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Sole, mare, vacanze, cene e aperitivi
all’aperto: l’estate è indubbiamente la
stagione del benessere e del relax. E anche
quella che dovrebbe riconciliarci con il
nostro ritmo interno e con quello della
natura. Dal benessere fisico a quello
psicologico, per godere pienamente dei
benefici dell’estate bisogna prendersi cura
del corpo e della mente: un buon libro,
sonno ristoratore, passeggiate all’aria
aperta (per chi può la montagna è l’ideale),
bagni, anche di sole (ma senza esagerare),
la compagnia di amici e famiglia e, last but
not least, cibo salutare. 

Le nostre proposte, soprattutto in tema di
cucina, questo mese sono più che mai
ricche e creative: si va dalle ricette in
barattolo, perfette per un picnic o il pranzo
in ufficio (per chi ancora non è in ferie) alle
verdure ripiene, dai condimenti leggeri e
aromatici per un piatto di pasta veloce e
sfizioso ai dolci freschissimi, con
ingredienti naturali (gelati compresi), da
preparare in casa, per contrastare il caldo
e fare il pieno di energia.

E se volete riflettere, tenervi aggiornati e
documentarvi anche sul benessere degli
animali e del pianeta, non mancano le
nostre rubriche di approfondimento,
dedicate al maltrattamento degli animali,
all’ambiente e alla salute: si parla di
ortoressia, glifosato, umeboshi e tanto altro
in questo numero!

La Redazione

tempo 
d’estate

in questo numero

5  Natural world
Informazioni, notizie, eventi

10  Di stagione
L’estate a tavola
Una ventata di freschezza
dagli orti italiani, dove
esplodono sapori e colori.

11  Visto da vicino
Il benessere che arriva
dall’Oriente
Umeboshi: le albicocche
orientali dalle tante
proprietà benefiche.

66  In cucina
Shopping e idee

Rubriche:

Parliamo di:

58  Anima animale
La macchina di Cartesio
Impossibile credere che gli
animali siano solo corpo e
niente coscienza.

60  Vegan in salute
Scelte di salute “confuse”
con l’ortoressia
È bene distinguere la scelta
vegan da un disturbo
alimentare piuttosto
complesso.

64  Attualità
Il pesticida che fa paura
Parliamo del glifosato, sulla
cui pericolosità le autorità 
si dividono. 

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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Le ricette:
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Indice delle ricette
Primi piatti
Pasta alle erbe miste 25
Pasta fredda con pesto 
di mandorle e menta 13
Pomodori ripieni di riso 20
Risotto al limone e basilico 26
Spaghetti al profumo di mare 29
Stufato di ceci 31
Zucchine ripiene con quinoa 
e pesto di capperi e pinoli 19

Secondi piatti
Bocconcini di farro e anacardi 44
Carpaccio di zucchine 39
Insalata con ceci, segale
e pesto ai fagioli rossi 14
Insalata di melanzane fritte, 
ceci e mandorle 36
Peperoni ripieni con tempeh marinato,
datterini e basilico 23
Polpettine al sugo 47
Sushi di riso con germogli 
di ravanello e di cavolo rosa 35

Salse & Co.
Formaggio di anacardi 43
Pesto di sedano 32

Dolci
Brownie con scaglie di cioccolato 40
Cono pralinato al cioccolato 54
Granita all’orzo e mousse di mandorle 50
Key lime pie in vasetto 17
Semifreddo alla nocciola 57
Zuccottino alla ricotta di soia 52
Zuppa al cocco 49

www.facebook.com/rivistaveganlifeSeguici anche su

12  Le ricette dello chef
Chi trova un vasetto, 
trova un tesoro… goloso!
Belle da vedere e da gustare le ricette
proposte da Martino Beria, ma
soprattutto pratiche da portare 
anche in ufficio.

18  Di stagione
Scrigni preziosi
Sono le verdure ripiene 
protagoniste di queste ricette.

24  A tema
Aromi e profumi
Primi piatti con condimenti semplici, 
a base di erbe e spezie.

30  Fuori menu
Cucinare con semplicità
L’estate e la ricchezza 
dell’orto ispirano queste ricette.

42  A tema
Gli anacardi
Impariamo a ricavare il formaggio, ma
non solo, da questi semi dal sapore unico.

48  Dolci
Freschissimi!
È così che ci vogliono in estate, 
con quel giusto tocco di golosità!
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