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CHI SONO
Mi chiamo Stefano Momentè e sono vegano dal 1985. Sono cuoco, formatore, naturopata, con-
sulente alimentare e ristorativo. Ho pubblicato 21 libri su queste tematiche. 
Mi occupo di divulgazione dal 2001. Sono considerato tra i padri del veganismo in Italia. 
Sono mie, infatti, le prime edizioni di ricette vegan e crudiste pubblicate in Italia, rispettivamente nel 
2002 e nel 2007. Il Vegan in cucina, pubblicato nel 2002, è stato infatti il primo libro a parlare di 
veganismo nel nostro Paese. Prima nessun testo aveva il termine vegan nel titolo e nessun testo 
pubblicato nel nostro Paese aveva mai parlato di ricette vegane. 
Nel 2017 ho fondato Altrocibo Academy, realtà in cui si sviluppano percorsi di cucina vegetale profes-
sionalizzanti e amatoriali. 
Sono docente in diversi Istituti Superiori per il Turismo (Jesolo, Bardolino, Vieste), da molti anni anche 
per l’Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Venezia, ora anche per l’Ente Bilaterale Turismo del 
Trentino.
Docente di Nutrizione vegetale, sono anche Food Coach, consulente in Naturopatia, consulente in 
Alimentazione ed Erboristeria Psicosomatica, consulente in Psicoalimentazione, consulente in Nu-
traceutica e Alimentazione Funzionale, operatore in Micoterapia Applicata, consulente Detox. Sono 
inoltre membro di IPHM (International Practitioners of Holistic Medicine).
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Krapfen
500 g di farina manitoba

60 g di zucchero di canna integrale chiaro
70 g di burro vegetale
la scorza di 1 limone

25 g di lievito di birra fresco
olio per friggere
1 pizzico di sale

INGREDIENTI
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PROCEDIMENTO

Krapfen
Questa ricetta me la porto dietro dagli anni ‘70: è quella originale che 
usavamo quando lavoravo in pasticceria, poi modificata da me in 
vegana. 
Sciogliere in poca acqua tiepida 25 grammi di lievito e lasciare intiepi-
dire a temperatura ambiente 70 grammi di burro vegetale. 
Setacciare su un piano di lavoro la farina, unire un pizzico di sale, 30 
grammi di zucchero e la scorza di un limone grattugiata. 
Mescolare bene e preparare una fontana, all’interno della quale si 
verserà  il burro e l’acqua contenente il lievito. Impastare con cura 
fino ad ottenere un panetto elastico e consistente, e, se necessario, 
aggiungere altra acqua. 
A questo punto coprire l’impasto e porlo in un luogo tiepido a lievi-
tare per almeno 2 ore. 
Terminata la lievitazione impastare ancora il composto e poi formare 
delle palline di circa 60 grammi. Oppure stendere l’impasto col mat-
tarello su di un piano infarinato. Deve risultare alto 1 cm. 
Con uno stampo, o col bicchiere, ricavare dei dischi del diametro di 
circa 7 cm. Utilizzare tutta la pasta rimpastando i ritagli. 
Sistemare i dischi su di una spianatoia infarinata, coprirli con un 
canovaccio e lasciarli riposare per un’ora. 
Trascorso questo tempo, scaldare abbondante olio e tuffarvi pochi 
dischi (o palline) per volta. 
Con l’aiuto di un mestolo forato, la schiumarola, tirarli su una volta 
che saranno gonfiati e che avranno assunto la classica colorazione 
dorata. I krapfen sono perfetti quando appare la classica linea più 
chiara nel mezzo. 
Metterli su carta assorbente ad asciugare e rotolarli nello zucchero 
o spolverizzarli di zucchero a velo. Farcire con crema o marmellata 
all’albicocca.
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Frittelle
250 gr farina 0

15 gr lievito di birra fresco
50 gr uva passa

50 gr pinoli
50 gr cedro candito

50 gr zucchero di canna chiaro
20 gr zucchero a velo 
1 l olio per friggere

1/2 bicchiere scarso di grappa
sale

INGREDIENTI

VENEZIANE
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PROCEDIMENTO

Frittelle
Sciogliere in una ciotola il lievito di birra con poca acqua tiepida e lo 
zucchero. 
Aggiungere la grappa, incorporare la farina e unire l’acqua necessaria 
per ottenere un impasto morbido. 
Lavorare bene la pasta con le mani fino a che non si formino delle 
bollicine di aria sulla superficie, quindi coprirla con un tovagliolo e 
farla lievitare in un luogo tiepido. 
Quando la pasta sarà  raddoppiata di volume, incorporare l’uvetta, i 
canditi tritati e i pinoli. 
Friggere le frittelle in olio caldo, scolarle su carta assorbente, spolver-
izzarle con lo zucchero a velo e servirle ancora calde.
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Crema 
Pasticcera

