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Secondo le recenti statistiche, il consumo di
carne, dal 2010 a questa parte, è diminuito in
modo costante del 5% l’anno, e contempora-
neamente è aumentata la vendita di alcuni pro-
dotti consumati soprattutto da chi sceglie una
dieta veg, come le bevande vegetali o le zuppe
pronte. Sicuramente il fenomeno è da collegar-
si all’aumento di vegetariani e vegani in Italia
(l’8% della popolazione), che fanno del nostro
Paese uno dei più veggie in Europa insieme al-
la Germania.

Ma cosa mangiano in realtà i vegani? A chie-
derselo sono soprattutto coloro che seguono
una dieta onnivora, ma anche i curiosi che vor-
rebbero avvicinarsi a questa scelta. Le doman-
de più classiche sono: cosa bevi a colazione al
posto del latte? E cosa metti nel panino? Come
sostituisci il burro nelle ricette? Con cosa fai le
polpette?

Ebbene, le alternative ci sono e sono varie e
gustose: per la colazione del mattino trovate tre
idee a pag. 10 proposte dallo chef Martino Be-
ria, ma anche tanti consigli nutrizionali per sce-
gliere i cibi più adatti al proprio temperamento,
forniti dal nutrizionista (pag. 56). Mai provato
invece, il burro di cocco? La Chef Michela Con-
salter ci illustra come farlo in pochi semplici
passi (pag. 16).

Speriamo che la primavera ci offra giornate
di sole e spensieratezza, da passare sdraiati sui
prati… Ai panini e agli snack per il picnic ci ab-
biamo pensato noi, dedicando un intero articolo
all’argomento (a pag. 26, ma tante idee per tor-
te rustiche le trovate un po’ in tutto il giornale)

E voi, come preparate il vostro picnic vegan?
Condividete le vostre ricette e le vostre foto
sulla nostra pagina Facebook!
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le alternative
ci sono

in questo numero

5  Natural world
Informazioni, notizie, eventi

8  Di stagione
Un pieno di primizie

È arrivata la primavera e
possiamo deliziarci il palato
con nuova frutta e verdura.

9  Visto da vicino
Il lievitante naturale

È il cremor tartaro, il lievito
che non contiene prodotti di
origine animale.

Shopping e idee
19 In cucina

66 Picnic

Rubriche:

Parliamo di:

56  Vegan in salute
Siamo tutti d’accordo

Una colazione sana, etica e
personalizzata secondo il proprio
temperamento.

60  Mondo vegan
Cosa mettere nella ciotola?

Un’indagine sul cibo industriale
per i nostri amici a quattro zampe
e qualche considerazione sulla
dieta.

64  Anima animale
La storia di Dike

E quella di Davide, che l’ha
adottata salvandola dalla vita
triste e solitaria nel canile 
in cui si trovava.

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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10  Le ricette dello chef
Cominciamo bene la giornata!

Lo chef Martino Beria ci offre tre idee (una anche
salata) per una sana, ricca e gustosa colazione.

16  Scuola di cucina
L’alternativa c’è

Come preparare il burro vegetale partendo dalla
noce di cocco, e come utilizzarlo al posto di
quello tradizionale.

20  A tema
Un magnifico tris

Bianchi, verdi o viola: voi scegliete il colore degli
asparagi e noi vi diamo tre ricette per cucinarli.

26  Di stagione
Mangiare sui prati

Se siete alla ricerca di idee per il vostro picnic
veg, qui ne trovate di gustose.

34  Fuori menu
Tutta salute

Se avete bisogno di un pieno di energia e
vitamine per il cambio di stagione, provate
queste ricette.

46  Dolci
Dolce morbidezza

La frutta non è solo l’ingrediente ma il vero
protagonista di questi dolci.

Indice delle ricette
Colazione
English breakfast vegan-style 14
Granola con goji e quinoa soffiata 13
Pancakes con mirtilli e cocco 11

Primi piatti
Risotto integrale di asparagi allo zenzero 22
Zuppa crudista con avocado e spinaci 36
Zuppa smeraldo crudista 36

Secondi piatti
Involtini di scarola 28
Polpette di cicerchie e roveja al croccante 
di semi su salsa di pomodoro 39

Snack e torte salate
Bruschetta di tofu con asparagi verdi, 
trucioli di tofu affumicato e sesamo 35
Muffin alla borragine 27
Pasta brisé allo yogurt 17
Tartellette agli asparagi 25
Tortine rustiche di cicoria e ricotta 31
Tramezzini con frittata 
e crema di formaggio 32

Insalate
Insalatina di asparagi con condimento
aromatico 21

Dolci
Banane caramellate con sorbetto 
alla vaniglia 55
Biscotti integrali allo sciroppo d’acero 43
Coppa di frutta cotta e crema allo yogurt 52
Macedonia cotta nel fagotto 48
Millefoglie di pera e ricotta 51
Pere alla rosa canina e cioccolato 47
Torta di carote 40
Tortini di barbabietole e cioccolato 44

Ricette di base
Burro veg 18

Bevande
Orzata 58
Tisana di foglie di mirtillo 59
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www.facebook.com/rivistaveganlifeSeguici anche su


