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Divertimento e benessere: San Marino fa
squadra con Cesena
Unire il divertimento alla cultura, il cibo al benessere. L’anello di
congiunzione arriva da San Marino e conferma un nuovo successo per la
Un progetto ambizioso quello di sabato 12 dicembre a Cesena. Frutto della collaborazione tra Macrolibrarsi, Paola
Di Giambattista, Carla Casali, Rockhouse e Teatro Verdi, la proposta abbina il divertimento ai valori del green e
mette al centro una cena bio, veg & gluten free adatta a tutti.
Responsabili dell’area food due sammarinesi: Paola Di Giambattista Nutritional Cooking Consultant e Carla Casali
Veg Chef.
“La novità di questa edizione è il menù per bambini – sottolinea Paola Di Giambattista – perchè crediamo che
l’educazione ad uno stile alimentare sano debba cominciare già dall’infanzia e che questo messaggio debba essere
diffuso anche fuori dai tradizionali contesti".
“Abbiamo rivisitato i piatti della tradizione in chiave veg – evidenzia Carla Casali – elaborandoli in modo da essere
apprezzati da un pubblico eterogeneo. L’over booking della scorsa edizione ha infatti premiato il menù vegetale
gradito anche dai non vegani”
“Anche per Rock in Bio 2 un successo di prenotazioni – conclude Francesco Rosso direttore di Macrolibrarsi – e
siamo lieti che l’abbinamento divertimento e valori del green confermino il risultato della prima edizione.”
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Rock in Bio 2 a Teatro Verdi

Teatro Verdi. Cesena. Sabato 12 dicembre. Cibo, musica, arte, cultura,
scenografie e spettacoli, in una notte sola.
L’obiettivo? Proporre un concept mai visto. Benvenuto a Rock in
Bio, l’appuntamento con la rivoluzione del green. Il divertimento si unisce ai
valori del Green e le proposte artistiche del Rock si sposano con il benessere.
La serata inizierà con la cena 100% Bio, preparata dalla Veg Chef Carla Casali.
Alle ore 20 la Naturopata Paola Di Giambattista presenterà i piatti e i cocktails
proposti, con una breve digressione sulle loro proprietà.
Il ristorante del teatro si trasforma per l’occasione in un affascinante connubio
tra il gusto di un colorato piatto e la performance in scena. La cena? il fascino di
un appuntamento di piacere gastronomico accompagnato da originali spettacoli.
Inebrianti atmosfere gratificano i sensi e allestimenti curati e personalizzati ad
hoc sono il binomio ideale tra professionalità e buon gusto.
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ROCK IN BIO 2
La rivoluzione Green continua…
>> Bio-Veg & gluten free dinner by Chef Carla Casali
>> Natural Bar
>> Live: QUINTORIGO play Jimi Hendrix
>> Rock Party
>> Relax - Chill out zone & more

Macrolibrarsi presenta:
ROCK IN BIO 2
La rivoluzione Green continua…
Sabato 12 Dicembre 2015 - Teatro Verdi - Cesena (fc)
Bio-Veg & gluten free dinner by Chef Carla Casali
Natural Bar
Live: QUINTORIGO play Jimi Hendrix
Rock Party
Relax - Chill out zone & more..
Rock in Bio è un tentativo, il nostro tentativo…
Dove ci mettiamo impegno e tenacia…
Ma non quella di questi giorni, bensì quella della nostra vita,
a volte folle, a volte triste, a volte arrabbiata, spesso in controtendenza.
Questo è il nostro sogno di cambiamento, innovazione e rivoluzione,
dove il divertimento si unisce ai valori del “Green”,
dove le proposte artistiche del Rock si sposano con il benessere.
Cibo, musica, arte, cultura, scenografie, spettacoli… tutto in una notte.
L’obiettivo? Proporre un concept mai visto prima che torna dopo il la 1° meravigliosa edizione.
La rivoluzione green continua…
Benvenuto a Rock in Bio.

Ore 20,00
Breve presentazione della serata, dei piatti, cocktails proposti e loro proprietà a cura di:
Paola Di Giambattista (Naturopata, Nutritional Cooking Consultant)
CENA 100% BIO - VEG - GLUTEN FREE
Chef Carla Casali propone:
Menù:
in arrivo…
Aperitivo di benvenuto
ANTIPASTO:
PRIMI:
SECONDI:
DOLCE:
Acqua depurata, pane (su richiesta), servizio, coperto, guardaroba inclusi
Amore, buone vibrazioni tanta energia!
Disponibile anche il menù bimbi su prenotazione
+ BIO BAR con NATURAL COCKTAILS & DRINKS
Ore 23:30
Live: QUINTORIGO play Jimi Hendrix
Ore 00:30
ROCK PARTY
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Rock in Bio 2: La rivoluzione
Green continua…
Macrolibrarsi presenta questo
evento dove si fondono
musica live e innovazione.
Cibo, musica, arte, cultura,
scenografie e spettacoli tutto
in una notte. L’obiettivo è
quello di proporre un concept
mai visto prima.
Protagonisti della serata BioVeg & gluten free dinner by
Chef Carla Casali e i
Quintorigo, con pezzi di Jimi
Hendrix e rock party finale.
Breve presentazione della
serata, dei piatti, cocktails
proposti e loro proprietà a
cura di Paola Di Giambattista,
naturopata, nutritional
cooking consultant.
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Sabato 12 Dicembre a Cesena | Rock in Bio 2
Sabato 12 Dicembre, al Teatro Verdi, a Cesena si
terrà Rock in Bio 2dove non mancherà cibo, musica, arte,
cultura, scenografie e spettacoli… tutto in una notte. Si
inizierà proprio con la cena 100% Bio preparata dalla Veg
Chef Carla Casali. Alle ore 20 la Naturopata, Paola Di
Giambattista aprirà le "danze" con una breve
presentazione dei piatti e dei cocktails proposti e le loro
proprietà
Di seguito il Menù proposto:
Entreè di Benvenuto con Bio aperitivo alcolico/analcolico
Riccioli d'oro ai fagioli cannellini leggermente speziati,
mantecati con ricottina veg
Polentini croccanti al ragout di champignon e paprika affumicata
Antipasto
Tofu stracciato alla mediterranea in appoggio
di capperi e pomodorini secchi
Primi Piatti
Strangolapreti di canapa al profumo di mare
Gnocco alla romana gratinato in bianco sugo di fonduta al formaggio
Secondi Piatti
Nuggets di rapa rossa e lenticchie in salsa agrodolce Coleslaw al cavolo cappuccio
Omelette ripiene ai funghi, tempeh, besciamella di riso e scaglie di zenzero fresco
Dolce
Crema con pere caramellate calde in sentore di ginger e mandorle, accompagnata da biscottino
Acqua depurata, Pane (su richiesta), servizio, coperto, guardaroba inclusi
Disponibile anche il menù bimbi su prenotazione:
Strozzapreti pasticciati
Nuggets di verdure e legumi
Patate al forno
Crema con pere caramellate calde e mandorle accompagnata da biscottino
Acqua depurata, pane (su richiesta), servizio e coperto
A seguire
Alle ore 23:30 Live music con Quintorigo "Experience" play Jimi Hendrix
Alle Ore 00:30 Rock Party con Djs Claudio Cavallaro & more
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ROCK IN BIO 2 – La rivoluzione Green continua…
Sabato 12 Dicembre 2015 – Teatro Verdi – Cesena (fc)
>> Bio-Veg & gluten free dinner by Chef Carla Casali
>> Natural Bar
>> Live: QUINTORIGO play Jimi Hendrix
>> Rock Party
>> Relax – Chill out zone & more

Rock in Bio è un tentativo, il nostro tentativo… Dove ci mettiamo impegno e tenacia… Ma non quella di questi giorni, bensì qu ella
della nostra vita, a volte folle, a volte triste, a volte arrabbiata, spesso in controtendenza. Questo è il nostro sogno di c ambiamento,
innovazione e rivoluzione, dove il divertimento si unisce ai valori del “Green”, dove le proposte artistiche del Rock si spos ano con il
benessere. Cibo, musica, arte, cultura, scenografie, spettacoli… tutto in una notte. L’obiettivo? Proporre un concept mai vis to prima
che torna dopo il la 1° meravigliosa edizione. La rivoluzione green continua… Benvenuto a Rock in Bio.

