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Ciao! Siamo felici di averti qui con noi in questa Settimana Veg per prova-
re insieme sette giorni tutti vegetali. Saremo al tuo fianco per farti sco-
prire tutto quello che c’è da sapere sul mondo vegan: ricette, curiosità 
e consigli pratici, motivazioni e molto altro. Con questa guida vogliamo 
fornirti uno strumento completo e vogliamo sfatare tutte le false credenze 
che aleggiano intorno a questo stile di vita.

Pensi che dovrai mangiare solo insalata? Ti mancheranno le proteine? 
Dovrai mangiare solo alimenti impronunciabili? Ovviamente le risposte 
sono no, e te lo dimostreremo proprio in queste pagine.

Abbiamo pensato proprio a tutto! Oltre ai nostri consigli troverai le fanta-
stiche ricette di Filippo e Jurgita di Veggie Situation con i menu giornalie-
ri, assieme alle preziose indicazioni nutrizionali della dr.ssa Silvia Goggi. 
Scoprirai nuovi alimenti, imparerai a mangiare con più consapevolezza 
e ti renderai conto che tantissimi cibi presenti nella tua dieta abituale 
sono già completamente vegetali.

Inizia da una settimana e ci auguriamo che anche per te possa diventa-
re una scelta di vita rispettosa degli animali, del pianeta e della tua salu-
te. Con le nostre azioni quotidiane possiamo creare le basi per un futuro 
migliore.

PROVARE NON COSTA NULLA,
INIZIAMO SUBITO! 

Brenda
Outreach Manager di Essere Animali
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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 mo-
mento, solo in Italia, oltre 500 milioni di animali sono rinchiusi negli alle-
vamenti costretti in condizioni terribili:

Mutilati - Per limitare che si feriscano tra 
di loro, gli animali vengono sistematicamen-
te mutilati. Con una lama rovente sono taglia-
ti becchi, corna, code e i maiali castrati senza 
anestesia.

Imprigionati in gabbie - Scrofe, galline e 
vitelli sono rinchiusi in gabbie di ferro dove 
camminare, volare o saltare è assolutamente 
negato.

Stipati a migliaia - All’interno degli alleva-
menti, gli animali vivono ammassati l’uno con-
tro l’altro. Questa condizione crea alti livelli di 
stress e favorisce la diffusione di malattie. 

Strappati alla madre - Nessuna madre alle-
va i propri figli: polli e galline non li vedono 
nemmeno. I vitelli vengono allontanati a poche 
ore dal parto, mentre le scrofe trascorrono in-
sieme ai propri cuccioli solo 20 giorni.

Macellati da cuccioli - La carne che mangia-
mo proviene da animali uccisi giovanissimi, la 
maggior parte di loro ha solo qualche giorno 
di vita.

Soffocati e dimenticati - Un numero spaven-
toso, nemmeno calcolabile, di animali acquati-
ci viene pescato o allevato in modo industriale. 
A milioni muoiono per soffocamento o vengo-
no 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 re-
sponsabili di riscaldamento globale, spreco di terreni agricoli e acqua.

Gas serra - La produzione di carne è responsabi-
le 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: que-
sti gas sono più inquinanti dell’anidride carbonica 
rispettivamente di 298 e 25 volte.

Fonte: IPCC

Terra - Tra pascoli e terreni coltivati a mangimi 
per gli animali allevati si sfrutta il 83% delle ter-
re agricole del pianeta, producendo però solo il 17% 
del fabbisogno calorico globale e il 37% del fabbi-
sogno proteico globale. Un grande spreco, conside-
rando che nel mondo una persona su nove soffre la 
fame e una su tre ha una forma di malnutrizione.

Fonte: Poore, Nemecek. Science 2018

Acqua - Produrre carne richiede un’enorme quan-
tità 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.

Fonte: Ecological Indicators

Sai quanto impatta la tua alimentazione su animali e ambiente? 
Calcola la tua impronta ecologica:

www.essereanimali.org/footprint-calculator/

http://www.essereanimali.org/footprint-calculator/
https://www.essereanimali.org/footprint-calculator/
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PROVACI PER LA TUA SALUTE
Buona Settimana Veg, e complimenti per aver 
preso la decisione di provare a cambiare ali-
mentazione per una settimana. 

Ancora non lo sai, ma questi pochi giorni potreb-
bero rivoluzionarti la vita! Mi chiamo Silvia Gog-
gi, e sono un medico specialista in Scienza dell’A-
limentazione. Ho un master in Alimentazione e 
Dietetica Vegetariana e ho conseguito una certifi-
cazione internazionale in Lifestyle Medicine. 

Come avrai capito, il cibo nel mio lavoro ha un ruolo fondamentale: ciò che 
scegli di includere (o di escludere!) dal tuo piatto può fare la differenza in 
termini di salute presente e futura.

Cosa imparerai questa settimana?
Che riempire il patto di cereali, legumi, verdure, frutta, frutta secca e semi 
oleosi è facilissimo. Chissà, magari ti verrà voglia di continuare! La ricom-
pensa? Un minor rischio di sviluppare patologie cronico degenerative (o 
un loro miglior controllo, nel caso ne fossi già affetto), un maggior senso di 
sazietà, di benessere ed energia in generale.

Provare per credere!
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IDEE DI MENU
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? 

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

Colazione: cappuccino di soia e brioche vegana al bar

Spuntino: mix di frutta fresca e frutta secca acquistato alla macchinetta 
dell’ufficio

Pranzo: poke bowl con riso nero, avocado, tofu al sesamo e verdure (ordi-
nata al delivery)

Spuntino: un frutto e una manciata di noci prima dell’allenamento

Cena: piadina con hummus di ceci e verdure davanti a Netflix

La lavoratrice / il lavoratore imbruttitiMENU 2

La studentessa / lo studente che mangia in universitàMENU 1
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La mamma / il papà indaffarati

La sportiva/lo sportivo

Tempi in smartworking

MENU 3

MENU 4

MENU 5

Colazione: latte vegetale con cereali e frutta

Spuntino: un frutto e una manciata 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

Colazione: spremuta d’arancia + fette biscottate con marmellata + 
frutta secca

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

Colazione: porridge di avena con frutta fresca e secca

Spuntino: fetta di pane integrale con olio di semi di lino e origano

Pranzo: pasta di farro integrale con broccoli + fagioli all’uccelletto

Spuntino: un frutto

Cena: risotto ai carciofi + purè di fave secche e cime di rapa + pane integrale
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NUTRIZIONE
Vediamo nel dettaglio come strutturare un’alimentazione bilan-
ciata, passando in rassegna tutti gli elementi nutrizionali di cui ha 
bisogno il nostro organismo:

PROTEINE
Chiariamo un punto importante: negli alimenti di 
origine vegetale sono presenti tutti e 20 gli am-
minoacidi che compongono le proteine del nostro 
corpo, inclusi quelli essenziali. A ben vedere, sono 
proprio i vegetali che possiedono la capacità di fissa-
re l’azoto in molecole organiche, gli amminoacidi ap-
punto. Cibi animali e derivati ne contengono proprio 
perché l’animale si è cibato di vegetali (o di altri ani-
mali 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 addirittura su-
perato! Non è per forza necessario associare sempre 
cereali e legumi nello stesso pasto. È sufficiente con-
sumare questi alimenti (insieme a frutta secca, semi 
oleosi e verdure verdi in foglia, altri alimenti parti-
colarmente ricchi di proteine) nel corso della gior-
nata per assumere tutti gli amminoacidi di cui ab-
biamo bisogno. Senza preoccuparsi troppo perché, 
quando si mangiano vegetali, è impossibile non 
incontrarli! 

