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A partire dall’ultima edizione del Vegan-
Fest a Bologna, passando per i personaggi
che abbiamo incontrato questo mese 
(un pasticcere a pag. 14 e un biochef a pag.
54), per finire con la nostra Crociera Vegan,
crescono l’attenzione, la curiosità e la sensi-
bilità verso un mondo più ecologico, etico,
sano e cruelty free. 

A dimostrazione del fatto che ciò che
sembrava una scelta di pochi sta diventando
una tendenza di molti: sono sempre di più
infatti coloro che si pongono domande sul-
l’origine degli ingredienti, sulla composizio-
ne degli alimenti, sul “contenuto” di prodotti
finiti (che siano cibi o abiti) che vogliono co-
noscere la filiera, i metodi di produzione, le
persone che sono dietro ad un marchio o ad
un’azienda. I consumatori insomma diventa-
no più consapevoli e le aziende si adeguano,
diventando più trasparenti, raccontando la
storia dei loro prodotti, mostrando le certifi-
cazioni necessarie.

Ed anche chi non fa del vegan una scelta
totale comincia ad affiancare ai prodotti tra-
dizionali anche quelli cruelty free: i locali di
ristorazione inseriscono nei loro menu alter-
native vegetali sempre più originali e gusto-
se, le industrie alimentari “veganizzano” al-
cuni loro prodotti classici, le case di abbiglia-
mento non solo abbandonano pelli, piume e
pellicce, per creare capi interamente etici. 
Si tratta ovviamente anche di una questione
di business, ma noi vogliamo vedere il lato
buono del fenomeno: una sensibilità mag-
giore da parte di chi acquista e chi vende,
ma soprattutto un consumatore che non si
sente più un individuo da ingannare e veico-
lare negli acquisti, e che invece è più consa-
pevole delle scelte e determina, con le sue
richieste, l’offerta del mercato.
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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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