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Prefazione dello chef Emanuele Di Biase  
Socio Onorario dell’Associazione Vegani Italiani Onlus

È per me un vero onore scrivere la prefazio-
ne di quest’opera d’arte: la definisco così 
perché all’interno di questo libro ci sono 

passione, dedizione, esperimenti, prove, ricerca 
e amore da parte di moltissime persone dedite 
all’alimentazione e filosofia vegan. 

Quando Renata Balducci mi ha chiesto di 
scrivere delle ricette per questo grande proget-
to, non vi nascondo che ho provato una gioia 
immensa! 

Da diversi anni sono chef e pasticcere vegan, 
perciò conosco fin troppo bene il sacrificio e la 
determinazione necessari per arrivare a ottenere 
un prodotto valido e finito con il solo utilizzo di 
alimenti al 100% vegetali. Sicuramente all’inizio 
è molto complicato, perché sostituire alcuni in-
gredienti sembra una vera e propria sfida; poi tut-
to diventa molto semplice e interiormente molto 
appagante quando, con il tempo, si comincia 
pian piano a capire come legare i vari ingredienti 
per ottenere ottimi risultati.

Creare piatti di grande impatto visivo e di sa-
pore squisito senza provocare sofferenza alcuna 
non ha prezzo, ci si sente mentalmente e moral-
mente sereni. Ho cominciato quest’impresa di-
verso tempo fa per una mia scelta etica e mi sono 
messo a interpretare in chiave vegan tutto quello 
che facevo fin da piccolo, non trascurando nulla: 

partendo da antipasti, primi, secondi, biscotti, 
torte, panettoni, pandori e così via per ogni pie-
tanza. In quest’ultimo periodo mi sono dedicato 
alla realizzazione del gelato vegan: è stato un suc-
cesso a livello mondiale! È per tutti questi motivi 
che sono fiero di comparire in questa opera. Per-
ciò voglio rendere onore a tutti quelli che hanno 
contribuito a realizzarla.

Ringrazio di cuore l’Associazione Vegani Ita-
liani Onlus e VeganOK Network per l’affetto e 
la collaborazione che mi hanno offerto fin dall’i-
nizio, ringrazio tutti quanti hanno donato le loro 
ricette e mi complimento per le loro splendide 
creazioni. Infine ringrazio i lettori per aver ap-
prezzato il lavoro di quanti hanno contribuito 
alla realizzazione dell’opera; li ringrazio per la 
sensibilità dimostrata, per il desiderio di com-
prendere meglio la scelta e filosofia vegan e non 
ultimo per il contributo indiretto alla difesa dei 
nostri amici animali. Grazie!

Vorrei mandare un abbraccio immenso a tutte 
le persone che con il loro piccolo grande contribu-
to continuano a darci il loro sostegno. Per ultimo, 
ma non ultima, ringrazio Renata Balducci per l’e-
norme affetto e la stima che ci lega.

Buona ricetta a tutti! Con affetto
Emanuele Di Biase

Go vegan!
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Introduzione di Renata Balducci 
Presidente dell’Associazione Vegani Italiani Onlus

L’idea di raccogliere alcune ricette di
veganblog.it (la più grande communi-
ty in Europa di appassionati di cucina 

vegan che conta oltre 1.700.000 pagine viste 
al mese) in un libro è nata da alcuni anni fa 
ed è stata finalmente resa possibile grazie alla 
disponibilità del Gruppo Editoriale Macro e 
grazie alle centinaia di appassionati di cuci-
na vegan che negli anni si sono avvicenda-
ti, contribuendo alla crescita del più grande 
progetto di opera collettiva esistente sul web 
per quanto riguarda il mondo vegan di tut-
ta Europa. Ogni partecipante ha contribuito 
in modo diverso: chi inserendo una propria 
ricetta, chi supportando tecnicamente ogni 
inserimento e insegnando ai partecipanti a 
usare i pannelli di controllo, chi effettuando 
i necessari aggiornamenti ai server, chi appor-
tando le proprie modifiche alle ricette già pre-
senti, chi replicando ricette, modificandole 
a sua volta... Ognuno a suo modo, ognuno 
con la stessa importanza rispetto all’altro, ma 
soprattutto ognuno con lo spirito di condivi-
sione che caratterizza quel luogo magico che 
Veganblog.it è diventato per tante, tantissime 
persone. Con molte di loro sono nati rapporti 
di straordinaria amicizia e con alcune addi-

rittura impegni lavorativi. C’è chi ha trovato 
amicizie, chi ha trovato lavoro nelle cucine di 
ristoranti grazie alla visibilità che Veganblog.it 
ha dato alle loro creazioni; qualcuno ha scelto 
di abbandonare le motivazioni etiche che ca-
ratterizzano Veganblog.it e non ne fa più parte, 
ma qualunque sia stato il percorso scelto, per 
tutte queste persone far parte di Veganblog.it è 
stata un’esperienza straordinaria e irripetibile.

