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Il Vegano Per Tutti Alimentarsi Con Gusto E Stare In
Forma Senza Cibi Di Origine Animale
Dario è ossessionato dal successo e tenta in tutti i modi di diventare famoso.
Riuscirà il nostro eroe a raggiungere il suo intento? a) Sì b) No c) Compro il libro
e lo scopro (scelta consigliata) :-)
Non sorprende che il movimento vegano sia inarrestabile. Sono innumerevoli gli
argomenti a favore di un’alimentazione e di uno stile di vita che escluda qualsiasi
prodotto di origine animale. Questo libro li raccoglie tutti e li documenta punto per
punto, mostrando come vivere da vegani significhi non soltanto risparmiare agli
animali una vita e una morte atroci, ma tutelare anche la nostra salute e
l’ambiente, cominciando a smuovere un contesto socioeconomico che a meno di
profondi cambiamenti non sarà più sostenibile a lungo.
Un libro pratico, scritto con un linguaggio semplice da un pediatra che da 40 anni
è a contatto con le aspettative, le speranze e i timori legati all'alimentazione.
Rivolto ai genitori e a tutti coloro che sono interessati, a vario titolo (nonni, baby
sitter e insegnanti) alla nutrizione del bambino. Affronta il tema
dell’alimentazione in tutte le età pediatriche, dalla gravidanza alla pubertà, e
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focalizza l’attenzione sui primi 1000 giorni di vita, periodo fondamentale secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità per dare al bambino corretti stili di vita
alimentari e per prevenire malattie nell'età adulta. I consigli si basano sulle attuali
evidenze scientifiche e prendono in considerazione anche gli aspetti educativi
legati all'alimentazione attraverso esempi pratici e risposte alle domande poste
dai genitori. Il libro include capitoli sull'allattamento al seno e artificiale, i vari tipi
di svezzamento, quanto, quando e come mangiare, l’importanza
dell’educazione da parte dei genitori a una corretta alimentazione. Una parte del
libro è dedicata all'alimentazione vegetariana e vegana e ai vari problemi legati
all'alimentazione, quali il bambino che non mangia o mangia troppo, il bambino
capriccioso e altro.
La cucina vegan è ricca di creatività, fantasia e gusto: mangiare vegan vuol dire
gustare una varietà senza uguali di cibi, un tripudio di colori, sapori, profumi e
inventiva, ma soprattutto scegliere una dieta sana per se stessi e compiere una
scelta etica per il pianeta. Con oltre 500 ricette corredate da fotografie che fanno
venire l’acquolina in bocca, Vegan è un bestseller internazionale che vi farà
conoscere tutto ciò che occorre per diventare uno chef stellato, con ricette che
non mancheranno di stupire anche i più irriducibili! Gustosi formaggi casalinghi
preparati senza latte e derivati, prelibati dessert senza uova e persino stuzzicanti
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arrosti senza carne... Basta adottare semplici accorgimenti e ingredienti naturali
per creare capolavori da chef di alta cucina, sostituire facilmente le uova nei
dessert e preparare raffinati antipasti come il caviale vegetariano. - I benefici
dell’alimentazione vegan - Gli strumenti necessari e gli ingredienti di base Come sostituire con successo uova e latticini - Ricette golose per ogni occasione
Quando si scopre di essere allergici o intolleranti al lattosio e alle proteine del
latte, la prima domanda che ci si fa è: «E adesso cosa mangio?». Perché
moltissimi alimenti contengono latte, lattosio, siero di latte, latte in polvere o
derivati, sia come ingredienti effettivi che come conservanti naturali. Ci si sente
così di fronte a una scelta comunque svantaggiosa: mettere in pericolo la salute
o cambiare radicalmente in peggio la qualità della vita. In realtà, una situazione
che all’inizio può mettere in grave difficoltà può trasformarsi in un’occasione per
rinnovare la propria idea di cucina e per acquisire maggiore consapevolezza
riguardo agli ingredienti che utilizziamo ogni giorno. Dopo un’interessante
introduzione sulle intolleranze e le allergie alimentari, su come riconoscerle e
viverle serenamente, con molti utili consigli per chi si trova ad affrontare una
dieta (e una vita!) tutta nuova, l’autrice propone un’ampia scelta di ricette
stuzzicanti e appetitose – tra antipasti, primi, secondi, contorni, dressing e dolci
–, per intolleranti non solo al lattosio ma anche al glutine, per i vegani e per tutti
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coloro che condividono la loro vita e le loro scelte, ma non vogliono rinunciare ai
piaceri del palato. Anche senza il latte, la cucina può restare una fonte di
soddisfazione e di gioia.
Una guida pratica a un sano stile di vita vegetariano. Diventare vegetariani?
Questa guida esauriente fornisce tutti i consigli sperimentati che servono per
compiere una transizione dolce, salutare e felice per se stessi e l'intera famiglia.
