


La casa è piena di fiori. Profumo di Lavanda, Margherite e Girasoli. 

Domenica, abbiamo fatto un salto al bellissimo Flower Market su 

Columbia Road e, ovviamente, non ho saputo resistere. Tutte quelle 

tonalità, infiniti odori. Siamo tornati a casa con le mani colme di 

Primavera e, adesso, il soggiorno è lo specchio delle mie emozioni, 

del costante desiderio di sprofondare nei prati. 

Un vecchio lenzuolo, un libro di poesie e un cestino pieno di cibo: 

oggi, picnic sotto l’ombra di una quercia. Pasta fredda con avocado, 

pomodorini, basilico, menta e tanti altri colori: il piatto protagonista 

della giornata sembra una composizione di fiori. Lo gustiamo, 

leggendo Neruda e restando in silenzio tra un boccone e l’altro 

Godiamoci il Sole, (ri)fioriamo come poesie d’amore. 

Ricetta Ingredienti per 4 persone: 

400g di Pasta 

2 Avocadi non troppo maturi tagliati a cubetti 

20 Pomodorini tagliati in 2 

Qualche foglia di menta 

200 g di Basilico fresco taglaito grossolanamente 

Un cucchiaio di semi di finocchio 

Succo di un limone 

Pepe q.b 

Olio extra vergine di oliva q.b 

200 g di basilico 

1 Spicchio di aglio tritato 

Mezza cipolla tagliata finemente 

1 cucchiaio di  100% sciroppo d’ acero 

Sale q.b 

Aceto balsamico q.b 

Insalata di Pasta con 
Avocado
B Y   N A T U R E A T



Procedimento: 

Lessate la pasta, scolatela al dente, passatela sotto 

l’acqua fredda per bloccare la cottura e versatela in 

una terrina 

Unite i pomodorini  con il basilico, la menta, l’ 

aglio, la cipolla, il pepe, il succo di limone, i semi di 

finocchio, lo sciroppo d’ acero, l’ aceto, l’ olio e il 

sale; mescolate tutti gli ingredienti  e lasciate 

marinare il tutto per circa 30 min. rigirando di 

tanto in tanto. 

Unite il condimento alla pasta, aggiungete l’ 

avocado e mescolate bene 

Servite fredda 

Consigli: 

Per rendere questo piatto ancora più apettitoso 

potete aggiungere un cucchiaio di pesto al Kale,  

Per evitare che l’ avocado diventi nero con 

l’ossidazione basterà bagnarlo con del limone: la 

sua acidità contrasta infatti l’effetto ossidante. 

“Qui io ti amo e invano 
l’orizzonte ti occulta. 
Ti sto amando anche 
in mezzo a queste cose 
fredde.”
B Y   N E R D U D A



Flower Market



Freddo e pioggia in questi giorni a Londra. È 

l’empatia della Natura, che assorbe le emozioni 

umane. Paura, ansia, delusione. Siamo creature 

impotenti, difronte alla follia. Ma cosa spinge la 

violenza ad agire? Mi domando questo, dondolando 

su un filo di indignazione e sgomento. 

Passeggio spesso a London Bridge, salendo sul 149 

da Manse Road. Un luogo ferito, una città violentata 

come tutte quelle che mietono vittime innocenti 

giornalmente, da anni.. Non ci sono le parole 

giuste, neanche a distanza di giorni. Il mondo è 

vittima del germe della crudeltà, una sottile forma 

di ignoranza e incoscienza. Non possiamo lasciarci 

piegare dalla paura ma unirci e “combatterla”!! 

Giant couscous 
con ceci e 
verdure
B Y   N A T U R E A T



Oggi, una ricetta ispirata al Marocco: Giant couscous (o 

couscous israeliano) con ceci e verdure 

Ricetta, Ingredienti per 3 persone: 

300 g di Couscous israeliano 400 g di Ceci Cotti 

2 Melanzane grandi 

1 Spicchio d’ aglio tagliato in piccoli pezzi 

Una manciata di coriandolo fresco 

Qualche foglia di menta 

20 Pomodorini circa 

2 Cucchiai di semi di cumino 

2 Cipolle 

Aceto balsamico q.b 

Olio extra vergine di oliva q.b 

Sale q.b 

Procedimento: 

Preriscaldare il forno a 180° 

Cuocere il cous cous seguendo le istruzioni indicate sulla 

confezione (si cucina come la pasta),  poi lasciatelo raffreddare

in una ciotola capiente 

Tagliare le melanzane a cubetti (io ho utilizzato anche la 

buccia), tagliare i pomodorini e le cipolle in 4 parti 

Ponete le verdure su una teglia con un filo di olio e l’ aglio, 

infornatele per circa 30 min. 

