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UNA RAFFINATA FINESTRA SUL
MONDO VEGAN:

VEGANSET.COM
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di maria ciocchi

VEGANSET.COM

É dall’incontro di due passioni, quella per
l’alta ristorazione e quella per il mondo
cruelty-free, che la blogger Verde Camilla
Parmigiani ha creato Vegan Set.
Un blog che, nel mese di febbraio, ha
compiuto il suo primo anno di vita, ma
anche un concept che
sta già suscitando molto interesse.

Il mondo vegan? Più che una moda,
uno stile di vita. È qui, in mezzo a tutti
noi, anche se deve ancora mostrare
molte delle sue sfumature. Curiosità e
domande si sprecano: chi lo contrasta
è spesso critico, chi lo ha scelto ne è
rimasto folgorato. Quante curiosità,
quante domande a cui vorremmo una
risposta. A spiegare meglio questa realtà interviene la vegan blogger Verde
Camilla Parmigiani, creatrice nel 2016
di Vegan Set. Perché, piaccia o meno,
lo stile vegano cresce in tutto il mondo. E porta con sé diversi spunti interessanti.
La nostra intervista si svolge durante
una pausa pranzo, consumata con
portate rigorosamente vegan. Piatti
gustosi, eleganza e spontaneità: la ricetta perfetta per un pomeriggio estremamente piacevole.

Chi sono le persone che lo seguono?
Vegani, ma vi sorprenderà, anche non
vegani. Attira chi, come me, vede nel
cibo non solo un modo per sfamarsi,
ma anche un’azione che ci racconta come individui. Ogni giorno, ogni
istante, quando selezioniamo la nostra
alimentazione facciamo delle scelte
che ci definiscono. E quando scegliamo del cibo vegano nutriamo non solo
il nostro stomaco, ma anche la nostra
mente. Per non parlare dei piatti di
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grandi chef: quelli possono soddisfare
anche lo spirito.
Il tema è comunque controverso: critiche ricevute?
Per il momento no. Il mio timore è
sempre stato che i vegani divenuti tali
per una scelta etica potessero non
comprendere la mia visione un po’...
modaiola di questo lifestyle. In realtà
tale approccio, oltre a essere il mio
modo di vivere, ha anche l’intento di
dimostrare come si possa mangiare
vegan e indossare abiti vegan senza
arretrare neanche di un millimetro in
termini di stile e godimento della vita.
Su Vegan Set, però, non ci sono solo
ristoranti e hotel prettamente vegani.
Una scelta particolare.
La definirei meditata e voluta. Amo i
locali vegani al 100%, quelli in cui non
entra nessun ingrediente di origine
animale, ma è altrettanto vero che, a
regolare le leggi del mercato, sono soprattutto i consumatori. Quindi quante più persone andranno in ristoranti
tradizionali richiedendo piatti vegan,
quanto più rapido sarà, a mio avviso,

Partiamo dalle origini: com’è nata l’idea di creare Vegan Set?
Da un’intuizione, come spesso accade! In rete siti e blog sull’argomento
sono moltissimi, quasi infiniti. Mi sono
però accorta che mancava un contenitore capace di racchiudere tutto il
meglio del mondo vegan in termini di
alta ristorazione e lifestyle.
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lo spostamento verso un’alimentazione vegetale. Peraltro auspicata da
numerosi studiosi, in virtù dell’impatto
che il consumo di carne ha sulle risorse del pianeta.
Ispirazioni particolari?
Non posso non citare Pietro Leemann,
lo chef filosofo che ha creato “Joia”,
primo ristorante vegetariano in Europa a essere insignito della stella Michelin (nel 1996). Un uomo che, dopo
una serie di esperienze nelle brigate di
grandi ristoranti nel mondo, ha messo
le sue abilità e la sua cultura al servizio
di una cucina rispettosa della natura.
Straordinaria la sua versione ‘etica’ del
foie gras.
Altri chef da citare?
Ce ne sono moltissimi - vegani e non -

che adoro.
Se devo scegliere un preferito vado su
una scoperta recentissima: Luca Pedata, chef al “Carlo & Camilla in Segheria” di Milano.
Pur avendo avuto la fortuna di assaggiare un’infinità di piatti firmati da cuochi rinomati, sia in Italia che all’estero,
posso dire di aver trovato nelle sue
creazioni un picco massimo di grazia
e consistenza.
Affrontiamo un nodo cruciale:
cosa diresti a chi pensa che essere
vegani sia una scelta estrema?
Dico che in realtà non è così.
Dico che si tratta semplicemente di
prendere coscienza rispetto all’impatto delle nostre scelte alimentari.
E anche che un vegano non rinuncia
assolutamente a esperienze gastronomiche d’eccellenza.
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Intanto Vegan Set ha compiuto un
anno a febbraio. Cosa vuole fare da
grande?
Siamo all’inizio, ma lo vedo ricco di
idee e novità. Grazie al supporto delle
persone che collaborano con me (Paola, graphic designer e fotografa, e Letizia, fashion consultant e pr) sto portando avanti diversi progetti. Penso al
tema del vino vegan che, ad esempio,
ha riscosso un grandissimo interesse.
Un approfondimento in tal senso, nei
prossimi mesi, sarà inevitabile. Inoltre
è in uscita una rubrica sulle ricette vegan dei grandi chef, e una sulla celebrities Vegan. Lo dico con orgoglio: il
nostro è un mondo bellissimo. E sono
fiera di farne parte.
Piatti gustosi, vini pregiati, sensibilità
verso gli animali e rispetto per l’ambiente. Chi ha detto che essere vegani comporta solo rinunce?

“CAMIL SALAD”
creazione dello Chef
Luca Pedata
Indivia caramellata,
Carciofi confit, Radicchio variegato in
ceviche, Spinacini,
Barbabietola al sale,
salsa al pistacchio ed
Erbe di campo.
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I consigli di Camilla...

METAMORFOSI
ROMA,

Via Giovanni Antonelli, 30

La scelta di Metamorfosi è arrivata dopo aver letto i numerosi
commenti positivi presenti in rete, ma mai mi sarei aspettata
qualcosa del genere. Partiamo dallo stile: sobrio e minimal.
Arredi in legno, geometrie studiate, tavoli curati, ma non carichi. Un colpo d’occhio impreziosito dall’accoglienza in sala:
savoir-faire e sorrisi, dispensati con garbo da un team sempre a contatto con i clienti e molto ben istruito. In particolare
sulle preparazioni, descritte in modo minuzioso (e credetemi,
non è facile, vista la lunghezza). Perfetto anche il rabbocco di
acqua e vino, sempre tempestivo e discreto.
Argomento cibo: in questo caso la proposta supera ogni
aspettativa. Lo chef Roy Caceres, colombiano di Bogotà ma
naturalizzato italiano, è un prodigio. Un virtuoso delle erbe
aromatiche (ne ha ben cinquanta a disposizione nella sua cucina), intorno a cui costruisce i punti forti della sua proposta.
Creazioni che, per quanto ricchissime di ingredienti e aromi,
offrono armonia tra delicatezza e pienezza di sapori. Alla prenotazione raccomando di specificare la richiesta del Menu
Vegan, per gustare pietanze altrimenti difficili da provare.
Il mio consiglio è di mangiare lentamente al Metamorfosi...
perché vorreste non finisse mai.
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SOLIMAGO

SOLFERINO (MN),

Via Napoleone III, 37

Un susseguirsi di imponenti magnolie secolari e un’infinità di
altre piante, fiori, scorci. La pace assoluta e la sensazione di
aver scoperto un giardino segreto. Uno di quei casi in cui la
presentazione visiva cattura senza indugi.
Solimago è un agriturismo. Ma anche un luogo in cui ritirarsi
per momenti di pace interiore e relax. E, ovviamente, un ristorante aperto a clienti esterni.
La cucina proposta da Enzo Minuzzo, chef giovane, ma dal
consistente bagaglio di esperienze internazionali, è esclusivamente vegetariana o vegana, e ha un che di poetico. Non si
sceglie alla carta, ma si può optare per la proposta del giorno.
Le portate servite sono un’escalation di voluttuosità. Si intuisce la ricerca di un equilibrio perfetto tra consistenze, sapori
e grazia. Idilliaco l’orto biologico, con romantica vista sulla
Torre di Solferino.
Solimago è il luogo della bellezza, della calma e del piacere
sensoriale.

VEGAN BLOGGER

| INTERVIEW
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E NON ULTIMI... I VINI
Dicono che il modo migliore per degustare un piatto sia accompagnandolo con un bicchiere d’acqua. Perché
l’acqua è insapore e non altera il gusto
delle pietanze. Ma cosa sarebbe un
gran piatto senza un calice di ottimo
vino? Ecco perché, per le migliori creazioni vegan, io voglio solo il miglior
vino vegano.
Quindi un vino che, a differenza di
quelli tradizionali, sia stato prodotto
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senza l’impiego di prodotti d’origine
animale come gelatina, colla di pesce,
carminio e caseina. Tutte sostanze
che, essendo normalmente utilizzate
durante la chiarificazione e l’affinazione, non sono considerate ingredienti e
pertanto non vengono neppure dichiarate sull’etichetta.
NIENTE PAURA PERÒ,
CI SONO OTTIME NOTIZIE.
Innanzitutto i migliori champagne,

quali Dom Perignon e Möet & Chandon, sono vegan, e sempre più produttori si stanno specializzando nella realizzazione di vini certificati in tal senso.
Un vino vegano non è solamente un
vino cruelty free, ma è anche più puro,
richiedendo una lavorazione più lunga
e accurata e quindi più vicina ai tempi
della natura.

Cheers!

