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La Ciotola Veg
Salve a tutti! Sono la Nonna Rosa, vivo sulle sponde del lago
di Como e gestisco da tanti anni una graziosa trattoria
sempre affollata di turisti e clienti abituali. La cucina è da
sempre la mia grande passione. Sin da piccola passavo ore e
ore a guardare la mia nonna cucinare e spesso ne vestivo
anche i panni di aiutante chef. Da grande ho avuto la fortuna
di trasformare questa mia passione in un mestiere, quando
ho iniziato a lavorare giovanissima nel migliore ristorante di
Lecco. Grazie a tanti sacrifici e tanta passione, ho poi
avverato il sogno della mia vita, aprendo un ristorantino tutto
mio, potendomi finalmente esprimere al massimo della mia
creatività culinaria. Sai, oggi il vegano è tanto di moda ma io
ho sposato questa filosofia di vita già negli anni ’70 quando a
pensarla così eravamo proprio una tribù. Da allora mi sono
specializzata nella “cucina green”, con la missione di non
trascurare mai il gusto e la gioia della tavola, intesa come
ricercatezza dei piatti e degli ingredienti. Sin da quegli anni
ho iniziato a sperimentare e a trascrivere le ricette di maggior
successo. Erano stesso i miei clienti a chiedermi di volta in
volta questo o quel piatto particolarmente riuscito. E c’era
gente che veniva appositamente da Milano nel week end per
mangiare i miei piatti veg. Rosa, mi dicevano, come cucini tu
a Milano nessuno! E persino i non veg si complimentavano
per aver pranzato o cenato in modo ricco e saporito senza
che gli mancasse nulla. Oggi assistiamo a un vero e proprio
boom del vegano e così ho deciso di scrivere questo libro con
le mie migliori ricette. Sapete quanta gente conosco che negli
ultimi anni si è appassionata al mondo vegano? Davvero tanti
e insospettabili. Ma questo libro si rivolge a tutti. Anche a te
mamma che hai una figlia vegana e vuoi imparare a cucinarle
cose buone, sane e saporite. O a te, che sei un appassionato
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di cucina e vuoi ampliare i tuoi orizzonti verso la cucina
vegana. Spero che possiate apprezzare questo mio modesto
lavoro, fatto di tanta passione ed esperienza. Ho cercato di
descrivervi le ricette in modo meno freddo e asettico rispetto
ai classici manuali di cucina. Ho immaginato che tu fossi qui
accanto a me in cucina, aiutandomi a preparare qualcosa di
buono, insieme. Questo è stato lo spirito con cui ho scritto
questo libro e spero che tu possa apprezzarlo. Ma adesso,
bando alle ciance, passiamo ai fornelli! Pronti? Buona lettura
e viva la cucina veg! La Nonna Rosa
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 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
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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!
Numero di settembre 2020 di Vegolosi MAG, Mangiare,
Approfondire, Gustare, il mensile digitale di cucina e cultura
100% vegetale per chi si vuole bene, ama gli animali e il
pianeta 20 RICETTE nuove e originali per riprendere il ritmo
dopo l’estate. SPECIALE BURGER: la nostra inchiesta sulla
“fake meat” con l’intervista alla dottoressa Silvia Goggi.
L’INTERVISTA al giovane scrittore finalista del Premio
Strega, Jonathan Bazzi che ci racconta la sua scelta vegana
e i piani artistici per il futuro L’INGREDIENTE del mese
spiegato dalla dott.ssa Denise Filippin, biologa nutrizionista
esperta in alimentazione a base vegetale L’intervista
ESCLUSIVA a chef Cola, che nella sua cucina in Zimbabwe
porta in Africa la cultura veg. L’APPROFONDIMENTO
sull’ecofemminismo vegano: perché la lotta per i diritti vale
sempre e per tutti con un focus sul libro di Carol Adams,
“Carne da macello”. La rubrica ZERO WASTE: puntata
dedicata all‘acqua del rubinetto e non solo Il meglio delle
NOTIZIE dall’Italia e dal mondo su animali, ambiente e
alimentazione Un numero davvero da non perdere con più di
80 pagine da sfogliare!
