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INTERVISTE

“Rompendo il sole tra i nuvoli bianchi a l'azzurro 
sorride e chiama — O primavera, vieni!” - 
Giosuè Carducci

Ci accingiamo ad iniziare un nuovo anno insieme in attesa 
dell’arrivo della primavera. La stagione della rinascita, dei 
primi calori, delle fresche brezze, dei profumi e dei fiori.
In questo contesto "Crudostyle" propone una carrellata 
di argomenti come le pagine dedicate ai cibi nervini per 
rimetterci in moto con la buona stagione in arrivo. 
Antonella Stimoli ci ha preparato un percorso alimentare 
alleato del nostro sistema immunitario; Marilù Mengoni 
aggiunge il cuore nell’esperienza sensoriale del mangiare; 
Thomas Torelli sceglie con “Choose Love” la via 
del perdono, dell’empatia, dell’amore, della semplicità 
e della consapevolezza; la chef Carla Casali usa 
creatività con il cibo.
Tanti altri approfondimenti, ricette, interventi di 
professionisti tutti da scoprire sfogliando le nostre 
pagine colorate e gioiose.
Buona lettura a tutti!

CRUDOSTYLE

26 CARLA CASALI: MISSIONE CHEF
36 THOMAS TORELLI: “CHOOSE LOVE”
43 SILVIA MILANI: YOGA INTEGRALE
66 SIMONA MARCHI: PASSIONE POLE DANCE

10 LA DIETA PER LE NOSTRE DIFESE
14 DALL’ACQUA UN TESORO NUTRIZIONALE
18 MANGIARE CON IL CUORE
20 LA VANIGLIA
22 I METALLI PESANTI
24 A SCUOLA DI IGIENISMO
40 BON TON E BENESSERE A TAVOLA
46 PULIZIE PRIMAVERILI

CIBI NERVINI

48
TEMPO 
DI PRIMAVERA

6



crudostyle  -  

N° 25 - Febbraio/Marzo  -2019

Direttore Responsabile 
Alessandro Moscè

Redazione
Agnese Ausili 

Annamatilde Baiano 
Raffaella Scortichini 

Collaborazioni
Enza Arena

Renata Balducci
Sabina Bietolini
Fabrizio Cantori
Ilaria Cofanelli

Antonella Dipaolo
Alessandra Felice
Roberto Gavazza 
Lucia Giovannini
Minnie Luongo 
Marilù Mengoni 

Alessia Patrizi
Sara Tarenzi

Concept 
Theta Edizioni s.r.l.

Casa Editrice
Theta Edizioni Srl

Registrazione Tribunale
 Ancona  n° 13/14 del 4 Novembre 2014

Sede Legale
Via Monti 24

60030 Santa Maria Nuova AN
www.thetaedizioni.it 
info@thetaedizioni.it

Stampa
Tecnostampa
Via Le Brecce 

60025 Loreto (AN)

Abbonamenti
abbonamenti@crudostyle.com

Chiuso in redazione il 28 Gennaio 2018
Photo copertina - AdobeStock

edizioni
www .thetaedizioni.it             info@thetaedizioni.it

58 VEGANFRUTTARIANO
62 STEP#26 IL RAW NELLA 
     DIETA MEDITERRANEA
64 LE API E IL NOSTRO BENESSERE
70 C’È UNA STELLA NEL VEGAN
77 OLTRE IL CIBO
80 I CONSIGLI DI BARBANERA
82 CRUDO DI STAGIONE
93 RAW ESTERO
98 EVENTI

SIMONA MARCHI

70

THOMAS TORELLI

58
VEGANFRUTTARIANO

CHEF CARLA CASALI

IL MAGAZINE  RAW-VEGAN

www.crudostyle.com
info@crudostyle.com

Copyright Theta Edizioni Srl 
tutti i diritti sono riservati. 

66

L A STELLA VEGAN

36
26



 -  crudostyle 

COSA TI CUCINI

Fernando Bruno,
cuoco e titolare del Veganfruttariano di Milano

Sono siciliano d’origine e da sempre attento e curioso per 
arte, spettacolo, etica e politiche ambientali. 
Sensibilizzato dalla passione di famiglia per la musica 
e l’arte, ha iniziato da ragazzo un percorso formativo e 
professionale come speaker radiofonico trasmettendo 
in diverse radio “libere” italiane. Ha studiato arte e 

