
SOMMAR

4 VEGETARIANA

PRIMI PIATTI

41

Non solo di giovedì 8
Gustosi e versatili, gli gnocchi sono perfetti anche 

per un invito. Scopri come prepararli e condirli.

Gnocchi di zucca alle castagne e salvia 9

Gnocchi al pesto con gorgonzola e rucola 11

Gnocchi di rapa alle erbe e burro al limone 11

Gnocchi di semolino con formaggio 
e gremolada 12

LE RICETTE DELLO CHEF
Ciotole e cucchiai: il calore dell’inverno 46
Nelle giornate più fredde riscaldiamo il corpo – e

l’anima – con zuppe calde piene di calore e colore.

Zuppa thai di zucca e carote 48

Crema di cavolfiore 48

Vellutata di patate viola 48

A TEMA
Facciamo festa! 32
Un menu di Natale che rivisita la tradizione in chiave

vegetariana.

Insalata di radicchio e finocchio con 
vinaigrette all’uva 33

Pasticcini salati con crema di lenticchie rosse 
e coriandolo 33

Gnocchetti di castagne con salsa verde 
alle noci 34

Bocconotti 36

SECONDI & CONTORNI
Piatti caldi 38
Una scelta di verdure invernali da consumare cotte.

Torta di cavolo rosso con uvetta 39

Fettine di sedano rapa impanato in granella 
di noci 41

Porri grigliati con uova alle nocciole 41

Broccoli con mollica di pane croccante 42

Soufflè di carciofi 43

Quiche con cavolini di Bruxelles, patate 
e formaggio 44IL PROTAGONISTA

Tutti giù… sotto terra! 18
Tuberi e radici meritano di essere riscoperti: 

vi raccontiamo tutti i loro segreti e vi diamo tante 

idee per cucinarli.

Gratin di patate dolci e zucca 23

Risotto con barbabietola e gorgonzola 23

Quiche di patate dolci, gorgonzola e noci 23

Topinambur alle mandorle 25

Patatine di pastinaca con parmigiano 26

Quiche alle carote multicolor 27

Carote farcite con ricotta, pistacchi, menta 
e uvetta 29

Purè di pastinaca 29

Rosti di topinambur 29

Hummus con barbabietole rosse 31



IO

VEGETARIANA 5

59

FOCUS
Di mille colori 54
Sono i legumi più antichi, veloci da preparare e che non

possono mancare nel menu di Capodanno: le lenticchie.

Insalata di lenticchie, pastinaca e zucca 57

Ciambelline fritte di lenticchie 59

Tartine al formaggio fresco, lenticchie e cipolle 59

Zuppa alla zucca con lenticchie e castagne 59

RUBRICHE

VEGETARIANA

EDITORIA EUROPEA SRL
www.editoriaeuropea.com

Editore e Direttore Responsabile
Alberto Mazzantini

Ha realizzato questo numero
Leonardo Studio Associato

Redazione
Barbara Medici - Carolina Peciola

Grafica e impaginazione
Eleonora Brugnolini - Oxana Voropinova 

Sede Legale
Editoria Europea srl

Via Monte Petrella, 24 - 00139 Roma

Uffici operativi, redazione, amministrazione
Editoria Europea srl

Viale Europa, 3 
05010 Porano (TR)

Tel. 0763/375070 - Fax 0763/375070
amministrazione@editoriaeuropea.com

redazione@editoriaeuropea.com

Pubblicità a cura di
Ilaria Beretta

Cell. 335 8034008
i.beretta@ideevegan.it

Concessionaria esclusiva per la diffusione 
Press-di

Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l.
20134 Milano

Distribuzione per l’estero 
Johnsons International News Italia S.p.A.

Via Valparaiso, 4 - 20144 Milano

Stampa
Rotative Romane

Via Tazio Nuvolari, 3
00011 Tivoli Terme (Roma)

Iscrizione n. 157 del 23/04/2014
al registro della Stampa del Tribunale di Milano

Per la richiesta di copie arretrate sono necessari 
euro 7,00 cadauna (spese di spedizione incluse) 

da versare su conto corrente postale n. 1005875909 
intestato a: Editoria Europea Srl - Viale Europa, 3

05018 Orvieto (TR)

Editoria Europea srl pubblica anche:
Casa da Sogno - Casa Creativa - Il Mio Casale

Gli Speciali di Casa da Sogno
L’orto in casa - Vegan life

Per la corrispondenza su questa pubblicazione 
scrivere a: redazione@editoriaeuropea.com

GREEN NEWS 6
Dal mondo vegetariano e non solo

AL MERCATO 
Il carciofo 13
Scopri tutti i segreti di questo ortaggio di cui l’Italia 

è tra i maggiori produttori al mondo.

L’INTERVISTA
OGM e pesticidi: rischi reali per la salute 14
Dario Dongo ha pubblicato un libro che fa chiarezza

sulle coltivazioni e i prodotti OGM. Lo abbiamo

intervistato per scoprire tutto ciò che non ci viene detto.

QUESTO MESE FACCIAMO…
Non buttateli via! 50
Riciclare in modo creativo bucce, torsoli e tutte 

le parti meno nobili delle verdure. 

LA SPEZIA
Lo zafferano 52
Esaltate i sapori dei vostri i piatti con questi 

pregiati pistilli.

LIBRI
Pagine verdi 53

PER LO SHOPPING
A tema: Natale 37
In dispensa: Bontà, benessere e bio 45

DOLCI
Aromatici 62
Gli agrumi aggiungono una nota di acidulo ad ogni

ricetta e nel caso dei dolci, il contrasto è perfetto.

Muffin alla scorza di lime 63

Torta al limone 65

Crostata al pompelmo rosa meringata 65

Pudding all’arancia 65
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