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Non vitello Non tonnato 

(per 4 persone) 
 

 

 

 

 

Sono felice di condividere con 

te la mia ultima invenzione in 

cucina: 

la salsa “non” tonnata.! 

 

 

 

Erano settimane che sperimentavo in stile “piccolo chimico” per 

trovare una salsa che ricordasse quella tonnata, di cui andavo 

ghiotta da bambina.  

 

E finalmente...eureka! L'alga nori è la soluzione! 

 

Con il suo sapore di mare ricorda vagamente quello del tonno. 

I capperi e il limone fanno il resto. Ho scelto di utilizzare i ceci al 

posto della maionese (anche se di soia) perchè credo che il 

risultato sia più leggero, al palato e...alla bilancia. ;) 

 

Inoltre è anche più facile e veloce da preparare...e quando si deve 

cucinare un intero menù, non guasta avere almeno una ricetta 

facile e veloce. ;) 
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Ingredienti: 

 

200 g di seitan 

il succo di 1 limone 

300 g di ceci lessati 

40 g di capperi (circa 2 cucchiai) 

1 cucchiaino di alga nori in fiocchi 

2 cucchiai d'olio extravergine d'oliva 

 

Metti i capperi in ammollo in acqua per qualche minuto per far 

perdere un po' di sale. Frulla i ceci con il succo di limone, i capperi 

dissalati, l'olio e l'alga. 

 

Se serve aggiungi un po' d'acqua per raggiungere la consistenza 

preferita. C'è chi ama la salsa tonnata molto densa e chi più 

liquida. Assaggia per regolare eventualmente di sale. 

 

Affetta sottile il seitan, disponi le fette in un piatto di portata e 

coprile con la salsa. Decora con qualche cappero. 

 

E' possibile che qualcuno non si accorga della differenza.... 

 

Puoi divertirti a svelare il segreto solo alla fine...i tuoi ospiti si 

stupiranno! :) 
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Risotto ai porri e limone 

(per 4 persone) 

 

 

 

 

Il riso semi-integrale si presta 

molto bene per il risotto, perchè 

ha un tempo di cottura non 

troppo differente rispetto a 

quello bianco. Essendo semi-

integrale non richiede ammollo. 

 

 

 

Ingredienti: 

 

300 g di riso semi-integrale 

2 porri 

½ bicchiere di vino bianco 

2 cucchiai di succo di limone 

2 strisce di buccia di limone 

4 cucchiai d'olio extravergine d'oliva 

½ cucchiaino di sale marino integrale 

2 litri di brodo vegetale (cipolla, sedano, carota, kombu) 

timo (facoltativo) 
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Prepara il brodo vegetale facendo bollire in due litri d'acqua una 

cipolla, una carota, un gambo di sedano e 5 cm di alga kombu, 

per 30 minuti senza sale. 

 

Pulisci i porri, tagliali per il lungo a metà e affettali sottili. 

Io utilizzo anche la parte verde più morbida, tagliandola molto 

sottile. Falli rosolare in padella con l'olio e un pizzico di sale. 

 

Quando sono ben rosolati aggiungi il riso e fallo tostare per 2-3 

minuti mescolando continuamente. Alza la fiamma e sfuma con il 

vino bianco. Lascia evaporare l'alcol mescolando bene per 1 

minuto circa, finchè non senti più odore di alcol. 

 

Per chi non è assolutamente pratico in cucina, “sfumare con il 

vino” significa semplicemente aggiungere il vino e lasciarlo 

evaporare a fiamma vivace. Il modo migliore per sfumare è 

versare il vino sui bordi della padella e non al centro, per 

riportare nella padella tutti gli aromi che si sono “spostati” sui 

bordi. 

 

Aggiungi mezzo cucchiaino scarso di sale e 2 mestoli di brodo 

caldo e quando inizia a bollire abbassa la fiamma e inizia a 

calcolare il tempo di cottura, che sarà di circa 20-25 minuti. 

