3
san

ME N U V E G

per

di

Valentino

2innam orati

di Antonia Mattiello e Martino Beria

Lacucinavegetariana.it
3 Menu Veg per 2 Innamorati
LCV EDIZIONI©
Tutti i diritti riservati
—
Ricette a cura di Martino Beria e Antonia Mattiello
Progetto grafico a cura di LCV
Fotografie di Martino Beria
Food styling di Martino Beria
Revisione a cura di Alice Simioni
Tutti i testi sono a cura della redattrice Antonia Mattiello
Lacucinavegetariana.it è un portale vegan di ricette e informazione. Direttore responsabile: Martino Beria
e-mail: info@lacucinavegetariana.it
Facebook: www.facebook.com/lacucinavegetariana.it Twitter: @lacucinaveg
Prima edizione digitale: febbraio 2015 —

Questa raccolta di menù è dedicata a tutti gli innamorati come noi, che desiderano celebrare il proprio amore
nell’intimità della propria casa, non solo il giorno di San Valentino, ma anche tutti gli altri giorni!

I tre menù “Baciami Ancora”, “Portami con te” e “Strapazzami di coccole” sono l’ideale per chi desidera
sorprendere il proprio partner con una cenetta romantica o per le coppie che amano cucinare assieme. Il
livello di difficoltà delle ricette è pensato anche per chi non è un asso in cucina, ma ci tiene a far bella figura e
mangiar bene!

Tutte le ricette presentate in questo e-book sono vegan, realizzate con amore e dedicate a tutte le coppie che,
come noi, sposano questa filosofia di vita o a chi ha perso la testa per un veg e non sa da che parte incominciare!

Buon divertimento e non dimenticate l’ingrediente base… l’amore!

Dizionario delle abbreviazioni:
q.b.: quanto basta
olio EVO: olio extravergine di oliva
cucc.ino: cucchiaino
ev.: eventualmente
gf : senza glutine

Baciami ancora

Baciami mille volte e ancora cento
poi nuovamente mille e ancora cento
e dopo ancora mille e dopo cento,
poi confonderemo le migliaia
tutte insieme per non saperle mai,
perché nessun maligno porti male
sapendo quanti sono i nostri baci.
Gaio Valerio Catullo

Crespelle alla zucca cremosa e
funghi al profumo di timo
Preparazione: 45 minuti
gf
ingredienti
200g zucca
60g funghi pleurotus
50g farina di ceci
10g farina di mais
130ml acqua
½ cucc.ino curcuma
timo q.b.
olio EVO q.b.
sale e pepe q.b.
semi di canapa per guarnire
Tagliate la zucca, eliminate la buccia, i semi e i filamenti al suo interno. Una volta pulita, mettetela in una pentola con 2 dita d’acqua, coprite la pentola e fate bollire a fuoco lento fino a che non si sarà lessata.
Nel frattempo, tagliate i funghi a striscioline sottili e passateli in padella con olio e qualche foglia di timo (fresco
o essiccato) fino a che non saranno teneri all’interno e croccanti fuori. Salate a fine cottura.
Con l’aiuto di un frullatore a immersione, rendete la zucca una crema vellutata, aggiungendo un pizzico di sale
e di pepe.
In una ciotola, setacciate la farina di ceci, aggiungeteci la farina di mais, la curcuma, il sale e un generoso cucchiaio d’olio. Versate l’acqua mescolando con un frustino, perché non si formino grumi.
Scaldate una padella antiaderente, versate un filo d’olio e fatelo scivolare su tutta la superficie. Versate un
mestolo di pastella e girate la vostra crespella con una paletta, non appena sarà possibile sollevarla. Il fuoco
deve essere costante, ma non troppo alto, altrimenti rischiate di bruciarle.
Farcite la metà della crespella con la crema di zucca e i funghi, chiudetela a mezza luna e guarnitela con ancora
un po’ di crema di zucca, qualche fogliolina di timo e una pioggia di semi di canapa decorticati.

Ti è piaciuto l’estratto?

Scarica l’e-book completo!

Grazie ad Alice, Tommaso, Carolina, Pittore e a tutti
quelli che continuano a sostenerci e a credere in noi.
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