Ore 20,00 Breve presentazione della serata, dei piatti, cocktails proposti e loro proprietà a cura di: Paola Di Giambattista (Naturopata,
Nutritional Cooking Consultant)
CENA 100% BIO – VEG – GLUTEN FREE
Menù:
ENTREÈ DI BENVENUTO: – Bio aperitivo alcolico/analcolico
– Riccioli d’oro ai fagioli cannellini leggermente speziati, mantecati con ricottina veg
– Polentini croccanti al ragout di champignon e paprika affumicata
ANTIPASTO:
– Tofu stracciato alla mediterranea in appoggio di capperi e pomodorini secchi
PRIMI:
– Strangolapreti di canapa al profumo di mare
– Gnocco alla romana gratinato in bianco sugo di fonduta al formaggio vegan

SECONDI:
– Nuggets di rapa rossa e lenticchie in salsa agrodolce Coleslaw al cavolo cappuccio
– Omelette ripiene ai funghi, tempeh, besciamella di riso e scaglie di zenzero fresco
DOLCE:
– Crema con pere caramellate calde in sentore di ginger e mandorle, accompagnata da biscottino
Acqua depurata, pane (su richiesta), servizio, coperto, guardaroba inclusi
>> Amore, buone vibrazioni tanta energia!

Disponibile anche il menù bimbi su prenotazione.
MENU’ BIMBI:
– Strozzapreti pasticciati – Nuggets di verdure e legumi – Patate al forno – Crema con pere caramellate calde e mandorle
accompagnata da biscottino

CARLA CASALI VEG CHEF
Tel 331 - 9302224 www.carlacasali.com
info@carlacasali.com
www.sceltaconsapevole.com

RASSEGNA
STAMPA
Dicembre 2015

Lode al Bio del Rock
Al Teatro Verdi di Cesena una cena vegana con i piatti dello chef Carla
Casali e un concerto dei Quintorigo.

Cibo, musica, arte, cultura, scenografie, spettacoli: tutto avviene in una notte e tutto è
rigorosamente biologico e vegano. Il 12 dicembre, a Cesena, al Teatro Verdi, torna Rock in Bio
a cura di Macrolibrarsi.
Una serata dove è possibile cenare bio, vegano e gluten free con i piatti dello chef Carla
Casali che propone un menù completo dall’aperitivo al dolce per gli adulti e un menù ideato
per i più piccoli, ma dove è anche possibile sorseggiare dei fantastici cocktail naturali mentre
si ascolta buona musica. Sul palco saliranno i Quintorigo con il loro ultimo progetto dedicato
Jimi Hendrix.
Dopo il bellissimo omaggio a Charles Mingus, la band ripropone la formula con un originale
tributo al genio dell’artista statunitense. Poi si balla con il dj set di Claudio Cavallaro.
«Rock in Bio è un tentativo, il nostro tentativo – spiega Roberto Gianelli di Macro Librarsi – Ci
mettiamo impegno e tenacia, ma non quella di questi giorni, bensì quella della nostra vita, a
volte folle, a volte triste, a volte arrabbiata, spesso in controtendenza. Questo è il nostro
sogno di cambiamento, innovazione e rivoluzione, dove il divertimento si unisce ai valori del
Green, dove le proposte artistiche del Rock si sposano con il benessere»
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A Gualdicciolo di scena
lo stile di vita vegano
tra cene ed incontri
Dare una risposta alle persone
che hanno scelto lo stile di
vita vegano, riportare l'attenzione sulla sostenibilità
e arricchire il programma
natalizio dedicato ai turisti
con proposte innovative.
Questo l'obiettivo della serata
in programma per domenica
6 dicembre a Gualducciolo,
nei locali del VisionBar: cena
100% veg cucinata dagli
chef Carla Casali e Matteo
Giannotte, recenti vincitori
del Guinnes World Record per
aver realizzato a Expo 2015 la
pizza più limga del mondo.
"Sempre più sammarinesi si
sono avvicinati alla cucina vegana - sottolinea Fabio Pazzini titolare del VisionBar - ed
è doveroso da parte di un locale appena aperto offrire un
contributo concreto. Abbiamo
ricevuto molte prenotazioni e
sono ancora disponibili poschi
posti". "Sono lieta di partecipare a questo evento proprio
nel mio territorio - conclude
Carla Casali - perchè è la
conferma che i locali hanno
preso consapevolezza di una
crescente diffusione di nuovi
stili alimentari e si adoperano
per soluzioni vegane"
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A NATALE SAN MARINO
SI TINGE DI VEG

Dare una risposta alle persone che hanno scelto lo stile di vita vegano, riportare
l’attenzione sulla sostenibilità e arricchire il programma natalizio dedicato ai turisti con
proposte innovative.
Questo l’obiettivo della serata in programma per domenica 6 dicembre a Gualdicciolo,
nei locali del VisionBar: cena 100% veg cucinata dagli chef Carla Casali e Matteo
Giannotte, recenti vincitori del Guinnes Word Record per aver realizzato a EXPO 2015
la pizza più lunga del mondo.
“Sempre più sammarinesi si sono avvicinati alla cucina vegana – sottolinea Fabio
Pazzini titolare del VisionBar – ed è quindi doveroso da parte di un locale appena
aperto come il nostro offrire un contributo concreto. Abbiamo ricevuto già molte
prenotazioni e sono ancora disponibili pochi posti”
“Sono lieta di partecipare a questo evento proprio nel mio territorio – conclude Carla
Casali – perché è la conferma che i locali hanno preso consapevolezza di una
crescente diffusione di nuovi stili alimentari e si adoperano per integrare alle proposte
tradizionali anche soluzioni vegane.”
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A NATALE SAN MARINO SI TINGE DI VEG
Dare una risposta alle persone che hanno scelto lo stile di vita vegano, riportare
l’attenzione sulla sostenibilità e arricchire il programma natalizio dedicato ai
turisti con proposte innovative.

Questo l’obiettivo della serata in programma per domenica 6 dicembre a
Gualdicciolo, nei locali del VisionBar: cena 100% veg cucinata dagli chef Carla
Casali e Matteo Giannotte, recenti vincitori del Guinnes Word Record per
aver realizzato a EXPO 2015 la pizza più lunga del mondo.
“Sempre più sammarinesi si sono avvicinati alla cucina vegana - sottolinea
Fabio Pazzini titolare del VisionBar – ed è quindi doveroso da parte di un
locale appena aperto come il nostro offrire un contributo concreto. Abbiamo
ricevuto già molte prenotazioni e sono ancora disponibili pochi posti”
“Sono lieta di partecipare a questo evento proprio nel mio territorio conclude Carla Casali – perché è la conferma che i locali hanno preso
consapevolezza di una crescente diffusione di nuovi stili alimentari e si
adoperano per integrare alle proposte tradizionali anche soluzioni vegane.”
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A Natale San Marino si tinge di veg

Dare una risposta alle persone che hanno scelto lo stile di vita vegano, riportare
l’attenzione sulla sostenibilità e arricchire il programma natalizio dedicato ai turisti con
proposte innovative.
Questo l’obiettivo della serata in programma per domenica 6 dicembre a Gualdicciolo, nei
locali del VisionBar: cena 100% veg cucinata dagli chef Carla Casali e Matteo Giannotte,
recenti vincitori del Guinnes Word Record per aver realizzato a EXPO 2015 la pizza più
lunga del mondo.
“Sempre più sammarinesi si sono avvicinati alla cucina vegana – sottolinea Fabio Pazzini
titolare del VisionBar – ed è quindi doveroso da parte di un locale appena aperto come il
nostro offrire un contributo concreto. Abbiamo ricevuto già molte prenotazioni e sono
ancora disponibili pochi posti”

