CS LAV TRENTINO 01.05.2014
TRENTO IN VEG: CENA VEGAN CON LA STRAORDINARIA
PARTECIPAZIONE DELLO CHEF SIMONE SALVINI!
La LAV Trentino è lieta di invitarvi alla 7° edizione della cena vegan con la partecipazione
straordinaria dello chef Simone Salvini sabato 10 maggio dalle ore 19.45 a Trento – Sala
Polifunzionale Oratorio S. Antonio, in via S. Antonio, 22. Prenotazione obbligatoria.
Il menu prevede: piccola insalata di campo con intingolo al sesamo e limone e gazspacho
tiepido di patate e pesto di sedano come antipasto, basmati e grano saraceno risottati con
funghi coltivati e tante erbe profumate come primo, segue il secondo di ceci stufati al latte di
nocciole con verdure arrostire e per finire un tiramisù al bicchiere con il latte di mandorle e
vaniglia come dessert.
Simone Salvini, chef e docente di grande prestigio e impegno, è prima di tutto un
ambasciatore del cibo “pacifico”, realizzato nel pieno rispetto di tutti gli esseri senzienti.
Ha approfondito la cucina Ayurvedica in India, a Punjab e New Delhi. E' stato Capo Chef della
cucina del ristorante Joia di Pietro Leemann a Milano, dove ha elaborato piatti vegetariani
riconosciuti con una stella Michelin. Dal 2011 è Executive Chef di “Organic Academy”,
progetto in divenire attraverso il quale promuove e divulga le più alte conoscenze dell'Alta
Cucina Naturale Vegetariana. Ha collaborato con Cucina Naturale e l'Istituto Europeo di
Oncologia di Umberto Veronesi. Autore di due libri pubblicati da Mondadori: Cucina vegana
(2012) e I dolci della salute (2013). Collabora frequentemente con la LAV, in particolare per il
sito www.cambiamenu.it . La LAV Trentino ha avuto il piacere e l'onore di conoscerlo e
collaborare con lui per la prima volta nel maggio 2013, per la realizzazione della 6° edizione
della cena vegan.
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Il 2014 potrebbe essere l'anno in cui lo stile di vita vegan diventerà un'opzione fra le molte e
non più una scelta “estremista” e “strana” come fino ad oggi è stata spesso designata.
Sono infatti ormai evidenti i segnali che indicano che una rivoluzione nello stile di vita è in
atto. Il consumo di carne, nonché di tutti i prodotti di origine animale, sta letteralmente
consumando il nostro Pianeta.
Il cambiamento a tavola costituisce il primo passo per far fronte ad un'urgenza che non può
più lasciarci indifferenti. La scelta vegan non è una rinuncia, ma un arricchimento sotto ogni
aspetto: etico, salutistico, economico, sociale e per il palato!
Venerdì 09 maggio dalle ore 19.00 “Aperitivo con lo chef”, incontro con lo chef Simone Salvini
presso WellCafè a Trento – Centro Culturale Santa Chiara. Ingresso libero, consumazioni
escluse.
La LAV Trentino vi aspetta numerosi per passare due serata in compagnia, con etica e gusto!
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