 

Il risotto va seguito da vicino, quindi resta nei paraggi per 

mescolare ogni tanto e appena si asciuga un pochino aggiungi 

altre 2 mestolate di brodo caldo. 
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Nel frattempo taglia con il pelapatate due strisce di buccia di 

limone. Se all'interno delle bucce è rimasta un po' di parte bianca, 

cerca di toglierla con un coltellino affilato. Taglia le bucce a 

julienne sottili e tienile da parte. Spremi mezzo limone e tieni da 

parte il succo. 

 

Negli ultimi 5 minuti di cottura aggiungi 2 cucchiai di succo di 

limone e la buccia a julienne. A me piace aggiungere anche un 

rametto di timo. Assaggia per controllare la cottura del riso e la 

sapidità e se necessario aggiusta di sale.  

 

Cerca di lasciare il risotto piuttosto morbido, non asciutto. 

Servi come preferisci in piatti fondi o come ho fatto io mettendo 

il riso in uno stampino. In questo caso lascialo riposare nello 

stampo per 1 minuto prima di rivoltarlo sul piatto. Decora con 

un rametto di timo e servi. 
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Strudel di verdure 

(per 4 persone) 

 

 

Questo strudel è 

molto buono anche il 

giorno dopo, quindi 

per facilitarti il lavoro 

puoi prepararlo il 

giorno prima e 

affettarlo al momento 

di servire. 

 

 

Ingredienti: 

 

Per la pasta: 

 

250 g  di farina tipo 2 oppure integrale 

4 cucchiai di olio extravergine d'oliva 

3 cucchiaini di aceto di mele 

1 pizzico di sale marino integrale 

acqua frizzante q.b. (oppure birra) 

 

Per il ripieno: 

 

1 cipolla o 1 porro piccolo 

200 g di carote 
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300 g di coste pulite 

olio extravergine d’oliva 

2-3 cucchiai di shoyu o tamari 

1 spicchio d'aglio 

aromi a piacere (basilico, timo, ecc.) 

semi di sesamo o di papavero o di crescione, ecc. 

sale marino integrale 

 

Per la crema da spalmare nello strudel: 

 

100 g di ceci lessati 

1 cucchiaino di acidulato di umeboshi 

1 cucchiaino di tamari o shoyu 

1 cucchiaio d'olio extravergine d'oliva 

 

In una ciotola unisci la farina con il sale, l’olio e l’aceto e sfregala 

tra le mani. Aggiungi poca acqua fredda (meglio se frizzante) e 

comincia ad impastare, per ottenere un composto sodo, ma 

abbastanza elastico. Forma una palla, avvolgila nella pellicola da 

cucina e riponila in frigorifero 30 minuti. 

 

Nel frattempo affetta la cipolla molto sottile e falla rosolare in 

padella con l'olio e un pizzico di sale. Intanto grattugia le carote e 

aggiungile in padella. Aggiungi 1-2 cucchiai di tamari o shoyu e 

lascia stufare per qualche minuto. 
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Taglia a listarelle le coste e falle rosolare in un'altra padella con 

un cucchiaio d'olio, lo spicchio d'aglio e un pizzico di sale per 

qualche minuto. Lascia cuocere per 5 minuti mescolando  ogni 

tanto e se serve aggiungi poca acqua. 

 

Unisci in una sola padella le coste con le carote e le cipolle e 

mescola bene. 

 

Frulla i ceci con l'olio, l’acidulato di umeboshi, il tamari e un po’ 

d’acqua, per formare un composto morbido e spalmabile. 

 

Su un foglio di carta da forno tira la pasta molto sottile con il 

mattarello, tagliala in modo da ottenere un rettangolo e 

trasferiscila con la carta forno in una teglia o una pirofila.  

 

Spalma tutta la pasta con il composto di ceci e poi distribuisci le 

verdure, tranne il lato che servirà per chiudere (uno dei due bordi 

lunghi, lascia scoperti 2 cm). 