“Sono lieta di partecipare a questo evento proprio nel mio territorio – conclude Carla
Casali – perché è la conferma che i locali hanno preso consapevolezza di una crescente
diffusione di nuovi stili alimentari e si adoperano per integrare alle proposte tradizionali
anche soluzioni vegane.”
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VALLE DEL RUBICONE. Kitchen Experience: nuovo
successo per la Valle del Rubicone.
Il Rubicone si rinnova e apre la stagione autunnale in campagna con un nuovo successo. Un
corso di cucina che esce dagli schemi: prodotti 100% biologici, erbe spontanee, ortaggi
raccolti, cotti e mangiati sul posto che ha attirato partecipanti provenienti da tutta la
regione.
E’ il nuovo format dell’entroterra che promuove l’agricoltura bio, l’alimentazione
consapevole ed il turismo rurale.
Frutto della collaborazione tra Scelta Consapevole e Percorsi di Entusiasmo, l’evento,
tenutosi all’azienda agricola Biofrutta di Savignano sul Rubicone, è il risultato della
collaborazione di un intero territorio.
‘All’interno di questo corso erbe ed ortaggi normalmente considerate poveri conquistano il
posto d’onore – sottolinea Paola di Giambattista – perché ne vengono illustrate le proprietà
nutrizionali e terapeutiche. E’ questo il compito del Nutritional Cooking Consultant nel
progetto’.
‘Sosteniamo le persone a riscoprire il proprio gusto e la convivialità della tavola – evidenzia
Carla Casali Veg Chef – a scegliere i prodotti in base alla stagione, ad utilizzarli in modo
originale, dando valore ai colori per rendere la cucina sempre più vivace e creativa’
‘Con piacere abbiamo collaborato al corso – conclude Sanzio Gobbi di Biofrutta – perché
crediamo che queste siano le iniziative giuste per promuovere il km0 e l’agricoltura
biologica’.
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Kitchen Experience: nuovo successo per la Valle del Rubicone.
Il Rubicone si rinnova e apre la stagione autunnale in campagna con un nuovo successo.
Un corso di cucina che esce dagli schemi: prodotti 100% biologici, erbe spontanee,
ortaggi raccolti, cotti e mangiati sul posto che ha attirato partecipanti provenienti da
tutta la regione.
E’ il nuovo format dell’entroterra che promuove l’agricoltura bio, l’alimentazione consapevole ed il
turismo rurale.
Frutto della collaborazione tra Scelta Consapevole e Percorsi di Entusiasmo, l’evento, tenutosi
all’azienda agricola Biofrutta di Savignano sul Rubicone, è il risultato della collaborazione di un intero
territorio.
“All’interno di questo corso erbe ed ortaggi normalmente considerate poveri conquistano il posto
d’onore – sottolinea Paola di Giambattista – perché ne vengono illustrate le proprietà nutrizionali e
terapeutiche. E’ questo il compito del Nutritional Cooking Consultant nel progetto”.
“Sosteniamo le persone a riscoprire il proprio gusto e la convivialità della tavola – evidenzia Carla
Casali Veg Chef – a scegliere i prodotti in base alla stagione, ad utilizzarli in modo originale, dando
valore ai colori per rendere la cucina sempre più vivace e creativa”
“Con piacere abbiamo collaborato al corso – conclude Sanzio Gobbi di Biofrutta – perché crediamo che
queste siano le iniziative giuste per promuovere il km0 e l’agricoltura biologica”.
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Rivoluzione Veg, lo staff
è made in San Marino

Un’ innovazione unica in Italia, una proposta mai realizzata, un concept mai visto prima. Il divertimento si sposa
con il benessere ed è subito un successo. All’evento rock che si terrà sabato 3 ottobre a Cesena, l’innovazione
arriva da San Marino
Frutto della collaborazione tra realtà consolidate: Macrolibrarsi, Scelta Consapevole, Rockhouse e Teatro Verdi,
la proposta abbina la musica e il divertimento ai valori del green con evento che conquista il pubblico: Rock in
Bio
Protagoniste del pre serata due professioniste sammarinesi: Paola Di Giambattista Nutritional Cooking
Consultant e Carla Casali Veg Chef, responsabili dell’area food e rappresentanti del format Scelta Consapevole.
“Siamo liete di partecipare – sottolinea Paola Di Giambattista - e di portare aventi il nostro obiettivo: la
divulgazione, il messaggio che la scelta vegana non è una cucina “senza”, ma con qualcosa in più, nei
nutrimenti, nell’energia, e nell’attenzione alla salute”
“Partecipiamo con entusiasmo a questo evento – evidenzia Carla Casali chef della serata – perché è la conferma
che la cucina salutistica è sempre più apprezzata e che, in sinergia con altre realtà si possono raggiungere
risultati molto importanti”
“Rock in Bio non si ferma - conclude Francesco Rosso direttore di Macrolibrarsi – ed è già prevista una seconda
edizione. Siamo molto soddisfatti del progetto che insieme ad altre realtà e ad altri professionisti abbiamo
costruito.”
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Rock
in bio
Sabato 3 Ottobre 2015 nella suggestiva cornice del Teatro Verdi di Cesena va in scena quello
che possiamo definire il nuovo esperimento della nightlife: Rock in Bio. Rock in Bio è un
progetto intrapreso con impegno e tenacia per proporre un nuovo concetto di divertimento
serale legato al ballo, capace di rompere gli schemi della classica serata in discoteca, spesso
associata ai soli eccessi. Artefici dell’iniziativa tre entità ben radicate e promotrici del territorio
– Macrolibrarsi, Teatro Verdi e Rockhouse – unite per l’occasione nella sfida di proporre un
concept mai visto prima. Francesco Rosso, Direttore Generale del Gruppo Editoriale Macro: «Il
nostro è un tentativo verso un cambiamento, una rivoluzione nel modo di concepire un evento
notturno di successo, in cui il divertimento possa fondersi ai valori del Green, attraverso
l’energia della musica rock, con tutte le sue evoluzioni». La serata si aprirà alle 20:30 all’insegna
del buon cibo grazie a Carla Casali. La Veg Chef proporrà un menù 100% bio e veg, con prodotti
a km zero, a dimostrazione della possibilità di mangiare in maniera sana, e soprattutto gustosa,
pur omettendo prodotti di origine animale. A illustrare i suoi piatti e le loro proprietà, sarà la
Nutritional Cooking Consultant Paola Di Giambattista. Dalla loro amicizia personale e
professionale è nato il progetto Scelta Consapevole, volto a diffondere uno stile di vita sano e
consapevole. Ad arricchire l’offerta culinaria ci sarà il Bio Barman professionista Marco Dalboni,
con le sue proposte di cocktail composti da succhi freschi, colorati e gustosi. Alle 23:30, reduce
dal successo di Campovolo 2015, Federico Poggipollini, chitarra storica di Ligabue, animerà il
palco di Rock in Bio, presentando il suo quarto disco, Nero. Da 00:30 seguirà Rock Party con i Dj
Luigi Bertaccini e Matteo Bocca di Radio Melody, da sempre punto di riferimento assoluto della
Romagna rock. Cibo, musica, arte, cultura, scenografie, spettacoli… Tutto in una notte. La
promozione della serata parla chiaro: “Noi ci siamo. E tu? Sei pronto al cambiamento?
Benvenuto a Rock in Bio!”.
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Rivoluzione Veg food a Cesena, lo staff è
made in Repubblica di San Marino
Un'innovazione unica in Italia, una proposta mai realizzata, un concept mai visto
prima.
Il divertimento si sposa con il benessere ed è subito un successo. All'evento rock
che si terrà sabato 3 ottobre a Cesena, l'innovazione arriva da San Marino.
Frutto della collaborazione tra realtà consolidate: Scelta Consapevole
Macrolibrarsi, Rockhouse e Teatro Verdi, la proposta abbina la musica e il
divertimento ai valori del green con evento che conquista il pubblico: Rock in Bio
Protagoniste del pre serata due professioniste sammarinesi: Paola Di Giambattista
Nutritional Cooking Consultant e Carla Casali Veg Chef, responsabili dell'area food e
rappresentanti del format Scelta Consapevole.
"Siamo liete di partecipare – sottolinea Paola Di Giambattista – e di portare aventi il
nostro obiettivo: la divulgazione, il messaggio che la scelta vegana non è una cucina
"senza", ma con qualcosa in più, nei nutrimenti, nell'energia, e nell'attenzione alla
salute".
"Partecipiamo con entusiasmo a questo evento – evidenzia Carla Casali chef della
serata – perché è la conferma che la cucina salutistica è sempre più apprezzata e
che, in sinergia con altre realtà si possono raggiungere risultati molto importanti".
"Rock in Bio non si ferma – conclude Francesco Rosso direttore di Macrolibrarsi –
ed è già prevista una seconda edizione. Siamo molto soddisfatti del progetto che
insieme ad altre realtà e ad altri professionisti abbiamo costruito."
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Rivoluzione Veg, lo staff è made in San Marino
Un’ innovazione unica in Italia, una proposta mai realizzata, un concept mai visto
prima. Il divertimento si sposa con il benessere ed è subito un successo.
All’evento rock che si terrà sabato 3 ottobre a Cesena, l’innovazione arriva
da San Marino
Frutto della collaborazione tra realtà consolidate: Macrolibrarsi, Scelta Consapevole,
Rockhouse e Teatro Verdi, la proposta abbina la musica e il divertimento ai valori del green
con evento che conquista il pubblico: Rock in Bio
Protagoniste del pre serata due professioniste sammarinesi: Paola Di Giambattista Nutritional
Cooking Consultant e Carla Casali Veg Chef, responsabili dell’area food e rappresentanti del
format Scelta Consapevole.

