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EIFIS, acronimo di European Institute For Inner Studies, inizia il suo percorso come 
editore nel mese di novembre del 2002, come progetto associato alla Scuola PHYL® 

Loretta Zanuccoli Yoga System, fondata da Loretta Zanuccoli nel 1994, con l’obiettivo 
di diffondere gli inestimabili insegnamenti ricevuti, studiati ed elaborati durante oltre 
40 anni da numerosi Maestri Spirituali, antichi e moderni. 

EIFIS Editore nasce quindi, dal desiderio di unire spiritualità, benessere fisico e 
mentale, psicologia, yoga e meditazione in una formula in grado di coinvolgere 
ed appassionare il pubblico occidentale. Il catalogo di EIFIS promuove la filosofia 
dell’Energia Vitale, proponendo temi presenti da migliaia di anni nella cultura 
orientale, ma con un approccio del tutto nuovo. Alla base di una vita di benessere 
ed Unione vi è la consapevolezza di essere ed essere circondati da energia, filosofia 
che condividiamo con i nostri autori, fra cui alcuni che insegnano nella Scuola, i 
quali  rimangono in contatto diretto con i lettori attraverso incontri, presentazioni 
e workshop, per diffondere le tecniche contenute nei libri e per offrire spazi di 
approfondimento.

I fondatori, Loretta Zanuccoli, Leonardo Cigolini Gulesu, Master Choa Kok Sui e 
Charlotte Anderson hanno fortemente creduto nella necessità di donare strumenti 
facili, tecniche efficaci, consigli utili per riportare più energia nella vita delle persone 
ed aiutarle a riscoprire che tutto ciò che succede, accade sempre per il bene di 
tutti e che ognuno di noi può contribuire alla realizzazione di un mondo migliore, 
acquisendo più consapevolezza, più energia e più amore, nella propria vita e nella vita 
degli altri. 

Dal 2017 le figlie di Loretta, Elena Benvenuti e Laura Cigolini Gulesu, continuano a 
diffondere il suo lavoro, con la stessa energia e intensità che sempre ha caratterizzato 
la madre.

“Ognuno può decidere di seguire la sua evoluzione  
al ritmo che ritiene più adatto a se stesso, ma sappiate che, sia che vi avviate  

con passo spedito, sia che crediate di restare fermi,  
l’umanità procede inevitabilmente verso l’evoluzione.”

_Loretta Zanuccoli

eifiseditore@EnergieEifis
@EnergieMag
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9 788875 173036

