
Sformato di cardo con fake bagna cauda 
Ingredienti per lo sformato: 

400 gr. bevanda di soia 

3,5 gr agar agar in polvere (o fili) 

4 gr. sale marino integrale 

20 gr. amido di mais 

Pizzico di noce moscata (se piace) 

200 gr. di cardo a tocchetti pulito 

Ingredienti per la fake bagna cauda: 

8 gr. alghe Hijiki 

45 gr. aglio pulito 

220 gr. bevanda di avena 

300 ml olio evo (oppure metà di girasole alto oleico) 

 

Per prima cosa pulire l’aglio togliendo l’anima interna e tagliarlo a fettine sottili e 

metterlo a bagno in circa 100 gr. di bevanda di avena per circa 8 ore. Se non c’è tempo 

almeno 2 ore. Mettere a bagno le alghe in un recipiente capiente considerando che 

aumenteranno di circa 5 volte il volume. 

Pulire il cardo avendo cura di togliere tutti i fili e metterlo a bagno in acqua e limone per 

evitare che annerisca e poi scottarlo in acqua bollente salata per circa 10-15 minuti. 

In una pentola intanto mettere la bevanda di soia, l’agar agar e il sale e portare ad 

ebollizione. Nel frattempo stemperare l’amido di mais in poca bevanda di soia fredda (o 

acqua). Quando i cardi sono pronti scolarli bene, metterli nella bevanda di soia che sta 

bollendo e unire l’amido di mais sciolto. Frullare tutto molto bene con il minipimer e 

mettere nei pirottini a raffreddare. 

La bagna cauda si prepara mettendo nella pentola l’aglio scolato e la bevanda di avena 

nuova e a fiamma bassa si fa cuocere finché diventerà una crema, ci vorrà circa 20 minuti. 

Quando l’aglio sarà cotto aggiungere le alghe e l’olio e cuocere ancora per 10 minuti. Con il 

minipimer frullare per creare una crema e se necessario aggiungere olio. 

Al momento del servizio scaldare un pochino lo sformato in forno a 100°C per circa 10 minuti 

e poi servire con la bagna cauda molto calda.  

  



 

Agnolotti del plin piemontesi 

Ingredienti: 

300 gr. semola di grano duro integrale 

150 gr. acqua 

200 gr. tempeh 

100 gr. vino rosso 

300 gr. acqua 

20 gr. salsa di soia  

3 chiodi di garofano 

3 bacche di ginepro 

Pepe q.b. 

2 foglie di alloro 

Soffritto con 40 gr carota 40 gr. sedano 40 gr cipolla 

Mazzetto di erbe aromatiche (rosmarino, salvia e timo) 

70 gr cavolo verza (parte verde) o spinaci 

70 gr. tofu affumicato 

Preparare una marinatura mettendo acqua, vino, salsa di soia, chiodi di garofano, bacche 

di ginepro, pepe e alloro e mettere il tempeh per circa 8 ore.  

Preparare la pasta mettendo in una terrina la semola con 1 pizzico di sale e scaldare 

l’acqua fino a 80°C circa (poco prima dell’ebollizione). Versare l’acqua nella semola ed 

impastare molto bene fino ad avere un panetto morbido. Lasciare riposare in frigo per circa 

mezz’ora. 

Nel frattempo preparare il ripieno che dovrà raffreddare: preparare un soffritto con 

carota, cipolla e sedano tagliando le verdure a brunoise (taglio quadrettini molto piccoli). 

In una padella mettere l’olio e fare soffriggere le verdure aggiungendo poi un mazzetto di 

erbe aromatiche. Quando il soffritto è ben dorato sfumare, buttare il tempeh tagliato a 

cubetti e fare dorare. Poi sfumare con la salsa di soia e lasciare un pò abbrustolire. A 

questo punto versare la marinatura e lasciare cuocere a fiamma viva per circa 20-25 minuti 

finché la marinatura si asciuga. A parte far saltare in una padella con l’olio il tofu 

affumicato per 5 minuti e buttare la verza tagliata fine, aggiungere un pizzico di sale. 

