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Cosa trovi nel menu
di questo numero?
Clicca sulla ricetta che preferisci per leggerla! Poi riclicca sul
titolo della ricetta per tornare al menù.
ANTIPASTI
- Tortini di Farro e Curry
- Involtini di Zucchine
- Quiche con Crema di Anacardi e Asparagi
- Focaccia ripiena di Cime di Rape
- Cestini di Pane ripieni di Pesto
PRIMI
- Orzo perlato alla Curcuma con Agretti
- Pad Thai
- Spaghetti alla simil-puttanesca con Jackfruit
- Insalata di Patate e Asparagi
- Pasta con Crema di Fave
- Fusilli con pesto di rucola e alga nori
- Lasagne di pane carasau e borragine
- Risi e bisi con ricetta antica
- Risotto con asparagi e piselli
- Pasta con scarti di finocchio e fave
SECONDI
- Salsicce vegan proteiche
- Omelette di Farina di Ceci
- Patate, Carote e Asparagi al forno
- Vegan Sandwich alle simil-uova
- Pita ripiena di Tapenade e Hummus
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- Carciofi ripieni
- Fiori di Zucchina ripieni
- Shakshuka di Ceci
- Insalata di Fagiolini
DOLCI
- Colomba vegan
- Sbrisolona alle fragole
- Yogurt cake ai mirtilli
- Panna cotta alle ciliegie
- Crostata fredda alle ciliegie
- Torta della nonna morbida
- Banana bread all’arancia
- Cioccolotto krispy, cannella e zenzero
- Torta cous cous ai frutti rossi
RICETTE DI PRIMAVERA DELLA NUTRIZIONISTA
- Risotto con asparagi e ceci
- Barchette di radicchio con miglio e piselli
- Minestra con ortiche patate, grano saraceno e tofu
- Tempeh saltato con cime di rapa
- Pasta di riso con pesto di rucola
- Smoothie con fragole, nespole,yogurt di soia e semi di chia
- Tabule’ di cavolfiore con olive, capperi e fave fresche
- Tofu saltato in padella con salsa di soia e verdure di stagione
- Fagioli “dei furbi”ai semi di sesamo
- Tofu allo zenzero
- Patè delle alici felici
RICETTA DELLO CHEF!
- Carciofo ripieno con crema di Cannellini alla curcuma
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Benvenuto
nel quarto numero di
Natureat Magazine!
Il quarto numero è dedicato alla Primavera, la stagione perfetta per concentrarsi sul proprio benessere, creare un equilibrio quotidiano e rinascere
insieme alla Natura.
È stato un anno complicato, abbiamo rinunciato a
molte delle nostre abitudini, ma la Natura non ha
mai smesso di seguire la sua ciclicità e può aiutarci, come sempre, a ritrovare la nostra. Lo scopo
di questa rivista digitale è proprio di contribuire a
mantenere la serenità fisica e mentale, attraverso
ricette di stagione, interviste interessati, articoli
di esperti, curiosità e molto altro sulle mille sfaccettature della realtà plant-based. In queste pagine, vogliamo dimostrare quanto sia facile seguire
uno stile di vita etico e sostenibile, che permetta di
salvaguardare la nostra salute e quella dell’intero
Pianeta. Seguire la filosofia cruelty-free non significa soltanto optare per una dieta priva di derivati
animali, ma anche conoscere ciò che ci circonda e
lo scoprirete sfogliando la rivista.
Il 10% del ricavato sarà donato al Rifugio Miletta, per
aiutare questa meravigliosa realtà a proteggere tanti
animali indifesi e garantire loro cibo e una casa piena
di amore. Portiamo la Primavera dentro di noi!

@natureatfood

Buona Lettura!

Dove acquistare il Magazine:
www.ilbabieditore.it/natureat

Patrizia Saccente

6

Seguili qui: @rifugiomiletta
E qui: @rifugiomiletta

Grazie!

Con questo acquisto hai fatto
una donazione al Rifugio Miletta
Cosa fare se incontri un animale
selvatico in difficoltà?
Non sempre un animale selvatico ha bisogno del nostro aiuto.
Seppur dato in buona fede, a volte il nostro intervento può
peggiorare la situazione. Cerchiamo insieme di capire se e
come intervenire.

