SE TTE GIORNI
per provare a cambiare

Il futuro
dipende da ciò
che si fa oggi
MAHATMA G AN DH I

INIZIAMO A CAMBIARE IL FUTURO,
PARTIAMO DALLA SETTIMANA VEG!
Se stai leggendo queste pagine significa che hai accettato la sfida della Settimana
Veg per provare sette giorni completamente vegetali. E siamo davvero felici di
averti con noi!
Saremo al tuo fianco ogni giorno in questa avventura e ti daremo
tanti consigli su come mettere in pratica una scelta così importante.
Ti forniremo tutti gli strumenti necessari: abbiamo pensato proprio a tutto! Tra
queste pagine troverai le fantastiche ricette di Elefante Veg con i menu giornalieri completi, i nostri consigli e le preziose indicazioni nutrizionali della dottoressa
Silvia Goggi.

Vedrai che riusciremo a sfatare tutti i miti e le credenze legate a questa scelta,
scoprirai che vegan non vuol dire mangiare solo tofu o insalata e che tantissimi
alimenti presenti nella tua dieta abituale sono già completamente vegetali.
Con le nostre scelte quotidiane possiamo creare le basi per un futuro
migliore: per gli animali, per il pianeta e per la nostra salute, scegliere un’alimentazione vegetale è la chiave per un primo grande cambiamento.
Provare non costa nulla, anzi, avrai solo benefici. Iniziamo subito!
Per gli animali, per il pianeta, per la tua salute
e per un futuro migliore per tutti.
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PROVACI PER GLI ANIMALI
Per produrre carne, pesce, latte e uova, gli animali sono allevati in modo intensivo e privati di ogni diritto, in ultimo quello alla vita. In questo momento, solo
in Italia, oltre 500 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti costretti
in condizioni terribili:
Mutilati - Per limitare che si feriscano tra di loro,
gli animali vengono sistematicamente mutilati.
Con una lama rovente sono tagliati becchi, corna,
code e i maiali castrati senza anestesia.
Imprigionati in gabbie - Scrofe, galline e vitelli sono rinchiusi in anguste e spoglie gabbie di
ferro dove camminare, volare o saltare è assolutamente negato.
Stipati a migliaia - All’interno degli allevamenti, gli animali vivono ammassati l’uno contro l’altro. Questa condizione crea alti livelli di stress e
favorisce la diffusione di malattie.
Strappati alla madre - Nessuna madre alleva i
propri figli: polli e galline non li vedono nemmeno
e i vitelli vengono allontanati a poche ore dal parto, mentre i maiali ci trascorrono insieme solo 20
giorni.
Macellati da cuccioli - La carne che mangiamo
proviene da animali uccisi giovanissimi, la maggior parte di loro ha solo qualche giorno di vita.
Soffocati e dimenticati - Un numero spaventoso, nemmeno calcolabile, di animali acquatici
viene pescato o allevato in modo industriale. A
milioni muoiono per soffocamento o eviscerati ancora vivi.
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PROVACI PER IL PIANETA
Un’alimentazione vegetale è anche la scelta più sostenibile che possiamo fare per
il pianeta. Gli allevamenti intensivi infatti sono tra i maggiori responsabili di
riscaldamento globale, spreco di terreni agricoli e acqua.
Gas serra - La produzione di carne è responsabile da
sola del 15% 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 rispettivamente di
298 e 25 volte.
Terra - Tra pascoli e terreni coltivati a mangimi per gli
animali allevati si sfrutta il 77% delle terre agricole del
pianeta, producendo però 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.

Sai quanto impatta la tua alimentazione su
animali e ambiente? Calcola la tua impronta ecologica:
www.essereanimali.org/footprint-calculator/
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PROVACI PER
LA TUA SALUTE
Buona settimana veg a tutti!
Mi presento: mi chiamo Silvia Goggi, sono un medico
specialista in Scienza dell’Alimentazione e ho conseguito
il master in Alimentazione e Dietetica Vegetariana dell’Università Politecnica delle Marche.
Se me lo avessero detto 7 anni fa che un giorno per lavoro avrei aiutato le persone ad avvicinarsi ad un’alimentazione 100% vegetale non ci avrei mai creduto. E
invece, eccoci qui! Non si può essere ciechi di fronte ai comprovati benefici per
la salute di questo modello alimentare, dei quali troviamo numerose conferme
nella letteratura scientifica: quando ne sono venuta a conoscenza ho cambiato io
stessa modo di mangiare, e non tornerei più indietro, anzi: mi pento di non aver
fatto questa scelta ancora prima.
La Settimana Veg è un’occasione per toccare con mano (e con forchetta) quanto
sia facile mangiare facendo di cereali, legumi, verdure, frutta secca e semi oleosi
la base della propria alimentazione.
Provare per credere!

Come comporre un piatto bilanciato
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PROVACI PER
LA TUA SALUTE
Ognuno ha le proprie esigenze e le proprie necessità, per questo vogliamo darti
un esempio pratico di come potresti strutturare un menu in base alla tua giornata tipo. E tu in quale di questi ti riconosci?

MENU 1

Lo studente / la studentessa che mangia in università
Colazione: latte vegetale con pane, burro di arachidi e marmellata
Spuntino: un frutto e un pacchetto di crackers
Pranzo: pasta integrale al pomodoro con lenticchie + spinaci saltati (in due contenitori di vetro) + un frutto
Spuntino: una manciata di mandorle
Cena: vellutata di piselli e zucchine + insalata di lattuga, carote e noci + pane
integrale

MENU 2

Il lavoratore / la lavoratrice imbruttiti
Colazione: cappuccino di soia e brioche vegana al bar
Spuntino: mix di frutta e frutta secca acquistato alla macchinetta dell’ufficio
Pranzo: poke bowl con riso nero, avocado, tofu al sesamo e verdure (ordinata
al delivery)
Spuntino: un frutto e una manciata di noci prima dell’allenamento
Cena: piadina con hummus di ceci e verdure davanti a Netflix
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PROVACI PER
LA TUA SALUTE

