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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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Kanelbullar
100 gr di burro vegetale

5 dl di latte di soia
50 gr di lievito di birra fresco

1/2 cucchiaino di sale
100-150 gr di zucchero di canna

1 cucchiaino di cardamomo in polvere
1,3 kg circa di farina bianca di farro

Per il ripieno:
Burro vegetale

Cannella in polvere
Cardamomo in polvere

Per guarnire:
Acqua e agave

Zucchero granulare

INGREDIENTI
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PROCEDIMENTO

Kanelbullar
Far sciogliere il burro dentro un pentolino. 
Aggiungere il latte e riscaldare a circa 37°C. 
Sbriciolare il lievito in una ciotola, aggiungere un pochino di latte 
tiepido e mescolare piano per sciogliere il lievito. Aggiungere il resto 
del latte, il sale, lo zucchero, il cardamomo e 2/3 della farina.
Lavorare l’impasto fino a quando si stacca dalla parete della ciotola, 
aggiungendo altra farina se necessario. 
Cospargere con un po’ di farina, coprire la ciotola con uno 
strofinaccio e lasciare lievitare per 30-40 minuti (fino al raddoppio) in 
un luogo caldo e riparato. Togliere l’impasto dalla ciotola e lavorarlo 
un po’ con le mani, aggiungendo ancora farina se si attacca alle dita. 
Dividere l’impasto in due parti e lavorarle una alla volta. 
Stendere con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia rettangolare. 
Spennellare un po’ di burro vegetale sciolto, poi aggiungere cannella, 
zucchero e cardamomo a piacere su tutta la superficie. 
Arrotolare la sfoglia per il lato lungo, cercando di non romperla. 
Tagliare in fette di circa 2 cm e metterle in formine da muffin su delle 
teglie, non troppo vicine perché in forno continuano a lievitare.
Far riposare coperte con uno strofinaccio per 20 minuti. 
Intanto accendere il forno a circa 225-250°C. 
Spennellare ogni girella con acqua e agave e distribuire su ogni pez-
zo dello zucchero granulare (potrebbero andare bene anche scaglie 
di mandorle). Infornare la teglia a metà forno. Far cuocere per 5-10 
minuti fino a quando non ottengono un bel colore dorato. 
Togliere dal forno e farle raffreddare su una griglia, coperte con uno 
strofinaccio.

05



Churros
200 gr farina tipo 2

250 ml acqua
25 ml olio evo 

olio semi girasole
1 cucchiaino sale grosso

Per spolverizzare: 
2-3 cucchiai di zucchero integrale di canna

1 cucchiaino di cannella polvere

INGREDIENTI
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PROCEDIMENTO

Churros
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Portare a ebollizione l’acqua quindi versare il sale. 
Abbassare la fiamma e aggiungere la farina con un setaccio a maglia 
fine, mescolando con un frustino in modo tale da non formare grumi. 
Continuare a lavorare con la frusta, aggiungendo l’olio extravergine di 
oliva. Cuocere fino a quando il composto non raggiunge una 
consistenza omogenea e pastosa, ma non troppo dura.
Lasciare raffreddare e trasferire l’impasto in una sac à poche con la 
bocchetta larga a stella. 
Scaldare l’olio di semi di girasole in una padella. 
Spremere la sac à poche direttamente nell’olio caldissimo formando 
strisce di pasta lunghe circa 10 cm. 
Cuocere i churros per circa 2 minuti, quindi prelevarli con 
la schiumarola e metterli sulla carta da cucina in modo tale che si 
asciughino dall’olio in eccesso. 
Cospargerli con lo zucchero mescolato alla cannella. 
Servire con una crema al cioccolato fondente.  



Biancomangiare
1 litro di latte di mandorle

200 grammi di amido di mais
100 grammi zucchero bianco integrale

cannella in polvere
5 bicchieri di passito di pantelleria

2 cucchiaio zucchero di canna
4 pesche

INGREDIENTI

ALLE PESCHE CARAMELLATE
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Biancomangiare
PROCEDIMENTO

Mettere in una casseruola il latte di mandorle, lo zucchero, 
l’amido di mais e un pizzico di cannella in polvere.
Con la fiamma molto bassa, mescolare in continuazione, 
utilizzando un cucchiaio di legno.
Continuare fino a che lo zucchero non sia completamente sciolto. 
Cuocere la crema per 3-4 minuti, fino a che non abbia raggiunto 
una consistenza densa, e versarla in un piatto fondo (o in ciotoline 
o stampi appositi) dove il biancomangiare possa raffreddare.
Tagliare le pesche a metà e levare il nocciolo. 
Portare a ebollizione in una padella il passito con lo zucchero 
integrale e cuocere le pesche finché lo zucchero non si sarà 
leggermente caramellato. 
Servirle fredde accompagnate dal biancomangiare.

09

ALLE PESCHE CARAMELLATE



Cookies
200 gr di farina di farro tipo 0

60 gr farina di mandorle
90 gr sciroppo di riso

Acqua q.b. (15-20 gr circa)
60 gr di olio di semi di girasole deodorato

70 gr di gocce di cioccolato fondente
6 gr di cremor tartaro
una punta di vaniglia

un pizzico di sale

INGREDIENTI
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PROCEDIMENTO

Cookies
Unire gli ingredienti secchi. Successivamente aggiungere olio, 
sciroppo di riso e acqua e impastare con le mani. 
Dopo aver ottenuto un composto omogeneo incorporare 
le gocce di cioccolato e amalgamarle impastando nuovamente. 
Stendere l’impasto fino a raggiungere 3 mm di altezza e con un 
coppapasta (o tagliabiscotti) ritagliare le forme desiderate 
appoggiando lo stampo alla pasta. Infornare a 180° C ventilato per 
17 minuti circa o fino a cottura ultimata.
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Superfrolla
500 gr di farina di farro tipo 0
250 gr di zucchero di canna

130 gr d’acqua
70 gr di olio di semi di girasole deodorato
70 gr di olio extravergine d’oliva delicato

estratto di vaniglia
scorza di 1/2 limone bio

1 bustina di cremor tartaro
1/2 cucchiaino di curcuma

INGREDIENTI
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PROCEDIMENTO

Superfrolla
Sciogliere lo zucchero nell’acqua mescolando un po’.
Aggiungere l’estratto di vaniglia, la scorza grattugiata di mezzo 
limone, l’olio di mais e l’olio evo. 
Mescolare bene in modo da ottenere un’emulsione. 
Incorporare anche la farina, la curcuma e il lievito setacciati 
e mescolare pochissimo, giusto il tempo di amalgamare 
tutti gli ingredienti. 
Si otterrà un composto molto morbido.
Avvolgere la frolla nella pellicola trasparente e far riposare almeno un 
paio d’ore in frigorifero.
Infine, stendere tra due fogli di carta forno e tirare a sfoglia a seconda 
degli utilizzi (biscotti, crostate, eccetera).
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CONTATTI
FACEBOOK  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/STEFANOMOMENTE
INSTAGRAM  HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/STEFANOMOMENTE/
MAIL   STEFANO@SUPERFUNZIONALE.COM
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