Investimento
Se investi o trovi un animale selvatico investito, fermati subito e attiva i soccorsi
chiamando il numero unico di emergenza 112.
Poi, nell’attesa dell’arrivo dei soccorritori dovresti fare le seguenti cose:
1. Non perdere di vista l’animale. Il mondo è pieno di malintenzionati che
si caricano in baule gli animali selvatici feriti per poi macellarli abusivamente una
volta portati a casa. Oppure l’animale, se non ferito troppo gravemente, potrebbe
spostarsi e non essere trovato dai soccorritori nella posizione che hai segnalato.
7

CIBO E SPRECO

L’anno della pandemia migliora le abitudini
alimentari degli Italiani

I dati diffusi in occasione dell’ottava Giornata
nazionale di prevenzione dello spreco alimentare

Diminuisce lo spreco alimentare in Italia. Nel 2020, l'anno della pandemia da coronavirus, a finire nella spazzatura è l'11,78% di cibo in meno rispetto al 2019: 1.661.107
tonnellate di cibo in casa e 3.624.973 tonnellate se si includono le perdite e gli sprechi di filiera. A rivelarlo è il report di Waste Watcher International Observatory on
Food and Sustainability (su rilevazione Ipsos) diffuso da Spreco Zero, campagna di
sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare, in occasione dell'ottava Giornata
nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che si è celebrata lo scorso 5 febbraio. I dati del report confermano infatti che nel 2020 gli italiani hanno buttato 27
kg di cibo a testa (529 grammi a settimana); questo significa oltre 222mila tonnellate
di cibo "salvato" dallo spreco in Italia e un risparmio di 6 euro pro capite, ovvero
378 milioni a livello nazionale, in un anno intero.
Secondo quanto diffuso da Spreco Zero in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, vale 6 miliardi e 403 milioni di euro lo spreco alimentare domestico nazionale, e sfiora il costo di 10 miliardi l’intera filiera dello
spreco del cibo in Italia, sommando le perdite in campo e lo spreco nel commercio
e distribuzione che ammontano a 3.284.280.114 di euro.
E se volessimo realizzare una mappa dello spreco in Italia, ci direbbe che siamo più
spreconi al sud, dove si getta il 15% in più di cibo e avanzi (circa 600 grammi a settimana) e nei piccoli centri, mentre si spreca meno al nord (- 8%, circa 489 grammi a
settimana) e nel centro Italia (- 7%, circa 496 grammi settimanali). E sempre secondo
la mappa nazionale dello spreco, sono le famiglie con figli a gettare più spesso il
cibo: in media lo fanno il 15% in più dei single, che si scoprono più virtuosi e oculati, così come i cittadini dei centri urbani rispetto ai piccoli comuni. A sorpresa, poi,
meno si guadagna e più si spreca: il 38% circa di italiani che si autodefiniscono “di
ceto basso / medio-basso” getta circa il 10/15% in più rispetto agli altri intervistati.
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Le ricette di Patrizia Saccente
creatrice di Natureat!

Primavera gustosa
La Primavera è un’esplosione di colori e
vitalità, una dolce rinascita che non si limita
alla Natura, ma può proiettarsi anche nei nostri
piatti. La cucina vegetale, infatti, è un mix di
sfumature invitanti, che si possono gustare
anche con gli occhi.
Le ricette che vi proponiamo in questa sezione

sono genuine, semplici e irresistibili:

perfette per godersi una pausa, dall’antipasto al
dolce, e partecipare al meraviglioso spettacolo
che questa stagione ci offre.

www.natureatblog.com
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Essere uno chef
vegano nel 2021

Intervista a Paolo Baratella

di Patrizia Saccente
Ancora oggi c’è ancora troppa gente convinta che un’alimentazione vegan si basi su
rinunce e alimenti poveri di gusto.
Nel 2021 è invece fondamentale
rendersi conto di quanto la cucina
plant-based possa essere ricca di
gusto, creatività e salute. Fortunatamente esistono sempre più persone che dedicano la vita al mondo
vegan, trasformando le loro passioni e il loro lavoro in un manifesto di attivismo etico e sostenibile;

una di queste è Paolo Baratella:
plant-based chef, ambasciatore
dell’associazione Italian Dining
Summit e vincitore del contest
mondiale Chefs Bench 2020,
con l’unico piatto vegan in concorso. La sua esperienza è la dimostrazione di quanto la cucina
vegetale sia un’indiscutibile forma
di arte, piena di segreti, curiosità e tecniche. Ma come si riesce
a dedicare la propria vita all’arte
culinaria? Com’è essere uno chef
vegano nel 2021? A queste, e altre, domande ha risposto per noi Paolo Baratella.
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Riscoprire e tutelare la biodiversità
alimentare con i Presidi Slow Food

