
Dalla Russia all’Italia 
iniziando come fotografa 

ANGELA CARRERAS
Dalla terra con amore

Chef vegana
a domicilio, 
tra sapori, 

colori 
e creatività

Angela, tu sei una chef vega-
na a domicilio. Come ti sei
avvicinata a questa profes-

sione?
Ho cominciato a cucinare per una
ragione molto pratica: quando presi
la decisione di diventare vegana,
qualche anno fa, non era affatto
semplice trovare cibo vegan in giro,
per cui dovetti imparare a cucinare.
Non mangio carne dal 1992, e nel
momento in cui ho fatto questo pas-
saggio c’è stata in me un’evoluzio-
ne.  La mia cucina è totalmente ve-
getale, perché non riuscirei più ad
alimentarmi sapendo di aver fatto
del male a qualche creatura che
prova emozioni, dolore, gioia. È
una cucina saporita, salutare e leg-
gera da tutti i punti di vista, anche
quello spirituale, e ci regala il gusto
delle meravigliose e innumerevoli
specie vegetali commestibili di cui
la terra è ricchissima. Facendo la
cuoca a domicilio, cerco di diffon-
dere la cultura vegana. Se qualcu-
no ha bisogno di un pranzo o una
cena, cucino a casa sua, e se vuole
avvicinarsi al veganesimo e gli ser-
ve un tutor, organizzo anche corsi a
domicilio.
Che differenza c’è tra la cucina
vegetariana e quella vegana?
I vegetariani, pur non mangiando
animali, possono fare uso di pro-
dotti indirettamente animali, come
latte, burro, formaggi, uova, miele. I
vegani fanno una scelta più radica-
le, escludendo anche questi ali-
menti e puntando unicamente sui
frutti della terra: pane, pasta, cerea-
li, frutta e verdura. Personalmente
non mi sento una che toglie, ma che
aggiunge. La mia è una ricerca del
gusto, della conoscenza dell’altro. 
L’immagine più generica dei ve-
gani, attraverso anche noti espo-
nenti del mondo dello spettaco-
lo, è quella di persone aggressi-
ve e litigiose. Come mai?
Personalmente posso capire chi,
all'inizio del suo percorso vegan,
dopo aver visto filmati di mattatoi e
aver sentito porcellini urlare perché
vogliono restare in vita, desidera
che questo pensiero si espanda il
più possibile e fa proselitismo, an-
che duro. In fondo l'aggressività ve-
gana è cercare di mostrare che die-
tro la carne comprata al supermer-
cato, bella pulita e rosa, c'è il san-
gue, l'inferno per l'animale a cui vie-
ne tolta la vita. Nella carne riman-
gono impressi le emozioni, il dolo-

re, le paure e tutto questo viene poi
mangiato. In ogni caso, tra l'onnivo-
ro ed il vegano è in corso una sorta
di lotta in cui non c'è al momento un
punto d'incontro, purtroppo, ma
quello che vorrei fare con la mia cu-
cina è dimostrare che il cibo vegano
è anche buono e colorato. 
Come nasce la tua cucina?
Spesso dall’improvvisazione. Amo
una cucina colorata, saporita, che
permetta di viaggiare con la fanta-
sia. I miei piatti nascono dall’emo-
zione del momento: il periodo del-
l’anno, la stagione, il luogo in cui mi
trovo, un libro, una musica, un film
che mi hanno colpito, tutto si riversa
sulla mia cucina. La scelta degli in-

gredienti è una sorta di processo
creativo, e un po’ come avviene per
i poeti, i musicisti, i pittori, è affidata
all’intuitività. A volte invento, altre
volte prendo spunto da informazio-
ni che trovo in rete, altre ancora da
esempi che mi arrivano dalle donne
della mia famiglia, mia madre e mia
cognata, che vengono rispettiva-
mente dalla Russia e dall’Ossezia.
La cucina vegetale è anche piena di
vita e di colore: una vera gioia per la
vista e per il palato. Mi piace prepa-
rare pranzi personalizzati in base ai
colori, prendendo spunto dalla tra-
dizione indiana dei chakra, che in-
dividua nel corpo umano sette ca-
nali attraverso cui passa l’energia,