MENU 3

La mamma / il papà indaffarati
Colazione: latte vegetale con cereali e frutta
Spuntino: un frutto e qualche pezzo di frutta secca
Pranzo: pasta con ceci, zucchine e zafferano - piatto unico veloce per tutti
Spuntino: frutta + avanzi di merenda dei bambini
Cena: risotto con piselli + polpettine di tofu e spinaci + verdure al forno

MENU 4

Lo sportivo / la sportiva
Colazione: latte di soia + pane con tahina e marmellata + un frutto
Spuntino: lupini
Pranzo: spezzatino di seitan con piselli + quinoa con cavolo nero e lenticchie
Spuntino: pane e hummus di ceci + un frutto
Cena: pasta integrale con pesto di salvia e nocciole + fagioli al sugo + insalata
di spinaci novelli con fichi secchi, noci e mela
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NUTRIZIONE
Vediamo in dettaglio gli elementi nutrizionali di cui ha bisogno il nostro organismo per un’alimentazione bilanciata:

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

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 che la diffusione di anemia da carenza di ferro tra la
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NUTRIZIONE
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

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, che
viene anche assorbito (dall’organismo) 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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NUTRIZIONE
OMEGA

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. Nutrendosi di 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 per poter fabbricare
tutti gli omega-3 che ci servono.

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 gli vengono somministrati mangimi addizionati con 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!
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NUTRIZIONE
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.
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.

Per informazioni in merito visita il sito della Società Scientifica di
Nutrizione Vegetariana (www.scienzavegetariana.it) i professionisti associati esperti in alimentazione a base vegetale risponderanno a tutte le vostre domande.
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I NOSTRI CONSIGLI
Nelle prossime pagine troverai alcuni consigli su come affrontare al meglio questa settimana, adattandola il più possibile alle tue abitudini quotidiane. Per ogni
giorno troverai un’idea di menu con le ricette di Elefante Veg, assieme ai focus
giornalieri sugli alimenti di Silvia Goggi.
Tra le ultime pagine scoprirai dei deliziosi dolcetti e alcune proposte di colazioni
per iniziare al meglio la tua giornata.

RICORDATI -

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! 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

SCOPRI TANTE NUOVE RICETTE

Le ricette di questa Settimana Veg non ti bastano? Nessun problema! Su www.ioscelgoveg.it puoi trovarne quante ne
vuoi: dolci, salate, senza glutine, raw, tradizionali, di stagione
e adatte ad ogni occasione.
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I NOSTRI CONSIGLI
Consiglio N.3

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: latte 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.
Consiglio N.4

LA COLAZIONE, SPUNTINI E MERENDE

Ognuno di noi ha le proprie abitudini alimentari, soprattutto
per la colazione, gli spuntini e le merende. 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. In ogni caso trovi degli esempi di colazioni
in fondo al ricettario.
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I NOSTRI CONSIGLI
Consiglio N.5

AL LAVORO

Nelle prossime pagine 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 al 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.6

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. 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 nostro sito:
www.ioscelgoveg.it/ristoranti
Seleziona la tua città e scegli quello che fa per te!
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ORGANIZZA
LA TUA DISPENSA
Una dieta vegana è facilissima da bilanciare se si prendono pochi semplici accorgimenti al momento della spesa. Se i cibi giusti finiranno nel vostro carrello,
prima o poi faranno comparsa anche sulla vostra tavola. Dopo i primi tempi
capirete come non ci sia nemmeno da pensarci troppo, e avere un’alimentazione
vegetale corretta diventerà automatico come parlare la vostra lingua madre.
Ecco gli indispensabili per ogni gruppo alimentare.

Cereali: pasta integrale di vari formati, riso,
polenta, cereali in chicco (es. orzo, farro, miglio), cereali in chicco a rapida cottura, farine
varie, bevande vegetali a base di cereali (di
riso, di avena…)
Cibi vegetali proteici: legumi secchi, legumi in vasetto, legumi surgelati, farine di
legumi e pasta di legumi, tofu, tempeh, latte
di soia, yogurt di soia
Frutta secca e semi oleosi: pistacchi,
noci, mandorle, nocciole, semi di zucca, semi
di girasole, semi di lino, semi di chia, semi di
canapa, tahina (crema di sesamo), altri burri
100% di frutta secca (come per es. burro d’arachidi, di nocciole ecc.)
Frutta: frutta fresca, frutta essiccata (albicocche secche, fichi secchi)
Verdura: verdura fresca di stagione, verdure
surgelate
Olio: olio di lino, olio extra vergine di oliva
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LUNEDÌ
MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita
Spuntino: frutta fresca o secca
Pranzo: bowl con curry di verdure e riso rosso
Merenda: frutta fresca o secca
Cena: burger di fagioli rossi e barbabietola con maionese + insalata o crudité

FOCUS DEL GIORNO I LEGUMI
Anche chi non è vegano dovrebbe comunque mangiare i legumi come
fonte proteica prevalente durante la settimana, perchè non contengono colesterolo, sono ricchi di fibra e sono virtualmente privi di grassi saturi. Pensate
quanto ci guadagnerete adesso che li mangerete come unica e principale fonte
proteica nella vostra dieta vegana!
Se i legumi vi danno qualche gonfiore intestinale, non temete. Date tempo alla
vostra flora batterica di abituarsi a digerire le fibre che i legumi contengono, e
vi restituirà acidi grassi a corta catena che sono potenti anti infiammatori e anti
tumorali.
Se proprio state male, iniziate con piccole dosi di legumi decorticati
o sbucciati, quindi incrementate la dose piano piano.
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LUNEDÌ PRANZO

Bowl con curry di verdure e riso rosso
Preparazione: 30 min

•
•
•
•
•
•

Ingredienti:

140 g riso rosso
1 patata
½ cavolfiore
½ cipolla
½ finocchio
2 cucchiai di piselli
surgelati
• 2 cucchiai di passata di
pomodoro

Senza glutine

x2

• 200 ml latte di cocco in
lattina o mini brick (non la
bevanda)
• 1 cucchiaino di curry
• peperoncino q.b.
• sale e pepe
• olio extravergine d’oliva
• prezzemolo per guarnire

