MERRY VEG XMAS 2020
FUNNYVEG ACADEMY per LAV

Menu 100% vegetale per 4 persone
CESTINO DELLA FESTA
RAVIOLONI DEL BOSCO
ROLLÈ DI SEITAN CON PATATE CROCCANTI
TORTA AL CIOCCOLATO FONDENTE
----------------------

Antipasto
CESTINO DELLA FESTA
Ricetta di Simone Salvini
Realizzazione: allievi FunnyVeg Academy
Photo: Andrea Tiziano Farinati
Ingredienti
Per il cestino
200 gr farina semi integrale
110 gr acqua
2 gr. sale
Per il ripieno
1 cavolfiore
mezza zucca violino o 500 gr. di
zucca
1 porro
prezzemolo (o coriandolo)
olio evo
pepe q.b.
Preparazione
In una bacinella di metallo versa la farina, poi l’acqua e il sale. Impasta con le mani per
alcuni minuti, fare una palla e lasciarla riposare per 30 minuti.
Crea delle palline da 30 gr. ciascuna e stendile con un matterello di legno fino a raggiungere
lo spessore di circa mm. 3. Rivesti con ogni disco l’esterno di uno stampo in metallo
rovesciato, leggermente oliato, cuoci in forno per pochi minuti a 180°C, fino a quando sarà
diventato croccante.

In una casseruola prepara il ripieno: soffriggi il porro tagliato a rondelle, la zucca a dadini e
le cimette di cavolfiore, sala, sfuma con vino bianco e fai cuocere fino a quando non
risulteranno morbide dentro e croccanti all’esterno. Unisci il prezzemolo tritato (o il
coriandolo), riempi i cestini e termina con una spolverata di pepe, prima di servire.
----------------------

Primo
RAVIOLONI DEL BOSCO
Ricetta e realizzazione: Patrizia Cenotti, diplomata FunnyVeg Academy
Photo: Andrea Tiziano Farinati
Ingredienti
Per la pasta
180 gr. farina tipo 2
90 gr. semola di grano duro
30 gr. farina di canapa
170 gr. acqua temperatura
ambiente
6 gr. sale fino
3 cucchiai olio evo
1 cucchiaino di timo essiccato
Per il ripieno:
300 gr patate
200 gr indivia stufata
400 gr funghi porcini o misti
cubettati
Sale qb
Noce moscata e pepe nero qb
Per il condimento e la guarnizione:
100 gr. foglie di sedano
100 gr foglie di rucola
150 gr. olio evo
100 gr. gherigli di noci
Gherigli di noci interi e tritati grossolanamente
Scorza di limone tritata
Chicchi di melograno
Infuso al peperoncino (olio al peperoncino?)
Foglioline verdi

Preparazione
Mescola le farine e disponile a fontana sulla spianatoia. Aggiungi il sale, il timo, l’olio ed poi
l’acqua. Lavora fino a ottenere in impasto omogeneo ed elastico. Forma una palla e lasciala
riposare per circa 30 min. coperta con un canovaccio
Stendi e tira l’impasto con un matterello o con la sfogliatrice fino ad ottenere una sfoglia di
circa 2 mm. Con il coppa pasta crea dei dischi e poni nel loro centro un cucchiaino di ripieno.
Inumidisci i bordi e sovrapponi i dischi sigillandoli con i rebbi di una forchetta.
Per il ripieno prepara le patate lessate con la buccia in acqua salata e poi schiaccia a mano
e insaporisci con una grattata di noce moscata e pepe nero: aggiungi l’indivia stufata e i
cubettati e rosolati con alloro, salvia rosmarino (tienine da parte alcuni per l’impiattamento).
Porta a bollore una pentola d’acqua salata, cuoci i ravioloni per circa 3 minuti. Scolali con
una schiumarola e ripassarli in padella con un filo di olio al peperoncino.
Impiatta con i funghi, le noci e il melograno.
Decora con piccole quenelle di pesto e foglioline verdi ottenute sbollentando la rucola e il
sedano in acqua salata poi raffreddandole in acqua e ghiaccio e quindi frullandole con l’olio
e i gherigli di noci.
Spolvera con scorza di limone tritata finemente a coltello.
----------------------