I ceci lisci di
Cassano delle Murge
di Valetina Matteo, giornalista valsesiana,
curiosa viaggiatrice e golosa attenta al territorio
e alla sostenibilità degli alimenti.
Prenderci cura dell’ambiente, e di noi stessi, attraverso la terra e i suoi frutti. La
produzione di cibo è infatti una delle cause principali del cambiamento climatico:
secondo la Fao il settore alimentare rappresenta il 30% delle emissioni globali sulla
Terra. Per questo motivo, anche scegliere cosa mettiamo nel nostro piatto può contribuire a salvare o condannare il pianeta.
Un’alimentazione vegetale ha sicuramente un’impronta ecologica minore, ma anche
in questo caso è importante la scelta delle materie prime, prediligendo quelle che
provengono da aziende agricole estensive e di piccola scala e riscoprendo anche
quei prodotti locali, del territorio, che spesso rischiano di essere dimenticati.
In questo senso, può venirci in aiuto il progetto dei Presìdi Slow Food, che ha come
obiettivo quello di salvare dall’estinzione varietà di ortaggi e frutta, pani e altri prodotti, per tutelare la biodiversità alimentare.

Tra i nuovi Presìdi Slow Food, ci sono i ceci lisci di Cassano delle
Murge, in Puglia.
L’area di produzione comprende il comune di Cassano delle Murge e alcuni territori
dei comuni limitrofi di Grumo Appula, Santeramo in Colle, Altamura e Sannicandro
di Bari, provincia di Bari.

Quella dei ceci lisci di Cassano delle Murge, è stata “un’operazione di archeologia delle sementi”. A sostenerlo, spiegano da Slow Food, è Nicola Curci,
fiduciario della Condotta Slow Food delle Murge, pensando al modo in cui sono stati
rinvenuti, circa 15 anni fa, i semi, per lungo tempo scomparsi dai terreni di questo
angolo di Puglia, per lasciare spazio a coltivazioni più adatte alla meccanizzazione
e di conseguenza maggiormente redditizie: “Quel giorno - racconta Vito Proscia, re82

RIT ROVARSI AT T RAVERSO
LA MEDITAZIONE

Intervista a Gabriele Ghezzi

di Patrizia Saccente

Per vivere serenamente la quotidianità è fondamentale trovare un
equilibro interiore ed essere in pace con se stessi. La meditazione
è una pratica antichissima, che aiuta a focalizzare l’attenzione sul
proprio io e sul presente, lontano dalle preoccupazioni circostanti.
Il mondo della spiritualità è misterioso e affascinante, per questo
abbiamo provato ad esplorarlo un po’ meglio, chiedendo aiuto a chi
ha incentrato il suo percorso di vita su di esso: Gabriele Ghezzi, che
sulla sua pagina Instagram (@gabrighezzi) tratta molto l’argomento.
Come si inizia a meditare? Ci sono delle regole da seguire? Abbiamo
fatto alcune domande a Gabriele, che ci ha dato risposte davvero
utili ed interessanti.
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Come organizzare un matrimonio
vegan e sostenibile
l’ersperienza di Valentina e Marco

a cura di Valentina Vico
Il 21 settembre 2014 io e Marco ci siamo sposati con rito civile. Volevamo che fosse una
festa per tutti, un inno all’Amore a alla Vita. Una giornata in cui la condivisione e la
spontaneità fossero i fili conduttori. Senza dimenticarci di onorare la Madre Terra e di
organizzare tutto nel modo più sostenibile e meno impattante possibile per noi.

Ci siamo dati tre linee guida da seguire:
• vegan
• km zero
• fatto a mano/autoprodotto
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La Famiglia Sostenibile
Storia di un Orto