Preparazione:
Per prima cosa cuoci il riso rosso in acqua leggermente
salata e senza altri aromi. Lava tutte le verdure. Pela la
patata e tagliala a cubetti piccoli. Metti dell’olio d’oliva in
una padella capiente a bordi alti e versa la patata a cubetti.
Falla soffriggere per 5 minuti. Taglia la cipolla a fettine e
uniscila alla padella con le patate. Cuoci altri 2 minuti.
Versa i 2 cucchiai di passata di pomodoro, mescola bene e
cuoci altri 2 minuti. Taglia a pezzetti il cavolfiore e a spicchi il finocchio e aggiungili alla padella. Aggiungi anche i
piselli. Versa il latte di cocco fino a coprire tutte le verdure,
se necessario aggiungi un pochino di acqua.
Mescola bene e aggiungi sale, pepe, 1 cucchiaino di curry e
se ti piace anche il peperoncino. Copri con un coperchio e
cuoci per una ventina di minuti, finché tutte le verdure non
saranno morbide e il latte di cocco si sarà asciugato abbastanza da avere come risultato finale una crema densa.
Componi il tuo piatto mettendo riso rosso da un lato e le
verdure dall’altro. Guarnisci con del prezzemolo tritato.
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LUNEDÌ CENA

Burger di fagioli rossi e barbabietola
Preparazione: 20 min
Ingredienti:

• 150 g fagioli rossi o
cannellini (già cotti)
• ½ cipolla
• 1 carota
• 1 barbabietola cruda
• origano
• sale e pepe
• 2 cucchiai di fiocchi

Senza glutine

x2

d’avena
• 3 cucchiai di farina di
ceci
• ½ cucchiaino di miso
(facoltativo)
• 3 noci
• olio extravergine d’oliva

Preparazione:
Taglia finemente la mezza cipolla e mettila in una padella.
Più fini saranno le verdure migliore sarà il risultato. Pela
una carota e grattugiala finemente e aggiungila alla padella insieme alla cipolla. Fai lo stesso procedimento con la
barbabietola (pela e grattugia) e aggiungila alla padella.
Aggiungi un pochino d’olio, un pizzico di sale e accendi il
fuoco mescolando bene e lasciando cuocere finché tutte le
verdure non saranno appassite.
Con l’aiuto di un frullatore trita grossolanamente dei fagioli rossi: non devono diventare una crema, ma i fagioli
devono rimanere spezzettati grossolanamente. Aggiungi i
fagioli in una ciotola assieme alle verdure che hai preparato in padella. Aggiungi le spezie e il miso se lo utilizzi.
Scioglilo prima in una tazzina con un pochino d’acqua.
A questo punto aggiungi 2 cucchiai abbondanti di avena e
3 cucchiai di farina di ceci. Mescola tutto bene fino a creare un composto solido e appiccicoso. Infine aggiungi delle
noci spezzettate con il coltello per rendere croccanti i tuoi
burger vegetali. Aggiungile al tuo composto mescolando
bene.

19

Componi i tuoi burger a forma circolare con le mani e
compattali bene. Metti un filo di olio in una padella antiaderente e cuocili per qualche minuto. Girali non appena
saranno dorati. (In alternativa si possono cuocere anche
in forno a 200° fino a doratura)

Maionese
Preparazione: 5 min
Ingredienti:

• 100 g latte di soia al
naturale (senza zucchero
o aromi)
• 160 g olio di semi
• 30 g olio extra vergine

Senza glutine

d’oliva
• il succo di ½ limone
• 1 cucchiaino di senape
• sale

Preparazione:
Metti nel bicchiere del frullatore a immersione (o minipimer) il latte di soia, il succo del limone, il sale e la senape.
Monta per qualche secondo dal basso verso l’alto.
Aggiungi poi gradualmente l’olio di semi e l’olio extra vergine d’oliva e continua a montare fino a raggiungere una
consistenza cremosa e densa. Accompagna con dell’insalata a tuo piacere.
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MARTEDÌ
MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita
Spuntino: frutta fresca o secca
Pranzo: pasta e ceci + erbette saltate
Merenda: frutta fresca o secca
Cena: bulgur con verdure speziate

FOCUS DEL GIORNO LO SPUNTINO
Se alla parola “merenda” la prima cosa che vi viene in mente sono le “merendine”
piene di zuccheri e grassi di pessima qualità, cambierete presto idea spero! La
natura infatti ci ha regalato più di una merenda perfetta!
Prendiamo la frutta, per esempio. Il suo contenuto di acqua e fibre sazia senza
apportare troppe calorie, mentre gli zuccheri di pronto assorbimento ci danno
una carica di energia per arrivare al pasto successivo.
La frutta non vi basta?
Mangiate anche una manciata di frutta secca!
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MARTEDÌ PRANZO
Pasta e ceci

Preparazione: 15 min
Ingredienti:

• 130 g di pasta corta
• 250 g di ceci lessati
• 1 cipolla

x2

/ Per la versione senza glutine
utilizzare pasta gluten free

• 4 pomodori sott’olio
• sale e pepe
• olio extravergine d’oliva

Preparazione:
Metti sul fuoco una pentola con acqua salata per cuocere la pasta. Nel frattempo
taglia la cipolla finemente e cuocila in padella con l’olio il sale e il pepe. Appena la
cipolla è dorata aggiungi i pomodori secchi tagliati a pezzettini e cuoci per altri
2 minuti.
Aggiungi in padella anche 200 g di ceci, allunga con un pochino di acqua di
cottura della pasta e chiudi con un coperchio. Metti i restanti 50 g di ceci nel
bicchiere del mixer e frulla con qualche cucchiaio di acqua fino ad ottenere una
crema liscia. Aggiungila alla padella con gli altri ceci. Scola la pasta e uniscila
alla padella con il condimento. Allunga il tutto con un pochino di acqua di cottura e mescola bene.
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Erbette saltate
Preparazione: 5 min
Ingredienti:

• 500 g di erbette miste (spinaci/
erbette spontanee)
• olio extravergine d’oliva
• ½ spicchio d’aglio (opzionale)