musica, linguaggio filmico, montaggio cinematografico, teatro e 
recitazione e ha scritto e diretto diversi soggetti teatrali studiando e 
specializzandomi in dizione, ortoepia e comunicazione. 
Trasferitosi nell’87 a Milano ha aperto il suo primo locale (Frolic ) 
dove ha proposto per anni musica dal vivo. 
Nel 1995 ha creato il Sound of '70s (www.sound70.it), dedicato ai 
suoni ed alle immagini degli anni ’70,  e dopo una lunga esperienza e 
studio come cuoco e ricercatore sulle alimentazioni sostenibili, 
nel 2016, motivato dalla sua scelta nutrizionale vegana-fruttariana, 
ha realizzato  insieme ad Angela, sua adorata compagna da una vita 
e “complice” in questo cammino sostenibile, il Veganfruttariano 
(www.veganfruttariano.it), l'unico ristorante in Italia Vegano e 
Fruttariano. 
Crede che la creazione e la proposta di piatti principalmente della 
tradizione gastronomica italiana in chiave vegana e fruttariana siano 
messaggi di pace ed armonia anche da condividere. Così come 
promuovere la sostenibilità ambientale, animale, ed alimentare 
ad ogni livello. Per tali ragioni a novembre del 2017 ha creato il 1° 
Festival Fruttariano d’Italia presso il centro Shaolin di Milano e il 
lusinghiero successo ottenuto lo ha portato ad “osare” di più. 
Infatti, con il patrocinio del Comune di Enna, sta organizzando 
dal 25 al 30 giugno di quest’anno, il 1° Festival sulla sostenibilità 
ambientale, animale, alimentare d’Italia (www.festivalsostenibile.it).  
Un festival per entrare in contatto con sensibilità etiche a protezione 
e salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione dei territori 
storico-culturali ed archeologici siciliani partendo dalle magnifiche 
realtà della città di Enna e dei suoi immediati dintorni, con 
espressioni di nuove forme di nutrizione ecosostenibili e salutistiche, 
con la collaborazione di animalisti ed associazionismo ambientalista 
per proteggere e salvare gli animali, proteggere l’ambiente 
e per tanto educare ed indirizzare le persone al rispetto per ogni 
forma vivente, chiave necessaria per un processo virtuoso che 
porta ad invertire l’attuale deleteria tendenza che sta devastando 
il pianeta terra. 
L’evento si terrà presso alcune storiche e prestigiose location della 
città e i luoghi scelti saranno attrezzati per questo evento sulla 
sostenibilità a 360° che vedrà Enna, “umbilicus siciliae”, al centro 
di un mondo di studi, dibattiti, esperienze, conferenze, espressioni 
culturali ed artistiche,  vernissage, show cooking, esposizioni di 
prodotti ed alimenti etici e biologici, momenti di spiritualità, eventi 
sportivi, solidarietà ed accoglienza. All’evento parteciperanno diverse 
personalità note in diversi ambiti ed è completamente gratuito per 
tutta la sua durata. 

www.veganfruttariano.it
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PREPARAZIONE
Togliere il torsolo con un cava torsoli e poi tagliarle il fondo. 
La mela così ottenuta va spiralizzata con una spiromat o 
utensile che la trasformi in spaghetto. Comporre su un piatto 
piano a cumulo e irrorare con abbondante salsa ricavata 
da un mix di cocunci (3 o 4 frutti del cappero di media 
grandezza) possibilmente non sotto aceto (se lo fossero 
lasciarli in immersione in acqua tiepida per circa un’ora e poi 
sciacquarli abbondantemente), la passata di pomodoro bio, 
il pomodorino secco Pachino, un pizzico di sale rosa, olio 
evo denocciolato, paprika dolce, 10 cl di acqua. Frullare ad 
alta velocità il tutto affinché non rimangano granelli o semini 
dei cocunci interi ed irrorare generosamente la sommità della 
mela a filetti con il composto ottenuto. Guarnire il piatto con 
polvere di paprika e sistemare in sommità uno o due cocunci.

La mela stark è alla base dell’alimentazione fruttariana. 
Frutto-non frutto per l’insieme dei nutrienti che proteggono il 
vero e proprio frutto (torsolo) può essere mangiata in qualsiasi 
momento della giornata. Iniziare un nuovo giorno mangiando 
una mela è un sicuro toccasana. 

una mela stark bio
4 o 5 cocunci freschi (di media grandezza)
10 gr pomodorino Pachino secco
50 gr passata di pomodoro bio 
5 gr paprika dolce
olio evo denocciolato q.b.
un pizzico di sale rosa 

INGREDIENTI  

PREPARAZIONE
ITagliare a fettine sottili la bietola e comporla in un piatto piano. 
Condire con olio evo denocciolato, sale rosa, pepe nero in polvere. 
Aggiungere la glassa di mele a spirale sulle fette di bietola (ottenuta 
frullando il succo di mela concentrato con una spruzzata di limone, 
un cucchiaino raso di fruttosio e uno di olio evo), cospargere il 
tutto con abbondante granella di semi (ottenuta tritando i semi con 
un pizzico di sale), erba cipollina e foglie di menta. Guarnire con 
carotina tagliata a julienne.