ELENA BENVENUTI
3 minuti al giorno

19 € 9788875173036

1

I PIÙ VENDUTI

9 788875 171940

9 788875 171872

9 788875 172664

ALICE AGNELLI
ALESSANDRO MADAMI
The Slow Life Diaries

ELISA BONANDINI
Smart Beauty Lei

SILVIA BIANCO
Bye Bye voglia di dolce

29,50 €

25 €

19 €9788875171940

9788875171872

9788875172664

I 40 libri piú venduti

9 788875 172732

ALICE DELGROSSO
Diario di un’Aspirante 
Pollice Verde

22,50 € 9788875172732

3

5

2

CLARISSA BURT 
GARY M. KREBS
Ridefinisci  
la tua autostima
21 € 9788894714128

4

9 788875 172268

NICOLETTA CRIPPA
Aromaterapia 
Energetica

19 € 9788875172268

7

6

9 788875 171759

ANGELO MARRALI
Vasocottura

15 € 9788875171759

8
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EIFIS EDITORE

9 788875 172718

MICHELA MONTAGNER
Run Veg

21 € 9788875172718

10

9 788875 173173

ELISA BONANDINI
Smart Beauty Essential

29,50 € 9788875173173

12

9 788875 171742

CASPER ANDRÉ LUGG
FJELD MARTIN IVAR HVEEM
Pasta Madre

25 € 9788875171742

14

9 788875 172039

SILVIA BIANCO
Incensi & Smudge

22,50 € 9788875172039

9

9 788875 170554

LORETTA ZANUCCOLI
Chakra

19 € 9788875170554

16

1708137888759
 

ISBN 978-8875170813
90000 >

PETER J. NORTON
MARTIN M. ANTONY
Sconfiggi l’ansia

25 € 9788875170813

11

9 788875 173418

SILVIA BIANCO
I mudra delle emozioni

13,90 € 9788875173418

13

9 788875 171209

CARLA LENI
La Cucina della Capra

28,50 € 9788875171209

15
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1708517888759
 

ISBN 978-8875170851
90000 >

9 788875 171445

9 788875 171391

9 788875 171360

9 788875 171513

9 788875 172527

1707907888759
 

ISBN 978-8875170790
90000 >

MARIE LAFORÊT 
Formaggi Vegan

MANUEL MARCUCCIO
Uno Cookbook

PIER MARIO BIAVA
FRANCO CANESTRARI
INTHAVONG SOMCHAY
NADER BUTTO
Parlare al cancro

ALISON DAVIES
Scrivi la fiaba  
della tua vita

ROMINA COPPOLA
Rawlicious

GIANNI PASSARELLA
Spiriti Guida

ELISA BONANDINI
Smart Beauty Lui

VERNON MAHABAL
Il codice segreto  
delle tue mani

15 €

28,50 €

26 €

19 €

25 €

19 €

25 €

19 €

9788875171063

9788875170851

9788875171445

9788875171391

9788875171360

9788875171513

9788875172527

9788875170790

17

19

21

23

18

20

22

24

I PIÙ VENDUTI
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I PIÙ VENDUTI

9 788875 171377

9 788875 171476

9 788875 171605

9 788875 171636

9 788875 172862

9 788875 171186

9 788875 171421

TIM BRAUN
Rivelazioni

SÉBASTIEN KARDINAL
La mia piccola  
bottega vegana

MARTA ANSALDO
MIMMA SANGIORGIO
Naturalmente Buono

GIANNI PASSARELLA
Amore incondizionato

RICHARD ROMAGNOLI
Ho imparato a ridere

NATASHA CORRET
VICKI EDGSON
Sano davvero

GARY QUINN
GIANNI PASSARELLA
Angeli

19 €

15 €

28,50 €

19 €

19 €

28,50 €

13,90 €

9788875171377

9788875171476

9788875171605

9788875171636

9788875172862

9788875171186

9788875171421

25

27

29

31

26

28

32

FABRIZIO BARTOLI
Vegan Man

25 € 9788875171025

30
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9 788875 171278

9 788875 171339

9 788875 172091

1703187888759
 

ISBN 978-8875170318
90000 >

1705477888759
 

ISBN 978-8875170547
90000 >

9 788875 171001

ALESSANDRA PORRO
Gravidanza naturale

MAURICE NICOLL
Commentari psicologici 
sull’insegnamento di 
Gurdjieff e Ouspensky - Vol. I

GIULIANA GHIANDELLI
Il manuale di Ayurveda

SHAKTI GAWAIN
GINA VUCCI
Il manuale delle relazioni

MARIO PINCHERLE
Il libro di abramo

GIULIANA GHIANDELLI
Lezioni di cabala

LORETTA ZANUCCOLI
Ispirazioni

19 €

22 €

21 €

19 €

23 €

28 €

15,90 €

9788875171278

9788875171339

9788875172091

9788875171216

9788875170318

9788875170547

9788875171001

33

37

39

34

36

38

40

MARIO PINCHERLE
Il segreto di Rol

24,50 € 9788875170226

35

I PIÙ VENDUTI
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CUCINA



VEGAN & VEGGIE

Sono convinta che i progetti più belli sono quelli che nascono dalla passione e dall’istinto, 
da sincronicità inaspettate, ed è proprio in questo modo che, abbiamo dato vita ad 
un’idea, una possibilità, che si è poi presto trasformata in una, a mio avviso, originale e 
interessante collana di libri di cucina compassionevole. 

Libri pensati e realizzati per proporre al pubblico qualcosa di nuovo, di originale e bello. 
Dando la possibilità ai lettori di esplorare nuovi gusti e nuovi modi, italiani e stranieri, per 
una scelta alimentare cruelty free.

Sono sicura che un’alimentazione più sostenibile e compassionevole sia l’unica scelta 
che possiamo e dobbiamo fare in questo momento e per sempre, quindi perché non 
viverla in modo più allegro e contemporaneo? Provare per credere!

      Elena Benvenuti
                                             Direttore editoriale

Una cucina 
compassionevolmente sana
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CUCINA

ALICE AGNELLI - ALESSANDRO MADAMI 

The Slow Life Diaries
La nostra vita a ritmo lento tra viaggi,  
cucina e amore 
Cos’è lo Slow Living? Cosa vuol dire davvero fermarci 
per assaporare i piaceri della vita? Una tazza calda di 
tè fumante, perdersi nell’abbraccio di chi amiamo, 
ascoltare il rumore della pioggia… noi abbiamo deciso 
di partire, mettendo dentro a un van dell’83 tutto ciò 
che conta: la nostra famiglia fatta di anime umane e 
di quadrupedi, il cibo che amiamo, i libri che leggiamo, 
la macchina fotografica, le nostre pentole e maglioni 
caldi, alla ricerca di ciò che vuol dire per noi la felicità. 
Abbiamo percorso tutta l’Europa, da Milano fino oltre 
Capo Nord, alla ricerca di Santa Claus e del nostro 
personale Natale tutti i giorni. Abbiamo accolto nuovi 
amici lungo la strada, bevuto il vento freddo del nord e 
assaporato il verde intenso 
dei fiordi norvegesi. 
ISBN 978-8875171940 
29,50 €  pag. 304

