


Vegan perché siamo in sette miliardi, perché la 
terra che coltiviamo è destinata a sfamare animali 
che verranno macellati o spremuti in condizioni 
vergognose, anziché nutrirci. Dal campo alla 
bistecca, bicchiere di latte o uovo al tegamino che 
sia, svariati livelli di produzione vanno a sommarsi 
l'uno sull'altro, aumentando costi, inquinamento e 
consumo di combustibili fossili e acqua.
Un meccanismo malato che ci permette di 
consumare più terra di quella che abbiamo a 
disposizione, prendendo in prestito le risorse dal 
nostro futuro; di non farci vedere gli orrori che 
quotidianamente avvengono nel backstage del 
nostro pranzo, inducendoci a pensare, sin da 
bambini, che nutrirci di altri esseri viventi sia 
giusto e dovuto, che non ci sia altra alternativa, 
perché noi -esseri umani- siamo superiori e come 
tali abbiamo il diritto di disporre della vita di 
qualsiasi altra specie animale.
Niente latte, miele, uova, burro e colla di pesce, 
quindi, nei miei dolci: ciò nonostante sono 
lussuriosi.
Ogni volta che cucino vegan per qualcuno, penso 
che sarà una bocca in meno, anche solo per una 
volta, a sostenere l'industria animale. E che se lo 
faccio bene, sarà invogliato a ripeterlo anche a 
casa sua, anziché pensare che ci nutriamo solo di 
insalata e frutta.



Torta di carote

170 g di farina
1 carota grande grattugiata
spezie (tipo cannella, zenzero, finocchio...)
85 g di zucchero
85 g di margarina
6 cucchiai di latte di soia o succo di pera
2 cucchiai di lievito

Combinate farina, zucchero, lievito e spezie in una 
terrina, aggiungete la margarina e lavorate con la 
punta delle dita fino ad ottenere delle briciole. 
Aggiungete quindi la carota e mescolate, e 
amalgamate il tutto con il latte o il succo. Cuocete 
in uno stampo da plum cake imburrato e 
infarinato a 180° per un'oretta.



Lemon meltaways
(biscottini natalizi al limone)

160 g di margarina ammorbidita

125 g di zucchero a velo

i semi di una bacca di vaniglia incisa a metà per il 
lungo

la scorza grattugiata di due limoni non trattati

2 cucchiai di succo di limone

260 g di farina 00

20 g di maizena

un pizzico di sale

zucchero a velo per decorare

Lavorate la margarina con la scorza del limone, la 
vaniglia e i 125 g di zucchero a velo, setacciato. 
Quando sarà ben montata, aggiungete il succo di 
limone e il sale. Lavorate ancora. Setacciate la 
farina e la maizena e incorporatela al resto, 
formate dei salsicciotti e avvolgeteli nella carta da 
forno. Mettete in frigo almeno cinque ore, in modo 
che si solidifichino.

Preriscaldate il forno a 180°, tagliate i cilindri in 



rondelle dallo spessore di un centimetro, e 
cuocete per 11-12 minuti. Vanno passati nello 
zucchero a velo ancora caldi, ma non bollenti.

Cornflakes al cioccolato

100 g di cioccolato fondente non troppo amaro
50 g di corn flakes
1 noce di margarina

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria, aggiungete 
la margarina, mescolate e togliete dal fuoco. 
Versate i corn flakes, girate delicatamente e 
divideteli in pirottini di carta con l'aiuto di due 
cucchiai. Potete decorarli con frutta, arachidi, 
cocco... Raffreddateli in frigo per almeno 
un'oretta.



Crostata con marmellata di albicocche e 
pistacchi

300 g di farina (meglio se integrale)

100 g di zucchero di canna

un pizzico di sale

1/2 cucchiaino di lievito

i semi di una bacca di vaniglia, incisa per il lungo

200 g di margarina ammorbidita

latte, acqua, tè... q.b. per impastare

un vasetto di marmellata di albicocche

Setacciate la farina e il lievito, aggiungete lo 
zucchero, il sale e la vaniglia/il limone e 
mescolate. Aggiungete la margarina e lavorare 
con la punta delle dita fino ad ottenere delle 
briciole omogenee. Legate infine con un goccio di 
latte finché non si ottiene una palla compatta: in 
caso fosse troppo appiccicosa, aggiungete altra 
farina.