FERRO
Sai quali sono le diete più ricche di ferro in assolu-
to? Quelle vegane! Una dieta vegana contiene infat-
ti circa il triplo del ferro di una dieta contenente 
carne e pesce. Si dice che il ferro vegetale venga as-
sorbito con minore efficacia, e questo è vero. Quello 
che non si sottolinea, è che questa minor percentuale 
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di assorbimento è un vantaggio: il nostro organismo 
assorbe ferro solo se ve ne è necessità, lo stretto indi-
spensabile. Tale meccanismo di regolazione funzio-
na benissimo: gli studi mostrano che la diffusione di 
anemia da carenza di ferro tra la popolazione vegana 
e quella onnivora è la medesima! 

Assorbire il ferro indiscriminatamente (come avvie-
ne per quello della carne) non è una cosa positiva, dal 
momento che è una sostanza fortemente ossidante ed 
elevati depositi sono associati a un aumento del ri-
schio di patologie, tra cui quelle cardiovascolari. Ali-
menti 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. Il ferro viene 
maggiormente assimilato dal nostro organismo con 
una fonte di vitamina C, puoi aggiungere qualche 
goccia di succo di limone per incrementare il suo 
assorbimento o accompagnare il tuo pasto con altri 
alimenti ricchi di questa vitamina come per esempio 
la rucola.

CALCIO
I latticini vengono spesso promossi come l’unica pos-
sibile fonte di calcio, nonché la migliore. Ma né le 
mucche (né le capre, né le pecore) sono fabbriche di 
calcio. In realtà nel mondo vegetale esistono numero-
si 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 assor-
bito per il 60% dal nostro organismo, quello del lat-
te vaccino solo per il 30%! E lo sapevi che il sesamo 
contiene lo stesso calcio contenuto nel parmigia-
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no? Altri alimenti ricchi di calcio sono le bevande ve-
getali addizionate (ad esempio di soia, di riso ecc.), le 
mandorle, la soia e i suoi derivati come il tempeh e 
anche alcuni tipi di tofu e infine, se ciò non ti bastas-
se… anche la semplice acqua di rubinetto!

OMEGA
Gli omega-3 sono acidi grassi essenziali, vale a dire 
che vanno necessariamente assunti con la dieta. Il 
consumo di pesce viene promosso in quanto fonte 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 tut-
ti 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 aci-
do 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 B12 è una vitamina - quindi indispensabile al fun-
zionamento del nostro organismo - prodotta da bat-
teri. È assente in tutti i prodotti di origine vegetale 
(alcune alghe possono contenerne analoghi inattivi, 
attenzione!), ma non è detto che sia presente in quan-
tità sufficienti anche nei prodotti di origine animale. 
La vita artificiale condotta dagli animali da alleva-
mento infatti non permette loro di entrare in contatto 
con i batteri produttori di B12 (che si trovano nel suo-
lo), e quindi vengono loro somministrati mangimi 
addizionati con B12. Non solo! Essendo poi, purtrop-
po, la loro vita molto breve capita che non ne accumu-
lino nei loro tessuti abbastanza per essere considera-
ti una fonte sufficiente. La vitamina B12 non è un 
“problema” quindi solo di chi è vegano, ma è un 
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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, ripetiamo-
lo, non è detto che siano corretti se proviene da una 
dieta di tipo onnivoro! 

Seguire una dieta vegetale e non integrare la B12 sa-
rebbe un controsenso, perché ciò vanificherebbe i 
benefici per la salute (la carenza di B12 comporta ma-
lattie cardiovascolari!) e sarebbe estremamente peri-
coloso 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 
a base di cianocobalamina, da 50 mcg da assumere 
quotidianamente o da 1000 mcg 2 volte a settimana.

VITAMINA D
Inserire la vitamina D tra i nutrienti ai quale fare 
attenzione in una dieta vegana è improprio, perché 
in realtà è una vitamina alla quale porre attenzione 
qualsiasi pattern alimentare si segua. Qualsiasi die-
ta, vegetale od onnivora, ne riesce a fornire infat-
ti solo il 10%.

Sebbene si chiami “vitamina”, e quindi sia lecito 
aspettarsi di doverla cercare nel cibo, la vitamina D è 
più un ormone, dal momento che sappiamo sintetiz-
zarla benissimo da soli con un’adeguata esposizione 
al sole. Ed è proprio questo il problema: vivendo a la-
titudini sfavorevoli, utilizzando filtri solari, vivendo 
e lavorando al chiuso è probabile che i livelli di vita-
mina D non siano ottimali. Chiedete al vostro medico 
se ritiene opportuno che eseguiate il dosaggio della 
vitamina D dato il vostro stile di vita e fattori di ri-
schio individuali. Non preoccupatevi: nel caso foste 
carenti, esistono integratori vegani e cruelty free!
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Consiglio N.1

PAROLA D’ORDINE “VEGANIZZARE”
Non è così difficile! Ti renderai conto di quanti piatti già ve-
gani mangi abitualmente, e per gli altri come fare? Niente 
di più facile: veganizzali! Come? Semplicemente ometten-
do gli ingredienti di origine animale oppure sostituendoli 
con quelli veg: oggi in ogni supermercato puoi trovare al-
ternative alla carne, al latte e ai formaggi.

I NOSTRI CONSIGLI
Nelle prossime pagine troverai alcuni nostri consigli su come affrontare 
al meglio questa settimana, adattandola il più possibile alle tue abitudini 
quotidiane. Per ogni giorno troverai la ricetta di ogni pasto principale, as-
sieme ai focus giornalieri sugli alimenti. 

Tra le ultime pagine scoprirai dei dolci deliziosi e alcune proposte di cola-
zioni per iniziare al meglio la tua giornata e degli snack per non farti man-
care davvero nulla.

RICORDATI
Questo ricettario è la base che ti vogliamo fornire, ma tu reinven-
ta, sperimenta e crea le combinazioni che più preferisci e adattale 
al tuo stile di vita, perché questa è la tua Settimana Veg!

Consiglio N.2

SCOPRI TANTE NUOVE RICETTE
Le ricette di questa Settimana Veg non ti bastano? Nessun 
problema! Sul nostro sito www.ioscelgoveg.it puoi tro-
varne quante ne vuoi: dolci, salate, senza glutine, raw, 
tradizionali, di stagione e adatte a ogni occasione. E se hai 
Instagram entra a far parte della community e segui la pa-
gina IoScelgoVeg.

https://www.ioscelgoveg.it/
https://www.instagram.com/ioscelgoveg/
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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: lat-
te vegetali, yogurt, gelati, brioches, formaggi, affettati. Un 
consiglio importante è quello di leggere sempre le etichet-
te degli alimenti che compri, in questo modo puoi verifica-
re se siano o meno veg. È una buona abitudine e ti permet-
te di avere un’idea di quello che mangi. 

Scarica le nostre guide per riconoscere gli alimenti 
vegan che trovi nei supermercati.