LA CUCINA DI EIFIS

Comfort Food
Le ricette che riscaldano il cuore 
Un manuale di ricette “comfort” destinate a consolare, 
confortare, rassicurare, coccolare, ristorare e renderci piú 
felici. Già agli inizi del 1900 lo scrittore francese Marcel 
Proust ne “Alla ricerca del tempo perduto”, aveva usato 
un’immagine brillante per descrivere gli effetti nostalgici e 
consolatori di un biscotto. Tuttavia il temine Comfort food 
così come viene inteso oggi verrà coniato successivamente, 
diventando non più il cibo del ricordo, bensì quello del 
cuore e del conforto. La gastronomia che fa bene all’anima. 
È innegabile che la storia recente a livello mondiale ci ha 
portato a rifugiarci in cucina, riscoprendo la calma di quel 
tempo perduto nel sedersi a tavola per assaporare antichi 
sapori. Ricette di autorI EIFIS con Introduzione di Elena 
Benvenuti.
ISBN 978-8875173012 
29,50 €   pag. 312

9 788875 173012

9 788875 171940
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VEGAN & VEGGIE

ROMINA COPPOLA

SUGARLESS
I sapori dolci di una 
cucina naturale 
Un libro di ricette dolci 
prive di ingredienti 
di origine animale e 
spesso preparate senza 
zucchero, il ricettario 
è suddiviso in quattro 
capitoli dedicati al 
susseguirsi delle quattro 

stagioni. Ogni ricetta raccoglie gli ingredienti 
di stagione ed è accompagnata da uno scatto 
fotografico dell’autrice. Attraverso le numerose 
fotografie, i colori ed i sapori, che scandiscono lo 
scorrere del tempo. 
Romina ci racconta una storia di cucina naturale con 
una torta, un muffin o un gelato.
ISBN 978-8875171070 
25 €  pag. 128

ROMINA COPPOLA

Rawlicious
100 dolci vegan 
crudisti davvero 
deliziosi 

Un ricettario di dolci 
e dessert a base di 
ingredienti vegetali, senza 
cottura. 100 ricette per 
imparare a preparare, 

attraverso l’utilizzo delle tecniche della cucina crudista 
ampiamente spiegate in questo volume, gelati, budini e 
creme fino ad affrontare preparazioni più sorprendenti 
come i pancakes e i biscotti per la colazione, i 
millefoglie, i pasticcini e le torte farcite. Decidere di 
intraprendere un’alimentazione senza cottura, ha 
come scopo finale il miglioramento della propria vita, 
oltre che condurre gradualmente a un cambiamento 
del nostro corpo fisico, 
mentale ed emozionale. 
ISBN 978-8875171360 
25 €  pag. 256

ROMINA COPPOLA

SWEET ARTISAN 
STORIES
Racconti dietro l’obiettivo
Un libro di racconti dietro ad uno scatto, un libro di cucina 
che mette in risalto quella parte che non viene mai narrata: 
le mani, il cuore e i pensieri di chi realizza la ricetta. Un 
libro di ricette dolci: dolci raccontati, dolci casalinghi, dolci 
che fanno parte della vita quotidiana, dolci immortalati in 
scatti che rappresentano pienamente l’essenza romantica 
e culinaria dell’autrice. Vi siete mai chiesti come nasce un 
dolce? Nasce da un’emozione, da uno stato d’animo. Nasce 
nel momento in cui lo si è immaginato. Nasce in quella 
sensazione di tristezza, nasce nel bisogno di conforto. E vive 
per un attimo nella sua bellezza, ed è in quel momento che 
avviene lo scatto.
ISBN 978-8875171964 
30 €  pag. 368 9 788875 171964

9 788875 171070 9 788875 171360
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CUCINA

MARTA ANSALDO, 
MIMMA SANGIORGIO

Naturalmente 
Buono
Vegan Wholefood 
Adventures

100 r icette vegane e 
d i  s tag ione che n on 
prevedono l’utilizzo della 
soia, sfatano il mito che 

chi ha scelto un’alimentazione del tutto vegetale si 
nutra esclusivamente di questo legume così versatile. 
Dalle ricette tradizionali della calda Sicilia ai piatti di 
ispirazione internazionali, dai lievitati per la colazione 
alle conserve da tenere in dispensa, dalle insalate più 
ricche da consumare nelle stagione più calda al cibo 
di conforto per la stagione più fredda, attraverso focus 
gustosi su ingredienti come quinoa, avocado o farro.
ISBN 978-8875171605  
28,50 €  pag. 288

VALENTINA GOLTARA

Sweet 
Kabocha
La mia cucina integrale 
in 100 ciotole vegan

Va l e n t i n a  G o l t a r a  c i 
propone, in ogni ciotola, un 
pasto equilibrato e sano, 
prediligendo ingredienti 

integrali e di stagione. Ci aiuta a scegliere la ricetta che 
fa per noi attraverso una segnalazione intuitiva dei piatti 
gluten-free, o senza ingredienti che possono provocare 
allergie come la frutta in guscio o la soia. Le ciotole 
prendono ispirazione sia dalla cucina tradizionale italiana 
sia da quella internazionale in un mix di sapori e colori 
affascinanti. Ideali per il pasto da portare in ufficio, da 
portare al parco o da consumare in casa comodamente 
seduti sul divano, anche per una cena importante o 
romantica.
ISBN 978-8875171315  
28,50 €  pag. 296

