
4 Vegan life

sommario( )
6  Natural world
Informazioni, notizie,
eventi

14  Io sto con gli
animali
Se potessero parlare…

15  Green life
Shopping e idee

17  Abbigliamento
Shopping e idee

26  Di stagione
Verdure a foglia

27  Libri
Ricette e non solo

28  In cucina
Shopping e idee

66 Vegan cult

Rubriche:

Parliamo di:

8  Cose di questo mondo...
Un bicchiere d’aria
Storia di un pesciolino rosso delle giostre molto
fortunato.

10  Quattro chiacchiere con…
Raccontare ricette
Manuel Marcuccio, alias Uno Cookbook, ci racconta
la sua storia e ci presenta i suoi due libri di ricette e
racconti.

16  Storie
“L’a-fattoria” degli animali
Vallevegan è una fattoria dove gli animali non
producono reddito: una “a-fattoria”, come ci racconta 
il suo fondatore Piero Liberati.

20  Mondo vegan
Ci vuole un fisico… bestiale!
L’imprenditoria vegan in Italia: una piccola realtà 
in crescita.

24  Vegan in salute
Una dieta vegan bilanciata è possibile!
Ci spiega perché la dottoressa Sabina Bietolini,
biologa e nutrizionista.

29  Visto da vicino
Al posto del parmigiano
Il lievito alimentare è un ottimo sostituto 
del formaggio nella dieta vegan.

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”.

Legenda
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Involtini di verza, grano saraceno 

e rape con crema di topinambur 31

Purea di ceci 55

Primi piatti

La mia pappa al pomodoro 32

Minestra di cicerchia e piselli spezzati 35

Tortelloni di castagne all’olio e pepe 47

Secondi piatti

Insalata di ceci e smoothie all’arancia,

sciroppo d’acero e fiori d’arancio 53

Insalata di radicchi di campo e chips 

di tempeh 37

Lasagnetta di sfoglia di zucca 37

Polpette di ceci e zucca 54

Seitan e carciofi in salsa 40

Spezzatino di seitan con crema 

di capperi di Pantelleria e limone 48

Tortino di lenticchie rosse 

e mousse di salsa verde 38

Snack e spuntini

Biscotti salati con timo e limone 50

Ceci fritti alle spezie 56

Il mio miglior “pane e cipolla” 33
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Biscotti integrali al cacao e nocciole 51

Cinque sfumature di cioccolato 61

Crêpes su crema al limone 64

Millefoglie d’inverno 59

Torta gianduia all’arancia 60

Torta giardino alla crema 63

30  Le ricette dello chef
La nostra storia nel piatto
Martino Beria ci presenta le sue
ricette della tradizione, alla
riscoperta delle nostre radici.

36  Di stagione
Colori d’inverno
Quattro ricette dall’equilibrato
contenuto proteico che possono
essere proposte come secondi
piatti oppure come un menu
sfizioso: ce le propongono
Roberto Politi e Dora Grieco.

48  Fuori menu
Sapori insoliti
Un paio di idee originali da
proporre come antipasto o snack.

46  Il menu
Come tradizione vuole
Sono ricette che ricordano 
i sapori dei piatti fatti in casa
quelle che ci propone Manuel
Marcuccio, tratte dal suo libro
Uno Cookbook.

52  Fuori menu
Buoni in tutti i modi
Sono i ceci, che possono essere
preparati in tanti modi gustosi:
ecco delle ricette per ogni
occasione.

58  Dolci
Da leccarsi le dita!
Da questo numero Roberto Politi
e Dora Grieco ci mostrano come
realizzare dolci buoni e belli 
senza latte e uova.