Con la macchina della pasta preparare le strisce per comporre i plin. Quando il ripieno è 

raffreddato frullare tutto con il minipimer e poi mettere in frigo. 

Quando le sfoglie sono finite formare i plin guardando il video sulla pagina Facebook 

Nutrilamente. 



Cubetti di dolce in agrodolce con verza speziata 
Ingredienti: 

180-200 gr tofu 

70 gr aceto di mele 

70 gr malto di riso 

150 gr. acqua 

20 gr. aceto balsamico (facoltativo) 

Sale marino integrale q.b. 

200 gr cavolo viola 

120 gr mela a cubetti varietà Granny Smith 

80 gr castagne cotte 

50 gr noci tostate 

2,5 gr cannella in polvere 

3 chiodi di garofano 

Olio EVO q.b. 

 

Tagliare a cubetti di 1 cm il tofu. In una padella far scaldare l’olio e buttare i cubetti di 

tofu che dovranno dorare bene. In un bicchiere versare mescolare l’acqua e l’aceto. Quando 

il tofu sarà ben dorato buttare la miscela di acqua e aceto e poi il malto. Aggiungere il 

sale e far cuocere a fiamma viva finché il liquido si sarà addensato.  

In un’altra padella mettere l’olio e far saltare la verza, tagliata molto fine con la 

mandolina, finché diventa viola brillante. Spostarla in una teglia e nella stessa pentola 

aggiungere ancora un po’ di olio e mettere i chiodi di garofano, la mela e la cannella. 

Rosolare bene e poi aggiungere le castagne. Quando la mela sarà dorata rimettere il cavolo, 

far saltare ancora qualche minuto e poi mettere le noci tostate. 

  



 

Biscotti frutta secca e semi 
Ingredienti: 

150 gr. farina di grano tenero tipo 1 

50 gr. farina di grano saraceno 

100 gr. semola di grano duro integrale 

100 gr. mandorle non pelate 

100 gr. nocciole 

150 gr. uvetta 

50 gr. semi di girasole 

40 gr. semi di sesamo 

150 gr. malto di riso 

100 gr. malto di orzo 

100 gr. bevanda di avena o riso 

1 pizzico di sale marino integrale 

3 gr cannella 

0,10 gr. noce moscata in polvere 

0,25 gr zenzero in polvere 

 

In una ciotola unire tutte le farine con il pizzico di sale. In un’altra mettere i malti con la 

bevanda di avena o riso e miscelare.  Unire alle farine e mescolare per avere un composto 

omogeneo poi unire la frutta secca e continuando a mescolare unire i semi ed infine 

l’uvetta. Con l’impasto formare dei filoncini aiutandosi con la pellicola che dovranno 

cuocere in forno a 190° C per circa 20-25 minuti. 

Quando saranno raffreddati tagliarli in obliquo per ottenere delle losanghe. 

Con lo stesso impasto si può in alternativa mettere in una tortiera rotonda, appiattirlo e 

poi cuocere a 180° per 40 minuti. 



Crema all’arancia con anice stellato 

Ingredienti: 

400 gr di bevanda di avena, soia o mandorla 

4 gr agar agar in polvere o fili 

120 gr malto di riso 

20 gr amido di mais 

Succo di ½ arancia 

Buccia di un’arancia  

2 bacche di anice stellato 

 

In una pentola scaldare la bevanda con l’agar agar, le bacche di anice stellato e la 

buccia di arancia. Quando sarà caldo aggiungere il malto e far bollire per 5 minuti. 

Intanto miscelare l’amido di mais nel succo di arancia e versarlo nella bevanda in 

ebollizione. Far riprendere il bollore e cuocere ancora per 5 minuti. 

Versare in una terrina a raffreddare e poi emulsionare con il minipimer per avere una 

crema vellutata. Prima di usare il minipimer togliere le bacche di anice stellato. 


