PRIMI PIATTI
Comfort food
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Una bella zuppa fumante a base di cereali, legumi
e verdura per aﬀrontare le prime giornate fredde.
Zuppa di pasta e fagioli
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Quando sfornerete queste teglie, il loro profumo
inebriante invaderà tutta la cucina!
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11

Pane di mais con verdure gratinate
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Zuppa di verdure con avena, quinoa
e pesto di crescione
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LE RICETTE DELLO CHEF
I sapori del bosco
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Piatti caldi e gustosi, tutti vegan, con i protagonisti
della stagione: i funghi.
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Crudi o cotti, i ﬁnocchi sono fra le verdure più
apprezzate durante la stagione fredda.
Insalata di finocchi e uva
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Vellutata di finocchio
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Tofu tuttofare
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Dal sapore delicato, oﬀre un importante apporto proteico.
Insalata di tofu, zucca e spinaci con condimento
29
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Crostini integrali con crema al tofu
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Polpettine di tofu, cavolo nero e pane
raffermo
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Meglio un uovo oggi…
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Le uova nella dieta vegetariana sono utili per garantire
il giusto apporto di vitamina B12.
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Meravigliose torte da credenza da gustare
in famiglia o con gli amici.
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Dal mondo vegetariano e non solo

Clafoutis alle prugne della California
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Zebra cake al pistacchio e cioccolato
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Torta di pere e noci
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Plumcake al formaggio fresco, limone e semi
di papavero
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Dolce di natura

Roberta Randino, una chef pasticcera votata
per la cucina naturale, ci racconta la sua passione.

Torta di carote viola
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AL MERCATO

Torta al cioccolato con scorze d’arancia
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In passerella

Dolce dell’amore
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Cake alle mandorle e carote
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Torta con farina di farro e cocco
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Fate un pieno di vitamine e minerali con la frutta
e la verdura autunnale, per combattere i malanni
di stagione.

34

QUESTO MESE FACCIAMO…
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C’è fermento in cucina!
Il magico mondo della fermentazione spiegato
dall’esperta Monica Mancini.
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Gusto di stagione
Autunno in tavola
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