LA TUA GUIDA PER STARE IN FORMA, PROTEGGERE L’AMBIENTE E RISPETTARE GLI ANIMALI

Cambia il mondo,

inizia a tavola!

CIBO GUSTOSO

SEMPLICE

ECONOMICO

È ora di

					

cambiare!

Per molto tempo abbiamo mangiato seguendo quella che era la
tradizione o semplicemente l’abitudine. Le nuove generazioni però
vogliono essere informate: conoscere davvero cosa mangiano e quali
sono le conseguenze.
E sempre più persone stanno intraprendendo un cambiamento nella
propria alimentazione. Chi per stare meglio e chi per risparmiare
una vita di sofferenze agli animali, la certezza è che il
numero di chi sta passando a un’alimentazione
vegetale è sicuramente in aumento!
Scopri anche tu i benefici di un cambiamento
in positivo, per migliorare il tuo stile di vita e
contribuire a rendere questo mondo migliore
per tutti. La scelta veg fa bene agli animali,
alla salute e all’ambiente: scegli la tua motivazione e prova anche tu questa esperienza!
Buona fortuna!

LA RIVOLUZIONE VEG
IL 7,6% DEGLI ITALIANI

SEGUE UN’ALIMENTAZIONE VEG

DI CUI:

Secondo il Rapporto Italia 2017 di Eurispes il 7,6% degli
italiani segue una dieta vegetariana o vegana. Numeri
che testimoniano il crescente interesse per un’alimentazione amica degli animali: oggi fare questa scelta non
significa più sentirsi isolati, ma essere in buona compagnia.
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SEI IN BUONA COMPAGNIA
Non sei solo! Molte persone prima di te hanno intrapreso questo percorso e molte ancora lo faranno.
Ecco qui alcuni esempi... Ne riconosci qualcuno?

“Quando vedo del bacon, vedo un maiale,
vedo un piccolo amico, ed è per questo
che non posso mangiarlo. Tutto qui”.

“Riusciresti a guardare
un animale negli occhi e
dirgli, ‘Il mio appetito è
più importante della tua
sofferenza’?”.

-Paul McCartney

“Credo fermamente che una dieta
totalmente a base
vegetale possa
allungare la vita e
rendere una
persona più
sana e felice”.

“Mi sono resa conto che
anche mangiare uova e
latte comporta per gli
animali sofferenza
e sfruttamento al pari
che finire in un piatto
sotto forma di
bistecca.”.

-Ariana Grande

-Paola Maugeri

“ Quand’è che tutti
quegli sciocchi
impareranno che si
può essere perfettamente sani semplicemente
mangiando vegetali,
frutta, farinacei?”.

-Moby

“In genere si pensa che la
carne non abbia nulla a che
fare con gli animali. [... ]
La gente non si rende conto
del modo raccapricciante e
spaventoso in
cui gli animali
finiscono nel
piatto...?”.
-Morrissey

-Lisa Simpson

“Non farei mai del male
ad un cane o ad un gatto, ad un pollo o a una
mucca. E non chiederei
a qualcun altro di farlo
al posto mio. Per questo
sono vegan”.
-Peter Dinklage

“Sii la voce di quelli
che non possono dire
‘stop’. Di chi non può
dire ‘fa male’, ‘non
voglio morire’. Sii la
voce degli animali!”.
-Miley Cyrus

“Sono vegano. Rispetto l’ambiente e
faccio del mio meglio per diffondere
l’importanza di
un tale problema”.
-Jared Leto
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LA SALUTE NON HA PREZZO
La qualità della nostra salute dipende da quello che mangiamo
Ormai lo sanno tutti: la carne non è indispensabile per il nostro organismo.
E a dirla tutta non fa nemmeno bene, come
confermano sempre più ricerche svolte in
tutto il mondo.
I prodotti di origine animale presentano

inoltre pericolosi effetti collaterali, come
l’utilizzo massiccio di farmaci e antibiotici sugli animali d’allevamento. Il 70% degli
antibiotici in tutto il mondo vengono somministrati a maiali, polli, galline e manzi…
e tornano sulle nostre tavole con la carne.