CARLA LENI

La cucina 
della Capra
Comfort food vegetale 
Comfort food: il cibo di conforto per 
i momenti in cui abbiamo bisogno di 
coccolarci ritornando al cibo dell’infanzia, 
quello di proustiana memoria che ci 
preparavano le mamme e le nonne nelle 
sere d’inverno. Piatti semplici, ma il cui 
sapore attiva istantaneamente la nostra 
memoria facendoci sentire avvolti da 
una coperta calda come un abbraccio. 
In questo libro, diviso in 10 capitoli, il 
conforto che deriva dal cibo assume anche 
nuovi significati legati al rispetto di sé, 
dell’ambiente e degli animali. 
Carla Leni ci presenta la sua cucina naturale 
di casa adatta ad ogni occasione, dalla 
colazione al pranzo e alla cena, dalle zuppe 
voluttuose alle salse e gli snack per gli 
spuntini da accompagnare a drink a base di 
frutta e verdura fresca. 100 ricette.
ISBN 978-8875171209 
28,50 €  pag. 256

9 788875 171209

9 788875 171605

9 788875 171315
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ANNA JONES 

A modern way to eat
Oltre 200 gustose ricette vegetariane (per sentirvi 
incantevoli)
Il libro di ricette vegetariane più cool, ne hanno parlato: Vogue, 
Washington Post, The Guardian, New York Times, Good 
Housekeeping, ...
A Modern Way To Eat è la versione iper moderna della cucina 
vegetariana, più di 200 ricette semplici da preparare, nutrienti e 
veramente gustose, per ogni occasione: colazioni veloci, brunch 
con gli amici, cene importanti e cucina per tutti i giorni.

“Semplicemente brillante: moderno, intelligente, bello e pieno 
di ricette deliziose. Forza Anna!.” -Jamie Oliver
ISBN 9788875171254 
28,50 €  pag. 352

ANGELO MARRALI 

Vasocottura
Cucina sana e light in metà del tempo 
La Vasocottura consente di preparare in tempi brevissimi 
piatti saporiti e sani, con grande effetto scenografico, e 
senza che vengano disperse le sostanze nutritive. 
Si tratta di una tecnica semplice, per la quale ognuno 
potrà scegliere lo strumento di cottura che preferisce: 
forno ventilato, bagnomaria, microonde e per i più green 
anche in lavastoviglie. 28 ricette, per realizzare un intero 
menù, dall’antipasto al dolce, per ogni occasione e per 
accontentare tutti i palati. La vasocottura è un vero e 
proprio alleato in cucina, veloce e pratico, allunga i tempi 
di conservazione dei cibi, esalta i sapori e non necessita di 
particolari condimenti. 
ISBN 978-8875171759 
15 €  pag. 96

9 788875 171254

9 788875 171759
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MANUEL MARCUCCIO

UNO 
Cookbook 
fuori orario
Ricette 100% veg per 
la colazione, il brunch, 
la merenda e per lo 
spuntino di mezzanotte

Uno Cookbook fuori orario 
ci sintonizza da subito con 

il cibo gustato lontano dai pasti convenzionalmente 
detti principali, che forse per tanti di noi non esistono 
più. Questo modo di mangiare supera l’opposizione tra 
tradizione e cibo fast, orientandoci verso nuovi godimenti 
per i nostri palati, preferendo gusti e modi di vivere 
luminosi e più consapevoli. Le ricette sono suddivise 
secondo quattro pasti “fuori orario”; ogni capitolo viene 
introdotto da un racconto che si sviluppa attorno a quattro 
personaggi, in relazione alla 
scelta vegana.
ISBN 978-8875171056  
28,50 €  pag. 192

MANUEL MARCUCCIO

UNO Cookbook
Ricette 100% veg semplici e 
gustose, che fanno bene a noi,  
agli animali e al nostro pianeta
Un ricettario gourmet fotografico a base 
di soli ingredienti di origine vegetale che 
seduce anche i palati più scettici. Dal 
tradizionale pranzo in famiglia “made 
in Italy”, alla cena etnica tra amici; dallo 
sfizioso aperitivo in terrazza, alla festa di 
compleanno per i più piccoli; dall’intimità 
di una cena romantica, alle bibite e piatti 
da portare con sé ad un pic-nic.
ISBN 978-8875170851 
28,50 €  
pag. 272