 

Aiutandoti con la carta forno comincia ad arrotolare. Spennella la 

superficie con un po’ di tamari o shoyu e cospargila di semi a 

piacere. 

Inforna a 180° per 30-45 minuti circa e lascia intiepidire prima 

di tagliare. 
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Insalata pressata con alga dulse e nocciole 

(per 4 persone) 

 

 

La pressatura delle 

verdure è un metodo 

interessante per 

ottenere verdure dalla 

consistenza molto 

piacevole, morbide, 

ma al contempo un 

po' croccanti. 

 

 

La pressione e il sale “yanghizzano” le verdure, permettendoci di 

mangiarle anche quando fa ancora un po' freddo. 

La pressatura con umeboshi innesca una leggera fermentazione 

che arricchisce di fermenti lattici le verdure e favorisce 

l'assimilazione dei nutrienti. 

 

Ingredienti: 

 

250 g di cavolo cappuccio 

1 daikon piccolo oppure 2 carote oppure 5-6 ravanelli 

5 g di alga dulse (una manciata) 

3 cucchiai di acidulato di umeboshi 

1 cucchiaino di succo di zenzero 

una manciata di nocciole tostate 
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Metti in ammollo l'alga per 10 minuti in acqua tiepida. 

Nel frattempo affetta molto sottile il cavolo cappuccio, pela con il 

pelapatate il daikon e taglialo a julienne. 

 

 

Per ottenere le julienne di 

daikon taglialo a metà per il 

lungo, poi affetta le due metà in 

modo da ottenere tante fettine. 

Ogni fettina va poi tagliata 

sottile per ottenere le julienne. 

 

 

Quando la dulse è morbida sciacquala sotto l'acqua e tagliala a 

pezzettini. 

 

In una ciotola grande mescola il cavolo, il daikon e la dulse con 

l'acidulato di umeboshi e il succo di zenzero e mescola bene. 

 

Sopra le verdure metti un 

piatto della misura giusta, che 

possa scendere per schiacciarle. 

 

Sopra il piatto appoggia una 

grossa pentola piena d'acqua 

che schiaccerà le verdure. 
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Lascia in pressione per due ore circa. 

Trascorso il tempo di pressatura strizza un poco le verdure, 

trasferiscile in un piatto di portata e condiscile con le nocciole 

tritate grossolanamente. 

 

Solitamente non è necessario condire con olio, sale e aceto,  ma se 

fosse necessario prova a sostituire l'aceto con l'acidulato di 

umeboshi. 

Se temi che ai tuoi ospiti l'alga possa non piacere, puoi pressare le 

verdure come da ricetta, ma senza l'alga ed eventualmente 

prepararla a parte, facendola marinare per due ore con un po' di 

acidulato di umeboshi, di succo di zenzero e un po' d'acqua 

sufficiente a coprire. 

 

In questo caso basta la marinatura, non serve la pressione. 

 

Al momento di servire puoi proporre ai tuoi ospiti di assaggiarla 

separatamente o aggiungerla a piacere alle verdure pressate 
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Uova di Pasqua con mousse di nocciole e caffè yannoh 

(per 4 persone) 

 

 

 

Queste uova/ciotoline si 

preparano in modo 

molto semplice usando 

dei palloncini. 

Non servono quindi 

stampi speciali da 

pasticcere e attrezzi 

complicati. 

 

Ho trovato questa idea sul web e mi è sembrata così divertente 

e alla portata di tutti, che ho deciso di proporla in questo menù. 

Così ho studiato una mousse alle nocciole per riempire le 

uova/ciotoline, ma puoi riempirle anche con altri tipi di mousse 

o di creme. 