Vivere vegetariano For Dummies prevede ogni cosa, dalla conversione della
cucina senza carne al rispetto di un'etichetta vegetariana basilare. In questo
libro: • I benefici di una dieta vegetariana per la salute • Informazioni nutrizionali
per vivere vegetariano • Consigli per la spesa • Informazioni sul linguaggio delle
etichette alimentari • Mangiare vegetariano al ristorante o in viaggio • Consigli
pratici per ricevere ospiti non vegetariani • Ricette per pasti senza carne
apprezzati da tutta la famiglia. Imparate a: • Conoscere e adottare uno stile di
vita vegetariano • Mangiare vegetariano con una dieta sana e bilanciata • Non
rinunciare a fare la spesa al supermercato e a mangiare al ristorante • Cucinare
facilmente pasti gustosi e vegetariani con le decine di ricette proposte.
Se sei vegano, vegetariano o se stai semplicemente cercando di apportare delle
modifiche alla tua dieta allora Love Vegan è proprio ciò di cui hai bisogno. In
questo ricettario ho riunito tutte le specialità messicane e le ho rielaborate per un
Page 4/25

Read Book Il Vegano Per Tutti Alimentarsi Con Gusto E Stare In Forma
Senza Cibi Di Origine Animale
palato vegano. In questo modo, anche tu, avrai la possibilità di assaporare
queste deliziose pietanze dal gusto autentico. Love Vegan, sarà per te fonte di
grande ispirazione per la tua cucina, a prescindere da quali siano state le
motivazioni che ti hanno spinto ad adottare un’alimentazione di questo tipo.
Finalmente potrai cucinare delle pietanze della tradizione messicana che
avranno un sapore autentico. Qui, troverai idee per ogni tipo di occasione, adatte
ad ogni giorno della settimana. Ogni ricetta può essere preparata in meno di 30
minuti. In questo libro non troverai sostituti artificiali della carne, o ingredienti
difficili da reperire. Troverai tutto ciò che ti occorre nella tua stessa dispensa, o
nel più comune supermercato locale. I piatti qui proposti non prevedono prodotti
di origine animale, ma possiedono ugualmente lo stesso sapore e la stessa
consistenza delle tue pietanze messicane preferite.v
La dieta vegana è molto di moda, ma molti hanno paura che seguendola si
perdano dei nutrienti fondamentali. In questo libro l’autore di bestseller Ruediger
Dahlke, con un linguaggio semplice e chiaro, chiarisce tutti i dubbi nutrizionali,
dal giusto apporto di vitamina B12 e ferro alle proteine vegetali di alta qualità, e
illustra i rischi legati all’assunzione di carne e latticini, e le molte ragioni per
passare a uno stile di vita vegano. Quindi, attraverso un’ampia gamma di
gustose ricette, mostra come la dieta vegana possa essere varia e ricca di
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soddisfazioni. Il libro contiene un piano nutrizionale in 4 settimane per permettere
a tutti di sperimentare i benefici dell’alimentazione vegana, anche a coloro che
non pensano di rinunciare per sempre alla carne e ai latticini.
C'è una vita senza carne? Una dieta nutriente è una bacchetta magica che può
trasformare una persona debole e dolorante, in un individuo sano e forte. C'è
un'opinione secondo cui un bodybuilder non può vivere senza carne, altrimenti,
dove può trovare le proteine per costruire la massa muscolare? In effetti, la dieta
giusta a base di alimenti vegetali è in grado di far crescere un vero culturista di
successo, e ci sono molti esempi di questo. In che modo un bodybuilder vegano
riesce a mantenere un'eccellente forma fisica e ottenere risultati solidi? Qual’è il
segreto? C'è una vita senza carne? Una dieta nutriente è una bacchetta magica
che può trasformare una persona debole e dolorante, in un individuo sano e
forte. C'è un'opinione secondo cui un bodybuilder non può vivere senza carne,
altrimenti, dove può trovare le proteine per costruire la massa muscolare? In
effetti, la dieta giusta a base di alimenti vegetali è in grado di far crescere un vero
culturista di successo, e ci sono molti esempi di questo. In che modo un
bodybuilder vegano riesce a mantenere un'eccellente forma fisica e ottenere
risultati solidi? Qual è il segreto? Il ricettario di alimentazione senza carne per
atleti ti fornirà tutte le risposte, i consigli e i segreti su come costruire la dieta e il
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piano alimentare a base vegetale perfetti per migliorare la salute, ottenere una
migliore perdita di peso e aumentare la massa muscolare. Inoltre, troverai 100
ricette a base vegetale con una varietà di piatti deliziosi e nutrienti per ogni
giorno, che ti daranno salute, energia e ottimo umore. Per coloro che hanno a
cuore il cibo giusto, l'autore ha compilato una raccolta di ricette per insalate,
zuppe e bevande gustose e salutari, che saranno un vero piacere gastronomico
per tutta la famiglia! Ogni ricetta vegana ha un'immagine di un pasto, quindi
saprai cosa ottieni quando lo cucini. Con l'aiuto di questo libro, troverai non solo
100 deliziose ricette vegane ad alto contenuto proteico, ma imparerai anche: - Le
basi della dieta vegana (calorie, proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali)
e come può portare benefici non solo al tuo corpo e alla tua mente, ma anche al
mondo che ci circonda - Come impostare la tua dieta vegana adeguata alle tue
esigenze e al tuo stile di vita - Come costruire muscoli e perdere grasso con la
tua dieta a base vegetale ottimizzando il tuo programma alimentare - Di quante
proteine hai bisogno e le migliori fonti proteiche vegane - Suggerimenti per la
transizione al veganismo - Ricette semplici per la colazione vegana ad alto
contenuto proteico - Piatti vegani ad alto contenuto proteico - Come preparare
incredibili barrette proteiche vegane e molto altro ... Per chi è questo ricettario
vegano: - Chiunque voglia imparare la verità sulla dieta e la pianificazione dei
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pasti vegani - Chiunque voglia costruire muscoli con una dieta vegana Chiunque desideri imparare a cucinare deliziosi pasti ricchi di proteine vegane Atleti vegani - Fitness vegano e gli appassionati di salute. Cominciamo insieme il
successo! Scorri verso l'alto e fai clic sul pulsante ”Aggiungi al carrello” ora!
