
Vegan life 3

Mangiare vegan è spesso una scelta di
salute: fare a meno dei prodotti di origine
animale infatti, vuol dire anche eliminare
tutta una serie di elementi nocivi dalla
propria dieta, primi fra tutti i grassi saturi,
responsabili di molte malattie tipiche del
nostro tempo, come l’obesità.

In più, chi sceglie un’alimentazione di tipo
vegetale rinuncia anche a molti prodotti
confezionati, che possono contenere
conservanti, coloranti e additivi, e spesso
hanno un’eccessiva quota di grassi, zuccheri
e sale.

Appurati quindi i benefici di una dieta
naturale, bisogna fare attenzione ad
eventuali carenze: il rischio, infatti,
soprattutto per i neofiti, è di non assumere
tutti i nutrienti importanti per la propria
salute. Oltre alla frutta e alla verdura non
fate quindi mancare sulla vostra tavola i
legumi, i prodotti derivati dalla soia (senza
esagerare), i cereali – meglio se integrali –,
la frutta secca a guscio ed essiccata, i semi
oleaginosi, le alghe, le erbe aromatiche, le
spezie e i superfood, come le bacche di goji,
i semi di chia, la spirulina e l’erba di grano.

Se siete in una condizione particolare
della vostra vita (gravidanza, allattamento,
adolescenza, menopausa, super lavoro,
ecc.) è bene rivolgersi ad un esperto di
alimentazione vegan, che saprà indicarvi
una dieta adatta alle vostre esigenze.

In questo numero, oltre a tante ricette come
sempre gustose e originali realizzate con
alimenti di stagione, trovate anche numerosi
consigli proprio per la vostra salute.
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Notizie, eventi, libri

10  Di stagione
Dal bianco al rosso

Passando per il giallo e
l’arancione, frutta e verdura
hanno i colori caldi
dell’estate.

11  Visto da vicino
La madre di tutti i semi

È la quinoa, uno
pseudocereale di origine
sudamericana dai preziosi
nutrienti.

66  In cucina
Shopping e idee
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56  L’intervista
Vegan e trendy

È la nuova collezione moda 
di Dress Me Veg realizzata 
da Laura Carli.

58  Vegan in salute
Di cotte e di crude

Come scegliere e cucinare le verdure,
prezioso alimento per il nostro benessere.

62  Anima animale
Corpi danzanti

Il linguaggio del gioco negli animali 
e nell’uomo e il gioco della vita.

64  Il libro
La doccia interiore

Come depurare il nostro corpo semplicemente
bevendo acqua e limone. Lo spiega la
naturopata Simona Oberhammer nel suo libro.

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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12  Le ricette dello chef
Menu esotico

Con pochi ingredienti le nostre verdure

tipiche danno vita a prelibati piatti

orientali.

18  A tema
Piccoli semi, grandi risultati

Dal sapore delicato, la quinoa 

è un vero jolly in cucina.

26  Fuori menu
Alla salute!

Non un brindisi, ma il motto che ha

ispirato le ricette di questo articolo, 

tutte molto salutari.

38  Dolci
Questo l’ho fatto io!

Il piacere di preparare, e poi gustare, un

dolce fatto in casa.

44  Ispirazioni
Peccati di gola

Con tanta frutta fresca ed essiccata, ma

anche verdura e ingredienti insoliti, non

potrete resistere a queste dolci ricette.
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