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Melanzana ripiena al tofu  su salsa di pomodoro e basilico 
 

4 n. melanzane baby 
1 tofu al naturale 
3 pomodori maturi 

basilico 
sale, pepe 

olio extra vergine d’oliva 
 
Scottare le melanzane al forno tagliate a metà. Svuotarle e riempirle 

con il tofu, rimetterle in forno e finire la cottura. Preparare una salsa al 
pomodoro al profumo di basilico per accompagnare. 

 
 

 

Carpaccio di zucchina tonda con terrina di pomodoro e 

germogli di piselli 

 
3 n. zucchine tonde 
4 bott. Succo di pomodoro 

agar agar 
1 vaschetta germogli di piselli 

sale, pepe 
olio extra vergine d’oliva 
 

Scaldare il succo di pomodoro e unire l’agar, mettere in forma e far 
raffreddare. Tagliare le zucchine e decorare con i germogli freschi di 

piselli. 
 
 

 

Sandwich al seitan con lattuga, cetrioli e panna acida 

 
8 fette di seitan 

1 lattuga 
2 cetrioli 

1 limone naturale 
500 ml di panna fresca 
sale, pepe  

olio extra vergine d’oliva 
 

Preparare la panna acida versando il succo di limone dentro la panna 
appunto e far riposare in frigorifero per 3 ore circa. Scottare il seitan in 
olio di semi e dopo aver tagliato il cetriolo montare il sandwich. 
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Padella di verdure in umido con cus cus piccante 

 

2 carote 
2 coste di sedano 

1 peperone rosso 
1 melanzana 
1 zucchina 

500 gr di cus cus 
 Peperoncino 

olio di semi 
sale, pepe 

 
 
Preparare un brodo di verdure che useremo per cuocere il cous cous. A 

parte lavare e tagliare le verdure, cuocerle poi in padella lasciandole 
belle umide. 

 
 
 

Tortino di zucchine con pane integrale e uovo pochè 

 

8 fette di pane nero casereccio 
4 zucchine 

4 n. uova freschissime 
aceto bianco 
sale, pepe 

olio extra vergine d’oliva 
 

Tagliare le zucchine a cubetti medio piccoli e scottarli a fuoco vivo in 
olio extra vergine d’oliva. Tostare il pane e cuocere l’uovo in camicia. 
Montare il piatto 

 
 

 

Corona di quinoa con verdure  e seitan  al rosmarino 

 
300 gr di quinoa 
2 carote 

2 zucchine 
1 melanzana 

rosmarino 
3 fette di seitan 
sale, pepe 

olio extra vergine d’oliva 
 

Bollire la quinoa in un brodo di verdure. Tagliare e saltare le verdure 
con il seitan e montare il piatto. 
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Insalata di tofu Japan Style  

 
2 n. pacchetti di tofu al naturale 

1 cipollotto 
salsa di soya 

hon dashi 
poco mirin 
 

Tagliare il tofu al naturale a pezzetti e marinarlo con la salsa di soia, 
preparare poi un’insalata con tutti gli ingredienti e impreziosirla con 

germogli misti. 
 

 
 
 

Latte di soya “ in piedi “ con lamponi e menta 

 

1 lt di latte 
100 gr zucchero 
15 gr colla di pesce 

lamponi freschi  
menta per decorare 

 
Scaldare il latte zuccherato e unire la colla di pesce, da freddo 

decorare con lamponi freschi e menta. 
 
 

http://www.magazzinoalimentare.it/

	Melanzana ripiena al tofu  su salsa di pomodoro e basilico
	Carpaccio di zucchina tonda con terrina di pomodoro e germogli di piselli
	Sandwich al seitan con lattuga, cetrioli e panna acida
	Padella di verdure in umido con cus cus piccante
	Tortino di zucchine con pane integrale e uovo pochè
	Insalata di tofu Japan Style
	Latte di soya “ in piedi “ con lamponi e menta



