
 
 
Ingredienti 
4 foglie di verza belle grandi 
250 g ricotta 
100 g seitan 
Noce moscata 
2 cucchiai di funghi trifolati 
1 uovo  
1 patata lessata 
prezzemolo 
100 g parmigiano 
1 bicchiere di vino da cucina 
2 cucchiai di farina 
Sale, pepe, q.b. 

 

 
 
Scottare le foglie di verza in acqua bollente x 5 
minuti, toglierle e tagliare la parte più dura al 
centro con una forbice, stendere le foglie su di un 
piano di lavoro. 
A questo punto preparare l’impasto per la 
farcitura con la ricotta, il seitan macinato e 
passato in padella a rosolare per dieci minuti con 
un po’ d’olio di oliva,  l’uovo, parmigiano, una 
patata lessata, prezzemolo ed amalgamare il 
tutto.  Mettere al centro della foglia di verza un 
po’ di questo composto, arrotolare come fosse un 
normale involtino e poi passarlo nella farina e 
rosolarlo in una padella ambo le parti per dieci 
minuti circa, sfumare con del vino bianco. 
Passarlo in una pirofila, aggiungere la sua salsa 
di cottura e passare al forno x almeno 40 minuti 
circa 
 



. 
 
 
Ingr. 
300 g di seitan affettato finemente. 
1 mazzetto di rucola 
2 pere mature 
150 g di grana in scaglie. 
1bustina di pinoli. 
2 funghi champignon. 
Sale ,pepe,olio,salsa di soia,il succo di un limone. 
 

 

 
 
 
 
Preparare la citronette con olio, salsa di soia, sale, pepe ed un limone 
spremuto, emulsionarla bene. Stendere le fettine di seitan in un vassoio, 
adagiarvi sopra la rucola tagliuzzata grossolanamente, aggiungere i funghi 
anch’essi tagliati sottili,condire con un po’ di sale, la citronette 
precedentemente preparata ed in fine aggiungere il grana a scaglie, 
accompagnare nel piatto con delle fettine di pere  insaporire con la 
citronette servire dopo dieci minuti circa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ingredienti 
400 g pasta fresca 
1 litro di latte 
100 g burro 
80 g farina 
200 g carote 
250 g broccoletti 
250 g di sedano rapa 
100 g di sedano normale 
200 g di cavolfiore bianco 
250 g di parmigiano grattugiato 
2 pomodori maturi 
150 g di funghi 
Uno spicchio di aglio 
1 busta di panna fresca. 
Pepe, sale, prezzemolo q.b. 
 

 
 
Cuocere in una padella antiaderente il sedano 
rapa tagliato sottile insieme con le carote ed il 
sedano normale con poco olio, il tutto coperto. 
A parte cuocere i cavolfiori ed i broccoletti in 
acqua salata per pochi minuti, cuocere i funghi 
tagliati sottile con aglio, prezzemolo ed olio. 
Fare una normale besciamella, con una aggiunta 
di panna fresca. 
 Lessare la sfoglia in abbondante acqua salata ed 
fare una normale lasagna , alternando tutte le 
verdure ogni strato con l’aggiunta di parmigiano, 
all’ultimo strato aggiungere i pomodori a dadini. 
Mettere al forno x 45 minuti a 180 gradi. 
 
 



 
 
 
 
Ingredienti 
8 fettine di seitan tagliate  normali 
8 fettine di fontina 
50 g di burro oppure olio di oliva 
2 cucchiai di farina 
8 fettine di pomodoro 
1 cucchiaino di timo 
Sale, pepe, salsa di soia q.b. 
1 bicchiere di vino bianco 
 

 
 
 
 

Scaloppare le fettine di seitan in una padella con 
un po’ di olio, bagnarle con del vino bianco e farle 
cuocere per pochi minuti ambo le parti, a questo 
punto mettere il seitan in una teglia con  sopra le 
fettine di fontina e poi  di pomodoro. Condire con 
sale, pepe, timo, aggiungere la salsina di cottura 
e passare al forno x 20 minuti circa. 
Accompagnare questo piatto con del purea di 
patate. 
 
 

 
 
 



TIRAMISU’ VEGAN  
INGREDIENTI 
 
500 G PANNA DI SOIA 
500. G BISCOTTI VEGAN 
350 g SUCCO D’ACERO 
250 g FRUTTA SECCA 
CAFFE’ D’ORZO 
50 G CACAO AMARO 
 
PROCEDIMENTO. 
FRULLARE IN UN FRULLATORE UNA META’ DI 
BISCOTTI CON LA FRUTTA SECCA, AGGIUNGERE LA 
PANNA ED IL SUCCO D’ACERO, FARE UN BUON 
COMPOSTO, AMALGAMANDO BENE  QUESTI 
INGREDIENTI. 
A QUESTO PUNTO RICOPRIRE UN FONDO DI UNA 
PIROFILA OPPURE DELLE COPPETTE SINGOLE CON 
LA RIMANENZA DEI BISCOTTI , BAGNARLI CON DEL  
CAFFE D’ORZO GIA’ DOLCIFICATO VERSARE UNA 
PARTE DI QUESTA CREMA , E FARE ANCORA UN 
ALTRO STRATO DI BISCOTTI , POI ALLA FINE 
RICOPRIRE ANCORA CON LA CREMA,POI CON UNA 
SPRUZZATINA DI CACAO AMARO METTERE IN 
FRIGO X UN’ORA CIRCA  
 