“Siamo liete di partecipare – sottolinea Paola Di Giambattista - e di portare aventi il nostro
obiettivo: la divulgazione, il messaggio che la scelta vegana non è una cucina “senza”, ma con
qualcosa in più, nei nutrimenti, nell’energia, e nell’attenzione alla salute”
“Partecipiamo con entusiasmo a questo evento – evidenzia Carla Casali chef della serata –
perché è la conferma che la cucina salutistica è sempre più apprezzata e che, in sinergia con
altre realtà si possono raggiungere risultati molto importanti”
“Rock in Bio non si ferma - conclude Francesco Rosso direttore di Macrolibrarsi – ed è già
prevista una seconda edizione. Siamo molto soddisfatti del progetto che insieme ad altre
realtà e ad altri professionisti abbiamo costruito.”
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Rivoluzione Veg, lo staff
è made in San Marino

Un’ innovazione unica in Italia, una proposta mai realizzata, un concept mai visto prima. Il divertimento si sposa
con il benessere ed è subito un successo. All’evento rock che si terrà sabato 3 ottobre a Cesena, l’innovazione
arriva da San Marino
Frutto della collaborazione tra realtà consolidate: Macrolibrarsi, Scelta Consapevole, Rockhouse e Teatro
Verdi, la proposta abbina la musica e il divertimento ai valori del green con evento che conquista il pubblico:
Rock in Bio
Protagoniste del pre serata due professioniste sammarinesi: Paola Di Giambattista Nutritional Cooking
Consultant e Carla Casali Veg Chef, responsabili dell’area food e rappresentanti del format Scelta Consapevole.
“Siamo liete di partecipare – sottolinea Paola Di Giambattista - e di portare aventi il nostro obiettivo: la
divulgazione, il messaggio che la scelta vegana non è una cucina “senza”, ma con qualcosa in più, nei
nutrimenti, nell’energia, e nell’attenzione alla salute”
“Partecipiamo con entusiasmo a questo evento – evidenzia Carla Casali chef della serata – perché è la
conferma che la cucina salutistica è sempre più apprezzata e che, in sinergia con altre realtà si possono
raggiungere risultati molto importanti”
“Rock in Bio non si ferma - conclude Francesco Rosso direttore di Macrolibrarsi – ed è già prevista una seconda
edizione. Siamo molto soddisfatti del progetto che insieme ad altre realtà e ad altri professionisti abbiamo
costruito.”
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"Rock in bio", una serata con cena
bio e veg e musica rock
Sabato la suggestiva cornice
del Teatro Verdi ospita Rock in
Bio, un progetto intrapreso per
proporre un nuovo concetto di
divertimento serale legato al
ballo, capace di rompere gli
schemi della classica serata in
discoteca, spesso associata ai
soli eccessi“
Artefici dell’iniziativa tre entità ben radicate e promotrici del territorio
– Macrolibrarsi, Teatro Verdi e Rockhouse – unite per l’occasione
nella sfida di proporre un concept mai visto prima. Alle 20:30 si
parte con una cena 100% bio e veg con Carla Casali (Veg Chef) e
Paola Di Giambattista (nutrizionista) per Scelta Consapevole. Inoltre
ci sarà il “bio-barman” professionista Marco Dalboni, con le sue
proposte di cocktail composti da succhi freschi, colorati e gustosi.
Alle 23:30, reduce dal successo di Campovolo 2015, Federico
Poggipollini, chitarra storica di Ligabue, animerà il palco di Rock in
Bio, presentando il suo quarto disco, Nero. Da 00:30 seguirà Rock
Party con i Dj Luigi Bertaccini e Matteo Bocca.“
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SAN MARINO AL MACROLIBRARSI FEST
PER FAR SPERIMENTARE IL BENESSERE
Il territorio sammarinese conferma la sua attenzione verso la
salute ed il benessere attraverso
i prodotti della tavola.
Sempre più punto di riferimento per lo stile di vita “consapevole” e forte di professionisti
che hanno fatto della corretta
alimentazione il centro della
propria attività, San Marino è
stato protagonista di successo
al Macrolibrarsi Fest di Cesena. Una giornata di attività per
far sperimentare attraverso i
5 sensi il benessere di corpo,
mente e spirito.
Ospiti due professioniste
dall’area sammarinese: Paola
Di Giambattista Nutritional

Cooking Consultant con la
conferenza di sul tema” Vinci lo
stress e i dolori cronici a tavo-

la”, e Carla Casali VegChef
con il cooking show.
“La nostra partecipazione
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all’evento – sottolinea Paola
Di Giambattista – consolida il
rapporto con le realtà etiche del
territorio e contribuisce ad una
sempre maggior diffusione di
uno stile di vita sano e consapevole. Anche fuori dagli studi
medici è possibile sensibilizzare le persone sulla scelta dei
prodotti a tavola”
“Genuinità, etica e rispetto per
l’ambiente– conclude Carla
Casali VegChef - ma senza tralasciare il gusto. Per questo la
scelta degli showcooking, per
permettere la scoperta di nuove
ricette, per imparare divertendosi e condividendo l’esperienza con altre persone.”
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Trasferta vegan di successo per
San Marino

Il territorio sammarinese conferma la sua attenzione verso la salute ed il benessere attraverso i
prodotti della tavola.
Sempre più punto di riferimento per lo stile di vita “consapevole” e forte di professionisti che hanno
fatto della corretta alimentazione il centro della propria attività, San Marino è stato protagonista di
successo al Macrolibrarsi Fest di Cesena.
Una giornata di attività, per far sperimentare attraverso i 5 sensi il benessere di corpo, mente e
spirito.
Ospiti due professioniste dall’area sammarinese: Paola Di Giambattista Nutritional Cooking
Consultant con la conferenza sul tema ”Vinci lo stress e i dolori cronici a tavola”, e Carla Casali
VegChef con il cooking show.
“La nostra partecipazione all’evento – sottolinea Paola Di Giambattista – consolida il rapporto con
le realtà etiche del territorio e contribuisce ad una sempre maggior diffusione di uno stile di vita
sano e consapevole. Anche fuori dagli studi medici è possibile sensibilizzare le persone sulla scelta
dei prodotti a tavola”
“Genuinità, etica e rispetto per l’ambiente– conclude Carla Casali VegChef – ma senza tralasciare
il gusto. Per questo la scelta degli showcooking, per permettere la scoperta di nuove ricette, per
imparare divertendosi e condividendo l’esperienza con altre persone.
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Cesena: trasferta vegan di successo per la Repubblica di
San Marino
Il territorio sammarinese conferma la sua attenzione verso la salute ed il
benessere attraverso i prodotti della tavola.
Sempre più punto di riferimento per lo stile di vita "consapevole" e forte di
professionisti che hanno fatto della corretta alimentazione il centro della
propria attività, San Marino è stato protagonista di successo al Macrolibrarsi
Fest di Cesena.
Una giornata di attività, per far sperimentare attraverso i 5 sensi il benessere
di corpo, mente e spirito.
Ospiti due professioniste dall'area sammarinese: Paola Di Giambattista
Nutritional Cooking Consultant con la conferenza di sul tema" Vinci lo stress e i
dolori cronici a tavola", e Carla Casali VegChef con il cooking show.
"La nostra partecipazione all'evento – sottolinea Paola Di Giambattista –
consolida il rapporto con le realtà etiche del territorio e contribuisce ad una
sempre maggior diffusione di uno stile di vita sano e consapevole. Anche fuori
dagli studi medici è possibile sensibilizzare le persone sulla scelta dei prodotti
a tavola"
"Genuinità, etica e rispetto per l'ambiente– conclude Carla Casali VegChef ma senza tralasciare il gusto. Per questo la scelta degli showcooking, per
permettere la scoperta di nuove ricette, per imparare divertendosi e
condividendo l'esperienza con altre persone."
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TRASFERTA VEGAN DI SUCCESSO PER SAN MARINO
Il territorio sammarinese conferma la sua attenzione verso la salute ed il benessere
attraverso i prodotti della tavola. Sempre più punto di riferimento per lo stile di vita
“consapevole” e forte di professionisti che hanno fatto della corretta alimentazione il
centro della propria attività, San Marino è stato protagonista di successo al
Macrolibrarsi Fest di Cesena.
Una giornata di attività quella di sabato 19 per far sperimentare attraverso i 5 sensi il
benessere di corpo, mente e spirito.
Ospiti due professioniste dall’area sammarinese: Paola Di Giambattista Nutritional
Cooking Consultant con la conferenza di sul tema” Vinci lo stress e i dolori cronici
a tavola”, e Carla Casali VegChef con il cooking show.
“La nostra partecipazione all’evento – sottolinea Paola Di Giambattista – consolida
il rapporto con le realtà etiche del territorio e contribuisce ad una sempre maggior
diffusione di uno stile di vita sano e consapevole. Anche fuori dagli studi medici è
possibile sensibilizzare le persone sulla scelta dei prodotti a tavola”
“Genuinità, etica e rispetto per l’ambiente– conclude Carla Casali VegChef - ma
senza tralasciare il gusto. Per questo la scelta degli showcooking, per permettere la
scoperta di nuove ricette, per imparare divertendosi e condividendo l’esperienza con
altre persone.”
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San Marino. Il 'vegan' sammarinese
conquista Macrolibrarsi Fest

