7 GIORNI PER PROVARE A CAMBIARE

'
E sempre il

momento giusto per
fare la cosa giusta
Martin Luther King
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VUOI PROVARE ANCHE TU A FARE LA COSA GIUSTA
PER LA TUA SALUTE, GLI ANIMALI E L’AMBIENTE?

ACCETTA LA SFIDA E PROVA LA SETTIMANA VEG
La Settimana Veg è una sfida che ti lanciamo per provare 7 giorni completamente
vegetali. Perché? Per farti capire quanto possa essere sana, semplice e buona per
tutti un’alimentazione senza ingredienti animali.
I miti da sfatare sono tanti e siamo qui per questo: non è solo insalata, non è solo
tofu, ma è una continua riscoperta di cibi genuini e sani, ideali per ogni gusto e
fase della vita. Scoprilo nelle prossime pagine.
“È sempre il momento giusto per fare la cosa giusta”, ed è proprio qui e ora il
momento! Proviamoci insieme: segui i nostri consigli, le ricette di Betti Taglietti
e di Cibo Supersonico assieme ai suggerimenti della dottoressa Silvia Goggi. Sarai
accompagnato ogni giorno in questo percorso per una settimana: più facile di così!
Se vogliamo cambiare le cose dobbiamo dirigere la nostra alimentazione verso una
dieta vegetale. Proviamoci! Non costa nulla.

TRE BUONI MOTIVI PER PROVARCI!

Ognuno ha la propria motivazione, ma la cosa certa è che i benefici ci sono e vanno a
favore della propria salute, dell’ambiente e soprattutto degli animali.

ANIMALI

AMBIENTE

SALUTE
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PROVACI PER GLI ANIMALI
Scegliere di non mangiare carne ha una grande e importante conseguenza per milioni
di esseri viventi: gli animali chiusi negli allevamenti.

• CARNE E LATTE

Il 99% dei prodotti di origine animale che troviamo in commercio
proviene da allevamenti intensivi, dove gli animali sono rinchiusi in
capannoni sovraffollati. A causa di queste condizioni vengono sistematicamente mutilati, per evitare fenomeni di autolesionismo.
Quando raggiungono il peso ideale o iniziano a diventare meno produttivi, vengono spediti al macello. Sono animali che in natura vivrebbero anche decine di anni, ma negli allevamenti vengono uccisi ancora cuccioli,
dopo poche settimane o mesi di vita.

• UOVA

In Italia circa il 95% delle uova proviene da allevamenti intensivi in
gabbia oppure a terra, dove le galline sono stipate in spazi angusti (fino
a tredici esemplari per metro quadro). Ogni gallina appena nata viene
sottoposta a una pratica molto dolorosa: il taglio del becco, effettuato
per limitare le ferite dovute all’aggressività da stress per le condizioni di
vita. Altre vittime dell’industria delle uova sono i pulcini maschi, triturati vivi a un giorno di età perché inutili alla produzione.

• PESCE

Nel 49% dei casi i pesci che finiscono sulle tavole provengono dalla pesca intensiva, una pratica che sta causando lo spopolamento dei mari
e degli oceani. Si calcola inoltre che un terzo degli esemplari catturati
con le reti venga in seguito considerato scarto e gettato via. Il restante
deriva invece dall’acquacoltura, ossia un allevamento intensivo in mare
o in vasche a terra. Le condizioni sono simili a quelli degli allevamenti
per la carne: milioni di pesci in condizioni di sovraffollamento, manipolati e trasportati come fossero oggetti. A loro non è concesso nemmeno
lo stordimento prima della morte e sono lasciati agonizzare per lunghissimi minuti.

CONSUMO ANNUALE PRO CAPITE IN ITALIA ESPRESSO IN CHILOGRAMMI
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29,3

20,9

17,1

31,1

Carne di maiale*

Carne avicola*

Carne bovina*

Prodotti ittici**

Fonti: *ASSICA, UNAITALIA, ASSOCARNI, Commissione europea, 2017; ** EUMOFA, Il mercato ittico dell’UE, 2018

PROVACI PER L’AMBIENTE
Provare un’alimentazione vegetale è anche la scelta più sostenibile per il pianeta: il
settore zootecnico è infatti uno degli attori principali quando si parla di riscaldamento
globale. Vediamo perché, per fermare il cambiamento climatico e diminuire il nostro
impatto sul pianeta, dobbiamo mangiare più legumi.

• GAS SERRA

La produzione di carne è responsabile da sola del 18% delle emissioni
di gas serra, più del settore dei trasporti. Il problema si aggrava se si
considera che il settore zootecnico emette il 65% del protossido d’azoto
globale e il 50% del metano: questi gas sono più inquinanti dell’anidride carbonica di 298 e 25 volte, rispettivamente. Uno studio suggerisce
che sostituire la carne con i fagioli potrebbe ridurre dal 46 al 74% le
emissioni dei gas serra negli Stati Uniti!

• TERRA

Il bestiame sfrutta, tra pascoli e terreni coltivati a mangimi, il 77% delle
terre agricole del pianeta, eppure produce solo il 17% del fabbisogno
calorico globale e il 33% del fabbisogno proteico globale. Un bello
spreco, considerando che, nel mondo, una persona su nove soffre la
fame e una su tre ha una forma di malnutrizione.

