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Il Natale si avvicina. Ecco un ricettario alternativo per il tuo Natale
inclusivo che mette d'accordo tutti, ma proprio tutti!

Basta con i soliti discorsi e le solite domande scomode durante i
festeggiamenti "ma ilƏ fidanzatinƏ?" "ma quando vi sposate?"
...Non parliamo di politica...
Grazie al nostro ricettario potrai sorprendere i tuoi ospiti che ti
faranno una sola domanda "ma è carne?" e tu fieramente
risponderai "No, è altro food" e tutti rimarranno a bocca aperta e si
chiederanno se li stai prendendo in giro, così ti eviterai tutte le
domande scomode che ti hanno accompagnato in tutti questi anni!

Buon Natale!!!

Introduzione
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-burger-pollo-mix


Come prima cosa metti il composto in una terrina capiente.
Aggiungi acqua e olio e mescola bene. Forma i mini burger con le
mani e mettili a riposare nel frigorifero. 
Nel frattempo prepara gli altri ingredienti. Metti  la barbabietola nel
boccale del mini pimer, aggiungi sale, pepe e olio extravergine di
oliva e frulla tutto. Taglia i pomodori secchi a striscioline.
Trascorso il tempo di riposo cuoci i burger in una padella unta di
olio per 10 minuti tenendoli girati.
Poi puoi finalmente comporre i tuoi panini, metti alla base le salse
alternandole, copri con il burger, aggiungi il formaggio e sopra la
valeriana in alcuni e i pomodori in altri.

Procedimento:

Una busta di Altro Burger Pollo
300 ml di acqua fredda
30 ml di olio di semi di girasole
8 mini panini
Valeriana
50 g di pomodori secchi sott'olio
50 g formaggio vegetale

Ingredienti per 4 persone:

preparazione
5 minuti

riposo
30 minuti

cottura
10 minuti

5

1 barbabietola
30 g di maionese vegetale
30 g di senape
Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-nuggets-mix


Come prima cosa versa il contenuto della busta in una terrina
capiente. Aggiungi acqua e olio, poi mescola bene. Forma i nuggets
e passali nel pane grattugiato per la panatura. Lasciali riposare in
frigorifero per 30 minuti.
Nel frattempo prepara il carpione. Taglia finemente la cipolla e la
carota a fiammifero. Poi versa entrambe in una pentola con dell'olio
extravergine di oliva e lasciale abbrustolire qualche minuto. Aggiungi
poi l'acqua, l'aceto, il sale e l'origano e lascia cuocere per circa 20
minuti. Togli i nuggets dal frigorifero e cuocili in una padella unta di
olio per 10 minuti tenendoli girati. Servili cosparsi dalle verdure e dal
loro liquido di cottura.

Procedimento:

Una busta di Altro Nuggets
250 g di acqua fredda
50 ml di olio di semi
2 carote
1 cipolla
1 bicchiere di acqua 
1/2 bicchiere di aceto bianco
Origano
Olio extravergine di oliva
Sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione
10 minuti

Riposo
30 minuti

Cottura
20 minuti
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-polpette-mix


Procedimento:

30 grammi di mais 
5 g di curry
30 g di prezzemolo 
10 g di formaggio vegetale a
fette
10 g di maionese vegetale

Come prima cosa versa il contenuto della busta in una terrina
capiente, aggiungi acqua e olio poi mescola bene. Dividi il composto in
tre parti. In una aggiungi i pomodori secchi sminuzzati e il concentrato
di pomodoro, in un'altra parte il mais e il curry e, nell'ultima il
prezzemolo. Forma le polpette e lasciale riposare in frigorifero per 30
minuti.
Con il formaggio forma la stella che metterai in cima al tuo albero.
Trascorso il tempo di riposo cuoci le polpette in una padella, unta di
olio, per circa 10 minuti tenendole girate. Poi forma l'alberello di Natale
alternando i colori. Fai qualche decorazione con la maionese vegetale,
aggiungi la stella e gusta! 

1 busta di Altro Polpette
250 ml di acqua fredda
50 g di olio di semi di girasole
30 g di pomodori secchi sott'olio
1 cucchiaio di concentrato di
pomodoro

Igredienti per 4 persone:
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Preparazione
10 minuti

Riposo
30 minuti

Cottura
10 minuti
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-trita-mix


Come prima cosa taglia a pezzi molto piccoli, la carota, il
sedano e lo scalogno. Versa dell'olio extravergine in una
padella e soffriggi le verdure dolcemente per qualche
minuto. 
In una terrina versa il composto di Altro Trita, aggiungi
acqua, olio e mescola bene. Versa tutto nella padella e
cucoci per 15 minuti tenendo mescolato.
In una pentola versa il latte e il formaggio vegetale,
aggiungi un cucchiaio di olio extravergine di oliva e fai
fondere fino a raggiungere una consistenza cremosa. 
Trita i taralli lasciando una consistenza grossolana e poi
mescolali insieme a dell'olio extravergine di oliva. Poi mettili
alla base dei bicchieri da cheesecake, versa sopra la crema
al formaggio e finisci il tutto con la trita.