SAN MARINO. Due professioniste dell'area sammarinese hanno conquistato gli ospiti del
"Macrolibrarsi Fest", evento organizzato sabato 19 settembre a Cesena da Macrolibrarsi Store,
realtà dedicata al benessere a 360°, per festeggiare il secondo anno del suo punto vendita.
La giornata è stata una vera e propria festa all'insegna della salute e del benessere, con
un'attenzione particolare ai prodotti da portare in tavola. A intervenire sul tema sono
state Paola Di Giambattista, Nutritional Cooking Consultant con la conferenza "Vinci lo stress e
i dolori cronici a tavola”, e Carla Casali VegChef con il suo cooking show.
“La nostra partecipazione all’evento – sottolinea Paola Di Giambattista – consolida il rapporto
con le realtà etiche del territorio e contribuisce ad una sempre maggior diffusione di uno stile
di vita sano e consapevole. Anche fuori dagli studi medici è possibile sensibilizzare le persone
sulla scelta dei prodotti a tavola”.
“Genuinità, etica e rispetto per l’ambiente – conclude Carla Casali VegChef - ma senza
tralasciare il gusto. Per questo la scelta degli showcooking, per permettere la scoperta di nuove
ricette, per imparare divertendosi e condividendo l’esperienza con altre persone".
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A Savignano
pomeriggio
di relax
in azienda
in campagna
SAVIGNANO. Un pomeriggio di relax in
campagna.
Oggi dalle 15 giornata
antistress nel verde della campagna tra Savignano e Longiano, a cura dell'azienda Biofrutta.
Per andare alla scoperta delle erbe campagnole e delle loro virtù
salutari, l'azienda condotta da Liliana e Sanzio Gobbi che ha fatto
dell'agricoltura biologica la sua mission, organizza una serie di momenti per grandi e piccini: passeggiata nel bosco biologico e riconoscimento delle erbe officinali; come preparare
la crema giusta e i prodotti naturali per la casa; meditazione e relax
al tramonto; riscoperta
dei cibi con la "nutrotional cooking consultant". Per i più piccoli
c'è inoltre l'area bimbi e
l'happy hour con bio degustazione.
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"Stress e vita frenetica?
La risposta è in campagna"
In linea con le preferenze dei
turisti per le vacanze ed in
risposta ai ritmi di vita frenetici
delle città nascono le “Farm
Experience”, esperienze in
fattoria, giornate orientate al
benessere nell’ambiente della
campagna.

Domenica 20 settembre 2015 alle ore 15 a Biofrutta, azienda agricola biologica di
Savignano sul Rubicone: passeggiata nel bosco biologico, creme di bellezza e prodotti
homemade, meditazione al tramonto, consigli alimentari e happy hour biologico.
Frutto della collaborazione tra professionisti del territorio, la proposta è dedicata agli
amanti della natura e delle attività all’aria aperta.
“Pensiamo ad attività sempre nuove per invitare i turisti in entroterra – sottolinea Alessia
Righi, esperta di turismo rurale – per valorizzare le produzioni agricole e la campagna
come meta ideale per le vacanze e per i momenti di svago e di relax.”
“Collaboriamo con i produttori e concentriamo l’attenzione sull’importanza del cibo sulla
salute – evidenziano Paola di Giambattista nutritional coking consultant e Carla Casali
vegchef – illustrando ai consumatori le proprietà nutrizionali e terapeutiche degli alimenti.
Questo nostro impegno nell’informazione risulta di grande sostegno alle aziende
agricole.”
“Ancora una volta protagonista è la campagna - concludono Liliana Pedrelli e Sara Bugli
di Biofrutta – e siamo lieti di essere pionieri delle Farm Experience, perché crediamo nel
valore del nostro territorio come ambiente perfetto per il relax e spazio utile per prendersi
cura della propria salute.”
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Stress e vita frenetica?
In campagna nascono le Farm Experience
In linea con le preferenze dei turisti per le vacanze ed in risposta ai ritmi di vita frenetici delle
città nascono le “Farm Experience”, esperienze in fattoria, giornate orientate al benessere
nell’ambiente della campagna.
Domenica 20 settembre 2015 alle ore 15 a Biofrutta, azienda agricola biologica di Savignano
sul Rubicone: passeggiata nel bosco biologico, creme di bellezza e prodotti homemade,
meditazione al tramonto, consigli alimentari e happy hour biologico.
Frutto della collaborazione tra professionisti del territorio, la proposta è dedicata agli amanti
della natura e delle attività all’aria aperta.
“Pensiamo ad attività sempre nuove per invitare i turisti in entroterra – sottolinea Alessia
Righi, esperta di turismo rurale – per valorizzare le produzioni agricole e la campagna come
meta ideale per le vacanze e per i momenti di svago e di relax.”
“Collaboriamo con i produttori e concentriamo l’attenzione sull’importanza del cibo sulla
salute – evidenziano Paola di Giambattista nutritional coking consultant e Carla Casali
vegchef – illustrando ai consumatori le proprietà nutrizionali e terapeutiche degli alimenti.
Questo nostro impegno nell’informazione risulta di grande sostegno alle aziende agricole.”
economico, sociale e culturale di tutte le attività presenti sul territorio.”
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ROMAGNA FARM EXPERIENCE
Fight the stress experiencing local agricultural companies, this is "Paths of enthusiasm in Romagna"
recipe, including walks and medicinal laboratories. First stop Savignano sul Rubicone.

IN THE COUNTRYSIDE, BETWEEN NATURE AND HEALTH
"I want to go and live at the countryside, but I live here in the city and the neurosis is generalized". So
sang Toto Cotugno almost twenty years ago now. Today, music hasn’t changed and the pursuit of a
bucolic break has become an antidote to urban stress. The organizers of "Paths of Enthusiasm in
Romagna" has understood it well and they are launching many interesting "Farm Experiences",
days geared towards the wellbeing in the countryside.
These initiatives are born from the collaboration between territory professionals and are dedicated to
nature and outdoor activities’ lovers. It starts Sunday, September 20th in Savignano sul
Rubicone, province of Forlì-Cesena, a small town in Romagna founded by the Romans. The meeting
point is the organic farm Biofrutta (Via Montilgallo, 330) where there are going to be numerous antistress activities in contact with nature. The event starts with gentle walks in the rich biological forest
and the recognition of organic herbs, everything is far from urban noises, then homemade
organic cosmetics laboratories where you can learn to self-produce fresh creams and lotions
recognizing the properties of essential oils, fruits and vegetables. These ingredients are all useful to
create homemade natural creams. There will be also a nutritional cooking expert consultant ready to
give you advices and guide you in the world of organic food, there will be also a happy hour strictly
made of natural local products. In the evening a moment of meditation and relax at sunset (suitable
for children too).