Un ricettario completamente green che segue le stagionalità
dei prodotti: tante idee per gustare l'inconfondibile gusto del
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Made in Italy in cucina con piatti vegetariani facili da
preparare e buonissimi da gustare. Primi, secondi, dolci,
snack: sessanta ricette esclusive per stimolare la vostra
creatività ai fornelli in un'esplosione di sapori, profumi e
colori, approfittando della varietà infinità dei prodotti del
nostro straordinario territorio.
Vincitore del premio “Best Hotel Award” rilasciato dalla
British Vegetarian Society, il Country House Montali è stata
recentemente proclamata in America come una delle dieci
migliori destinazioni al mondo. In Italia è diventata il primo
hotel/ristorante gourmet vegetariano e una meta di vacanze.
Il cibo alla Country House Montali è fantastico, sfata i miti e i
pregiudizi che si creano sulla cucina vegetariana e dimostra
invece che si possono raggiungere alti livelli di eccellenza
tecnica! Questo volume rappresenta la raccolta delle loro
ricette migliori, sviluppate in 25 anni di lavoro professionale. Il
loro sogno è sempre stato quello di dare alla cucina
vegetariana un’interpretazione più raffinata, nonostante le
difficoltà e i costi di tempo e denaro che ci sarebbero voluti
per raggiungerlo. Il libro raccoglie anche molte storie
divertenti su com’è la vita di un albergatore!
Ricette vegetali bilanciate, facili e soprattutto TESTATE,
adatte a un’alimentazione chetogenica e low-carb senza
derivati animali? SI, GRAZIE. Chetogenica Risveglia
Metabolismo Veg nasce a grande richiesta dopo il successo
di Chetogenica Risveglia Metabolismo che ha portato alla
ribalta l’estro creativo di un piccolo elfo della cucina di nome
Valeria, infermiera con il pallino del fitness e buona forchetta,
che da anni si batte contro il preconcetto dello stare a dieta
con privazioni e rinunce. La dieta chetogenica è uno schema
alimentare molto potente che conduce l’organismo a
utilizzare i grassi come carburante e risveglia anche il
metabolismo più assopito. E’ certamente molto utile per chi
deve perdere peso, ma è in realtà di vitale importanza anche
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per chi affronta quotidianamente problematiche come
l’epilessia o le malattie neurodegenerative. La difficoltà di chi
segue un regime alimentare vegetale è quello di bilanciare
opportunamente la quantità di proteine e di carboidrati, che
nella chetogenica sono ridotti in favore dei grassi. Il piano
alimentare nel libro risolve completamente questa difficoltà.
Cosa trovi dentro Chetogenica Risveglia Metabolismo? 86
ricette chetogeniche vegetali low carb per tutti i gusti e adatte
a vegetariani e vegani Chetosi, trucchi per raggiungerla e
mantenerla, gestione dei vari alimenti in un regime senza
derivati animali ecc. Tutti i dubbi sulla dieta chetogenica
spiegati in modo semplice e chiaro 4 settimane di piano
alimentare totalmente vegetale anche in versione
STAMPABILE. E non preoccuparti, tutti i valori sono già stati
accuratamente calcolati, quindi non dovrai fare altro che
applicare la strategia! Parti oggi stesso a sperimentare i
benefici di questo stile di vita e a prenderti cura di te stesso e
di chi ti sta accanto.
Quindici anni dopo la pubblicazione del primo libro di ricette
vegan apparso in Italia, Stefano Momentè torna con una
selezione, corredata di meravigliose fotografie, delle migliori
ricette proposte in questi anni di divulgazione culinaria.