a cura di Kerstin Cristina
mama-rainbow.com - @mama_rainbow

Una delle cose fondamentali nel nostro percorso come individui e come famiglia è
stata quella di iniziare a coltivare, almeno in parte, il nostro cibo. Due anni fa abbiamo acquistato la casa in campagna dove viviamo (già prima eravamo in campagna) e
una delle cose per cui ce ne siamo innamorati è stato il fatto che fosse ricca di alberi
da frutto già avviati. Gelso, fichi di diversi tipi, albicocche, limoni, arance, mandarini, clementine, melograni, cachi, giuggiole, pesche, prugne, susine, pere di tante
varietà, nespole, capperi, olive, mandorle, noci, nocciole, e forse altro che ora mi
sfugge, sono stati un importante motivo per cui ci siamo innamorati di questo terreno. Le stagioni ci accompagnano nella scoperta di varietà e tempi, l’attesa del frutto
lo rende ancora più dolce e, soprattutto, ricorda a noi ed insegna ai nostri figli che il
cibo non cresce sugli scaffali dei supermercati. L’orto è stato il tassello successivo.
Partito un po’ in sordina perché sopraffatti dai lavori di ristrutturazione, la gravidanza per Alma Luna e tante altre priorità, quest’anno finalmente prende sempre
più forma! Qui da noi l’insalata per esempio si coltiva tutto l’anno, dalla primavera
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Cosa significa avere un
armadio sostenibile?
Cristina Valli, esperta tessile e project manager, ci parla
dell’importanza del conoscere i tessuti che indossiamo
e del ruolo che giocano sull’ambiente. Cristina ha alle
spalle un Master delle fibre nobili e uno in Marketing
e Comunicazione e dice di sè: “Mi piace condividere
quello che so sulla sostenibilità nella moda per poter
dare a tutti la possibilità di diventare consumatori
più consapevoli.
C’è chi legge la mano, io ti leggo l’etichetta.”
Instagram: @cristina_valli

È davvero così inaccessibile?
Spesso mi sono sentita porre questo tipo di domande: da dove partire per avere
un armadio più responsabile? Cosa dovrei comprare? Altrettanto spesso però mi è
stato fatto notare che avere un armadio sostenibile non è accessibile a chiunque, in
quanto troppo costoso e faticoso. Cerchiamo allora di rispondere a queste domande
e capire insieme come iniziare ad essere più sostenibili a costo zero.
I vestiti più sostenibili al mondo sono quelli già presenti nel nostro armadio, quindi
non abbiamo realmente bisogno di fare alcun acquisto per iniziare ad essere più green
o più slow, possiamo invece avere necessità, innanzitutto, di fare un po’ di ordine
donando ciò che non usiamo e poi anche di qualche consiglio su come prenderci
cura dei capi che già possediamo. Difatti non importa se quello che abbiamo
sia fast fashion o capi di alto pregio, conta invece come ce ne prendiamo cura:
lavare poco e quando serve, usare programmi a basse temperature, rammendare,
modificare, rinnovare. Queste buone pratiche faranno in modo di far durare più a
lungo qualsiasi capo o accessorio possediamo, diminuendo così il nostro bisogno di
fare nuovi acquisti.
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La sezione tutta al
femminile di
Natureat Mgazine
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Vegan Mamma

5 domande a
Giovanna Russo

di Patrizia Saccente

Giovanna Russo è la mamma di una meravigliosa bambina, Zoe
Satomi, che insieme a lei segue un’alimentazione 100% vegan.
Sul suo profilo instagram (@unavitafeliceesana) pubblica frammenti della sua quotidianità e ci mostra la piccola Zoe Satomi
che cresce, dimostrandoci che un’alimentazione vegetale è possibile e giusta in ogni fase della vita. Abbiamo avuto il piacere di
intervistarla e di conoscere la sua storia a riguardo.
1. Ciao Giovanna! Ti abbiamo chiesto di essere qui per condividere con noi la tua
esperienza di mamma vegana. Infatti, hai una meravigliosa bambina di nome Zoe
Satomi, che segue come te un’alimentazione vegetale. Sappiamo che il vostro percorso alimentare è molto speciale, perché è iniziato insieme: non hai avuto una gravidanza totalmente vegana, ma hai scelto di passare ad una dieta 100% plant-based
quando Zoe era pronta per lo svezzamento. Cosa ti ha spinta a questa decisione?
Avevo già in precedenza uno stile di vita piuttosto sano, ma ero molto concentrata
su di me e il mio benessere. Rimanere incinta e prendermi cura di un'altra vita è
stata l’occasione per pormi molte domande sul
futuro che volessi per lei. Mi sono accorta che
avrei potuto fare molto di più. Il giorno del parto mi sono sentita uguale ad ogni altro animale
e ho sviluppato una grossa empatia verso tutte
le forme di vita. Mi portarono un panino con un
affettato che non riuscii a deglutire... Allattare
Zoe Satomi al seno è stata poi la conferma definitiva che ogni animale deve avere il diritto di
allattare il proprio cucciolo in libertà. Così mi
sono preparata allo svezzamento di Zoe Satomi,
informandomi il più possibile e ho capito che
una dieta completamente vegetale non solo è
possibile anche per i bimbi, ma che può aiutarli sia fisicamente che mentalmente. Zoe Satomi
è nata l'8 febbraio 2018, a settembre di quell'anno siamo diventate vegane insieme.
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Gravidanza
e diabete gestazionale
a cura della Dott.ssa
Biologa Nutrizionista

