
INVERNO 

Colazione: Biscotti crudisti cocco e acerola 

INGREDIENTI PREPARAZIONE 

3 carote 

1. Mettete le mele e le carote nell’estrattore; in questo caso sarà 

importante tenere lo scarto per preparare i nostri biscotti crudisti; 

 

2. Sciogliete l’acerola nell’acqua, aggiungete le fibre scartate, il cocco e lo 

sciroppo d’agave; 

 

3. Formate dei biscotti e riponeteli nell’essiccatore per 12 ore. 

3 mele 

3 cucchiaini di 

acerola 

2 cucchiai 

d’acqua 

3 cucchiai di 

farina di cocco 

2 cucchiai di 

sciroppo 

d’agave 

 
  



Pranzo: Carbonara vegan ai semi decorticati di canapa 

INGREDIENTI PREPARAZIONE 

320 gr di 

fettuccine di 

farro 

1. In un robot da cucina mettete le mandorle, il lievito, il miso e i semi 

decorticati di canapa; 

 

2. Frullate fino ad ottenere una granella simile al parmigiano; 

 

3. A parte stufate la cipolla di tropea e mettetela in un contenitore con il 

tofu sbriciolato (aiutatevi con una forchetta), un pizzico di sale, un po’ 

di pepe, la panna vegetale e un cucchiaino di curcuma sciolto in ¼ di 

bicchiere di acqua; 

 

4. Cucinate le fettuccine di farro, scolate e aggiungete il condimento; 

 

5. Adagiate la pasta nel piatto, aggiungete la granella precedentemente 

preparata e decorate con una spolveratina di curcuma. 

1 tazza di 

mandole pelate 

2 cucchiai di 

lievito 

alimentare  

1 cucchiaino di 

miso 

1 cucchiaio di 

semi decorticati 

di canapa 

2 panetti di tofu 

affumicato 
1 cipolla di 

tropea 
2 cucchiai di 

panna vegetale 

Curcuma 

Sale e pepe 

quanto basta 

 

  



Cena: Cuori di miglio con salsa di cranberry 

INGREDIENTI PREPARAZIONE 

100 gr di miglio 

1. Cucinate il miglio in acqua bollente salata per 18 minuti; 

 

2. Con il robot da cucina frullate, per 2 minuti circa, il tofu con il curry, il 

lievito alimentare, una manciata di prezzemolo e la salsa di soia; 

 

3. Quando il miglio sarà pronto unitelo alla crema preparata e con un 

coppa-pasta o uno stampino formate dei cuori, infornate a 180° per 30 

minuti; 

 
4. A parte frullate il cranberry con lo sciroppo d’agave e la panna 

vegetale, creando così una salsina per accompagnare il vostro cuore di 

miglio. 

 

250 gr di tofu al 

naturale 

1 cucchiaino di 

curry 

1 cucchiaino di 

lievito 

alimentare 

Prezzemolo 

2 cucchiaini di 

salsa di soia 

PER LA SALSA: 

½ tazza di 

Cranberry 

2 cucchiaini di 

sciroppo 

d’agave 

3 cucchiai di 

panna vegetale 

 

 


