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UNA STAGIONE AFFASCINANTE 
CHIAMATA AUTUNNO

È con l’inizio di questa nuova stagione autunnale che arriva 
il nuovo numero di "CrudoStyle" con tante ricette raw e 
tante informazioni ed approfondimenti.
Con lo chef Emanuele Di Biase scopriremo che il segreto 
nei suoi piatti è riposto in tre ingredienti di base: amore, 
umiltà e conoscenza; dall’altra parte del mondo,
 in Australia, Crissi Carvalho con la sua bellezza vuole 
ispirare le persone con un fitness tutto vegan; il maestro 
di Yoga Elisabetta Salerio ci insegnerà la magia dello yoga 
come naturale ritorno alle origini.
L’autunno porta con se il cambiamento e "CrudoStyle" 
vuole offrire ai propri lettori una carrellata di consigli che 
spaziano dalla cura della pelle, alla voglia di coccole, al 
come vestirci, all’alimentazione che mai come in questo 
momento si connette alla Madre Terra e ai suoi cicli.
Una novità da questo numero è la collaborazione con 
EducareYou.com ed il suo team di writers per parlare di 
benessere, salute e correlati stili di vita con un linguaggio 
semplice e immediato.
Non vi resta che fogliare le pagine che seguono per 
comprendere che c’è sempre qualcosa di nuovo da sapere 
e/o sperimentare.
Buona lettura!
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TARTUFI AL CACAO 
E BARBABIETOLA ROSSA
Il cacao raw contiene importanti vitamine e minerali 
essenziali come magnesio, calcio, ferro, zinco, rame, 
potassio e manganese ed e’ una fonte ricchissima di polifenoli 
che hanno grandi proprietà antiossidanti e di acidi grassi 
essenziali. Il cacao crudo può essere utile al rilassamento dei 
muscoli e del sistema nervoso, a migliorare la circolazione e a 
contrastare i radicali liberi.

INGREDIENTI
100 g di anacardi/nocciole 
o mandorle
150 g di burro di nocciole 
o anacardi
2 cucchiai di polvere 
di barbabietola rossa 
o di lamponi/fragole 
3 o 4 cucchiai di cacao raw 
(dipende se vi piace piu’ un 
gusto fondente o al latte)
Un cucchiaino di vaniglia
pizzico di sale
80/100 g di datteri morbidi

Frullate le noci in un 
impastatore fino a ridurle a farina.
Aggiungete la polvere di barbabietola, cacao, vaniglia, sale 
e pulsate per incorporare. Versate poi il burro di nocciole/
anacardi e datteri e impastate ancora finche’ non si forma un 
composto omogeneo. (Se troppo secco, potete aggiungere un 
altro cucchiaio di burro o qualche dattero. Se troppo umido, 
piu’ cacao e qualche altro dattero). Formate dei tartufi con le 
mani misurando un cucchiaio di impasto alla volta. Mettete 
in frigo per 10 -15 minuti e gustateveli quando avete voglia di 
una coccola al cioccolato piena di energia! Conservate in un 
contenitore a chiusura emetica nel frigo fino a una settimana o 
nel freezer, scongelando quando ne avete voglia.

BARRETTE e TARTUFI RAW
Cosa c’e’ di meglio di una barretta o un delizioso tartufo raw come snack durante la giornata, prima e dopo un po’ di attivita’ 
fisica o magari come colazione al volo? L’importante e’ che siano fatte con ingredienti ricchi di proprieta’ nutritive e abbiano 
un buon bilancio tra carboidrati, proteine e grassi benefici. Carboidrati come frutta e cereali sono fonte di glucosio che e’ la 
materia prima per produrre energia e contengono fibra che insieme alle proteine contribuiscono a mantenere stabile il livello 

di zuccheri nel sangue e ci mantengono sazi a lungo. Proteine e 
aminoacidi sono molto importanti per il recupero e la formazione 
di muscoli ma anche di molte altre strutture ed enzimi nel nostro 
corpo. Li potete trovare in noci e semi o in polvere di proteine 
come canapa, pisello o riso germogliato. Per finire gli acidi grassi 
essenziali che sono anch’essi contenuti in noci, semi ma anche 
cocco o avocado. Sono necessari per il corretto funzionamento del 
sistema nervoso e per ridurre livelli di infiammazione nel corpo che 
per esempio dopo un allenamento si elevano naturalmente.

TARTUFI AL CARAMELLO E UVETTA
La polvere di lucuma e’ ricca di fibre e carboidrati a basso 
indice glicemico che aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero 
ed e’ una fonte di betacarotene, vitamine del gruppo B e 
di sali minerali come potassio, ferro, calcio e fosforo. In 
piu’ ha proprieta’ anti infiammatorie e antiossidanti che 
contribuiscono a mantenere la salute della pelle e la riduzione 
di radicali liberi proteggendo le cellule del corpo.

INGREDIENTI

Frullate le noci in un impastatore fino a ridurle a farina.
Aggiungete le proteine, cannella, lucuma, vaniglia, sale 
e pulsate per incorporare. Versate poi il tahini e datteri 
e impastate ancora finche’ non si forma un composto 
omogeneo. (Se troppo secco, potete aggiungere un altro 
cucchiaio di burro o qualche dattero. Se troppo umido, un 
cucchiaio di proteine o qualche altra noce). Infine, aggiungete 
l’uvetta e pulsate per amalgamare. Formate dei tartufi con le 
mani misurando un cucchiaio di impasto alla volta.Mettete 
in frigo per 10-15 minuti e gustateveli come snack durante il 
giorno o la sera dopo una lunga giornata! Conservate in un 
contenitore a chiusura emetica nel frigo fino a una settimana 
o nel freezer, scongelando quando ne avete voglia.

180 g di tahini o burro di 
mandorle
100 g di noci o noci pecan
2 cucchiai di proteine 
di pisello o riso
3 cucchiaini di cannella in 
polvere

35 gr di uvetta
pizzico di sale
2 cucchiai di lucuma 
in polvere
5 o 6 datteri morbidi

SALUTE E BENESSERE
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L’INTERVISTA

EMANUELE 
DI BIASE

Il Maestro Pasticcere Emanuele Di Biase è sempre in movimento: 
lo raggiungiamo telefonicamente mentre sta appunto percorrendo l’Italia da nord 

a sud, in una continua ricerca di sperimentazioni, gusti, sapori e colori nuovi. 
Chef pluripremiato, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui 5 medaglie d’oro 

agli Internazionali d’Italia, concorso organizzato dalla FIC federazione italiana 
cuochi, oggi Di Biase è anche direttore della VEGANOK Academy, da lui fondata, 
docente presso la scuola di pasticceria e gelateria Atheneum Comprital, con sede 
in Italia, Polonia, Cina, Emirati Arabi e formulatore di prodotti vegan per industrie 

alimentari, cucina, pasticceria, gelateria.

CHEF PER AMORE

Photo Credits Nicolina La Ciura



ALLA SCOPERTA DELLA 
MINDFULNESS 
I

l concetto di Mindfulness è volto ad identificare una serie di pratiche 
utili a riscoprire ed aumentare la consapevolezza del proprio vissuto 
e delle proprie sensazioni, sia fisiche che mentali, con lo scopo di 
ridurre lo stress psico-fisico, relazionale ed emotivo della nostra 

esistenza. L’idea che sta alla base della metodologia Mindfulness è quella 
di approcciarsi alla vita, alle proprie sensazioni, percezioni e ai propri 
pensieri senza alcun giudizio, ma con un atteggiamento pacato e gentile.
Il metodo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) nasce sulla 
fine degli anni ’70 presso l’Università del Massachusetts, dalla mente e 
dall’esperienza di Jon Kabat-Zinn. Le pratiche di allenamento, fisico e 
mentale, proposte da Kabat-Zinn, risultarono fin da subito efficaci contro 
il dolore cronico, l’ansia, la depressione, le malattie psico-somatiche 
e persino i disturbi alimentari. Il programma MBSR prevede un ciclo di 
allenamenti lungo 8 settimane che racchiude diverse attività, al fine di 
aumentare e raggiungere la piena consapevolezza del proprio corpo e 
della propria mente per il benessere psico-fisico.
Le varie attività sono altamente partecipative, supportive e sono 
strutturate secondo la guida di un conduttore, alcune delle quali svolte 
in gruppo con specifici esercizi di comunicazione. I "Mindfulness Tools", 
nome col quale si indicano le giornate di formazione residenziale che 
permettono ai partecipanti di avvicinarsi alla pratica del metodo MBSR, 
sono molteplici e di varia natura. Molto importanti sono quelli sulla 
meditazione, volta inizialmente all’attenzione sul proprio respiro fino a 
giungere alle sensazioni che provengono da ogni parte del nostro corpo e 
della nostra mente, ma anche quelli di yoga, gli esercizi sulla camminata 
e persino quelli rivolti alla consapevolezza nel mangiare. Andremo, nel 
corso dei vari articoli sul nostro portale, ad esaminarli dettagliatamente 
uno per uno.

UNA PRATICA 
PER STAR BENE 
CON SE STESSI
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BENESSERE PSICOFISICO

Dott.ssa Marisa D’Arrigo  Psicoterapeuta Analista - educareyou.com 
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Questa è l’immagine evocativa della stagione autunnale 
che la poesia Soldati di Giuseppe Ungaretti richiama 
subito alla memoria quando pensiamo al tempo in 
cui, con l’estate ormai alle spalle, ci accingiamo ad 
accogliere questo nuovo ciclo dell’anno. Una stagione, 
quella dell’autunno, che sa di ripresa, di ritorno alla 
quotidianità fatta di lavoro e impegni vari, in cui le 
temperature inevitabilmente calano e basta un soffio 
di vento per far sì che le foglie secche degli alberi si 
stacchino e scivolino a terra in un vortice di movimenti 
a spirale. Una stagione triste, per alcuni, silenziosa, che 
sicuramente invita alla riflessione, al godersi di più la 
casa, il caldo tepore del focolare, mentre fuori sempre 
più presto inizia a ombreggiare. Nuovi colori invadono 
le strade e le vie delle città, dal giallo all’arancione e 
al rosso con cui si colorano le foglie dei platani e delle 
querce che fanno da cornice alle nostre passeggiate, 
agli immensi e morbidi tappeti che le foglie stesse 
formano una volta cadute a terra. Un’immagine 
romantica, quasi onirica, che ci trasporta in un mondo 
in cui la vita si trasforma e la natura si prepara ad 
affrontare la stagione più fredda. I cambiamenti che 
l’autunno apporta alla natura sono visibili anche sulla 
nostra pelle: ecco che possiamo prenderci cura del 
nostro corpo dopo esserci rilassati durante l’estate, 
sia facendo una visita presso dei centri benessere o 
delle terme, sia con l’utilizzo di prodotti naturali per 
la cura della pelle. E come vestirci? Tante le proposte 
alla moda realizzate nel rispetto dell’ambiente e degli 
animali. Naturalmente, un occhio di riguardo (ma anche 
due!) all’alimentazione è sempre da tenere presente per 
affrontare al meglio questa nuova stagione.

Si sta come d’autunno, 
sugli alberi, le foglie.
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L’INTERVISTA

CLA MODELLA E FITNESS COACH 
CRISSI CARVALHO SCEGLIE 
IL VEGAN STYLE A 38 ANNI

Wholistic, vegana, mamma, fitness model competitor 
australiana e coach in fitness e stile di vita. 

Lei è Crissi Carvalho. All’età di 38 anni cambia la 
sua alimentazione e diventa vegana per numerose 
ragioni tra cui avere una più sana salute fisica e 
mentale e per dire basta alle crudeltà verso gli 

animali coinvolti nell’industria della carne.