• ACQUA
Produrre carne richiede un’enorme quantità di mangime e lo smaltimento di tonnellate di deiezioni animali. Per gestire tutto questo, serve
moltissima acqua. Per rendere l’idea, un burger di manzo ha un’impronta idrica media di 2350 litri: è l’acqua che un essere umano beve in
tre anni. Un burger di soia, invece, ha un’impronta idrica pari a solo il
7% del suo equivalente di carne.
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Fonte: Environmental Working Group, Meat Eaters Guide to Climate Change, 2011
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PROVACI PER LA TUA SALUTE
A CURA DELLA DR.SSA SILVIA GOGGI,
Medico Nutrizionista esperto in alimentazione a base vegetale
La dieta vegana è una dieta ricca di cereali, legumi, verdure, frutta fresca ed
essiccata, frutta secca, semi oleosi e oli
vegetali. È proprio per la sua ricchezza,
quando include tutti i suddetti gruppi
alimentari e una fonte di vitamina B12,
che è promossa in tutte le fasi della vita
da tutte le comunità scientifiche tra cui
l’Academy of Nutrition and Dietetics, la
Società Italiana di Nutrizione Umana, e

l’American Academy of Pediatrics.
Sono numerosi gli studi che riportano e
descrivono i benefici di una alimentazione vegetale, tra cui inoltre una minore
incidenza di tumori tra i vegani.
Ciò che ancora potrebbe trattenervi
dall’accettare la sfida sono i falsi miti
riguardo all’alimentazione vegana, accusata di essere carente di alcuni nutrienti:
sfatiamoli tutti!

COME COMPORRE UN PIATTO BILANCIATO

Usare oli sani
come l’olio
extravergine
di oliva per
cucinare e
condire.

35%

Verdure
di stagione

15%

25%
Cereali

Bere
molta acqua
ed evitare le
bevande
zuccherate.

25%
Legumi

Frutta

I BENEFICI
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-14%
dei livelli di
colesterolo
eliminando
la carne

-35%

dei livelli di
colesterolo
eliminando carne
e latticini

Fonte: Ferdowsian, Barnard. Effects of plant-based diets on plasma lipids. Am J Cardiol 2009;104(7):947-56.

PROTEINE

Chiariamo un punto importante: negli alimenti di origine vegetale sono presenti
tutti e 20 gli amminoacidi che compongono le proteine del nostro corpo.
A dirla tutta, sono proprio i vegetali che possiedono la capacità di produrre questi amminoacidi fissando l’azoto. Cibi animali e derivati ne contengono proprio
perché l’animale si è cibato di vegetali (o di altri animali che a loro volta si sono
cibati di vegetali).
Gli studi mostrano che quando viene consumata un’ampia varietà di alimenti
vegetali il fabbisogno proteico non solo viene raggiunto, ma superato!
Non è per forza necessario associare sempre cereali e legumi nello stesso pasto.
È sufficiente consumare questi alimenti (insieme a frutta secca, semi oleosi e
verdure verdi in foglia, altri alimenti particolarmente ricchi di proteine) nel corso
della giornata per assumere tutti gli amminoacidi di cui abbiamo bisogno.
Senza preoccuparsi troppo perché, quando si mangiano vegetali, è impossibile
non incontrare le proteine!

FERRO

Fe

Sapete quali sono le diete più ricche di ferro in assoluto? Quelle vegane!
Una dieta vegana contiene infatti circa il triplo del ferro di una dieta contenente
carne e pesce.
Si dice che il ferro vegetale venga assorbito con minore efficacia, e questo è in
parte vero, ma è un vantaggio: il nostro organismo assorbe ferro solo se ve ne è
necessità e quello che serve.
Tale meccanismo di regolazione funziona benissimo: gli studi mostrano la diffusione di anemia da carenza di ferro tra la popolazione vegana e quella onnivora è
la medesima!
Assorbire il ferro indiscriminatamente (come avviene per quello della carne)
non è una cosa positiva, dal momento che è una sostanza fortemente ossidante
ed elevati depositi sono associati ad un aumento del rischio di patologie, tra cui
quelle cardiovascolari.
Alimenti vegetali particolarmente ricchi di ferro sono i legumi, i cereali integrali,
le verdure verdi in foglia, la frutta secca, i semi oleosi, alcune erbe aromatiche
come il timo e spezie come il cumino.

CALCIO

Ca

I latticini vengono spesso promossi come l’unica possibile fonte di calcio, nonché
la migliore.
In realtà nel mondo vegetale esistono numerosi alimenti con contenuto di calcio non solo superiore, ma anche assorbito in modo più efficiente.
Le verdure verdi a foglia larga, le crucifere, i carciofi, i cardi e molte altre hanno
in media per 100 grammi lo stesso calcio di un bicchiere di latte vaccino, con la
differenza che il calcio delle verdure viene assorbito per il 60% dal nostro organismo, quello del latte vaccino solo per il 30%!
E lo sapevate che il sesamo contiene lo stesso calcio contenuto nel parmigiano?
Con il vantaggio di non comportare la perdita di calcio dalle ossa, causata invece
dagli amminoacidi solforati, abbondanti nei prodotti animali.
Altri alimenti ricchi di calcio sono le bevande vegetali addizionate (ad esempio di
soia, di riso…), le mandorle, la soia e i suoi derivati come il tempeh e anche alcuni
tipi di tofu e infine, se ciò non vi bastasse… anche la semplice acqua di rubinetto!
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OMEGA-3

Gli omega-3 sono acidi grassi essenziali, vale a dire che vanno necessariamente
assunti con la dieta.
Il pesce viene promosso come fonte eccellente di omega-3, in particolare di EPA e
DHA, due omega 3 a lunga catena.
In realtà anche per il pesce gli omega-3 sono acidi grassi essenziali. Mangia le
alghe, assume così il precursore di tutti gli omega-3 (che si chiama acido alfa-linolenico) e lo utilizza per produrre EPA e DHA.
Esattamente come possiamo fare noi!
È sufficiente assumere acido alfa-linolenico quotidianamente dalle noci, dai semi
di chia, dai semi e dall’olio di lino e potremo fabbricare tutti gli omega-3 che ci
servono.