Secondo
ROLLÈ DI SEITAN CON PATATE CROCCANTI
Ricetta: Simone Salvini
Realizzazione: allievi FunnyVeg Academy
Photo: Andrea Tiziano Farinati

Ingredienti
1 kg di patate
500 gr. di seitan
25 gr. di olio evo
20 gr. di fioretto di mais
7 gr. di sale
un pizzico di pepe verde intero
alloro, salvia, rosmarino
salsa di soia
1 carota
¼ verza
1 porro
Procedimento
Pela le patate e tagliale a cubetti regolari. Mettile in abbondante acqua fredda e
lascia riposare alcuni minuti. Sciacqua e fai scolare in un colino di metallo. Mettile in una
bacinella capiente, condisci con l’olio, il fioretto e il sale.
Trasferisci le patate su una placca rivestita con carta da forno e spargi
l’alloro, la salvia, il pepe verde e gli aghi di rosmarino.
Cuoci in forno a 185°C per circa 40 minuti, gira a metà cottura con una spatola di metallo.
Nel frattempo, farcisci il seitan tagliato dello spessore di circa ½ centimetro con un trito di
carote, verza e porro, crea delle rondelle aiutandoti con uno stecchino e cuocile in forno in
una placca ricoperta da carta da forno, dopo averle condite con olio evo, erbe aromatiche

(salvia, alloro e rosmarino) e una spruzzata di salsa di soia. Aggiusta di sale prima di servire
sopra le patate arrosto, come in foto.
----------------------

Dolce
TORTA AL CIOCCOLATO FONDENTE
Ricetta: Simone Salvini
Realizzazione: allievi FunnyVeg Academy
Photo: Andrea Tiziano Farinati
Ingredienti
Per il pan di Spagna
300 gr. farina tipo 2 (semi-integrale)
30 gr. mandorle pelate
140 gr. zucchero di canna integrale
chiaro
270 gr. bevanda di mandorle al
naturale
140 gr. olio di mais
1 bustina di lievito per dolci
1 pizzico di sale

Per la ganache di cioccolato fondente
250 gr. bevanda di soia al naturale
250 gr. latte di mandorla al naturale
530 gr. cioccolato fondente al 70%
40 gr. prugne essiccate
scorze di agrumi
zucchero di canna per caramellare
Per la decorazione
fragole e lamponi
rapè di cocco

Preparazione

Miscela le farine assieme al lievito e al sale. Aggiungi lo zucchero macinato fine. Unisci i due
liquidi e frulla con un frullatore a immersione. Versare la parte liquida sugli ingredienti secchi
e amalgama il composto con una spatola morbida per alcuni minuti.
Trasferisci il composto nella placca precedentemente oliata e infarinata. Inforna a 175°C con
50% di umidità per 22 minuti. Togli dal forno e fai raffreddare su una grata forata. Rompi il
Pan di Spagna con le mani in modo da ottenere delle briciole dolci e profumate. Pesane 200
gr e unisci a 40 gr. di confettura di limoni. Trasferisci il composto sul fondo della tortiera ad
anello del diametro di 18 cm. Metti in frigorifero.
Trita grossolanamente il cioccolato fondente e trasferiscilo in una bacinella di metallo. Metti
sul fuoco i due latti assieme alle prugne tagliate a cubetti piccoli. Quando il liquido bolle togli
dal fuoco e aggiungi il cioccolato e le scorze tritate finemente. Gira per diversi minuti con
una piccola frusta di metallo. Aggiungi metà della ganache sulla base di Pan di Spagna e
riponi in frigorifero per alcune ore.
Caramella con lo zucchero di canna e l’apposito cannello la parte superiore della torta e togli
delicatamente l’anello di metallo. Decorare con i frutti di bosco o le fragole, il cocco rapè e
scaglie di zucchero di canna caramellato.
____________________________________

