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VEGAN-NUTELLA 
Semplice, sana e allo stesso tempo golosa: è la nutella fatta in casa adatta anche ai vegani perché 

priva di ingredienti di origine animale e senza olio di palma. Con la ricetta che vi propongo, potete 

farla anche voi in pochissimi minuti. Facile e veloce da preparare, è perfetta per una colazione 

sana, o un goloso spuntino pomeridiano, che farà felice grandi e piccoli. E per farla bastano 

pochissimi ingredienti! 

Ingredienti per un barattolino da 200 ml: 

• 6 cucchiai colmi di nocciole intere 

• un cucchiaio e mezzo di cacao amaro 

• 3 cucchiai di zucchero di canna 

• 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva 

• 4-6 cucchiai di latte di soia alla vaniglia 

Preparazione: 

Tostate le nocciole intere per 2-3 minuti in un padellino a fuoco medio, poi 

trasferitele nel mixer e frullatele fino a polverizzarle, aggiungete l'olio e continuate a frullare fino 

ad ottenere un composto quasi cremoso.  Unite lo zucchero di canna, il cacao amaro e frullate 

ancora per appena un minuto, poi unite il latte e continuate a mixare fino a quando non avrete 

ottenuto una crema omogenea. Se il composto dovesse risultare troppo duro, aggiungete ancora 

un fio di latte, se invece risulta troppo liquido, mettete ancora 1 cucchiaio di nocciole tritate. 

Mettete in frigo e consumate entro una settimana! Troppo facile? 

 

TORTA DI COUS-COUS 
Ingredienti 

• 1 tazza di cous-cous, 

• 2 tazze di succo di mela limpido, 

• ½ tazza di uvette, 

• ½ tazza di noci sgusciate, 

• 1 pz di sale, 

• 1 vasetto di marmellata di frutti rossi, 

• 2 cucchiaio  di crema di mandorle chiara, 

• 1 cucchiaio di malto di riso, 

• latte di riso q.b. 

Preparazione: 

portare a ebollizione il succo di mela con il sale e le uvette. Aggiungere il cous-cous, spegnere il 

fuoco e coprire. Lasciare gonfiare per 15minuti. Intanto preparare una crema con la crema di 

mandorle, il malto e il latte di riso. Mescolare le noci nel cous-cous. Con le mani umide disporre in 

una teglia la metà del cereale avendo cura di pressarlo ben bene. Mettere la crema e sopra l’altra 

metà del cous-cous, sempre pressando. Coprire con la marmellata e lasciare raffreddare in frigo. 

Servire con cocco a scaglie. 
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BISCOTTI AL SESAMO 
Ingredienti per 8 persone 

• 450 g di farina per dolci, oppure grano tenero o duro (un mix dei tre tipi va benissimo) 

• 60 g di amido di mais 

• 1/2 bicchiere di zucchero di canna 

• 3/4 di bicchiere di olio extra vergine di oliva 

• latte di soia q.b. 

• 1 bustina di lievito per dolci 

• 2 cucchiai di farina di carrube (per ottenere l'effetto cioccolato) 

• 1 mela o 1 banana 

• semi di sesamo 

Preparazione 

Impastare in una ciotola con un cucchiaio la farina, l'amido, 

l'olio, il lievito, lo zucchero di canna, la frutta frullata nel latte di 

soia e la farina di carrube. Aggiungere via via il latte di soia sino 

ad ottenere un impasto morbido ben lavorato. 

Preparare un piano di lavoro (un tagliere di plastica) ove 

mettere altro zucchero di canna da una parte, del sesamo 

dall'altra e una ciotolina con dell'olio d'oliva.  

Preparare due teglie di circa 35 cm l'una con della carta da forno sul fondo. Prelevare con un 

cucchiaio piccole quantità pari a una noce e farle rotolare sul tagliere prima nello zucchero e infine 

sul sesamo sino ad ottenere dei salsicciotti da mettere nella teglia, distanziati tra loro, altrimenti 

una volta gonfiati in cottura si attaccheranno tra loro. Se l'impasto si attacca alle dita ungetele con 

l'olio che avete messo nella ciotolina. Infornate a 180 gradi per 35-40 minuti. 

Questa ricetta è stata tratta da: VeganHome.it  

 

BARRETTE ENERGETICHE  
Ingredienti per 5 persone 

• 1 banana 

• 125 g di fiocchi di avena 

• 50 g di fichi secchi 

• 30 g di noci/nocciole 

• 10 g di sciroppo di agave 

Preparazione 

Mettere in una ciotola l'avena, poi aggiungervi le noci/nocciole tritate grossolanamente; tritare i 

fichi secchi con un frullatore ed aggiungerli al resto, aggiungere la banana frullata (fino a ridurla in 

poltiglia), lo sciroppo di agave ed impastare tutto. Bisogna impastare tutto fino a quando non 

risulterà ben amalgamato; deve risultare un composto solido. Se è troppo liquido aggiungere un 

po' di avena. Prendere una padella da forno, metterci la carta forno e versarci l'impasto, formando 

un rettangolo alto circa un dito e infornare per 20'; estrarre dal forno, tagliare il rettangolo in 

barrette e reinfornare per altri 10'. Farle raffreddare e incartarle nella stagnola. Si conservano in 

frigo anche per 4/5 giorni. Le dosi sono per circa 4/5 barrette poi ognuno può modificare a suo 

piacere ingredienti e quantità. 

Note: Queste barrette che faccio sono per le uscite in bici, quindi diciamo piu zuccherine; per altri 

sport, eventualmente si sostituiscono o cambiano gli ingredienti. 

Questa ricetta è stata tratta da: VeganHome.it      


