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INTRODUZIONE

Ore, giorni, mesi, anni passati con questo travolgente e 
incantevole AMORE.
Si!!!
L’ amore per questa immensa “professione“.
E proprio come per un grande amore, si sono avvicen-
dati momenti di gioia e sconforto, allegria e tristezza, 
ricerca e abbandono, soddisfazioni e delusioni, e  tante, 
tante EMOZIONI.
Ecco il perché del titolo EMOZIONI…
Come tutte quelle che ho provato ogni qual volta mi 
sono cimentato in una “mia“ impresa e alla fine, nel ve-
dere il risultato finale, mi sono emozionato. SÌ!!!
Quella enorme emozione che ti travolge dopo periodi di 
lavoro, ricerca e studio e in un attimo ti attraversa lungo 
tutto il corpo riempiendoti di gioia. Ogni piatto, dolce 
o scultura, si affaccia nella tua mente inizialmente con
riservatezza, educazione e delicatezza ma, col passare 
del tempo, ti coinvolge completamente fino a non farti 
pensare ad altro.
E poi… Finalmente te la trovi lì accanto… pronta a farsi 
ammirare in ogni sua angolazione.
Ed è proprio in quel momento che lei prende il soprav-
vento... l’EMOZIONE. 
Chi come me ama profondamente ciò che fa, compren-
de perfettamente quello che sto dicendo. 
Ci vorrebbero anni per poter descrivere tutte le emo-
zioni che ho provato fin dai miei inizi… gli inizi sì, re-
sponsabili di tutto ciò che poi meravigliosamente è 
accaduto.
Ho cominciato prestissimo, appena compiuti i 14 anni… 
neanche il tempo di rendermene conto, ero già perso 
per questa favolosa arte.
Dare vita con pochi ingredienti a incredibili creazioni, 
mi donava una gioia immensa.
Ma il vero ”colpo di fulmine” è arrivato poco dopo.
Mi iscrivo a una scuola professionale a Firenze e fortu-
natamente, dopo solo un anno, entro a far parte dello 
staff di LUCA MANNORI.
Ed è proprio lì che ho perso completamente la ragione.
Quando per la prima volta ho appreso la lavorazione 
dello zucchero tirato per creare delle rose per una torta 
da matrimonio, lì i miei sensi si sono fusi tutti insieme.
In quel preciso istante ho capito di aver trovato ciò che 
mi avrebbe accompagnato per tutta la vita.

Anni passati nella ricerca e nello studio del BUONO, 
del BELLO e dell‘APPAGANTE.
Fino a che…
La grande scoperta.
L’illuminazione.
La consapevolezza.
La mia scelta VEGAN.
Tutto si stravolge e in un attimo tutto ricomincia da capo.
Aumentano in me la voglia, la ricerca, la passione, la de-
dizione.
Iniziano così la ricerca e lo sviluppo per realizzare piatti 
tradizionali in chiave vegan.
Riuscendo fin da subito con buoni risultati.
Ma non bastava.
Ingredienti sempre più particolari, ma era ancora poco, fino 
alla ricerca interna di un proprio io.
Finalmente cominciavano a venire fuori i “miei” piatti, le 
mie passioni, i miei gusti, i miei sentimenti e come sem-
pre… le mie EMOZIONI.
Ogni qual volta completavo un mio piatto, sia dolce che 
salato, non mi emozionavano solo gli aspetti visivo e gu-
stativo, ma la piena consapevolezza di essere andato 
“oltre”. Aver soddisfatto il mio essere senza aver procu-
rato sofferenza alcuna.
Ed è proprio in quel preciso istante che loro prendono 
il sopravvento, che mi invadono e che mi rendono fiero, 
sereno e gioioso.
Questo mio libro vuole anche essere di aiuto a tutti co-
loro che per scelta o per necessità si affacciano al mon-
do VEGAN, a tutti i colleghi professionisti del settore 
come spunto per approcciarsi a questo tipo di cucina.
Spero sia utile per aprire nuovi grandi orizzonti di ricer-
ca, passione ed etica.
Un inizio per nuovi, grandi e sorprendenti sviluppi.
FINALMENTE si realizza un mio piccolo grande immen-
so sogno.
Un libro tutto mio.
Pieno di sogni, desideri e gioie, pensato per tutti colo-
ro che come me amano la cucina, a cui lo dedico con 
enorme affetto.
Di cuore…

EMANUELE DI BIASE
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