
7 GIORNI PER PROVARE A CAMBIARE



Non è perché 
le cose 

sono difficili 
che non osiamo, 

è perché 
non osiamo 

che sono difficili. 
Seneca

In copertina Torta salata di miglio / Ricetta Mara Di Noia / Foto FunnyVegan



Vogliamo proporti di osare, di rivedere le tue abitudini alimentari 
con una sfida: la Settimana Veg.

Lo scopo è dimostrare quanto possa essere facile, sana e molto gustosa anche un’alimen-
tazione senza ingredienti di origine animale.

Seguire un’alimentazione vegetale è più semplice di quanto comunemente si possa cre-
dere e vogliamo proprio sfatare alcuni dei miti più diffusi. In queste pagine scoprirai che 
ai vegani non manca proprio nulla, che non mangiano solo insalata e tofu e che reperire 
alimenti vegetali facendo la spesa in qualsiasi supermercato è molto semplice!
Troverai anche il parere di un’esperta nutrizionista che sarà molto utile per indirizzarti nella 
giusta direzione e darti buoni consigli da seguire sugli alimenti e le loro proprietà.
Sempre più persone stanno cambiando alimentazione e indirizzando le proprie scelte ver-
so una cucina più etica: con maggiore attenzione agli ingredienti e i prodotti consumati, 
evitando l’utilizzo di derivati animali.

Ogni giorno noi possiamo fare delle scelte che influiscono sulla vita di altri esseri viven-
ti, in questo caso quella di milioni di animali rinchiusi negli allevamenti. Scegliere di non 
mangiarli è il primo passo di rispetto e di empatia che ognuno di noi può fare per loro. 
Pensa che scegliendo veg in un solo anno ognuno di noi può salvarne oltre 400!

La scelta vegan non fa bene solo agli animali, ma anche al nostro pianeta. In tutto il mon-
do viene coltivata una quantità di cereali che potrebbe sfamare 10 miliardi di persone, ma 
questi sono invece destinati per la maggior parte agli allevamenti. 
Carne latte e uova nascondono anche un enorme spreco di risorse idriche, deforestazione, 
produzione di gas serra. Cambiare alimentazione, dicono gli esperti, è l’unico modo per 
dare una possibilità alle future generazioni.
Cosa aspetti? Facendo questa scelta aiuti gli animali, l’ambiente e anche la tua salute ne 
troverà ottimi benefici. Provare per credere!

Accetta la sfida, osa e prova la Settimana Veg

7 GIORNI PER PROVARE A CAMBIARE



La nutrizione veg è molto varia, piena di buoni e sani alimenti. Frutta, verdura, cere-
ali, legumi, oli, semi e frutta secca si possono combinare in infiniti modi diversi per 
ottenere svariate ricette che renderanno nutriente, colorato, energetico e completo 
ogni tuo pasto. 

LA VERDURA ci garantisce un buon apporto di minerali, come ma-
gnesio, ferro e calcio, fibra, fitocomposti antiossidanti. Per ottenere i 
maggiori benefici consumala sia cruda che cotta nei pasti principali, a 
esempio puoi iniziare ogni pasto con una ricca insalata mista.

LA FRUTTA è una buona fonte di vitamine, fibra e aiuta a mantenere 
l’idratazione perché ricca di acqua. Puoi consumarla a colazione e come 
spuntino spezzafame. La frutta disidratata, come fichi secchi, uvetta e 
albicocche ti può garantire energia extra se la consumi prima di fare 
sport.

I CEREALI sono una fonte di carboidrati complessi e forniscono l’ener-
gia necessaria per svolgere tutte le attività quotidiane. Preferiscili inte-
grali, alterna pasta, pane e cereali in chicco: puoi utilizzare riso, farro, 
miglio per preparare crocchette, sformati o piatti freddi molto gustosi.

I LEGUMI sono un’ottima fonte di proteine e minerali come ferro, calcio 
e zinco. Puoi acquistarli secchi e consumarli dopo ammollo e cottura o 
quando hai poco tempo acquistarli già cotti. Fave, fagioli e piselli sono 
reperibili anche freschi in primavera. 

SEMI E FRUTTA SECCA sono alimenti che puoi inserire ogni giorno va-
riando la tipologia per ottenere i maggiori benefici. Le noci e i semi di 
lino sono ricchi di grassi omega 3, le mandorle e i semi di sesamo sono 
ricchissimi di calcio, i semi di zucca contengono zinco, le noci del Brasile 
selenio. 

I GRASSI devono essere inseriti in quantità limitate. Preferisci sia come 
condimento che per cucinare l’olio extravergine di oliva. Tra gli altri oli 
può essere utile l’olio di semi di lino per l’apporto di omega 3, limita in-
vece i grassi tropicali come palma e cocco e i grassi vegetali idrogenati. 

