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KINDERPUNSCH CALDO & ‘VELOCE’ 
− 1 lt di succo di mela 
− 4 bustine di thè speziato (arancia, vaniglia, 

cannella, …) 
− 1 limone, succo 
− stecche di cannella (facoltativo) 
− chiodi di garofano (facoltativo) 
− anice stellata (facoltativo) 
− fette d’arancia per decorare 

 
Mettere il succo di mela ed il succo di limone nel 
boccale per 10 min, 100 gradi, vel. 2. Aprire il boccale, 
inserire il cestello con le bustine di the immerse nel 
succo ed eventualmente le spezie aggiunte. Lasciate in 
infusione per 15 minuti. Estrarre il cestello. Frullare 10 
sec a vel 4 e servire caldo. 
Servire con fette d’arancia. 

 
 

  

PANE SPORCO 
− 1 arancia, la scorza, meglio se essiccata 
− 200 gr di fichi secchi 
− 80 gr di noci 
− 40 gr di uvetta ammollata 
− 500 gr di farina di kamuth 
− 210 gr di acqua 
− 80 gr di olio EVO 
− 1 cubetto di birra fresco 
− 1 pizzico di sale 

  
 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�
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Con le lame in movimento a vel 7,  
tritare le scorze e mettere da parte. 
Tritare i fichi e mettere in una ciotola capiente con scorza e uvette. Tritare grossolanamente noci e 
mandorle 3 sec, vel 4 e mettere anch’esse nella terrina. 
 

  
 
Nel boccale inserire il lievito (per primo così evitiamo contatto con sale che interferisce con la 
lievitazione), la farina, l’acqua, l’olio e un pizzico di sale. Impostare 3 min, boccale chiusi, velocità 
spiga. 
Togliere l’impasto dal boccale e unirlo al trito preparato e impastare con le mani. 
Formare una pagnotta rotonda, sistemare sulla placca da forno, ricoperta di carta forno, coprire 
con un canovaccio e far lievitare per circa 2 ore. 
Cuocere in forno caldo a 170-180 gradi per circa 40 minuti. 

CREMA DI TOFU ALLE NOCI 
− 1 panetto di tofu fresco  

(meglio se sbollentato per 
5 minuti, scolato e fatto 
raffreddare) 

− 100 gr di noci (o 
pomodori secchi o altro) 

− olio EVO qb 
− sale qb 
− pepe 

 
Tritare noci 20 sec vel 7 e 
mettere da parte. 
Inserire nel boccale il tofu 
sbriciolato, l’olio, il pepe e il sale 
1 min vel 5. 
Incorporare le noci e mescolare 
30 sec vel 3. 

 

A piacere sostituire le noci con pomodori secchi o olive o altri ingredienti di proprio gradimento. 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�
http://guidecucina.pianetadonna.it/gallery/colore-chiaro-ferr-buon-andamento-metabolico-155821-1.html�
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PATE’ DI LENTICCHIE 
− 200 gr di lenticchie secche 
− 5 cm di alga kombu 
− 2 spicchi d’aglio 
− prezzemolo 
− 1 carota 

− 1 gambo di sedano 
− olio EVO 
− sale 
− melograno per decorare 
− foglie d’alloro per decorare 

 

  
 
Mettere le lenticchie a bagno per almeno 12 ore assieme all’alga sciacquata. Tritare le verdure e 
l’aglio 10 sec vel 7 e mettere da parte. Scolare le lenticchie e cuocerle assieme all’alga in 1 litro e 
mezzo di acqua salata per 20 min, antiorario, 100 gradi, vel cucchiaio. 
A fine cottura scolare se necessario e omogeneizzare passando lentamente da vel 1 a vel 10 per 
circa 1 min. 
Inserire nel boccale anche il trito preparato in precedenza e amalgamare 20 sec vel 2 antiorario. 
Trasferire il composto nello stampo desiderato (una forma da plum-cake rivestita di carta da 
forno) e lasciar riposare un paio d’ore per permettere ai sapori di amalgamarsi. 

