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8  Cose di questo mondo...
Animali, linguaggio e luoghi comuni

Un cambiamento nel modo di pensare può partire 
dal modo di parlare.

11  Quattro chiacchiere con…
La voce vegan

Camilla Lattanzi, conduttrice della trasmissione
radiofonica “Restiamo Animali”, ci racconta il suo
percorso di consapevolezza.

15  Mondo vegan
Certificazioni vegan

Un vademecum per orientarsi tra i marchi vegan 
e cruelty free.

18  Mondo vegan
Un tuffo dove l’acqua è più… verde!

I biolaghi non sono solo semplici specchi d’acqua in
cui tuffarsi, ma un ambiente rilassante e accogliente
anche per gli animali.

24  Vegan in salute
Glutine sì, glutine no… che confusione!

Facciamo chiarezza sui rischi e sulle quantità 
che se ne possono assumere.

29  Visto da vicino
Dalla Cina con sapore

La salsa di soia, un condimento molto apprezzato.

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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30  Le ricette dello chef
L’arte della fermentazione

Impariamo a fare i fermentati in
casa, seguendo le tradizioni
antiche.

36  Di stagione
Ci piace cucinare!

Crespelle, crackers, pasta fatta in
casa e ricotta vegan, il tutto
accompagnato dalle verdure di
stagione.

42  Fuori menu
Spontanee in cucina

Dal prato al piatto, le erbe
spontanee arricchiscono 
i nostri menu.

50  Fuori menu
Bacche preziose

Scopriamo tutti i benefici delle
bacche di goji e utilizziamole per
una ricetta crudista.

52  Fuori menu
Momenti di dolcezza

Tre dolci per altrettanti momenti
della giornata.

56  Dolci
Mini porzioni, maxi gusto

Muffin, cupcake e l’irresistibile
budino toscano.

63  Cake design
Decorare in chiave vegan

I segreti di Chiara Calabretto per
il cake design.
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Biscotti all’olio di oliva con cioccolato 

e nocciole 55
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