B-12

B12

La B-12 è una vitamina - quindi indispensabile al funzionamento del nostro organismo - prodotta da batteri.
È assente in tutti i prodotti di origine vegetale (alcune alghe possono contenerne analoghi inattivi senza alcuna funzione), ma non è detto che sia presente in
quantità sufficienti anche nei prodotti di origine animale.
La vita artificiale condotta dagli animali da allevamento infatti non permette
loro di entrare in contatto con i batteri produttori di B-12 (che si trovano nel
suolo), e quindi assumono degli integratori di B-12.
Non solo!
Essendo poi, purtroppo, la loro vita molto breve non accumulano nei loro tessuti
abbastanza vitamina B-12 per esserne una fonte sufficiente.
La vitamina B-12 non è un “problema” quindi solo di chi è vegano, ma è un nutriente a cui tutti devono prestare attenzione!
Chi diventa vegano è fortunato: sa che dal momento in cui cambia alimentazione
dovrà assumere questa vitamina tramite un integratore, possibilmente dopo
aver verificato i propri livelli ematici che, ripetiamolo, non è detto che siano corretti se proviene da una dieta di tipo onnivoro!
Seguire una dieta vegetale e non integrare la B-12 sarebbe un controsenso,
perché ciò vanificherebbe i benefici per la salute (la carenza di B-12 comporta
malattie cardiovascolari!) e sarebbe estremamente pericoloso per le donne in
gravidanza, allattamento e per i bambini piccoli.

Per informazioni in merito scrivete alla Società Scientifica di Nutrizione
Vegetariana (info@scienzavegetariana.it), i professionisti associati esperti in
alimentazione a base vegetale risponderanno a tutte le vostre domande.
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I NOSTRI CONSIGLI
INIZIA DA QUI

In queste pagine troverai alcuni consigli su come affrontare al meglio questa settimana, adattandola il più possibile alle tue abitudini quotidiane.
Per ogni giorno ci saranno due ricette e un’idea di menù studiate dalla dottoressa
Silvia Goggi e Betti Taglietti. Ai dolci hanno pensato le ragazze di Cibo Supersonico.
Questo ricettario è la base che ti vogliamo fornire, ma tu reinventa,
sperimenta e crea le combinazioni che più preferisci,
perché questa è la tua Settimana Veg!

CONSIGLIO N. 1
PAROLA D’ORDINE “VEGANIZZARE”

Non è così difficile! Probabilmente ti renderai conto di quanti
piatti già vegani mangi abitualmente, e per gli altri come fare?
Niente di più facile: veganizzali!
Come? Semplicemente omettendo gli ingredienti di origine animale oppure sostituendoli con quelli veg, oggi in ogni supermercato puoi trovare alternative alla carne, al latte e ai formaggi.

CONSIGLIO N. 2
LA SPESA

Vogliamo farti scoprire nuovi ingredienti e sapori. Non ci sarà
bisogno di andare in negozi specializzati, basterà il tuo solito
supermercato. Per le tue colazioni, i tuoi pranzi, spuntini e cene,
prova le alternative che più preferisci: latti vegetali, yogurt,
gelati, brioches, formaggi, affettati. Un consiglio importante è
quello di leggere sempre le etichette degli alimenti che compri,
in questo modo puoi verificare se siano o meno veg. È una buona
abitudine e ti permette di avere un’idea di quello che mangi!
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CONSIGLIO N. 3
LA COLAZIONE, SPUNTINI E MERENDE

Ognuno di noi ha le proprie abitudini alimentari, soprattutto per
la colazione, gli spuntini e le merende. Quello che vogliamo è
dimostrarti che è possibile mangiare vegan e mantenere comunque le abitudini molto simili a quelle che hai ora: cambiare
non è così difficile. Per questo il nostro consiglio è di conservare
questi pasti come li preferisci, con un’unica accortezza: eliminare
i prodotti di origine animale. Per cui se bevi latte con i biscotti,
oppure consumi lo yogurt, sostituiscili con l’alternativa vegetale. Se vai al bar, chiedi il cappuccino con latte di soia e la brioche senza latte o uova. E, tra gli snack, il consiglio è di preferire
frutta di stagione.

CONSIGLIO N. 4
AL LAVORO

Nel ricettario completo che puoi scaricare all’indirizzo
www.settimanaveg.it ti proponiamo tutti i pranzi per ogni giorno
della settimana, sono studiati apposta per essere semplici e di
veloce preparazione, oltre che nutrizionalmente equilibrati. Prova le nostre proposte, preparandoti la sera prima il pasto e portandolo a lavoro. Oppure, se non hai tempo e preferisci mangiare
fuori al volo, è comunque semplice: nei supermercati trovi nel
banco frigo piatti pronti 100% veg, dal fornaio o al bar focacce
lisce o al pomodoro, oppure panini farciti con verdure. L’unica
accortezza è chiedere che nell’impasto non ci sia strutto o latte.