In un menù completo ed equilibrato, ogni giorno, dovremmo preferire e consumare 
ad ogni pasto una percentuale maggiore di verdura e frutta fresca o cotta, accompa-
gnando con cereali oppure legumi conditi con semi e olio. 

a cura della dott.ssa Denise Filippin, Biologa nutrizionista - denise.filippin@libero.it

I CONSIGLI DELLA NUTRIZIONISTA



E LE PROTEINE? Le proteine sono presenti in tutti i cibi vegetali, non as-
sumerne a sufficienza in un’alimentazione 100% vegetale è molto difficile. 
Alcuni cibi vegetali particolarmente ricchi di proteine sono i legumi e la 
frutta secca. Tra i legumi puoi scegliere di variare ogni giorno, sul mercato 
sono presenti numerose varietà: lenticchie rosse, verdi e nere, fagioli bor-
lotti, cannellini, neri, rossi, bianchi di Spagna, fave, cicerchie, lupini e ceci 
che puoi utilizzare anche sotto forma di farina come addensante o per 
preparare veloci frittate vegetali. Tra i legumi trovi anche la soia e i prodotti 
derivati, come il tofu, il latte di soia o lo yogurt di soia, che puoi inserire 
anche a colazione o a merenda per arricchire questi pasti di proteine. 
La frutta secca è molto ricca di proteine, in particolare mandorle, pinoli e 
arachidi. Puoi utilizzarla come spuntino, per arricchire un’insalata, oppure 
utilizzarla in crema (ad esempio la crema di mandorle o il burro di arachi-
di) spalmata sul pane o sulle gallette per uno spuntino proteico. Il seitan 
è un derivato del frumento, molto proteico e versatile in cucina, se gradito 
puoi consumarlo una o due volte a settimana in alternativa ai legumi. 

E IL CALCIO? La migliore fonte di calcio sono le verdure a foglia verde. 
Escludendo bieta e spinaci ricchi di ossalati che ne ostacolano l’assorbimen-
to, si assimila molto bene dalle verdure invernali: broccoli, cime di rapa, 
carciofi, cardi, cavoli. La rucola è un’altra ottima fonte di calcio, che puoi 
consumare anche sotto forma di pesto. 
Altre buone fonti sono la frutta secca, in particolare le mandorle e i semi 
di sesamo, e la soia sotto forma di fagiolo, tofu o tempeh. Nell’acquisto di 
yogurt e latti vegetali preferisci la versione addizionata in calcio. 

E IL FERRO? Anche il ferro è ampiamente presente nei cibi vegetali: ne 
sono molto ricchi i legumi, alcune verdure come radicchio verde e rucola, 
tra le erbe aromatiche soprattutto il timo, pistacchi e anacardi tra la frutta 
secca. Il ferro presente nei vegetali risente di interazioni con altri alimenti 
consumati nello stesso pasto. Puoi migliorarne l’assorbimento aggiungendo 
limone o altri cibi ricchi di vitamina C, basta un po’ di succo di limone per 
condire le pietanze o nell’acqua che bevi al pasto. 
Attenzione invece a caffè, té, cacao e vino rosso, questi alimenti ostacolano 
l’assorbimento del ferro, tienine conto soprattutto se soffri di anemia. 
 

VITAMINA B12 La vitamina B12 è essenziale per il funzionamento del 
sistema nervoso e per la formazione dei globuli rossi. L’origine non è né 
animale né vegetale, ma viene prodotta da microrganismi. In un’alimenta-
zione 100% vegetale non vi sono fonti dirette di B12. 
Alcuni cibi sono addizionati con vitamina B12, ma per ottenerne a suffi-
cienza dovresti consumarli in grandi quantità. In caso di carenza o per 
prevenire, scegli un integratore sublinguale di origine batterica, da 50 mcg 
da assumere quotidianamente o da 1000 mcg 2 volte a settimana. 

NON MANCA PROPRIO NULLA!



Scopo della Settimana Veg è quello di farti provare per sette 
giorni una cucina che non contenga prodotti e derivati animali. 
Scopo secondario ma non meno importante è farti vedere che 
non è difficile come sembra. 

In queste pagine ti diamo alcuni consigli per affrontare al meglio questi sette giorni e 
adattarli alla tua vita. Per ogni giornata della settimana trovi un esempio di menù della 
nutrizionista Denise Filippin con gli alimenti che dovresti introdurre durante i pasti. 

Sono consigli sulle tipologie di nutrienti per avere una dieta ben bilanciata in una 
settimana tipo. Non abbiamo scritto un menù dettagliato dalla colazione alla cena, ma ti 
diamo questi spunti e alcune ricette in modo che tu sappia cosa cucinare (legumi, pasta, 
riso, farro, verdure, verdure a foglia verde, frutta). 

Adattale, spostale da un giorno all’altro, falle negli orari che i tuoi impegni ti permettono 
meglio, modifica ingredienti, aggiungi, togli, sostituisci. Perché questa è LA TUA Setti-
mana Veg. È il tuo impegno a mantenere una sfida! 

Cucina quello che già ti piace 

Quante cose che mangi normalmente sono vegane? Forse non ci hai mai fatto caso, ma 
sono già sicuramente molte! La pasta al pomodoro o con sugo di verdure, molti risotti, 
la polenta, pasta e fagioli, pizze al pomodoro e focacce, verdure al forno, patate arrosto, 
minestroni, farinata di ceci... la lista di piatti tradizionali e della cucina comune che non 
contengono carne, latte o uova è lunghissima. Così come quella dei tuoi piatti preferiti a 
cui basterà sostituire un ingrediente con la sua alternativa vegetale! 

Mentre ti prepari ad affrontare questa settimana prova prima a pensare ai tuoi piatti 
preferiti a base di verdure o al tuo sugo preferito per la pasta e mettili tra le cose da 
cucinare in questi giorni. Vedrai che ti sembrerà tutto più normale e facile, soprattutto 
per coinvolgere anche chi vive assieme a te.