MANUEL MARCUCCIO

Il mio Natale 
è Vegan
5 menù per le feste 
approvati da Babbo Natale

Un ricettario dedicato 
al momento più magico 
dell’anno. Ricette e 
consigli per realizzare 
un menù per tutta la 

famiglia, per portare in tavola tutta la magia del 
Natale cruelty free. Manuel Marcuccio, ritorna 
ad ispirarci per un Natale all’insegna della cucina 
100% vegetale. Ricette dolci e salate che sapranno 
accontentare i gusti di tutti e che, grazie ai consigli 
di Manuel, potranno essere abbinate per creare 
menù adatti ad ogni occasione: dal pranzo in 
famiglia, al cenone con gli amici sino ad un brunch 
fuori programma.
ISBN 978-8875171551  
15 €  pag. 961708517888759

 

ISBN 978-8875170851
90000 >

9 788875 171056

9 788875 171551
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FABRIZIO BARTOLI - MARTINA MORELLI 

Dalla Terra alla Brace
Amore per la terra, passione per la cucina
Esiste un luogo dove la natura e la cucina si fondono 
indissolubilmente, e dove l’amore per la natura si esprime nella 
consapevolezza e nel rispetto, dalla terra alla griglia. Il Podere 
Arduino è un ideale di vita, un’esperienza e un ristorante che 
raccoglie tutti coloro che hanno contribuito o contribuiscono 
tuttora a far sì che questo luogo esista. In cucina, i raccolti 
dell’orto si trasformano e danno vita a ricette originali, deliziose 
e sane. La tradizione agricola Toscana si combina con il fuoco 
della brace e una ricerca culinaria continua, che conquista tutti. 
Sapori autentici, colori unici e brillanti, Dalla terra alla brace è 
molto più di un libro, è uno strumento che accorcia le distanze, 
è una filosofia di vita che ti permette di osservare gli alberi e i 
loro frutti che maturano, godere del cambio delle stagioni e 
servire la natura su un piatto senza intermediari.
ISBN 978-8875172275  28,50 €  pag. 272

FABRIZIO BARTOLI

Vegan Man
Il manuale Vegan, perfetto per atleti, 
appassionati e sportivi dilettanti 
Si può essere un atleta senza consumare carne e prodotti di 
origine animale? È possibile essere vegetariani, vegani e poter 
sostenere ritmi fisici intensi? Fabrizio ci regala un manuale 
per ogni tipo di sportivo, dal dilettante al professionista, 
per chiunque voglia ritrovare la propria forma ideale o 
semplicemente seguire una passione, senza però rinunciare 
a uno stile di vita sano. Quattro sezioni, dedicate ognuna ad 
uno dei quattro protagonisti: LOW CAL, il dilettante della 
dieta, comincio lunedì!; FITNESS LOVER, il filosofo del fitness; 
MUSCLE MANIAC, lo sciamano della palestra; ENDURANCE 
MANIAC, il guru dello sport. Quattro tipi di sportivi, 
quattro gruppi di allenamenti e consigli su come integrare 
correttamente la propria dieta, senza rinunce. Oltre 80 ricette 
vegan adatte all’alimentazione degli sportivi.
ISBN 978-8875171025 
25 €  pag. 272

9 788875 172275
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MICHELA MONTAGNER

Run Veg
Forza Energia. Resistenza fisica e 
mentale. Alimentazione vegan e macro 
per runner e sportivi
Un libro dedicato agli amanti della corsa, che 
devono incastrare gli allenamenti tra lavoro, 
commissioni, figli e aperitivi: imparerai a 
costruire uno stile alimentare vegetale, sano 
ed armonico, che ti farà sentire forte, flessibile 
e pieno di energia. Il segreto è nello Yin-Yang: 
la bussola della macrobiotica che consente a 
tutti gli sportivi, e in particolare agli sportivi 
plant-based, di ottimizzare i benefici di una 
corretta alimentazione e di comprendere e 
armonizzare gli squilibri del corpo che derivano 
da una pratica sportiva intensa. Comprenderai 
gli effetti dei cibi su di te e come scegliere 
quelli più adatti all’ambiente in cui vivi, alla tua 
condizione e al tuo stile di vita, a prescindere 
dalle molecole che li compongono; imparerai 
come l’energia del cibo influenza gli organi e la 
performance sportiva.
ISBN 978-8875172718 
21 €  pag. 272

SILVIA BIANCO

Bye bye voglia di dolce
La colazione naturale in equilibrio,  
che annulla la voglia di dolce e la 
fame nervosa
Hai mai pensato che una colazione ti potesse 
cambiare la vita? Iniziare la giornata con la 
colazione naturale in equilibrio è la chiave del 
benessere. Cambiando gli ingredienti della tua 
colazione potrai migliorare il tuo peso forma, 
sentirti più sgonfio e svolgere tutti i compiti 
quotidiani e magari anche allenarti in modo più 
efficace. I primi passi del mattino pongono le 
basi per una vita e una salute migliore e, senza 
dubbio, sarà l’inizio di tanti altri cambiamenti 
positivi per la tua vita. Questo libro ti insegnerà ad 
iniziare ogni nuova giornata con energia e vitalità, 
offrendoti ricette naturali che rivoluzioneranno 
tutto quello che sai sul cibo e cambieranno 
per sempre il modo in cui ti senti ogni giorno. 
Colazioni super deliziose, veloci e semplici da 
preparare in casa, adatte anche per chi al mattino 
è sempre di fretta.
ISBN 978-8875172664  
19 €  pag. 1729 788875 172718 9 788875 172664



61Energy in your life!