“Le possibilità di morire di cancro, malattie al cuore, infarto,
diabete, infezioni, malattie ai reni o al fegato aumentano di
pari passi con l’aumento di consumo di carne rossa”.
British medical Journal “Red meat consumption
is linked to higher risk of death from most major causes”

“Per ogni porzione di 50 grammi di carne lavorata (insaccati, salumi, wurstel) consumati al giorno il rischio di cancro
del colon-retto, del pancreas e della prostata aumenta del
18%.”
Organizzazione Mondiale della Sanità ” IARC Monographs
evaluate consumption of red meat and processed meat”

La scienza afferma con chiarezza che
non solo si può vivere senza carne, pesce e derivati animali, ma addirittura
la qualità della vita e della salute migliorano sensibilmente quando si torna ad una dieta che per gli esseri umani
è più naturale.

> LO SAPEVI? Diversi studi mostra-

no che chi segue un’alimentazione
veg ha un minor tasso di obesità.
I
In media chi non mangia carne,
latticini e uova pesa il 20%
in meno!

“La carne non è indispensabile alla nostra alimentazione, nemmeno durante lo
svezzamento: le proteine necessarie al nostro organismo, oltre che nella carne
e nei cibi di origine animale, si trovano anche in molti vegetali, come i legumi.
È dunque possibile trarre dal mondo vegetale una dieta ricca e variata capace di
fornirci vitamine, proteine, zuccheri e grassi vegetali in modo completo e calibrato.”
Umberto Veronesi, oncologo
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NON MANGIAMOCI LA TERRA
Alimentazione ed ambiente: sapevi che sono strettamente collegate?
Ci vengono insegnate fin da bambini importanti e giuste scelte attente all’ambiente, ma non ci viene detto che la differenza
più grande possiamo farla ben tre volte al
giorno: ogni volta che ci sediamo a tavola e
scegliamo cosa mettere nel nostro piatto.

SPRECO DI RISORSE

Riscaldamento globale, deforestazione,
eccessivo consumo di risorse idriche e
minacce alla biodiversità: gli allevamenti intensivi sono la principale causa di
ognuna di queste voci. Il collegamento con
quello che mangiamo è presto fatto!

CONSUMO DI SUOLO E DISBOSCAMENTO

Oggi viene già coltivata una quantità di proteine vegetali che potrebbe sfamare 10 miliardi
di persone, ma più della metà è destinata agli
animali negli allevamenti. Sulla Terra non
c’è abbastanza spazio per alimentarci tutti con
prodotti animali.

Attualmente il pianeta è abitato da circa 20
miliardi di polli, 1,4 miliardi di bovini e 1 miliardo di maiali. La ricchissima Foresta Amazzonica viene distrutta giorno dopo giorno per
fare spazio a sterili campi di soia, destinati a
far ingrassare questi animali.

(Fonte: World Bank)

(Fonte: Scientific American)

SPRECO DI ACQUA

L’acqua è un bene prezioso e non è facendo una
doccia in meno o chiudendo il rubinetto mentre
ci laviamo i denti che potremo fare la differenza: produrre carne, latte e uova è infatti l’attività con il maggiore spreco idrico al mondo.
(Fonte: Water Footprint Network)

EMISSIONE GAS SERRA

Quando si parla di cambiamenti climatici
pensiamo subito a ciminiere, automobili, gas
di scarico e combustibili fossili. Ma la fonte
principale di emissione di gas serra è la
produzione di carne.
(Fonte: World Watch Institute)
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STORIE ANIMALI
Le storie di chi ce l’ha fatta e ora vive felice!

Viola
Da quando l’abbiamo salvata da un
allevamento Viola ama stare al sole e
svolazzare per andare a riposare sui rami
più bassi degli alberi. Come tutte le galline è
intelligente e molto curiosa. Ogni giorno è alla
ricerca di nuovi stimoli e assieme alle sue
compagne ama farsi giretti ed esplorare
ogni angolo, “chiacchierando”
rumorosamente.
Per lei è una gioia poter fare
bagni di polvere per pulirsi
le piume, che nonostante
i segni ancora visibili
del suo passato, stanno
tornando a essere folte
e coloratissime.