Arricchisci i tuoi pasti 
La ricetta del giorno che trovi in questo ricettario è una portata principale che puoi farti a 
cena o a pranzo, a seconda dei tuoi orari di lavoro. Ovviamente a questa puoi affiancare 
insalata, pane (meglio se integrale), uno stuzzichino o un antipasto, un’altra portata o 
un dessert. Abbiamo tutti diverse abitudini alimentari e in ogni casa si mangia in modo 
diverso, per cui abbiamo deciso di darti solo uno spunto per un piatto centrale e poi sta 
a te decidere se ti basta o se costruirci attorno un pasto più ricco. 

Per esempi di ricette di tutti i tipi e per tutti i gusti vai sul nostro sito, dove puoi cercarle 
anche in base agli ingredienti che hai già in casa: www.ioscelgoveg.it 



Organizza la tua spesa - i nostri consigli 
Questa settimana ti servirà per provare nuovi sapori e scoprire nuovi ingredienti. E non 
c’è bisogno di andare in negozi specializzati o fare acquisti di ingredienti costosi, basta 
che tu vada al solito supermercato di tutti i giorni. 

Consiglio 1 / Durante la settimana prova almeno una verdura che non mangi di solito. 

Consiglio 2 / Esistono moltissimi cereali oltre a riso e pasta e polenta. Prova farro, orzo, 
miglio, amaranto, quinoa. 

Consiglio 3 / In base alle tue abitudini prova le diverse alternative vegetali per latte, 
yogurt, budino al cioccolato, panna da cucina, gelato, affettati, burger, for-
maggi spalmabili.. scoprirai che anche cambiando alimentazione non ti 
mancherà proprio niente! E se un gusto non ti piace non demordere: ogni 
latte vegetale e yogurt cambia sapore a seconda della marca e degli ingre-
dienti. Facendo delle prove troverai quello che fa per te. 



La colazione 
Ognuno di noi ha diverse abitudini per la colazione: c’è chi la salta, chi prende solo un 
caffè o un the, chi mangia frutta, chi cereali col latte, pane e marmellata e chi invece 
brioche e cappuccino. Durante la Settimana Veg non vogliamo sconvolgere nessuna tua 
abitudine. Quello che ci auguriamo è di farti capire che è possibile mangiare vegan e 
avere abitudini molto simili a quelle che hai adesso, che cambiare non è poi così difficile. 
Per cui mantieni la colazione come preferisci. 
Ovviamente da un punto di vista nutrizionale il suggerimento migliore che possiamo 
dare è di abituarti a mangiare della frutta al mattino, che è leggera, piena di vitamine e 
soprattutto a stomaco vuoto viene digerita molto rapidamente. Per il resto sostituisci il 
latte dei cereali con latte di riso o di avena, il burro sul pane con la margarina e al bar fatti 
preparare cappuccino con latte di soia e chiedi la brioche vegana (o cerca il bar giusto 
per cambiare colazione). Se mangi biscotti nel the acquista biscotti che non contengano 
prodotti di origine animale (li trovi in tutti i supermercati anche tra marchi normalissimi 
ed economici). Insomma, scopri il modo per rendere veg la colazione a cui sei sempre 
stato abituato! 

Spuntini e merende
Vale lo stesso discorso della colazione. Se hai abitudine a fare un piccolo snack a metà 
mattina o nel pomeriggio o a prendere qualcosa di dolce dopo i pasti, scopri come farlo 
cambiando semplicemente ingredienti o prodotto. 
Se ti piace mangiare un pezzetto di cioccolato sceglilo fondente. Se ti piace uno yogurt 
o un budino dopo o tra i pasti, prova le decine di varietà vegetali, ormai reperibili anche 
in tutti i supermercati e perfino nei discount. E se ti piace macchiare il caffè, puoi farlo 
con latte di avena o di soia. 
Il nostro consiglio è di approfittare degli snack fuori pasto per mangiare della frutta di 
stagione, ma l’importante è scoprire che per mangiare vegan non devi stravolgere la tua 
vita! 

Mangiare fuori casa
Una delle difficoltà che potrai riscontrare in questa settimana e in genere con la scelta 
vegan è quella del mangiare fuori casa e sul posto di lavoro. La situazione sta miglio-
rando a vista d’occhio e ormai le alternative sono sempre più diffuse e vedrai che con 
qualche accortezza non avrai problemi. 

LA TUA SETTIMANA VEG



Al lavoro
La prima opzione potrebbe essere quella di prepararti il pranzo al sacco e portartelo die-
tro. Altrimenti a mensa o nelle tavole calde/fredde potrai prepararti dei piatti completi 
scegliendo tra cereali, legumi, verdure stufate al forno o saltate oppure delle insalate 
ricche. Anche mangiare al volo è semplice: trovare una focaccia al pomodoro, liscia o 
con le verdure è possibile praticamente in ogni fornaio. Per sicurezza chiedi sempre se è 
utilizzato lo strutto nell’impasto (da evitare perché di origine animale). 
È buona abitudine preferire sempre gli impasti con l’olio d’oliva. Se vuoi mangiare un 
panino o un tramezzino al bar, basta chiederlo con le verdure grigliate, per esempio. 
Nei locali arabi puoi trovare una buonissima ed economica alternativa al kebab, il pani-
no con i falafel, riempito con tutte le verdure che vuoi, ma attenzione: spesso una delle 
salse che propongono se non è tahina (una buonissima crema di sesamo) è salsa yogurt, 
quindi è da evitare.  
Al supermercato nel banco frigo è possibile trovare piatti pronti 100% veg come: primi 
freddi, insalate di cereali e legumi, risotti, cous cous, zuppe pronte e molto altro. 
Nei punti vendita più forniti potrai scovare addirittura lo spezzatino e le lasagne pronte! 

