LA TUA GUIDA PER STARE IN FORMA, PROTEGGERE IL PIANETA 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, chi per motivi
ambientale, 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.
La scelta veg fa bene agli animali, alla salute e
all’ambiente: scegli la tua motivazione e prova anche
tu questa esperienza!

IL FUTURO È VEG
Non si tratta di una speranza, ma di una necessità. Con
stime di popolazione in continua crescita, il pianeta non
potrà più sostenere l’attuale alimentazione. Il momento
di pensare al futuro e cambiare rotta è adesso!

Kg di CO2 all’anno sulla base di una dieta di 2000 kcal al giorno
2.626

ELEVATO CONSUMO DI CARNE
2.056

MEDIO CONSUMO DI CARNE
1.392

DIETA VEGETARIANA
DIETA VEGANA
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1.056

Fonte:
Internazionale Magazine,
11/17 Maggio 2018, n.1255, Anno 25

Secondo il Rapporto Eurispes 2021, in Italia
la percentuale di vegetariani e vegani è
l’8,2%. Questi numeri, cresciuti negli ultimi
anni, testimoniano l’interesse per un’alimentazione amica degli animali: oggi fare
questa scelta non significa più sentirsi
isolati, ma essere in buona compagnia.

L’8,2 % DEGLI ITALIANI

SEGUE UN’ALIMENTAZIONE VEG
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SEI IN BUONA COMPAGNIA
Molte persone prima di te hanno intrapreso questo percorso e molte ancora lo faranno.
Ecco qui alcuni esempi, siamo sicuri che molti li conosci già.
“Il primo pensiero è stato per gli animali
e per il pianeta, ma poi ho testato l’impatto di questo tipo di alimentazione sul mio
corpo ed è un vantaggio gratuito che ho
intenzione di sfruttare”.
-Lewis Hamilton

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

“Continuare a mangiare carne, solo
perché si pensa di non poter cambiare qualcosa da soli è sciocco: ogni
persona partecipa al cambiamento”.

-Moby

-Billie Eilish

“ Nessuno di noi agisce davvero come se
fossimo nel pieno di una crisi. Ho smesso
di mangiare carne e latticini e di usare
e comprare cose nuove. Dobbiamo comprendere l’emergenza della situazione…”
-Greta Thunberg

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

“Siamo tutti animali di
questo pianeta. Siamo tutte creature. E gli animali
non umani provano sensazioni di dolore proprio
come noi”.
-Joaquin Phoenix

-Ariana Grande

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

GAS SERRA

TERRA

La produzione di carne è responsabile da sola
del 15% delle emissioni di gas serra, più del
settore dei trasporti. Il problema si aggrava se
si considera che il settore zootecnico emette
il 65% del protossido d’azoto globale e il 50%
del metano: questi gas sono più inquinanti
dell’anidride carbonica rispettivamente di 298
e 25 volte.
(Fonte: IPCC)
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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.

Tra pascoli e terreni coltivati a mangimi per
gli animali allevati si sfrutta l’83% delle terre
agricole del pianeta, producendo però solo
il 17% del fabbisogno calorico globale e il
37% del fabbisogno proteico globale. Un grande
spreco, considerando che nel mondo una persona su nove soffre la fame e una su tre ha una
forma di malnutrizione.
(Fonte: Poore, Nemecek. Science 2018)
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ACQUA

SPRECO DI RISORSE

Produrre carne richiede un’enorme quantità
di mangime e lo smaltimento di tonnellate
di deiezioni animali. Per gestire tutto questo
serve moltissima acqua. Per rendere l’idea, un
burger di manzo ha un’impronta idrica media di 2350 litri: è l’acqua che un essere umano
beve in tre anni. Un burger di soia, invece, ha
un’impronta idrica pari a solo il 7% del suo
equivalente di carne.