50 gr di amido di mais
Scorza di 1 limone

¼ di cucchiaino di vaniglia in polvere
½ cucchiaino di curcuma in polvere

120 gr zucchero di canna chiaro
500 gr latte di mandorla

1 bicchierino di vino passito vegano
un pizzico di sale

INGREDIENTI

AL PASSITO
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Crema 
Pasticcera

PROCEDIMENTO

Setacciare con cura in un tegame l’amido, aggiungere gli aromi, lo 
zucchero ed il latte di mandorla, mescolare bene fuori dal fuoco. 
Mettere sul fuoco a fiamma bassa, mescolando sempre con una 
frusta (meglio se rivestita in silicone) finché la crema non si adden-
sa.
Togliere il pentolino dal fuoco ed aggiungere il vino passito quando 
la crema è ancora calda. 
Mescolare bene. 
Far raffreddare e conservare con pellicola a contatto.
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Pan 
di Spagna

280 gr di farina semintegrale
20 gr di farina di mais fioretto

1 bustina di cremor tartaro
1 pizzico di bicarbonato

200 g di zucchero di fiori di cocco
270 g di latte di soia
100 g di olio di mais

30 g di olio extravergine di oliva
1 pizzico di curcuma

INGREDIENTI
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PROCEDIMENTO
Pan 

di Spagna
Setacciare in una ciotola le farine, il lievito e il bicarbonato. 
A parte, in una seconda ciotola, unire e amalgamare gli ingredienti 
liquidi: latte, olio di mais e olio extravergine d’oliva. 
Sminuzzare in un robot da cucina lo zucchero di canna e, sempre 
nel robot, aggiungere i liquidi e la curcuma in modo da miscelarli per 
bene fra loro. 
Unire gli ingredienti secchi al composto liquido, mescolando in modo 
da amalgamare in maniera uniforme. 
Versare il tutto in una teglia che sarà stata precedentemente oliata e 
infarinata, infornando a 175 gradi per 25/30 minuti. 
Per controllare la cottura usare uno stuzzicadenti in legno: nel caso 
fosse ancora umido, coprire con della carta stagnola la teglia (per 
non far bruciare la parte superiore della torta) e continuare la cottura 
per altri 5 minuti.
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Tiramisù
250 gr di silken tofu 

250 gr di yogurt di soia colato almeno 6/8 ore (peso finale)
150 ml di panna di soia da montare

Pan di spagna
Caffè q.b.

120 gr di zucchero di canna chiaro 
Cacao amaro in polvere q.b. 

Cioccolato fondente q.b. 
Marsala (non all’uovo) q.b.

Vaniglia 
Curcuma

INGREDIENTI
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PROCEDIMENTO

Tiramisù
Prendere il siken tofu, metterlo in una ciotola e montarlo con le fruste 
elettriche. Una volta pronto, aggiungere lo zucchero, un pizzico di 
curcuma, un pizzico di vaniglia, continuando a montare. 
Coppare il pan di Spagna nelle dimensioni che ci servono. 
Prendere del caffè, mescolarci del Marsala a piacere, e inzuppare le 
fette che comporranno i vari strati. Disporle in una pirofila o nelle ci-
otoline monoporzione e lasciare in frigo a riposare. 
Nell’attesa montare la panna di soia e, quando sarà perfetta, incor-
porarla al tofu, assieme allo yogurt colato, mescolando con una spa-
tola da cucina dal basso verso l’altro. 
Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. 
Comporre gli strati del tiramisù. 
Sopra il pan di Spagna bagnato nel caffè disporre il cioccolato fuso 
non troppo caldo, livellandolo per bene, poi continuare con la crema 
al mascarpone vegan e con il cacao amaro. 
Concludere con una spolverata di cacao amaro e lasciare riposare in 
frigo per almeno un’ora e mezza prima di servire. 
Il giorno dopo è ancora più buono.
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CONTATTI
FACEBOOK  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/STEFANOMOMENTE
INSTAGRAM  HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/STEFANOMOMENTE/
MAIL   STEFANO@SUPERFUNZIONALE.COM

GRAZIE PER AVER SCELTO IL MIO EBOOK.

CONTATTAMI PER OGNI DUBBIO O PERPLESSITÀ.

E NON DIMENTICARE DI TAGGARMI OGNI VOLTA 
CHE PREPARI UNA MIA RICETTA!