> LO SAPEVI? A pochi giorni di vita alle
galline viene reciso il becco;
questo provoca molto dolore, perché
è un organo di senso ricco di terminazioni nervose. Viene fatto per evitare
fenomeni di lesionismo dovuto al
sovraffollamento negli allevamenti.
I pulcini maschi, invece, inutili alla
produzione delle uova, vengono uccisi
triturandoli vivi ad un giorno di età.

Clarabelle
Come tutte le mucche di allevamento, per produrre latte veniva ingravidata
ciclicamente e costretta a partorire cuccioli che le venivano poi sottratti.
Clarabelle però è stata fortunata e oggi vive felice al rifugio Edgar Mission,
in Australia. Quando è arrivata era incinta e una settimana prima del parto
ha iniziato a comportarsi in modo “strano”: spariva per qualche ora e poi
tornava dalle altre mucche. Con grande stupore i volontari hanno scoperto
dove andava: per paura che gliela portassero via aveva
partorito il piccolo Valentine da sola, lontana da tutti, per
		
nasconderlo tra l’erba alta. Ma nessuno separerà 			
		
mai Clarabelle e Valentine!

> LO SAPEVI? Le mucche producono latte solo dopo il
parto, come ogni mammifero; quando iniziano a produrne meno vengono spedite al macello, intorno a 4/5
anni di età. In natura vivrebbero circa 20 anni.
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Margherita
La coraggiosa e prudente Margherita passa
gran parte del suo tempo a scavare gallerie e
a stare sdraiata al sole.
L’abbiamo salvata da un allevamento dove
sarebbe diventata carne. Lì viveva in una
gabbia di ferro con il pavimento di rete, per
questo non camminava bene. Ora è velocissima
ed è sempre la prima ad avvertire il pericolo:
per scrutare l’orizzonte si alza su due zampe e
battendole forte a terra avverte i suoi compagni. Condivide le sue giornate con altri 5
coniglietti, adora le mele, il fieno e le verdure.

> LO SAPEVI? Negli allevamenti industriali una fattrice

viene inseminata circa 8 volte all’anno a 10-15 giorni dal
parto. Con questi ritmi intensivi, dopo solo 2 anni, ovvero
quando inizia a calare la fertilità, viene abbattuta. I conigli “da carne”, invece, passati 3 mesi vengono trasportati al macello. Se lasciati vivere arriverebbero a 10 anni.

Albireo
Albireo è nato in uno dei tanti allevamenti intensivi in Italia. Lo abbiamo
salvato ed è diventato uno splendido galletto, con il suo carattere e con tutta
la voglia di vivere assieme ai suoi simili. Sebbene nella sua nuova casa
abbia tanti ripari a disposizione, ama stare sotto la pioggia con i suoi
compagni. Quando c’è il vento forte apre le ali e si fa coccolare
dal vento. Albireo adora razzolare e crearsi un giaciglio per
farsi dei riposini al sole. Tutti i polli amano farlo.
Ma negli allevamenti la luce del sole non la vedono mai.

> LO SAPEVI? Ogni anno solo in

Italia vengono macellati per la
loro carne 500 milioni di individui come Albireo. Questo dopo
aver vissuto una vita di soli 50
giorni ammassati in capannoni
con altri loro simili, solo per
“ingrassare”.
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Esther
Esther è la maialina più famosa del mondo. Era
una cucciola di pochi chili quando è arrivata da
Steve e Derek, che pensavano di aver adottato una
maialina vietnamita... e non si sarebbero mai
aspettati di trovarsi presto con un animale di tre
quintali in casa! Esther sarebbe diventata un
prosciutto, ma ora vive felice e sui social
“racconta” le sue giornate a milioni di persone.
Come tutti i maiali è intelligente e pulita e sempre
in cerca di coccole e attenzioni. Ama giocare con i
suoi due amici cani, adora le passeggiate, la neve
e il sole. E di notte dorme sul divano!

> LO SAPEVI?