CARLA CASALI VEG CHEF
Tel 331 - 9302224 www.carlacasali.com
info@carlacasali.com
www.sceltaconsapevole.com

RASSEGNA
STAMPA
17 Settembre 2015

"We always try to realize new activities to invite tourists in hinterland - says Alessia Righi, rural
tourism expert - to enhance agricultural production and the countryside as an ideal destination for
holidays, leisure time and relaxation." Food, as a earth’s product, is certainly one of the key element
of the experience. "We work with producers and we focus our attention on the importance of food
for our health - underline Paola Giambattista, nutritional coking consultant, and Carla Country
vegchef - explaining to consumers the nutritional and therapeutic properties of food. Our
commitment in information is a great support to farms."
This will be the first of a series of Farm Experience that will animate Romagna, allowing everyone to
get away from busy towns and enjoy walks, meditation and the territory. "Once again the
protagonist is the countryside - say Liliana Pedrelli and Sarah Bugli of Biofrutta - and we are
pleased to be pioneers of the Farm Experience, because we believe in the value of our territory as a
perfect environment for relaxation and an useful space to take care of your health".
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FARM EXPERIENCE IN ROMAGNA
Combattere lo stress immergendosi nelle aziende agricole locali: la ricetta di “Percorsi di Entusiamo in
Romagna”, tra passeggiate e laboratori officinali. Prima tappa Savignano sul Rubicone

IN CAMPAGNA, TRA NATURA E BENESSERE
“Voglio andare a vivere in campagna, ma vivo qui in città e la nevrosi è generale”.
Così cantava Toto Cotugno ormai vent’anni fa. Oggi la musica non è certo cambiata e la ricerca di
una pausa bucolica è diventata antidoto allo stress metropolitano. Lo hanno capito bene gli
organizzatori di “Percorsi di Entusiasmo in Romagna” che lanciano una serie di interessanti “Farm
Experience” ovvero ‘esperienze in fattoria’, giornate orientate al benessere nell’ambiente della
campagna.
Si tratta di iniziative nate dalla collaborazione tra professionisti del territorio e dedicate agli amanti della
natura e delle attività all’aria aperta. Si parte domenica 20 settembre a Savignano sul Rubicone,
provincia di Forlì-Cesena, piccolo centro romagnolo fondato dai romani. Il punto di ritrovo è l’azienda
agricola biologica Biofrutta (Via Montilgallo, 330) dove sono previste numerose attività anti-stress a
contatto con la natura. Si parte con dolci passeggiate nel ricco bosco biologico e riconoscimento
delle erbe officinali, il tutto lontano dai rumori urbani, per passare ai laboratori di biocosmesi
homemade dove sarà possibile imparare ad autoprodurre creme e lozioni fresche riconoscendo le
proprietà degli olii essenziali, della frutta e della verdura. Tutti ingredienti utili per confezionare creme
naturali e fatte in casa. Sul posto anche un’esperta nutritional cooking consultant pronta a guidarvi e
consigliarvi nel mondo dell’alimentazione biologica, è previsto anche un happy hour rigorosamente a
chilometro zero.
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La sera spazio ad un momento di meditazione e relax al tramonto (adatto anche ai bambini).
“Pensiamo ad attività sempre nuove per invitare i turisti in entroterra - sottolinea Alessia Righi,
esperta di turismo rurale - per valorizzare le produzioni agricole e la campagna come meta ideale per
le vacanze e per i momenti di svago e di relax.” Il cibo, come prodotto della terra, è di sicuro uno
degli elementi fondamentali di questa esperienza. “Collaboriamo con i produttori e concentriamo
l’attenzione sull’importanza del cibo sulla salute - evidenziano Paola di Giambattista nutritional
coking consultant e Carla Casali vegchef - illustrando ai consumatori le proprietà nutrizionali e
terapeutiche degli alimenti. Questo nostro impegno nell’informazione risulta di grande sostegno alle
aziende agricole.”
Questa sarà la prima di una serie di Farm Experience che animeranno la Romagna, permettendo a
tutti di staccare dai ritmi cittadini ed immergersi in passeggiate, meditazioni e scoperta del territorio.
“Ancora una volta protagonista è la campagna -concludono Liliana Pedrelli e Sara Bugli di
Biofrutta - e siamo lieti di essere pionieri delle Farm Experience, perché crediamo nel valore del
nostro territorio come ambiente perfetto per il relax e spazio utile per prendersi cura della propria
salute”.
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Dolci home-made e ricette veg, i consigli degli chef
per una merenda sana e golosa

Evitare le merendine, i succhi di frutta troppo zuccherati e i conservanti, sono alcune delle regole per preparare una merenda
sana e sostenibile. Ma come non rinunciare alla golosità? "Ai bambini piacciono le cose 'schifezzose', si capisce, ma conta
molto l'abitudine - spiega ad AdnKronos Alessandro Borghese, cuoco e conduttore tv - ed è importante variare menù durante
la settimana".
Ecco i consigli dello chef: "Un frutto al giorno ci vuole, meglio se di stagione, ma anche la banana va bene che ai bambini piace
sempre; eviterei le merendine confezionate, piuttosto si può preparare a casa una crostata o un ciambellone che contengono
zuccheri sani; centrifugati e succhi di frutta fatti in casa sono meglio dei succhi di frutta del supermercato, ma al limite raccomanda Borghese - scegliete quelli poco zuccherati. Per chi preferisce il salato "un panino con farine integrali e non
bianche, un pezzo di parmigiano, per i più affamati un'insalata di riso che si può riempire con delle verdure". Una dieta molto
diversa da quella che seguiva lui stesso da piccolo: "Non ricordo bene ma mio papà, napoletano, mi avrà preparato la frittata
di maccheroni! Mia mamma invece mi dava sempre un frutto, era salutista".
Anche la merenda vegana può soddisfare i bambini a scuola: "La crema di cioccolato preparata con latte di origine vegetale
piace a tutti - spiega la veg chef Carla Casali - così come la mattonella di cocco al cioccolato che diventa una barretta nutriente
e appetitosa. Vanno bene anche i muffin e le ciambelle preparati in casa con materie prime di origine non animale. Per fare
contenti i bimbi bisogna scegliere cibi colorati, appetibili all'occhio e zuccherini, dal sapore dolciastro come lo sciroppo
d'acero".
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FEEL GOOD a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli
Nello spettacolare contesto di Villa Torlonia a San Mauro
Pascoli (FC), il festival olistico FEEL GOOD: due giorni
dedicati al benessere, un’occasione attraverso la quale
sensibilizzare, informare e promuovere il buon vivere, le idee
e le buone pratiche del benessere.
Nell’area ristorazione, presenti Carla Casali VegChef e Paola
Di Giambattista Nutritional Cooking Consultant, nello stand
di Scelta Consapevole
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Dolci home-made e ricette veg, i consigli degli chef
per una merenda sana e golosa
Crostate, parmigiano e ricette vegane

Evitare le merendine, i succhi di frutta troppo zuccherati e i conservanti, sono alcune delle regole per preparare una
merenda sana e sostenibile. Ma come non rinunciare alla golosità? "Ai bambini piacciono le cose 'schifezzose', si
capisce, ma conta molto l'abitudine - spiega ad AdnKronos Alessandro Borghese, cuoco e conduttore tv - ed è
importante variare menù durante la settimana".
Ecco i consigli dello chef: "Un frutto al giorno ci vuole, meglio se di stagione, ma anche la banana va bene che ai
bambini piace sempre; eviterei le merendine confezionate, piuttosto si può preparare a casa una crostata o un
ciambellone che contengono zuccheri sani; centrifugati e succhi di frutta fatti in casa sono meglio dei succhi di frutta
del supermercato, ma al limite - raccomanda Borghese - scegliete quelli poco zuccherati. Per chi preferisce il salato
"un panino con farine integrali e non bianche, un pezzo di parmigiano, per i più affamati un'insalata di riso che si può
riempire con delle verdure". Una dieta molto diversa da quella che seguiva lui stesso da piccolo: "Non ricordo bene
ma mio papà, napoletano, mi avrà preparato la frittata di maccheroni! Mia mamma invece mi dava sempre un frutto,
era salutista".
Anche la merenda vegana può soddisfare i bambini a scuola: "La crema di cioccolato preparata con latte di origine
vegetale piace a tutti - spiega la veg chef Carla Casali - così come la mattonella di cocco al cioccolato che diventa
una barretta nutriente e appetitosa. Vanno bene anche i muffin e le ciambelle preparati in casa con materie prime di
origine non animale. Per fare contenti i bimbi bisogna scegliere cibi colorati, appetibili all'occhio e zuccherini, dal
sapore dolciastro come lo sciroppo d'acero".
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Tofu, mopur, seitan e verdure.
La grigliata di Ferragosto è veg
Doppio barbecue, tanti amici e il piacere del cibo. Così la chef vegan Carla Casali si prepara a festeggiare il
Ferragosto. "Faremo una doppia grigliata per mettere insieme gli onnivori e i vegani - rivela la chef
all'Adnkronos - e sfatare il luogo comune secondo il quale chi sceglie di non mangiare cibo di derivazione
animale debba vivere di rinunce. Non è così, non deve essere così: sedersi a tavola deve essere sempre una
soddisfazione".
Per chi dunque si appresta a organizzare una grigliata di Ferragosto anche con amici che non mangiano carne,
ecco pronti i suggerimenti della chef per un giorno di convivialità piacevole per tutti: "Possiamo partire dal tofu,
un alimento 100% vegetale e incredibilmente versatile con il quale possiamo fare degli spiedini tagliandolo a
cubetti e alternandolo alle verdure. Per farlo diventare gustoso però - raccomanda la chef - il tofu va trattato.
Innanzi tutto, essendo un legume, meglio sbollentarlo per fargli riprendere la sua consistenza che gli
permetterà di assorbire meglio i sapori. Una volta sbollentato e tagliato a cubetti, consiglio quindi di immergere
per qualche ora gli spiedini in una marinatura fatta con una salsa Tamari, un po' più saporita della semplice
salsa di soia, e aggiungere spezie o erbe aromatiche a piacere, dal semplice rosmarino allo zenzero.

