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ricette e non solo
libri

Il bosco interiore
Sonda
Il grande filosofo americano
H.D. Thoreau, con il suo
saggio “Walden o la vita nei
boschi”, in cui racconta la sua
esperienza nei due anni che
trascorse in un capanno sulle
rive del lago Walden in
Massachussetts, ha ispirato
generazioni di persone sul
rapporto fra l’uomo e la
natura. Il filosofo Leonardo Caffo, attivista e autore 
di diversi saggi sulla filosofia dell’animalità, ha
analizzato a fondo il pensiero di Thoreau in questo
volume e ci spiega come può ancora essere attuale e
aiutarci a condurre diversamente le nostre vite.

Gelato chez moi
Gribaudo
L’autrice, Barbara Torresan, è
una navigata food blogger,
food stylist e fotografa, che
ha al suo attivo collaborazioni
importanti e la pubblicazione
di diversi volumi. Con questo
libro introduce i lettori all’arte
del gelato, proponendo grandi
classici e ricette originali, tutte
da fare in casa, con o senza gelatiera. Ve lo
segnaliamo perché ci sono anche molte ricette veg da
cui prendere spunto per preparare sorbetti, cookies,
panettoni farciti, ghiaccioli, stecchi, frullati, granite,
affogati, torte con ingredienti insoliti come lavanda,
caramello, menta, basilico, spezie e limoncello.

Veggie Burger
Sonda

Se adorate mangiare i panini, questo
è il libro che fa per voi, perché vi

insegna tutti, ma proprio tutti i
segreti per preparare panini con soli
ingredienti vegan. Si comincia con il

pane, con ricette di panini che
variano per forma e sapore, per

proseguire con le polpette vegetali, a base di legumi,
tempeh, seitan, funghi, tofu e verdure varie, per finire

con le salse per arricchire i vostri veggie burger: dal
ketchup allo zenzero alla salsa yogurt-sesamo, fino al

pesto di cipollotti alla menta, non avete che l’imbarazzo
della scelta. Per ogni ricetta sono poi proposti gli
abbinamenti più riusciti per un panino coi fiocchi.
Scoprite una delle ricette del libro a pag. 49

Cioccolato crudo
Sonda

Il cioccolato crudo, a differenza
di quello tradizionale, conserva

tutte le proprietà nutrizionali
del cacao. Ha un sapore
intenso, leggermente più

amaro, ma è sicuramente più
sano, ricco di antiossidanti,

vitamine e minerali. Con
questo volume scoprirete tutti i

segreti del cioccolato crudo, la storia del cacao e il suo
impiego nella cucina e nella pasticceria crudista e vegan.

Tante le ricette fra cui scegliere, tutte a base di
cioccolato: cioccolatini, tartufi, pralinati, torte e dessert,

smoothies, creme spalmabili… ne trovate una in

anteprima a pag. 50

Vegetariana – Giunti
Non poteva mancare il contributo alla cucina veg di quella che Oltreoceano è considerata a
tutti gli effetti la regina della cucina e della casa in generale: Martha Stewart. In questo
corposo volume sono raccolte le migliori ricette degli chef del Martha Stewart Living (uno
dei tanti progetti messi in campo da questa autrice straordinariamente feconda) divise in
otto pratiche sezioni, molte delle quali contrassegnate con la lettera V (per vegan), ma
anche con proposte senza glutine e per chi soffre di allergie. Si respira un’atmosfera
internazionale nei piatti proposti, spesso semplici ma con accostamenti azzeccati, che
sanno esaltare le verdure e dar vita a ricette gustose e ricche di sapore.