Oltre il 70% della soia prodotta a livello
globale è destinata agli allevamenti intensivi come mangime per gli animali. Solo il 7%
viene destinata a uso umano, mentre il 12% è
impiegata come biocarburante. Una dieta vegetale ha una impronta ecologica inferiore del
50% rispetto a una dieta con alimenti di origine
animale.
(Fonte: ONU, PNAS)

(Fonte: Ecological Indicators)

PANDEMIE E ZOONOSI

Il 70% delle nuove patologie infettive è di
origine animale. Distruggere l’ecosistema nelle
zone adiacenti alle foreste, cacciare animali selvatici, deforestazione, urbanizzazione, cambiamento climatico e l’aumento delle temperature,
mettono a rischio la biodiversità e moltiplicano
le probabilità di spillover da un animale selvatico ad altre specie per poi passare all’essere
umano.

SAI QUANTO IMPATTA
LA TUA ALIMENTAZIONE
SU ANIMALI E PIANETA?
Calcola la tua impronta ecologica:

www.essereanimali.org/
footprint-calculator

(Fonte: OMS)
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COSA SUCCEDE NEGLI ALLEVAMENTI?
Quello che le pubblicità non dicono
Per produrre carne, pesce, latte e uova, gli
animali sono allevati in modo intensivo
e privati di ogni diritto, in ultimo quello
alla vita. In questo momento, solo in Italia,

oltre 500 milioni di animali sono rinchiusi
negli allevamenti costretti in condizioni
terribili.

MUTILATI

IMPRIGIONATI IN GABBIE

STIPATI A MIGLIAIA

STRAPPATI ALLA MADRE

Per limitare che si feriscano tra di loro, gli animali
vengono sistematicamente mutilati. Con una
lama rovente sono tagliati
becchi, corna, code e
i maiali castrati senza
anestesia.

All’interno degli allevamenti, gli animali vivono
ammassati l’uno contro
l’altro. Questa condizione
crea alti livelli di stress
e favorisce la diffusione
di malattie.

Scrofe, galline e vitelli
sono rinchiusi in gabbie
di ferro dove camminare,
volare o saltare è assolutamente negato.

Nessuna madre alleva i
propri figli: polli e galline
non li vedono nemmeno.
I vitelli vengono allontanati a poche ore dal parto,
mentre le scrofe trascorrono insieme ai propri
cuccioli solo 20 giorni.

SOFFOCATI E DIMENTICATI
MACELLATI DA CUCCIOLI

La carne che mangiamo
proviene da animali
uccisi giovanissimi, la
maggior parte di loro
ha solo qualche giorno
di vita.
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Un numero spaventoso,
nemmeno calcolabile,
di animali acquatici
viene pescato o allevato
in modo industriale. A
milioni muoiono per
soffocamento o vengono
eviscerati ancora vivi.
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SALVA LA VITA AGLI ANIMALI
Con un’alimentazione vegetale puoi farlo

0,5

14
pesci da
allevamenti ittici

mammiferi inclusi
maiali, bovini e ovini

79

pesci selvatici

11,5
avicoli
come polli,
tacchini,
galline

Prediligere proteine vegetali
al posto di quelle animali consente un enorme risparmio
di risorse idriche, emissioni
di gas serra e di consumo di
suolo. Ma più di ogni altra
cosa l’alimentazione vegetale permette di risparmiare
le sofferenze e la morte di
tantissimi animali.

105 ANIMALI RISPARMIATI A TESTA OGNI ANNO

(Il totale esclude gli invertebrati e gli animali uccisi per
motivi diversi dal consumo umano diretto).
Fonte: Studio di Animal Charity Evaluators

Una storia a lieto fine
Esther the wonder pig è la maialina più famosa del web.
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
era nata in un allevamento e sarebbe diventata un
prosciutto, ma ora vive felice e sui social “racconta” le
sue giornate a milioni di persone e ha aperto il cuore
di Steve e Derek dimostrandogli che non c’è differenza tra un cane e un maiale. Come tutti i maiali è
intelligente e pulita e sempre in cerca di coccole e attenzioni. Ama giocare con i suoi, adora le
passeggiate, la neve e il sole. E di notte
dorme sul divano.