corrispondenti ognuno a un colore.
E così può capitare sulla tavola una
serie di piatti in cui domina il giallo,
o il viola, o il verde. È una cosa mol-
to divertente e creativa. 
Lo slogan della tua attività è
“Prendi e porta bio”. Cosa c’è
dietro a quello che sembra un
semplice gioco di parole?
C’è molto di più: l’idea è quella di
prendere e portare via il cibo tra-
sformato da quello che coltivo. In-
fatti tutto quello che cucino provie-
ne dal mio orto. Amo quando un cu-
rioso, non abituato a questi sapori,
apprezza ciò che ho cucinato. Il mio
scopo in effetti è proprio organizza-
re incontri culinari per fare avvicina-
re le persone ai sapori e agli aromi
della cucina vegetale. Per condivi-
dere il più possibile con le persone
la mia passione per la cucina orga-
nizzo cene a domicilio o nei locali.
La cosa che come sempre mi dà
maggiore soddisfazione è quando
anche i non vegetariani e non vega-
ni, apprezzano e rimangono piace-
volmente sorpresi dalla varietà di
sapori e colori che la cucina vegeta-
le è in grado di offrire. “Prendi e por-
ta bio” è anche corsi di cucina vega-
na, raccolta di specie vegetali
spontanee. Come ci dicono le stati-
stiche, in Italia ci sono sempre più
persone attente alla propria salute
e a quella dei propri cari, sensibili al
benessere animale ed ai problemi
ambientali. Per approfondire l’argo-
mento consiglio un ottimo docu-
mentario, “Cowspiracy” di Kip An-
dersen, che si può scaricare dal sito
ufficiale inglese, o dal link tradotto
in italiano. 
Recentemente sei tornata in
Russia, dove sei nata. Cosa ha
significato per te, anche a livello
professionale? 
E’ stata un’esperienza che mi ha
permesso di ritrovare, anzi di sco-
prire i luoghi e i profumi della mia in-
fanzia, a cui prima non facevo caso.
A Mosca, tramite mia cognata che
viene dal Caucaso, ho trovato sa-
pori nuovi e ho fatto scorta di erbe e
spezie. In effetti tutta la mia cucina
è un incontro verso il mio passato,
alla riscoperta dei piatti russi. Le
mie radici sono queste, ma il bello
di questa professione è che mi per-
mette di conoscere gusti e sapori
nuovi, persone di etnia diversa. So-
no sempre alla ricerca di cose nuo-
ve, dalle piantine spontanee alla
storia dei vari territori. 

Tu sei specializzata in agricoltu-
ra sinergica. In che cosa consi-
ste? 
E' una tecnica che unisce le espe-
rienze della spagnola spagnola
Emilia Hazelip e del giapponese
Masanobu Fukuoka. Si tratta di ap-
pezzamenti di terreno in cui le es-
senze vengono seminate in modo
circolare senza lavorare, arare o
zappare la terra. In questo modo
non si va a sconvolgere la naturale
fertilizzazione del terreno e non c'è
bisogno di concimi e fertilizzanti
sintetici. Per attivare l’attività siner-
gica occorre piantare in ogni aiuola
almeno tre specie differenti di es-
senze: una leguminosa per fissare
nel suolo l’azoto presente nell’aria,
che è il loro principale nutrimento;
una liliacea (aglio, cipolla, porro)
che ha capacità anti-batteriche; un
ortaggio appartenente ad altre fa-
miglie. In questo modo, stando co-
munque attenti alle corrette asso-
ciazioni, le varie piante combinate
insieme si aiutano a vicenda, arric-
chendo il suolo e creando biomas-
sa. Importanti anche le erbe aroma-
tiche, che aumentano lo sviluppo e
il sapori di alcuni ortaggi come l'as-
sociata pomodoro-basilico, e i fiori,
che oltre ad abbellire l’orto hanno
funzioni di protezione. 
In una società che ci abitua sem-
pre più a un rapporto col cibo di
tipo “usa e getta”, che senso ha il
tuo lavoro?
La cucina per me è gioia: un modo
di incontrare gli altri nel senso più
vasto del termine: attraverso la cu-
cina si possono conoscere anche
diverse culture. Sono un’appassio-
nata di cucina etnica. Il mio è un
progetto che vuole raccontare un
sogno, quello di poter diffondere
questa mia passione per il cibo,
l’agricoltura naturale e le piante sel-
vatiche, e condividerla con gli altri
perché ne possano godere. Da un
alimento nascono gusti e sapori
che possono portare indietro nel
tempo, a ricordi, come la Madeleine
di Proust, a conoscere culture o sa-
pori nuovi. La cucina per me è una
sorta di alchimia, cibo non solo per
il corpo, ma anche per l’anima, e chi
se ne occupa, con passione e amo-
re, è come un adepto, un iniziato,
qualcuno che con le sue creazioni
ha la possibilità di dare gioia agli al-
tri, di investire del suo amore tutte le
persone che incontra.    

Davide  Zardo
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LA CHEF MENTRE PREPARA UN PRANZO VEGANO 
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Angela Carreras è nata a Mosca l’8 marzo 1973 da padre ita-
liano, di Napoli, e madre russa. Ha frequentato la scuola ita-
liana all’Ambasciata di Mosca, poi la scuola russa, e a 16 an-
ni è partita per l’Italia. Dapprima fotografa per la Fnac di
Milano, ha successivamente sviluppato una grande passio-
ne per la cucina vegana che l’ha portata a lavorare come chef
a domicilio, in attesa di trovare una sede per aprire una  pro-
pria attività. Ha partecipato a dimostrazioni di cucina vega-
na in ristoranti di Milano, Torino, Novara e Mortara, colla-
borando a una serie di manifestazioni gastronomico-cultu-
rali che hanno contribuito a mettere in luce la sua spiccata
creatività. Attualmente vive a Parona e dedica una buona
parte del suo tempo a coltivare orti sinergici nei pressi di Vi-
gevano, dove le essenze, che vengono seminate in forma cir-
colare, non hanno bisogno di essere arate, zappate o conci-
mate con fertilizzati intetici.
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