Ecco, con questo spirito e questa curiosità 
ho cercato di effettuare una selezione di ricet-
te, ben sapendo che non avrei potuto include-
re tutti e certamente senza arrogarmi il diritto 
di decidere quali fossero le migliori o le peg-
giori. Ho immaginato questo libro come un 
viaggio attraverso il mondo che Veganblog.it 
ha rappresentato anche per me. Mi auguro 
che questo viaggio sia riconosciuto e apprez-
zato dai molti amici di Veganblog.it e magari 
susciti l’interesse di chi ancora non ha avuto 
occasione di farne parte… C’è ancora tempo 
e le ricette di Veganblog.it continuano ad au-
mentare ogni giorno, sono tantissime ma… 
manca ancora la tua!
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La Scelta Vegan e le sue motivazioni

Non so se chi acquisterà o riceverà in 
dono questo volume è onnivoro, ve-
gano o vegetariano e se sta facendo o 

meno un suo percorso di cambiamento. 

Ma che cosa si intende realmente per 
“vegano”? Che cosa mangia un individuo 
perché possa ritenersi vegano? 

Per cominciare, il termine vegan è stato co-
niato nel 1944 in Inghilterra da Donald Wat-
son contraendo vegetarian e giustificando così 
la scelta: «because veganism starts with vegeta-
rianism and carries it through to its logical con-
clusion» (poiché il veganesimo inizia con il vege-
tarianismo e lo porta alla sua logica conclusione).

Essere vegan è un vero e proprio stile di vita 
che esclude ogni prodotto di origine animale, 
non solo nella dieta. Infatti chi fa questa scelta 
non indossa lana, seta, pellame, piume né uti-
lizza questi materiali per l’arredamento. Simili 
esclusioni valgono anche nel campo dell’igie-
ne personale e della cosmetica: insomma, si 
tratta di scelte quotidiane che rivoluzionano 
completamente la vita.

Il vegano non mangia né carne né pesce, 
né uova né latte e derivati e nemmeno miele. 
Sulla sua tavola arrivano invece frutta, verdu-
ra, legumi e cereali, non senza un occhio di 

riguardo per la stagionalità e la territorialità 
e con una preferenza per il biologico quando 
questo rispetta i princìpi etici vegan. In sinte-
si, questa scelta implica una condotta, un at-
teggiamento rispettoso nei confronti di ogni 
forma di vita, della biodiversità, dell’ambiente 
in toto, oltre che un’attiva propaganda per la 
loro salvaguardia.

Perché vegan, quindi? Ecco in breve come 
noi di Associazione Vegani Italiani Onlus de-
scriviamo le motivazioni.

Per gli animali: la motivazione più forte è il 
rispetto per la vita di tutti gli esseri viven-
ti. Gli animali sono esseri senzienti, in-
telligenti, sociali e capaci di sensazioni ed 
emozioni.

Per l’umanità: anche la fame delle popolazioni 
più povere è una realtà a causa dell’egoi-
smo di pochi. Infatti per produrre 1 kg di 
filetto di vitello servono 25 kg di cereali, 
che potrebbero invece essere impiegati di-
rettamente per sfamare chi non ha abba-
stanza cibo.

Per il pianeta: nel 2010 l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU) ha dichiarato per 
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la prima volta che l’allevamento intensi-
vo è fra le cause primarie di inquinamen-
to ambientale e del riscaldamento globale 
(paragonabile all’uso di combustibili pe-
trolchimici) e che il pianeta può essere sal-
vato attraverso una dieta priva di prodotti 
animali.

Per la salute: nello scorso secolo si riteneva 
erroneamente che le proteine animali fos-
sero indispensabili per favorire la crescita 
e assimilare minerali come ferro e calcio. 
Studi decennali hanno evidenziato invece 

che togliere questi prodotti dalla propria 
dideta migliora notevolmente lo stato di 
salute e che quindi non è così indispensa-
bile mangiarli.
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