CONSIGLIO N. 5
MANGIARE FUORI CASA, AL RISTORANTE

In molti ristoranti è facile trovare l’opzione vegan-friendly. I
più comuni sono sicuramente quelli etnici, indiani o giapponesi
dove, per tradizione, la cucina è più ricca di verdure. Anche la pizza non può mancare! In pizzeria puoi richiederla rossa e arricchita con le verdure che più preferisci. In diversi locali sono disponibili anche i formaggi vegetali: chiedi sempre prima di ordinare.

CONSIGLIO N. 6
SCOPRI TANTE NUOVE RICETTE
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Abbiamo creato un motore di ricerca che contiene tutti i ristoranti e locali d’Italia dove è possibile trovare un’alternativa veg.
È facilissimo: vai sul sito www.ioscelgoveg.it/ristoranti e seleziona la tua città e scegli quello che fa per te!

IL RICETTARIO
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LUNEDÌ
PRANZO
COLAZIONE Frutta fresca e secca / latte o yogurt vegetali / cereali
PRANZO Cereali con verdure
CENA Legumi con cereali e verdure

FARRO CON PESTO
DI ZUCCHINE E MENTA
4 porzioni
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35 min

• 240 g di farro (o grano saraceno per una
versione senza glutine)
• 200 g di zucchine
• 100 g di semi di girasole
• 5 rametti di menta
• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
• sale

Lessate il farro in abbondante acqua salata. Nel
frattempo preparate il pesto: in un mixer capiente frullate le zucchine fatte a tocchetti con
la menta, i semi, l’olio e il sale. Scolate il farro
e condite con il pesto ottenuto. Potete servirlo
sia caldo che freddo.

LUNEDÌ
CENA
POLPETTINE DI LENTICCHIE
CON CAROTE E MAYO AL CURRY
4 porzioni

40 min

PER LE POLPETTE
• 460 g di lenticchie cotte (2 lattine)
• 2 manciate di fiocchi d’avena (30 g) (esistono anche senza glutine)
• 60 g di frutta oleaginosa a piacere
• 2 cipollotti
• 1 ciuffo di prezzemolo
• olio extravergine di oliva, sale, pepe,
tamari (esiste anche senza glutine)
PER LE CAROTE
• 1 kg carote
• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
• coriandolo, zenzero, cardamomo, cannella,
sale, pepe, semi a piacere
PER LA MAYO
• 50 ml latte di soia
• 150 ml olio di semi di girasole spremuto a
freddo
• succo di limone
• sale, curry
Preriscaldate il forno a 180°.
In una ciotola capiente versate le lenticchie
scolate e ben sciacquate, quindi unite l’avena,
la frutta secca, i cipollotti e il prezzemolo tritati, un goccio di tamari, un pizzico di sale e pepe
e impastate con le mani, schiacciando bene,
finché non si forma un impasto sodo. Fate riposare dieci minuti, quindi formate delle polpettine che disporrete in una teglia unta con poco
olio. Spennellate con olio e tamari miscelati in
parti uguali e infornate per 15-20 minuti, finché
non sono asciutte.
Spazzolate o pelate le carote, quindi tagliatele
in diagonale. Disponetele su una teglia, unite
l’olio e massaggiatele con le mani per ungerle
in modo uniforme. Cospargete con le spezie
che preferite e, a piacere, anche con dei semi di
sesamo o girasole.
Infornate per 20 minuti.

Preparate la mayo frullando in un blender o nel
boccale di un minipimer il latte di soia con un
pizzico di sale, una spolverata di curry e un goccio di limone. Aggiungete a filo l’olio di girasole
fino ad ottenere un composto sodo.

FOCUS
Preparate la maionese, trasferitela in un vasetto di vetro e conservatela in frigorifero: dura fino a
una settimana! Potrete usarla già
domani per preparare la piadina
con il mocktuna, risparmiando
tempo. Il latte di soia contiene
naturalmente fosfolipidi, sostanze
emulsionanti che permettono alla
maionese di montare alla perfezione senza ricorrere alle uova.
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MARTEDÌ
PRANZO
COLAZIONE Frutta fresca e secca / latte o yogurt vegetali / cereali
PRANZO Legumi con pane e verdure
CENA Cereali con legumi e verdure
!

Mettete in ammollo il grano saraceno per la ricetta di mercoledì

PIADINA CON MOCKTUNA
4 porzioni

10 min

• 250 g di ceci lessati
• 3 cucchiai di maionese
• 1 cipollotto
• 1 gambo di sedano
• 1 cetriolino in agrodolce (facoltativo)
• sale, pepe
• 4 panini/piadine (esistono anche senza
glutine)
• verdura cruda per accompagnare
Tritate cipollotto, sedano e cetriolino e riuniteli
in una ciotola. Schiacciate i ceci con una forchetta (devono risultare spappolati ma non una
crema) e aggiungeteli alle verdure. Legate con
la maionese, regolate di sale e pepe.
Usate questa crema per farcire i panini o le
piadine con abbondanti verdure crude.
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FOCUS
È importante abbinare verdure di
colori diversi tra loro, per fare il
pieno di vitamine, minerali e preziose sostanze protettive e antiossidanti. Seguite anche la stagionalità: ortaggi locali e freschi sono
molto più nutrienti di quelli che
vengono da molto lontano, e per
giunta inquinano meno. Attenzione, infine, alla conservazione, che
non è uguale per tutte le verdure.
Ad esempio, i pomodori vanno tenuti fuori dal frigorifero, o perderanno il loro squisito sapore!

MARTEDÌ
CENA
SPAGHETTI DI RISO CON TOFU
E VERDURE
4 porzioni

20 min

Senza glutine

• 200 g di spaghetti di riso (meglio se integrali)
• 250 g di tofu (facoltativo)
• 500 g di verdura (100 g di porro, 200 g carote, 200 g cavolo cappuccio rosso o zucchine)
• 2 spicchi di aglio
• un pezzetto di zenzero
• 1/2 limone
• olio extravergine di oliva, tamari (esiste
anche senza glutine), semi di sesamo, peperoncino
Ponete gli spaghetti di riso in una zuppiera. Copriteli con acqua bollente e lasciateli riposare
4-5 minuti, districandoli di tanto in tanto con
una forchetta. Al termine, scolateli.
Nel frattempo, preparate le verdure. Tagliate il
tofu a striscioline, affettate le verdure in diagonale e tritate aglio e zenzero.
In un wok rosolate il tofu in poco olio e peperoncino, quando ha preso colore sfumate con
un goccio di tamari e un pochino di succo di
limone. Saltate fino a che non è ben colorito,
quindi cospargete con i semi di sesamo e mettete da parte.
Nella stessa padella scaldate l’olio con aglio e
zenzero, quando il soffritto è dorato aggiungete
le verdure e saltatele a fiamma alta per pochi
minuti. Sfumate con salsa di soia, fate evaporare e mettete da parte.
A questo punto saltate in padella gli spaghetti con poco olio e poco tamari: se le verdure
dovessero essere ben condite, si può anche
saltare questo passaggio.
Combinate spaghetti, tofu e verdure e servite
ben caldi, a piacere aggiungendo altro succo di
limone.
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MERCOLEDÌ
PRANZO
COLAZIONE Frutta fresca e secca / latte o yogurt vegetali / cereali
PRANZO Legumi con cereali e verdure
CENA Cereali con legumi e verdure
!

Mettete in ammollo le fave per la ricetta di giovedì

INSALATA RICCA CON GRANOLA
AL SARACENO
4 porzioni

10 min + 35 min per la
granola + 24h ammollo

PER LA GRANOLA
• 200 g di grano saraceno
• 125 g di fiocchi di avena o altri cereali (esistono anche senza glutine)
• 40 g di semi di girasole
• 40 g di mandorle
• 20 g di semi di sesamo
• 3 cucchiai di tahin
• 3 cucchiai di acqua
• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
• 1 cucchiaio di aneto e 1 di paprika
• 1 cucchiaino di sale
PER L’INSALATA
• 450 g di fagioli bianchi lessati
• 1 bel cespo di insalata verde
• mezzo sedano
• 1 mela
• 1 pezzetto di porro
• 1 mazzetto di rapanelli
• 10 noci
PER IL DRESSING
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
• 2 cucchiai di senape
• 2 cucchiai di sciroppo d’acero
• 2 cucchiai di aceto di mele
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Mettete a bagno il grano saraceno per 24 ore,
quindi scolatelo, sciacquatelo e fatelo riposare nel colino qualche minuto. In una ciotola
capiente riunite il grano saraceno, l’avena, la
frutta secca, il sale e le spezie, quindi mescolate con un cucchiaio. A parte emulsionate
il tahin con l’acqua e l’olio e versatelo sulla
granola. Continuate a mescolare, poi versate

in una teglia capiente cercando di compattare
la granola con le dita. Cuocete a 180° per circa
25-30 minuti, rimestando spesso in modo che
non si bruci, fino a che non è asciutta. Fate
raffreddare e conservate in un vaso ermetico in
dispensa.
Componete l’insalata tagliando tutta la verdura
a pezzetti e sciacquando bene i fagioli sotto
l’acqua.
Preparate il dressing miscelando i quattro
ingredienti in una ciotolina. Condite l’insalata con la salsa preparata e cospargete con la
granola.

MERCOLEDÌ
CENA

PASTA CON SUGO AI PISELLI
4 porzioni

25 min

• 320 g di pasta (esiste anche senza glutine)
• 1/2 cipolla
• 300 g di piselli freschi o surgelati
• 1 bottiglia di polpa di pomodoro (700 ml)
• olio extravergine di oliva, sale
• erbe aromatiche fresche (basilico, maggiorana oppure origano)
Preparate il sugo tritando la cipolla e soffriggendola in poco olio. Unite i piselli, fate rosolare qualche minuto e versate la polpa. Salate e
fate rapprendere a fuoco vivace, coprendo con
una retina paraschizzi. Nel frattempo cuocete
la pasta in abbondante acqua bollente sala-

ta, poi saltatela con il condimento ed eventualmente un mestolo di acqua di cottura. Al
termine regolate di sale, olio a crudo ed erbe
aromatiche fresche.

FOCUS
I carboidrati sono alla base della
nostra alimentazione e abbinarli
ai legumi è il modo più semplice
di bilanciare un piatto vegetale. I
cereali forniscono energia, contengono pochissimi grassi e saziano a lungo, se li scegliete integrali
apportano anche fibre, minerali
e vitamine che andrebbero altrimenti sprecati.
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GIOVEDÌ
PRANZO
COLAZIONE Frutta fresca e secca / latte o yogurt vegetali / cereali
PRANZO Cereali con legumi e verdure
CENA Legumi con pane e verdure

ORZO CON BARBABIETOLE
AL SESAMO
4 porzioni

30 min

• 200 g di orzo (o sorgo per una versione
senza glutine)
• 400 g di lenticchie cotte
• 450 g di barbabietole cotte (meglio se al
forno)
• 150 g rucola
• mandorle o semi a piacere
• 3 cucchiai di tahin
• 6 cucchiaini di acidulato di umeboshi (o
succo di limone e un pizzico di sale)
• 3-4 cucchiai di acqua
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Lessate l’orzo in abbondante acqua salata. Nel
frattempo sbucciate le barbabietole e tagliatele a dadini, sciacquate le lenticchie, tagliate
grossolanamente la rucola e spezzettate la
frutta secca. Preparate il condimento miscelando tahin, acidulato e acqua fino a raggiungere
la densità voluta. Scolate l’orzo, unite i condimenti e amalgamate il tutto. Potete servirlo sia
caldo che freddo.

GIOVEDÌ
CENA
FAVE E CICORIA
4 porzioni

40 min + ammollo 6h

Senza glutine

• 400 g di fave secche
• 1 kg di cicoria
• semi di finocchio, aglio, peperoncino, olio
extravergine di oliva, sale
Mettete in ammollo le fave per 6 ore. Scolatele,
sciacquatele e ponetele in una pentola con il
fondo pesante. Copritele con l’acqua, in modo
che sopravanzi di un dito, e portate a bollore.
Schiumate, aggiungete un cucchiaino di semi
di finocchio e fate cuocere fino a che non siano
morbide e sfatte. Regolate di sale.
Nel frattempo preparate le cicorie: lavatele
accuratamente, cuocetele in pochissima acqua
salata per 10 minuti, quindi scolatele e ripassatele in padella con olio, aglio e peperoncino.
Servite tutto ben caldo con un filo di olio a
crudo.

FOCUS
La purea si può fare anche con le
fave fresche, che sono di stagione in questo periodo: basta
evitare l’ammollo e procedere
direttamente alla cottura, finché
non sono tenere. In alternativa,
utilizzate altri legumi, come le
lenticchie rosse decorticate, che
permettono di realizzare una
crema gustosa in soli 20 minuti
(senza ammollo)!
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VENERDÌ
PRANZO
COLAZIONE Frutta fresca e secca / latte o yogurt vegetali / cereali
PRANZO Legumi con pane e verdure
CENA Cereali con verdure

TORTA SALATA CON TOFU
ED ERBETTE
4 porzioni

1h

PER LA PASTA MATTA
(esiste anche la sfoglia senza glutine)
• 300 g di semola
• 150 ml di acqua
• 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
• 2 cucchiai di semi di sesamo
• una presa di sale
PER IL RIPIENO
• 700 g biete erbette
• 375 g di tofu
• 1 porro
• sale, pepe, olio extravergine di oliva, noce
moscata, semi di sesamo tostati
Preparate la pasta: in una ciotola capiente
riunite la semola, i semi, il sale e l’olio, quindi
sfregate bene con le dita per ungere tutta la
farina. Unite l’acqua e impastate, ottenendo
una palla elastica. Fate riposare 15 minuti in un
contenitore ermetico.
Nel frattempo preparate il ripieno: cuocete
a vapore le erbette e poi tagliatele in modo
sommario. Tagliate il porro a fettine e il tofu
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a dadini, quindi preparate un soffritto con olio
e porro. Quando il porro è dorato, aggiungete
il tofu e rosolatelo, poi unite mezzo bicchiere
di acqua, un pizzico di sale e fate evaporare.
Alla fine, frullate. Amalgamate le due parti del
ripieno e regolate di sale, pepe, noce moscata e
semi tostati.
Stendete la pasta con un mattarello su un
ripiano infarinato fino allo spessore di 3 mm.
Disponetela in una tortiera da 26 cm di diametro, bucherellate il fondo e aggiungete il ripieno. Ripiegate i bordi e cuocete in forno caldo a
180° per 40 minuti, o fino a che non è dorata e
croccante.

FOCUS
Se non avete tempo di preparare
la pasta matta, acquistate una
sfoglia o una brisée già pronta,
leggendo con attenzione l’etichetta: controllate che non siano
presenti burro o altri ingredienti
di origine animale. Seguite le
tempistiche di cottura indicate
sulla confezione, dato che variano
da prodotto a prodotto.

VENERDÌ
CENA
RISO VENERE CON ASPARAGI
E FRAGOLE
4 porzioni

45 min

Senza glutine

• 300 g di riso venere
• 2 mazzi di asparagi
• 400 g di fragole
• 3 cipollotti
• pepe rosa, gomasio (o sale), olio extravergine di oliva

Lessate il riso venere in acqua salata. Mondate
gli asparagi eliminando la parte più dura e pulendo con il pelapatate gli ultimi cm prima del
fondo. Tagliate i cipollotti e gli asparagi a rondelle, quindi preparate un soffritto con olio evo
e cipollotti. Quando sono dorati, aggiungete gli
asparagi e un bicchiere di acqua. Salate, coprite
e portate a cottura. Nel frattempo tagliate le
fragole a fettine. Scolate il riso, unitelo agli
asparagi, aggiungete le fragole e il pepe rosa a
piacere. Servite caldo o freddo.
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SABATO
PRANZO
COLAZIONE Frutta fresca e secca / latte o yogurt vegetali / cereali
PRANZO Legumi con verdure
CENA Patate o cereali con verdure