 

Ingredienti: 

 

Per 4 uova/ciotoline di cioccolato: 

 

200 g di cioccolato fondente 

4 palloncini piccoli 

carta forno 

sacca da pasticcere (o un sacchetto per alimenti) 
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Per la mousse: 

 

600 g di nocciole tostate sgusciate 

1 litro di latte di soia 

2 cucchiaini rasi di vaniglia in polvere 

3-4 cucchiai di caffè yannoh (o caffè di cereali solubile) 

8 g di agar agar in polvere (circa 4 cucchiaini rasi) 

350 g di malto di riso 

1 pizzico di sale marino integrale 

 

Questo dolce richiede una preparazione piuttosto lunga però puoi 

preparare prima sia le uova/ciotoline, sia la mousse. Al momento 

di servire riempi le ciotoline con la mousse e guarnisci.  

 

Lava l'esterno dei palloncini con acqua e sapone e gonfiali della 

misura che desideri per le tue ciotoline. 

 

Trita il cioccolato con un coltello e fallo fondere a bagno maria. 

Disponi su una teglia o in un piatto, la carta forno e metti una 

cucchiaiata di cioccolato sulla carta forno, creando un cerchio che 

sarà la base per le tue ciotoline. 

 

 

 

Ripeti l'operazione per ottenere 

4 dischi di cioccolato come base 

per le ciotoline. 
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Lascia intiepidire il resto del cioccolato.  

 

Quando il cioccolato è tiepido, intingi i palloncini in modo che il 

cioccolato li copra fino a metà circa. Non intingerli mentre è 

ancora caldo perchè scoppiano! 

 

 

 

 

 

Puoi scegliere di creare un bordo 

lineare oppure a ondine come ho 

fatto io. 

 

 

 

 

 

 

 

Appoggia i palloncini sulla 

base di cioccolato senza 

premere troppo e lasciali 

raffreddare, poi trasferisci in 

frigorifero per almeno due 

ore. 
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Nel frattempo puoi preparare la mousse. 

Riduci le nocciole in farina e frullale  con il latte di soia. 

Trasferisci in un pentolino, aggiungi il caffè yannoh e il sale e 

porta a bollore mescolando. Lascia bollire piano per 2 minuti 

mescolando. 

Filtra con un colino a maglie non troppo fini e lascia intiepidire. 

 

Una volta tiepido aggiungi il malto, l'agar agar e la vaniglia, 

mescola bene con la frusta e porta di nuovo a bollore. 

Cuoci 1 minuto e lascia raffreddare. 

Metti in frigorifero per una mezz'ora circa. Quando si sarà 

solidificato, frulla molto bene per ottenere un composto 

omogeneo.  

 

Togli le uova/ciotoline dal frigorifero e verifica che il cioccolato sia 

ben indurito, poi fora i palloncini con uno stuzzicadente o un ago. 

Delicatamente stacca i palloncini sgonfi dalla superficie interna 

della ciotoline, che ora sono pronte per essere farcite con la 

mousse e guarnite. 

 

Trasferisci la mousse in una sacca da pasticcere (oppure in un 

sacchetto per surgelati a cui tagliare un bordino per creare un 

foro di uscita della mousse) e riempi le uova/ciotoline di cioccolato. 

Servi con qualche scaglietta di cioccolato. 

 

Alla fine del pranzo avrai qualche piatto in meno da 

lavare...perchè i tuoi commensali si saranno mangiati le ciotoline! 

:) 
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Buona Pasqua macro-vegan!!! 

 

 

In un pranzo di Pasqua non può mancare la colomba. 

 

Così ho preparato per te anche la ricetta della colomba, 

macro-vegan ovviamente, che ho voluto condividere sul blog. 

 

Se non l'hai ancora vista, la trovi a questa questa pagina. 

 

Così il tuo pranzo di Pasqua sarà perfetto! :) 

 

 

Prova questo menù e raccontami come 

è andata lasciandomi un commento 

sul blog a questa pagina! 

 
http://blog.laviamacrobiotica.it/menu-di-pasqua-2013/ 

 

 

 

 

 
 

http://blog.laviamacrobiotica.it/colomba-macro-vegan/
http://blog.laviamacrobiotica.it/menu-di-pasqua-2013/