Consiglio N.4

LA COLAZIONE, SPUNTINI E MERENDE
Ognuno di noi ha le proprie abitudini alimentari, soprat-
tutto per la colazione, gli spuntini e le merende. Vogliamo 
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 consi-
glio 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 con-

RICORDA
La dicitura “può contenere tracce di…” potrebbe crearti un po’ di 
confusione all’inizio, ma non preoccuparti! Se hai verificato e tra 
gli ingredienti non ci sono alimenti di origine animale, il prodotto 
è vegano. Questa frase viene specificata sulla confezione solo per 
una questione di allergeni: significa che l’alimento è stato lavorato 
nella stesso stabilimento in cui utilizzano anche prodotti di origi-
ne animale, ma il prodotto è 100% vegetale.

https://www.ioscelgoveg.it/come-sostituire-carne-latte-uova-e-pesce/
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Consiglio N.5

AL LAVORO
Nelle prossime pagine ti proponiamo tutti i pranzi per 
ogni giorno della settimana, alcuni saranno molto sempli-
ci, altri un po’ più elaborati. Prova le nostre proposte, 
preparandoti la sera prima il pasto e portandolo al la-
voro. Oppure, se non hai tempo e preferisci mangiare fuo-
ri al volo, è comunque semplice: nei supermercati trovi nel 
banco frigo piatti pronti 100% veg, dal fornaio o al bar fo-
cacce lisce o al pomodoro, oppure panini farciti con ver-
dure. L’unica accortezza è chiedere che nell’impasto non 
ci sia strutto o latte.

sumi lo yogurt, sostituiscili con l’alternativa vegetale. Se 
vai al bar, chiedi il cappuccino con latte di soia e la brioche 
vegana senza latte o uova. E, tra gli snack, il consiglio è di 
preferire frutta di stagione. In ogni caso trovi degli esempi 
di colazioni e spuntini in fondo al ricettario.

Consiglio N.6

MANGIARE FUORI CASA, AL RISTORANTE
In molti ristoranti è semplice trovare l’opzione vegan-frien-
dly. 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 pre-
ferisci. In diversi locali sono disponibili anche i formaggi 
vegetali: chiedi sempre prima di ordinare, potresti avere 
delle belle sorprese e trovare la pizza con il tuo formaggio 
veg preferito. 

Abbiamo creato un motore di ricerca che contiene tutti i 
ristoranti e locali d’Italia dove è possibile trovare un’alter-
nativa veg. È facilissimo, vai sul nostro sito, seleziona 
la tua città e scegli quello che fa per te!

https://www.ioscelgoveg.it/ristoranti/
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Consiglio N.7

COMUNICARE LA TUA SCELTA
Ti accorgerai che molti amici o amiche proveranno curiosità o 
interesse verso la tua alimentazione vegetale e avranno diver-
se domande da porti. La maggior parte saranno solo curiosi ti 
capiranno e non ti giudicheranno, altri purtroppo potranno es-
sere più “invadenti”. Se ti capita di provare imbarazzo o non ti 
senti a tuo agio in alcune situazioni, non preoccuparti è assolu-
tamente normale: ci siamo passati tutti. Ecco alcuni suggeri-
menti in base alla nostra esperienza:

• Se non vuoi urlare al mondo che segui un’alimentazione vegan 
e credi non sia ancora il momento per fare “coming out”, non 
c’è nessun problema! Prenditi il tuo tempo.

• Imparando le motivazioni comuni che portano a scegliere una 
dieta vegana, ti sentirai presto a tuo agio a rispondere a tutte 
le domande.

• Fare battute scherzose sulla tua nuova dieta è un ottimo modo 
per rompere il ghiaccio con i più dubbiosi. Mostra alle persone 
che sei disponibile a discutere la questione.

• A volte, potrebbe capitarti di avere a che fare con qualcuno un 
po’ aggressivo. Non devi necessariamente coinvolgerlo in una 
conversazione. Ricorda che siamo completamente liberi di sce-
gliere cosa mangiare e non siamo tenuti a giustificare le nostre 
scelte.

Consiglio N.8

NESSUNO E’ PERFETTO
Essere vegan non significa essere perfetti e questo lo vogliamo 
ricordare sempre! Chi sceglie questa filosofia di vita cerca di 
avere un minore impatto possibile sugli animali e sul pianeta e 
sulla propria salute. Quello che ti possiamo dire è: non preoccu-
parti, non c’è una pagella di chi è più o meno vegan, devi sem-
plicemente fare quello che ti senti. Vedrai che è più facile di 
quello che può sembrare, in fin dei conti si tratta solo di evi-
tare certi alimenti oppure sostituirne altri.
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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 tuo car-
rello, prima o poi faranno comparsa anche sulla tua tavola. Dopo i primi 
tempi capirai come non ci sia nemmeno da pensarci troppo, e avere un’ali-
mentazione vegetale corretta diventerà automatico. 

Ecco gli indispensabili per ogni gruppo alimentare.

Cereali: pasta integrale di vari formati, riso, po-
lenta, cereali in chicco (es. orzo, farro, miglio), ce-
reali in chicco a rapida cottura, farine varie, be-
vande vegetali a base di cereali (di riso, di avena 
ecc.);

Cibi vegetali proteici: legumi secchi, legumi in 
vasetto, legumi surgelati, farine di legumi e pa-
sta di legumi, tofu, tempeh, latte di soia, yogurt 
di soia;

Frutta secca e semi oleosi: pistacchi, noci, man-
dorle, 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 sur-
gelate;

Olio: olio di lino (da frigorifero), olio extra vergi-
ne di oliva.

Scarica il nostro suggerimento di “lista della spesa” 
con i prodotti che non dovrebbero mancare nella 
tua cucina.

https://www.ioscelgoveg.it/wp-content/uploads/2021/05/Lista-della-spesa-vegana-IoScelgoVeg-Essere-Animali.pdf
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STRUMENTI UTILI IN CUCINA
Ma quali strumenti ci sono nella cucina di una persona vegana? Semplice! 
Quelli che ci sono nelle cucine di ogni persona :)  

Ecco gli immancabili:

Coltelli

Mestoli di legno 

Padelle e pentole 

Pelapatate

Schiaccianoci 

Bilancia 

Scolapasta 

Frullatore/mixer

Minipimer

Bilancia 



IL RICETTARIO
con le ricette di Veggie Situation

FOCUS DEL GIORNO - I LEGUMI
Anche chi non è vegano dovrebbe comunque mangiare i legumi come fon-
te proteica prevalente durante la settimana, perché non contengono cole-
sterolo, sono ricchi di fibre e sono virtualmente privi di grassi saturi. Pen-
sa quanto ci guadagnerai adesso che li mangerai come unica e principale 
fonte proteica nella tua alimentazione vegana!

Se i legumi ti danno qualche gonfiore intestinale, non temere. Dai tem-
po alla tua flora batterica di abituarsi a digerire le fibre che i legumi 
contengono, e ti restituirà acidi grassi a corta catena che sono potenti anti 
infiammatori e anti tumorali. Se proprio stai male, inizia con piccole dosi 
di legumi decorticati o sbucciati, quindi incrementa la dose piano piano.

