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8  Cose di questo mondo...
Vita di mare, vite del mare

Ilaria Beretta ci fornisce un punto di vista diverso
con cui guardare al mare e ai suoi abitanti, anche
e soprattutto d’estate.

12  Storie
Dal laboratorio alla libertà

La Collina dei Conigli compie dieci anni: siamo
andati a visitarla in occasione di questo
compleanno per farci raccontare qualcosa in più
dell’attività di questo centro di recupero che
accoglie animali da laboratorio.

16  Storie
Eravamo quattro amiche in classe…

Nasce dal sogno di quattro giovanissime amiche
l’Onlus Vitadacani, che oltre ad ospitare animali,
attiva numerosi progetti di solidarietà e recupero.

20  Anima animale
E in principio fu il cane…

La storia della domesticazione, dal punto di vista
filosofico, ci spiega come è iniziato questo
rapporto indissolubile e controverso fra uomini e
animali.

24  Vegan in salute
TuttiFrutti

La frutta, che d’estate si raccoglie in abbondanza,
aggiunge varietà e qualità alla 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”.
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31  Di stagione
Sapore di mare

Un menu estivo che rievoca il
mare, i suoi colori e i suoi sapori.

36  Fuori menu
Un tocco di esotismo

Alla scoperta della cucina
mediorientale, per viaggiare
comodamente seduti a tavola.

42  Fuori menu
Spazio alla creatività

Primi piatti fantasiosi, dalla pasta
fatta in casa ai risotti.

48  Fuori menu
Ingredienti insoliti

Edamame, cacao crudo e altri pochi
ingredienti per dare vita a piatti
molto originali.

52  Fuori menu
Il bello del mangiar sano

L’estetica del cibo declinata in
ricette salutari e gustose.

58  Le ricette dello chef
“De sorbette, ò d’acque

agghiacciate”

Dal sorbetto alla cheesecake
crudista, per una pausa
“rinfrescante” durante le calde
giornate estive.

63  Decorazioni
Cono goloso

Non lasciatevi ingannare da questo
gelato: al suo interno nasconde un
goloso cupcake!

Indice delle ricette
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Aperitivo di zenzero e limone 53
Barchette con ripieno alle wakame e vele
croccanti 34
Hummus di piselli 40

Primi piatti

Cappelli di caponata 43
Conchiglioni ripieni al pesto ricco 44
Cous cous alla marinara 32
Cous cous di verdure 
ed erbe aromatiche 37
Dolmades (involtini di foglie di vite) 38
Orzo in insalata russa 45
Riso integrale alle erbe aromatiche con
nocciole 53
Risotto ai fiori di zucca e crema 
di mandorle 46
Spaghetti di terra agli spaghetti di mare 32

Secondi piatti

Crocchette alle melanzane 54
Imam bayildi 39
Insalata di lenticchie beluga 
e mirtilli rossi 56
Polpette simil falafel 49

Dolci

Bavarese al mango 49
Cono goloso 63
Crostata al cioccolato e nocciola 50
Frutta al cartoccio 57
Gelato cocco e banana con topping 
di Panela 61
“Gelo di mellone” ai pistacchi 35
Granita fiorita 62
“Il mio pane” alla frutta secca 55
Ricoperti con granella di pistacchio 
e cuore di lamponi 60
Torta gelato variegata al burro salato 59