Avvolgete in un foglio di pellicola e mettete in 
frigo a riposare almeno mezzora.

Nel frattempo potete sgusciare i pistacchi, e 
mangiarne qualcuno.



Per stendere la pasta frolla in modo uniforme, 
adagiatela tra due fogli di carta da forno e tiratela 
con il mattarello stando attenti a non creare 
gobbe e avvallamenti: più sarà regolare, meglio 
cuocerà. Stendetela nella tortiera, togliete il foglio 
superiore di carta da forno, ritagliate le eccedenze 
di pasta (le userete per decorare) e bucherellate il 
fondo. Versate quindi la marmellata, cospargete di 
pistacchi, decorate con la rimanente pasta frolla e 
infornate a 180° per 20-25 minuti, ruotando la 
teglia a metà cottura (controllate la doratura).



Doughnuts (ciambelline americane)

Ingredienti asciutti:

200 g di farina 00

100 g di zucchero di canna

1 cucchiaino e 1/2 di lievito

1/2 cucchiaino di bicarbonato

un pizzico di sale

cannella e noce moscata q.b.

Ingredienti umidi:

125 ml di latte di soia

60 g di margarina

1 cucchiaino di aceto di mele

1/3 di banana schiacciata

aroma di vaniglia

Mescolate gli ingredienti asciutti in una terrina e 
quelli umidi in un pentolino. Scaldate leggermente 
gli ingredienti liquidi sul fornello per permettere 
alla margarina di sciogliersi (non deve essere 



caldo il composto, ma solo ben omogeneo. Fate la 
prova immergendo la punta di un dito) e poi 
mescolateli a quelli asciutti aiutandovi con una 
spatola. Versate il composto in una tasca da 
pasticciere, e spremetelo nello stampo da 
ciambelline riempiendolo non oltre i 2/3 (potete 
anche versarla con un cucchiaio, ma è un 
procedimento molto più macchinoso e lento!) e 
trasferite nel forno già caldo a 180°. Cuocete per 
10-12 minuti (fate la prova stecchino) e, una 
volta tolte dallo stampo, mettete le ciambelline in 
una teglia coperte da un panno, per mantenerle 
morbide. Quando sono fredde potrete glassarle, 
immergendole in ciotoline che contengono glasse 
diverse, per poi poggiarle su una gratella.

Glasse

100 g di zucchero a velo e 2 cucchiai rasi di acqua 
calda: l'acqua va aggiunta poca alla volta allo 
zucchero, a gocce!

100 g di cioccolato fondente e 1 cucchiaino di olio 
di semi di girasole: l'olio va aggiunto al cioccolato 
sciolto a bagnomaria.



Cupcakes al caramello salato e cioccolato

1) Muffin all'acqua

ingredienti secchi:
200 g di farina
150 g di zucchero
30 g di cacao amaro
1 cucchiaino di bicarbonato
½ cucchiaino di sale

ingredienti umidi:
310 ml di acqua
70 ml di olio di semi di girasole
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1 cucchiaio di aceto di mele

Setacciate gli ingredienti secchi. Versateli in una 
terrina contenente gli ingredienti umidi e 
mescolate bene con la frusta elettrica. Adagiate i 
pirottini nello stampo da muffin e riempiteli con 
l'impasto non oltre i 2/3 della loro altezza.
Cuoceteli a 180° per 20-25 minuti, ruotando la 
teglia a metà cottura. Fateli raffreddare su una 
gratella per dolci.



2) Ripieno al caramello salato

180 g di zucchero
50 ml di acqua
1 cucchiaino di sciroppo di mais (facoltativo)
60 g di panna di soia
1 cucchiaino di sale integrale (o fleur de sel)

In un pentolino dal fondo spesso unite zucchero, 
acqua e sciroppo di mais, scaldate a fiamma 
media mescolando finché è trasparente dopodiché 
smettete di mescolare. Portate a bollore e ancora 
avanti finché non avete il caramello (sempre 
senza mescolare!). A questo punto aggiungete 
prima la panna di soia (schizzerà, non 
spaventatevi) e mescolate energicamente, poi il 
sale, girate ancora e usate immediatamente (in 
caso riscaldatelo prima dell'uso).
(Potete prepararlo in anticipo, ma abbiate 
l'accortezza di non metterlo in frigo o diventerà un 
mattone. Buonissimo, ma un mattone.)

