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“Il cibo cotto è stata la causa
dell'indebolimento della razza e
dell'accorciamento della vita”
“De Rerum Natura”
                                   Tito Lucrezio Caro

Angelo Domaneschi
Organizza corsi pratici 

di cucina crudista-vegana

Crudo e mangiato

Raw sushi Biscotti raw al cioccolato

Bacetti raw al cocco e al cacao Vela di pomodori con formaggio 
di macadamia e pesto raw  su 

cracker di semi di lino

SaporeCrudo.it
I Sapori del Cuore e dell'Anima

“Per liberarsi da una malattia,
occorre sopprimere l’uso del  

fuoco
nella preparazione dei cibi”

Mahatma Gandhi

mailto:info@saporecrudo.it


“Crudo e mangiato”

Mangiare  frutta  e  verdura  crudi  aiuta 
l’organismo  a  disintossicarsi 
raggiungendo un’ottima salute psicofisica.

Il cibo crudo è pieno di energia ed è molto 
più  assimilabile  di  quello  cotto.

Evitare la cottura o  al  massimo portare  gli 
alimenti  alla temperatura  di  40-45  gradi, 
significa mantenere intatta la loro struttura 
molecolare che  non  viene  trasformata  e/o 
distrutta.  
Tutti  gli  enzimi  e  le  sostanze  nutritive 
fondamentali  come  proteine,  vitamine, 
minerali,  zuccheri,  fibra  e  fitormoni  non 
vengono persi ed entrano in circolo dandoci 
carica,  energia  e  benessere!

Mangiare  Crudo  significa  entrare  in 
sintonia  con  il  nostro  lato  più  sottile  o 
“Spirituale” ed anche diventare più sensibili 
ai nostri bisogni.

I  corsi  sono tenuti  dallo  chef vegano-
crudista  Angelo  Domaneschi,   autore 
anche  del  sito  www.saporecrudo.it “I 
Sapori  del  Cuore  e  dell’Anima”  e  da 
Feliciano Previtali.

“Il cibo cotto è stata la causa 
dell’indebolimento della 

razza e dell’accorciamento 
della vita”

“De Rerum Natura”, Tito Lucrezio Caro

“E-State in Forma”

Dopo aver frequentato la Scuola Alberghiera 
di  Salsomaggiore  Terme,  iniziai  la  mia 
professione in ristoranti ed hotel,  ricoprendo 
mansioni  come  cuoco,  cameriere  ed  anche 
responsabile “food and beverage”.

A  diciassettenne  anni  l'esperienza  di 
“morte clinica” mi portò a considerare la 
vita in modo molto diverso sino al punto di 
dover cercare le risposte nella Medianità,  la 
Spiritualità,  il  Reiki,  la  Naturopatia,  i  Fiori  di 
Bach,  la  Riflessologia,  la  Medicina 
Ayurvedica e gli Angeli! 

Oggi  mi  occupo  di  Cucina  Crudista-
Vegana e di trasmettere la mia passione per 
ciò che ritengo una “Nuova Arte Culinaria”!

Perchè questo?
Il motivo è molto semplice e cioè gli enormi 
benefici che ho ottenuto mangiando cibo 
vivo. 

La mia esperienza diretta è stata immediata! 
In sei mesi circa ho perso quaranta chili, 
svanendo carie e tartaro dalla mia bocca; i 
vantaggi sono innumerevoli sia fisici che 
mentali ed anche spirituali!

Chi mi conosce mi ha soprannominato “Chef 
Emozionale”! 
“Mi sento benissimo e sono in sintonia 
con il Mondo e con l'Universo”!

Sono convinto che la mia missione sia 
quella di far comprendere che si può 
tranquillamente mangiare bene, sano e 
saporito senza assumere alimenti di 
origine animale!

  Prossimi appuntamenti:

 Simposio Live a Salsomaggiore Terme (Pr)
3, 4, 5 Maggio

Conferenza  "NonSoloAnimaTv" (Mi) 
19 Maggio ore 15,00

Corso "E-State in Forma" a Rosà (Vi) 
25 e 26 Maggio 2013

Corso  "Crudo e Mangiato" 
SalsomaggioreT. (Pr)

 1 e 2 Giugno 2013

Conferenza Centro Credes (Mi)
7 Giugno 2013 ore 21,00

Corso Centro Culturale "Credes"(Mi)
15 e 16 Giugno 2013

Corso "Crudo e Mangiato" a Cremona
22 e 23 Giugno 2013

Corso a SalsomaggioreT. (Pr)
"E-State in Forma"

29 e 30 Giugno 2013

Per i prossimi appuntamenti, visita il sito 
web www.saporecrudo.it

E ricordaTi che...

"Si-Amo ciò che Mangi-Amo" 

http://www.saporecrudo.it/
http://www.saporecrudo.it/