Lucia Epis

dott.ssa.luciaepis@gmail.com- cell.392-4467783
Instagram: @nutrizione_movimento
Facebook: Nutrizion&Movimento
Il diabete è una malattia ad evoluzione progressiva nel tempo (cronica) che provoca
nell'individuo un aumento dei livelli di zucchero (glucosio) nel sangue rispetto ai valori normali. Si definisce diabete gestazionale quando il diabete viene diagnosticato
nel secondo o terzo trimestre di gravidanza. Questa condizione può manifestarsi nel
18% delle donne in gravidanza.
Si parla, invece, di diabete pre-gestazionale quando una donna con diabete è in gravidanza. Durante la gravidanza si modifica la produzione di numerosi ormoni e avvengono dei cambiamenti, come l'aumento di peso, che possono causare una ridotta
risposta delle cellule dell'organismo all'insulina. L'insulina è l'ormone che regola il
trasporto del glucosio dal sangue nelle cellule, dove viene utilizzato per la produzione di energia consentendo, quindi, di mantenere costanti i livelli di glicemia. Il
diabete si sviluppa quando le cellule dell'organismo non rispondono all'insulina (insulino-resistenza).
Nella maggior parte delle gravidanze la produzione di insulina è sufficiente a superare questa resistenza ma in alcuni casi ciò non avviene, soprattutto negli ultimi
mesi della gravidanza, per cui si sviluppa il diabete gestazionale. In genere, il diabete
gestazionale scompare dopo il parto, ma può ripresentarsi a distanza di anni come
diabete di tipo 2.

Come prevenire il diabete gestazionale?
L’aumento di peso, in seguito al cambiamento della produzione ormonale, abbiamo
detto essere uno dei fattori responsabili del diabete in gravidanza. Per monitorare
il peso ed evitare un’eccessiva produzione di insulina è dunque opportuno segui105

IMPRENDIT ORIA
FEMMINILE E VEGAN
Intervista a Valentina

di Patrizia Saccente

La società moderna offre più possibilità del passato: le donne, per esempio, sono più
libere di seguire le proprie aspirazioni e il mondo vegan è sempre più diffuso, grazie
anche ai mezzi di comunicazione digitali. Se uniamo queste due realtà, otteniamo un
gran numero di donne che si impegnano quotidianamente a diffondere la filosofia vegan attraverso il loro lavoro: meravigliose
imprenditrici, che inseguono obbiettivi e trasmettono valori etici e sostenibili. Tra queste, abbiamo avuto il piacere di conoscere Valentina: la fondatrice di LELE’S, una
pasticceria e caffetteria 100% vegan, situata a Londra.
Ci siamo chiesti: è facile essere un’imprenditrice
donna? In questa intervista Valentina ci ha raccontato la sua esperienza.
1. Ciao Valentina, grazie di aver accettato questa intervista!
Ci piacerebbe iniziare con una domanda sulla tua quotidianità
lavorativa: hai aperto una caffetteria e pasticceria a Londra, LELE’S, come è nato
questo progetto? È semplice avviare un’attività in Inghilterra?
Ciao Patrizia, grazie a te per avermi invitata. Abbiamo aperto circa quattro anni fa. Al
tempo lavoravo come freelance nel campo del marketing, mio padre purtroppo venne
a mancare l’anno in cui aprimmo LELE’S. La sua perdita fu la spinta necessaria per
me per iniziare un nuovo progetto. Il cafè si chiama come lui, in sua memoria. Volevo aprire un posto dove la gente potesse mangiare delle cose buone e sentirsi a casa,
la vera ospitalità italiana, un posto dove ricevere un sorriso insieme ad un caffè. Ho
iniziato a cercare una location verso giugno, a luglio la trovai e a novembre finalmente
eravamo aperti. Aprire un’attività qui penso sia molto più semplice se parliamo di
burocrazia, ma mi potrei sbagliare non avendo tentato prima in Italia. Posso dirti che
a Londra ho potuto preparare tutta la documentazione necessaria in poco tempo e
con una difficoltà media.
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Rossana Vanetta è insegnante di hatha yoga