Perché il veganismo non è una dieta, ma il cibo è parte
fondamentale dell’esistenza di ognuno. Questo libro ci offre
quindi, a cura di chi molti definiscono il mentore del
veganismo nel nostro Paese, veloci e gustose preparazioni
per vivere in modo sano, completo e divertente, la scelta
vegetale in cucina. In questo libro vengono presentate molte
ricette Vegan, di varia provenienza, sia dalla cucina italiana
che da quella internazionale, tutte gustose, nutrienti e sane,
per il nostro corpo e per la nostra coscienza.
I superfood sono supereroi culinari. I loro poteri ti rendono più
sano e più energico! I superfood non sono super costosi;
chiunque può permetterseli. Quello che nessuno può
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permettersi è di essere malsano. Qual è il primo passo verso
la salute? È mangiando sano! Questo libro vi mostrerà come
fare proprio questo! Tutte queste ricette richiedono meno di
un'ora per creare e iniziare a godere. Uno dei benefici comuni
di molti superfood è una migliore regolazione della glicemia. Il
colesterolo si abbasserà e si potrebbe perdere peso
mangiando correttamente ed esercitando una quantità
adeguata ogni giorno o almeno più volte alla settimana. Molti
superfoods sono stracolmo di antiossidanti che aiutano a
scongiurare il cancro e sono grandi per la pelle, occhi e
capelli. Un altro grande vantaggio di molti superfood sani è
omega 3 Gli omega aiutano a mantenere il tuo cervello e il
tuo cuore sani e forti. Per ottenere l'intero spettro di benefici,
è necessario consumare regolarmente l'arcobaleno. Ciò che
si intende con ciò è mangiare il maggior numero possibile di
frutta, verdura, legumi e fagioli colorati. Cerca di stare lontano
dalle carni con una quantità eccessiva di grassi saturi in esse,
come carne rossa e maiale Questo libro è ottimo per le
persone che non pensano di avere molto tempo per mangiare
in modo sano e ottenere i benefici da una dieta super sana e
nutriente! La maggior parte di tutti gli ingredienti sono tutti a
basso contenuto di grassi, deliziosi e senza sensi di colpa.
Questo libro ha 18 ricette per ogni pasto: colazione, pranzo e
cena. Tutti hanno più cibo sano da aggiungere alla vostra
dieta. Anche se si desidera solo uno spuntino veloce, questo
libro ha coperto. Avete scelte che vanno dalla farina d'avena
(durante la notte e anche farina d'avena mix) per frullati; dai
frutti di mare alle insalate. Per tutti i vostri superfoodies
vegetariani o vegani là fuori, ci sono molte opzioni per ogni
tipo di dieta Inoltre, proprio all'inizio di questo libro, c'è una
lista di superalimenti per qualsiasi persona in ogni forma che
la salute può prendere. Se sei incinta o hai bisogno di un po'
di energia. Forse hai più di 50 anni, o sei un genitore che
cerca di migliorare la dieta di tuo figlio. C'è qualcosa per tutti
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in questo libro. Divertiti!
100 ricette vegan da servire in ciotola. Valentina Goltara è
una giovane consulente nutrizionale, in ogni ciotola ci
propone un pasto equilibrato e sano, prediligendo ingredienti
integrali e di stagione. Ci aiuta a scegliere la ricetta che fa per
noi attraverso una segnalazione intuitiva dei piatti gluten-free,
o senza ingredienti che possono provocare allergie come la
frutta in guscio o la soia. Le ciotole prendono ispirazione sia
dalla cucina tradizionale italiana che da quella internazionale
in un mix di sapori e colori affascinanti, ricetta dopo ricetta,
pagina dopo pagina. Ideali per il pasto da portare in ufficio, da
portare al parco o da consumare in casa comodamente
seduti sul divano, le ciotole di Valentina sono perfette anche
per una cena importante o romantica.
