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Cosa preparare per la cena più romantica dell'anno?

Un menù semplice e vegetariano può essere la vostra 

scelta per questa data!

Ingredienti semplici che si mescolano alle spezie per 

creare abbinamenti pieni di passione. Non può mancare il 

peperoncino, per un tocco piccante alla vostra cena, e 

naturalmente concluderete con il cioccolato.

Mettetevi ai fornelli. 

In fondo cucinare per la persona amata è il più bel gesto 

d'amore che possiate fare a San Valentino.



Stick di Polenta Piccanti
Ingredienti

500 gr di polenta rassodata

paprika q.b.

sale grosso q.b.

Preparazione

Preparate la polenta o usate la polenta avanzata e lasciata 

rassodare. Stendetela in una teglia da plumcake e fatela raffreddare. 

Deve diventare molto soda, o i bastoncini si romperanno, per questo vi 

consiglio di prepararla il giorno prima e lasciarla una notte in frigo.

Quando la polenta è pronta toglietela dallo stampo e tagliatela a 

bastoncino. Mettete la paprika in polvere e il sale grosso su una teglia 

coperta con carta forno e fateci rotolare dentro i bastoncini.

Infornate a 200°per circa 30 minuti. I vostri stick di polenta alla 

paprika sono pronti! Serviteli caldi accompagnati da salsa messicana 

piccante!



Asparagi in Sfoglia
Ingredienti

8 asparagi surgelati

1 rotolo di pasta soglia rettangolare

semi di sesamo q.b.

Preparazione

Cuocete gli asparagi ancora surgelati a vapore per 5 minuti circa. Se 

non avete il cestello per la cottura a vapore potete lessarli per 3-4 

minuti.

Tagliate la pasta sfoglia in 8 strisce larghe 2-3 cm. Avvolgete ogni 

asparago in una striscia di sfoglia, avvolgendo a spirale per coprirlo su 

tutta la lunghezza.

Infine rotolate le sfoglie nei semi di sesamo e infornate a 180° per 

20 minuti, fino a quando non vedete che la sfoglia comincia a scurirsi. 

Ecco pronti i vostri asparagi in sfoglia, buon appetito!



Penne Filanti al Peperoncino
Ingredienti

180 gr di penne integrali

2 peperoncini freschi

20 pomodorini ciliegini

1 mozzarella

Preparazione

Fate cuocere la pasta in abbondante acqua bollente. Mentre la pasta 

cuoce preparate il condimento.

Tagliate a rondelle i pomodorini e il peperoncino. Fate soffriggere il 

peperoncino in poco olio, poi aggiungete i pomodorini e lasciate 

cuocere. Quando la pasta è pronta, scolatela ben ala dente e 

aggiungetela alla padella con i pomodorini e il peperoncino.

Aggiungete la mozzarella tagliata a dadini, mescolate bene e fate 

cuocere con il coperchio per un paio di minuti. Servite 

immediatamente.



Pasta e Broccoli alla Paprika 
Ingredienti

200 gr di pasta (quella che volete)

400 gr di broccolo romano

pangrattato q.b.

Paprika q.b.

Preparazione

Lavate e tagliate il broccolo, togliendo le parti più dure. Lessatelo in 
acqua bollente per 15 minuti, fino a quando si ammorbidisce. A 

questo punto toglietelo dall’acqua.

Aggiungete il sale all’acqua di cottura del broccolo e cuocete la pasta, 
lasciandola ben al dente. Tenete da parte qualche cimetta del 

broccolo, frullate il resto o se è molto morbido schiacciatelo con la 
forchetta e aggiungete la paprika secondo il vostro gusto.

Mettete la pasta con la crema di broccolo in una teglia e decorate la 
superficie con le cimette tenute da parte. Spolverizzate con 

abbondante pangrattato.

Infornate a 180° per circa 30-40 minuti, dipende da quanto volete 
croccante la vostra pasta e broccoli al forno.



Black Vegan Chili
Ingredienti

300 gr di fagioli neri secchi

1 cipolla rossa

2 carote

1 cucchiaio di cumino in semi

1 cucchiaio di paprika piccante

1 peperoncino

200 gr di passata di pomodoro

Preparazione

Mettete in ammollo i fagioli, meglio se li mettete la sera e li fate 
stare tutta la notte, diciamo 12 ore. Poi lessateli per 30-35 minuti, 

dovranno essere al dente, ma non crudi.

Scaldate un po’ d’olio in una padella e aggiungete tutte le spezie e il 
peperoncino tagliato a fettine sottilissime. Aggiungete anche la 
cipolla e le carote tagliate fini. Fate insaporire qualche minuti, poi 

aggiungete i fagioli e la passata di pomodoro.

Lasciate cuocere 5 minuti, poi coprite con acqua e portate a 
ebollizione. Fate cuocere 30 minuti aggiungendo acqua se va troppo in 
secco, poi smettete di aggiungere acqua e fate restingere. Spegnete 
il fuoco quando il chili avrà raggiunto una consistenza quasi cremosa.



Torta alle Nocciole e Cioccolato
Ingredienti

300 gr di biscotti 

200 ml di panna vegetale

300 gr di nocciolata vegan

1/2 bicchiere di caffè

1/2 bicchiere di latte di soia

gocce di cioccolato q.b.

granella di nocciole q.b.

Preparazione

Mettete la nocciolata a bagnomaria per farla ammorbidire, intanto 
montate la panna, deve essere molto ferma.

Aggiungete 2/3 di nocciolata alla panna montata, avendo cura di non 
smontarla. Mescolate dal basso verso l’alto finchè non si 
amalgamano bene, poi aggiungete le gocce di cioccolato.

Unite il latte e il caffè e bagnate velocemente i biscotti, poi coprite il 
fondo di una tortiera con i biscotti bagnati. Non è importante che il 
fondo sia completamente ricoperto. Mettete metà della crema di 
panna e nocciolata sul fondo di biscotti, poi fate un altro strato di 

biscotti e infine coprite con l’altra metà della crema.

Decorate la superficie con la nocciolata rimasta e la granella di 
nocciole. Mettete in frigo almeno due ore prima di gustarla.



Baci di Dama Vegan alle Mandorle
Ingredienti

230 gr di farina

70 gr di mandorle

120 gr di zucchero

60 ml di olio di semi

70 ml d’acqua

1 cucchiaino raso di bicarbonato

Crema alle nocciole q.b.

Preparazione

Sciogliete lo zucchero nell’acqua, poi aggiungete l’olio e mescolate con 
una frusta. Aggiungete la farina, le mandorle tritate finemente e il 

bicarbonato e mescolate prima con un cucchiaio, poi con le mani. 
Continuate a impastare finchè non ottenete una pasta uniforme.

Lasciate riposare la pasta almeno mezzora in frigo, coperta con 
pellicola trasparente per farla rassodare Togliete la pasta dal frigo e 

impastatela velocemente per renderla più malleabile. formate dele 
palline con circa un cucchiaino da thè di impasto e mettetele su una 
teglia coperta con carta forno. Non mettete le palline troppo vicine, 

perchè cresceranno in forno e si incolleranno!

Cuocete in forno a 180° per circa 15 minuti, non devono scurirsi 
troppo.o si seccheranno troppo. Intanto ammorbidite la crema di 

nocciole al microonde per qualche secondo. Aspettate qualche 
minuto, poi mettete un velo di crema sulla parte schiacciata del 

biscotto e unite due biscotti tra loro. Lasciate in frigo circa mezzora 
per far sì che non si “scollino” e gustate i vostri baci di dama vegan!
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