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INTRODUZIONE
Grazie a Món Orxata e alla nostra invenzione ChufaMix, sono anni che ci dedichiamo a fare ricerche sui latti
vegetali, a mostrare come prepararli alle persone che abbiamo incontrato durante le fiere vegane, biologiche,
di raw food, di yoga ecc., in oltre quaranta Paesi dei cinque continenti.
Durante questo viaggio abbiamo avuto l’immensa fortuna di condividere le nostre conoscenze con numerosissime reti alternative e gente
meravigliosa dalla quale abbiamo imparato tanto.
Con il nostro “zaino” carico di esperienze multiculturali, nel 2012
abbiamo iniziato a tenere conferenze per il movimento Slow Food in
occasione di importanti fiere alternative in Italia, Francia, Inghilterra
ecc., diffondendo tutta una serie di informazioni che abbiamo raccolto in questo libro per deliziare il vostro palato.
Esistono diverse eccellenti pubblicazioni di ricette di “latti vegetali”,
tuttavia con questo libro desideriamo offrire qualcosa in più e per
questo abbiamo ricercato e aggiunto informazioni mai pubblicate prima su questo argomento appassionante e salutare.
L’obiettivo principale è duplice:
1) poter elaborare i nostri latti vegetali in casa con la stessa sensibilità e sicurezza con cui prepariamo
un tè o un succo di arancia;
2) imparare che elaborare un latte vegetale in casa significa proseguire una tradizione millenaria,
connettersi con i nostri avi e con madre Natura.
Vi auguriamo di divertirvi mettendo in pratica i suggerimenti di questo manuale: bastano un po’ di immaginazione e di amore, per preparare latti vegetali unici e deliziosi.
Alla salute!
Itziar Bartolome Aranburuzabala
(Responsabile del blog http://www.lattevegetale.org, eco-agricoltrice e co-inventrice di ChufaMix)

Antxon Monforte
(fondatore di Món Orxata e inventore di ChufaMix)
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