1 sacchetto di Altro Trita
240 ml di acqua fredda
40 g di olio di semi di
girasole
1 carota
1 gamba di sedano
1 scalogno

Ingredienti per 4 persone:
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Procedimento:

Preparazione
10 minuti

Riposo
30 minuti

Cottura
15 minuti

200 g di formaggio
vegetale
100 ml di latte di soia
150 g di taralli
Olio extravergine di oliva
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-polpette-mix


Come prima cosa versa il contenuto della busta in una terrina capiente,
aggiungi acqua, olio e mescola bene. Forma le polpette e lasciale riposare
in frigorifero per 30 minuti.
Nel frattempo, fai lessare le erbette in acqua leggermente salata per circa
7 minuti, poi scolale togliendo bene tutta l'acqua.
Taglia la cipolla finemente e soffriggila in una padella con dell'olio
extravergine, poi aggiungi le erbette e falle saltare per 2 minuti.
Trascorso il tempo di riposo cuoci le polpette in una padella unta di olio,
per circa 10 minuti tenendole mescolate.
Ora stendi la pasta brisè, appoggia al centro una tazza da latte premendo
leggermente per disegnare il cerchio centrale, con un coltello a punta
dividete a spicchi l'interno del cerchio.
Versa le erbette all'esterno del cerchio, congiungete poi gli spicchi con
l'esterno della corona. Disponi le polpettine negli incavi che si sono
formati. Cuoci per 25 minuti a 180 gradi forno statico. Una volta pronta,
servi la tua corona mettendo al centro i pomodorini tagliati conditi con un
filo di olio e i semi di sesamo. 

Procedimento:

1 busta di Altro Polpette
250 ml di acqua fredda
50 g di olio di semi di girasole
300 g di erbette
1 cipolla
250 g di pasta brisè vegetale
50 g di pomodorini datterini
Semi di sesamo
Olio extravergine di oliva

Ingredienti per 4 persone: 

Preparazione
15 minuti

Riposo
30 minuti

Cottura
35 minuti
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-salsicce-mix
https://www.altrofoodshop.com/products/altro-polpette-mix


Preparazione
15 minuti

Riposo
30 minuti

Come prima cosa versa il contenuto della busta in una terrina,
aggiungi acqua, olio e mescola bene. Forma le salsicce
avvolgendole a caramella nella pellicola poi lasciale riposare in
frigorifero per 30 minuti.
Nel frattempo, taglia a piccoli pezzi la carota, la cipolla e il
sedano e soffriggili in una padella con dell'olio extravergine di
oliva. Aggiungi la passata di pomodoro e fai cuocere 10 minuti.
Aggiungi poi le salsicce e cuoci per altri 10 minuti tenendo
mescolato. Al termine rompi le salsicce con una forchetta.
Ora fai la besciamella, in un pentolino mescola la farina con 2
cucchiai di olio extravergine di oliva poi aggiungi gradatamente
il latte d'avena. Infine metti il sale, la noce moscata e cuoci fino
a che il composto non si sarà raddensato sempre tenendo
mescolato con la frusta per non far formare grumi.
Riempi i cannelloni di sugo alla salsiccia e appoggiali in una
teglia versa sopra la bescialmella e inforna per 25 minuti a 180
gradi forno statico.

Procedimento:

Una confezione di Altro Salsicce
250 g di acqua fredda
50 g di olio di semi
250 g di cannelloni 
1 cipolla
1 carota

Ingredienti per 4 persone:

15

1 gambo di sedano
150 g di passata di
pomodoro
Olio extravergine di oliva
60 g di farina
500 ml di latte d'avena
Noce moscata 
Sale

Cottura 
35 minuti
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-trita-mix


Come prima cosa soffriggi in una padella l'aglio in un po' di
olio, poi aggiungi i funghi tagliati a fettine, il sale e fai
cuocere per 15 minuti sfumando con il vino bianco a metà
cottura.
In una terrina versa il contenuto della busta, aggiungi acqua
e olio, poi mescola bene. Versa tutto nella padella insieme
ai fughi e cuoci per 15 minuti tenendo mescolato.
Poi fai la besciamella, versa in un pentolino la farina e l'olio
extravergine di oliva, mescola e aggiungi gradatamente il
latte di avena. Metti il sale e la noce moscata, poi cuoci fino
a che il composto non si raddensa sempre tenendo
mescolato con la frusta per non far formare grumi.
Cuoci i paccheri in acqua bollente lasciandoli al dente poi
riempili di trita ai funghi e mettili in piedi in una teglia
rotonda. Versa sopra la besciamella e cuoci 20 mintui a
180° gradi forno statico.