I maiali negli allevamenti vengono mutilati
appena nati; gli vengono recise le zanne, i testicoli e la coda
senza anestesia, per evitare fenomeni di autolesionismo. Le
femmine sono costrette in gabbie poco più grandi del loro
corpo, dove non hanno nemmeno la possibilità di muoversi e
accudire i loro cuccioli.

Animali come Esther, Albireo, Clarabelle,
Viola e Margherita vivono perennemente
in gabbia o chiusi in capannoni. Proviamo
per un attimo a riflettere: per quale motivo

scegliamo di mangiare le mucche, i maiali,
i polli, ma troviamo inaccettabile mangiare altri animali come i cani e i gatti?
Come hai visto quando hanno la possibilità
di esprimersi anche gli animali che mangiamo non sono meno intelligenti e sensibili. La loro voglia di vivere è la stessa!

Salviamoli tutti, senza fare differenze!
La differenza è solo nella nostra percezione e la facciamo
noi. Con una scelta nel nostro quotidiano possiamo
davvero fare qualcosa di concreto per gli animali:
con un’alimentazione veg puoi salvarne
fino a 400 in un anno!
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Sfatiamo i miti
Una dieta a base vegetale ha controindicazioni?

bilanciata.

animali. Inoltre i loro figli maschi
vengono tutti uccisi: i pulcini immediatamente perché inutili all’industria
delle uova, i vitelli dopo pochi mesi per
essere trasformati in carne.
Il latte che le mucche sono costrette a
produrre in allevamento è fino a dieci
volte tanto quello che produrrebbero
per il loro cucciolo, per questo spesso
si ammalano di dolorose infezioni. Le
continue gravidanze sfiniscono questi
animali a pochi anni di vita.

Mangiare carne è naturale?

Il pesce è un animale?

Assolutamente no: è importante seguire un’alimentazione varia. Il cambio
di abitudini alimentari non presenta
effetti collaterali, a meno che non si
traduca nel consumare esclusivamente
pochi alimenti. In questo caso è sempre
meglio rivolgersi a professionisti come
dietologi e nutrizionisti che ci sapranno indicare gli accorgimenti necessari
per una dieta vegetale perfettamente

Mangiare carne non è affatto naturale
per l’essere umano, che ha l’anatomia
simile a quella dei frugivori (come gli
altri primati), e in natura sarebbe una
preda e non certo un cacciatore. Solo
millenni di adattamento hanno reso
possibile, ma non indispensabile, farlo.
La maggior parte della carne consumata in Italia e nel mondo proviene
da allevamenti intensivi, luoghi che
di naturale hanno ben poco, e dove,
nascosti alla vista dei consumatori, milioni di animali sono costretti a passare
un’esistenza in gabbia e tenuti in vita
con l’aiuto di farmaci.

Ma il latte e le uova?

L’industria delle uova e quella latteo-casearia non sono separate da quella
della carne. Mucche e galline una volta
cessata la loro redditività vengono
macellate esattamente come gli altri

Si, i pesci sono animali e soffrono esattamente come gli altri, come riportato
ormai da tutte le più autorevoli fonti
scientifiche. Nonostante ciò sono ancora
meno tutelati e vengono sottoposti a
violenze che non sarebbero concesse
e accettate su animali di altre specie.
Anche qui inoltre il fenomeno degli allevamenti intensivi è sempre più presente, con condizioni sempre peggiori per
questi animali.

Allora cosa mangiano i vegani?

La dieta vegan comporta il consumo
di tutti gli alimenti escludendo quelli
di origine animale: carne, latte, uova,
miele. I cereali, le verdure, la frutta, i
legumi e tantissimi altri alimenti sono
invece la base di questa alimentazione
che a differenza di quanto si possa credere è molto variegata.

Queste sono solo alcune delle risposte alle domande più comuni,
se ne hai altre contattaci: info@ioscelgoveg.it
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LA SALUTE VIEN MANGIANDO
La nutrizione veg è sana, completa e molto gustosa, e non comporta carenze
di nessun tipo. L’importante è abbinare e variare i cibi nella maniera corretta!
Fagioli: combinati con i cereali
creano un quadro proteico
dall’elevato valore biologico,
pari a quello fornito dalle
carni o dalle uova, ma privo
di colesterolo. Sono anche
fonte di ferro.
Noci: contengono minerali come
calcio, ferro, fosforo, rame e
zinco e diverse vitamine tra le
quali l’acido folico. Riducono i
livelli di colesterolo cattivo nel
sangue grazie alla presenza di
grassi Omega-3 e Omega-6.