Senza glutine

x2

• peperoncino secco (opzionale)
• sale
• 1 cucchiaio di semi di girasole

Preparazione:
Lava bene le verdure e portale in una padella con un filo d’olio d’oliva e un pizzico
di sale. Se ti piace puoi aggiungere anche del peperoncino secco e 1/2 spicchio
d’aglio alle tue verdure.
Copri con un coperchio e cuoci per 5 minuti senza aggiungere acqua. Prima di
servire aggiungi i semi di girasole.
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MARTEDÌ CENA

Bulgur con verdure speziate
Preparazione: 20 min

•
•
•
•
•
•

Ingredienti:

200 g di bulgur
7-8 pomodorini
7-8 funghi champignon
1 carota
sale
qualche foglia di cavolo
verza

x2 / Per la versione senza
glutine al posto del
cous cous utilizzare il
miglio o un altro cereale
gluten feee
• 1 manciata di fagiolini
lessati
• 1 spicchio d’aglio
• olio extra vergine di oliva
• 1 cucchiaino di mix di
spezie (cumino, curcuma,
paprika, pepe)

Preparazione:
Inizia cuocendo il bulgur seguendo le indicazioni sulla
confezione. Nel frattempo lava tutte le verdure. Taglia a
pezzetti la carota e comincia a cuocerla in una padella con
dell’olio d’oliva, il cucchiaino di mix di spezie e lo spicchio
d’aglio.
Taglia i funghi e aggiungili alla padella, seguiti dalla verza tagliata a striscioline e dai fagiolini sminuzzati, quindi
sala il tutto. Se necessario aggiungi un pochino d’acqua
alla padella e poi copri con un coperchio.
Lascia cuocere per 5 minuti. Una volta cotto scola il bulgur. Taglia a pezzetti i pomodorini. Trascorsi i 5 minuti aggiungi il bulgur alla padella con le verdure e infine aggiungi anche i pomodorini. Mescola bene. Il bulgur è ottimo
servito caldo appena pronto o anche freddo il giorno dopo.
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MERCOLEDÌ
MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita
Spuntino: frutta fresca o secca
Pranzo: hummus di cannellini + cruditè + pane
Spuntino: frutta fresca o secca
Cena: spaghetti cremosi con asparagi e tahina

HAI MAI USATO IL LIEVITO ALIMENTARE?

Il lievito alimentare o lievito disattivato è un alimento utilizzato per
insaporire, ricorda molto il formaggio e spesso lo va a sostituire
nella preparazione delle pietanze; lo puoi usare ovunque, su pasta
insalate o dove preferisci. Viene ottenuto dalla coltivazione di lievito
su malto o melassa, non crea gonfiori perché viene inattivato perdendo il potere lievitante.

FOCUS DEL GIORNO IL CALCIO E DOVE TROVARLO
Le mucche non sono fabbriche di calcio: si limitano a concentrare quello che
trovano nei vegetali nel loro latte. E così possiamo fare anche noi! Il calcio è un
minerale che si trova nel suolo e che si concentra in alcuni vegetali più che in
altri. Assumete ogni giorno diversi cibi ricchi di calcio e i conti torneranno senza
troppo sforzo!
I cibi vegetali ricchi di calcio sono le verdure verde scuro in foglia (es. rucola,
cavolo nero) e quelle della famiglia delle crucifere (broccoli & co), il sesamo, le
mandorle, la soia e i suoi derivati, i fichi secchi, le bevande e gli yogurt vegetali
addizionati di calcio (basta controllare sull’etichetta!)
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MERCOLEDÌ PRANZO
Hummus cannellini e carciofini

Preparazione: 5 min

•
•
•
•

Ingredienti:

250 g fagioli cannellini cotti
100 g carciofini sott’olio
3 cucchiai di acqua
il succo di ½ limone

Senza glutine

x2

• 1 cucchiaio olio extravergine d’oliva
• origano
• sale

Preparazione:
Unisci tutti gli ingredienti in un frullatore e frulla alla massima potenza. Assaggia e aggiusta eventualmente di sale. Se risulta asciutto puoi aggiungere un altro
cucchiaio di acqua.
Accompagna l’hummus con pane o crostini integrali e verdura cruda a tuo piacere! Puoi conservarlo in frigorifero in un contenitore ermetico per 3 giorni.
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MERCOLEDÌ CENA

Spaghetti cremosi con asparagi e tahina
Preparazione: 20 min

Ingredienti:

• 150 g di spaghetti
integrali
• una manciata di
asparagi
• ½ limone
• 1 spicchio d’aglio

x2 / Per la versione
senza glutine utilizzare
pasta gluten free
• 2 cucchiai di salsa tahina
(crema di sesamo)
• sale
• pepe
• santoreggia
• olio extra vergine d’oliva

Preparazione:
Per prima cosa prepara sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata per cuocere la pasta. Lava bene gli
asparagi, tagliali a pezzetti obliquamente e mettili in una
padella capiente con un cucchiaio di olio extravergine di
oliva. Aggiungi sale e pepe e lo spicchio d’aglio tritato. Copri con un coperchio e cuoci per 10 minuti circa.
Quando l’acqua in pentola starà bollendo butta gli spaghetti. A fine cottura aggiungi alla padella con gli asparagi
2 cucchiaini abbondanti di salsa tahina, e 4-5 cucchiai di
acqua di cottura della pasta. Aggiungi anche il succo di
poco meno di ½ limone e mescola tutto creando una bella
cremina.
Infine aggiungi qualche foglia di santoreggia per dare un
profumatissimo tocco aromatico. Scola gli spaghetti e uniscili alla padella con il condimento, se necessario aggiungi ancora qualche cucchiaio di acqua di cottura. Mescola
bene il tutto e servi caldo.
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GIOVEDÌ
MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita
Spuntino: frutta fresca o secca
Pranzo: cous cous con verdure al forno
Merenda: frutta fresca o secca
Cena: stufato di lenticchie e verdure + insalata di portulaca