PUBLISHER: TEKTIME
Ti attira la cucina vegana ma soffri di allergie alimentari che ti costringono a
escludere cereali e latticini? Vegan senza glutine diventerà il tuo punto di
riferimento per seguire un'alimentazione a base vegetale senza glutine e derivati
del latte. Frutto della collaborazione tra Maria Alessandra Tosatti, esperta
nutrizionista curatrice della pagina Facebook VegetAzione, e la nota chef
Francesca Gregori, Vegan senza glutine non è solo un libro di ricette, ma una
guida utile e indispensabile per celiaci, allergici alle proteine del latte, intolleranti
al lattosio, lacto-ovo vegetariani e vegani. Inoltre, si rivolge a tutti coloro che
desiderano approfondire i principi di un modo di nutrirsi genuino senza rinunciare
a gusto e raffinatezze. In Vegan senza glutine troverai inoltre le ricette di
Francesca Gregori, la famosa chef del blog The Mindful Tomato: originali, sani e
gustosi piatti vegani e senza glutine dall'antipasto al dolce, senza trascurare le
occasioni speciali, con menù completi. Particolare attenzione viene data alla
stagionalità dei prodotti, all'utilizzo di cereali integrali naturalmente privi di glutine,
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alla territorialità degli alimenti.
Quando pensa a un secondo, la maggior parte di noi immagina un piatto di carne
o di pesce. Del resto, i più continuano a ritenere che di questi alimenti non si
possa fare a meno, se non si vuole correre il rischio di diventare anemici.
Secondo un’altra idea diffusa, scegliendo l’alimentazione vegana ci si dovrebbe
scordare di polpette, involtini o cordon bleu, e accontentare delle solite zuppe di
legumi, di verdurine scondite e insalate senza gusto e sostanza. Forse, però, è
arrivato il momento di verificare «sul campo» che cosa sia un’alimentazione sana
e completa, e cosa si perde o guadagna in termini di gusto compiendo la scelta
vegana. In questo libro troverete informazioni precise sugli apporti nutritivi dei
vari alimenti, scoprirete che ci sono anche i formaggi vegani e, soprattutto,
conoscerete tante ricette nuove, che daranno grande soddisfazione a chi ama
cucinare.
Che la temperatura terrestre sia aumentata in modo preoccupante è un dato di
fatto. Lo è altrettanto che un terzo delle emissioni dei gas che saturano
l'atmosfera proviene dalle attività di allevamento intensivo di mucche, maiali e
polli. Non solo: più cresce la domanda globale di carne e altri prodotti derivati
dagli animali, più le foreste vengono bruciate per far spazio a coltivazioni che
diventeranno mangime. Di fronte a un quadro così inquietante è possibile una
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scelta di maggiore responsabilità verso il pianeta? La risposta è sì: basta
diventare almeno un po' più vegani. Farlo è una scelta non solo auspicabile, ma
addirittura facile se si viene guidati opportunamente al cambiamento, se si
impara come organizzare i propri pasti, se si disinnescano i luoghi comuni per cui
quella vegana sarebbe un'alimentazione incompleta, mortificante per il gusto,
difficile già dal momento della spesa e comunque non adatta ai bambini; infine,
se anche chi vegano già lo è riesce a non rendersi insopportabile agli occhi del
resto del mondo. La dottoressa Silvia Goggi ci accompagna passo dopo passo in
questo percorso, esattamente come fa ogni giorno con i suoi pazienti. E ci spiega
con rigore scientifico e grande semplicità di linguaggio perché quella green è la
scelta che cambierà - in meglio - la nostra vita e quella del pianeta.