Al ristorante
Uscire a cena con gli amici o per un appuntamento romantico potrebbe sembrarti la cosa 
più complicata del mondo, ma su internet puoi trovare abbastanza facilmente locali veg 
o vegan friendly, con un menù vegetale completo dall’antipasto al dolce. 
I ristoranti tradizionalmente più vegan friendly sono sicuramente gli Indiani, infatti que-
sta cucina culturalmente è molto ricca di verdure, legumi e cereali. Anche al Giapponese 
è possibile mangiare piatti gustosi senza carne e pesci, persino i famosi sushi, basta 
preferire quelli vegetali con avocado, cetrioli e tante altre verdure. Puoi trovare anche 
dei buonissimi dolcetti di riso e sesamo. Nei locali Cinesi poi la varietà è davvero ampia, 
dagli involtini primavera con le verdure agli spaghetti di soia, gli gnocchi di riso e mol-
tissimo altro!  
E la pizza? Si può tranquillamente andare in qualsiasi pizzeria e comporre la propria 
pizza al pomodoro con gli ingredienti che più si preferiscono: olive, funghi, carciofini, 
verdure grigliate, pomodorini e molto altro. Alcune pizzerie hanno anche a disposizione 
formaggi, mozzarelle e affettati vegetali, chiedi sempre prima di ordinare, potresti avere 
una piacevole sorpresa! 

Sei alla ricerca di altre informazioni, notizie o ricette?
Visita il nostro sito www.ioscelgoveg.it

LA TUA SETTIMANA VEG



Burger di ceci
500g DI CECI LESSATI 
1/2 CIPOLLA ROSSA 
1 CUCCHIAINO ABBONDANTE DI SENAPE DOLCE 
4 CUCCHIAI DI AMIDO DI MAIS  
SALE, OLIO EVO,  BASILICO (FACOLTATIVO) 
FARINA DI MAIS PER IMPANARE  

Trita tutti gli ingredienti in un robot da cucina, fai i 
burger e passali nella farina di mais. Cuoci in una pa-
della con poco olio di oliva giusto il tempo di far fare 
una crosticina dorata. 

Riso basmati al profumo di cannella
2 TAZZE DI RISO BASMATI 
4 TAZZE DI ACQUA 
OLIO EVO, SALE, PEPERONCINO IN POLVERE  
2 PEZZETTI DI STECCA DI CANNELLA 

Metti poco olio nella pentola e tosta qualche minuto le 
spezie e il sale, versa il riso, tosta un minuto e versa 
l’acqua. Copri con un coperchio e cuoci sette minuti a 
fuoco vivace. Spegni il fuoco e lascia altri sette minuti 
coperto. Sgrana il riso con la forchetta.

Burger di ceci accompagnati 
da riso basmati al profumo 
di cannella di Mara di Noia

il FERRO

Colazione Frutta fresca / bevanda vegetale / yogurt / biscotti 
Pranzo Cereale con verdure 
Cena Legumi e cereale con verdure crude
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Nei vegetali il ferro è molto abbondante! Un’ottima fonte sono i legumi, alcuni tipi di frutta secca a 
guscio (in particolare pistacchi e anacardi), frutta disidratata come le albicocche secche, uvette, prugne 
ed erbe aromatiche. 1 solo grammo di timo (un cucchiaino) contiene 1,23 mg di ferro, in pratica tanto 
ferro quanto ne contengono mediamente 100 gr di carne di pollo, maiale o vitello. Per assimilare al me-
glio il ferro contenuto nei vegetali si può abbinare nello stesso pasto una fonte di vitamina C (succo di 
limone per condire o nell’acqua del pasto per esempio), che ne amplifica fino a 6 volte l’assorbimento.

Lunedì

RICETTA PER 4 PERSONE



20 CONCHIGLIONI DI SEMOLA DI GRANO
DURO 
200g DI LENTICCHIE SECCHE 
500g DI SALSA DI POMODORO
(MEGLIO DATTERINI DOLCI)
1 GAMBO DI SEDANO 
1 CIPOLLA BIANCA 
2 CAROTE 
SALE, PEPE A PIACERE
4 CUCCHIAI DI OLIO EVO 
1 CUCCHIANO DI SUCCO DI ZENZERO FRESCO  

Conchiglioni di semola 
di grano duro con ragù 
di lenticchie di Claudio Di Dio

i LEGUMI

Colazione Frutta fresca / bevanda vegetale / yogurt / biscotti 
Pranzo Verdure crude e cotte con pane integrale o patate  
Cena Cereali e legumi con verdure crude
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Sono la miglior fonte proteica disponibile nell’alimentazione vegana, in quanto oltre alle proteine con-
tengono anche buone quantità di minerali (soprattutto ferro). Chi non è abituato a consumarli con 
regolarità potrebbe notare gonfiori in un primo periodo di utilizzo quotidiano. L’effetto diminuisce con 
il tempo, ma per ovviare a questo fastidioso problema si può ricorrere ad alcuni accorgimenti. Utilizzare 
spesso i legumi decorticati ovvero senza buccia. Lasciare a lungo in ammollo i legumi con la buccia, 
quindi buttare l’acqua di ammollo e cuocere con qualche foglia di alloro e semi di finocchio (chiusi in 
una garza in modo da rimuoverli a fine cottura). Salare i legumi solo a fine cottura.

