
Ricette Vegan Crudiste

Alcune ricette vegan molto sfiziose…

FruttaWeb
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Per 2 persone

ANACARDI 
200 gr

PEPE ROSA 
250 gr

LIME 
2 cucchiai

ACQUISTA ORA

SPIRULINA IN  
POLVERE 

1 cucchiaino

NOCI 
180 gr

OLIO DI COCCO 
2 cucchiaini

SALE MARINO 
1 pizzico

MACA NERA IN  
POLVERE 

1 cucchiaino

Trovi questi prodotti e molto altro su FruttaWeb.com
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“Caciottine” Vegan Stagionate

CURIOSITA’: 
La Maca è il superfood energizzante e rivitalizzante degli  
Incas, dove era venerato per le sue qualità afrodisiache e  

benefici ad ampio raggio al sistema ormonale.
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http://www.fruttaweb.com/it/spezie/2240-pepe-rosa-in-grani.html?search_query=PEPE+ROSA&results=69
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Procedimento

“Caciottine" Vegan Stagionate

Lasciare in ammollo gli anacardi e le  
noci per due ore. Dopo averli  

sciacquati, frullare tutti gli ingredienti  
insieme. Successivamente riempire  

due fuscelle con il composto e  
pressare bene. Coprire la parte  

superiore con un foglio di carta da  
cucina. Lasciare fermentare per 48 

ore  in un luogo buio e fresco.

2
Aggiungere granelli di pepe rosa e spirulina. 

Riempite nuovamente le due fuscelle con  
l’impasto. Essiccare le due caciottine a 38°  

per circa 24 ore. Ricoprire le caciottine con  
carta forno e mettetele in un contenitore 

di  vetro per una ventina di giorni in  
frigorifero.
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Frullare tutti gli ingredienti, avvolgere il 
composto con una pellicola trasparente 
e riporre il panetto in frigo chiuso in 

un contenitore di vetro per 48 ore.

31



Sorbetto al Mango e Lime 
Ingredienti per 500g 

3

O

Marmellata di Gelsi

ZUCCHERO DI  
CANNA 

4 cucchiai

GELSI BIANCHI 
500 g

LIMONE 
1

ME LA 
1

ingredienti per 1 barattolo

ACQUISTA ORA
5

Trovi questi prodotti e molto altro su FruttaWeb.com

CURIOSITA’: 
Se si soffre di insonnia, consumare 
circa 100 grammi di gelsi bianchi 
prima di andare a letto, aiuterà a 
debellarla in modo naturale!
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Procedimento

Una volta pronta la confettura  
invasare in un barattolo sterilizzato  
e capovolgerlo. Conservare il  barattolo 

di marmellata in un luogo  buio.

Lavare accuratamente i gelsi e farli  
sgocciolare bene, sbucciare la mela. 

Mettere i gelsi in una pentola con  
poca acqua. Aggiungere il succo di  
limone, lo zucchero e la mela a  

pezzetti.
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Marmellata di Gelsi

Se i gelsi non sono abbastanza dolci, 
aumentare la quantità di zucchero di 

canna. Lasciare sbollire per 20-25 
minuti. Se risultasse ancora troppo 

liquida, continuare a sbollire.
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Sorbetto al Mango e Lime 
Ingredienti per 500g 

3

VANIGLIA FRESCA 
1 puntina  
di coltello

LATTE DI  
COCCO 

2 bicchierini

DATTERI 
10

OLIO DI  
COCCO 

2 cucchiai

ingredienti per 1 persona

ACQUISTA ORA

MIGLIO  
DECORTICATO 
1/3 bicchiere

PUREA DI  
LAMPONI 

1 bicchiere

7

CURIOSITA’ 
La presenza di eugenolo nei baccelli di vaniglia consente 

di  combattere le infezioni batteriche e le 
infiammazioni  febbrili.

Frullato di Miglio

Trovi questi prodotti e molto altro su FruttaWeb.com

http://www.fruttaweb.com/it/
http://www.fruttaweb.com/it/spezie/413-baccelli-di-vaniglia-dal-madagascar.html?search_query=vaniglia&results=77
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http://www.fruttaweb.com/it/puree-di-frutta-fresca/1557-purea-di-lamponi.html?search_query=purea+di+lamponi&results=2
http://www.fruttaweb.com/it/datteri/1450-datteri-freschi-mazafati-rotab-onice.html?search_query=datteri&results=33
http://FruttaWeb.com
http://www.fruttaweb.com/it/cibo-crudo/2713-olio-di-cocco-vergine-biologico-crudo-estratto-a-freddo.html


Procedimento

Lasciare ammollare i datteri per 15 minuti in acqua calda. Scolare i datteri ed immergerli insieme agli altri 
ingredienti nel vostro frullatore. Frullare il tutto fino ad ottenere una crema omogenea. Quando il vostro frullato 

sarà  perfettamente liscio, versarlo nei bicchieri. 

Si gusta benissimo se servito con l’aggiunta di altra frutta fresca.
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Frullato di Miglio



OLIO SALE

AVOCADO 
1

RAVANELLI 
50 gr

MANGO 
1

CETRIOLO 
120 gr

LIME 
1

FRAGOLE 
250 gr

CIPOLLA ROSSA 
1

SEMI DI SESAMO 
100 gr
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CURIOSITA’ 
Questa insalata è ricca di 

Vitamina C, adatta per chi segue 
una dieta  ipocalorica e per chi è 

intollerante al glutine.

Insalata di Frutta 
con Dressing di Thaini

Trovi questi prodotti e molto altro su FruttaWeb.com

ACQUISTA ORA
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http://www.fruttaweb.com/it/verdura-fresca-italiana/838-cipolla-rossa-di-tropea-igp-fresca.html?search_query=cipolla+rossa&results=37
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http://www.fruttaweb.com/it/verdura-fresca-biologica/2590-cetrioli-biologici-almaverde-bio.html?search_query=cetriolo&results=17
http://www.fruttaweb.com/it/frutta-fresca-biologica/2667-fragole-fresche-biologiche-almaverde-bio.html?search_query=fragole&results=35
http://www.fruttaweb.com/it/tuberi-e-radici-bio/2414-ravanelli-rapanelli-rossi-biologici-almaverde-bio.html?search_query=ravanelli&results=17
http://www.fruttaweb.com/it/frutti-esotici/569-mango-fresco-keith-pronto-da-mangiare.html?search_query=mango&results=57
http://www.fruttaweb.com/it/semi-alimentari/1414-semi-di-sesamo-il-buono-dalla-natura-zorzi.html?search_query=semi+di+sesamo&results=26
http://FruttaWeb.com
http://www.fruttaweb.com/it/
http://www.fruttaweb.com/it/spezie/2240-pepe-rosa-in-grani.html?search_query=PEPE+ROSA&results=69


Procedimento

Unire frutta e verdura con il dressing. 
Consumare subito l’insalata.

Pulire tutta la frutta e la verdura. 
Pelare l’avocado, i cetrioli, i  

ravanelli, la cipolla e il mango. 
Tagliare tutta la frutta a piacere  

(cubetti, fettine etc)

Per preparare il dressing Thaini: 
Per prima cosa tostare i semi di 

sesamo. Una volta tostati, tirateli 
in un frullatore aggiungendo olio e 

sale. Per completare il pressing, 
aggiungere un tocco di lime

Insalata di Frutti con Dressing di Thaini
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PUOI ACQUISTARE QUESTI PRODOTTI 
E MOLTO ALTRO SU: 

WWW.FRUTTAWEB.COM

Spedizioni in tutta Italia 
L'80% delle spedizioni avvengono entro 3 giorni dall’ordine! 

http://www.fruttaweb.com/it/
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