Tritate finemente il coriandolo e le foglie di menta 

Quando le verdure saranno cotte, unitele al cous cous, 

aggiungete i ceci e  condite il tutto con aceto, olio, sale, semi 

di cumino, coriandolo e menta 

Servire freddo o a temperatura ambiente 

STOP 
VIOLENCE, 
PEACE AND 
LOVE ♥



Come si affronta l’inizio di una nuova settimana? 

Io ho accolto questo lunedì con un estratto di 

frutta, una tazzina di caffè e le fusa di Noir. Sono 

uscita presto di casa per fare una passeggiata al 

Victoria Park e rilassarmi un momento prima di 

affrontare gli impegni lavorativi. Cammino nei 

viali, amando e odiando il cielo grigio di Londra che

si consuma dietro i grandi alberi e intorno alla 

gente assonnata. 

Il pranzo del lunedì lo considero uno dei più 

importanti: deve essere sano, semplice ma più 

buono del solito, perché deve dare la giusta 

positività per affrontare una dura settimana. Entro 

nel supermercato , mi fermo nel mio reparto 

preferito (quello di frutta e verdura, ovviamente) e 

con attenzione e pazienza scelgo i pezzi migliori. 

Saper scegliere i vegetali è molto importanti, per 

ottenere piatti saporiti e sani. 

Avocado Ripieno 
Con Quinoa 
B Y   N A T U R E A T



L’avocado, per esempio, non deve essere né troppo 

sodo né troppo molle, ma reagire alla pressione 

delle mani senza ammaccarsi. Sarà l’avocado il 

protagonista della ricetta di oggi 

  

Ricetta, Ingredienti per  4 porzioni 

4-5 Avocado 

100g di Quinoa 

½  Cipolla rossa 

½ Cetriolo 

50g di Piselli precotti 

50g di Pomodorini 

20ml di Olio evo 

½ Limone 

Qualche foglia di coriandolo fresco o prezzemolo 

Sale q.b 

  

 Un frutto antiossidante, 
antinfiammatorio, che aiuta la 
perdita di peso e la bellezza 
della pelle, abbassa il 
colesterolo e la pressione, è 
buono e versatile.



Procedimento; Per la Quinoa:

Sciacquate la quinoa per eliminare le saponine (che la rendono 

amara) 

Scaldate una pentola con un filo d’olio e fate tostare la quinoa 

per circa un minuto. 

Aggiungete il doppio dell’acqua rispetto alla quinoa. 

Lasciate cuocere finché l’acqua non verrà assorbita 

totalmente. 

Mondate, tritate la cipolla e aggiungetela alla quinoa. 

Lavate, tagliate a cubetti il cetriolo e aggiungetelo alla quinoa. 

Aggiungete i pomodori tagliati a pezzetti e i piselli. 

Condite con olio, succo di limone e un pizzico di sale. 

Per l’avocado: 

Tagliate l’avocado a metà, privatelo del nocciolo e ungetelo 

con olio e limone. 

Grigliate l’avocado su una piastra per qualche minuto. (finché 

non compariranno i tipici segni neri di grigliatura.) 

Con l’aiuto di un cucchiaio, riempite le cavità lasciate dai 

noccioli con la quinoa. 

Servite freddo 



Victoria Park



Stamattina, appuntamento di lavoro nel cuore di 

Dalston . È d’obbligo trovare il tempo per entrare 

ad Harvest, un cafe e negozio di prodotti biologici, 

in assoluto uno dei miei preferiti. Vi consiglio di 

fermarvi qui per uno spuntino (c’è un’ottima e 

vasta scelta vegan), succo fresco e per una spesa 

sana ed equilibrata. 