TAGLIATELLE DI CASTAGNE CON RAGÙ DI 
PORCINI E VERDURE 
Per la pasta: 
− 150 gr farina di 

castagne 
− 150 gr farina di 

kamuth 
− 150 acqua 

 

 
 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�


 

Rieditato e fotografato da Ravanello Curioso http://ravanellocurioso.wordpress.com/ & https://www.facebook.com/ravanellocurioso 

5 

Per il ragù di verdure e funghi: 
− 1 cipolla 
− 40 gr di olio EVO 
− 1 spicchio d’aglio, schiacciato 
− 200 gr di funghi porcini tagliati a fettine 

o finferli 
− 250 gr di zucca gialla mantovana, pulita 
− 2 carote 
− 100 gr di brodo vegetale Bimby 
− Sale fino 
− Pepe nero 
− 1 mazzetto di prezzemolo fresco tritato 
− 1 mazzetto di rosmarino tritato 

 

 
NOTA BENE: per tutta la pasta SENZA uovo, mettere farina e acqua in proporzione 2 a 1. 
Usiamo la zucca mantovana perché è pastosa, corposa; evitare la zucca napoletana che è acquosa 
e simile alle zucchine. 
 
PREPARARE LA PASTA: 
inserire gli ingredienti per la pasta nel boccale 2 min vel spiga. Con queste dosi si ottengono ca 400 
gr di pasta. 
Stendere la pasta con l’apposita macchinetta o con il mattarello: lasciare un po’ alte le tagliatelle 
che altrimenti si spezzano. Lasciare asciugare poi ricavare delle tagliatelle. O fare dei maltagliati e 
tagliarli con la rotella dentellata. 
 
PREPARARE IL RAGU’: 
tritare lo scalogno 5 sec vel 7. Aggiungere l’olio, lo spicchio d’aglio e insaporire e poi far andare 3 
min 100 gradi vel 1. Unire i funghi e la zucca, il brodo vegetale, sale e pepe, cuocere 20 min 100 
gradi antiorario.  
Cuocere le 
tagliatelle per 3 
min in acqua 
bollente salata con 
l’aggiunta di un 
cucchiaio d’olio 
(l’olio in superficie 
serve a non far 
attaccare la pasta).  
Scolare le 
tagliatelle condirle 
con il sugo di zucca 
e funghi, il 
prezzemolo tritato 
e il parmigiano 
vegan grattugiato. 
Servire caldissimo. 

 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�
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FORMAGGIO ALLE ERBE (RAW) 
− 200 gr di anacardi al naturale 

ammollati per 6 / 8 ore 
− oppure usare anacardi tostati e 

salati senza ammollo 
− 60 ml di panna di soia 
− 30 gr di olio EVO 
− 30 gr di fecola/amido 
− 1 c di agar agar (in fiocchetti, 

altrimenti ½ c di agar agar in 
polvere) 

− 2 C di lievito in scaglie  
− 1 spicchio d’aglio 
− sale 
− pepe 
− trito di erbe: erba cipollina, timo, basilico 

• o variante ai semi di cumino 
 
Inserire tutti gli ingredienti nel boccale: 8 min a 100 gradi vel 4. Mettere tutto in uno stampo, 
leggermente unto d’olio, e lasciare in frigorifero almeno 12 ore. 

BURRO VEGETALE 
− 2 c di farina di semi di carruba o agar agar (in fiocchetti) 
− 125 gr di latte di soia/avena 
− 100 gr di olio di semi 
− 50 gr di olio EVO 

 

 

Miscelare la farina di semi 
di carrube (o agar agar) con 
50 ml di latte e lasciare 
riposare mezzora.  
A vel 4, aggiungere a filo, 
dal foro del coperchio, 75 gr 
di latte e l’olio fino alla 
consistenza desiderata. 
A sinistra: burro appena 
fatto. 
A destra dopo una notte in 
frigo (il colore giallo è 
dovuto al fatto che è stata 
usata mezza quantità di olio 
di semi e mezza di olio 
EVO). 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�
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PIZZA DI MIGLIO 
− 200 gr di miglio 
− noce moscata 
− curry (o curcuma) 
− olio EVO 
− sale 
− pepe 
− 1 zucchina a tocchetti 
− 1 carota a tocchetti 
− 1 peperone giallo a tocchetti 
− 1 peperone rosso a tocchetti 
− 15/20 pomodorini a metà fatti 

macerare in olio, sale, aglio e 
basilico 

 

 
Tritare uno spicchio d’aglio 5 sec 
vel 7. Aggiunger il miglio 
sciacquato sotto l’acqua corrente. 
Mettere 20 gr di olio e tostare 3 
min 100 gradi vel. 1, senza 
misurino. 
 
Aggiungere acqua (ca 500 gr) e 
poco sale e far andare 20 min 100 
gradi vel. 1. Lasciar riposare nel 
boccale circa 10 minuti. 
Mescolare nel boccale con la 
spatola e aggiungere un pochino 
d’olio. 

