.

28 minuti di preparazione 

5 minuti di cottura 

33 minuti totale 
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Pasto n. Lista della spesa

Pasto1

1 cucchiaini cannella 
Pasto2

qb prezzemolo tritato

qb sale-pepe-olio evo 
Pasto3

qb prezzemolo tritato

qb rosmarino fresco

qb sale-olio evo

Pasto4

200 ml caffe'

qb olio extravergine di oliva 
qb zucchero di canna 
Pasto5

qb sale-pepe-olio evo

Ingredienti di base
alimentari - prodotti naturali

1  qb olio di cocco

1 2 cucchiai semi di chia

banco frigo

5 500 gr gnocchi di patate

4 100 gr prosciutto vegetale fumè
frutta e verdura

4 200 gr asparagi

5 1 pz avocado

3 1 pz cipolla piccola

2, 1 pz cipolla rossa + 1 pz cipolla rossa piccola3

5 4 pz cipollotti

5 1 mazzetto coriandolo fresco

1  frutta fresca di stagione (pesche, frutti di bosco...)
5 100 gr insalata misticanza

5 100 gr lattughino

2,3 3 pz limoni

3 1 pz mela verde

3 1 pz Peperone rosso

2 4 pz pesche noci

2 6 pz pomodori

5 200 gr pomodorini cigliegini

3 300 gr pomodorini datterini

5 50 gr rucola

2 2 pz zucchine

frutta secca

5 40 gr gherigli di noci

5 40 gr mandorle

3  qb pinoli

pane e sostitutivi

2 8 fette pane a cassetta 

1 7 fette pane casereccio

3 4 pz piadine

pasta e riso

4 500 gr caserecce integrali di farro

prodotti alimentari - biscotti

4 12 pz savoiardi

prodotti alimentari - legumi secchi

2 50 gr quinoa

prodotti alimentari - per dolci

4  qb cacao in polvere

1  qb estratto di vaniglia

1  qb sciroppo di acero

prodotti vegetali

1 300 ml latte vegetale

1,4 2 lattina latte di cocco

4 350 ml panna di soia

5 230 gr maionese vegana

scatolame

2,3 2 confezioni ceci in scatola

3  gr fagioli cannellini

5 1 confezione fagioli neri

5 1 confezione mais in scatola

spezie

2  qb paprika dolce

2,4  qb timo

5 150 gr tofu



Altre cose che mi servono:

Detersivi  e pulizia casa

Prodotti alimentari vari

Acqua bibite vino succhi

Carta, alluminio, pellicole

Prodotti per l'igiene e la cura della persona

Varie...
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