Se, come me, vi sentite dei negati in cucina, è probabile che abbiate poca
esperienza, molte lacune, scarsa manualità, poche idee e ben confuse. La
cucina vegan può essere semplice, e ho deciso di raccogliere in un libro tutto
quello che per me è stato utile. Ricette per chi è alle prime armi, con il veganismo
ma anche con la cucina in generale. Per chi desidera cambiare, mantenendo i
legami con i sapori delle proprie tradizioni. Per chi cerca un'alimentazione sana
ed etica, ma con soddisfazione. Ricette buone per tutti: per gli animali, per
l'ambiente, la salute, e anche per la gola. Per un'occasione speciale o per
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l'alimentazione quotidiana. Per chi, come me, ama mangiare buono e sano tutti i
giorni.
Siete convinti che carne, uova, latte e derivati siano alimenti irrinunciabili per chi
vuole allenarsi e avere un corpo tonico? Pensate che un regime dietetico
vegetariano o vegano sia incompatibile con ritmi fisici intensi? Massimo
Brunaccioni, personal trainer e body builder pluripremiato, è la prova vivente che
quello del vegano “sciupato” è un pregiudizio superato, e in questo libro spiega
come l’alimentazione vegetale sia in realtà la migliore alleata nella vita e nello
sport. Se si segue una dieta ben bilanciata, con il giusto quantitativo calorico e la
corretta ripartizione di macronutrienti e micronutrienti, non c’è alcun rischio di
carenze. Parola anche di mamma Danila Callarelli, umbra di origina, romagnola
d’adozione e chef vegana, che assieme a Massimo ha ideato le ricette vegan
mediterranee di questo volume, prestando attenzione tanto ai valori nutrizionali
quanto al gusto. Corredato di programmi di allenamento mirati, consigli preziosi e
bellissime fotografie, Vegan Coach propone piatti squisiti per scoprire gusto e
salute ogni giorno. È la guida perfetta per chi ha fatto una scelta di vita
all’insegna dell’amore per gli animali e per sportivi di ogni tipo, dilettanti e
professionisti. I migliori consigli per un'equilibrata alimentazione vegana,
all’insegna del gusto e della salute. 60 sfiziose ricette vegan divise in colazione,
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piatti della tradizione, primi, secondi, insalate, snack, succhi e dolci. Una serie di
programmi di allenamento per uomo e donna con menu abbinati.
Una rivoluzione che trasforma corpo, mente e umore con il potere dei vegetali!
Volersi bene è la prima regola per stare bene. È su questo principio, tanto
semplice quanto fondamentale, che si basa tutto ciò in cui crede Cristina Marino.
Attrice, modella e imprenditrice digitale, Cristina si è dedicata per lungo tempo
allo studio e alla ricerca del benessere. Così, dopo molti anni di
approfondimento, ha deciso di creare il metodo Befancyfit: una vera e propria
filosofia che ha come obiettivo uno stile di vita sano ed equilibrato.
Dimentichiamo quindi le diete punitive o le massacranti sessioni di allenamento,
Befancyfit non è niente di tutto questo: secondo Cristina, per vivere in modo sano
bisogna innanzitutto prendersi cura di sé. Imparare a dedicarsi del tempo e
conoscersi è l'unica chiave per arrivare al benessere. É solo ascoltando il nostro
corpo, infatti, che possiamo capire ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Per
migliorare la nostra qualità di vita dobbiamo partire dai piccoli gesti quotidiani,
mettendoci alla prova ogni giorno e cercando di superare i nostri limiti con un
corretto programma di allenamento e un corretto piano alimentare. Quello che
stiamo per intraprendere è un vero viaggio verso il benessere, con un unico,
indispensabile bagaglio: quello pieno di costanza e determinazione. Con la
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prefazione di Luca Argentero.
La tradizione vedica considera ogni essere vivente come un’anima spirituale
individuale e quindi sostiene che Ahimsa, la non violenza, costituisce la più alta forma
di religione. Nei Veda, i testi sacri dell’Induismo, si possono leggere migliaia di inviti a
non consumare carne, perché si diventa degni della salvezza quando non si uccide
alcun essere vivente. E non solo quando non lo si uccide, ma quando non lo si mangia
neppure. “Chi uccide gli animali”, concludono impietosamente i Veda, “non può
provare piacere nel messaggio della verità assoluta”. Secondo i Veda, insomma,
l’uomo dovrebbe scorgere lo stesso principio della vita in tutti gli esseri viventi.
Senza carne, pesce, latte, uova, formaggi e miele si vive benissimo. buono, sano,
vegano illustra in modo semplice ma rigoroso tutti i vantaggi di questa scelta dal punto
di vista della nostra salute, aiutandoci a scegliere cosa mettere in tavola per
un'alimentazione a base di cibi buoni e leggeri e, soprattutto, completa dal punto di
vista nutrizionale. Alimentarsi secondo una dieta vegana o anche solo limitare il
consumo di carne o derivati è quindi una questione di salute (la nostra!), ma è anche
una scelta altruista perché influenza il futuro degli animali, dell'ambiente e di tutto il
pianeta. Un capitolo è dedicato a chi si trova in situazioni particolari e intende curarsi
anche con il cibo (diabete, ipertensione, tumori, artrite, malattie autoimmuni). In tutti
questi casi e in molti altri la scelta vegana rappresenta un valido supporto a tutte le
terapie convenzionali (farmaci, chemioterapia, radioterapia). Il libro include 70 ricette
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approvate dall'autrice dal punto di vista nutrizionale, consigliate e selezionate da chi ha
scelto di vivere "vegan".
