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Perché di motivi ne abbiamo tanti!
A cominciare dall’importantissima data del

1° novembre, in cui si celebra il World
Vegan Day: una giornata tutta dedicata allo
stile di vita vegan per sensibilizzare la
popolazione e le istituzioni sul diritto
fondamentale di tutti gli animali alla vita, e
ad una vita degna di essere vissuta, senza
sofferenze e maltrattamenti inflitti
dall’uomo.

E poi (non è un caso che abbiamo scelto
proprio questo mese) parte la nostra
crociera, organizzata da Vegan life in
collaborazione con Costa Crociere: per la
prima volta in assoluto, a bordo di una delle
ammiraglie della prestigiosa compagnia di
navigazione, si parlerà di stile e
alimentazione vegan con esperti, medici e
chef, sarà disponibile un ricco menu ad hoc
e i partecipanti potranno così scoprire le
bellezze del Mediterraneo, rilassarsi,
informarsi e, perché no, mangiare con
gusto, ma sempre cruelty free. Siamo certi
che questa prima edizione della crociera
vegan entusiasmerà partecipanti e
organizzatori, dandoci la spinta per tante
altre iniziative!

E intanto, se volete mangiare con gusto,
questo mese i nostri chef hanno veramente
dato il meglio di sé: con l’estate che ormai è
solo un ricordo, l’attenzione è tutta rivolta
all’autunno che, seppur per molti è la
stagione della malinconia, ha una ricchezza
di colori e sapori tale da competere con la
primavera senza paura di sconfitta. Colori e
sapori che potete ritrovare nelle zuppe di
pag. 12, o nelle salse da spalmare di pag. 20
o, ancora, nelle insalate tiepide di pag. 40.

E per rendere questa malinconia più
dolce, un ricco “carrello” di dessert vi
attende da pag. 44! 
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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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