Radicchio verde: è la verdura di
consumo con il maggiore quantitativo di ferro: 7,8 mg per 100gr.

Timo: le erbe aromatiche, specialmente
se essiccate, hanno un’elevato tenore
di ferro: il timo ne ha ben 125 mg,
seguito da basilico, maggiorana,
menta, alloro, origano.

Limoni: ricchi in vitamina C, se
il succo viene aggiunto come condimento o nell’acqua consumata
durante il pasto facilita l’assorbimento del ferro.

Carota: è soprattutto ricca di betacarotene, un potente antiossidante: combatte la formazione
dei radicali liberi, i maggiori
responsabili della degenerazione
cellulare, e favorisce la salute
degli occhi e della pelle.
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Semi di lino: sono considerati
una delle principali fonti vegetali di acidi grassi omega 3, importantissimi per l’organismo.
Meglio consumarli tritati o sotto
forma di olio.

Rucola: vanta proprietà
disintossicanti, depurative e
diuretiche. Benefica per ossa,
denti e occhi per la presenza di vitamine A, B, K, acido
folico, e minerali come calcio
e magnesio. Ricca in ferro.
Ceci: alto contenuto proteico e
di ferro. Si possono usare interi,
sotto forma di farina per realizzare ottime frittate senza uova
o ridurli in creme e composti
(hummus e falafel).

Cambia il mondo, inizia a tavola! La tua guida

Cavoli: ricchi in calcio come tutti i
vegetali a foglia verde. Sono tra le
verdure più nutrienti e salutari,
hanno alti contenuti di fibre, minerali, vitamine, e provate proprietà
antiossidanti e di prevenzione dei
tumori.

Tempeh: è un derivato fermentato della soia, le quali proteine
sono più digeribili e assimilabili dall’organismo. È un alimento proteico, ricco di omega 3,
folati e sali minerali come calcio,
potassio e fosforo.

Anacardi: aiutano contro osteoporosi, fragilità vascolare, problemi
articolari e colesterolo alto.
Contengono meno grassi
rispetto ad altri tipi di frutta
secca. Contengono 6,7 mg
di ferro per 100gr di prodotto.
Lenticchie: sono note per il loro
elevato potere nutritivo. Sono
una buona fonte di proteine e
di carboidrati complessi; sono
inoltre molto ricche di ferro, fosforo e vitamine del gruppo B.

Arachidi: hanno un ottimo contenuto
proteico. Sono ricche di minerali
come zinco, magnesio, potassio,
fosforo, manganese, rame e ferro.
Comode da consumare sotto forma
di burro di arachidi, per colazione o merenda.

Mandorle: ricche di Omega 3,
vitamine (E, B2) e sali minerali
(per 100gr: magnesio 270mg, calcio
264mg, ferro 3,72mg). Efficaci nel
preservare e mantenere in salute
arterie, cuore e ossa.

Latte e yogurt di soia: oltre ad essere privo
di colesterolo, l’apporto proteico è sovrapponibile a quello del latte di mucca. Grazie
alla buona distribuzione di amminoacidi
essenziali, le proteine possiedono un elevato
potere nutrizionale e sono di facile digestione. Nell’acquisto di yogurt e latti vegetali
preferisci la versione addizionata in calcio.

Vitamina B12: essenziale per il funzionamento del
sistema nervoso e la formazione dei globuli rossi.
L’origine non è né animale né vegetale, ma viene
prodotta da microrganismi. Per prevenire carenze
scegli un integratore sublinguale di origine batterica,
da 50 mcg da assumere quotidianamente o da 1000
mcg 2 volte a settimana.