Martedì

Tagliare a cubetti piccoli il sedano, la cipolla e le carote. 
Mettere i 4C di olio EVO in una casseruola e far roso-
lare le verdure a cubetti. Appena il battuto di verdure 
sfrigola mettere la salsa di pomodoro (400g). Il resto 
della salsa dovrà essere cotta con sale, olio ed even-
tualmente pepe in un altro pentolino e ci servirà come 
base/decorazione del piatto. In una casseruola cuo-
cere le lenticchie secche; coprire con acqua, tenendole 
al dente. Le lenticchie possono essere cucinate anche 
senza metterle prima in ammollo, basta solo sciac-
quarle. Una volta che le lenticchie sono cotte versarle 
nella casseruola del sugo, aggiustare di sale, pepe e 
aggiungere 1c di succo di zenzero fresco. 
Cuocere i conchiglioni in acqua salata e scolarli al den-
te. Riempire i conchiglioni con il ragù di  lenticchie. 
In un piatto mettere un po’ di salsa di pomodoro 
(quella che abbiamo condito ma tenuto da parte) e 
disporre i 5 conchiglioni.

RICETTA PER 4 PERSONE



1 MAZZO DA 500g DI ASPARAGI VERDI
2 PATATE MEDIO-PICCOLE (CIRCA 300g)
2 SCALOGNI
1 MANCIATA DI PREZZEMOLO FRESCO
OLIO EVO E SALE q.b.  

Lavate gli asparagi, tagliate le punte e sbollentatele per 
5 minuti in 500 ml circa d’acqua leggermente salata. 
Nel frattempo pulite il gambo eliminando l’estremità più 
chiara e legnosa. Poi con un un pelapatate o un col-
tellino affilato pelate la parte inferiore e più grossa del 
gambo conservando lo scarto (che vi servirà per fare il 
brodo). Scolate le punte e tenetele da parte, nella stessa 
acqua di cottura immergete gli scarti della pelatura del 
gambo, coprite e lasciate sobbollire per una quindicina 
di minuti. Nel frattempo affettate gli scalogni, tagliate a 
rondelle i gambi degli asparagi puliti, sbucciate le pa-
tate e tagliatele a dadini. Fate stufare gli scalogni con 
un paio di cucchiai d’olio in una casseruola, poi unite gli 
asparagi a rondelle e le patate a dadini e fate insaporire 
per pochi minuti mescolando. Quindi unite il brodo di 
asparagi filtrato, coprite e lasciate cuocere fin quando il 
tutto sarà morbido e sarà rimasto un solo un po’ fondo di 
cottura. Frullate a crema con un minipimer a immersione, 
quindi impiattate disponendo sulla vellutata le punte de-
gli asparagi precedentemente condite con un pizzico di 
sale e un goccio di olio EVO. Cospargete di prezzemolo 
tritato e servite non troppo calda.

Vellutata di asparagi di Giulia Giunta

il CALCIO

Colazione Frutta fresca / bevanda vegetale / yogurt / biscotti 
Pranzo Legumi o cereale con verdure crude
Cena Verdure crude o cotte con pane integrale o patate

30min

Ci hanno insegnato fin da piccoli chi il calcio si trova solo in latte e formaggi, ma non è così! Le mi-
gliori fonti di calcio sono le verdure a foglia verde, non solo perché ne contengono molto, ma perché 
il calcio in questi vegetali è più biodisonibile che nei latticini (il nostro corpo lo assimila meglio). Quali 
in particolare? Carciofi, cicoria da taglio, broccolo verde, agretti, cime di rapa, cardi, crescione, indivia, 
radicchio verde, rucola, asparagi. Buone fonti sono anche i semi di sesamo, le bevande e gli yogurt 
vegetali addizionati di calcio, il tofu, i fichi secchi e le mandorle.

Mercoledì

RICETTA PER 2-3 PERSONE



4 FETTE MEDIO GRANDI DI SEDANO RAPA 
(ALTEZZA 1CM) 
6/8 FOGLIE DI SPINACIO O CAVOLO NERO 
2 FETTE DI FORMAGGIO VEGETALE VEGANO 
TIPO SOTTILETTA (REPERIBILE NEI NEGOZI) 
FACOLTATIVO SALE E OLIO PER INSAPORIRE 
FARINA DI MAIS PER IMPANARE 
LATTE VEGETALE PER BAGNARE LE FETTE 
DI SEDANO RAPA
 
Sbucciare un sedano rapa, ricavare delle fettine alte 
non più di 1 cm di media grandezza (la forma la de-
cidete voi). Mettere su una teglia con carta forno una 
fettina di sedano rapa, la fettina di formaggio vegetale, 
le foglie di spinaci e l’altra fettina di sedano rapa. 
Passare in forno per 20 minuti a 180°. Lasciare raffred-
dare, poi spennellare la cotoletta con del latte vegetale 
ed infarinare con la farina di mais. Scaldare dell’olio di 
girasole (o arachidi) e friggere per qualche minuto. 
Servire con verdure o con maionese.