La barbaietola rossa è un ottimo antiossidante ed ha proprietà 
remineralizzanti e rinfrescanti. La si può mangiare sia cruda che 
cotta a vapore.

una bietola di media 
grandezza
olio evo denocciolato
pepe nero
menta
erba cipollina
carote a julienne 
sale rosa

Per la glassa
succo di mela 
concentrato
fruttosio bio
succo di limone fresco
Per la granella
3 anacardi 
5 mandorle 
10 pinoli
3 gr sesamo 

INGREDIENTI 

BIETOLA con GRANELLA 
di SEMI E GLASSA di MELE 

VEGANFRUTTARIANO

SPAGHETTI di MELA 
STARK con CREMA ai 
COCUNCI
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COSA TI CUCINI

PREPARAZIONE
Tagliare a pezzetti il peperone rosso, il pomodorino (in 
genere a metà), pelare il cetriolo e tagliarlo a fettine, 
aggiungere la polpa di avocado a pezzetti e le olive 
denocciolate (possibilmente conservate sott’olio evo). 
Guarnire il piatto con una spolverata di paprika dolce e 
condire a piacere con olio evo denocciolato. 

È il piatto completo più richiesto dai fruttariani. 
Semplice da preparare, crudista e salutare, necessita 
di particolare attenzione nella scelta dei frutti-ortaggi 
da usare. Il fruttarismo crudista richiede l’uso di frutti al 
massimo grado della maturazione e quindi quelli scelti 
per l’insalatona devono avere tale peculiarità.

INSALATONA 
FRUTTARIANA

COSA TI CUCINI

TARTARE FRUTTARIANA 
di JACK FRUIT

INGREDIENTI 
pomodorino ciliegino
olive taggiasche denocciolate
peperone rosso
mela stark
cetriolo
avocado
paprika dolce
olio evo denocciolato

PREPARAZIONE
Tagliare a pezzetti la polpa di giaco e metterla in una scodella ampia. 
A parte tagliare a pezzettini piccoli il pomodorino secco e la mela 
stark. Mettere il tutto nella scodella insieme al giaco e condire con 
olio evo denocciolato. Lasciare riposare in frigo per circa un’ora 
coprendo la scodella. Poi frullare il composto per pochi secondi e 
formare la tartare con il coppa pasta. Condire con la glassa di mela 
stark e spolverare con polvere di paprika dolce. 

Il jack fruit o giaco è il frutto in natura più grande che nasce 
dall’albero. La sua polpa è complessa e la parte edibile sono 
l’involucro del seme e il seme stesso (che va consumato solo cotto). 
È un frutto ricco di fosforo, calcio, magnesio e vitamina C e risulta 
essere, per molti consumatori, una valida alternativa alla carne.  La 
tartare proposta è composta dalla parte edibile che protegge il 
seme, pomodorino secco pachino, olio evo denocciolato e mela 
stark.

INGREDIENTI
Per 2 tartare
200 gr jack fruit 
30 gr pomodoro pachino secco
30 gr mela stark 
un cucchiaino da té di olio evo denocciolato 
paprika dolce
glassa di mela



INGREDIENTI
Per 2 porzioni
250 gr avocado haas 
10 cl olio evo denocciolato 
30 gr peperone rosso 
6 o 7 pomodorino ciliegino 
un pizzico sale rosa 
mela stark essiccata

PREPARAZIONE
In un robottino da cucina frullare ad alta velocità la polpa di avocado maturo con un cucchiaino 
di fruttosio e del ghiaccio frantumato. Preparare la copertura croccante soffriggendo in una 
padellina di coccio o antiaderente del fruttosio con un filo d’olio evo. Raffreddare una coppa da 
cocktail con del ghiaccio e acqua e creatasi la mousse, dopo aver scolato per bene la coppetta 
di vetro, inserirla nel bicchiere. Coprire la mousse con il fruttosio croccante e cospargere di 
bacche di goji.

INGREDIENTI
avocado haas maturo

fruttosio
olio evo denocciolato

bacche di goji
ghiaccio a scaglie
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GUACAMOLE 
FRUTTARIANO

TARTARE FRUTTARIANA 
di JACK FRUIT

PREPARAZIONE
Scegliere dei maturi avocadi haas (non troppo maturi altrimenti 
rischiereste di ricavarne una polpa scura ed amara), sbucciarli 
e pestarli con una forchetta. Aggiungere metà dell’olio evo 
denocciolato e continuare a pestare il composto. A parte 
tritare a pezzetti piccoli il peperone e tagliare il pomodorino a 
spicchi. Aggiungere il peperone, il sale, il restante olio evo, al 
pesto di avocado. Mescolare il tutto e comporre le porzioni 
guarnendo con il pomodorino tagliato a spicchi e pezzetti di 
mela stark essiccata.

Il guacamole sudamericano in chiave assolutamente 
fruttariana.MELONE INVERNALE 

e FRUTTI di BOSCO 
con CREMA di MANGO

INGREDIENTI
melone invernale retinato
frutti di bosco bio
mango
acqua q.b.
annona di Calabria cerymola

PREPARAZIONE
Pulire il melone e ricavarne delle fette. 
Aggiungere nel piatto dei frutti di bosco a 
piacere e condire in maniera abbondante con 
frullato di mango (mango frullato con un po’ 
d’acqua). Guarnire con pezzetti di annona 
cerymola.

MOUSSE di AVOCADO 
e BACCHE di GOJI
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