
4 Vegan life

sommario( )
6  Natural world
Informazioni, notizie,
eventi

11  Eventi vegan
Gli appuntamenti da non
perdere

24  Libri
Ricette e non solo

25  Io sto con gli
animali
Se potessero parlare

30  Di stagione
Dal giallo al marrone

Le tonalità di frutta e
verdura autunnali

32  Visto da vicino
La “carne di soia"

Parliamo del tempeh

33  In cucina
Shopping e idee

66 Vegan cult

Rubriche:

Parliamo di:

8  Cose di questo mondo...
Un panino crossover

Riflessioni a stomaco pieno sulle distruzioni
ambientali e su come contrastarle.

12  Quattro chiacchiere con…
Corpo, mente e anima

Paola Di Giambattista è una naturopata a tutto
tondo e sarà coordinatrice dell’area vegan al
Modena Benessere Festival.

16  Storie
Lontana dagli occhi ma vicina al cuore

La tragedia poco nota degli Orsi della Luna,
allevati e imprigionati per estrarre la loro bile.

22  Anima animale
I diritti degli animali

Per tutelarli occorre cambiare le leggi e far
diventare gli animali soggetti di diritto.

26  Vegan in salute
La bontà nel guscio

Tutte le virtù della frutta secca.

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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È la stagione dei funghi:
facciamone una scorpacciata!

46  Fuori menu
Sapori d’autunno

L’ispirazione che cercavate, 
a cavallo di stagione.

51  Fuori menu
Sapore in chicchi

Preziosi, ricchi di importanti
nutrienti e versatili: sono gli
pseudocereali.

56  Dolci
La frutta secca

Hanno il sapore inconfondibile di
nocciole, mandorle e noci i dolci
di questo mese.

63  Decorazioni
Bag cookies

Dei graziosi biscotti decorati 
con il cake design: tutto
rigorosamente vegan.
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