3) Crema al supercioccolato

2 cucchiai di cacao amaro
2 cucchiai di acqua bollente
110 g di margarina a temperatura ambiente



20 g di zucchero a velo, setacciato
un pizzico di sale
150 g di cioccolato fondente non troppo amaro, 
sciolto e raffreddato

Sciogliete il cacao nell'acqua. Riservate.
Montate con le fruste elettriche la margarina, lo 
zucchero a velo e il sale. Quando il composto è 
ben spumoso, aggiungete prima il cioccolato, 
montate di nuovo, e poi il cacao con l'acqua. Va 
usato a temperatura ambiente (sennò diventa un 
mattone anche lui).

4) Assemblaggio

Tagliate un cono largo e poco profondo dalla 
superficie dei muffin, versate un cucchiaio di 
caramello, coprite con la crema al cioccolato e 
spolverizzate con qualche granello di sale.



Elvis cupcakes
(muffin alla banana con crema al burro d'arachidi)

Muffin alla banana

Ingredienti secchi:
200 g di farina
¼ di cucchiaino di bicarbonato
1 cucchiaino di lievito
½ cucchiaino di sale

Ingredienti umidi:
170 g di zucchero
75 g di olio di semi
150 ml di latte di riso (o soia)
1 cucchiaino e ½ di essenza di vaniglia
1 banana frullata

Setacciate gli ingredienti secchi in una terrina e 
sbattete bene quelli umidi in un'altra. Create una 
cavità in quelli secchi e versate il composto 
umido, mescolando bene con una frusta. Riempite 
i pirottini (nello stampo da muffin) non oltre i 2/3 
con l'impasto, e cuocete in forno già caldo a 180° 
per 20 minuti.



Crema al burro d'arachidi

80 g di margarina ammorbidita
80 g di burro d'arachidi
1 cucchiaio di malto (facoltativo)
180 g di zucchero a velo
1-2 cucchiai di latte di riso

Con le fruste elettriche, amalgamate la margarina 
con il burro d'arachidi, e poi aggiungete il malto e 
frullate ancora. Poco alla volta setacciate lo 
zucchero e, prima di frullare, girate bene con la 
spatola (o tutto lo zucchero a velo volerà in giro 
per la cucina). Il latte serve a rendere il composto 
più morbido e gonfio. Frullate a lungo in modo 
tale da incorporare molta aria.

Decorate i muffin con la crema e, a piacere, 
lamponi, arachidi, banane, riccioli di cioccolato...



Torta di mele della nonna Luci
(dosi approssimative ma risultato di gran classe)

3 mele golden
la scorza e il succo di un limone non trattato
½ bicchiere di panna di soia
3 cucchiai di zucchero
3 cucchiai di yogurt di soia alla vaniglia
½ bustina di lievito
farina q.b.
zucchero a velo

Tagliate le mele a fette e poi a dadini, irroratele 
col succo di limone e la scorza e lasciatele 
riposare.
In una terrina riunite la panna, lo yogurt, lo 
zucchero e setacciate pian piano la farina col 
lievito finché il composto non raggiunge la 
consistenza di un budino. Aggiungete le mele col 
limone, mescolate e versate in una teglia da 
lasagne coperta da un foglio di carta da forno. 
Stendetela in uno strato sottile e cuocetela in 
forno a 180° per 20 minuti o finché non è dorata.
Spolverizzatela con lo zucchero a velo e gustatela 
calda. Abbiate fiducia!



Dolci golosi senza sfruttamento animale, dagli 
Stati Uniti alla cucina di mia nonna, testati e 
approvati da decine di fauci esigenti.

Perché una torta senza uova si può fare!

Contatti: beth.tea@gmail.com
tiliatarrare.wordpress.com
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