
Vegan life 3

La cucina vegan è per tutti: per la mamma
che vuole proporre piatti sani in famiglia, per lo
studente alle prese con lezioni ed esami, per
l’impiegato che pranza sempre in ufficio, per
chi ama la cucina tradizionale e tipica, per i
bambini che amano gli animali e non vogliono
mangiarli, per le donne in gravidanza che non
vogliono rinunciare alla propria scelta
nutrizionale, per chiunque, insomma, desideri
seguire un’alimentazione naturale, sana,
rispettosa degli animali e dell’ambiente.

Lo spiegava già diversi anni fa John Robbins,
uno dei più grandi esperti mondiali nella
correlazione tra alimentazione, ambiente e
salute (il suo ultimo libro è uscito di recente in
edizione italiana, leggete a pag. 65 per un
approfondimento); lo confermano oggi diversi
nutrizionisti, come la nostra dottoressa Sabina
Bietolini, che a pag. 60 sfata miti e chiarisce
dubbi sull’alimentazione vegan in gravidanza.

Per questo vi proponiamo ricette adatte a
tutti i gusti e a tutte le esigenze: da quelle che
reinterpretano la tradizione (in questo caso
montanara) a quelle contaminate dalla cucina
etnica, da quelle che utilizzano alcuni dei cibi
alla base dell’alimentazione della maggior parte
della popolazione mondiale, come riso e fagioli,
a quelle che propongono snack salutari, senza
troppi grassi e zuccheri, per uno spuntino da
mangiare anche fuori casa.

E naturalmente chiudiamo in bellezza, con un
bel carrello dei dolci, questo mese tutti
realizzati con un ingrediente a cui pochi italiani
sanno rinunciare: il caffè!
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Per ogni ricetta sono indicate le porzioni, il tempo di
preparazione (comprensivo di cottura) e, con piccole

foglioline verdi, il livello di difficoltà: 1 foglia
corrisponde a un livello facile, 2 medio e 3

impegnativo. Per quanto riguarda le quantità degli
ingredienti, 1 cucchiaino è indicato con la “c”, 

1 cucchiaio con la “C”.
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