Chi l’ha detto che i vegani sono debolucci? Questa alimentazione è
adatta proprio a tutti, a ogni età e in ogni fase della crescita.
Anche molti famosi sportivi a livello agonistico seguono questo stile
di vita. Alcuni esempi? Le sorelle Venus e Serena Williams, tenniste
di fama mondiale; Carl Lewis, il campione di salto in lungo e di
velocità; Mirco Bergamasco, noto Rugbista della nazionale
italiana... e come loro tantissimi altri!
Pensa che anche uno degli uomini più forti del mondo,
Patrik Baboumian, è vegan!

LIAMS
VENUS & SERENA WIL

Scopri di più su www.ioscelgoveg.it/veg-per-tutti

MIRCO BERGAMASCO
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I consigli dell’esperta:

Denise Filippin
Medico Nutrizionista

COSA MANGIARE

denise.filippin@libero.it

In un menù completo ed equilibrato ogni giorno dovremmo preferire e consumare a ogni pasto
una percentuale maggiore di verdura e frutta fresca o cotta, accompagnando con cereali oppure
legumi conditi con semi e olio.

FRUTTA SECCA
Le noci e i semi di lino sono ricchi di grassi omega 3, le mandorle e il
sesamo sono ricchissimi di calcio, i semi di zucca contengono zinco.
Consigli: semi e frutta secca sono alimenti che puoi inserire ogni
giorno variando tipologia per ottenere i maggiori benefici.

LEGUMI
I legumi sono un’ottima
fonte di proteine e minerali come ferro, calcio e
zinco.
Consigli: puoi
acquistarli secchi e consumarli dopo
ammollo e
cottura o
quando hai
poco tempo
acquistarli
già cotti.

5%

1%

I grassi devono essere
inseriti in quantità
limitate.
Consigli: preferisci
sia come condimento che per
cucinare l’olio
extravergine
di oliva.
Limita i
grassi tropicali come
palma e
cocco e i
grassi
vegetali
idrogenati.

10%

22%

42%

FRUTTA
La frutta è una buona
fonte di vitamine, fibra e
aiuta a mantenere l’idratazione perché ricca di
acqua.
Consigli: puoi consumarla
a colazione o come spuntino spezzafame.
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GRASSI

20%
CEREALI
I cereali sono una fonte di carboidrati complessi e forniscono l’energia necessaria per svolgere tutte le
attività quotidiane.
Consigli: preferiscili integrali, alterna pasta, pane e cereali in chicco.

VERDURA
La verdura ti garantisce
un buon apporto di minerali,
come magnesio, ferro e calcio,
fibra, fitocomposti antiossidanti.
Consigli: per ottenere i maggiori
benefici consumala sia cruda
che cotta nei pasti principali;
per esempio puoi iniziare ogni
pasto con una ricca
insalata mista.
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INIZIA DALLA SPESA
Prova a inserire nella tua dieta alcune alternative vegetali e
sperimenta nuovi sapori più sani e più buoni!
Fare una spesa 100% vegetale non è
un’impresa difficile, anzi!
Una buona abitudine è quella di leggere
l’etichetta degli ingredienti e ovviamente
evitare i prodotti che contengono alimenti
di origine animale. Con questa accortezza non solo scoprirai che probabilmente
molti dei prodotti che già usi ogni giorno
sono veg, ma apprenderai anche una
maggiore consapevolezza sui ciò che
mangi.
Oggi inoltre in ogni supermercato esistono alternative a quasi ogni prodotto,
dai burger, al gelato allo yogurt e molto
altro!

LATTE

Margarina

panna da cucin

a

formaggio

yogurt

Crema
spalmabile

maionese

gelato
panna da
montare

burger e cotolette
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NON FARTI MANCARE NULLA
Chi ha detto che veg significa rinuncia? A casa o fuori casa non ci facciamo mancare niente!

BURGER

SMOOTHIE

Preparare i burger vegetali a casa è
semplice e veloce! Per renderli più
gustosi dentro un panino aggiungi
sempre una maionese veg o divertiti
a creare salse originali con cui
accompagnarli.

Un modo facile e gustoso di
mangiare frutta e verdura! Ne
puoi realizzare per tutti i gusti;
più corposi aggiungendo yogurt
o latte vegetale, più light aggiungendo acqua o più proteici con
un po’ di burro d’arachidi.