Alcune mattine vado ad Harvest con il mio pc, 

ordino un estratto di frutta e verdura, mi siedo al 

solito posto, vicino alla grande finestra dove è 

possibile guardare la strada e inizio a lavorare; ogni

tanto alzo lo sguardo e lo scenario è sempre 

differente: c’è chi cammina con lo sguardo 

sognante, chi piange, chi litiga, chi è già ubriaco 

alle 10 del mattino e chi corre per prendere il bus, 

chi ha la faccia triste e chi invece un sorriso 

contagioso…tanta gente, tante storie in un’ unica 

strada. 

Polpette al 
Basilico
B Y   N A T U R E A T



Torno a casa soddisfatta per i miei acquisti, e con 

una gran voglia di mettermi ai fornelli per 

preparare il piatto del giorno: polpette di basilico e 

tofu, un mix di freschezza e tanta tanta bontà. Un 

primo piatto che può essere una buona alternativa 

alla pasta e che ricorda tanto la consistenza degli 

gnocchi.  Le ho servite con un tradizionale sugo al 

pomodoro, cotto per circa 20 min, con i tipici 

ingredienti: aglio, olio extra vergine di oliva, salsa 

al pomodoro bio, qualche foglia di basilico e un 

pizzico di sale 

Ricetta; ingredienti per 2-3 persone: 

200 g di Basilico 

50 g di Spinaci 

2 Patate di media grandezza, bollite, sbucciate e 

tagliate in più pezzi 

100 g di Tofu 

4 cucchiaini di Pangrattato integrale 

20 g di Fecola di patate 

20 g di Farina di semola di grano duro 

1 Cipolla tritata 

8 g di olio extra vergine di oliva

Una manciata di semi di finocchio 

Pepe q.b 

Sale q.b    

A tavola perdonerei 
chiunque. Anche i 
miei parenti  
B Y   O S C A R  W I L D E



Procedimento: 

Riempite di acqua la pentola che normalmente utilizzate per 

cuocere la pasta, accendete la fiamma, quando l’ acqua 

comincia a fremere aggiungi il sale e aspettate che bolla (per le

polpette utilizzeremo lo stesso metodo di cottura della pasta) 

Nel frattempo in un mixer da cucina aggiungete il basilico, gli 

spinaci,il tofu (eliminate completamente l’acqua presente nella

confezione del tofu), le patate, la cipolla, l’olio e frullate il 

tutto 

Spostate il composto in una ciotola capiente e aggiungete il

restante degli ingredienti: la semola rimacinata, la fecola di 

patate, il pangrattato, i semi di finocchio, il pepe e il sale; 

amalgamate il tutto con le mani fino a creare un composto 

omogeneo, simile a quello degli gnocchi, se il composto è 

molle, aggiungete pangrattato fino ad ottenere la giusta 

consistenza 

Formate delle polpette piccoline 

Mettete un goccio d’ olio nell’ acqua che bolle e aggiungete le 

polpette. 

Lasciatele cuocere per circa 7 minuti. 

Spegnete il fornello e svuotate la pentola in uno scolapasta, 

versate le polpette nella padella con il sugo che avrete 

preparato precedentemente e lasciatele cuocere per 2 min. 

circa 

Servitele calde e con tanto sugo al pomodoro 



Un mondo totalmente vegan (forse)  è un’utopia, ne 

sono consapevole. Quello che vorrei dimostrare, 

però, è che una dieta vegan non è un sacrificio, né 

un abbandono dei piaceri alimentari, ma 

un’opzione che può soddisfare (anche) i palati dei 

carnivori. 

Gli ingredienti delle ricette vegan sono facilmente 

reperibili, sani, etici e la maggior parte delle volte 

economici. Non sono un intruglio di prodotti strani 

e improbabili. Basti pensare che nel vecchio Sud, i 

nostri nonni mangiavano prevalentemente piatti di 

origine vegetale o che un semplice sugo di 

pomodoro, piuttosto che un piatto di  orecchiette e 

cime di rape, sono da considerarsi vegan. 

Frittatine di 
Spinaci
B Y  N A T U R E A T



Intanto, apriamo la dispensa: fagioli e spinaci bio comprati da 

Harvest, pronti a trasformarsi in delle ottime frittatine per 

pranzo. 

Qualunque sia la vostra scelta alimentare, aprite gli orizzonti 

alla curiosità e sorprendetevi. Poi, rispondete: davvero non vi 

è sembrato buono? 