Il vegano per tutti. Alimentarsi con gusto e stare in forma senza cibi di origine
animaleVegan per tuttiUno stile di vita sano e sostenibile in 4 settimaneEdizioni LSWR
Non sarebbe bello vivere una vita piena di energia ogni giorno della tua vita? Se ci
pensi bene, il corpo umano è un po’ come una macchina: affinchè tutto funzioni al
meglio ha bisogno di un corretto mantenimento fisico ma anche di un’alimentazione il
più equilibrata possibile. Peccato però che i ritmi frenetici di oggi ci portano a mangiare
tutto ciò che ci passa tra le mani quando invece, con un minimo di attenzione e di
disciplina, sarebbe possibile rendere il nostro corpo una macchina eccezionale capace
di sprigionare il 100% della nostra energia. In che modo? Ad esempio attraverso
l’Alimentazione Naturenergetica. In questo libro, ti svelerò tutta una serie di
informazioni pratiche e di estremo valore che ti permetteranno di seguire una dieta
sana ed equilibrata per lo sport e per il tuo benessere quotidiano così da sentirti pieno
di energie ogni singolo giorno. L’ALIMENTAZIONE NATURENERGETICA
L’importanza di bere un bicchiere d’acqua per abbassare il livello di stress quando sei
sotto pressione. L’alimentazione naturenergetica: cos’è, a cosa serve e perché è
importante ai fini di una corretta alimentazione. Perché attraverso la consapevolezza
alimentare sei in grado di migliorare le prestazioni del tuo organismo. COME
MANTENERE IN EQUILIBRIO L’ORGANISMO Quali sono i due elementi capaci di
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depurare l’organismo, stimolare il sistema immunitario e migliorare la memoria. Perché
l’aglio è fondamentale per depurarti dai metalli pesanti. L’importanza dell’intestino per
mantenere in salute l’organismo. COME RALLENTARE IL PROCESSO
D’INVECCHIAMENTO Perché capire cosa è contenuto in ciò di cui ci nutriamo è più
importante di ciò che mangiamo. Quali sono le proprietà benefiche degli alimenti
vegetali. L’importanza dei sali minerali per il corretto funzionamento dell’organismo.
COME RENDERE PERFORMANTE L’ORGANISMO La green energy: cos’è, in cosa
consiste e perché è importante per il nostro organismo. Il vero segreto per ottenere
tonicità muscolare e resistenza fisica. Perché il cibo integrale è fondamentale per
equilibrare il nostro organismo. IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO MENTALE PER IL
BENESSERE Come usare efficacemente l’atteggiamento mentale per mettere il turbo
al nostro benessere. L’importanza dell’abitudine alimentare per il nostro benessere.
Come gli alimenti vegetali riescono a rendere il fisico più reattivo.
Informazioni nutrizionali, consigli pratici e ricette: Svezzamento veg aiuta i genitori a
vivere con serenità, entusiasmo e consapevolezza il naturale e graduale passaggio da
un’alimentazione esclusivamente lattea a quella varia, rendendolo un’ottima
occasione per rivedere le abitudini alimentari di tutta famiglia e porre le basi di una
sana alimentazione fin dall’infanzia. Svezzamento veg descrive gli aspetti nutrizionali,
teorici e pratici dell’alimentazione complementare tradizionale e dell’autosvezzamento
a base vegetale, rispondendo grazie alle più recenti conoscenze scientifiche ad alcune
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delle più comuni domande: È possibile uno svezzamento vegetariano? Quali regole
applicare affinché sia adeguato e sicuro? Quando è il momento di introdurre i cibi
solidi? Quali alimenti preferire e quali evitare? Quali sono le caratteristiche, i vantaggi e
i limiti dello svezzamento tradizionale e dell’autosvezzamento? Viene poi dato risalto al
ruolo dell’allattamento materno dal punto di vista nutritivo e psicologico, senza
trascurare le raccomandazioni dietetiche per la mamma vegetariana che allatta. La chef
Francesca Gregori ha inoltre ideato alcune ottime ricette per avvicinare i bimbi, fin
dall’introduzione dei cibi solidi, a un’alimentazione a base vegetale, sana, colorata e
saporita, che conquisterà anche i genitori.
In questo libro, dedicato alle domande più comuni sull’alimentazione a base vegetale,
non si troveranno le risposte definitive che ci si aspetterebbe di trovare. Perché non
esistono dogmi che facciano bene, tantomeno quando si parla di alimentazione.
