
Panino

con melanzane, 

rucola, rapa rossa 

e maionese vegana 

all’aglio nero

SAPORI ORIGINALI
Gustose ricette per nuovi sapori.



Tempo di preparazione: 10 min.
Tempo di cottura: 1 ora.

Ingredienti per 2 persone:
4 fette di pane senza glutine, ½ melan-
zana tonda, ½ mazzetto di rucola, 1 rapa 
rossa, 10 mozzarelline, 10 pomodorini 
ciliegini, olio evo, sale, zucchero e ori-
gano q.b.
Per la maio veg all’aglio nero:
30 ml di latte di soia, 30 ml di olio di 
oliva, 30 ml di olio di semi, 1 cucchiaio 
di succo di limone, 1 pizzico di sale, 6 
spicchi di aglio nero sbucciati.
Preparazione:
per preparare i pomodorini confit: lava i 
pomodorini, tagliali a metà e disponili su 
una teglia con carta forno. Condiscili con 
un pizzico di sale, uno di zucchero e uno 
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Panino con melanzane, rucola, 
rapa rossa e maionese vegana 
all’aglio nero
Questo panino vegetariano è super saporito e salutare perché
ripieno di tante verdure ricche di vitamine e sali minerali.
La maionese vegana all’aglio nero è molto gustosa e profumata.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

di origano. Cuoci a 150 °C per 1 ora. Fai 
cuocere la rapa in acqua bollente per 30 
minuti circa, quando è tiepida sbucciala 
e tagliala a cubetti. Lava la melanzana, 
affettala e cuocila a vapore per 10 minu-
ti. Condisci le fette con sale e olio. Lava 
la rucola e asciugala. Scalda il pane su 
una griglia.
Per la maionese: versa tutti gli ingre-
dienti in un bicchiere alto e frulla con il 
minipimer fino a ottenere una salsa liscia. 
Spalma la maionese sulle fette di pane, 
aggiungi qualche fetta di melanzana, la 
rucola, i dadini di rapa, le mozzarelline 
tagliate a metà, qualche pomodorino.
Un’idea in più:
puoi creare un panino vegano sostituen-
do la mozzarella con del tofu o del seitan 
tagliato a dadini.


