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CastleVegetarianFestival
Tante idee per uno stile di vita “veg” consapevole e a 360 gradi
È alle porte la seconda edizione del CastleVegetarianFestival, la manifestazione dedicata a tutti coloro che fanno del benessere, 
della salute, della musica e dell’arte i pilastri della propria vita! Il Festival inizierà il 29 luglio e terminerà domenica 31, tutti i 
giorni l’orario è dalle ore 16 fi no a tarda notte. Il suggestivo Castello Medievale di Sarzana ospiterà più di 100 stand dove si 
potranno gustare appetitosi piatti vegetariani ed entrare in contatto con la dieta veg. Inoltre i visitatori avranno l’occasione di 
trovare prodotti cosmetici biologici, di fare shopping e di apprezzare i trattamenti realizzati da operatori olistici. Appuntamento 
da non perdere, venerdì 29 luglio, la presentazione dell’ultimo libro (“Il Sale della Vita”) di Pietro Leemann, il creatore del risto-
rante vegetariano Joia a Milano, unico in Europa a essersi aggiudicato una Stella Michelin. Altri eventi di rilievo: la conferenza 
“Alimentazione e cibi di luce” a cura di Marcello Pamio; la tavola rotonda al femminile “La Salute come equilibrio corpo mente 
anima” a cura delle Dott.sse Mengoni, Andreazzoli, Giacosa e Salvadori; “Il gioco della vita: come applicare la fi sica quantistica nella realtà quotidiana ed 
essere felici”, con Francesco Oliviero; una videoproiezione e conferenza di Thomas Torelli da “Un altro mondo” a “Food ReLOVution, tutto ciò che mangi ha 
una conseguenza”. Inoltre concerti e spettacoli multietnici, workshop e laboratori gratuiti per grandi e piccini, showcooking e il seminario “La nutrizione ve-
getariana nei diversi momenti della vita” (30 e 31 luglio), organizzato e interamente realizzato dalla scuola di naturopatia Ippocrate.  
www.castlevegetarianfest.it 

PIÙ DI 100 ESPOSITORI

INGRESSO 5 EURO
FINO A 18 ANNI INGRESSO LIBERO 

**

*    Offerta-base 5 euro per raccolta    Offerta-base 5 euro per raccolta*    Offerta-base 5 euro per raccolta*
fondi campagna di sensibilizzazionefondi campagna di sensibilizzazione
per uno stile di vita sanoper uno stile di vita sano

UN MENÙ GOURMET 
DIRETTAMENTE A CASA

Fanceat, la novità più golosa del momento

Un’idea originale dedi-
cata ai vegani ma anche ai 
curiosi... è il menù Sinfo-
nia Vegana, che permette 
a chiunque di preparare, 
impiattare e servire in ta-
vola in pochissimo tem-
po le proposte di un 
grande Chef, ordinando 

direttamente dal sito Internet di Fanceat (prezzo: 34.95 euro 
a persona). Arriverà direttamente a casa una scatola di ingre-
dienti di qualità già porzionati per realizzare con facilità una 
cena gourmet indimenticabile. L’offerta comprende due piat-
ti principali e un dessert: “Pasta e Legumi”, un originale ab-
binamento di ceci biologici e olio di canapa; “Sinfonia 30”, 
trenta ingredienti che fondono armonicamente sentori dolci, 
acidi, salati, amari e piccanti in un unico piatto conviviale e 
raffi nato; “Acqua Magica”, un dolce integrale che lascerà sen-
za parole. Dalla preparazione all’impiattamento, tutto è spie-
gato nella video-ricetta (basterà collegarsi a fanceat.com) e 
nella ricetta step by step illustrata contenuta nel box.
www.fanceat.com

AL MARE LIBERI E FELICI
Baubeach®, la prima spiaggia con un Ristoro 
Vegano che accoglie i nostri amici a 4 zampe

Non solo un’occasione di 
incontro tra cinofi li, ma 
anche una meta per gustare 
una cucina etica e innovati-
va, all’insegna del rispetto 
per tutti gli animali e del-
la valorizzazione di prepara-
zioni che sfruttano esclusiva-
mente i prodotti della terra.

Baubeach® è l’unico esempio in tutto il litorale italiano 
che ospita un Ristoro Vegano dove si possono gustare 
piatti creativi e interessanti, grazie anche alla scelta come 
partner di piccoli artigiani fornitori di formaggi e affettati 
vegetali. Ma si potrà scegliere anche tra piadine romagno-
le DOC (senza strutto), insalate, spiedini di verdure e 
seitan profumati alle erbe, snack e birre artigianali. Un 
cibo per il palato ma anche per l’anima, in totale armonia 
con ogni creatura del Pianeta. Un’alternativa da sfruttare 
per trascorrere le calde giornate estive con i nostri cani, in 
piacevoli momenti di divertimento e relax, in pieno stile 
“vegan friendly”. Nei weekend inoltre il Bistrot Clivo di 
Roma (locale vegan friendly) preparerà per i soci del 
Baubeach® piatti caldi di gastronomia vegana. 
www.baubeach.net; www.alclivo.com 