FARINATA AGLI SPINACI
4 porzioni

35 min

Senza glutine

• 160 g di farina di ceci
• 200 g di spinacini
• 2 scalogni
• 480 ml di acqua
• 4 cucchiai di olio extravergine di oliva
• sale e peperoncino
• verdura cruda a piacere
Stemperate la farina di ceci con l’acqua,
aggiungendone poca alla volta per non fare
grumi.
Unite una presa di sale e un goccio d’olio, fate
poi riposare per tutta la notte.
Affettate gli scalogni a fettine sottili, soffriggeteli in padella con poco olio e un pizzico di
peperoncino. Aggiungete gli spinacini, un pizzico di sale e fate appassire per pochi minuti.
Rimestate la pastella e aggiungete gli spinaci.
Scaldate una padella ampia con un filo di olio e
versate l’impasto, quindi coprite con un coperchio. Fate rapprendere bene il fondo prima di
girarla e cuocerla dall’altro lato.
In alternativa potete cuocerla in forno: scaldate
il forno a 200°, ungete il fondo di due teglie di
26 cm di diametro con l’olio. Versate la pastella
nelle teglie, quindi infornate per 20-25 minuti e
terminate con 3 minuti di grill. Togliete la teglia
dal forno e fatela riposare per 5 minuti prima di
tagliarla.
Accompagnate il pasto con della verdura cruda.
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SABATO
CENA
GNOCCHI AL POMODORO
4 porzioni

20 min

• 2 confezioni di gnocchi di patate senza uova
• 1 kg di pomodorini
• 4 spicchi di aglio
• sale, olio extravergine di oliva, basilico
• verdura cruda a piacere
Tagliate gli spicchi di aglio a metà ed eliminate
il germoglio centrale. Preparate un soffritto con
l’aglio e un filo d’olio, poi unite i pomodorini
lavati e asciugati. Lasciateli sfaldare a fuoco
lento con un pizzico di sale, alla fine aggiungete abbondante basilico. Nel frattempo che il
sugo cuoce, preparate gli gnocchi.
Scolateli non appena vengono a galla e conditeli con il sugo preparato. Aggiungete un
filo d’olio a crudo, qualche foglia di basilico e
servite.
Accompagnate il pasto con un piatto di verdura
a scelta.

FOCUS
Potete preparare gli gnocchi in
casa, è semplicissimo. Servono 1
kg di patate (meglio se a buccia
rossa o specifiche per gnocchi)
e farina q.b. (di riso o integrale).
Lessate le patate con la buccia o
cuocetele a vapore, poi pelatele
ancora calde e schiacciatele con
l’attrezzo apposito. Lavorate la
polpa con la farina necessaria a
far stare insieme il composto,
quindi, sempre lavorando su un
piano infarinato, formate dei
cilindri che taglierete a tocchetti e righerete con il retro della
forchetta.
Poggiate gli gnocchi su vassoi
spolverati di farina e cuocetene un piatto alla volta in acqua
salata.
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DOMENICA
PRANZO
COLAZIONE Frutta fresca e secca / latte o yogurt vegetali / cereali
PRANZO Cereali con verdure
CENA Legumi con verdure

LASAGNA DI CARASAU
AL PESTO
4 porzioni

1h

• 500 g di fagiolini
• 300 g di pane carasau (o pasta senza glutine)
• 30 g di semi tritati per decorare
PER LA BESCIAMELLA
• 750 ml di latte vegetale al naturale
• 750 ml di acqua
• 150 g di farina integrale (esistono anche
senza glutine)
• 120 ml di olio extravergine di oliva o di semi
di girasole
PER IL PESTO
• 40 g basilico
• 100 g semi di girasole
• 1-2 spicchi d’aglio
• olio extravergine di oliva, sale, 3 cucchiai
di lievito alimentare (facoltativo) (omettere
lievito se si vuole senza glutine)
Preparate il pesto: frullate gli ingredienti fino
ad ottenere una crema.
Cuocete i fagiolini al vapore lasciandoli croccanti.
Preparate la besciamella: in una pentola scaldate olio e farina, mescolando con una frusta.
Quando raggiunge il bollore, fate cuocere
per un paio di minuti, quindi versate i liquidi
sempre aiutandovi con una frusta per non fare
grumi. Portate a bollore e cuocete finché, sollevando la frusta, la salsa farà un filo. Regolate
di sale.
Versate il pesto nella besciamella e mescolate. Spalmate un mestolo di besciamella sul
fondo di una teglia per lasagne (dimensioni
circa 22x28 cm), quindi sovrapponete due strati
di pane carasau, uno strato di besciamella e
i fagiolini. Andate avanti così fino a finire gli
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ingredienti: terminate con la besciamella, i
fagiolini e la frutta secca tenuta da parte per
decorare. Infornate a 180° per 40 minuti (provate a infilare la lama di un coltello per verificare
che il pane si sia ammorbidito a dovere).

FOCUS
Il pane carasau è un’ottima e
veloce alternativa per preparare
le lasagne, perfetta quando non
riuscite a trovare la sfoglia di
grano duro senza uova! Si trova al
supermercato nel reparto panetteria: è un prodotto tipico sardo
che si presta a molti usi.

DOMENICA
CENA

RÖSTI DI PATATE CON CREMA
DI CANNELLINI
4 porzioni

25 min

Senza glutine

PER I RÖSTI
• 1 kg di patate
• 2 cipollotti
• 4 rametti di maggiorana fresca
• sale, olio extravergine di oliva
PER LA CREMA
• 450 g di fagioli cannellini cotti
• 4 cucchiai di olive taggiasche denocciolate
• 20 foglie di basilico
• 2 cucchiai di olio di semi di lino da frigo (o
olio extravergine di oliva)
• sale, pepe
• verdura cruda a piacere