Nonostante la conoscenza dei meccanismi del nostro corpo sia fondamentale, è altresì
importante ricordare che una oggettività di funzioni biologiche non considera – affatto –
la soggettività dell’equilibrio di ogni essere vivente. Impiegare l’alimentazione come
mezzo per migliorare la propria salute è ottimale, se il suo uso deriva da un processo
consapevole di graduale ed equilibrato ascolto del proprio essere corporeo e spirituale,
unico ed irripetibile, sentendo nel profondo la risonanza con ciò di cui ci si nutre,
utilizzandolo senza lasciarsi utilizzare. Solo così il mezzo diviene un prezioso alleato
che si adegua alle nostre richieste, e non un padrone che soggioga e impone le sue
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leggi. Non si troveranno nuovi tiranni ai quali obbedire, quindi, ma una semplice analisi
che umilmente propone di sciogliere alcuni nodi e sfatare dogmi e credenze che
aleggiano sull’alimentazione a base vegetale, promuovendo la riscoperta della
propensione “respons-abile” nell’alimentarsi. L’eterogeneità di pensiero non è un
ostacolo, ma un arricchimento!
Cosa mettere in tavola quando l'amico vegano bussa alla porta? Come evitare errori
che potrebbero mettere a dura prova anche la più provata relazione? Cinque sfiziosi
menu completi e qualche indicazione di carattere generale per preparare una cena che
soddisfi tutti i palati, adeguandosi alla perfezione allo stile alimentare anche del più
implacabilmente vegano degli amici. Numero di caratteri: 26.082 Che fare quando inviti
a cena qualcuno con problemi alimentari? E quando l'amica incinta bussa alla porta?
Se hai la suocera alle costole cosa improvvisi tra i fornelli? E la sera in cui tocca a te
organizzare la cena a tema o una romantica cena tête-à-tête? E se, invece, cucinare è
lontano anni luce dalle tue capacità ma devi cavartela da solo? Tanti ricettari diversi, un
unico obiettivo: aiutarti a uscire dalle situazioni gastronomiche più complicate in un
attimo, senza fatica, senza scelte estenuanti e possibili passi falsi. In ogni ricettario
troverai una proposta di menu completi, subito pronti ad aiutarti a trovare il piatto
perfetto da servire in tavola.
Ricette veloci e originali per fare bella figura anche con i palati più difficili Un ricettario
per essere pronti a mettere a tavola ogni tipo di ospite con pietanze semplici e
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appetitose Cosa fare quando capita di avere ospiti che non mangiano alcuni cibi? Non
è il caso di farsi prendere dal panico e mettersi a preparare un menu diverso
appositamente per loro, né di costringerli a rinunciare a determinate portate. Questo
libro offre idee originali ma semplici da realizzare, con ingredienti di facile reperibilità,
per preparare dei menu completi, dall’antipasto al dolce, per accontentare i gusti e le
esigenze di chi segue una dieta vegana, vegetariana, senza uova, senza latticini, senza
glutine, per chi è a dieta e desidera limitare il contenuto calorico dei piatti. Il filo
conduttore è la stagionalità dei prodotti e l’utilizzo di materie prime il più possibile “non
lavorate” industrialmente, per soddisfare il palato dei nostri invitati, anche dei più
esigenti. Squisiti menu dall’antipasto al dolce per tutti i gusti: vegani • vegetariani •
senza uova • senza latticini senza glutine • light • per bambini • veloci Paola
Segattinilaureata in Architettura, quando non può esprimere nel lavoro tutta la sua
creatività, si occupa di fotografia e di cucina, le sue più grandi passioni. Grande amante
delle erbe aromatiche, condivide con i suoi follower ricette buone, sane e nutrienti.
Essendo nata in una “terra di confine” del Veneto, la sua cucina è influenzata anche
da quella mantovana, emiliana e trentina.

Veganville è una città ideale costruita sulla cima di una montagna, che accoglie
chiunque voglia dare il proprio contributo per rendere il mondo un posto migliore.
Un passo alla volta. Con chiarezza, pragmatismo e un pizzico di provocazione,
Tobias Leenaert propone un nuovo modo di pensare all’attivismo animalista, più
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inclusivo e flessibile, che coinvolga tutti, vegani di lunga data, vegetariani,
onnivori, singoli individui, organizzazioni e aziende. Solo collaborando e
confrontandoci senza dogmatismo, possiamo unire le forze, aiutare gli animali e
fare del bene al pianeta. Ricco di informazioni, consigli, esempi e riflessioni, In
viaggio per Veganville è una vera e propria chiamata all’azione collettiva. A cura
di Claudio Pomo, Responsabile campagne di Essere Animali.
Ricettario di cucina Vegana , 80 facili e veloci ricette con verdura , frutta e legumi
per uno star bene quotidiano.
Oltre 250 ricette sane e genuine per tutti coloro che amano unire gusto e salute
Dai piatti classici a quelli ispirati alla cucina etnica internazionale, questo libro
raccoglie ricette che piaceranno a tutti, vegetariani e non. Perché adottare
un’alimentazione vegetariana può portare incredibili benefici. E, in più, sono
piatti perfetti per ogni occasione, dal pranzo veloce alla cena di gala. Oltre 250
modi per portare in tavola salute e gusto ma anche forme, colori, aromi e sapori.