FOCUS DEL GIORNO I CEREALI
Dai cereali deve derivare la maggior parte dell’energia giornaliera, motivo per
il quale dovrebbero essere presenti almeno in ogni pasto principale (colazione,
pranzo e cena).
Cosa succede però? Che ogni cultura tende ad affezionarsi ad uno solo tra le
decine di cereali esistenti, e ne risente la varietà della dieta. In Italia si mangia
prevalentemente frumento (sotto forma di pane, pasta, fette biscottate…), o al
massimo riso e mais (come polenta). Esistono invece anche cereali più antichi e
dal contenuto di minerali più interessante come miglio, farro, orzo, avena…
Provate a introdurli almeno una volta al giorno, per migliorare la
qualità della vostra alimentazione e ad assumere un maggior spettro di nutrienti (soprattutto minerali come ferro e zinco).
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GIOVEDÌ PRANZO

Cous cous con verdure al forno
Preparazione: 20 min

Ingredienti:

• 3 tazzine da caffè di cous
cous
• ½ barbabietola
• 3 patate dolci arancioni
(oppure 4 carote)
• 6/7 funghi champignon
• 120 g di ceci

x2 / Per la versione
senza glutine utilizzare
un cereale gluten free
es. il miglio o
il grano saraceno
•
•
•
•
•

insalata valeriana
olio extravergine d’oliva
sale e pepe
salsa di soia
spezie a piacere (paprika,
aglio in polvere)

Preparazione:
Per prima cosa pela la barbabietola e tagliala a pezzettini
piccoli. Lava anche i funghi e tagliali a fettine abbastanza
spesse. Pela anche le patate dolci o le carote (se sono bio
puoi tenere la buccia) e tagliale a pezzettoni più grandi rispetto alla barbabietola.
Metti le patate dolci in una ciotola capiente. Aggiungi sale,
pepe e le spezie che preferisci e mescola bene. Versa su
una placca da forno assieme alle barbabietole. Infine metti
i funghi in una ciotola e insaporiscili con salsa di soia e
aglio secco. Mescola bene e aggiungili alle altre verdure.
Importante: tieni tutte le verdure separate, non mischiare
il tutto, altrimenti si perderanno i sapori.
Inforna a 200° per non più di 20 minuti. Mentre aspetti
metti i ceci in una padella, aggiungi olio, sale e spezie a
piacere. Fai insaporire 5 minuti. Nel frattempo prepara il
cous cous come indicato sulla confezione. Una volta cotte
le verdure assembla il tutto: metti in un piatto abbondante
cous cous, poi della valeriana lavata, le verdure al forno e
infine i ceci. Completa con un filo d’olio d’oliva.
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GIOVEDÌ CENA
Stufato di lenticchie

Preparazione: 50 min

•
•
•
•

Ingredienti:

1 cipolla
1 carota
1 manciata di spinaci
200 g di lenticchie secche

Senza glutine

•
•
•
•

x2

qualche pomodorino
1 foglia di alloro
olio extra vergine di oliva
sale e pepe

Preparazione:
Per prima cosa taglia la cipolla a fettine non troppo sottili, lava la carota e tagliala a bastoncini. Porta sul fuoco una pentola capiente. Versaci 2 cucchiai di olio
d’oliva, aggiungi la carota e la cipolla, sala e fai soffriggere per 5 minuti. Trascorsi 5 minuti unisci in pentola le lenticchie che avrai sciacquato. Copri il tutto con
acqua e aggiungi anche la foglia di alloro e qualche pomodorino tagliato a metà.
Dai un’altra spolverata di sale.
Copri con un coperchio e lascia bollire per 40 minuti circa. Trascorso questo
tempo, quando le lenticchie saranno morbide, aggiungi la manciata di spinaci
lavati e mescola bene. Cuoci per altri 5 minuti. Servi il tuo stufato di lenticchie.
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Insalata di portulaca
Preparazione: 5 min
Ingredienti:

• 4 ravanelli
• 2 manciate di portulaca o songino
(o insalata in foglia preferita)
• 1 gambo di sedano

Senza glutine

•
•
•
•

x2

semi di girasole
olio extra vergine di oliva
aceto o limone
sale

Preparazione:
Lava la portulaca e puliscila rimuovendo gli steli più spessi e duri. Lava anche
i ravanelli e tagliali a fettine sottili. Lava il gambo di sedano e taglialo a cubetti
piccoli.
Unisci tutte le verdure in una ciotola, aggiungi olio, sale e aceto a piacere o il
condimento preferito. Completa la tua insalata di portulaca con una manciata di
semi di girasole.
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VENERDÌ
MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita
Spuntino: frutta fresca o secca
Pranzo: orzo con pesto di pomodori secchi e mandorle
Merenda: frutta fresca o secca
Cena: farifrittata con fagiolini + insalata di carote e semi di sesamo

FOCUS DEL GIORNO LA FRUTTA SECCA E I SEMI
La frutta secca e i semi oleosi sono uno scrigno di nutrienti: nel loro minuscolo
volume contengono una moltitudine di vitamine, minerali, antiossidanti, fibre e
acidi grassi essenziali.
Dovrebbero essere presenti in qualunque dieta, date le loro proprietà protettive
per la salute (soprattutto cardiovascolare), ma in una dieta vegetale rivestono un
ruolo ancora più importante. Apportano ferro, zinco e calcio (sesamo e mandorle
in particolare), acidi grassi essenziali omega-6 e omega-3 (questi ultimi in noci,
semi di lino e semi di chia).
Una porzione di circa 30-60 g al giorno si adatta alla maggior parte
delle persone. Sportivi e donne in gravidanza ne aumenteranno invece la dose.

32

VENERDÌ PRANZO

Orzo con pesto di pomodorini secchi e mandorle
Preparazione: 30 min
Ingredienti:

• 140 g di orzo
• 60 g di mandorle
• 80 g di pomodori secchi sgocciolati

x2

/ Per la versione senza glutine
utilizzare il riso

• origano
• sale
• olio extra vergine d’oliva

Preparazione:
In una pentola fai cuocere l’orzo in acqua leggermente salata seguendo le istruzioni sulla confezione. Normalmente comunque le proporzioni orzo e acqua sono
1 parte di orzo per 2 parti (in volume) di acqua.
Nel frattempo prepara il pesto mettendo in un frullatore le mandorle, i pomodori secchi, una spolverata di origano, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e 4
cucchiai di acqua. Frulla il tutto. Quando l’acqua dell’orzo si sarà completamente
asciugata allora sarà pronto. Aggiungi il pesto e mescola bene. Questo piatto, già
così condito si conserva bene in frigo 2 giorni.

