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Siamo arrivati a dicembre, periodo di
festa ma anche di riflessione, in cui si
alternano giorni di abbuffate a tavola e
shopping sfrenato a momenti di
condivisione e serenità in famiglia.

Le feste di Natale ci portano
inevitabilmente a riconsiderare il significato
di questa festa, a prescindere dal nostro
credo religioso: da una parte la nascita 
di un bambino, il figlio di Dio, in un’umile
capanna, dall’altra lo sfarzo di
festeggiamenti, tavoli imbandite e regali
costosi che culminano nella notte di
Capodanno.

Per chi ha abbracciato l’etica vegan tutto
questo appare ancora più discordante,
soprattutto se si pensa che la festa prevede
il sacrificio di molti animali.

Ma molti non sanno che stiamo uccidendo
anche il nostro pianeta: le nostre scelte
alimentari inquinano acqua e aria, portano
alla deforestazione e alla desertificazione,
oltre che all’uccisione di migliaia di specie
viventi. Non è un caso che su un tema così
scottante e, per molti versi scomodo, siano
usciti in Italia, quasi contemporaneamente,
ben due libri. Ve li presentiamo entrambi a
pag. 56 e 58.

La certezza che un Natale alternativo è
possibile ce la danno per fortuna i nostri
chef, proponendoci ricette originali per
portare in tavola un menu natalizio e i dolci
della tradizione, con ingredienti 100% veg.
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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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Le ricette:
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