Ricette per tutti i giorni di alta cucina spiegate nei dettagli, per permetterne la
realizzazione anche ai principianti. Lasciatevi ispirare da questo fantastico e
immenso menu, saporito e genuino, con i migliori prodotti dell’orto. Oltre 250
ricette della tradizione italiana e internazionale per una cucina sana e gustosa
Igor Brottoè uno chef italiano, che ha fatto carriera in Inghilterra e Germania per
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poi stabilirsi a Montreal, Québec. Insegnante di cucina, ha già scritto due libri di
ricette. Olivier Guiriecè uno chef francese. Insegnante di cucina, sin dal suo
praticantato in Francia ha studiato per coniugare nei suoi piatti le idee della
cucina internazionale con le peculiarità dei prodotti tipici locali.
Quanto costa quello che mangiamo? Se nel nostro piatto c'è un hamburger o una
bistecca, conosciamo bene il suo prezzo in denaro: quello che invece non
sappiamo è quanto costa la carne in termini di risorse, di vite animali e umane le nostre. È veramente sicuro ciò che mangiamo? Cosa accade negli allevamenti
e nei macelli del nostro Paese? In un'inchiesta senza precedenti sull'industria
italiana della carne e dei formaggi dell'eccellenza "Made in Italy", Giulia Innocenzi
affianca animalisti, veterinari e allevatori per svelare un mondo oscuro in cui gli
animali sopravvivono a malapena in spazi microscopici, sporchi, senz'aria;
costretti a vere e proprie torture, malati, finiscono sulle nostre tavole imbottiti di
antibiotici. Dalla prima edizione di questo libro, la ricerca della Innocenzi non si è
fermata e, tra querele e inchieste scandalo, qualcosa sta cambiando. Ma non
basta e non può bastare: una scelta alimentare consapevole da parte di ognuno
può fare la differenza. L'importante è essere consci che il cibo ha un costo. E
ognuno di noi deve valutare se ritiene quel costo accettabile.
Da un po’ di tempo si parla spesso di alimentazione sana, prodotti a chilometri
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zero, di stagionalità, di impatto ambientale di coltivazioni e allevamenti. Ciò
accade perché siamo tutti sempre più consapevoli di quanto sia importante ciò
che mangiamo e il modo in cui è stato prodotto. D’altra parte un numero
crescente di persone sente l’esigenza di eliminare dalla propria tavola la carne e
tutti gli alimenti di origine animale, sia per fronteggiare allergie e intolleranze, sia
per rispettare la vita degli altri esseri viventi. Ma come si può preparare un ragù,
se non si vuole più utilizzare la carne? E bisognerà rinunciare per sempre a
gustare una crostata, se il burro è off-limits? In realtà è possibile sostituire carni e
latticini senza essere penalizzati nel gusto e nella gola. È quello che Samantha
Barbero e Simona Volo spiegano in questo manuale a tutti quelli che vogliono
compiere questa scelta o sono alle prime armi. Ma anche a chi ama cucinare e
mangiare in modo sano e saporito ed è curioso di conoscere tutti i segreti
dell’universo vegano.
Cibo e amore vanno spesso di pari passo. Molte storie nascono a tavola o a
tavola trovano il loro compimento. Cucinare è quindi un atto d’amore che può, in
certi casi, diventare una vera e propria dichiarazione. Ma cosa succede se invece
è proprio il cibo a scavare un solco di incompatibilità tra due persone che si
piacciono? Come si riconcilia una storia che doveva nascere su un brasato e
invece sembra naufragare nel tofu? Cucinando, ovvio! Nasce così il primo
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ricettario vegano con una storia d’amore intorno. Attraverso i sapori semplici
della tradizione e quelli speziati tutti da scoprire, i due protagonisti impareranno a
conoscersi, ad avere più cura di sé e a pensare al cibo in modo più consapevole.
Aiutati da un narratore serissimo e da sei menù originali, il racconto è un viaggio
che si snoda tra diffidenze, pregiudizi, curiosità, passione e divertimento; un
vademecum per orientarsi nell’imprevedibile mondo dei vegani radicali e di quelli
semplici (Svegan, appunto); per imparare a gestire un ospite vegano e, perché
no, per imparare ad amare.
SEI GIÀ VEGANO? Grazie a questo libro scoprirai tante buone RICETTE e
CONSIGLI UTILI per migliorare la tua DIETA VEG. NON SEI ANCORA
VEGANO? Questo libro ti illuminerà sui tanti benefici che una dieta vegana può
offrirti in termini di SALUTE, BENESSERE, UMORE e FORMA FISICA. Infatti,
non tutti sanno che, rispetto agli onnivori, i vegani sono molto meno soggetti ad
ammalarsi di tumore. E non solo! Sapevi, ad esempio, che il consumo eccessivo
di alimenti di origine animale è associate non solo all'insorgere di tumori ma è
anche responsabile di affaticamento renale, malattie cardiocircolatorie e diabete?
I cibi Veg, invece, sono tipicamente ANTIOSSIDANTI e questa particolare
caratteristica li rende un vero “toccasana” per il nostro organismo. Detto in altre
parole, una corretta DIETA VEGANA È ANTICANCRO! Forse hai paura di non
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reggere alla vita da vegano? Beh, considera che superata la prima fase di
“abitudine”, inizierai pian piano a sentirti meglio e questa sensazione positiva ti
indurrà a non abbandonare mai più la nuova strada intrapresa. Ma sai che
benefici per l’intestino e la digestione? E poi, non è vero che i vegani hanno
meno energie, anzi! Tantissimi alimenti vegani, infatti, sono stra-ricchi di vitamine
e altri principi in grado di trasmettere sin da subito, NUOVA VITALITÀ e brio alla
tua vita. Non sei ancora convinto? Beh, ma non volevo convincerti, ci
mancherebbe! Però sappi che una sezione di questo libro è pensata proprio per
darti la possibilità di fare una PROVA VEGANA DI 30 GIORNI. Pensaci! Solo 30
giorni che potranno CAMBIARE LA TUA VITA! Oppure no, chi può mai dirlo…
Però provare non ti costa niente, no? Ah, last but not least, imperdibili i consigli
per una SPESA VEGANA INTELLIGENTE ed ECONOMICA. Perché ci sono tanti
trucchi e segreti da conoscere nel mondo veg, sai? Tipo il discorso sul “mondo
bio” o sui finti cibi vegani… Ma non voglio rovinarti troppe sorprese… Dai, in ogni
caso, facci un pensierino e comunque, intanto, continua a leggermi, non te ne
pentirai affatto!
Un libro per approfondire ed aggiornarsi sui problemi della nutrizione, della salute
e dell'etica, osservati dall'angolo visuale della scienza naturale igienistica. Un
testo, semplice e chiaro, che intende influire e incidere sul modo di pensare e lo
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stile di vita del lettore.
I temi centrali sono l’etica universale, l’animalismo, il vegetarismo, la pace, la non violenza,
senza limitarsi all’analisi dei fatti, ma indicando la strada per il superamento dei problemi
fondamentali che precludono la realizzazione di una società più giusta e solidale, consapevole
delle proprie potenzialità e artefice del suo stesso destino. Nel presente volume la raccolta dei
principali temi trattati dall’autore negli ultimi anni, riguardanti gli aspetti fondamentali della
filosofia universalista, considerata come l’unico futuro possibile dell’umanità protesa verso il
raggiungimento di una nuova civiltà mediante il rinnovamento della propria coscienza. La
strada da percorrere è quella del superamento della visione antropocentrica, l’ampliamento
dei codici del diritto alla liberà e alla vita dall’uomo agli animali senzienti, la valorizzazione
delle diversità, il senso critico costruttivo, la cultura delle cause. La conoscenza dei
meccanismi che governano la biochimica, l’importanza del giusto stile di vita e la corretta
alimentazione, intesa come strumento per il raggiungimento dell’equilibrio tra corpo, mente,
coscienza e spirito, che consentirà all’individuo la realizzazione di se stesso e di un mondo
finalmente libero dall’ingiustizia, dalla violenza, dall’ignoranza e dal dolore.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Tante ricette salutari e saporite, ben catalogate per fasce di età, suggeriscono cosa dare da
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mangiare ai nostri bimbi, per farli crescere sani, consapevoli e sensibili alle esigenze del
pianeta.
La legislazione di derivazione comunitaria afferma che gli animali sono esseri senzienti e che
essa tutela il benessere animale in allevamento, durante il trasporto ed al momento della
macellazione. Sebbene questa legislazione sembri essere “science based” in realtà non tiene
conto degli sviluppi scientifici sulla vita emotiva e relazionale degli animali non umani, poiché
l’animale non umano viene analizzato solo al fine di definire i parametri entro cui può definirsi
in condizione di benessere esclusivamente in un’ottica di utilizzo-sfruttamento. Questo è
dovuto al fatto che l’interesse delle normative non è il “benessere” degli animali per se ed il
loro riconoscimento come esseri senzienti nelle normative ha, come unica finalità, quella di
rimarcare la connessione tra animale sano e cibo sano dal momento che un animale che
diventerà cibo darà cibo sano quanto più da sano ha vissuto e quanto più da sano è morto. Il
Veterinario, quindi, non è quella figura che garantisce il vero benessere ma solo colui che
garantisce un buono stato fisico e sanitario dell’animale che dovrà poi dare un prodotto
alimentare sano. Non è un caso, infatti, che la spinta propulsiva a prendere “seriamente” in
considerazione il “benessere” animale sia stata data dalla diffusione della malattia conosciuta
comunemente come BSE. Nonostante l’obiettivo di tutela delle normative sia l’essere umano,
in queste, manca del tutto, un esplicito richiamo al principio di precauzione e quindi una
valutazione dei vari tipi di rischi correlati all’allevamento di animali destinati alla produzione
alimentare. Per questi motivi le sofferenze di questi animali sono, in numero, sistematicità e
modalità ampiamente ignorate
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