Cotoletta di sedano rapa 
con spinaci di Claudio Di Dio

FRUTTA SECCA E OLEOSA

Colazione Frutta fresca / bevanda vegetale / yogurt / biscotti 
Pranzo Cereale con verdure crude   
Cena Legumi con verdure crude e cotte
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Noci, nocciole, mandorle, arachidi e frutta oleosa in generale sono molto ricche di grassi monoinsaturi 
e polinsaturi (in particolare omega 3 e omega 6), i quali aiutano a combattere il colesterolo nel nostro 
organismo. La frutta secca presenta anche molte vitamine, specialmente la A e la E; in minore quantità 
abbondano la vitamina C e la vitamina K. Soprattutto nella frutta oleosa ci sono molti sali minerali, come 
il potassio, il fosforo, il magnesio, il calcio e lo zinco. Le noci, le nocciole, ma soprattutto le mandorle, 
sono ricche di ferro e fibre. Sono ideali, in quantità limitata, per una merenda oppure uno spuntino o 
per arricchire insalate o condimenti.

Giovedì

RICETTA PER 4 PERSONE



Polpette di lenticchie
250g LENTICCHIE COTTE 
1 cucchiaino DI SENAPE
1 cucchiaino DI CONCENTRATO DI POMODORO
MEZZO SPICCHIO D’AGLIO
MEZZA CIPOLLINA PICCOLA
30g FARINA DI MAIS FIORETTO
20g FARINA DI CECI
PAPRIKA DOLCE ED ERBE SECCHE MISTE
(origano, timo, maggiorana, salvia, rosmarino...)
FARINA DI RISO PER IMPANARE 

Salsa di pomodoro
500g PASSATA DI POMODORO 
1 SPICCHIO D’AGLIO 
1 PEZZETTO DI CIPOLLA 
OLIO EVO, FOGLIE DI BASILICO FRESCO

Scolate bene le lenticchie e frullatele insieme al con-
centrato di pomodoro, la senape, l’aglio e la cipolla. 
Aggiungete la paprika e le erbe e date un’altra frullata. 
Versate il composto in una ciotola, aggiungete le fari-
ne e amalgamate bene. 

Polpette di lenticchie in salsa 
di pomodoro di Giulia Giunta 

ERBE AROMATICHE E SPEZIE

Colazione Frutta fresca / bevanda vegetale / yogurt / biscotti
Pranzo Insalata di legumi con verdure crude  
Cena Cereale e verdure cotte

60min

Ricche di vitamine e sali minerali, aiutano a ridurre la quantità di grassi e sali usati in cucina. Le spezie 
e le erbe aromatiche sono ottimi alleati per la salute perché possono essere utilizzate come insapo-
ritori e possono aiutare a ridurre l’aggiunta di grassi e di sale esaltando il sapore e l’appetibilità delle 
pietanze stimolando anche la produzione salivare e gastrica (pepe nero, aglio, cipolla, cumino, aneto, 
basilico, zenzero, coriandolo). Molte spezie hanno ottime proprietà benefiche per il nostro organismo e 
possono essere validi aiuti naturali per la digestione, per la flora batterica e per l’equilibrio intestinale. 

Venerdì

Assaggiate e regolate di sale, meglio se alle erbe. 
A questo punto l’impasto dovrà essere morbido ma 
lavorabile con le mani, formate delle sfere e schiac-
ciatele leggermente a disco. Lasciatele riposare una 
mezz’oretta in frigo. Nel frattempo preparate il sugo 
facendo dorare lo spicchio d’aglio e il pezzetto di ci-
polla interi in una padella con un po’ d’olio EVO. 
Versate la passata, coprite e lasciate sobbollire per una 
decina di minuti. Assaggiate, aggiustate di sale e se vi 
sembra troppo aspro aggiungete un pizzico di zuc-
chero. Quando vi sembra pronto aggiungete alcune 
foglie di basilico, spegnete il fuoco e coprite. 
Riprendete le polpette dal frigo e infarinatele. Scaldate 
una padella con poco olio e rosolatele per almeno 5 
minuti da ciascun lato (devono formare una leggera 
crosticina e compattarsi un po’). Poi prendetele con 
una palettina e adagiatele nella padella col sugo (dal 
quale avrete tolto lo spicchio d’aglio, il pezzo di cipolla 
e le foglie di basilico), scaldate il tutto per qualche 
minuto e servite con insalatina e/o patate.

RICETTA PER 7/8 POLPETTE



1 TAZZA DI MIGLIO
SALE, OLIO EVO 
1 PORRO 
ZAFFERANO
  
In una pentola versa tre tazze di acqua e un pizzico 
di sale e il miglio e porta ad ebollizione. Cuoci fino 
a quando l’acqua sarà completamente assorbita (30 
minuti circa).  
Stendi l’impasto ottenuto su una teglia rivestita con 
carta da forno. Passa in forno a 180 gradi per 20 mi-
nuti finché la base per la torta sarà dorata. 
Nel frattempo prepara la crema, stufando in una pa-
della antiaderente porri lavati e tagliati a rotelline. 
Del porro utilizzare sia la parte bianca sia la parte ver-
de. Metti in un frullatore ad immersione lo zafferano, 
un pizzico di sale e i porri (la sciando da parte una 
piccola quantità per la guarnizione) e frulla per alcuni 
minuti in modo da ottenere una crema.  
Stendi la crema di porri sulla base della torta e lascia 
riposare per alcuni minuti. Aggiungi i porri non frullati. 
Servire tiepida.