 

 

 

 
Trasferire in una teglia 
per pizza. 
Appiattire con una 
forchetta (circa ½ cm). 
Guarnire con tutte le 
verdure, un filo d’olio e 
sale. 
 
A piacere spolverare 
con pane grattugiato. 
Infornare a 200 gradi 
fino a che si forma la 
crosticina. 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�
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POLPETTONE IN FOGLIA DI VERZA 
− 4 foglie grandi di verza 
− 150 gr di pomodori maturi 
− 150 gr di zucca 
− 150 gr di zucchina 
− 100 gr di seitan 
− 100 gr di tofu fresco naturale 
− 250 gr di farina di ceci 
− 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio 
− olio EVO, peperoncino, sale, pepe 

 
Tritare tofu, seitan, zucca, pomodori e 
zucchina 3 sec vel 8 e mettere da parte. 

 

Tritare cipolla e aglio 7 sec vel 6. Aggiungere l’olio e 
rosolare 3 min 100 gradi, vel cucchiaio. Disporre le 
foglie di verza nel varoma. Nel boccale aggiungere il 
trito preparato in precedenza, la farina, il peperoncino, 
sale e pepe e cuocere il tutto per 15 minuti, varoma, 
antiorario, vel cucchiaio. 
Rovesciare il composto nelle foglie ammorbidite dal 
vapore e formare un rotolo da legare con lo spago 
alimentare. Foderare il vassoio del varoma con della 
carta da forno e posizionarvi il rotolo.  
Riempire il boccale di acqua e cuocere 20 minuti, varoma, vel. 2. 
Lasciare intiepidire per evitare che si sbricioli. 
FARINA DI CECI: posso autoprodurla, mettendo i ceci a tritare a velocità 10. 

CUORE DI CIOCCOLATO (RAW) 
− ½ tazza di burro di cacao 
− 1 tazza di anacardi 
− ½ tazza di cacao amaro crudo 
− ¼ tazza di agave 
− 1 cucchiaino di succo di limone 
− ½ tazza di acqua 
− una manciata di nocciole (se 

volete tostate) 
− panna montata per servire 

 
Polverizzare gli anacardi 10 sec vel 10 e 
mettere da parte. Mettere nel boccale 
le nocciole 4/5 sec vel 5 (devono 
rimanere grossolane). 

 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�
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Togliere e mettere da parte. Sciogliere il burro di cacao fatto a pezzetti nel boccale 7 min 50 gradi 
vel 1. Verificare che sia sciolto e senz agrumi, aggiungere gli anacardi, il cacao, l’agave e il succo di 
limone, l’acqua e le nocciole messe da parte (tranne 4/5). Amalgamare 20 sec vel 4. Versare nello 
stampo a cuore e mettere a raffreddare in frigorifero per circa 2/3 ore. Guarnire a piacere con le 
nocciole messe da parte o con la buccia dell’arancia. A piacere accompagnare con panna montata. 
 

  
 

RICETTE DEGLI ASSAGGI DEL BUFFET 
 

  

CRACKER DI FARRO E SEMI DI SESAMO 
− aghi di rosmarino 
− 130 gr di acqua tonica 
− 50 gr di olio d’oliva 
− 300 gr di farina di farro 
− un pizzico di lievito di birra (facoltativo) 
− sale qb 

 
Inserire nel boccale il rosmarino e tritare 10 sec vel 
7. Aggiungere tutti gli altri ingredienti nel boccale e 
impostare 2 min vel spiga. 

 

Stendere l’impasto in una sfoglia sottile, tagliare con una rotella dentellata dando una forma rettangolare o 
a rombo. Con una forchetta fare tanti fori, cospargere col sale e infornare 10 min a 180 gradi. Servire con 
mousse o paté. 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�
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MAIONESE DI LUPINI 
− 250 gr lupini ammollati per una notte 
− ½ c di senape 
− paprika 
− acqua 
− e poi in ultimo, olio di semi a filo per far montare (circa 

100 ml) 
 
Pelare i lupini e metterli nel boccale per 10 sec, vel 4. 
Poi aumentare fino a vel 7 per altri 10 sec. Aggiungere tutti gli 
ingredienti tranne l’olio e mixare a per 20 sec a vel 4. 

 

A filo aggiungere l’olio di semi, facendo andare il tutto a vel antiorario. 
Servita la maionese nel cuore di verza scavata. 