Ricetta; Ingredienti per 2- 3 persone:   

400 g di Fagioli cotti 

80 g di Farina di ceci 

Succo di un limone 

1 Cipolla rossa tritata 

300 g   di spinaci 

100 g di tofu naturale 

1 spicchio d’ aglio tritato 

10 ml di Olio extra vergine di oliva + l’ olio che servirà per 

cuocere 

20 g di Pangrattato integrale 

Qualche foglia di prezzemolo 

Qualche foglia di menta 

Pepe q.b 

Sale q.b 

1 cucchiaio di Lievito alimentare in scaglie 

Procedimento: 

In un frullatore unite l’ olio, gli spinaci e il tofu (eliminate 

completamente l’acqua presente nella confezione del tofu) 

Aggiungete i fagioli, aglio, cipolla,prezzemolo, menta, succo 

del limone, pangrattato, sale, pepe e il lievito in scaglie, 

frullate sino ad ottenere un composto omogeneo. 

In una ciotola capiente mettete l’ impasto ottenuto 

precedentemente, aggiungete la farina di ceci e  amalgamate 

bene il tutto fino a ottenere un composto lavorabile, nel caso 

aggiungete altra farina di ceci. 

Con le mani prendete una parte di impasto  e lavoratelo fino a 

formare una piccola frittatina, ripetete il procedimento fino a 

quando l’ impasto sarà terminato 



In una padella grande e dai bordi alti mettete uno 

strato di  olio e  lasciatelo riscaldare, aggiungete le 

frittatine,  e fatele “friggere” per qualche minuto 

(circa 4-5 min. per lato) 

Mettete le frittatine su un foglio di carta assorbente 

per togliere l’olio in eccesso e servitele ♥ 

Consigli: 

Potete utilizzare al posto dei fagioli i ceci 

Sono ottime servite con una salsa alla senape e 

insalata come contorno 

Sono buonissime per farcire un panino. 

Potete conservarle in frigorifero anche per 3 giorni 

Impara a cucinare, 
prova nuove ricette, 
impara dai tuoi errori, 
non avere paura. Ma 
soprattutto divertiti 

B Y   J U L I A  C H I L D



Sempre più spesso sentiamo parlare della tossicità 

di alcuni alimenti e dei danni che essi provocano 

alla nostra salute. Cibi stracotti, ricchi di grassi e 

poveri di sostanze nutritive sono la causa del 

nostro stato fisico malsano e del nostro cattivo 

umore. Ma come possiamo superare questi limiti 

alimentari, in una società che sempre meno ci offre 

un’adeguata educazione al cibo? È semplice: 

dobbiamo diventare gli insegnanti di noi stessi, 

studiare e raccogliere il maggior numero di 

informazione utili al benessere individuale. 

Una dieta vegana è sicuramente una delle scelte più 

opportune da fare per tenersi lontani da questi 

problemi, ma è giusto sapere che esistono metodi 

più radicali e salutari: per esempio, la dieta 

crudista. 

Oggi, preparerò una torta crudista al cocco: 

provatela e non riuscirete più a farne a meno! 

Torta Crudista al 
Cocco e Senza 
Zucchero 
B Y   N A T U R E A T



Ingredienti per circa 10 porzioni 

Per la base 

200 g di Noci miste 

100 g di Datteri 

30g di Semi di girasoli 

30 g di Cacao in polvere 

30 g di Farina di Cocco 

30 ml di Olio di Cocco 

130 ml di Sciroppo d’Acero puro 

Un pizzico di Sale 

Per la crema 

2 Avocado 

100 g di Datteri 

100 ml di Latte di mandorle 

200 ml di Sciroppo d’Acero 

30g di cacao

20g di Noci miste 

Cucina non è 
mangiare. È molto, 
molto di più. Cucina è 
poesia 
B Y  H E I N Z  B E C K



Per guarnire: 

Farina di cocco 

Mandorle tostate (per una torta 100% raw utilizzate mandorle 

crude) 

Procedimento 

Per la base: 

Frulla con un mixer da cucina le Noci fino a ridurle in 

poltiglia. 

Aggiungi i datteri, i semi di girasole, il cacao, la farina di 

cocco, l’olio di cocco, lo sciroppo e il sale e frulla fino ad 

ottenere un composto omogeneo ed umido, che si può lavorare 

con le mani. 

Trasferite il composto in una tortiera rotonda e schiacciatelo 

sulla base, fino a formare uno strato omogeneo. 