Torta salata di miglio 
di Mara di Noia

i CEREALI

Colazione Frutta fresca / bevanda vegetale / yogurt / biscotti 
Pranzo Cereale con verdure crude  
Cena Legumi con verdure crude e cotte
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I cereali integrali sono una buona fonte di carboidrati complessi, fondamentali per il funzionamento 
dell’organismo umano. Sono da consumare preferibilmente in chicco perché mantengono meglio le 
loro proprietà, se utilizzate farina o pasta scegliete la versione integrale. I tipi di cereali in commercio 
sono molti: frumento, grani antichi, farro, orzo, avena, e segale contengono glutine, mentre, miglio, 
riso, mais, sorgo e teff non ne contengono. Sono spesso annoverati in questo gruppo amaranto, grano 
saraceno e quinoa, sono in realtà pseudo cereali. Hanno un interessante profilo amminoacido e sono 
più ricchi di minerali rispetto ai cereali comunemente utilizzati nel nostro paese. 

Sabato

RICETTA PER 4 PERSONE



Lasagne di pane carasau
PANE CARASAU
ZUCCHINE 
PREZZEMOLO
LIEVITO ALIMENTARE  
MANDORLE TOSTATE TRITATE 

Un litro di besciamella
1 L DI LATTE DI SOIA NON DOLCIFICATO
OLIO EVO, SALE
5/6 CUCCHIAI DI FARINA 0
NOCE MOSCATA 

Fai bollire un litro di latte con un bel pizzico di sale 
e noce moscata.  In una ciotola aggiungi la farina e 
l’olio, mescola fino a quando il composto sarà fluido. 
L’effetto finale da raggiungere è una sorta di pastella: 
con 3 cucchiai di farina la besciamella sarà fluida, con 
5 più densa come in questo caso per la nostra lasagna.  
Quando il latte bolle aggiungi la pastella e mescola per 
5 minuti di continuo.  In una padella con poco olio fai 
trifolare le zucchine tagliate a rondelle e aggiungi un 
po’ di prezzemolo tritato. In una teglia metti sotto un 
po’ di besciamella, le fette di pane carasau e fai degli 
strati di zucchine trifolate, lievito e mandorle tritate 
insieme (il nostro grana Veg).  

Lasagne di pane carasau 
e zucchine di Mara di Noia

il LIEVITO ALIMENTARE

Colazione Frutta fresca / bevanda vegetale / yogurt / biscotti 
Pranzo Cereale con verdure crude e cotte  
Cena Legumi con verdure crude e cotte
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Il lievito alimentare o lievito disattivato è un alimento utilizzato per insaporire, ricorda molto il formag-
gio e spesso lo va a sostituire nella preparazione delle pietanze. Viene ottenuto dalla coltivazione di 
lievito su malto o melassa, non crea gonfiori perché viene inattivato perdendo il potere lievitante, ma 
potrebbe dare problemi a chi è intollerante al glutine. In caso dubbio ometterlo, non è un alimento 
necessario.

Domenica

Alterna 4/5 strati.  Finisci con zucchine, besciamella e 
grana Veg.  Inforna a 180 gradi per 30 minuti.  Servire 
caldo.

RICETTA PER 6 PERSONE



100g DI CIOCCOLATO FONDENTE  
1 PIZZICO DI PEPERONCINO 
1 PIZZICO DI SALE
5 FICHI SECCHI 
5 MANDORLE TRITATE (O NOCCIOLE A PIACERE)  
1/2 TAZZINA PICCOLA DI CAFFÈ
CACAO AMARO PER GUARNIRE

Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria; intanto frul-
lare peperoncino, fichi, mandorle, sale e caffè fino a 
ottenere un impasto modellabile ma non liquido. For-
mare delle palline (di grandezza e rotondità  a piace-
re), immergerle (aiutandosi con uno stuzzicadenti) nel 
cioccolato fondente e porle in una scodella larga dove 
avrete messo del cacao. Girarle in modo che il cacao 
possa attaccarsi alla pallina e poi impiattare.

Pasta frolla
180g DI FARINA SEMINTEGRALE
20g DI FARINA MAI FIORETTO
120g DI MALTO DI RISO
50g DI OLIO DI MAIS
1/2 BUSTA DI CREMOR TARTARO
SCORZA DI LIMONE GRATTUGIATA 
1 PIZZICO DI CURCUMA  
1 PIZZICO DI SALE

Mescola tutti gli ingredienti secchi insieme (farine, li-
mone, curcuma, cremor tartaro e sale) e aggiungi la 
parte liquida precedentemente miscelata con una fru-
sta (olio e malto).  
Lavora con le mani per alcuni minuti e se necessario  
aggiungi alcune gocce di acqua o bevanda di soia. 
Fai riposare l’impasto in frigo mezz’ora e poi stendi 
la pasta in uno stampo da crostata, bucherellando la 
superficie con una forchetta. Stendi sulla superficie un 
foglio di carta da forno e versa dei fagioli o ceci secchi.  
Cuoci a 180 gradi in forno già caldo per circa 20 mi-
nuti. Togli  i  legumi  secchi  che  si  possono  utilizzare  
più  volte. Lascia raffreddare e farcisci con la crema 
pasticcera.

Crema pasticcera
600g DI BEVANDA DI SOIA
30g DI FARINA 0
UN CUCCHIAIO DI AMIDO DI MAIS
50g DI ZUCCHERO DI CANNA
1/2 CUCCHIAINO DI CURCUMA
LA SCORZA DI UN LIMONE GRATTUGIATA

Scalda 200 gr di bevanda di soia aggiungi lo zuc-
chero, la scorza di limone e il latte rimanente, porta a 
ebollizione, unisci l’amido e la farina, mescola con una 
frusta e cuoci per 3 minuti circa. Se ti sembra troppo 
densa aggiungi un altro po’ di bevanda di soia. De-
corare la crostata con frutta fresca e granella di frutta 
secca.