1 confezione di Altra Trita
240 ml di acqua fredda
40 g di olio di semi di girasole
500 g di paccheri
250 g di funghi 
Prezzemolo 

Ingredienti per 4 persone:
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Procedimento:

Preparazione
20  minuti

Riposo
30 minuti

Cottura
40 minuti

2 spicchi di aglio 
Olio extravergine di oliva
1/2 bicchiere di vino bianco
60 g di farina
500 ml di latte d'avena
Noce moscata 
Sale
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-salsicce-mix
https://www.altrofoodshop.com/products/altro-polpette-mix


Preparazione
15 minuti

Riposo
30 minuti

Come prima cosa versa il contenuto della busta in una terrina,
aggiungi acqua, olio e mescola bene. Forma le salsicce
avvolgendole a caramelle nella pellicola poi lasciale riposare in
frigorifero per 30 minuti.
Nel frattempo prepara il purè, fai lessare le patate con la buccia,
una volta cotte, schiacciale con lo schiaccia patate in un
pentolino, scalda l'acqua e aggiungila alle patate insieme al sale e
l'olio extravergine poi mescola bene. Versa il purè in una sac a
poché, stendi sulla leccarda del forno un foglio di carta forno e
sopra forma i nidi, con una base a cerchio e tre anelli per il
bordo.
In una padella fai scaldare l'olio, il rosmarino e cuoci le lenticchie
per qualche minuto, poi versale all'interno dei nidi.
In un'altra padella unta di olio cuoci le salsicce per 10 minuti
tenendole girate, poi mettile sopra le lenticchie. Dai una veloce
scaldata in forno poi i tuoi nidi sono pronti da portare in tavola.

Procedimento:

Una confezione di Altro Salsicce
250 g di acqua fredda
50 g di olio di semi
250 g di cannelloni 
1 kg di patate
250 ml di acqua
Olio extravergine di oliva 
Sale

Ingredienti per 4 persone:
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200 g di lenticchie lessate
Sale
Olio extravergine di oliva
Rosmarino

Cottura 
35 minuti
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-burger-mix


Come prima cosa versa il contenuto della busta in una terrina capiente,
aggiungi acqua, olio e mescola bene. Forma i burger con le mani e lasciali
riposare in frigorifero per 30 minuti.
Nel frattempo, fai lessare le patate con la buccia, una volta cotte,
schiacciale con lo schiaccia patate in un pentolino, scalda l'acqua e
aggiungila alle patate insieme al sale e l'olio extravergine poi mescola
bene. 
Trascorso il tempo di riposo cuoci i burger in una padella unta di olio per
10 minuti, tenendoli girati.
Stendi la pasta sfoglia su un piano e taglia 4 cerchi di circa 15 centimetri di
diametro, se non hai un coppa pasta cosi grande puoi utilizzare una
piccola terrina.
Metti alla base di ogni cerchio il burger, coprilo con il purè, e versa sopra
qualche cucchiaino di marmellata. Solleva i bordi di pasta sfoglia
formando dei cestini.
Inforna e cuoci per 25 minuti a 180° in forno statico.

Procedimento:

Una busta di Altro Burger
300 ml di acqua fredda
30 ml di olio di semi di girasole
250 g di pasta sfoglia vegetale
1 kg di patate
250 ml di acqua
Olio extravergine di oliva
50 g di marmellata di mirtilli

Ingredienti per 4 persone: 

Preparazione
20 minuti

Riposo
30 minuti

Cottura
35 minuti 21
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https://www.altrofoodshop.com/products/altro-trita-mix


Come prima cosa taglia a cubetti le carote e abbrustoliscili
in padella con dell'olio extravegine di oliva.
In una terrina versa il contenuto della busta, aggiungi
acqua, olio e mescola bene. Metti il composto nella padella
insieme alle carote e fai cuocere 10 minuti tenendo
mescolato.
Fai lessare gli spinaci in acqua salata per 10 minuti, poi
scolali e strizzali bene dall'acqua. 
Metti la trita su un foglio di carta forno e forma il
polpettone. Avvolgilo completamente con gli spinaci e poi
mettilo sulla pasta sfoglia vegetale, chiudila bene e metti
tutto nel forno tenendo la chiusura nella parte inferiore.
Cuoci per 25 minuti a 180° forno statico.

1 confezione di Altra Trita
240 ml di acqua fredda
40 g di olio di semi di girasole
2 carote  
500 g di spinaci
250 g di pasta brisé vegetale
Olio extravergine di oliva

Ingredienti per 4 persone:
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Procedimento:

Preparazione
25  minuti

Riposo
30 minuti

Cottura
35 minuti



Seguici sui nostri social

www.altrofoodshop.com
Visita il nostro shop

https://www.instagram.com/altro.food/?hl=it
https://www.facebook.com/altrofoodplantbasedgood
https://www.tiktok.com/@altrofood?_t=8WbrRlu75ss&_r=1
https://www.youtube.com/channel/UCHS5li47zKEG6YgTXSg_Xbw
https://www.altrofoodshop.com/