Lasciate riposare in freezer, durante la preparazione della 

crema. 

Per la crema: 

Frullate l’avocado e i datteri con un mixer da cucina. 

Amalgama a filo il latte di mandorle e lo sciroppo d’acero. 

Aggiungi il cacao e le noci miste. 

Versare la crema sulla base preparata. 

Decorare la base con farina di cocco e mandorle. 

Lasciare raffreddare in frigo per minimo dure ore. 

Consigli: 

Se gli impasti vi sembrano troppo secchi (base e crema), 

aggiungete altro sciroppo o latte. Dipende tutto dalla qualità 

delle noci utilizzate. 



 La cucina è arte. Unione di colori, sapori e odori. 

Cucinare è come dipingere: vanno selezionate 

minuziosamente le tonalità degli ingredienti, le 

consistenze e l’apparenza, come in un quadro. Se le 

scelte sono state appropriate, il piatto rimane 

impresso nella mente e nelle papille gustative di chi 

lo assaggia. 

Questi giorni a Londra si percepisce poco il periodo 

estivo. Cielo nuvoloso, pioggia, tuoni e fulmini. In 

giornate come queste amo mettermi ai fornelli e 

ascoltare il rumore della pioggia che colpisce la 

finestra in cucina. 

Zucchine in 
Pastella al Curry
B Y   N A T U R E A T



Oggi, dopo ore di lavoro davanti al pc, sono uscita a fare due 

passi per godermi il tipico odore di Londra (cioè quello della 

pioggia, ahimè!) e perdermi tra gli scaffali di “Whole Foods” a 

Stoke Newington.  Whole Foods è una catena di supermercati, 

che potete trovare in diverse zona  di Londra e vende prodotti 

biologici, naturali e controllati. Ho acquistato zucchine, 

curcuma e curry per la cena di stasera. 

Il curry è un mix di spezie che amo e che può facilmente 

essere preparato in casa. Ha proprietà antinfiammatorie e 

antiossidanti ed è principalmente composto da curcuma. La

curcuma ha proprietà depurative e antiossidanti, un colore 

intenso e un sapore molto particolare. Sono spezie molto 

sfruttate in Oriente, possono essere utilizzate per la 

preparazione di numerosi piatti ma anche per cure di bellezza. 

Le utilizzerò per preparare una pastella, con cui impanare le 

zucchine: un mix che dovreste assolutamente provare! 

Ingredienti per 5-6 persone 

6 Zucchine 

150g di Farina di riso 

Un cucchiaio di Curry in polvere 

Un cucchiaio di Curcuma in polvere (come ho detto è 

contenuta nel curry, ma l’aggiungo per avere un sapore più 

intenso) 

200ml di birra chiara o acqua frizzante fredda 

Sale q.b. 

Olio di semi per friggere 



Procedimento 

Lavate e tagliate a bastoncini le zucchine. 

In una ciotola mischiate la farina con il curry e la 

curcuma. 

Aggiungete a filo la birra o l’acqua frizzante (deve 

essere molto fredda) e mescolate velocemente, fino 

a formare un composto omogeneo. 

Immergete i bastoncini di zucchina nella pastella 

per avvolgerli totalmente. 

Riscaldate in una pentola l’olio di semi e, quando 

sarà abbastanza caldo, friggete le zucchine poco 

alla volta fino a doratura. 

Lasciate per qualche minuto le zucchine su un 

vassoio ricoperto con carta assorbente e poi servite 

caldi. 

Consigli: 

Accompagnate i bastoncini di zucchina con una 

salsa agrodolce 

E’ una storia d’amore la 
cucina. Bisogna 
innamorarsi dei prodotti 
e poi delle persone che li 
cucinano 
B Y  A L A I N  D U C A S S E



   

Perché consumare frutta e verdura crude?   

Con il calore si perde il vero sapore, la vera 

consistenza e la maggior parte delle qualità dei cibi.

Una dieta crudista non è solo veloce, dietetica ed 

economica, ma anche sana: aumenta il livello di

energia, dona un peso forma, migliora le funzioni 

cerebrali, aiuta a mantenere il corpo idratato e la 

pelle più giovane e pulita, mantiene il corpo 

costantemente depurato e sano, è disintossicante, 

permette di assumere tutte le sostanze nutritive dei

cibi che mangiamo, diminuisce i danni all’ambiente 

e tanti altri benefici che potrete scoprire 

personalmente. 