PANE SPORCO NERO 

 

Eseguire la stessa ricetta del pane sporco,  
con l’aggiunta di un paio di mele tagliate a tocchetti  
ed un cucchiaio di cacao amaro. 
 

TORTA AL LATTE DI MANDORLE 
− 200 gr di farina di tipo 2 
− 80 gr di manitoba 
− 20 gr di fioretto 
− 200 gr di zucchero di canna bianco 
− 300 ml di latte di mandorle 
− 100 gr di olio di mais 
− 40 gr di olio d’oliva 
− 1 bustina di cremortartaro 
− 1 punta di c di curcuma 
− 2 ml di mandorle amare 

 

 
Accendere il forno a 175 gradi. 
In una capiente bacinella mettere le farine insieme al lievito e mescolare bene. Versare dentro al Bimby i 
due olii con il latte di mandorle e la curcuma e miscelare 30 sec a vel 4. Versare gli ingredienti secchi e 
amalgamare per 1 min a vel 4 per finire con vel 6. 
Il composto è liscio e tendente al liquido. 
Infornare in tortiera da 22/24 cm circa 22 minuti. Fare raffreddare, togliere dallo stampo. Spolverizzare di 
zucchero a velo. 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�
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FROLLINI AL LIMONE 
− buccia di 2 limoni bio grattugiata 
− 100 gr zucchero integrale 
− 140 gr olio di riso 
− 90 gr acqua 
− 200 gr farina integrale bio 
− 150 g farina di riso bio 
− 4 cucchiaini di cremor tartaro 

 
Mettere nel boccale la buccia di limone e lo 
zucchero e polverizzare 20 sec a vel 8.  
Aggiungere nel boccale olio e acqua e 
mescolare 10 sec a vel 4. 

 

Mettere nel boccale la buccia di limone e lo zucchero e polverizzare 20 sec a vel 8. 
Aggiungere nel boccale olio e acqua e mescolare 10 sec a vel 4. 
Unire nel boccale le farine ed il lievito ed amalgamare il tutto per 10 sec a vel 4. 
A questo punto il composto è pronto! 
Stendere con il mattarello e fare le formine: con uno stecchino da spiedo di legno, effettuare 
anche il buchino per poi appendere i biscotti o decorarli con fiocchi. 
Distribuire sulla placca del forno ed infornare per circa 15-20 min a 180°. 

PUPAZZO DI NEVE (RAW) 
− 200 gr di mandorle pelate 
− 200 gr di uvetta 
− cocco rapè qb 
− 2 gocce di cioccolato 
− un pezzetto di buccia di mandarino 

 
Seguire la ricetta dei famosi baci di EVA di Aida 
Eltanin! 
 
Tritare mandorle e uvetta per 5 sec a vel. 4, poi 
per 5 sec a vel. 6 e poi per 5 sec a vel 7. 
Lavorare il composto appiccicoso con le mani 
faccendone 3 palline da golf; una solo 
leggermente più piccola delle altre. 
 

 

Passare le tre palle nel cocco rapè ed unirle con uno stuzzicadenti, tenendo quella più piccola come testa 
del pupazzo di neve.  
Decorare con due gocce di cioccolata per gli occhi ed un triangolino di buccia di mandarino per il naso. 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
https://www.facebook.com/ravanellocurioso�
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CESTINO DI CROCCANTE 
Ingredienti 

− 100 gr zucchero 
− 2 cucchiai acqua 
− 200 gr di piccoli 

semi (girasole e 
zucca) 

 
Mettere lo zucchero e 
l'acqua in una padella 
antiaderente e aspettare 
che si caramelli, 
diventando scuro. 
Inserire i semi nel boccale 
e dare un colpetto a vel. 
Turbo. Versare i semini 
tritati nella padella e 
mescolare velocemente. 
Stendere il composto su 
un foglio di carta da forno, 
sarà fluido e appiccicoso; 
aiutarsi con la spatola. 

 

Ricoprire con un altro foglio di carta da forno il composto e stenderlo con un mattarello per appiattirlo. 
Ancora tiepido capovolgerlo sopra una ciotola e farlo raffreddare completamente affinché prenda la sua 
forma. 
Riempire di bon bon e dolcetti o quadrotti di torta. 
Uno splendido centro tavola ed un regalo stupendo per Natale. 
 
 

 
 

Buon Natale Vegan 
dal vostro 

Ravanello Curioso 

 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/�
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