MONDO VEG
Luoghi, eventi ed emozioni

LIFESTYLE

news 4 2016 ok.indd   8 16/06/16   17:14



9

 LA CUCINA DELLA CAPRA

Il cibo che aiuta nei momenti di bisogno
Cosa è il “comfort food” (il cibo di conforto)? È ciò che ci avvolge in un abbraccio fatto di sapori e profumi a noi familiari, che ci riporta 
indietro nel tempo, alla nostra infanzia e a momenti sereni, quando tutto era permeato da un alone di spensieratezza. Se siamo giù 
di morale o tristi ecco che è proprio a questi alimenti che ci rivolgiamo per ritrovare il buonumore, grazie all’immediato “viaggio nel 
tempo” che tali aromi favoriscono. Tutto però è declinato in una scelta vegetariana, perché il nostro benessere fisico e mentale non 
può dimenticarsi di quello di ogni essere vivente. Dieci capitoli per un menù appetitoso che riesce a coprire ogni momento della 
giornata e ogni occasione: idee per la colazione, per sfiziose insalate, per zuppe e primi piatti, per saporiti secondi e contorni, per 
snack e salse di accompagnamento e per dessert con cui terminare degnamente ogni pasto. Non vengono dimenticate nemmeno le 
bevande, con aperitivi, succhi rinfrescanti e smoothie energizzanti. Ma perché proprio la “Capra”? Si tratta di un personaggio di 
fantasia ideato dall’autrice stessa… per dimostrare che “quelle come lei non vivono di sola erba, anzi”! 
“La cucina della Capra”, Carla Leni - € 28,50 (EIFIS Editore)

SANA
Il Salone internazionale del biologico 

e del naturale continua a mietere successi

In programma alla 
Fiera di Bologna da 
venerdì 9 a lunedì 12 
settembre, il SANA si 
conferma un appun-
tamento imperdibile 
per tutti coloro che 
hanno portato, o desi-
derano farlo, il biologi-
co nella vita di tutti i 
giorni. Una superficie 
di oltre 50.000 mq 
ospiterà tre settori 

cardine: Alimentazione biologica; Cura del corpo 
naturale e bio, con la sezione di salute e benessere; 
Green lifestyle, con prodotti naturali e articoli per il 
tempo libero e la casa. Sempre più numerose inoltre 
le postazioni di show cooking, per rapportarsi diret-
tamente a una cucina che utilizza solo alimenti bio.  
Si aggiungono quest’anno anche workshop e convegni 
tematici: SANA NOVITÀ, per la presentazione delle 
ultime innovazioni dalle aziende espositrici; SANA 
CITY, con un ricchissimo calendario di eventi; SANA 
SHOP, per provare e acquistare i prodotti esposti. Il Ve-
ganFest di questa edizione, inoltre, è caratterizzato da 
un’importante novità: oltre ad accogliere associazioni di 
volontariato e per i diritti degli animali, animazioni, pro-
iezioni, workshop di cucina e conferenze di personaggi 
dello spettacolo e della cultura, avrà anche una veste 
“Live”. Verranno infatti registrate le puntate del nuovo 
format televisivo “VeganFest Live”, che avrà come temi 
principali diritti degli animali, attivismo, salute, sport, 
editoria, veterinaria e cucina e verrà programmato sul 
web e sulla piattaforma del digitale terrestre.
www.sana.it

SLOWLY VEGGIE! 
 A EATALY GENOVA

Appuntamento al Ristorantino delle 
Verdure per gustare due delle nostre ricette

Il contesto è il suggestivo Porto 
Antico di Genova, con vista sul 
Mar Ligure e sul golfo genove-
se. Eataly Genova accoglie i 
suoi ospiti per assaporare e ac-

quistare i migliori prodotti delle campagne e dei labora-
tori artigianali italiani e non solo, partecipare a manife-
stazioni e organizzare eventi. Non mancano laboratori 
per i più piccoli, show cooking, centri estivi per bambi-
ni e spazi a disposizione di aziende, privati, enti pubblici 
e associazioni no profit per dar vita a team building, 
corsi di cucina ed esposizioni artistiche. Siamo davvero 
lieti che in questo scenario trovino spazio anche due 
nostri piatti. Lo Chef Marco Visciola, nel Ristorantino 
delle Verdure, ha scelto per il mese di luglio due ricette 
tratte proprio dal numero di Slowly Veggie! che state 
sfogliando rispettivamente alle pagine 38 e 54. Più pre-
cisamente si tratta delle Frittelle di ceci e zucchine con 
insalata di peperoni e harissa, per l’alternativa vegetaria-
na, e Gazpacho verde con pane abbrustolito aromatizza-
to al pomodoro per quella vegana.  
Vi aspettiamo dunque tutti i giorni all’ultimo piano 
dell’Edificio Millo (Calata Cattaneo 15, 16126 - Genova), 
dalle 10.00 alle 22.30 dalla domenica al giovedì e dalle 
10.00 alle 23.00 il venerdì e il sabato (per info: 010 8698721 
o eatalygenova@eataly.it). 
www.eataly.net/it_it/negozi/genova/
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