Non è una scelta semplice e va affrontata 

gradualmente. Per chi non è pronto a fare una dieta 

crudista totale, è utile anche seguire un regime 

simile per brevi periodi (per esempio, per una 

settimana quando ne sentite il bisogno), per 

cercare di tenere il nostro organismo il più sano

possibile. 

IL CRUDISMO
B Y   N A T U R E A T

Il crudismo è un modo di alimentarsi che esclude la 

cottura dei cibi e coinvolge scelte salutari, 

ambientali e religiose. Salutari perché, appunto, 

mangiare un prodotto crudo significherebbe 

assumere al massimo le sue sostanze nutritive; 

Ambientali perché una scelta simile allontana 

l’uomo dall’industria alimentare e lo priva dei 

metodi di cottura dannosi per l’ecosistema; 

Religiose perché instaura un nuovo e più intenso 

contatto con la Madre Terra e i suoi frutti. 

Esistono varie tipologie di crudismo: crudismo 

onnivoro (consumo di tutti i cibi che possono 

essere mangiati crudi); crudismo carnivoro 

(consumo di carne cruda e prodotti animali crudi e 

scarso consumo di prodotti vegetali); crudismo 

vegetariano (consumo di prodotti vegetali e 

prodotti crudi che non prevedono l’uccisione di 

animali); crudismo fruttariano (consumo di sola 

frutta cruda), crudismo vegano (consumo di 

prodotti di origine vegetale crudi). 

Tra queste tipologie, le più sane da intraprendere 

sono sicuramente quella del crudismo fruttariano e 

di quello vegano. 



E’ consigliabile ridurre o eliminare del tutto il 

consumo di sale, oltre i problemi citati è anche 

intossicante del sangue, e può portare a molti altri 

problemi come appunto quelli circolatori, in genere

si riesce abbastanza facilmente a eliminare il sale, 

anche se in alcuni casi la dipendenza è tale da 

essere problematica. 

Il piacere del gomasio 

Il gomasio è naturale come il sale, solo realizzato 

con un mix di elementi, che pur avendo lo stesso 

effetto nel saporire, il gomasio non crea alcun 

problema di salute. 

Vediamo di cosa è composto, in genere gli elementi 

usati per realizzarlo sono le alghe, semi di sesamo 

tostati e tritati, il sedano liofilizzato e piccole 

quantità di sale rosa dell’Himalaya, la ricetta 

comunque varia da un produttore all’altro, in ogni 

caso l’elemento base è il sedano che di suo è già un 

po’ salato. 

Gomasio alternativa al sale 
 
 
 
 

B Y   N A T U R E A T

   l sale è uno degli elementi “bianchi” insieme a 

zucchero e farine trattate, che fanno male alla 

salute, quindi, anche se usato molto in cucina è

bene sapere che è meglio farne un uso limitato e 

nel caso evitare del tutto. 

Il sale però aumenta il piacere e gusto dei cibi, 

forse anche per questo non è buono per la salute, 

tuttavia ci sono ottimi sostituti del sale e sono 

sicuramente meno dannosi e offrono comunque un 

buon aiuto nel saporire i piatti, uno di questi è il 

gomasio, un preparato generalmente usato nella 

cucina giapponese. 

Perché evitare il sale 

Il sale specie se in abbondanza e molto danno per la

salute, uno dei problemi principali è la ritenzione 

idrica che provoca in molti soggetti, spesso con 

gravi conseguenze per la salute in generale. Uno dei

sintomi più evidenti di questo fenomeno sono le 

caviglie gonfie, questo può essere anche un 

sintomo di ritenzione idrica come di altre 

problematiche legate alla circolazione. 



La moda dei jeans vegan 

Che molti produttori si siano accorti di un mercato 

in crescita è palese, questi jeans vegan ne sono un 

esempio concreto, la parola vegan in effetti, è 

alquanto abusata per identificare ogni cosa anche 

quando non è strettamente necessario, ad esempio 

per questi pantaloni sarebbe potuto andar bene 

anche solo la parola “organico”, anche se 

effettivamente non avrebbe attirato l’attenzione 

quanto il “vegan”. 