LUNEDÌ - MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita

Spuntino: frutta fresca o secca

Pranzo: piadine ripiene con fagioli speziati, insalata e verdure

Merenda: frutta fresca o secca

Cena: vellutata di lenticchie rosse con carota e curcuma

17
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LUNEDÌ PRANZO
Piadine ripiene con fagioli speziati, insalata e verdure

Ingredienti per le piadine:
• 125 g farina 0
• 125 g farina T2 (semi 

integrale)
• 30 g di olio girasole
• 125 ml di acqua

• ½ cucchiaino di sale
• ½ cucchiaino di lievito a 

base di cremor tartaro (o 
lievito istantaneo in polvere)

 
Ingredienti per i fagioli speziati:

• fagioli borlotti
• spezie (paprika, curcuma, 

peperoncino) 

• 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva

• maionese vegetale (vedi 
ricetta)

Procedimento:
Unisci in una ciotola i due tipi di farine, il lievito, il sale e 
l’olio. Versa poco alla volta l’acqua e piano piano amalga-
ma bene gli ingredienti. Inizia a impastare fino a ottenere 
un panetto omogeneo. Ottenuto il panetto, lascialo riposa-
re per qualche minuto, poi dividilo in 9 parti e forma delle 
palline. Mettile in un contenitore chiuso per farle riposare 
per circa 30 minuti. Metti sul fuoco una padella antiade-
rente oppure un piano in ghisa, deve scaldarsi molto bene. 
Su una spianatoia con l’aiuto di un matterello inizia a sten-
dere le piadine, decidi tu lo spessore, per questa ricetta le 
preferiamo non troppo sottili. Cuociamo così una piadina 
alla volta su entrambi i lati, stando attenti alla cottura. La 
tua piadina è servita. Prepara i fagioli speziati all’orientale 
saltando i fagioli cotti con le spezie. 

Infine farcisci la piadina con i fagioli, l’insalata, pomodoro 
o le verdure che preferisci e con della maionese veg.

TIP: Se non hai tempo di prepararti le piadine, le puoi trovare 
anche confezionate in ogni supermercato: fai attenzione ac-
certati che tra gli ingredienti non ci sia strutto

Tempo: 1 ora per opzione gluten free:
utilizzare piadine senza glutine

x2
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LUNEDÌ CENA
Vellutata di lenticchie rosse con carota e curcuma

Ingredienti per la vellutata:
• 120 g di lenticchie rosse
• 100 ml di latte d’avena
• ½ cipolla dorata
• 2 carote
• 1 spicchio d’aglio
• sale e pepe
• 2 cucchiai di olio 

extravergine di oliva

• 1 cucchiaino di curcuma 
• 1 cucchiaino di curry 

giallo
• ½ cucchiaino di pepe di 

cayenna
• peperoncino 

 

Per guarnire:
• panna vegetale
• prezzemolo
• 2 spicchi di lime 

(facoltativo)

• 1 cipollotto 
 

Procedimento:
Lava e taglia le carote, la cipolla e aglio a piccoli pez-
zi. Copri con dell’acqua il tutto (non troppa, se no la 
vellutata sarà troppo liquida), metti anche le lentic-
chie (sciacquate sotto l’acqua corrente). Aggiungi l’o-
lio, le spezie e cuoci finché le verdure non diventano 
tenere. Aggiungi il sale e il latte di avena. Cuoci per 
qualche minuto e poi frulla tutto con un frullatore a 
immersione.

Guarnisci con la panna vegetale, il prezzemolo, il lime, 
il cipollotto e i fiocchi di peperoncino. Ottima da gu-
stare con i crostini caldi e con un filo d’olio.

Tempo: 20 min gluten free x2



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 mi-
nerali più interessante come miglio, farro, orzo, avena… 

Prova a introdurli almeno una volta al giorno, per migliorare la qualità 
della tua alimentazione e ad assumere un maggior spettro di nutrienti (so-
prattutto minerali come ferro e zinco).

MARTEDÌ - MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita

Spuntino: frutta fresca o secca

Pranzo: insalata di farro con fagioli bianchi, patata dolce e rucola

Merenda: frutta fresca o secca

Cena: polpette con tofu e spinaci e pomodori secchi + verdura cruda

20

Cos’è la tahina?
La salsa tahina è una crema particolarmente densa a base di semi di sesa-
mo e olio vegetale, ricca di nutrienti tra cui vitamine, sali minerali, acidi 
grassi polinsaturi e aminoacidi. La puoi trovare nei reparti etnici dei su-
permercati più forniti, nei negozi biologici e nei market africani e asiatici.
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MARTEDÌ PRANZO
Insalata di farro con fagioli bianchi, patata dolce e rucola

Ingredienti:
• 150 g di farro cotto
• 1 patata dolce oppure 

due zucchine o due/tre 
carote

• 250 g di fagioli bianchi 
di Spagna cotti in 
precedenza

• rucola fresca

• mandorle a lamelle
• spezie ed erbette 

essiccate a piacere (es. 
paprika dolce, aglio in 
polvere, basilico, origano, 
timo etc)

• olio extravergine di oliva
• sale e pepe

Salsa tahina e limone:
• 1 cucchiaio di tahina
• 1 cucchiaio di succo di 

limone
• 1 cucchiaino di sciroppo 

d’acero

• sale
• qualche cucchiaio di 

acqua (regolati per 
ottenere una salsa non 
troppo densa)

Procedimento:
Taglia la patata dolce a cubetti, aggiungi i fagioli, con-
disci con olio extravergine di oliva + spezie ed erbette 
a piacere e inforna a 200°C per 20-25 min.

In una bowl versa il farro cotto (freddo), aggiungi la 
patata dolce e fagioli cotti arrostiti al forno, rucola 
sminuzzata, mandorle a lamelle e condisci con la sal-
sa di tahina e limone.

Tempo: 45 min per la versione gluten free: 
utilizzare cereale senza glutine, 
per esempio riso,
grano saraceno oppure sorgo

x2
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MARTEDÌ CENA
Polpette al vapore di tofu, spinaci e pomodori secchi

Ingredienti:
• 400 g di tofu
• 300 g circa di spinaci 

freschi 
• 4-5 pomodori secchi 

sott’olio
• 4-5 cucchiai di 

pangrattato 
• 3 fette di pane (tipo 

bauletto o raffermo) 

• sale e pepe  
• 1 spicchio d’aglio
• 1 cucchiaio di olio 

extravergine di oliva 
• 2 cucchiai di salsa di soia 

tamari 
• ½ bicchiere di latte di soia 

al naturale

Procedimento:
Versa l’olio in una padella con lo spicchio d’aglio; ag-
giungi gli spinaci accuratamente lavati, un pizzico di 
sale e cuoci con il coperchio chiuso per circa 15 minu-
ti. Taglia grossolanamente gli spinaci e tienili da par-
te. Sbriciola il panetto di tofu finemente con le mani, 
aggiungi gli spinaci, i pomodori secchi sminuzzati, 
sale, pepe, pangrattato, salsa di soia tamari e le fette 
di pane precedentemente ammollate nel latte di soia e 
strizzate bene.

Impasta tutto bene con le mani per qualche istante per 
ottenere un impasto omogeneo e compatto. Con due 
cucchiai forma delle polpette e cuoci al vapore per cir-
ca 30 minuti, oppure in forno a 180° per 30 minuti fino 
a doratura. Fai rapprendere le polpette per 5 minuti 
prima di servire. 

Tempo: 50 min per la versione gluten 
free: utilizzare pane senza 
glutine e pangrattato

10 polpette



FOCUS DEL GIORNO - LE SPEZIE
Ricche di sali minerali, aiutano a ridurre la quantità di grassi e sali usati 
in cucina. Le spezie e le erbe aromatiche sono ottime alleate per la salute 
perché possono essere utilizzate come insaporitori e possono aiutare a ri-
durre l’aggiunta di grassi e di sale esaltando il sapore e l’appetibilità delle 
pietanze stimolando anche la produzione salivare e gastrica (pepe nero, 
aglio, cipolla, cumino, aneto, basilico, zenzero, coriandolo). 

Molte spezie hanno ottime proprietà benefiche per il nostro organi-
smo e possono essere validi aiuti naturali per la digestione, per la flora 
batterica e per l’equilibrio intestinale.