33

VENERDÌ CENA
Farifrittata di fagiolini

Preparazione: 15 min
Ingredienti:

• 100 g di farina di ceci
• 200 g di acqua
• ½ cipolla

Senza glutine

x2

• 1 manciata di fagiolini cotti
• olio extra vergine d’oliva
• sale e pepe

Preparazione:
In una ciotola mescola la farina di ceci e l’acqua. Usa una frusta per sciogliere
tutti gli eventuali grumi. Pulisci la cipolla e tagliala finemente. Porta sul fuoco
una padella con due cucchiai di olio d’oliva e fai saltare la cipolla fino a doratura. Aggiungi alla pastella di farina di ceci la cipolla che hai appena cotto più i
fagiolini tagliati a pezzettini. Aggiusta di sale e di pepe e versa il composto nella
padella in cui hai cotto la cipolla. Assicurati che la padella sia subito ben calda e
poi appena versi il tutto abbassa il fuoco.
Livella bene e cuoci a fuoco lento per 7 minuti circa. Trascorso questo tempo
controlla con una forchetta o una spatola che il fondo sia cotto e gira la farifrittata. Cuoci a fuoco basso per altri 5- 7 minuti fino a doratura.
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Insalata di carote e semi di sesamo
Preparazione: 5 min
Ingredienti:

• 2 carote
• olio extravergine d’oliva
• limone

Senza glutine

x2

• pepe
• 1 cucchiaio di semi di sesamo

Preparazione:
Lava bene le carote e pelale. Con l’aiuto del pelapatate taglia le carote a fettine
sottili. Condiscile con olio extravergine d’oliva, limone (o quello che preferisci) e
una spolverata di pepe e i semi di sesamo.
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SABATO
MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita
Spuntino: frutta fresca o secca
Pranzo: zucchine ripiene con patate al forno
Merenda: frutta fresca o secca
Cena: pizza express
Ricordati di mettere in ammollo i fagioli azuki per la cena di domani: servirà per facilitare la cottura

FOCUS DEL GIORNO LA COLAZIONE
Dopo il lungo digiuno notturno il nostro cervello ha bisogno di una sferzata di
energia, altrimenti rimarrà letargico per tutta la mattina o - ancora peggio - vi
guiderà verso cibi poco salutari come dolciumi o simili.
La colazione ideale dovrebbe contenere una fonte di carboidrati complessi (come
possono essere pane o cereali), una di liquidi (the, caffè con latte vegetale) e
possibilmente anche una porzione di frutta, così da uscire di casa già avendo
introdotto anche questo gruppo alimentare.
Ai cereali si può aggiungere della frutta secca in granella, così come
è possibile spalmare sul pane, oltre alla marmellata, anche le creme 100% frutta secca/semi: deliziose!
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SABATO PRANZO

Zucchine tonde ripiene e patate al forno
Preparazione: 40 min

•
•
•
•

x2

/ Per la versione senza glutine
utilizzare pan grattato gluten free

Ingredienti per le zucchine ripiene:
4 zucchine tonde
½ spicchio d’aglio
2 pomodori secchi
pan grattato

•
•
•
•

Ingredienti per le patate al forno:

• patate
• rosmarino

un mazzetto di prezzemolo
basilico
olio extra vergine d’oliva
sale

• olio extra vergine d’oliva
• sale

Preparazione:
Metti le zucchine in una pentola sul fuoco con un po’ di acqua e fai bollire per
15 minuti circa fino a che non si saranno ammorbidite, puoi verificare la cottura
con una forchetta. Nel frattempo trita in un tritatutto prezzemolo, basilico, aglio
e i pomodori secchi. Se il tuo mixer farà fatica a tritare bene il tutto aggiungi una
fetta di pane secco, vedrai che verrà un trito profumatissimo.
Scola le zucchine e svuotale rimuovendo tutta la polpa interna con l’aiuto di un
cucchiaino. Attenzione a non buttare la polpa! Mettila man mano in un colino,
sala leggermente e lascia scolare bene l’acqua. Ora che le tue zucchine sono vuote
e la polpa è ben sgocciolata, mettila in una ciotola assieme al trito preparato prima. Amalgama bene schiacciando con una forchetta. Aggiungi all’impasto anche
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva e 7 cucchiai di pan grattato. Mescola per
bene e aggiusta di sale. Riempi le zucchine con il composto della ciotola e inforna
a 250° per 15 minuti, finché non vedrai le zucchine ben dorate in superficie.
Nel frattempo prepara le patate: pela e tagliale a cubetti. Mettile in abbondante
acqua salata e porta a bollore, cuoci per qualche minuto. Una volta ammorbidite
scolale e trasferiscile in una teglia da forno, cospargile con abbondante olio e
aggiungi rosmarino tritato. Inforna assieme alle zucchine fino a che non saranno
dorate.

37

SABATO CENA
Pizza express

Preparazione: 20 min

Ingredienti:

• 200 g di farina tipo 2
• 125 g acqua
• 8 g lievito secco in
polvere (istantaneo)

•
•
•
•

Per condire:

passata di pomodoro
cipolle
olive taggiasche
verdure preferite (per

x2 / Per la versione
senza glutine utilizzare
farina gluten free
• 5 g olio extravergine di
oliva
• ½ cucchiaino di sale

esempio zucchine,
peperoni)
• rucola fresca

Preparazione:
In una padella con un po’ di olio salta le verdure per un
paio di minuti e aggiungi sale e pepe.
Prepara la pasta della pizza: in una ciotola capiente metti
la farina, il lievito e mescola con le mani. Aggiungi ora anche l’olio, il sale e l’acqua. Lavoralo inizialmente con una
forchetta. Quando l’impasto non sarà più lavorabile nella
ciotola, trasferiscilo su un piano e impasta fino ad ottenere
una palla soda, se dovesse risultare ancora appiccicoso aggiungi altra farina. Dividi a metà la pallina.
Infarina il piano e le palline e comincia a stenderne una
con un mattarello. Porta la pizza su una padella che avrai
già scaldato leggermente e chiudi con il coperchio. Cuoci
per 3/4 minuti e poi girala.
Condiscila subito: aggiungi la passata di pomodoro, le olive, le cipolle e le verdure preferite. Richiudi la pizza con un
coperchio e cuoci per altri 2/3 minuti. Servi su un piatto e
aggiungi la rucola fresca.
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DOMENICA
MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita
Spuntino: frutta fresca o secca
Pranzo: pasta al forno con verdure e besciamella
Merenda: frutta fresca o secca
Cena: zuppa di fagioli azuki + finocchi allo zafferano

FOCUS DEL GIORNO OLI VEGETALI
Nonostante gli oli vegetali esistenti siano tantissimi, gli unici che è vantaggioso
acquistare sono l’olio extravergine di oliva (per fortuna quello più diffuso nella
nostra penisola) e l’olio di semi di lino.
Quest’ultimo è comodo perchè con soli 2 cucchiaini al giorno permette di assumere in un colpo solo tutta la quota necessaria di acidi grassi omega-3, ad un
prezzo sicuramente inferiore (sia di salute, sia per il portafoglio) rispetto a quello
che si paga mangiando pesce.
Unica accortezza: comprate l’olio di lino che si trova nel banco frigo,
conservatelo in frigo e utilizzatelo su piatti tiepidi o freddi.
Gli acidi grassi omega-3 sono infatti molto sensibili al calore.
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DOMENICA PRANZO
Pasta al forno con besciamella

Preparazione: 30 min

•
•
•
•
•

Ingredienti:

140 g pasta corta
½ porro
1 carota
¼ verza o altra verdura a piacere
passata di pomodoro

Per la besciamella:

• 250 g di latte vegetale non
zuccherato
• 20 g di olio d’oliva

x2

/ Per la versione senza glutine utilizzare
pasta gluten free e nella besciamella
amido di mais al posto della farina
•
•
•
•

sale e pepe
paprika
olio extravergine d’oliva
lievito alimentare o pan grattato

• 20 g di farina
• noce moscata
• sale

Preparazione:
Metti sul fuoco una pentola con dell’acqua in cui cuocerai la pasta. Lava tutte le
verdure, tagliale finemente e mettile in una padella con un filo d’olio e del sale.
Copri con un coperchio e lascia cuocere per 5 minuti. Quando l’acqua bolle butta
la pasta.
Nel frattempo prepara la besciamella: metti la farina e l’olio extravergine in un
pentolino e mescola con un cucchiaio di legno. Fai tostare qualche minuto. Poi
aggiungi il latte vegetale, il sale e la noce moscata. Mescola continuamente e attendi l’ebollizione. Togli dal fuoco quando la besciamella avrà raggiunto la consistenza desiderata e metti da parte. Quando le verdure saranno praticamente
cotte aggiungi 4 cucchiai di passata di pomodoro e spezie a piacere (io uso la
paprika). Mescola bene e tieni sul fuoco per altri due minuti. Scola la pasta e
mettila in una pirofila. Aggiungi anche le verdure e mescola bene tutto.
Per finire versa la besciamella su tutta la pasta (se hai del formaggio veg filante
puoi aggiungere anche quello) e spolvera con del pan grattato o del lievito alimentare in scaglie. Inforna a 200° fino a doratura.
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DOMENICA CENA
Zuppa di fagioli azuki

Preparazione: 40 min
+ ammollo
Ingredienti:

• 200 g di fagioli azuki
secchi
• 200 g di passata di
pomodoro
• ½ cipolla
• ½ spicchio d’aglio

Senza glutine

•
•
•
•
•
•

x2

1 foglia di alloro
1 rametto di rosmarino
prezzemolo
olio extra vergine d’oliva
sale
pepe

Preparazione:
In una pentola capiente versa gli azuki che avrai precedentemente ammollato. Aggiungi l’acqua e cuoci per circa 30
minuti fino a cottura.
Una volta cotti gli azuki prepara il soffritto. In una seconda pentola capiente versa 2 cucchiai di olio d’oliva e fai soffriggere per un paio di minuti la cipolla e lo spicchio d’aglio
tagliati grossolanamente. Appena la cipolla sarà dorata aggiungi la passata di pomodoro.
Aggiungi anche il rametto di rosmarino, la foglia d’alloro,
una spolverata di pepe e il peperoncino a piacere. Copri
con un coperchio e cuoci per una decina di minuti. Trascorsi 10 minuti scola gli azuki e unisci nella pentola assieme a un bicchiere abbondante di acqua. Sala, copri con un
coperchio e lascia bollire per altri 5/10 minuti.
A questo punto rimuovi rosmarino e alloro, metti da parte
anche una manciata di fagioli che userai come decorazione e frulla il resto con un minipimer. Se la crema risulta troppo densa puoi aggiungere altra acqua e aggiustare
nuovamente di sale. Guarnisci con i fagioli azuki interi e
del prezzemolo.
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Finocchi allo zafferano
Preparazione: 12 min
Ingredienti:

• 1 finocchio
• ½ cipollotto
• 1 bustina di zafferano

Senza glutine

x2

• olio extra vergine d’oliva
• sale

Preparazione:
Lava il finocchio e taglialo a spicchi né troppo sottili né troppo grossi. In una padella fai rosolare per un paio di minuti ½ cipollotto tagliato finemente. Appena il
cipollotto avrà preso colore aggiungi anche le fettine di finocchio, una spolverata
di sale e copri con un coperchio. Lascia cuocere per 5 minuti e poi unisci anche
lo zafferano.
Cuoci per altri 5 minuti finché il finocchio si sarà ammorbidito bene. Spegni il
fuoco e servi il finocchio allo zafferano con del pane integrale.
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DOLCI IDEE
Ecco due idee di dolci semplici e deliziosi, prova il tuo preferito in questa o nelle prossime settimane.