Non c'è differenza
Proviamo 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? Gli animali che mangiamo non sono
meno intelligenti e sensibili. La loro voglia di vivere è la stessa!
La differenza è solo nella nostra percezione e la facciamo noi.
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LA SALUTE NON HA PREZZO
La qualità della nostra salute dipende da quello che mangiamo
La correlazione fra consumo di carne e
problemi di salute non è una novità: lo
dichiara l’IARC (International Agency for
Research on Cancer) per conto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che la
descrive come la principale minaccia alla
salute umana in quanto è correlata all’in-

sorgenza di malattie cardiovascolari, tumori e diabete di tipo 2. A darne ulteriore
conferma è anche la rivista scientifica British Medical Journal. Lo studio sottolinea che
la correlazione tra il consumo di questi alimenti e l’incremento medio della mortalità
può arrivare addirittura al 26%.

“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? I prodotti di origine ani-

male 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 bovini e tornano
sulle nostre tavole con la carne.

“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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Sfatiamo i miti
Una dieta a base vegetale ha controindicazioni?

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
bilanciata.

Perchè vegano e non vegetariano?

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
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.

Il pesce è un animale?

Si, i pesci sono animali e soffrono
esattamente come gli altri, come
riportato ormai da tutte le più autore-

voli 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 mangia chi è vegan?

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.

La soia causa deforestazioni?

Alla coltivazione di questo legume viene
imputata gran parte della responsabilità
nella deforestazione dell’Amazzonia.
L’affermazione è corretta, ma in questo
caso non solo non dipende da chi segua
un’alimentazione vegetale, ma è al contrario un problema direttamente collegato al consumo di prodotti di origine animale. Il 70% della soia prodotta
a livello globale diventa mangime per
gli allevamenti intensivi (fonte ONU). Se
vogliamo ridurre il disboscamento, dobbiamo quindi innanzitutto eliminare o
ridurre drasticamente il consumo dei
prodotti di origine animale.

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!

PROTEINE

CALCIO

Nel mondo vegetale esistono numerosi alimenti con contenuto di
calcio non solo superiore, ma che
viene anche assorbito dall’organismo in modo più efficiente.

Negli alimenti di origine vegetale sono presenti tutti e 20
gli amminoacidi che compongono le proteine del nostro
corpo. Sono proprio i vegetali
che possiedono la capacità di
produrre questi amminoacidi fissando l’azoto. Gli studi
mostrano che quando viene
consumata un’ampia varietà
di alimenti vegetali il fabbisogno proteico non solo viene
raggiunto, ma superato.

FERRO

Il ferro viene maggiormente assimilato dal nostro organismo
con una fonte di vitamina C,
puoi aggiungere qualche goccia
di succo di limone per incrementare il suo assorbimento.

VITAMINA B12

OMEGA

Sono acidi grassi essenziali ed è
sufficiente assumere acido alfa-linolenico quotidianamente dalle
noci, dai semi di chia, dai semi e
dall’olio di lino e per poter fabbricare tutti gli omega-3 che ci servono.

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. Molti sportivi famosi 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; Massimo
Brunaccioni, campione del mondo di natural bodybuilding e come loro tantissimi altri.
Pensa che anche uno degli uomini più forti del mondo, Patrik Baboumian, è vegan!

> GUARDA SU NETFLIX “THE GAME CHANGERS”, il documentario prodotto da
James Cameron, Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan mostra la vita di atleti professionisti che hanno scelto di adottare una dieta a base vegetale e che, grazie a questa scelta,
stanno ottenendo risultati sportivi incredibili e migliorando la salute del pianeta.
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Con i consigli della

Dottoressa Silvia Goggi

COSA MANGIARE

Una dieta vegana è facilissima da bilanciare se si prendono pochi semplici accorgimenti al momento della
spesa. Se i cibi giusti finiranno nel tuo carrello, prima o poi faranno comparsa anche sulla tua tavola. Dopo i
primi tempi capirai come non ci sia nemmeno da pensarci troppo, e avere un’alimentazione vegetale corretta
diventerà automatico.

OLI

ACQUA

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.

Bevi molta acqua
ed evita bevande
zuccherate.

