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I passi golosi che portano al futuro sono 
280
 
Sono davvero un sacco di ricette e il bello è che sono tutte buone, tutte provate, fotografate e 
testate: insomma, non c'è pericolo che non vi vengano. Ah, bentrovati in questo nuovo ebook di 
Vegolosi.it. 

Se non sapete chi siamo in fondo al libro 

troverete tutte le informazioni su questa banda 

di matti che ormai da più di 7 anni racconta la 

cucina e la cultura 100% vegetale del nostro 

paese e non solo.

 

Il nostro obiettivo è duplice e dichiarato: fare 

informazione sulla cultura vegana sorpassando 

in agilità i preconcetti, abbattendo i pregiudizi a 

colpi di buone ricette e informazione fatta per 

bene da un team di giornalisti e da una chef 

preparata.

Questo libro è l'edizione aggiornata con più 

ricette (30 in più, per la precisione) del primo 

uscito di una serie per la collana “Il raccolto” 

che la casa editrice di Vegolosi.it, Viceversa 

Media, ha creato per diffondere ancora di 

più le ricette del proprio magazine online e le 

conoscenze sulla cucina plant based. 

 

Perché? Perché il futuro va da quella parte, 

anche il vostro, nonostante tutti i proclami 

e le battaglie fra “carnivori” e “vegani”: una 

delle migliori soluzioni da approntare subito è 

modificare il nostro stile alimentare perché le 

nostre azioni e i nostri consumi contano più di 

quanto crediamo.

Non esistono azioni troppo piccole, né acquisti 

senza valore: ogni volta che cuciniamo vegan 

votiamo in modo diretto per un mondo migliore.

 

Le innovazioni tecnologiche, gli investimenti, 

le novità e il progresso vanno verso 

un'alimentazione che dovrà sfamare sempre 

più persone e che dovrà farlo senza distruggere 

(ancora di più) il nostro pianeta. Ecco perché 

anche questo libro è tassello del mosaico che, 

come tale, è possibile comprendere bene solo 

se lo si guarda dall'alto: il futuro è già qui, sta a 

noi iniziare a cucinare.

 

Anche se non siete vegani se state sfogliando 

questo e-book, un grande passo lo avete già 

fatto, perché siete curiosi, ci tenete alla vostra 

salute e volete ampliare gli orizzonti della vostra 

cucina. Avete aperto la porta sul futuro che 

dobbiamo volere insieme, senza rinunciare a 

niente, godendo di una cucina ricca, golosa e 

piena di gusto.

 

Avete 280 occasioni stupende per testare che 

abbiamo ragione: siete pronti?
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