MERCOLEDÌ - MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita

Spuntino: frutta fresca o secca 

Pranzo: curry di lenticchie + pane

Spuntino: frutta fresca o secca 

Cena: risotto allo zafferano con funghi e noci pecan

23

Tamari o shoyu?
La salsa di soia è un’ottima alleata in cucina per la preparazione di moltis-
sime ricette. Il tamari ha un sapore più deciso, mentre lo shoyu è più deli-
cato. Il tamari si può trovare anche senza glutine, perché privo di frumen-
to, ma è necessario leggere le etichette in caso di intolleranze.
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MERCOLEDÌ PRANZO
Curry di lenticchie

Ingredienti:
• 100 g di lenticchie già 

cotte
• 75 ml di latte di cocco 

(in lattina)
• 1 cipolla media
• 1 spicchio d’aglio 

(facoltativo)
• 2 cucchiaini di curry 

giallo
• 1 cucchiaino di 

curcuma

• 1 cucchiaino di paprika
• ½ cucchiaino di cumino
• ½ cucchiaino di 

peperoncino
• 150 - 200 g di spinaci a 

piacere
• prezzemolo tritato per 

servire
• olio extravergine di 

oliva
• sale

Procedimento:
Trita la cipolla e fai rosolare in una padella antia-
derente insieme alle spezie e un goccio d’olio. Ag-
giungi le lenticchie cotte precedentemente insie-
me a un po’ di acqua di cottura. Aggiungi il latte 
di cocco e cuoci per circa 10 minuti, poi aggiungi 
gli spinaci e cuoci con il coperchio chiuso per altri 
5-7 minuti. Aggiusta di sale e servi con il prezze-
molo tritato.

TIP: Se non hai tempo di cuocere le lenticchie puoi 
usare quelle in barattolo, scolate e sciacquate e infi-
ne servire il curry con del riso, con delle piadine in-
tegrali o del pane.

Tempo: 30 min gluten free x2
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MERCOLEDÌ CENA
Risotto allo zafferano con funghi e noci pecan

Ingredienti:
• ½ cucchiaino di zafferano 

in pistilli o una bustina di 
zafferano in polvere

• 200 g riso carnaroli 
• ½ cipolla
• olio extravergine di oliva 
• 1 cucchiaio di burro vegetale 

(facoltativo)

• 40 g formaggio veg da 
grattugiare (facoltativo)

• 40 ml di vino bianco 
• ½ l circa di brodo vegetale o 

acqua
• sale fino 

Per guarnire:
• funghi trifolati con cipolla
• salsa tamari 

• erbette essiccate o fresche 
(origano, maggiornana) + 
noci pecan caramellate

Procedimento:
Se usi i pistilli di zafferano mettili in un bicchiere, versa 
sopra dell’acqua e lascia in infusione per tutta la notte, in 
questo modo i pistilli rilasceranno tutto il loro colore.

Trita finemente la cipolla. In un tegame ampio fai stufare la 
cipolla con un cucchiaio di olio per alcuni minuti, aggiun-
gendo dell’acqua o brodo se necessario. Versa il riso e tosta-
lo per 3-4 minuti. Sfuma con il vino bianco, e lascia evapo-
rare completamente. A questo punto se usi lo zafferano in 
polvere aggiungi la bustina. Procedi con la cottura (per cir-
ca 20-25 minuti), aggiungendo il brodo (o acqua) un mesto-
lo alla volta, al bisogno, man mano che verrà assorbito dal 
riso. 5 minuti prima del termine di cottura, versa l’acqua 
con i pistilli di zafferano, mescola per insaporire e tingere 
il risotto. Terminata la cottura spegni il fuoco, aggiusta il 
sale, e fai mantecare con il burro vegetale (se lo usi).

Per caramellare le noci tostale con un cucchiaio di zucche-
ro di canna fino a che non si caramellano. Servi il risotto 
con i funghi e le noci pecan caramellate.

Tempo: 40 min gluten free x2



FOCUS DEL GIORNO - 
LA FRUTTA SECCA E I SEMI OLEOSI
La frutta secca e i semi oleosi sono uno scrigno di nutrienti: nel loro mi-
nuscolo volume contengono una moltitudine di vitamine, minerali, an-
tiossidanti, fibre e acidi grassi essenziali. Dovrebbero essere presenti in 
qualunque dieta, date le loro proprietà protettive per la salute (soprattutto 
cardiovascolare), ma in una alimentazione vegetale rivestono un ruolo an-
cora 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 in-
vece la dose.

GIOVEDÌ - MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita

Spuntino: frutta fresca o secca

Pranzo: Panino con hummus alla barbabietola 

Merenda: frutta fresca o secca

Cena: gnocchi al pesto di basilico 

26
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GIOVEDÌ PRANZO
Panino con hummus alla barbabietola

Ingredienti per l’hummus:
• 250 g di ceci cotti
• 200 g di barbabietole 

cotte
• 1 cucchiaio di tahin
• ½ cucchiaino di cumino 

in polvere

• 50 ml di acqua
• 1 pizzico di sale
• 1 cucchiaio di olio 

extravergine di oliva
• succo di ½ limone

Per farcire i panini:
• 4 fette di pane ai 

cereali
• uno strato di hummus 

alla barbabietola
• qualche foglia 

d’insalata
• carote grattugiate
• rucola
• germogli

Procedimento:
Prepara l’hummus frullando tutti gli ingredienti 
in un mixer fino a ottenere una crema omogenea. 

Componi il tuo panino con le verdure che ti 
abbiamo suggerito o aggiungi quelle che 
preferisci.

Tempo: 10 min per la versione
gluten free: utilizzare
pane senza glutine

x2
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GIOVEDÌ CENA
Gnocchi al pesto di basilico

Ingredienti per il pesto al basilico:
• una manciata di foglie di 

basilico
• 20 g di pinoli
• 40 g di formaggio 

stagionato veg (facoltativo)
• 90 ml di olio extravergine di 

oliva
• sale e pepe

Ingredienti per gli gnocchi:
• 150 g di farina T2 circa
• 500 g di patate 

• sale

Procedimento:
In un contenitore stretto e altro metti tutti gli ingredienti e 
posiziona il contenitore in una ciotola con acqua ghiacciata. 
Questo serve per far sì che il colore del pesto rimanga ver-
de brillante. Con un mixer frulla tutto per alcuni secondi.

Per gli gnocchi:
Fai bollire in abbondante acqua salata le patate con la buc-
cia fino a quando non saranno cotte. Scola le patate, lasciale 
raffreddare qualche minuto, pelale e schiacciale bene con 
uno schiacciapatate. Regola di sale. Aggiungi un po’ di fari-
na e continua a lavorare l’impasto aggiungendo lentamente 
l’altra farina. La quantità della farina può variare a secon-
da della patata usata, ma è bene usarne poca, giusto il ne-
cessario per formare un impasto lavorabile a mano.

Con l’impasto ottenuto forma dei cilindri di un cm di dia-
metro, quindi tagliali a pezzi di circa 2 cm. Passa poi ogni 
gnocco sul dorso di una forchetta per dargli la classica ri-
ghettatura. Cuoci gli gnocchi in acqua salata e bollente e 
appena vengono a galla toglili con una schiumarola. Condi-
sci a piacere con il pesto al basilico.

TIP: puoi acquistare gli gnocchi già pronti, fai attenzione agli 
ingredienti e controlla che non contengano latte.

Tempo: 50 min per la versione gluten free:
utilizzare farina di riso

x2



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 vege-
tali più che in altri. Assumi 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. ru-
cola, 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!)