La maggior parte dei primi della cucina tradizionale
mediterranea è ‘vegan’ già di per sé, o facilmente e
naturalmente trasformabile. Sono davvero infiniti i piatti che si
possono preparare scegliendo un cereale al quale abbinare
legumi e/o verdure di altro tipo. Dunque la cucina ‘vegan’ è
qualcosa che appartiene alla nostra tradizione culinaria. In
questa raccolta - la prima di una lunga serie - la Chef Pinela
ci presenta 145 ricette di primi piatti vegan. Buona cucina e
buon divertimento.
Pensi che la cucina vegetariana sia noiosa e poco gustosa?
Hai mai provato la bruschetta ai frutti di bosco, o una buona
parmigiana di melanzane? Ti stuzzica l'avocado arrosto, o
vuoi provare a servire ai tuoi ospiti una crèpe di funghi con
provola? Qui troverai tantissime ricette, semplici da fare e
spiegate passo passo, dall'antipasto al contorno passando
per le zuppe, le minestre, le vellutate e i secondi.
Un libro dedicato agli amanti della corsa, che devono
incastrare gli allenamenti tra lavoro, commissioni, figli e
aperitivi: imparerai a costruire uno stile alimentare vegetale,
sano ed armonico, che ti farà sentire forte, flessibile e pieno
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di energia. Il segreto è nello Yin-Yang: la bussola della
macrobiotica che consente a tutti gli sportivi, e in particolare
agli sportivi plant-based, di ottimizzare i benefici di una
corretta alimentazione e di comprendere e armonizzare gli
squilibri del corpo che derivano da una pratica sportiva
intensa. Comprenderai gli effetti dei cibi su di te e come
scegliere quelli più adatti all’ambiente in cui vivi, alla tua
condizione e al tuo stile di vita, a prescindere dalle molecole
che li compongono; imparerai come l’energia del cibo
influenza gli organi e la performance sportiva.
Imbattersi in Unti e bisunti significa restare incollati alla tv,
ipnotizzati dalla golosità dei piatti e dall'estro magnetico di
Chef Rubio, con l'acquolina in bocca e un'irrefrenabile voglia
di supplì all'amatriciana, linguine alla sorrentina, costata con
le cipolle, patate filanti al forno... L'ideale, allora, è mettersi
all'opera: in questo volume Chef Rubio racconta le migliori
ricette della trasmissione, le più unte, le più succulente, le più
saporite. Quelle che garantiscono la riuscita di una grigliata,
di una cena con gli amici, di un pranzo della domenica, dove
la buona compagnia va a braccetto con la buona tavola e con
piatti golosissimi: meglio ancora se si possono mangiare con
le mani (per poi leccarsi le dita)!
Vuoi mangiare vegan ma al tempo stesso non desideri
abbandonare gli squisiti piatti della tradizione regionale
italiana? La tua salute e il rispetto verso altre forme di vita ti
stanno molto a cuore, ma non sei pronto a scelte drastiche o
a cambiare radicalmente il tuo modo di nutrirti? Ti piacerebbe
sperimentare i benefici della dieta vegetariana o addirittura
vegana, ma non vuoi rinunciare ai deliziosi “piatti della
nonna”? Veg & Vegan risponde alle esigenze di chi vuole
nutrirsi in armonia con la natura e l’ambiente, scegliendo tra
piatti tradizionali ricchi di sapore e di colore, a dimostrazione
del fatto che un’alimentazione sana e rispettosa degli animali
è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Veg &
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Vegan ti farà conoscere un mondo di squisitezze sane, etiche
e di facile realizzazione, fatte di ingredienti facilmente
reperibili e di ricette che si ispirano ai migliori piatti tradizionali
italiani. Dai piatti di tutti i giorni alle ricette più originali, in un
ideale viaggio attraverso l'Italia dei sapori e delle tradizioni,
Veg & Vegan trasmette un rassicurante senso di familiarità e
stuzzica il desiderio di scoprire un modo di alimentarsi più
salutare e appagante.
