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Pesto verde speranza

Storia del pesto alla genovese in versione vegan.
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In cucina a suon di musica e spezie

Martino Beria, chef ufficiale della nostra rivista, 
ci racconta la sua passione e la sua scelta.
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Come mi vesto?

Eliminare i vestiti realizzati con materiali di origine
animale, per una scelta vegan completa.
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Mucche “da cacca”

Farm Serenity Cow, dove le mucche si allevano 
per il letame.

22  Mondo vegan
La consapevolezza delle scelte

Prometeo, il primo centro in Italia di medicina,
nutrizione e cultura vegan.
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Un concentrato di benessere

La soia edamame e i suoi benefici.

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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il nostro corpo.
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Due ricettine veloci per provare 
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Piatti colorati, caldi e profumati.
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compagnia

Nessuno dei vostri ospiti onnivori
si accorgerà che questi piatti 
sono completamente vegan!
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In agrodolce

Comune denominatore 
fra dolce e salato.

61  Dolci
Il dessert è servito!

La frutta è protagonista.
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