VENERDÌ - MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita

Spuntino: frutta fresca o secca

Pranzo: tabulè di quinoa con verdure

Merenda: frutta fresca o secca

Cena: vellutata di piselli + pane

29

Hai mai usato il lievito alimentare?
Il lievito alimentare o lievito disattivato è un alimento utilizzato per insa-
porire, ricorda molto il formaggio e spesso lo va a sostituire nella prepara-
zione delle pietanze; lo puoi usare ovunque, su pasta, insalate o dove pre-
ferisci. Viene ottenuto dalla coltivazione di lievito su malto o melassa e non 
crea gonfiori perché viene inattivato, perdendo il potere lievitante.
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VENERDÌ PRANZO
Tabulè di quinoa e lenticchie con verdure

Ingredienti:
• 100 g di lenticchie 

secche
• 100 g di quinoa o bulgur
• 1 cetriolo 
• 5 pomodorini pachino
• 5 ravanelli
• cipollotto fresco 

(facoltativo)

• prezzemolo fresco 
• menta fresca 
• basilico fresco 
• capperi 

 
 

Dressing:
• 3 cucchiai di olio evo
• succo di ½ limone
• 1 cucchiaino di senape 
• 1 cucchiaino di aceto di 

mele

• 1 cucchiaio di sciroppo 
d’acero

• sale e pepe 

Procedimento:
Cuoci le lenticchie e la quinoa secondo le istruzio-
ni sulla confezione. Fai raffreddare. Taglia le ver-
dure a cubetti, trita le erbe aromatiche e i capperi 
dissalati e metti insieme alle lenticchie e quinoa. 
Prepara il condimento mescolando bene tutti gli 
ingredienti. 

Mescola il tutto e lascia riposare per un’oret-
ta in frigo.

Tempo: 40 min + riposo gluten free x2



31

VENERDÌ CENA
Vellutata di piselli freschi al profumo di cocco, 

con il pesto di rucola

Ingredienti:
• 300 g di piselli freschi o 

surgelati
• 1/3 di porro
• 100 ml di latte di avena 

o di soia al naturale 
• 1 spicchio d’aglio 

(facoltativo)

• sale e pepe 
• olio extravergine di 

oliva
• acqua 

 

Ingredienti per il pesto di rucola:
• una manciata di rucola
• 20 g di anacardi
• 2 cucchiai di olio 

extravergine di oliva

• sale 
• 1 cucchiaio di lievito 

alimentare a scaglie
• acqua per diluire

Procedimento per la vellutata:
Soffriggi il porro e l’aglio con un goccio di olio, ag-
giungi i piselli, copri con l’acqua (non troppa, altri-
menti la vellutata sarà troppo liquida). Cuoci per 
8-10 min, aggiungi il sale, pepe, il latte di cocco. 
Cuoci per qualche minuto in più. Dopodiché frulla 
il tutto con un blender oppure un minipimer. 

Per il pesto:
Prepara il pesto di rucola semplicemente frullan-
do tutti gli ingredienti con un blender. Servi la vel-
lutata con il pesto di rucola e qualche crostino.

Tempo: 20 min gluten free x2



FOCUS DEL GIORNO - LA SOIA SFATIAMO I MITI
Alla coltivazione di questo legume viene imputata gran parte della responsa-
bilità nella deforestazione dell’Amazzonia. L’affermazione è corretta, ma in 
questo caso non solo non dipende da chi segua un’alimentazione vegetale, ma 
è al contrario un problema direttamente collegato al consumo di prodotti di 
origine animale. Secondo la Yale School of Forestry & Environmental Studies, 
l’80% della distruzione della foresta amazzonica deriva dalla creazione di pa-
scoli o campi coltivati per il mangime. E quando si parla di mangime, si parla 
essenzialmente di soia.

Il 70% della soia prodotta a livello globale diventa mangime per gli alle-
vamenti intensivi (fonte ONU). Se vogliamo ridurre il disboscamento, dob-
biamo quindi innanzitutto eliminare o ridurre drasticamente il consumo dei 
prodotti di origine animale.

SABATO - MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita

Spuntino: frutta fresca o secca

Pranzo: spaghetti con tempeh e zucchine 

Merenda: frutta fresca o secca

Cena: Burger di ceci con panino e verdure

Ricordati di mettere in ammollo le fave per i falafel di domani 
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Cose’è il tempeh?
Si, dal nome può sembrare una cosa stranissima, ma non spaventarti! Si trat-
ta di un alimento molto semplice e proteico ottenuto attraverso un processo 
di fermentazione dei fagioli di soia. È ricco di fibre, vitamine e, come abbiamo 
già detto, di proteine. È semplice da cucinare e si presta per moltissime pre-
parazioni, lo puoi trovare al banco frigo di molti supermercati o nei negozi di 
alimentazione biologica.
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SABATO PRANZO
Tempeh spaghetti super protein bowl

Ingredienti per la marinatura del tempeh:
• 1 cucchiaio di salsa 

tamari
• 1 cucchiaio di sciroppo 

d’acero
• ½ cucchiaino di paprika
• ½ cucchiaino di curcuma
• ½ cucchiaino di cumino

• ½ cucchiaino di paprika 
affumicata

• ½ cucchiaino di pepe 
Cayenna 

• pepe
• succo di ½ lime

• 1 panetto di tempeh (250 
g circa)

• 200 g di spaghetti
• 1 zucchina

• 100 g di piselli (facoltativi)
• 50 g di porro
• olio extravergine di oliva
• sale e pepe

Procedimento:
Taglia il tempeh a cubetti. Mescola tutti gli ingredienti 
per la marinatura. Metti i cubetti nella marinatura e 
mescola per coprirli bene con il composto. Lascia ma-
rinare per almeno 30 minuti.

In una padella, versa un filo d’olio e fai saltare il por-
ro, aggiungi la zucchina tagliata a rondelle e dopo 
qualche minuto aggiungi i piselli. Puoi aggiungere un 
goccio d’acqua e cuoci finché le verdure diventano te-
nere. Aggiusta di sale e pepe. In una padella fai saltare 
il tempeh marinato con un goccio d’olio extravergine 
di oliva per alcuni minuti fino a doratura.

Cuoci gli spaghetti e saltali insieme alle verdure, 
e infine aggiungi il tempeh. 

Tempo: 40 min Per la versione gluten free:
utilizza degli spaghetti gluten
free e controlla l’etichetta della 
salsa di soia

x2
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SABATO CENA
Burger di ceci con panino farcito con verdure

Ingredienti:
• 2 panini per hamburger
• 2 burger di ceci fatti a 

casa 
• 1 cetriolo a fettine sottili
• 1 pomodoro a fette

• qualche foglia di insalata
• maionese veg (vedi la 

ricetta)
• 2 fette di formaggio veg 

(facoltativo)

Ingredienti per due burger:
• 400 g ceci cotti
• 50 g di porro
• 1 pomodoro 
• olio extravergine di oliva

• sale e pepe
• 4 cucchiai pangrattato
• mix di erbe aromatiche a 

piacere

Procedimento:
In una padella fai saltare il porro sminuzzato e il po-
modoro a pezzetti con un goccio d’olio per qualche mi-
nuto. Poi nel contenitore del mixer da cucina, inseri-
sci i ceci, i il porro con il pomodoro, sale, pepe, spezie 
e il pangrattato e frulla a impulsi creando un compo-
sto granuloso. Versa il tutto su un piatto e con le mani 
crea due burger della grandezza del panino, alti circa 
2 cm. Prendi una padella antiaderente, mettila sul fuo-
co e versa dell’olio. Appena è abbastanza calda cuoci i 
due burger da entrambi i lati, fino a doratura.