PIATTI ETNICI
Esplorando le tradizioni culinarie degli
altri paesi possiamo arricchire moltissimo la nostra alimentazione! Esempi?
Curry di verdure, sushi veg, taco di
fagioli, ravioli al vapore, hummus...

DOLCI
Molte persone si chiedono
come sia possibile realizzare dei dolci senza burro,
latte e uova; in realtà è
semplice, cambiano solo
gli ingredienti!

TORTE SALATE

POLPETTE
Un modo diverso per mangiare
verdure e legumi? Le polpette! Se ne
possono fare di tutti i tipi, dai famosi
falafel di ceci a quelle di melanzane.
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Per tante ricette gustose
visita il nostro sito
WWW.IOSCELGOVEG.IT

Per realizzare delle buone torte salate
basta procurarsi una pasta sfoglia
vegan (alcune al supermercato lo sono)
e verdure di stagione. Per un po’ di cremosità aggiungi della panna vegetale!

Cambia il mondo, inizia a tavola! La tua guida

UN GIORNO TIRA L’ALTRO
Inizia il tuo cammino dal primo passo
Pensi che la scelta Veg sia un passo troppo difficile da fare? Non ti preoccupare, ognuno
ha i suoi tempi e di tutti i passi da fare il più importante è sempre il primo.

1.

2.

INIZIA DAL

#LUNEDÌVEG

PROVA LA

#SETTIMANAVEG

Un giorno della settimana in cui mangiare esclusivamente alimenti vegetali
e rendere questa scelta parte della tua
routine. Vedrai che sarà un modo per
realizzare quanto sia semplice,
pratico e salutare.

Se hai superato un giorno, potrai affrontare anche una settimana e ti aiutiamo
noi! Vai sul sito www.settimanaveg.it
scarica il ricettario completo dove troverai i consigli di un’esperta nutrizionista
e tante ricette di tre famosi Chef.

Giorno dopo giorno diventerà un’abitudine abbandonare gli alimenti di origine animale.
Non sarà una privazione, anzi! Sarà senz’altro un arricchimento di gusti, sapori, nuovi
alimenti e non solo. Si inizia con un giorno, una settimana, un mese e diventa una scelta
di vita nel rispetto della nostra salute, degli animali e del nostro pianeta!

ANCHE FUORI CASA

COLAZIONE
In numerosi bar è possibile
fare colazione con l’immancabile cappuccino + brioche! Molti
hanno latte di soia e cornetto
vegan!

Non è difficile trovare colazione, pranzo, cena e spuntini veg
in tanti locali di molte città, praticamente ovunque!
Consulta il nostro sito: www.ioscelgoveg.it/ristoranti

PRANZO
Se sei al lavoro e non hai
avuto tempo di preparare il tuo
pranzo, non disperare! In ogni
mensa, tavola calda o fredda,
ristorante, bar o rosticceria
qualcosa di vegetale si trova
di certo: focacce, panini, insalatone, pasta, cereali o legumi.

CENA
Pizzerie, locali tradizionali, orientali o etnici: ce n’è
per tutti i gusti! Controlla la
nostra lista e scegli quello che
preferisci.

15

Sii il cambiamento
che vuoi vedere nel mondo.
-Gandhi
Siamo sicuri che anche tu vuoi un mondo senza inquinamento,
dove le foreste non vengano abbattute, dove non ci siano fame
e malnutrizione, dove gli animali non debbano soffrire negli
allevamenti e morire atrocemente nei macelli.
E se ti dicessero che ogni volta che ci sediamo a tavola possiamo
contribuire a creare quel mondo migliore che tutti desideriamo?
Che più siamo a iniziare questo percorso prima vedremo grandi
cambiamenti? Scopri come fare la scelta migliore. Per tutti.

Essere Animali è un’associazione che crede in una
società senza crudeltà nei confronti degli animali. Ogni giorno ci impegniamo a costruirla tramite
indagini che creano informazione e consapevolezza, con campagne che promuovono cambiamenti
legislativi e spingono cittadini e aziende a compiere
scelte virtuose.
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www.essereanimali.org | info@essereanimali.org

