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Il cibo ha poteri magici, è in grado di stravolgere positivamente il nostro umore, di 
salvaguardare la nostra salute, di migliorare il nostro aspetto fisico. Il rapporto con il 
cibo è indispensabile, è qualcosa che ci accompagnerà per tutta la vita e, per questo, è 
importantissimo che si trasformi da necessità a piacere.  Oltre ad essere un rapporto 

con la propria personalità, però, la cucina ha anche il potere di costruire legami 
con gli altri. Sedersi alla stessa tavola e condividere un pasto è qualcosa di unico, di 

speciale, di intimo.

Preparare un pranzo, una cena, un dolce per qualcuno può diventare 
davvero una prova d’amore, un modo per dimostrare il proprio affetto. 

Scoprire sapori, innamorarsi di nuovi piatti, descrivere le proprie 
emozioni attraverso gli ingredienti: la cucina è questo e molto altro.                                                                                                                   

Per aiutarvi ad esprimere la vostra creatività ai fornelli, vi proponiamo due menu 
completi, che speriamo potranno accompagnarvi in occasioni importanti. Non 

dimenticate, però, che il segreto per ottenere un buon piatto è quello di aggiungere 
qualcosa di personale nella preparazione: quindi,

non limitatevi nelle modifiche
 e date spazio alla vostra fantasia!  

I menu Natureat
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Menu vegan

per i tuoi ospiti

antipasto bruschette al rosmarino
pasta con crema al radicchio primo

secondo melanzane alla pramigiana vegan
crostata alla crema dolce

plant b
ased

Le ricette di Patrizia Saccente  creatrice di Natureat!

www.natureatblog.com

http://www.natureatblog.com
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Menu vegan

per i tuoi ospiti

antipasto carpaccio di barbabietola
lasagne alla zucca primo

secondo sformato di lenticchie con crema ai funghi
mousse cioccolato e pere dolce

plant b
ased

Le ricette di Patrizia Saccente  creatrice di Natureat!

www.natureatblog.com

http://www.natureatblog.com
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di Patrizia Saccente
 Natureat MAGazine

www.natureatblog.com
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WOMAN  VEG
“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale 

coraggio, una sfida che non annoia mai” ed è su questa meravigliosa 

convinzione che si fonda la nascita su Natureat MAGazine di un nuovo 

spazio completamente rosa, anzi, rosso intenso, colore della terra e 

dell’origine della vita, affascinante e ricco di curiosità.

Una rubrica in cui le protagoniste saranno le donne, donne che 

sono figlie e madri, casalinghe o in carriera, coraggiose e 

sensibile, interessanti e particolari, tutte con una personalità 

differente ma che hanno in comune una cosa: la scelta di 

entrare a far parte della realtà vegan.

Ci saranno interviste, 
racconti, consigli, articoli e 
ricette interamente dedicati 
al genere femminile, per 
creare uno spazio dove 
confrontarsi, totalmente 

cruelty-free e ricco di 
sfumature meravigliose.

Perché il mondo vegan non è solo 
alimentazione, è amore e parteci-
pazione, è sensibilità e creatività: 
siamo noi, tutti insieme.

Contatti: woman.veg@gmail.com



Il Babi Editore ha anche pubblicato:
Enrico Serino – Non di sola roccia

Questa raccolta di brevi storie stravaganti invita il lettore in un 

viaggio caleidoscopico fra epoche, sogni e vicende reali in compagnia 

di eroi, asini e ribelli che vanno per la loro strada senza prendersi 

troppo sul serio. La montagna è protagonista o fa solo da sfondo 

all’orizzonte e ci ricorda che sulla Terra e sulle rocce siamo solo 

ospiti di passaggio, anche quando ci sentiamo conquistatori. Una 

storia molto singolare al giorno, leva lo smartphone di torno. Così 

un mese vola via, fra avventure primordiali e strane sensazioni, 

lasciando il chiaro messaggio che non di sola roccia vive l’uomo.

Pagine 178 - Prezzo: € 15,00 - ISBN: 9788894348491

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 delle 

nostre copertine.

http://www.ilbabieditore.it


www.ilbabieditore.it

www.natureatmagazine.it

Grazie per essere arrivato fino in fondo!
Ti aspettiamo a Novembre per il prossimo 

numero di Natureat Magazine.
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