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Prova le alternative vegetali per sostituire la carne
Facendo un giro al supermercato avrai notato che gli
scaffali sono ormai pieni di alternative vegetali per tutti i gusti. Burger o cotolette da saltare in padella, affettati per farcire i panini, wurstel per riempire un buonissimo hotodog, nuggets e polpette da mangiare come
secondo: ormai si trovano sostituti veg per ogni alimento e non hanno proprio nulla da invidiare a quelli
classici non vegetali, anzi! Ricordano per gusto, forma,
consistenza e apporto proteico gli alimenti tradizionali, ma senza sfruttamento degli animali e un impatto
minore sul pianeta.
In questa guida abbiamo raccolto i prodotti più conosciuti e facilmente reperibili al supermercato, nei negozi o che si possono facilmente ordinare online.

Lo scopo è quello di farteli scoprire tutti e aiutarti a
scegliere quelli più adatti alle tue esigenze, inoltre in
fondo a queste pagine, troverai anche due facile e gustose ricette ovviamente 100% vegetali.
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BURGER
Se ami il classico sapore del burger
non puoi non provare il famosissimo
Beyond Burger! Ha lo stesso sapore, la
stessa quantità di proteine e la stessa
consistenza di quelli tradizionali, ma è
100% vegetale. Lo puoi trovare online o
nei supermercati più forniti, ma anche
in alcuni pub. Hanno un sapore forte e
simile all’hamburger anche il Sensational Burger, il Next Level Burger e l’Unconventional Burger.
Se invece preferisci i sapori più delicati puoi provare tutti i burger a base di
legumi, cereali o di verdure, li puoi
trovare nel banco frigo oppure tra i surgelati di ogni supermercato. Ecco allora
alcune delle marche più famose.
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AFFETTATI
Come fare nel caso di una gita fuori porta, di
una cena veloce, di un pranzo in ufficio?
Se stai cercando il modo di farcire il tuo panino, la tua piadina o la tua focaccia oppure
stai cercando il modo di rendere sfiziosi i tuoi
aperitivi, ecco alcuni affettati che dovrai
assolutamente provare!
Come nel caso dei burger, alcuni di questi ricordano i sapori più tradizionali, altri invece hanno un gusto più delicato. Li trovi nel
banco frigo di ormai tutti i supermercati, nei
negozi biologici come Naturasì, Bio’c’bon o altri oppure negli store online come VeganoBio,
BioSalute oppure iVegan. Eccone alcuni.
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COTOLETTE, NUGGETS,
POLPETTE
Cosa cucino per secondo? Quante volte abbiamo sentito questa frase! Tantissime persone vorrebbero seguire
un’alimentazione vegetale, ma hanno
difficoltà a realizzare secondi piatti buoni e possibilmente veloci. Adesso però
questo non è più un problema! Esistono
tantissimi secondi vegetali già pronti
da scaldare oppure da farcire a proprio
piacimento e ce ne sono davvero per tutti i gusti. Nuggets, polpette, straccetti,
cotolette, dadini già pronti da inserire
nelle preparazioni e ogni giorno che
passa ce ne sono sempre di più. Non hai
che l’imbarazzo della scelta.
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WÜRSTEL
Sai che quando mangi un hot dog, la maggior parte dei sapori che senti sono dati
dagli aromi? Gli stessi aromi che puoi trovare anche in quelli vegetali, per questo
motivo i würstel vegetali sono incredibilmente simili a quelli tradizionali e sono
estremamente versatili! Ci puoi farcire un
hot dog ma sono ottimi anche sulla pizza,
nelle torte salate e piacciono tantissimo ai
bambini. Ecco alcune delle migliori marche
che puoi trovare in commercio.

RAGÙ
Stai cercando un sugo pronto per condire il tuo piatto di pasta? Oltre ai classici sughi al pomodoro o pesti vegetali
esiste anche il sugo al ragù! Può essere
di soia oppure di seitan e lo trovi nei
supermercati o nei negozi di alimentazione bio, nel banco frigo oppure tra gli
scaffali assieme agli altri condimenti.
Sono davvero gustosi!
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RICETTE

SENZA CARNE
CARBONARA VEGETALE
DI ANNARITA LASCALA

25 minuti

5 porzioni

Ingredienti
• 500 g di
spaghetti

• 50 g di
muscolo di
grano o altro
sostituto simile
affumicato
• 100 g di tofu
affumicato

PROCEDIMENTO

• 200 g di panna
di soia da
cucina
• 1 cipolla
• sale

• pepe

• olio
extravergine di
oliva

Far appassire la cipolla in un pentolino
con dell’acqua. Quando sarà cotta frullarla assieme al muscolo di grano e al
tofu fino a che non si formerà una crema
densa, da far cuocere in una padella con
olio per un paio di minuti.
Aggiungere la panna a crudo. Quando
gli spaghetti saranno giunti a cottura
unirli alla crema (se c’è bisogno e il sugo
è troppo denso unire anche un mestolo
di acqua di cottura). Spolverare di pepe
nero e servire!
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POLPETTE
DI ANGELICA PARISI

50 minuti

2 porzioni

Ingredienti
• 400 g di patate
• 100 g di spinaci
• 150 g di carote
• 1 spicchio
d’aglio

• 40 g di pan
grattato

• 1 rametto di
prezzemolo
• paprika
• sale

• pepe

PROCEDIMENTO

Sbuccia e taglia le patate, affetta le carote e fai bollire insieme per circa 20
minuti.
Scola le verdure e passale allo schiaccia-patate. Quindi disponi il composto in
una ciotola e aggiungi gli spinaci precedentemente cotti tagliati e triturati.
Aggiungi anche il sale, il pepe, la paprika, il prezzemolo e l’aglio tritato e infine il pangrattato (se il composto dovesse risultare troppo morbido, aggiungi
un altro cucchiaio di pangrattato). Mescola per amalgamare fino ad ottenere
un composto compatto.
A questo punto crea le polpette delle dimensioni di una noce. Adagia le polpette
su una teglia ricoperta da carta da forno
e cuocile a 190°C per circa 20-25 minuti.
Puoi consumare le polpette con una maionese vegana e con delle verdure cotte.
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QUAL È IL VERO PREZZO DELLA CARNE?
Sono circa 600 milioni gli animali allevati per la loro carne solo in Italia,
escludendo i pesci. Oltre a loro i più consumati sono sicuramente i volatili: polli, galline, tacchini; poi i conigli, i maiali, i bovini e gli ovini. Quelli
che finiscono sulle nostre tavole sono tutti cuccioli, la vita media di un
pollo è poco più di 40 giorni, una mucca in libertà vivrebbe più di 20 anni,
ma in allevamento la sua vita finisce verso i 5. I conigli vivrebbero anche
10 anni, ma negli allevamenti vengono macellati a 90 giorni. In gabbie,
a terra o in capannoni, dietro a tutte queste mura ci sono animali che
attendono lo scorrere del tempo, fino al giorno del macello.

Per limitare che si feriscano tra di loro vengono sistematicamente
mutilati. Vengono tagliati becchi, corna e code e i maiali castrati senza
anestesia per evitare i cattivi odori delle carni. Scrofe, galline, conigli e
vitelli sono rinchiusi in anguste e spoglie gabbie di ferro, dove camminare, volare o saltare è assolutamente negato.
All’interno degli allevamenti, gli animali vivono ammassati l’uno contro
l’altro. Questa condizione crea alti livelli di stress psico-fisico e favorisce
la diffusione di malattie.
Con le nostre scelte alimentari possiamo cambiare tutto questo, un’alimentazione vegetale è il primo grande passo verso il cambiamento!

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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