Buono da grigliare, sempre dopo
qualche ora di marinatura "magari a
base di agrumi o con l'aceto
balsamico - suggerisce la chef Casali
- anche il seitan. Tenendo però
sempre presente che si tratta di
glutine puro, quindi attenzione a
non eccedere. Una ottima via di
mezzo è il mopur (composto al 50%
di soia e al 50% di glutine) che tra
l'altro propone una gamma infinita
di salsicciotti e pezzi adatti da fare
arrosto ricreando, anche a livello
visivo, la vera e propria grigliata di
carne".
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Estate: tofu, mopur, seitan e verdure,
ricette da chef per grigliate veg
Doppio barbecue, tanti amici e il piacere del cibo. Così la chef vegan Carla Casali si
prepara a festeggiare il Ferragosto. "Faremo una doppia grigliata per mettere
insieme gli onnivori e i vegani - racconta all'AdnKronos - e sfatare il luogo comune
secondo il quale chi sceglie di non mangiare cibo di derivazione animale debba
vivere di rinunce. Non è così, non deve essere così: sedersi a tavola deve essere
sempre una soddisfazione".Per chi dunque si appresta a organizzare una grigliata di
Ferragosto anche con amici che non mangiano carne, ecco pronti i suggerimenti
della chef per un giorno di convivialità piacevole per tutti. "Possiamo partire dal
tofu, un alimento 100% vegetale e incredibilmente versatile, con il quale possiamo
fare degli spiedini tagliandolo a cubetti e alternandolo alle verdure. Per farlo
diventare gustoso, però - raccomanda la chef - il tofu va trattato. Innanzitutto,
essendo un legume, meglio sbollentarlo per fargli riprendere la sua consistenza che
gli permetterà di assorbire meglio i sapori. Una volta sbollentato e tagliato a
cubetti, consiglio quindi di immergere per qualche ora gli spiedini in una
marinatura fatta con una salsa Tamari, un po' più saporita della semplice salsa di
soia, e aggiungere spezie o erbe aromatiche a piacere, dal semplice rosmarino allo
zenzero.Buono da grigliare, sempre dopo qualche ora di marinatura "magari a base
di agrumi o con l'aceto balsamico - suggerisce la chef Casali - anche il seitan.
Tenendo però sempre presente che si tratta di glutine puro, quindi attenzione a
non eccedere". "Un'ottima via di mezzo - conclude - è il mopur (composto al 50% di
soia e al 50% di glutine) che tra l'altro propone una gamma infinita di salsicciotti e
pezzi adatti da fare arrosto ricreando, anche a livello visivo, la vera e propria
grigliata di carne".
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A San Marino arriva “Health & Beauty”:
si parla anche di vaccini e osteopatia in
gravidanza
Arriva a San Marino, da venerdì 12 a domenica 14 giugno, “Health &
Beauty”, l’evento fieristico informativo che mette in risalto aziende ed attività
commerciali impegnate nella produzione e commercializzazione di prodotti
biologici ed eco sostenibili e tutti i contenuti legati a promuovere la prevenzione
e il mantenimento della salute: terapie naturali e alimentazione, soprattutto,
con spazi di intervento in conferenza e aree dedicate alle discipline olistiche ed
espositori specializzati nel settore, al fine di creare maggior consapevolezza e
conoscenza dei prodotti biologici e naturali esistenti in commercio.
L’appuntamento è nella struttura espositiva Ex Electronics Centre di via V
febbraio, a Serravalle.

Il territorio sammarinese, con una popolazione di oltre 32.000 abitanti, da circa una quindicina d’anni ha dimostrato e
consolidato un attenzione particolare alle attività commerciali legate a produzione e vendita di prodotti omeopatici,
erboristerie, centri estetici, centri di discipline olistiche, centri di medicina alternativa integrativa i quali vantano di noti
osteopati, agopuntori e medici illustri in medicina alternativa anche provenienti dall’Italia e dall’estero. La ricerca del
“benessere naturale” negli anni ha dato spazio alla cosmesi naturale ed eco biologica insieme altre nuove attività
commerciali dedicate al biologico, comparto che sta crescendo e sviluppando con sempre maggiore interesse.
La sezione congressuale darà spazio ad interventi in conferenza di medicina naturale integrativa, naturopatia e nutrizione,
medicina cinese e musicoterapia. Interverranno la dottoressa Cristina Pozzi de Lenovelune con “L’osteopatia nella donna
in gravidanza e nel bambino”, il dottor Paolo Mosconi con “Omeopatia, principi e pratica” in collaborazione con il
dottor David Satanassi (medico veterinario omeopata). Poi l’avvocato Luca Ventaloro del Comilva (Libertà di scelta nelle
vaccinazioni), la dottoressa Paola Di Giambattista (naturopata, nutritional cooking consultant) con “I 5 sensi al servizio del
tuo benessere. Gusto e alimentazione vegan come prevenzione”, Monika Paul (medico empirico) con “La musicoterapia e i
cristalli di Emoto”, la dottoressa Marketa Dedova con “L’intestino nostro amico o nemico? La disbiosi intestinale – come
risolverla” e la dottoressa Zanotti con “La medicina in oriente e in occidente. Metodi a confronto”:
La Fiera dedica uno spazio alla sana alimentazione a cura di chef e food blogger per uno Show Cooking basato sulla cucina
naturale creativa. Il programma Show Cooking partirà venerdì 12 giugno alle ore 12,30 con la veg chef Barbara Bianchi
dell’Hotel Luxor di Bellaria Igea Marina (www.hluxor.it), sabato 13 giugno alle ore 12 con la food blogger riminese Federica
Gif (www.mipiacemifabene.com) che in occasione della sua partecipazione presenterà il suo primo libro “Più ricette sane
meno ricette mediche” edito da Macro Edizioni seguita alle ore 13,30 dalla food blogger Alice Chiara
(www.violamirtillo.com) che preparerà una ricetta inedita per la Fiera. L’aperitivo sarà affidato allo chef vegano Mirco
Mazzotti dell’Amamapu (cooperativa sociale mista intersettoriale). Domenica 14 giugno alle ore 11,30 la veg chef
sammarinese Carla Casali delizierà i partecipanti con uno “Show Brunch” tutto vegano www.carlacasali.com. Chiude con un
aperitivo di sushi vegano lo chef giapponese Taehwa Im, della cooperativa Amamapu di San Marino.
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Cibo di strada tra tradizioni
e valori vegani
Vi immaginate un kebab fatto con soli prodotti vegani? O una
piadina con prosciutto ma dove il prosciutto è sostituito dal
muscolo di grano? Tutto questo è possibile con lostreetfood in
chiave ‘vegan’ che si sta sviluppando con decisione su tutto il
territorio romagnolo. L’innovativo cibo di strada, che rispetta
storia e tradizione, utilizzaingredienti tipici o rivisitati con una
nota veg.