Comunque una cosa si può intuire chiaramente, 

siamo a una svolta importante, quando s’inizia un 

processo di cambiamento così radicale e di vaste 

proporzioni, è normale che si approfitti di un 

nuovo mercato, per altro fiorente e in previsione di 

crescita per il futuro. 

Se i vegani crescono ogni mese, è naturale che 

anche i consumi aumentino, quindi una maggiore 

offerta di prodotti non è altro che la conseguenza 

di un mercato che cresce. 

Milioni di animali risparmiati, nuove attività e posti 

di lavoro, per quel che mi riguarda se gli effetti 

sono questi, possono produrre anche le lampadine 

vegan!  

Jeans vegan i pantaloni sostenibili
B Y   N A T U R E A T

 Siamo arrivati alla produzione vegan di qualsiasi 

cosa ormai, tra poco ci sarà anche l’aria vegan 

sottovuoto segno dei tempi che cambiano, in meglio

s’intende. 

Questi jeans vegan sono realizzati con materiale 

organico, quindi si tratta di una produzione 

sostenibile nel rispetto dell’ambiente e della 

natura, una volta tanto, il cotone è organico e 

colorato naturalmente con l’estratto della pianta 

Indigofera, il residuo della pianta può essere 

utilizzato come fertilizzante naturale, mentre 

l’acqua usata per le tinture si può usare per irrigare

le coltivazioni, il tutto per un jeans vegan 100% 

organico e sostenibile. 

Una moda sostenibile ed etica 

Questo jeans vegan è stato realizzato dalla Naked & 

Famous, un’azienda canadese che ha deciso di 

produrre anche questo modello per quanti hanno 

fatto la scelta vegan, tutto organico, anche 

l’etichetta posteriore che a prima vista assomiglia a 

quelle tradizionali in cuoio è in cartone, ogni parte 

di questo jeans vegan è completamente naturale e 

organica. 



ABOUT NATUREAT..



Natureat è un progetto lanciato da Patrizia un’ appassionata di 

cibo vegan. 

Le sue ricette si caratterizzano per l’importanza data alle 

materie prime che provengono dalla terra. 

A proposito di Patrizia : 

Patrizia è  appassionata di alimenti naturali e fatti in casa,

ricercatrice di spezie e sapori nuovi. 

E ‘cresciuta in una piccola città chiamata  Altamura  nella 

regione Puglia, terra solare, ricca di colore e sapori genuini . 

Questa terra è stata una grande fonte di ispirazione nella sua 

vita, un luogo con una preziosa tradizione culinaria. 

Ha meravigliosi ricordi della sua infanzia : l’ aroma dei dolci fatti 

in casa, l’odore di spezie fresche che profumavano la casa, il 

sapore delle marmellate  e la voce della sua mamma che chiede il 

suo aiuto per la realizzazione di conserve per l’inverno . 

Lei è cresciuta tra le materie prime più preziose: cereali, ortaggi, 

legumi e olio d’oliva . 

Sua nonna grande cuoca, è stata la sua prima insegnante, da lei 

ha imparato le basi della gastronomia italiana, raccoglievano le 

 materie prime provenienti dalle campagne e poi li 

trasformavano in cucina . 

Per lei la cucina ha rappresentato un luogo magico all’interno 

della casa, diventa un piccolo laboratorio dove si può 

sperimentare con differenti ricette, ingredienti, spezie e sapori 

di stagione . 

Patrizia per molti anni, ha lavorato in fattorie didattiche ben noti 

nel sud Italia, rivolto a bambini e giovani. Si tratta di un 

progetto, che mira a rendere le persone più consapevoli delle 

tradizioni agricole, capire la provenienza delle materie prime ed 

educare su una dieta sana e genuina. 

Ha lavorato anche in una gamma di ristoranti e ‘trattorie’ dove 

ha consolidato le sue abilità culinarie. 

Nel 2012, Patrizia si trasferisce a Londra per ottenere

un’esperienza più ampia, la gente ha iniziato a conoscerla per la 

sua fusione unica di cibo italiano vegan e sano. 

Il Blog e la rivista nascono con l’ intento  di  condividere una 

grande passione, quella della  cucina naturale e del viver sani, 

qui troverete tante ricette semplici economiche che fanno bene 

al corpo e alla mente, alla portata anche di coloro che si stanno 

approcciando per la prima volta al mondo veg. 
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