Preparate i rösti: sbucciate le patate e grattugiatele con la grattugia a fori grandi. Ponetele
in un canovaccio e strizzatele in modo energico, per eliminare tutta l’acqua. Impastatele
in una ciotola con sale, foglie di maggiorana
e cipollotto tritato. Dividete in otto palline,
appiattitele tra le mani, compattandole bene, e
cuocetele in una padella con un filo di olio caldo. Quando il fondo è dorato, giratele dall’altra
parte.
Preparate la crema: scolate e sciacquate i fagioli, poi frullateli con gli altri ingredienti.
Disponete la crema sui rösti e servite con abbondante verdura cruda.
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DOLCI
PLUMCAKE VANIGLIA
E CACAO CON BURRO
D’ARACHIDI
40 min

Senza glutine

• 120 g di farina di avena
• 120 g di farina di riso
• 100 g di farina di nocciole
• 50 g di olio di semi di girasole
• 260 g di bevanda vegetale
• 240 g di acqua tiepida
• 3 cucchiai di sciroppo d’agave
• 1 cucchiaio di cremortartaro
• 1 pizzico di bicarbonato
• 1 cucchiaino di vaniglia in polvere
Successivamente:
• 2 cucchiai di cacao amaro
• 1 cucchiaio di sciroppo d’agave

PER LA DECORAZIONE
• 100 g di burro d’arachidi
• 20 g di nocciole
• 20 g di arachidi
Unite tutti gli ingredienti liquidi agli ingredienti secchi precedentemente setacciati.
Dividete l’impasto a metà e incorporate in una
delle due metà 2 cucchiai di cacao amaro e 1
cucchiaio di sciroppo d’agave.
Distribuite il primo impasto ottenuto in una teglia da plumcake e successivamente il secondo
impasto al cacao.
Cuocete in forno precedentemente riscaldato a
180° (statico) per 30 minuti circa.
Decorate a piacere con burro d’arachidi, nocciole e arachidi.

Foto di Rosanna Pellacini
Allestimenti floreali Grigiocielo Studio

26

DOLCI

Foto di Rosanna Pellacini
Allestimenti floreali Grigiocielo Studio

SORBETTO AI FRUTTI DI BOSCO
4 porzioni

5 min

• 300 g di frutti di bosco congelati
• 1 banana matura
• 1 pizzico di vaniglia
• 2 cucchiai di latte di soia (solo se necessario)
• 2 cubetti di ghiaccio
PER LA DECORAZIONE
• 4 cucchiai di granella di nocciole
• 120 gr di mix di more, lamponi, mirtilli,
fragole a piacere

Frullate i frutti di bosco congelati con 1 banana
matura e il pizzico di vaniglia fino ad ottenere
una crema soda simile ad un gelato.
Se necessario aggiungete 2 cucchiai di latte di
soia per agevolare l’emulsione del frullatore.
Servite in bicchierini freddi e decorate a piacere con frutta fresca tagliata a pezzettini e
granella di nocciole.
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LA PARTE SCIENTIFICA È STATA CURATA DA:
DR.SSA SILVIA GOGGI
Medico nutrizionista, specialista in Scienza dell’Alimentazione, nella sua attività clinica si occupa di
avvicinare le persone di tutte le età a pianificare al
meglio un’alimentazione vegetale.
Mamma di due bambini vegani, passa buona parte
del suo tempo libero a leggere libri di cucina (e da
poco ne ha anche scritto uno!).

LE RICETTE DELLA SETTIMANA SONO STATE IDEATE DA:
BETTI TAGLIETTI
Dottoressa in Biologia della Nutrizione e Tecniche Erboristiche, blogger procrastinatrice del sito
www.bettitaglietti.com, cucina e insegna a cucinare
in modo sostenibile.
Si occupa di divulgazione ed educazione alimentare
ed è la Food Policy Manager di Essere Animali. Parla
anche di (e alle) piante, ma questa è un’altra storia.

LE RICETTE DEI DOLCI SONO STATE IDEATE DA:
CIBO SUPERSONICO
Per chi non ci conoscesse ancora bene, ci ripresentiamo: siamo Francesca e Chiara, siamo una coppia,
viviamo nella provincia di Lecco ed attualmente
siamo Chef a Domicilio ed organizziamo Supperclub.
La nostra cucina è, se proprio abbiamo bisogno di
darci un’etichetta, totalmente plant based e per
quanto possibile basata sull’autoproduzione.
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È sempre il momento giusto per fare la cosa giusta,
diceva Martin Luther King.
E il momento giusto potrebbe arrivare proprio adesso
che hai tra le mani questo ricettario e devi solo accettare la sfida:
provare la Settimana Veg, ovvero 7 giorni tutti vegetali.
Per farlo abbiamo pensato noi a tutto. Tra queste pagine troverai
tanti nostri pratici consigli, le dritte nutrizionali della dottoressa
Silvia Goggi e le fantastiche ricette di Betti Taglietti; per viziarti
abbiamo pensato anche a dei dolci buonissimi e sani ideati
in esclusiva dalle ragazze di Cibo Supersonico, cosa vuoi di più?
In questo percorso probabilmente ti accorgerai che molti alimenti
che sono presenti nella tua dieta abituale sono già veg, oppure
che per renderli 100% vegetali bastano solo piccole accortezze.
Vogliamo farti provare una settimana, per dimostrarti che non è
così difficile cambiare abitudini, soprattutto se vanno a beneficio
della nostra salute, dell’ambiente e degli animali.
Inizia da sette giorni, provaci!
Ci auguriamo che diventi anche per te una scelta di vita
nel rispetto di tutti gli esseri viventi e del nostro pianeta.
Scopri di più su:

www.settimanaveg.it

essereanimali.org

/essereanimali

@essereanimali

@essereanimali