Scalda anche i due panini soffici, tagliati già a 
metà.

Ora crea i panini. Sulla base del panino spalma la ma-
ionese veg, metti sopra il burger, la fetta di formaggio 
veg, la foglia d’insalata, le fettine sottili del cetriolo, 
un po’ di maionese vegetale e infine l’altra parte del 
panino.

Tempo: 20 min per la versione gluten
free: utilizzare pangrattato 
senza glutine

x2



FOCUS DEL GIORNO - 
SOSTITUTI VEGETALI
Alternative vegetali ai burger o ai formaggi, così come gelati o affettati, 
sono alimenti che rendono più varia, comoda e saporita la dieta veg. Come 
tali devono essere considerati e non come base nutrizionale che deve in-
vece comprendere sempre frutta e verdura fresca, legumi, semi e cereali. 

Variano molto a seconda della marca, alcuni sono prodotti con ingredienti 
più salutari, altri sono più elaborati con ingredienti meno consigliabili. 
Leggi sempre le etichette per riconoscere quelli migliori. Per quanto ri-
guarda i formaggi vegetali, preferiscili di frutta secca.

DOMENICA - MENU DEL GIORNO
Colazione: inizia la giornata con la tua colazione veg preferita

Spuntino: frutta fresca o secca

Pranzo: conchiglioni ripieni di tofu e spinaci

Merenda: frutta fresca o secca

Cena: Falafel con pita 
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DOMENICA PRANZO
Conchiglioni al forno ripieni di tofu e spinaci

Ingredienti:
• 200 g di pasta tipo conchiglioni (20 conchiglioni)

Ingredienti per il ripieno:
• 200 g di tofu
• 150 g spinaci
• 1 cucchiaio di grana 

vegano (facoltativo)

• 1 cucchiaio di tamari
• 1 cucchiaio di lievito 

alimentare a scaglie
• sale

Ingredienti per la salsa al pomodoro:
• 1 cipolla piccola
• 400 g di polpa di 

pomodoro
• 1 spicchio di aglio
• 1 cucchiaio di olio evo
• sale

• origano essiccato
• basilico fresco
• peperoncino
• un bicchiere di acqua 

circa

Procedimento:
Fai cuocere i conchiglioni in abbondante acqua sala-
ta come da istruzioni sulla confezione, fai raffreddare 
sotto l’acqua fredda, poi scolali e mettili da parte.

Prepara il ripieno. Cuoci gli spinaci in padella con un 
goccio d’olio, uno spicchio d’aglio e un po’ di sale. Ap-
pena cotti, fai raffreddare e poi strizzali, togliendo 
l’acqua in eccesso. Con un blender trita il tofu, gli spi-
naci, il grana vegano, il tamari, il lievito alimentare e 
il sale. Non appena si forma un composto uniforme è 
pronto. Ora prepara la salsa al pomodoro. In una pa-
della versa un filo d’olio, poi la cipolla tritata e uno 
spicchio di aglio. 

Tempo: 1 ora x3/4 persone
per una teglia da 
30x22 cm circa

per la versione gluten 
free: utilizzare una 
pasta senza glutine (di 
mais, riso, legumi, ecc.)
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Fai rosolare per alcuni minuti e versa la polpa di po-
modoro, aggiungi del sale, l’origano, il peperoncino e 
un mezzo bicchiere d’acqua. Fallo cuocere per almeno 
20 minuti aggiungendo un po’ d’acqua quando serve. 
Alla fine cottura insaporisci con delle foglie di basili-
co fresco.

Stendi tutta la salsa di pomodoro in una pirofila. Con 
un cucchiaino prendi un poco di ripieno e farcisci 
ogni singolo conchiglione, adagialo poi nella pirofila, 
sopra la salsa. Procedi fino a esaurimento degli ingre-
dienti (circa per 20 conchiglioni). Imposta il forno a 
180 °C gradi, informa e cuoci il tutto per 30 minuti.

Ricordati di coprire con della stagnola e di sco-
prire per gli ultimi 10 minuti.
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DOMENICA CENA
Falafel di fave

Ingredienti:
• 125 g di fave ammollate 

per tutta la notte
• ½ piccola cipolla rossa 

o dorata
• ½ mazzetto di 

prezzemolo 
(facoltativo)

• sale e pepe
• cumino in polvere
• paprika di cayenna in 

polvere

• curcuma in polvere 
• ½ cucchiaio di semi di 

sesamo
• 1 cucchiaio e ½ di farina 

di ceci
• 1 cucchiaio ½ di 

pangrattato 
• olio di semi di girasole 

per friggere 

Procedimento:
Trita tutto col robot da cucina per ottenere un im-
pasto abbastanza omogeneo (non troppo granu-
loso) e metti in frigo per riposare un’oretta. Dopo 
con le mani fai le polpette e friggile nell’olio di gi-
rasole abbondante a 180° fino a doratura, oppure 
in forno a 180° per 30 minuti.

Servi con il pane pita oppure delle piadine o 
pane integrale, verdure crude e tahina.

Tempo: 15 min +
riposo

x2per la versione gluten
free: utilizzare pangrattato 
senza glutine



COME FARE LA MAIONESE VEGETALE?
Ingredienti:

• 150 ml di olio di semi di girasole
• 50 ml di latte di soia al naturale

• 1 cucchiaio di succo di limone 
• un pizzico di sale

Nel boccale del frullatore o nel bicchiere del frullatore a immersione, ver-
sa il latte di soia, il succo di limone, il sale. Aziona il frullatore e aggiungi a 
filo l’olio di semi di girasole.

TIP: se vuoi puoi utilizzare meno olio aggiungendo al latte un pizzico di gom-
ma di guar, si trova nei negozi di alimentazione bio.

IDEA 1
Rucola 80 g e 2 carote julienne con salsina di tahina 1 cuc-
chiaio allungata con succo di 1 limone e un po’ di acqua.

IDEA 2
Songino 80 g con 1 mela a cubetti e 30 g noci sbriciolate 
condita con olio extravergine di oliva 1 cucchiaio e aceto 
balsamico a piacere.

IDEA 3
Valeriana con spinacini condita con olio di lino, lievito ali-
mentare, sale e una manciata di noci.

IDEA 4
Carote grattugiate condite con olio extravergine d’oliva, li-
mone, pepe e un cucchiaio di semi de sesamo e di semi di 
girasole tostati con un po’ di salsa di soia.

IDEE CONDIMENTI/INSALATE
Ti proponiamo alcune idee per delle insalate, ideali per accompa-
gnare un secondo a pranzo o a cena.
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DOLCI
Quadrotti alle fragole e cioccolato

Ingredienti per una teglia di 20 x 20 cm circa:
• 200 g farina T2 (semi 

integrale)
• 50 g farina di mandorle
• 80 g zucchero di canna
• 10 g lievito al cremor 

tartaro (o lievito per 
dolci in polvere)

• 100 g yogurt di soia
• 150 ml latte di soia
• 90 g olio di semi di 

girasole

• scorza grattugiata di 
un limone

• 80 g di cioccolato 
fondente

• 200 g di fragole fresche
• vaniglia
• un pizzico di sale 

 
 

Procedimento:
Prendi una ciotola capiente in cui metterete la fa-
rina, lo zucchero, il lievito, la vaniglia e un pizzico 
di sale. Grattugia tutta la scorza di 1 limone. A par-
te crea una miscela di yogurt di soia, latte di soia e 
olio. Ora unisci gli ingredienti liquidi a quelli sec-
chi e mescola delicatamente. 