VEGAN & VEGGIE

MARIACRISTINA RIZZI

Farina, Acqua, 
Natura & Passione
Pane, focacce, biscotti e dolci: il tutto senza 
glutine e nel segno della naturalità 
Un viaggio all’interno del mondo delle farine naturali e 
delle loro infinite combinazioni. Nei pani, nelle focacce, 
nei dolci, nei biscotti presenti in queste pagine è possibile 
ritrovare sapori antichi della nostra tradizione combinati 
con le suggestioni culinarie provenienti dalle cucine di 
paesi lontani. L’amore per i dolci della tradizione emiliana, 
veneta e sarda e l’attenzione per i prodotti naturali che ogni 
stagione offre ad attenti cultori della buona tavola, 
si sposano con la gioia dello sperimentare sempre 
nuove realizzazioni per una cucina sana e gustosa. Non 
resta che allacciare i grembiuli e accendere i fuochi 
per realizzare quello che 
Mariacristina ci suggerisce.
ISBN 978-8875171667 
23 €   pag. 160

CASPER ANDRE LUGG &  
MARTIN IVAR HVEEM FJELD 

Pasta Madre
Il pane di pasta madre è uno stile tradizionale di 
panificazione, sano e delizioso, pertanto il preferito 
dei panificatori artigianali. Il pane di pasta madre 
richiede pazienza, pianificazione, amore e il suo 
incrementale successo è indicativo della scelta di uno 
stile di vita più attento e consapevole.
15 ricette con istruzioni molto chiare che descrivono 
passo a passo ogni fase di lavorazione, ricco di 
bellissime fotografie è il compagno ideale di chi 
desidera cimentarsi con la panificazione naturale. 
Sezioni dedicate ai cereali più adatti alla produzione 
artigianale da forno e come ottenere uno starter 
stabile per iniziare la 
lievitazione.
ISBN 978-8875171742 
25 €   pag. 160 9 788875 171742

9 788875 171667
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MONTSE BRADFORD

Alimentazione 
Naturale ed Energetica
Verso un’alimentazione naturale, sostenibile, 
energetica e consapevole 
Oltre 180 ricette, semplici da preparare, spiegate passo 
a passo per godere ogni giorno di una cucina sana, 
energetica, naturale e nutriente. Se volete sentirvi più 
sani, più leggeri e vitali, questo è il ricettario che fa per 
voi! Con l’utilizzo di proteine vegetali e l’integrazione di 
superfood come ad esempio le alghe, saprà 
darvi tanti consigli e vi insegnerà a cucinare 
in un modo più sano, gustoso e naturale.
ISBN 978-8875171322 
28,50 €  pag. 416

NATASHA CORRETT  -  VICKI EDGSON

Sano Davvero
Dieta Alcalina, volersi bene con il cibo 
Come bilanciare i cibi alcalinizzanti con quelli acidificanti 
per migliorare la digestione e aumentare i livelli di energia? 
Semplice! Con questo ricettario imparerai a mangiare 
secondo lo stile di vita alcalino. Mangiare alcalino è un 
percorso semplice per la salute e il benessere olistico.  Un 
consumo eccessivo di alimenti che producono acido causerà 
uno squilibrio nel corpo, portando a sintomi come mal di 
testa, dolori articolari e muscolari, gonfiore, sudorazione 
e insonnia. Tuttavia, c’è la possibilità di eliminare questi 
disturbi mangiando in stile alcalino, con ricette deliziose per 
le quali il tuo sistema digestivo ti ringrazierà. Questo libro 
spiega i principi di salute dietro la dieta alcalina e presenta 
deliziose ricette facili da preparare e che fanno venire 
l’acquolina in bocca.
ISBN 978-8875171186 
28,50 €  pag. 192

9 788875 171322

9 788875 171186
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KAUSHY PATEL 

Prashad
Cucina vegetariana indiana
Deliziose ricette vegetariane della seconda classificata al Gordon 
Ramsay’s Best Restaurant. Kaushy ha imparato a cucinare da 
bambina, nella fattoria della nonna nel nord dell’India. Si è trasferita 
in Inghilterra negli anni ‘60 e da allora perfeziona e crea ricette 
nuove senza sosta. Nulla la rende più felice che nutrire gli altri, e per 
questo è nata prima una gastronomia e poi un ristorante, il Prashad. 
Kaushy rivela i suoi segreti culinari: più di 100 ricette, a partire da 
semplici snack fino ad arrivare a sontuose cene di famiglia, per 
aiutarvi a ricreare una autentica esperienza Prashad, direttamente a 
casa. Che si tratti di curry di ceci alla cannella, satay di banana verde, 
mais dolce o chaat, il re della cucina da strada indiana, ce n’è in 
abbondanza perché tutti si possano 
godere il banchetto.
ISBN 978-8875171469 
25 €  pag. 272

SHARON GANNON

Ricette per la Gioia
200 deliziose ricette vegan 
Dal 1984, Jivamukti Yoga è sinonimo di un nuovo modo di 
vivere: in pace, salute e consapevolezza. Gli istruttori che si 
dedicano al metodo Jivamukti e al suo messaggio di gentilezza 
hanno ispirato una rivoluzione globale, complici anche 
l’atmosfera tranquilla e il lavoro di squadra, e più di tutti, il menu 
delizioso, abbondante alla caffetteria JivamukTea, colpiscono gli 
avventori che vengono stimolati a eliminare la carne e i prodotti 
caseari dalla loro alimentazione, senza sacrificarne il gusto. 
Ora, per la prima volta, Sharon rivela il segreto che sta dietro il 
popolare menù della caffetteria, e mette in mostra la sua cucina 
con le ricette che ha preparato per la famiglia e gli amici per 
decenni. Che siate un sostenitore convinto del vegano o uno dei 
milioni di vegetariani e onnivori che mangiano vegano part-time 
per i suoi benefici ambientali e salutari, le ricette di Sharon sono 
accessibili, deliziose e spiritualmente potenti, porteranno gioia 
nella vostra tavola e tranquillità nella vostra vita. 
ISBN 978-8875171100  28,50 €  pag. 352

9 788875 171469

9 788875 171100
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STEFANO MOMENTÈ

La mia cucina Vegan
Il valore aggiunto di una cucina  
senza derivati animali  
Stefano Momentè torna con una selezione, 
corredata di meravigliose fotografie, delle 
migliori ricette proposte in questi anni di 
divulgazione culinaria. Perché il veganismo non 
è una dieta, ma il cibo è parte fondamentale 
dell’esistenza di ognuno. Questo libro ci offre 
quindi, a cura di chi molti definiscono il mentore 
del veganismo nel nostro Paese, veloci e gustose 
preparazioni per vivere in modo sano, completo 
e divertente, la scelta vegetale in cucina. In 
questo libro vengono presentate molte ricette 
vegan, di varia provenienza, sia dalla cucina 
italiana sia da quella internazionale, tutte 
gustose, nutrienti e sane, per il nostro corpo e 
per la nostra coscienza.
ISBN 978-8875171674  25 €  pag. 240

MALU SIMÕES & ALBERTO MUSACCHIO

Mediterranea
Vegetariana
Vincitore del premio “Best Hotel Award” 
rilasciato dalla British Vegetarian Society, il 
Country House Montali è stato proclamato come 
una delle dieci migliori destinazioni al mondo. 
In Italia è diventato il primo hotel/ristorante 
gourmet vegetariano e una meta di vacanze. 
Il cibo al Country House Montali è fantastico, 
sfata i miti e i pregiudizi che si creano attorno 
alla cucina vegetariana e dimostra invece che 
si possono raggiungere alti livelli di eccellenza 
tecnica! Questo volume rappresenta la raccolta 
delle loro ricette migliori, sviluppate in 25 
anni di lavoro professionale. Il sogno di Malu e 
Alberto è sempre stato quello di dare alla cucina 
vegetariana un’interpretazione più raffinata, 
nonostante le difficoltà e i costi in termini di 
tempo e denaro che sono stati necessari per 
raggiungerlo. 
ISBN 978-8875171971  28,50 €  pag. 304

9 788875 171674 9 788875 171971
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CLARISSA BURT E RITA ROMANO

Italiana
Cucina naturale senza glutine  
Oltre 50 ricette, tutte italiane, dall’antipasto al 
dolce, semplici e alla portata di tutti, per portare 
in tavola tutta la bontà della gastronomia 
italiana ma con la leggerezza del senza glutine. 
Ricette adatte alle famiglie: bruschette, pasta, 
zuppe, risotti, focacce e deliziosi dessert. 
Un’attenta selezione di ricette senza glutine che 
non precludano il gusto, la texture e l’aspetto. 
Tante ricette anche vegetariane e vegane per 
poter accontentare ogni richiesta. Direttamente 
da Hollywood una cucina sana, leggera e 100% 
Made in Italy.
ISBN 978-8875171780  25 €  pag. 144

LAURA LEALL

Vegan Ti Amo
Ricette vegan senza glutine
Un’ampia selezione di ricette, ideate dall’autrice, 
cotte e crude, agrodolci e ume su; con l’utilizzo 
di alghe marine e spirulina.  
Formaggi vegan, preparazioni e condimenti, 
piatti ricchi suddivisi in: pasta, cereali, proteine, 
agrodolci, pizze. Infine dolci e dessert: torte, 
dolci, crepê, gelati, sorbetti, aspic e semifreddi. 
Illustrato con le immagini fotografiche realizzate 
dall’autrice stessa, un lavoro fotografico vivace 
e ricco di colore. Arte Cucina, ricette vegan 
biologiche senza glutine. 
ISBN 978-8875171629  29 €  pag. 256

