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Una dieta 100% vegetale è possibile anche per 
i più piccoli. Basta seguire le indicazioni corrette
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38  Di stagione
Ti invito a cena

Piatti ricchi di sapore per quando
si hanno ospiti.

44  Fuori menu
C’era una volta…

Ricette illustrate per preparare
piatti golosi e colorati per 
i bambini.

48  Fuori menu
Vegano e sano
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Torte in miniatura semplici da
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Indice delle ricette

Primi piatti

Gnocchetti di lenticchie 45

Jota di crauti viola 35

Maltagliati al ragù di zucca 39

Mezzelune alle lenticchie beluga 49

Spaghetti di carote al sedano, pomodori

secchi e semi di girasole 55

Zuppa rustica con cavolo nero e legumi 33

Secondi piatti

Goulash di soia 35

Millefoglie di verza e tempeh 

con crema allo yogurt 41

Polpette di tofu e spinaci 49

Tofu alla salsa di limone 42

Antipasti & contorni

Bastoncini di verdure 45

Carpaccio di finocchi e gelatina d’arancia 39

Cavolini di Bruxelles marinati 51

Gazpacho con prugne 

della California e patate 54

Dolci

Biscotti all’amaranto 52

Ciambella variegata 62

Cioccolata calda alla cannella 37

Crostata al cioccolato e menta 60

Minicake 64

Plumcake all’arancia 58

Tiramisù di zucca 47

Torta di mele e noci 58

Torta nera alle pere 60

Per lo svezzamento

Duo carote-zucca 53

Zuppetta di spinaci e patate 53


