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Lasciate che i bambini…
Il rispetto e l’amore per gli animali è insito 
nei più piccoli: attenzione a non contaminarli.

12  Mondo vegan
The power of… photo
Vi presentiamo l’edizione italiana del libro 
Noi Animali - We Animals, una raccolta di foto che
racconta i maltrattamenti e le uccisioni degli animali
nel mondo.

16  Quattro chiacchiere con…
Cambiare il mondo con le parole
Dagli studi filosofici alla scelta vegan: Davide Schimd
ci racconta la sua esperienza.

19  DoVegan
Tutti al mare!
Portare il proprio cane al mare è possibile: 
basta informarsi in anticipo e scegliere 
una spiaggia dog friendly.

27  Vegan in salute
Mangia veg e vivi meglio
Gli alimenti di origine vegetale contengono nutrienti 
e fitochimici in grado di preservare la nostra salute.

32  Visto da vicino
Il “miele” vegan
Ricavati da cereali, malti e sciroppi sono perfetti 
per sostituire il miele d’api.

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”.

Legenda
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33  Le ricette 
dello chef
La dignità dell’insalata
Come preparare un’insalata
accostando ingredienti,
consistenze e nutrienti nel modo
giusto.

38  Di stagione
Tutto il verde che c’è
Agretti, bietole, piselli e
puntarelle per deliziosi piatti di
stagione.

44  Fuori menu
L’ortaggio dalle mille
proprietà
Parliamo del sedano, diuretico e
digestivo, il cui inconfondibile
sapore aggiunge una nota decisa
ad ogni piatto.
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Mix & match
La chiave vincente di questi piatti
sono gli accostamenti: provate
una di queste originali ricette, 
a seconda dell’occasione.

56  Dolci
Dessert raffinati
Da assaporare lentamente,
gustando la freschezza della
frutta, la dolcezza degli sciroppi e
la morbidezza delle creme, in
contrasto con la croccantezza
delle cialde.

63  Decorazioni
Lemon cake
Un piccolo dolce di grande
effetto, e perfetto per l’estate.
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