Torta caprese
Preparazione: 50 min
Ingredienti:

• 80 g di farina tipo 2
• 100 g di mandorle
• 125 g di yogurt bianco di
soia
• 75 g di olio di semi
• 100 g di latte vegetale

• 40 g di cacao amaro
• 80 g di zucchero di canna
(muscovado)
• 1 bustina di lievito per
dolci

Preparazione:
Per prima cosa in un mixer trita finemente le mandorle,
versale in una ciotola capiente e poi aggiungi l’olio, il latte
vegetale, lo yogurt e mescola bene.
Aggiungi anche lo zucchero e infine la farina, il cacao e il
lievito. Mescola tutto energicamente con una frusta fino
a ottenere un impasto cremoso. Ungi bene la tortiera e
versaci dentro l’impasto. Inforna per 30-35 minuti a 180°.
Una volta raffreddata spolvera con dello zucchero a velo.
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Gelato banana e stracciatella
Preparazione: 5 min
Ingredienti:

• 3 banane mature
• 30 g cioccolato fondente

Senza glutine

• cannella
• cacao in polvere

Preparazione:
Sbuccia le banane mature, tagliale a fettine e mettile in
freezer in un contenitore per almeno una notte. Toglile
dal freezer e attendi qualche minuto. Mentre aspetti taglia
a tocchetti il cioccolato e metti in un mixer assieme alle
banane e trita a massima potenza finché non otterrai una
crema.
Puoi mangiare il tuo gelato già così oppure renderlo più
solido mettendolo in freezer in un contenitore di vetro per
almeno un paio d’ore. Con una paletta per gelato crea le
tue palline e decora a piacere con cacao amaro in polvere
o cannella.
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IDEE PER
LE TUE COLAZIONI
Non sai cosa mangiare la mattina? Ti proponiamo diverse idee da provare e sperimentare per colazioni golose, sane e adatte anche a chi è più di fretta, scegli la
tua preferita!

LE COLAZIONI DI SILVIA GOGGI
Colazione completa
Spremuta d’arancia + pane integrale
con crema di mandorle e marmellata

Colazione veloce
Latte di avena con fiocchi di mais,
fragole e granella di nocciole

LE COLAZIONI DI ELEFANTE VEG
Colazione salata: formaggio spalmabile all’erba cipollina
Preparazione: 50 min + riposo una notte
Ingredienti:

• 250 g yogurt bianco di soia al
naturale (senza zucchero o aromi)
• olio extravergine d’oliva

• sale e pepe
• erba cipollina

Preparazione:
Metti a scolare lo yogurt in un colapasta foderato con un canovaccio pulito e inodore e lascialo in frigo per tutta la notte. Il giorno seguente vedrai che lo yogurt
ha perso la maggior parte dell’acqua e ha acquistato una consistenza “spalmabile”. Versalo in una ciotola, aggiungi due cucchiai di olio d’oliva, sale e pepe ed
erba cipollina fresca o secca. Mescola bene tutto ed è fatta.
Conserva il formaggio spalmabile in un contenitore ermetico per 3 giorni.
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Preparazione: 10 min

Il porridge

•
•
•
•

Ingredienti:

25 g fiocchi d’avena
180 g latte vegetale
1 cucchiaio di sciroppo d’acero
cannella in polvere

• frutta fresca
• semi misti
• crema di nocciole pura 100%

Preparazione:
Trita leggermente i fiocchi d’avena in un mixer. Metti sul fuoco un pentolino e
unisci latte vegetale e fiocchi d’avena. Cuoci a fuoco basso per una decina di minuti continuando a mescolare finché il porridge non si sarà addensato.
Unisci un cucchiaio di sciroppo d’acero e un pizzico di cannella a piacere. Mescola bene. Spegni il fuoco quando sarai soddisfatto della cremosità. Versa il tuo
porridge in una ciotola, arricchiscilo con quello che preferisci (ad esempio frutta
fresca) e completa con semi misti e della crema di nocciole pura.
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Preparazione: 10 min

Banana Pancakes
Ingredienti:

• ½ banana
• 50 g di latte vegetale
• 50 g di farina tipo 2

• ½ cucchiaino di bicarbonato
• 1 pizzico di cannella

Preparazione:
In una ciotola metti la banana insieme al latte vegetale. Con l’aiuto di una forchetta inizia a schiacciarla fino a che sarà completamente disfatta. Aggiungi la
farina e mescola bene creando un impasto omogeneo. Aggiungi il bicarbonato e
un pizzico di cannella.
Mescola bene e versa l’impasto in una padella antiaderente leggermente unta.
Cuoci fino a che il lato non risulta dorato e poi con l’aiuto di una paletta gira il
pancake e cuoci anche l’altro lato. Attendi finché saranno ben cotti e ben dorati
da entrambi i lati e infine guarnisci i tuoi banana pancakes come meglio preferisci.
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LA SETTIMANA VEG
È UN PROGETTO DI ESSERE ANIMALI
in collaborazione con -

DR.SSA SILVIA GOGGI
Per parte scientifica
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, autrice di due libri per
spiegare in modo semplice i vantaggi di un’alimentazione vegana e come metterla in pratica correttamente.

ELEFANTE VEG
Per le ricette
Alessia ed Eric sono una coppia a lavoro e nella vita.
Scelgono di mangiare vegetale nel 2016 e di trasformare
la loro vita.
Nel 2018 nasce il loro progetto Elefanteveg, prima solo
blog di ricette vegetali, ora una vera e propria missione:
educare le persone al cibo vivo, delizioso e sano. Oggi
sono autori del loro primo libro e tengono corsi di cucina
vegetale.
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Siamo giunti alla fine di questa Settimana Veg.
Grazie per averci provato assieme a noi! Speriamo davvero di essere stati dei
buoni compagni di avventura e che questi giorni siano stati divertenti e utili
anche per te.
Ci auguriamo che siano stati solo un inizio e che diventino un mese e poi un
anno veg e così via, per trasformarsi in una scelta di vita nel rispetto
di tutti gli esseri viventi e del nostro pianeta. Se hai bisogno di altri
consigli e ricette ricorda che sul nostro sito www.ioscelgoveg.it puoi trovare tutto quello di cui hai bisogno per continuare in questo percorso.
Alla prossima!

www.settimanaveg.it
È un progetto di:

