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Non esiste preparazione a base di latte che
non possa essere sostituita con il suo corrispettivo vegetale, e ce ne sono ormai per tutti
i gusti. Dalla colazione al dolce di fine pasto,
tra i banchi dei supermercati puoi facilmente trovare tutto ciò di cui hai bisogno senza
dover rinunciare a niente e senza dover modificare le tue abitudini.
In questa breve guida abbiamo raccolto alcuni dei prodotti dairy free facilmente reperibili
nei negozi, nei supermercati e online, ma ce
ne sono moltissimi altri in commercio, ti stupirà scoprire quanti prodotti veg esistono! E
alla fine di queste pagine troverai due sfiziose
ricette ovviamente senza derivati animali.

PRIMO PASSO: Come fare per sapere se un
prodotto è vegetale? Semplice! Basta girare
la confezione e leggere gli ingredienti: gli alimenti come latticini o uova sono considerati
allergeni e quindi sono evidenziati in grassetto, basterà evitare questi prodotti e trovarne
altri che non li contengano.
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LATTE
Fino a poco tempo fa era solo un sogno,
ma al giorno d’oggi non esiste reparto
più vario, colorato e pieno dello scaffale
del latte al supermercato. Le alternative vegetali hanno addirittura superato
quelle tradizionali e ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le esigenze! Latte di
soia, di riso, di avena, di cocco, di mandorla, alla noce e alla nocciola e chi più
ne ha più ne metta. Esistono anche quelli specifici per lo svezzamento. Alcuni
sono più adatti per la colazione e con
loro è possibile realizzare la schiuma
per il cappuccino, altri sono invece consigliati per le preparazioni dolci, altri
ancora per la besciamella e per le preparazioni salate. Tutto sta nella scelta
del prodotto giusto e vedrai, non potrai
rimpiangere proprio niente.
ll latte di soia risulta un po’ più corposo degli altri e si presta meglio per
preparare creme o budini. È inoltre
perfetto da montare per la schiuma
del cappuccino, otterrai un risultato
che non ti deluderà. Chiedilo anche
al tuo bar al posto del latte di mucca.

3

DAIRY FREE - La tua guida 100% vegetale

FORMAGGIO
Dal formaggio stagionato a quello morbido, da quello già grattugiato al formaggio spalmabile; esistono al naturale, piccanti, aromatizzati e addirittura
filanti per la pizza. Al banco frigo del
supermercato puoi trovare alcune delle
marche più famose, sicuramente quello
spalmabile, qualche formaggio di riso,
quello grattugiato e quello già a fette da
aggiungere ai panini o per fare degli ottimi toast.
Se però vuoi provare qualche prodotto
più particolare lo potrai acquistare online ad esempio da siti come iVegan, Bio
salute oppure VeganoBio o anche nei negozi biologici (al Naturasì se ne trovano
parecchi!).
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YOGURT
Ma quindi dovrò rinunciare agli yogurt? Assolutamente no! Come abbiamo
già detto, tutti i prodotti a base di latte possono essere realizzati nella loro
versione vegetale, basta semplicemente
sostituirli. Ed ecco che lo yogurt può essere realizzato a casa con una normale
yogurtiera oppure può essere acquistato in negozio o al supermercato. Puoi
trovare gli yogurt base di soia, di riso
e di cocco al naturale e alla frutta. Con
l’aggiunta di cereali, frutta secca e qualche goccia di cioccolato fondente potrai
fare una super colazione. E nel banco
frigo non mancano certo anche le creme
o i deliziosi budini.

MARGARINA
Un’alternativa al burro, oltre all’olio è la
margarina, e lo puoi sostituire in ogni
ricetta ottenendo praticamente lo stesso
risultato, sicuramente il sapore sarà un
po’ più delicato. Esistono a base di olio di
semi, soia, olio d’oliva o di riso.
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PANNA PER DOLCI
Per chi ama i dolci abbiamo buone notizie: esistono delle panne completamente
vegetali da montare oppure già montate! Si possono aggiungere sul gelato, nella cioccolata calda o nelle creme. Possono essere a base di soia, di riso o cocco.

PANNA DA CUCINA
E BESCIAMELLA
Esistono anche le alternative alla classica panna da cucina. Le stesse panne possono anche essere usate per la preparazioni di creme dolci, quelle a base di soia
tendono ad essere un po’ più cremose rispetto a quelle di riso o di avena. Sullo
stesso scaffale trovi anche la besciamella veg già pronta, perfetta da aggiungere
alle lasagne o per una pasta al forno.

LIEVITO ALIMENTARE
Sai cos’è il lievito alimentare? E’ un insaporitore alimentare, spesso si trova
in fiocchi o in scaglie e viene utilizzato
come sostituto del formaggio sopra la
pasta, nelle insalate o in altre ricette.
Non ha potere lievitante perché è inattivo. Lo puoi trovare nei negozi di alimentazione biologica.
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GELATI
Anche i marchi più famosi e conosciuti si
sono ormai adeguati e da qualche anno
puoi trovare gelati vegani confezionati
(oltre ai classici ghiaccioli) in tantissimi
bar, nei chioschi sul mare e addirittura sulle navi. Anche in questo caso ne
esistono per tutti i gusti, a base di latte
di soia e di mandorle, confezionati singolarmente o in vaschetta, e sono molto
simili a quelli tradizionali.
È proprio il caso di dirlo: non ci sono più
scuse. Persino nelle gelaterie artigianali
è possibile trovare gelati e coni vegan:
basta chiedere al gelataio, potrebbe avere tanti altri gusti veg oltre alla frutta
che spesso è già a base di acqua e non
latte.
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BISCOTTI, CIOCCOLATA
Se i prodotti che ti abbiamo consigliato
non fossero sufficienti, beh… abbiamo
raccolto anche un po’ di biscotti e dolcetti che ti farà sicuramente piacere avere
nella tua dispensa!
Alcuni di loro li avrai sicuramente già
visti e probabilmente anche mangiati,
ma non sapevi che - oltre che buoni - fossero anche vegani, vero?

PIZZA, SFOGLIA, PESTO...
Siamo portati a pensare che alimenti
come il pane, il pesto o la pasta sfoglia
siano prodotti vegan, perché a base di
ingredienti vegetali. In realtà non è così,
spesso contengono latte o burro. Ma non
preoccuparti, esistono tantissime alternative! Dovrai solo scegliere quelle giuste :)
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RICETTE

SENZA LATTE
FORMAGGIO SPALMABILE
DI FRANCESCA BRESCIANI

5 min + riposo

4 porzioni

Ingredienti
• 500 g di yogurt
di soia al
naturala

• 1 pizzico di sale
• erba cipollina

• succo di
limone

PROCEDIMENTO

Metti a scolare lo yogurt in un colapasta foderato con un canovaccio pulito
e inodore durante tutta la notte in frigo. Noterete che perderà molta acqua e
si rassoderà e otterrà una consistenza
spalmabile.
Ottenuta la consistenza desiderata mettere il risultato in una scodella e aggiungete succo di limone e sale fino in base al
vostro gusto.
Potete aggiungere tutte le spezie che
preferite: pepe, paprika, curry.
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COPPETTE DI CREMA PASTICCERA
DI BETTI TAGLIETTI

10 minuti

4 porzioni

Ingredienti
• 500 ml di latte
vegetale
• 50 g di amido
di mais
• 4 cucchiai
di zucchero
di canna
integrale

• scorza di un
limone bio
• curcuma
• sale

• vaniglia

PROCEDIMENTO

Preparate la crema pasticcera: in un
pentolino unite l’amido, lo zucchero,
una punta di cucchiaino di curcuma, un
pizzico di sale, i semi della vaniglia e la
scorza grattata del limone.
Aggiungete il latte a filo, aiutandovi con
la frusta per non fare grumi, quindi
portate a bollore su fuoco medio-basso,
rimestando continuamente. Fate intiepidire. Volendo ottenere una crema meno
densa, si può frullare una volta fredda.
Servite con frutta fresca.
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QUAL È IL VERO PREZZO DEL LATTE?
Le mucche diversamente a quanto si crede producono latte per
il loro cucciolo esclusivamente dopo averlo partorito, non sono
diverse da ogni altro mammifero in questo. Sono animali pacati
e intelligenti, molto curiosi e hanno una loro complessa struttura
sociale. Negli allevamenti sono costrette a partorire cuccioli per la
produzione di latte, vitelli che poi verranno strappati alle loro madri, per produrre a loro volta latte, se femmine, o diventare carne
all’età di pochi mesi, se maschi.

Per consentire la produzione continua di latte, le mucche vengono
continuamente ingravidate artificialmente. Molto spesso anche i calori sono indotti con sostanze chimiche. Le varie selezioni
genetiche e i super mangimi hanno trasformato questi animali in
macchine da latte e le conseguenze sono zoppie, mastiti e gravi
problemi all’apparato riproduttivo.
Negli allevamenti industriali è prassi separare, a poche ore dal
parto, il vitello dalla madre e isolarlo in piccoli box individuali. In
questo modo la mucca può essere ri-avviata subito alla produzione. I vitelli maschi vengono macellati a circa 6 mesi di vita e le
vitelle femmine inserite nel ciclo di produzione del latte.

Se possiamo mangiare con gusto, salvando gli animali e avendo
un minor impatto sul pianeta e la nostra salute perché non farlo?

SCOPRI DI PIÙ SU
www.ioscelgoveg.it
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www.ioscelgoveg.it

UN PROGETTO DI

essereanimali.org

@essereanimali

/essereanimali

@essereanimali
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