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Il mese di febbraio annovera due feste molto
attese: quella di San Valentino, il giorno
dedicato a tutti gli innamorati, e il Carnevale, un
periodo all’insegna di maschere, coriandoli,
sfilate e dolci per il divertimento di grandi e
bambini.

Ci siamo voluti unire anche noi al clima di
festa portando una bella sferzata di novità:
cominciamo dalla grafica, che vi offre pagine
più fresche e colorate, e finiamo con i
contenuti, che si arricchiscono di un numero
maggiore di ricette, non dimenticando però di
dare spazio a tutto quello che fa parte del
vivere vegan: alimentazione, salute, rispetto
degli animali e scelte etiche. All’inizio del
giornale trovate le rubriche dedicate alle novità
e alla stagione, alla fine diversi
approfondimenti per conoscere meglio e
abbracciare la scelta vegan.

E in mezzo tantissime ricette, suddivise come
al solito per tema: questo mese vi proponiamo
il miso, con cui insaporire i vostri piatti, i
carciofi cucinati in modo originale (e con tutte le
istruzioni per pulirli alla perfezione, fornite dal
nostro chef Martino Beria), idee per il pranzo in
ufficio, proposte con frutta e verdure invernali,
un menu tutto a base di legumi, dato che il
2016 è il loro anno e, infine, degli originalissimi
dolci preparati con gli ortaggi: carote, finocchi,
barbabietole, sedano e zucca, che danno quel
tocco di sapore e colore in più alle ricette
realizzate da Roberto Politi. Buona lettura ma
soprattutto buon appetito!
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Per ogni ricetta sono indicate le porzioni, il tempo di
preparazione (comprensivo di cottura) e, con piccole

foglioline verdi, il livello di difficoltà: 1 foglia
corrisponde a un livello facile, 2 medio e 3

impegnativo. Per quanto riguarda le quantità degli
ingredienti, 1 cucchiaino è indicato con la “c”, 

1 cucchiaio con la “C”.
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