CEREALI

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.

25%

CEREALI

50%

FRUTTA E
VERDURA

25%

LEGUMI

LEGUMI E

FRUTTA

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.

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.

SEMI E FRUTTA SECCA

I legumi sono
un’ottima fonte
SECCA
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.

Sono alimenti da inserire quotidianamente, variando la tipologia per
ottenere i maggiori benefici. Consigli: le noci e i semi di lino sono ricchi di
grassi omega 3, le mandorle e i semi di sesamo sono ricchissimi di calcio, i
semi di zucca contengono zinco, le noci del Brasile selenio.

Frutta, verdura, cereali, legumi, oli, semi e frutta secca si possono combinare in infiniti
modi diversi per ottenere tante ricette che renderanno nutriente, colorato ed energetico
ogni tuo pasto.
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IDEE DI MENU
Ognuno ha le proprie esigenze e le proprie necessità, ecco un esempio pratico di come
strutturare un menu in base alla tua giornata tipo.

>

MENU 2

MENU 1
La studentessa/lo studente che mangia in università

• Colazione

Latte vegetale con pane, burro di arachidi e marmellata

tore imbruttiti

La lavoratrice/il lavora

• Colazione

Cappuccino di soia e brioche vegana al

bar

• SPUNTINO

alla macchinetta

• SPUNTINO

Un frutto e un pacchetto di crackers

Mix di frutta e frutta secca acquistato
dell’ufficio

• PRANZO

• PRANZO

• SPUNTINO

• SPUNTINO

Una manciata di mandorle

Un frutto e una manciata di noci prima

• cena

• cena

Pasta integrale al pomodoro con lenticchie + spinaci
saltati (in due contenitori di vetro) + un frutto

MENU 3

>

La mamma/il

ti

papà indaffara

• Colazione

ie
Latte vegetale con cereal

• SPUNTINO

Un frutto e una manciata

frutta

di frutta secca

• PRANZO

e zafferano - piatto unico
Pasta con ceci, zucchine
veloce per tutti

• SPUNTINO

da dei bambini

Frutta + avanzi di meren

• cena

al sesamo e
Poke bowl con riso nero, avocado, tofu
ery)
deliv
verdure (ordinata al
dell’allenamento
nti a Netflix

Piadina con hummus di ceci e verdure dava

Vellutata di piselli e zucchine + insalata
di lattuga, carote e noci + pane integrale

ttine di tofu e
Risotto con piselli + polpe
spinaci + verdure al forno
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>

>

MENU 4
La sportiva/lo sportivo

• Colazione

Spremuta d’arancia + fette biscottate con marmellata +
frutta secca

• SPUNTINO

Lupini

• PRANZO

Spezzatino di seitan con piselli + quinoa con cavolo
nero e lenticchie

• SPUNTINO

Pane e hummus di ceci + un frutto

• cena

Pasta integrale con pesto di salvia e nocciole +
fagioli al sugo + insalata di spinaci novelli con
fichi secchi, noci e mela
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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!

LATTE

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, in ogni supermercato, esistono
alternative a quasi ogni prodotto: dai
burger, al gelato allo yogurt e molto altro.

affettati

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.

Per tante ricette gustose
visita il nostro sito
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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 affrontare? Non ti preoccupare,
ognuno ha i suoi tempi e di tutti i passi da fare il più importante è sempre il primo.

1.

PROVA LA

SETTIMANAVEG

Inizia con sette giorni, ti aiutiamo noi.
Vai sul sito www.settimanaveg.it
scarica il ricettario/guida completo dove
troverai le indicazioni della nutrizionista, i menu giornalieri consigliati e
tante ricette.

2.

PROVA

VEGANUARY

Hai fatto un settimana? Allora adesso
prova un mese veg! Iscrivendoti gratuitamente su www.veganuary.it riceverai per 31 giorni una mail al giorno con
tanti consigli, ricette e tutto il supporto
di cui hai bisogno.

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 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
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 lista
su IoScelgoVeg e scegli quello
che preferisci.
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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 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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