9 788875 171780 9 788875 171629
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LA STELLA VEGAN 

Te lo do io il Vegano!
Con queste ricette ti conquisterò
Un libro per tutti, da gustare fino in fondo!
25 ricette salate e dolci, tutte gluten free, per preparare piatti 
vegetali e scoprire che cucinare senza alcun derivato animale 
non è poi così difficile, anzi. “Te lo do io il Vegano!” è un libro da 
gustare fino in fondo. Nasce dall’intento di cambiare la prospettiva 
sulla cucina vegana, spesso vista come troppo laboriosa, costosa 
e basata su ingredienti lontani dalla nostra tradizione. Le ricette 
contenute in questo libro sono tutte ottenute con prodotti 
reperibili ovunque, anche nei supermercati sotto casa. Si preparano 
velocemente e con estrema facilità. Semplici sì, ma saporite! Dai 
burger alle polpette, dalla focaccia alla pasta, torte, biscotti e 
crostate. Un libro stuzzicante che farà cambiare opinione verso la 
cucina vegetale, anche al più scettico 
degli scettici.
ISBN 978-8875170608 
15 €  pag. 72

LA STELLA VEGAN 

Te lo do io il Vegano Bimbi
Alla conquista dei più piccoli... e non solo!
Il mio “Fast food”sano per i più piccoli. 
26 ricette, tutte gluten free, che spaziano fra i piatti che i 
bimbi adorano da sempre!
Questo libro è pensato per loro, perché sono un tesoro 
prezioso e una risorsa importantissima per il futuro.
Cucinare insieme ai bambini, dà loro l’opportunità 
di trascorrere delle piacevolissime ore imparando e 
divertendosi. Il cibo e la cucina, diventano così occasioni 
speciali per mettere in gioco azioni educative in grado di 
stimolare il loro sviluppo psicofisico insieme agli adulti.
Il principio è sempre lo stesso, ricette facili ottenute con 
prodotti reperibili ovunque, anche nei supermercati sotto 
casa, 100% vegetali e 100% gustose! 
ISBN 978-8875171766 
15 €  pag. 72

9 788875 170608

9 788875 171766
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SEBASTIEN KARDINAL  
E LAURA VEGANPOWER 

Aquafaba
Cucinare senza uova grazie alla 
favolosa acqua di cottura dei ceci 
Sébastien Kardinal e Laura VeganPower 
ci rivelano il segreto dell’Aquafaba: 
dal latino aqua (acqua) e faba (fagioli), 
l’aquafaba o “acqua di cottura dei ceci” 
sarà la perfetta sostituzione delle uova in 
queste 25 ricette vegan. 
L’aquafaba ha il potere di essere 
montata a neve con il mixer, proprio 
come fanno gli albumi di uovo, dando 
volume ai muffin, facendo da legante agli 
impasti, darà consistenza alle creme. In 
questo libro troverete: muffin, macaron, 
salse, tiramisù, meringhe, mousse al 
cioccolato... Nella parte finale del libro 
uno speciale dedicato alle ricette utili per 
utilizzare i ceci! 
ISBN 978-8875171575 
15 €  pag. 72

MARIE LAFORÊT

Formaggi 
Vegan
26 ricette originali  
e gustose

Sia che abbiamo deciso 
di rinunciare al lattosio 
per questioni di salute, 
sia che la nostra sia 
una scelta vegana, 

non abbiamo bisogno di rinunciare al gusto dei 
formaggi. Con alcuni ingredienti biologici e un po’ 
di creatività, potremo preparare a casa nostra: feta, 
gouda, mozzarella tutti 100% vegetali, a base di 
anacardi, mandorle, soia, sesamo, ecc. 
26 ricette originali e gustose per portare in tavola il 
gusto del formaggio 100% vegetale e cruelty free. 
ISBN 978-8875171063 
15 €  pag. 80

SEBASTIEN KARDINAL

La mia piccola  
Bottega 
Vegana
Benvenuti nel mondo 
della finta carne!

Benvenuti nel mondo 
della finta carne! Per 
i nuovi vegani che 

non vogliono cambiare le loro abitudini e per i 
nostalgici. In questo libro scoprirete come replicare 
il gusto e la consistenza della carne con ingredienti 
100% vegetali. Sebastien Kardinal raccoglie la sfida, 
ispirandosi alla tradizione macellaia e salumiera, 
realizzando piatti come: chorizo, costine, arrosto, 
tartare, wurstel, ... 
ISBN 978-8875171476 
15 €  pag. 72

9 788875 171476 9 788875 171575
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