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Spesso arrivare ad una scelta risulta più faci-
le che mantenerla. Ma la scelta vegan richiede
una forza di volontà costante, non solo per af-
frontare eventuali tentazioni e condizionamenti,
ma soprattutto nella vita di tutti i giorni: i pre-
giudizi degli altri, la difficoltà nel trovare menu
vegan fuori casa (anche se per fortuna sempre
più locali si stanno attrezzando nell’offrire piatti
completamene vegetali), la realizzazione di al-
ternative veg in cucina, la ricerca necessaria
per ogni acquisto, non solo alimentare.

Ma se la motivazione è forte, ogni scelta di-
venta una sfida, un percorso di maturazione,
che spesso ci trasforma dal profondo. Come è
avvenuto per Simone Salvini, lo chef vegano
più famoso del momento, che abbiamo intervi-
stato in occasione dell’uscita del suo ultimo li-
bro, “La mia vita in verde”, un’autobiografia
che ripercorre le principali tappe di una carrie-
ra professionale che è andata di pari passo con
crescita e consapevolezza interiore.

Quindi, non scoraggiatevi e affrontate con
gioia e serenità le piccole sfide quotidiane: noi
vi diamo una mano dedicando un bell’articolo
all’autoproduzione, con ricette che illustrano
come preparare in casa il pane, il burro alle
mandorle, un pesto veg e tanti cremosi hum-
mus da spalmare. Se poi siete degli amanti del-
le polpette, a pag. 10 trovate delle sfiziose al-
ternative vegetali, mentre a pag. 24 ci sono
tante proposte per un pranzo all’aperto con gli
amici, anche in versione gluten free.

Ci sono poi le ricette di stagione dello chef
Martino Beria, che questo mese si cimenta con
le fave, un legume prezioso e dal passato glo-
rioso, che proprio a maggio arriva sulle nostre
tavole. Infine, se siete dei cuochi provetti, pote-
te cimentarvi nella golosa pasticceria di Rober-
to Politi (pag. 46), per un bel finale in dolcezza!

La Redazione

non scendere 
a compromessi

in questo numero

5  Natural world
Informazioni, notizie, eventi

8  Di stagione
Il cuore della primavera

Una stagione ricca di frutta
e verdura per preparare il
nostro organismo all’arrivo
del caldo.

9  Visto da vicino
Dolcificante 100% naturale

Il succo d’agave ha un
sapore gradevole ed è
perfetto per sostituire il
miele.

66  In cucina
Shopping e idee

Rubriche:

Parliamo di:

56  Vegan in salute
Perché scegliere integrale?

Il consumo di prodotti integrali
offre numerosi vantaggi per la
nostra salute rispetto all’uso dei
raffinati.

60  Mondo vegan
La mia vita in verde

Lo chef Simone Salvini 
si racconta in occasione 
dell’uscita del suo ultimo libro. 

64  Anima animale
La bellezza degli animali:

tra arte e religione

L’animale occupa un posto unico
nel complesso mondo
dell’estetica.

Per ogni ricetta sono indicate le porzioni, il tempo di
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