Taglia le fragole a pezzetti, trita il cioccolato gros-
solanamente e aggiungi all’impasto, tieni qualche 
pezzettino per la decorazione della superficie. Olia 
e infarina lo stampo (oppure usa la carta forno). 

Versa l’impasto e infornalo a 180°C in forno 
statico per 45 minuti circa.

Tempo: 50 min
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IDEE PER LE TUE COLAZIONI
Dopo il lungo digiuno notturno il nostro cervello ha bisogno di una sferza-
ta di energia, altrimenti rimarrà letargico per tutta la mattina o - ancora 
peggio - ti 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 ve-
getale) 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!

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.
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LE COLAZIONI DI VEGGIE SITUATION
Granola con noci pecan

Ingredienti:
• 100 g di fiocchi d’avena 
• 25 g di noci pecan
• 2 cucchiai di cocco 

rapé
• 1 cucchiai di farina di 

mandorle
• ½ cucchiaino di 

cannella

• un pizzico di sale
• vaniglia
• 4-5 cucchiai di 

sciroppo d’acero
• 1 cucchiaio di olio di 

cocco fuso 

Procedimento:
Mescola tutti gli ingredienti molto bene per amal-
gamare. Disponi il composto in modo ben compat-
to su una teglia ricoperta da carta forno, creando 
un rettangolo alto circa di 1 cm. Inforna nel forno 
preriscaldato a 150°C per circa 25-30 minuti.

Non muoverla durante la cottura, questo af-
finché la granola rimanga bella “chunky”. 

Puoi girare la teglia a metà cottura se il tuo for-
no non cuoce in modo uniforme. Terminata la cot-
tura, lasciala raffreddare completamente sulla te-
glia e solo dopo quando è completamente fredda, 
spezzala con le dita. Conserva in un barattolo di 
vetro, ma vedrai che non durerà tanto, la potrai 
usare per arricchire le tue colazioni, la puoi ag-
giungere allo yogurt assieme alla frutta fresca o 
dove preferisci.

Tempo: 30 min gluten free x2
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LE COLAZIONI DI VEGGIE SITUATION
Porridge d’avena

Ingredienti:
• 100 g di fiocchi d’avena 

integrali
• 300 ml di acqua

• un pizzico di sale
• 25 ml circa di latte 

vegetale

Procedimento:
Versa i fiocchi in una pentola e aggiungi l’acqua e 
il sale. Se vuoi, puoi dolcificarlo, ma noi lo prefe-
riamo senza zucchero, visto che dopo ci aggiun-
giamo tanta frutta e lo sciroppo d’acero. 

Cuoci mescolando a fiamma dolce per circa 8-10 
minuti, e verso la fine cottura aggiungi il latte ve-
getale, mescola per amalgamare e spegni il fuoco.

Guarnisci con la frutta fresca e secca che 
preferisci di più.

Tempo: 10 min gluten free x2
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LE COLAZIONI DI VEGGIE SITUATION
Crepes con le fragole

Ingredienti per circa 4 crêpes:
• 150 g di farina semi 

integrale (T2)
• 1 cucchiaio raso di 

zucchero di canna 
chiaro

• ½ pizzico di sale

• vaniglia
• 220 ml di latte di soia
• 80 ml di acqua
• 1 cucchiaio di olio di 

girasole

Ingredienti per farcire:
• cioccolato fondente
• fragole

• yogurt vegetale

Procedimento:
Versa la farina in una ciotola capiente e poi ag-
giungi lentamente il latte di soia, l’acqua, l’olio, il 
sale e la vaniglia.

Amalgama bene tutto fino a ottenere una pastel-
la fluida senza grumi. Fai riposare per una deci-
na di minuti. Ungi la padella antiaderente con un 
goccio d’olio, versa un mestolo di composto, gira la 
padella per distribuirlo e cuoci su fiamma mode-
rata. Non appena i bordi della crêpe si arricciano, 
girala e cuoci per qualche istante. 

Puoi farcire le tue crêpes con cioccolato fuso 
e fragole, e anche un po’ di yogurt vegetale.

Tempo: 30 min
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IDEE PER SNACK
Se alla parola “merenda” la prima cosa che ti viene in mente sono le “me-
rendine” piene di zuccheri e grassi di pessima qualità, cambierai presto 
idea! 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 assorbimen-
to ci danno una carica di energia per arrivare al pasto successivo. La frutta 
non ti basta? Mangia anche una manciata di frutta secca!

IDEE SNACK DI SILVIA GOGGI
Snack 1: Pane tostato con crema di mandorle, banane a fettine e cannella 
spolverata.

Snack 2: Pane con noci e cioccolato fondente (mettere cioccolato tra due 
fette di pane e mangiarlo insieme alle noci!).
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SNACK DI VEGGIE SITUATION
Peanut butter cups

Ingredienti per 8 cups:
• 80 g di cioccolato 

fondente
• 8 cucchiaini di burro 

d’arachidi

• Cacao nibs 
(facoltativo)

• Fiocchi di sale 
(facoltativo)

Procedimento:
Metti in frigo il burro d’arachidi per solidificarlo 
un po’. Sciogli il cioccolato a bagnomaria. 

Riempi gli stampini di carta con 2 cucchiaini di 
cioccolato fondente fuso, aggiungi 1 cucchiaino di 
burro d’arachidi e copri con altri 2 cucchiaini di 
cioccolato fuso. Decora con qualche cacao nibs e 
fiocchi di sale (optional). 

Riponi in freezer per 1 ora, dopodiché conser-
va in frigo.

Tempo: 1h e 15 min gluten free
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DR.SSA SILVIA GOGGI 
Medico nutrizionista, specialista in Scienza dell’A-
limentazione, nella sua attività clinica utilizza l’ali-
mentazione vegetale e le modifiche allo stile di vita 
come strumento di prevenzione e terapia delle pato-
logie cronico-degenerative. Mamma di due bambi-
ni vegani, autrice di tre libri che spiegano in modo 
semplice i vantaggi di un’alimentazione vegana e 
come metterla in pratica correttamente.

VEGGIE SITUATION 
Siamo Jurgita e Filippo, una coppia di “foodie” 
plant-based e digital creator dietro il progetto “Veg-
gie Situation 100% Plant-based“. Jurgita, appassiona-
ta di musica classica e food photography, amante di 
dolci vegan e del mare, e Filippo, curioso per natura, 
amante della lettura e del tennis – siamo una coppia 
nella vita e nel lavoro. Facciamo parte del team Fun-
ny Veg, agenzia di comunicazione, eventi e corsi di 
cucina.

CHI C’È AL TUO FIANCO
La Settimana Veg è un progetto di Essere Animali in collaborazione 
con la dr.ssa Silvia Goggi e Veggie Situation.



ANCHE QUESTA SETTIMANA VEG SI È CONCLUSA!
Siamo davvero felici di essere stati al tuo fianco in questa avventura, 
ci auguriamo di averti fatto scoprire e approfondire tante cose nuove e 
che sia stata un’esperienza utile e stimolante, ma soprattutto di averti 
aiutato nel tuo percorso verso un’alimentazione vegetale.  

Speriamo che questi giorni possano essere stati solo l’inizio del tuo 
cambiamento, magari diventeranno 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.

Grazie per averci provato assieme a noi, alla prossima!

Se non l’hai ancora fatto entra nella community di IoScelgoVeg

Settimana Veg è un progetto di Essere Animali

https://www.ioscelgoveg.it/
https://www.instagram.com/ioscelgoveg/

