
 
 
 
 
 
 
 
 

Ristorante “Nobili Scorpacciate Vegan” 
al VeganFest 2012  seconda edizione 
27 28 29 30 Aprile 1°Maggio 2012 

Complesso Mediceo - Seravezza (Lu) 
 

Torna la grande Cucina Vegan  
all’EXPO internazionale dedicato al mondo ecologico e vegan 

 
“Nobili Scorpacciate Vegan” è il lussuoso ristorante che durante tutti i 5 giorni del VeganFest 2012  
servirà il meglio della Cucina Vegan a tutti i partecipanti alla seconda edizione dell’Expo internazionale 
dedicato interamente al mondo Vegan ed EcoBio che avrà luogo nello splendido Complesso Mediceo di 
Seravezza (Lucca), in Versilia. 
 
Il nome del ristorante riprende fedelmente il titolo del libro “Nobili Scorpacciate Vegan – Le 4 Stagioni”
(Ed. Quantic Publishing), dell’autrice Renata Balducci (meglio conosciuta come BioContessa), libro 
fotografico di ricette certificato VeganOK che verrà presentato in anteprima nazionale al VeganFest. Il 
libro è impreziosito dalla partecipazione dello chef internazionale Chicco Coria, nonché dalla 
prefazione dal cantante vegan Red Canzian, amico e compagno di Renata Balducci nel suo cammino 
Vegan. 
  
Nella sala del ristorante verranno serviti i piatti presenti nel libro di Renata che verranno preparati dallo 
chef medagliato Chicco Coria (Patron dell’Antico Ristorante del Moro di Bergamo – Locale certificato 
VeganOK).  Cucina e arte s’incontreranno perché all’interno del ristorante sarà esposta la personale del 
fotografo Gianluca Acca (fotografo del libro) che ci permetterà di intraprendere un viaggio visivo tra le 
immagini delle pietanze e quelle del backstage durante lo shooting del libro. 
Non solo un ristorate di alta cucina Vegan quindi, ma un coinvolgente percorso gastronomico e artistico 
che solleciterà tutti i sensi. 
 
Sarà inoltre possibile acquistare una copia del libro firmato dagli autori, come gradevole ricordo dei 
piatti gustati oltre che un invito a riprodurre a casa propria le stesse preparazioni, grazie alle istruzioni 
semplici ma dettagliate.  
  
Molti saranno gli ospiti illustri del mondo Food al VeganFest, alcuni di rilevanza internazionale, tra gli 
altri il rinomato chef Vegan Simone Salvini allievo di Pietro Leemann (che rappresenta nel mondo la 
cucina vegetariana italiana - Ristorante Joia di Milano).
I workshop, le conferenze e tutti gli eventi dedicati al mondo del VeganFood ai più alti livelli, saranno 
moderati e introdotti da Renata Balducci e accompagneranno tutti i cinque giorni del VeganFest. 
  
 
L’appuntamento è quindi per la seconda edizione del VeganFest nel Complesso Mediceo di Seravezza 
(Lucca), in Versilia, dal 27 aprile al 1° maggio 2012, luogo d’incontro tra i migliori prodotti alimentari 
naturali, la più raffinata cucina vegan, le più autorevoli associazioni animaliste e umanitarie 
internazionali, le più importanti aziende del mondo dell’ecologia e del benessere e tutti gli operatori e 
le persone sensibili ai temi del vivere secondo un’etica cruelty free. 
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