Lo show cooking in programmagiovedì 28 maggio dalle 17.30 alMacrolibrarsi Store di
Cesena (in via Emilia Ponente 1705) vedrà in scena la veg chef Carla Casali, la
nutrizionista Paola di Giambattista e il web social consultant Andrea Tagliabracci. Si
parlerà con loro di rispetto della natura della ricetta, tipicità e prodottie cucina
artigianali e rispetto dell’ambiente. L’evento rientra nella lunga settimana Wellness
Week organizzata dalla Wellness Foundation.
“Le persone hanno una sensibilità sempre maggiore e un diverso approccio al cibo. Il
cambiamento è nell’aria e lo street food si deve adeguare. Non più solo panini, hot dog e piatti
veloci, ma anche preparazioni in chiave salutista. Si tratta di un nuovo modo di cucinare
vegano, partendo dal principio di non utilizzare prodotti di origine animale, ma che seguono
comunque la stagionalità” racconta la chef Casali.
“Durante l’appuntamento di giovedì verrà presentato il veg kebab _ continua la chef _ una
ricetta convertita del tradizionale cibo di strada. Andremo a preparare una classica piadina
romagnola con solamente olio d’oliva e farina di grani antichi. Utilizzeremo come farcitura
insalata, pomodoro, la salsa di yogurt di soia, con la parte proteica del muscolo di grano,
composto da una parte di glutine e una parte di legumi. All’occhio non fa certo invidia alla
carne… e nemmeno al palato”.
I sapori, i profumi e le spezie autentiche capulteranno i degustatori nel sud del Marocco, ma la
sofficità dell’impasto della piadina darà loro la ‘certezza’ della tradizione e dello street food
made in Romagna.
“Anche la tradizionalissima piadina con prosciutto e squaquerone _ conclude la Casali _ potrà
essere rivisitata con i prodotti vegani: affettati arrosti tutti rigorosamente veg. L’evoluzione del
tradizionale seitan o tofu. E il formaggio può essere invece sostituito con il formaggio vegetale
a base di riso”.
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Fare scelte alimentari sempre più consapevoli,
un incontro
Un impegno a fare scelte alimentari sempre
più consapevoli.
Questo l'obiettivo dell'evento realizzato
presso Macrolibrarsi a Cesena, un cooking
show con educational frutto della
collaborazione tra lo store Macrolibrarsi e
il gruppo Scelta Consapevole, che ha
intensificato il legame con il pubblico della
provincia di Forlì-Cesena, in un' ottica di
futuro sostenibile e miglioramento delle
condizioni di vita della persone.

Uno spettacolo vero e proprio, con al centro la preparazione di una ricetta veg dal sapore
intenso: Maccheroni Timilia al tocco magico con salsa di noci. Il tutto "condito" da un
Educational che ha accompagnato la visione e degustazione del piatto, scoprendone i valori
nutrizionali e terapeutici.
Siamo molto soddisfatti del successo dell'iniziativa - sottolinea Francesco Rosso, direttore
generale di Macrolibrarsi - utile a promuovere la sensibilità verso il benessere globale
dell'individuo e i temi dell'ecologia, che sono alla base della nostra Mission. Per questo
realizziamo sempre più eventi in diretta streaming, per dare a tutti l'opportunità di seguirci."

"Stiamo lavorando per informare i consumatori attraverso progetto concreti - evidenzia Paola di
Giambattista, Nutritional Cooking Consultant - collaborando con le altre realtà del territorio
anche al di fuori dai contesti formali e della aule, per la divulgazione di una cultura attenta al
benessere, capace di prendersi cura della propria salute e di adottare uno stile di vita sano ed in
linea con l'ambiente."
"Proponiamo ricette vegan - conclude Carla Casali VegChef - raccontandone il procedimento
in modo che ognuno possa replicarle nella propria cucina, confermando la possibilità di
mangiare bene pur omettendo prodotti di origine animale. Lo showcooking non è una lezione
formale, ma può essere una vera e propria rivelazione".
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LA “SCELTA CONSAPEVOLE” PER IL BENESSERE DI CESENA
Un impegno a fare scelte alimentari sempre più consapevoli.
Questo l'obiettivo dell'evento realizzato presso Macrolibrarsi a Cesena, un cooking
show con educational frutto della collaborazione tra lo store Macrolibrarsi e il gruppo
Scelta Consapevole, che ha intensificato il legame con il pubblico della provincia di
Forlì-Cesena, in un' ottica di futuro sostenibile e miglioramento delle condizioni di vita
della persone.
Uno spettacolo vero e proprio, con al centro la preparazione di una ricetta veg dal sapore
intenso: Maccheroni Timilia al tocco magico con salsa di noci. Il tutto "condito" da un
Educational che ha accompagnato la visione e degustazione del piatto, scoprendone i valori
nutrizionali e terapeutici.
Siamo molto soddisfatti del successo dell'iniziativa - sottolinea Francesco Rosso, direttore
generale di Macrolibrarsi - utile a promuovere la sensibilità verso il benessere globale
dell'individuo e i temi dell'ecologia, che sono alla base della nostra Mission. Per questo
realizziamo sempre più eventi in diretta streaming, per dare a tutti l'opportunità di seguirci."

"Stiamo lavorando per informare i
consumatori attraverso progetto concreti evidenzia Paola di Giambattista,
Nutritional Cooking Consultant collaborando con le altre realtà del
territorio anche al di fuori dai contesti
formali e della aule, per la divulgazione di
una cultura attenta al benessere, capace
di prendersi cura della propria salute e di
adottare uno stile di vita sano ed in linea
con l'ambiente."

"Proponiamo ricette vegan - conclude Carla Casali VegChef - raccontandone il procedimento
in modo che ognuno possa replicarle nella propria cucina, confermando la possibilità di
mangiare bene pur omettendo prodotti di origine animale. Lo showcooking non è una lezione
formale, ma può essere una vera e propria rivelazione".
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Fiera della medicina naturale a Rimini: show
cooking degli chef con menù sani e gustosi
Al suono del Gong si è aperto oggi "Vivi
Benessere", la seconda edizione dell'evento
dedicato al Benessere totale organizzato da
Macrolibrarsi e Gruppo Editoriale Macro al
Palacongressi di Rimini, in programma da
venerdì a domenica.

Presenti 60 espositori, previsto l'arrivo di 5000 persone da tutta Italia. Tra i
numerosi appuntamenti dedicati alla salute della persona nella sua totalità,
spiccano gli eventi dedicati agli Showcooking: chef e blogger si “esibiranno”
nel proporre menù vegani, rivelando piatti naturali, buoni e sani. Ha aperto
questo “stuzzichevole” appuntamento Marco Bonardi chef del Bio's
Kitchen di Rimini con l'intrigante proposta “Dal Bosco all'Orto”.
Seguiranno la blogger Federica Ghif con la ricetta “Il Tortellino Vagabondo”,
lo chef stellato, insignito nel 2011, Felice Lo Basso di Unico Milano il
ristorante con la stella Michelin più alta d'Europa con “Il Gaspacho al tofu” e
ancora la blogger Dealma Franceschetti con i suoi dolci dimagranti, golosi,
leggeri, vegan e persino dimagranti!

La kermesse culinaria prevede anche lo chef Daniele Succi del Ristorante IFame presso il super hotel I-Suite di Rimini, con il suo particolarissimo
“Snack da Passeggio”.
Concludono gli appuntamenti dedicati al gusto Carla Casali Veg Chef ed
Educational e Paola di Giambattista Nutritional Cooking consultant di
Sceltaconsapevole: Carla e Paola cucineranno “Tofu canaposo affumicato
ai chicchi di morado il mais nero”.
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Tutti i venerdì sera il ristorante pizzeria “Taverna Da
Bruno”di Bellaria propone un menù dedicato
alla cucina vegana. Un tipo di cucina alternativa
sempre più richiesta e apprezzata da un grande
numero di persone, che costringe il settore della
ristorazione ad adeguarsi in questa direzione.
Affacciarsi al vegan significa quindi aprirsi ad un
settore di mercato emergente e alla possibilità di
aumentare il numero di clienti dentro il proprio
locale. Dovilio Nardi, Presidente NIP Nazionale
Italiana Pizzaioli, ci ha parlato addirittura dell’idea di
creare una sorta di network composto da “Vegan
Point”ovvero una serie di locali in cui proporre
ristorazione vegana. Ma che cosa vuol dire per uno chef
dedicarsi solo ed esclusivamente alla cucina vegana?
Lo abbiamo chiesto alla Veg Chef Carla Casali che ci
ha risposto molto semplicemente ” Vuol dire
rinnovarsi, essere creativi e arricchirsi grazie ad
un’infinità di ingredienti”.
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