Vegolosi MAG è il mensile digitale per chi vuole imparare a
cucinare 100% vegetale senza nessuna rinuncia e in modo
facile grazie alle ricette della chef Sonia Maccagnola; un
giornale per chi vuole informarsi sul mondo che cambia con
inchieste, interviste e approfondimenti realizzati dalla nostra
redazione con esperienza decennale su questi temi. Il
mensile ti propone solo contenuti esclusivi che non vengono
pubblicati online. Cosa trovo nel numero di Novembre?
RICETTE: 20 idee facili, originali e inedite (non le troverai mai
online su Vegolosi.it) create dalla nostra chef Sonia. CHEEK
TO CHEEK: la rubrica in cui chef Sonia racconta segreti e
trucchi per cucinare meglio. Questo mese parliamo di come
usare il forno al meglio per creare in cucina senza sbagliare.
INTERVISTE: il “senzientismo” è una corrente filosofica,
sociale e politica che punta alla valutazione morale ed etica di
altri esseri viventi sul parametro della possibilità di avere la
capacità si sentire. Ne abbiamo parlato con il massimo
esperto mondiale, Jamie Woodhouse, che ci ha spiegato
perché questa visione va ben oltre l’antispecismo. LIBRI: il
premio nobel per la letteratura Olga Tokarczuk è una delle più
importanti scrittrici polacche della nostra epoca. Nel suo
romanzo “Guida il tuo carro sulle ossa dei morti” troviamo
tutto il suo attivismo ambientalista e una strenua difesa del
diritto degli animali a difendersi, anche a costo di altra
violenza. ATTUALITÀ: esiste un’insalata chiamata
l’Oltraggiosa che viene coltivata nello spazio. Fagioli e
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quinoa si stanno adattando a crescere nel deserto. La coltura
idroponica verticale occupa sempre più spazio nel dibattito
sul futuro del cibo. Ecco un viaggio fra quello che succederà
alla nostra agricoltura con 9 miliardi di persone a tavola.
SALUTE: parliamo di donna, ciclo mestruale e alimentazione
vegana insieme alla dottoressa Denise Filippin. Come e cosa
mangiare durante i 28 giorni che determinano salute, stato
d’animo e buona salute nelle donne di tutto il mondo.
SCIENZA: gli odori e la nostra capacità di sentirli e prenderne
consapevolezza, il loro ruolo nella biodiversità e sul nostro
benessere. Ne parliamo attraverso un bel viaggio fra ricerche
scientifiche e saggi sul tema. APPROFONDIMENTI: gli insetti
e il loro mondo microscopico ma insieme gigantesco e che
accompagna da sempre la nostra vita. Fra letteratura,
scienza, poesia e ricerca scientifica, un viaggio per nulla
piccolo in un universo incredibile. NUTRIZIONE: con la
dott.ssa Denise Filippin, biologa nutrizionista esperta in
alimentazione a base vegetale, scopriamo tutto sulle
lenticchie!
Chi l’ha detto che non si può mangiare fast, sano e buono?
Finalmente il ricettario tascabile per prepararsi da soli
deliziosi panini da proporre agli amici o da mangiare con
gusto davanti alla tv. Tante idee per personalizzare il nostro
burger, giocando con le salse,i sottaceti e le insalate più
croccanti. Le singole foto fanno venire l’acquolina in bocca. Il
primo ricettario-kit per preparare il proprio burger secondo
l’ispirazione del momento: una varietà di panini dolci ai
cereali senza latte né uova né grassi trans, soffici dentro e
croccanti fuori; da abbinare ad altrettante polpette vegetali al
100%, a base di lenticchie, fagioli, melanzane, seitan alla
provenzale, tempeh, funghi arrostiti. E tanti condimenti e
salse (maionese, tartare di funghi, salse allo yogurt, ketchup)
in cui intingere anche i compagni del burger: bastoncini di
verdure fritte, crudités, anelli di cipolla ecc.
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