Per lei la pratica dello yoga e l’armonia con la natura sono due facce della medesima
medaglia. Nella sua visione lo yoga ci mette in connessione con i cicli della natura
dentro e fuori di noi, mentre rispettare Madre Terra e i suoi abitanti ci permette di
praticare gli antichi principi di questa disciplina. Su instagram è @ross_mygreenyoga

Yoga e Vegan
Benvenuta primavera
con l'energia di Durga

La primavera porta con sé una vera rivoluzione. Il suo tocco, forte e gentile allo stesso tempo, trasforma radicalmente il paesaggio, sprona animali e piante a risvegliarsi
dal riposo invernale, dà il via a un'incessante e bellissima fioritura.
Come sempre, ciò che accade all'esterno non può non toccare le corde della nostra
natura interiore: anche noi, infatti, veniamo coinvolti da questa esuberante energia
di cambiamento. Ciò che vogliamo cambiare potrebbe essere la nostra vita lavorativa, a volte quella sentimentale. Sia che dobbiamo piantare il seme di un nuovo progetto, sia che dobbiamo prendere decisioni a livello personale, possiamo invocare
il coraggio della dea Durga.
Durga è la dea guerriera “la più gentile e la più fiera”, come è descritta nel Devi
Mahatmya: a cavallo di un leone sferra la sua spada contro i nemici più potenti,
che nessun uomo o dio ha saputo sconfiggere. Questa dea ci parla della potenza del
femminile, che ha questa duplice valenza di dolce e armoniosa bellezza e di ferocia.
L'archetipo di Durga lo possiamo trovare in una madre che protegge il suo bambino,
ad esempio nelle madri lavoratrici che si destreggiano tra vita privata e lavoro per
garantire un futuro al proprio figlio. Incontriamo Durga in chi si batte per i diritti
sociali o per l'ambiente. L'energia di Durga è anche presente in chi riesce a rompere
una relazione tossica o, al contrario, in chi trova il coraggio di abbandonarsi in una
storia d'amore, nonostante le ferite e le cicatrici del passato.
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LE AVVENTURE DI NOAH E NOIR
di Valentina Saccente
illustrazioni di GiuliaMarone

L’APE BEA E L’ARRIVO
DELLA PRIMAVERA

LA PRIMAVERA ARRIVÒ ALL’IMPROVVISO, RICOPRENDO DI LUCE E COLORI
LA NATURA. NOAH E NOIR SI SVEGLIARONO E PERCEPIRONO SUBITO
IL CAMBIAMENTO: L’ARIA ERA PIÙ CALDA E SI SENTIVA UN PROFUMO
DIVERSO ALL’ESTERNO, UN ODORE INCONFONDIBILE DI FIORI E LIBERTÀ.
FECERO COLAZIONE E SI PREPARANO AD USCIRE PER FARE IL LORO
GIOCO PREFERITO IN ASSOLUTO: LA RICERCA DEI FIORI SELVATICI.
OVVIAMENTE, NON COGLIEVANO I FIORI CHE RIUSCIVANO A TROVARE,
MA SI DIVERTIVANO TANTISSIMO A SCOVARLI TRA I FILI DI ERBA,
AD OSSERVARLI E ANNUSARLI. CHI TROVAVA IL PRIMO PAPAVERO DI
PRIMAVERA ERA IL VINCITORE.
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Il Babi Editore ha anche pubblicato:
Diego Baldassarre - Memorie di un tabagista
Autori del territorio
Il Babi Editore ha appena aperto una nuova collana, I Girini!
Con I Girini esploriamo il mondo dell’ebook, un mezzo pratico
per portare sempre con sè i nostri contenuti preferiti. E cosa c’è
di meglio della poesia per inaugurare una nuova nascita?
La prima silloge è di un autore pluripremiato che, con i suoi versi,
potrà accompagnarti nella tua giornata ogni volta Che desidererai
una carezza fatta di parole e della loro infinita bellezza.
Pagine 29 - Prezzo: € 3,00 - ISBN: 978 88 943484 4 6

I libri del Babi Editore sono
ordinabili dal nostro sito

www.ilbabieditore.it
senza spese di spedizione!
Visitaci anche per conoscere la
storia dei materiali che usiamo e
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delle nostre copertine.

Grazie per essere arrivato fino in fondo!
Ti aspettiamo a Maggio per il prossimo numero
di Natureat Magazine.

www.natureatmagazine.it

www.ilbabieditore.it

Tutti i diritti sono riservati, i contenuti sono coperti da copyright. L’uso non autorizzato
di contenuti coperti da copyright è un reato. La duplicazione e invio non autorizzato del
contenuto è considerato reato.