Tirabaci di cioccolato 
fondente, fichi secchi 
e peperoncino di Claudio Di Dio

Crostata 
con crema pasticcera 
di Mara di Noia
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Desserts
RICETTA PER 4 TIRABACI



GRAZIE AL SOSTEGNO DI:



LA NUTRIZIONISTA

GLI CHEF

DENISE FILIPPIN
Nata a Genova nel 1973, mi sono laureata in Scienze Biologiche nel 1997. Dopo 
alcuni anni passati ad occuparmi di inquinamento in Università e istituti privati ho 
approfondito l’argomento della nutrizione umana grazie a corsi di perfezionamento 
e ad un Master in Nutrizione e Dietetica Vegetariana.  Svolgo la libera professione 
come nutrizionista a Genova, occupandomi di seguire e aiutare chi si sta avvicinan-
do all’alimentazione a base vegetale, sono esperta in particolare in alimentazione 
vegana nelle fasi di gravidanza, allattamento e svezzamento. Giro l’Italia parteci-
pando a festival e manifestazioni in cui tengo corsi e conferenze sui benefici non 
solo salutistici, ma anche per gli animali e per il pianeta connessi all’adozione di una 
alimentazione vegana. Ho curato due opuscoli informativi, Ottenere pasti vegani 
nelle mense scolastiche, un manuale pratico distribuito online a cura del progetto 
Vegfacile, Alimentazione vegan nello sport disponibile in PDF o in cartaceo sul sito 
di AgireOra Edizioni. Vegetariana fin dall’adolescenza, sono diventata vegana solo 
dopo la nascita delle mie figlie, che mi hanno spinto a riflettere sulla crudeltà con-
nessa al consumo dei latticini e che sono riuscite a coinvolgere nel cambio di rotta 
anche mio fratello ed i miei genitori, cosa in cui io non ero riuscita in 18 anni da 
vegetariana. 

GIULIA GIUNTA 
Docente in alimentazione per mamme (donne in gravidanza e lattazione) e bam-
bini, dallo svezzamento in poi, alla FunnyVeg Academy di Milano. Nel 2013 dà vita 
al blog La Mia Cucina Vegetale (ricette e life style). Dopo aver frequentato i corsi di 
Simone Salvini, Sana Gola e Joia Academy, inizia a dedicarsi a tempo pieno all’at-
tività di cuoca e foodblogger. Collabora per consulenze con nutrizionisti, organizza 
catering per eventi (incluse conferenze sulla sana alimentazione), scrive articoli e 
ricette per riviste. È autrice di “A tavola con Giulia. 100 ricette sane e gustose” (No-
valis, 2014) e coautrice con Michela De Petris e Pietro La Monaca di “Bimbo sano 
vegano. Guida facile per mamma e bambino” (Mondadori, 2016).

MARA DI NOIA 
Docente del Corso di salute alimentare alla FunnyVeg Academy di Milano. Diploma-
ta alla Scuola di Macrobiotica di Martin Halsey a Milano come cuoca e terapista ali-
mentare, è medico veterinario.  Autrice di libri (“Tutto il resto è soia”, edito nel 2015 
da Anima; “Ricette per la mia famiglia e altri animali”, “La ciotola veg” pubblicati da 
Guido Tommasi rispettivamente nel 2016 e nel 2017; “Vertigine” pubblicato in aprile 
2017 da MilenaEdizioni), è spesso ospite in dibattiti televisivi su alimentazione e 
salute, anche dei bambini, essendo lei mamma di due gemelle.

CLAUDIO DI DIO 
Classe ’65, Milano è nato alle 13.30, giusto all’ ora di pranzo. Da sempre felice e 
disponibile a cucinare in occasione di eventi, oggi è socio e chef in BistròBiò, locale 
aperto nel 2015 in zona Garibaldi a Milano. Proveniente dal mondo della comu-
nicazione e della pubblicità (tra le agenzie che lo hanno visto account executive 
manager e director ci sono anche Creativity, In Action, Hot minds, Mpr, JustNow!, 
JNow) di recente è diventato chef professionista, studiando in Ghita della FunnyVeg 
Academy con chef Simone Salvini e trovando la propria dimensione in un tipo di 
cucina che sfrutta i piatti come messaggi, il cibo come dialogo. 



La Settimana veg è una sfida di sette giorni per 
dimostrarti quanto sia semplice sana e buona 
un’alimentazione 100% vegetale.

Vogliamo sfatare molte credenze. Chi l’ha detto 
che si mangia solo tofu e insalata? E che man-
cano le proteine o il calcio? Niente di più fal-
so e se lo vorrai provare lo scoprirai in queste 
pagine! I consigli di un’esperta nutrizionista ti 
accompagneranno giorno per giorno, assieme 
alle speciali ricette di tre famosi chef, tutte da 
sperimentare.

Ti accorgerai che il cibo vegano è appetitoso e 
mai noioso, che probabilmente molti degli ali-
menti che sono presenti nella tua dieta sono già 
veg e ne scoprirai altri, con i loro benefici e le 
loro proprietà. Si inizia con una settimana e di-
venta una scelta di vita nel rispetto della nostra 
salute degli animali e del pianeta, cosa aspetti 
a provarla?

Scopri di più su: 
www.settimanaveg.it

in collaborazione con:


