
Cucina Plant Based

Per chef e futur* chef interessat* ad un tipo di ristorazione più inclusivo ZOE CIRINA

CORSO DI CUCINA VEGETALE



Benvenut*, lascia che ti
spieghi brevemente di cosa
tratteranno queste slide

Cosa troverai

Informazioni utili sulla cucina
vegetale (intesa come cucina
LOV, OV, LV e vegana) e spunti
per la creazione di piatti
vegetali accattivanti e gustosi.

Cosa non troverai

Consigli nutrizionali,
retroscena legati all'industria
della carne, informazioni
sull'antispecismo e sull'etica,
ricette.

Se vuoi approfondire....

...Gli argomenti di cui non
tratterò, troverai comunque
link e spunti per ricercare
autonomamente le
informazioni che preferisci.



Le diete
vegetariane

Definizione

Le diete vegetariane sono dei modelli dietetici basati
totalmenteo in larga prevalenza su alimenti provenienti dal
regno vegetale. 
Gli alimenti provenienti dal regno animale sono assenti o
marginali e, in questo secondo caso, non comprendono mai la
carne, che viene esclusa in ogni caso.

Per approfondire...
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https://www.piattoveg.info/


"In Italia è vegetariano il 6,7% degli
italiani, il 2,2% dichiara invece di essere
vegano (8,9% della popolazione).(…) in
aumento rispetto al 2019 e al 2018,
quando la percentuale di vegetariani e
vegani era ferma rispettivamente al 7,1%
e al 7,3%.".
Fonte: Ilsole24ore.com
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https://www.ilsole24ore.com/art/vegetariani-e-vegani-aumento-italia-sono-l-89percento-popolazione-AC5twfFB?refresh_ce=1


Tipologie di diete
vegetariane
Latto-ovo vegetariana

Esclude il consumo di
qualsiasi alimento che
derivi dall'uccisione diretta
di un animale; non è
ammessa la carne, il pesce
e nemmeno molluschi e
crostacei. Si può mangiare
qualsiasi tipo di vegetale ed
è possibile consumare uova,
latte e derivati, miele
nonché funghi e alghe.

Vegana

Esclude il consumo di
qualsiasi alimento di origine
animale, come carne, pesce,
uova, latte e derivati, ma non
solo.
In molti prodotti
peconfezionati, ad esempio,
si possono trovare additivi di
origine animale.

Vegana crudista

Anche per questo regime
alimentare non può essere
consumato nulla di origine
animale. In più tutti i cibi
ammessi non possono essere
cotti a temperature superiori
a 40 gradi. 
L'unica eccezione viene fatta
per alimenti essiccati.

Latto vegetariana

Rispetto alla dieta
precedente l'unica
differenza è il divieto di
consumare uova

Ovo vegetariana

Consente il consumo di
uova ma non di latticini.
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Le motivazioni
dietro alla scelta
vegetariana

Ambiente

Il problema degli animali d'allevamento dal punto di
vista ambientale è che consumano molte più
calorie, ricavate dai vegetali, di quante ne 
 producano sottoforma di carne, latte e uova. Di
conseguenza, per produrre cibi animali vengono
consumate molte più risorse rispetto a quelle
necessarie per la produzione di cibo vegetale.
Per approfondire...

Etica

Sono circa 600milioni gli animali allevati per la
loro carne solo in Italia, escludendo i pesci.
La carne che mangiamo proviene da animali
uccisi ancora giovanissimi, la maggioranza di
loro ha solo qualche settimana di vita.
In molti casi gli animali vengono mutilati,
ammassati in piccoli spazi, maltrattati e provano
dolore fisico e stress. Chi elimina i prodotti
animali dalla propria tavola disinveste da un
sistema crudele e evitabile.
Per approfondire...

Salute

L'ADA (American Dietetic Association) afferma che
le diete vegetariane correttamente bilanciate sono
salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale e
che comportano benefici per la salute nella
prevenzione e nel trattamento di alcune patologie.
Le motivazioni che portano ad una scelta Veg
possono anche essere  anche legate ad intolleranze
alimentari e allergie.
Position of the American Dietetic Association:
Vegetarian Diets. J Am Diet Assoc. 997;97:1317-1321
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https://www.focus.it/ambiente/ecologia/carne-ambiente-e-salute
https://www.essereanimali.org/il-problema/
https://www.scienzavegetariana.it/nutrizione/ADA_ital_1996.html


Il consumo di carne pro capite è più che raddoppiato
nella scorsa metà  del secolo, anche mentre la
popolazione continua a crescere. 
Di conseguenza, il consumo totale di carne è
aumentato di 5 volte. 
Questo ha a sua volta imposto una pressione
semprempiù alta sulla disponibilità  d'acqua, di terra, di
mangime, di fertilizzanti, di combustibile, di capacità  di
smaltimento dei rifiuti, e sulla maggior parte delle altre
risorse limitate del pianeta. [WWI2004] - Fonte
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Fare Click sulle immagini per leggere meglio

https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local
https://www.gatesnotes.com/about-bill-gates/future-of-food
https://www.scienzavegetariana.it/ambiente/imp_amb_vegag2004.html


Comprendere nel proprio menù alcuni piatti
vegetariani e vegani può avere anche un impatto
economico positivo. 
Infatti, negli ultimi anni il mercato delle alternative
plant-based ha riscontrato una crescita
esponenziale.
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I motivi possono essere vari,
e diversi per ognuno, il
compito di un buon 
 ristoratore è conoscere i
diversi regimi alimentari e
rispettarli, servendo ai
propri clienti un pasto
adatto alle loro esigenze.



Proteine (e non solo)
nell'alimentazione
vegetale
In quali fonti vegetali possiamo trovare proteine, ferro,
calcio, Omega 3 e iodio?
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Proteine
Legumi, derivati della soia, cereali e i loro derivati, frutta secca, 
 semi oleosi e verdure di colore verde.

Ferro
Legumi, cereali integrali, semi oleosi, frutta secca, verdure verdi in
foglia e frutta disidratata.

Calcio
Verdure verdi in foglia e quelle della famiglia delle crucifere, soia,
sesamo, fichi secchi, mandorle, prodotti addizionati.

Omega 3
Olio di semi di lino (usato a freddo), semi di lino macinati, semi di
chia macinati.

Iodio
Sale iodato (un cucchiaino raso al giorno).
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 Fonte: E' facile diventare un po' più vegano, Silvia Goggi, Rizzoli



La vitamina B12
Fonte

La vitamina B12 è un nutriente essenziale per l'organismo di tutti gli
animali, uomo compreso, ma nessun animale è in grado di produrla.
La vitamina B12 deve quindi essere ricavata da fonti esterne
all'organismo. 
Mentre la fonte naturale di tutte le altre vitamine (eccetto la
vitamina D) sono i cibi vegetali, per la vitamina B12 non è così,
perché le piante non la utilizzano per il loro metabolismo (anche se
viene riportato in letteratura che alcune piante ne conterrebbero).
La fonte naturale di vitamina B12 sono solo alcuni microrganismi:
batteri, funghi e alghe. 
Mentre i batteri producono molta vitamina B12 attiva, funghi e
alghe producono soprattutto analoghi inattivi, che possono
esercitare effetti negativi sul metabolismo della vitamina B12 attiva. 
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https://www.scienzavegetariana.it/nutrizione/b12_approfondimenti.html


Ingredienti ricchi di
proteine vegetali

Ceci - Fagioli - Lenticchie - Piselli - Fave - Roveja - Cicerchie - Soia - Latte di soia - Tofu - Tempeh -
Quinoa - Seitan - Fake Meat - Frumento - Orzo integrale - Farro integrale - Semi di zucca - Semi di
girasole - Arachidi - Mandorle - Pinoli - Asparagi - Broccoli - ...

Legumi - Soia e derivati - frutta secca - cereali integrali - alcune verdure
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I legumi

CPB - CORSO DI CUCINA VEGETALE

I legumi non sono altro che i semi commestibili delle piante della Famiglia delle
Leguminose, sottofamiglia Papilionee.
I legumi sono la base della alimentazione umana soprattutto perché sono tra i vegetali più
ricchi di proteine di discreto valore, secondo i nutrizionisti sono prodotti vegetali che
possono rappresentare una valida alternativa a carne, pesce, uova e latte.

I legumi di maggior uso alimentare e più diffusi nel nostro Paese sono: fagioli, piselli,
lenticchie, ceci. Ma è bene ricordare che tra di essi ci sono anche la soia, le fave, i lupini, le
cicerchie e le arachidi, di elevata importanza.
I legumi, con l'eccezione della soia, contengono pochi grassi (2-4%), il che li rende
consigliabili per le diete ipolipidiche.
(Fonte)

http://www.legumi.it/


Come cucinare i
legumi secchi

Controllo visivo

1. Controllo visivo: previa
cottura è fondamentale
effettuare un controllo visivo. Si
potrebbero infatti trovare dei
sassolini, scarti di lavorazione
(frammenti di baccello, picciolo)
o qualche legume inscurito..

Ammollo

E' importantissimo per ammorbidire, re-idratare il
legume, rimuovere gli   oligosaccaridi (carboidrati a
corta catena) responsabili di flatulenza e l’acido fitico
(un componente anti nutrizionale che impedisce
l’assorbimento di calcio e ferro).
 E' consigliato  ambiare l’acqua almeno 2 volte durante
l’ammollo.

Cottura

Cuocere i legumi a fiamma bassa, basandosi sui tempi
indicati sulla confezione. I legumi andrebbero cotti
dolcemente in una casseruola o un tegame di
terracotta alto e con fondo spesso, adatta alle cotture
prolungate, insieme ad acqua fredda e nuova, in
quantità doppia rispetto al volume dei legumi. Vanno
cotti con coperchio, lasciando una fessura se il
coperchio è sprovvisto di buchi, mescolando di tanto
in tanto. Il sale va aggiunto solo a fine cottura.
E’ possibile cuocere i legumi in pentola a pressione,
risparmiando sui tempi di cottura.

Lavaggio accurato

Da effettuare sotto l’acqua
corrente o, ancora meglio, in
acqua a temperatura ambiente
dentro a una boule di vetro (non
di metallo, potrebbe ingannare
l’occhio) cambiando l’acqua più
volte, fino a quando rimarrà
limpida e trasparente. Questo
passaggio è’ fondamentale per
eliminare la polvere, le prime
impurità e i microorganismi.



Piatti e
preparazioni a
base di legumi
Hummus di ceci - Fagioli Mexican style - Polpette di ceci
Burgers di fagioli e barbabietole - Wellington di lenticchie - 
Insalata di cannellini - Minestrone di legumi e cereali - 
Ragù di lenticchie - Dahl (zuppa indiana alla curcuma)
di lenticchie - Curry con ceci e latte di cocco - Ceci neri
croccanti cotti al forno
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Oltre ai legumi interi e decorticati, è facile
trovare in commercio farine ricavate da
essi (es. farina di ceci, farina di lenticchie).

Con queste si possono fare frittate,
frittelle, crackers e  impasti.

Un altro prodotto facilmente reperibile è
la pasta secca di legumi, che non contiene
glutine ed ha un elevato apporto proteico.



È il frutto di una pianta erbacea appartenente alle Leguminose il cui frutto, a forma di piccolo bacello,
racchiude alcuni semi simili al fagiolo e di colore molto diverso, dal giallo, al marrone, dal rosso al nero,
secondo la varietà a cui appartengono. Dai semi si ricavano anche olio e farina.
È un legume più digeribile e più ricco di proteine degli altri e dà minori problemi di flatulenza. 
Grazie alla lecitina abbassa il colesterolo e ha eccezionali qualità, soprattutto come alimento
dietoterapeutico, tant'è che la soia negli ultimi decenni ha destato l’interesse degli studiosi di nutrizione
di tutto il mondo. 
Dall'alto valore proteico, è un alimento completo, ottimo costruttore per muscoli, ossa e nervi, potente
energetico rimineralizzante ed equilibrante cellulare, perfetto per chi è intollerante al lattosio. Poco
calorici, gustosi e ben digeribili sono i germogli di soia. Dalla soia si ricavano molti derivati.

Fonte

Soia
Il legume "proibito"

CP
B 

- C
O

RS
O

 D
I C

U
CI

N
A 

VE
G

ET
AL

E

https://www.alimentipedia.it/derivati-della-soia.html#:~:text=Dalla%20soia%2C%20un%20legume%20come,iniziando%20a%20fare%20importante%20uso.


Cos'è:
E’ un latte vegetale a base di soia comunemente diffuso tra le popolazioni asiatiche, dove può
rappresentare anche un vero e proprio pasto.
ll latte di soia può essere prodotto a partire da soia intera o da farina di soia grassa.
La soia essiccata viene posta in acqua per una notte, ovvero da un minimo di tre o più ore, in
relazione alla temperatura dell'acqua. La soia reidratata viene quindi sottoposta a macinatura
ad umido con l'aggiunta dell'acqua necessaria a conferire la consistenza finale desiderata.
Il rapporto in peso acqua/soia dovrebbe essere di 10:1. I
l risultante impasto liquido (o "purea") viene portato a ebollizione per migliorarne il valore
nutrizionale tramite inattivazione degli inibitori della tripsina, per migliorare il suo aroma e
per sterilizzare il prodotto.
Il riscaldamento viene prolungato per circa 15-20 minuti e una volta terminato si procede alla
rimozione di un residuo insolubile (la cosiddetta okara, polpa di soia) tramite filtrazione.
E’ anche possibile rimuovere la polpa prima di bollire la bevanda.

Latte di soia
In seguito ad una sentenza della Corte europea e al Regolamento UE 1308/2013,
il nome "latte di soia" non può essere commercializzato nel territorio della
Comunità europea e si deve ricorrere a sinonimi come bevanda di soia.
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Soia ristrutturata

E’ lo scarto che si ottiene dalla produzione dell’olio di soia. 
Questo scarto viene pressato e lavorato ad alte temperature per ottenere un composto secco, leggero e
arioso, venduto sotto forma di bocconcini, “bistecche” e granulare.
Questi prodotti devono essere reidratati in acqua calda o brodo per almeno 40 minuti prima di procedere al
tipo di cottura desiderata. In seguito possono essere conditi e cucinati: si prestano molto bene in
moltissime ricette nelle quali si utilizza tradizionalmente la carne o il pesce.
Ad esempio, con il granulare di soia si può preparare una alternativa veg al ragù classico di macinato,
mentre con lo spezzatino o la bistecca di soia si possono preparare secondi piatti vegetariani gustosi,
dando spazio alla fantasia.

Okara

L’okara è la polpa bianca e farinosa rimanente dalla preparazione del latte vegetale, che sia di soia,
mandorle, riso, avena, farro o nocciola.
Risorsa preziosissima e dall’odore gradevole, è  tipica della tradizione culinaria di Cina, Giappone e Corea
sin dal ‘600 e sempre più in voga nell’alimentazione vegan dei Paesi occidentali.
In virtù della sua versatilità, l’okara si presta a tantissime ricette: tortini, ripieni, impasti vari, pane fatto in
casa, pizza, crackers, biscotti, polpette e via discorrendo.
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Tofu
Il tofu, detto anche formaggio di soia, si ottiene
cagliando il latte di soia a 75°C con il tradizionale
caglio giapponese, il nigari che può essere sostituito
da aceto, succo di limone, o sali minerali alcalini.
Assomiglia al tomino, compatto, tenero, di colore
bianco-crema e ha sapore delicato e piuttosto
insipido. 
È ricco di calcio e contiene pochi grassi, quasi tutti
insaturi. 
Si cucina in padella, a tocchetti o sbriciolato da solo o
con verdure miste, ottimo anche alla piastra o fritto.
Oltre al classico tofu solido, in commercio esistono
altre tipologie, come il silken tofu, il tofu morbido, il
tofu aromatizzato, secco e addirittura fermentato.
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Tempeh
È il cugino meno famoso del tofu, originario 
 dell’Indonesia, così ricco di proteine da essersi
guadagnato il nome di “carne di soia”. 
In realtà il tempeh, dall’aspetto di un panetto di
fagioli e il sapore che ricorda i funghi e le noci, è un
alimento dal carattere originale e spiccato. 
Rispetto al tofu ha un gusto molto più deciso, perché
si ottiene per fermentazione.
Il tempeh è fatto con i semi di soia gialla bolliti e
inoculati con un fungo (Rhizopus oligosporus) per un
giorno intero a 31°. Si ottengono panetti alti circa 2
cm.
Può essere tagliato a fettine e fritto oppure arrostito,
si impiega anche per zuppe o ripieni di verdure e
lasagne.
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Lo Shoyu molto usata nella cucina giapponese, che
prevede anche l’aggiunta del frumento ed è più
economica.
Il Tamari tipica invece della cucina cinese, senza
frumento, più densa e particolarmente salata. 

Originaria della Cina e diffuso condimento nella cucina
giapponese, filippina, coreana e indiana, la salsa di soia è
una salsa fermentata ottenuta dalla soia, grano tostato,
acqua e sale. Il suo uso sta iniziando a diffondersi molto
anche in Italia.
È usata come ingrediente dell'inglese salsa Worchester.

Tra i tanti esistono due tipi di salsa di Soia principali: 

Entrambe subiscono un processo di fermentazione
naturale che dura 12-18 mesi, e si usano per insalate,
verdure stufate, cereali, brodo, zuppe ecc.

La salsa di soia
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I cereali
Grano e panificati costituiscono, assieme ai legumi e alla soia,
la base delle diete vegetariane. A livello di  macronutrienti,
contengono in maggior parte carboidrati, ma anche proteine,
che sommandosi con quelle ricavate dai legumi, rendono la
dieta veg completa dal punto di vista proteico.

Tra i cereali più consumati abbiamo il riso, il mais e il frumento.
Oltre a questi esistono centinaia di varietà di cereali come la
Segale, l’Avena, l’Orzo, il Sorgo e molti altri.

I cereali possono venir consumati sotto forma di preparati a
base di farina, oppure in chicco.

Con i cereali ricchi di glutine possiamo preparare il Seitan. CP
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Partendo dalla farina
Per un procedimento più breve, è possibile ricorrere alla farina di glutine già pronta e mescolata con della farina
bianca. Questo metodo permette di insaporire il seitan non soltanto con la cottura in brodo, ma aggiungendo
direttamente spezie e aromi alla farina di glutine.

È il metodo più utilizzato. Si parte dall’ingrediente di base, la farina di grano, e si
attraversano tre fasi: la preparazione dell’impasto, il suo lavaggio e la cottura.
Fase 1: Impastare della farina di grano, meglio se biologica, con acqua e sale. 
Fase 2: Lasciare riposare per trenta minuti l’impasto e lavarlo in un colino sotto l’acqua
corrente, per dividere l’amido dal glutine. 
Fase 3: A questo punto il glutine è pronto per essere cotto nell’acqua o brodo bollente,
per 40 minuti. 

Separando il glutine dall'amido

Il seitan è un alimento di origine vegetale ricco di proteine e povero di grassi, utilizzato
al posto della carne e ottenuto dalla lavorazione della farina di grano. 
Deve essere evitato da persone celiache e da persone affette da diabete.
Si può ricavare in due modi:

Seitan
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I grassi vegetali

I prodotti con oli tropicali (di cocco, di palma, di cuori di palma) o grassi vegetali idrogenati o non meglio precisati
grassi vegetali contengono molti grassi saturi e grassi trans. Si trovano spesso nei prodotti da forno confezionati e
nelle creme spalmabili.

Le Linee Guida Dietetiche internazionali raccomandano di privilegiare l'assunzione di oli
vegetali e di limitare i grassi animali.
Alcuni acidi grassi polinsaturi, quelli della famiglia omega-6 e omega-3, sono essenziali, in
quanto si possono introdurre solo con la dieta e non possono essere prodotti dal nostro
organismo.
Gli acidi grassi omega-6 sono anche troppo abbondantemente presenti in una dieta a
base vegetale, mentre gli omega-3 si possono ricavare dall'olio di lino (in forma di ALA, acido
alfa-linolenico).
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http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?id=652


Alimenti vegetali
ricchi di grassi
Margarina vegetale - Olio d’oliva - Olio di semi di girasole - Olio di
Arachidi - Olio di cocco - Olio di semi di lino - Olio di Nocciole -
Mandorle - Noci - Burro d’Arachidi - Semi di Zucca - Semi di chia -
Semi di lino - Nocciole - Avocado - ...
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Uova, latte e derivati
animali

In chi pratica uno stile di vita vegano, questa categoria non esiste, in quanto uova e latticini sono l’effetto di
pratiche che sfruttano gli animali. 
Per quanto riguarda le ricette, i vegani sostituiscono senza problemi le uova e il latte con altri alimenti che hanno
caratteristiche tecnologiche o un gusto simile.

Come visivamente spiegato dalla piramide alimentare vegetariana, i derivati animali sono da
consumarsi come fonte proteica aggiuntiva, e non sostituiscono i legumi, che si trovano alla
base di una alimentazione equilibrata.
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Latte vegetale è un termine generico per le bevande
simili al latte che provengono da piante. Non c'è una
definizione formale o legale per il latte vegetale.
Il latte di soia, di riso e di mandorle sono i tipi di latte più
comuni di origine non animale.

Nelle ricette salate la bevanda più utilizzata è quella di soia
sza, mentre le bevande d’avena sza e di mandorle sza sono
ottime per i dolci.
Questi prodotti sono moto facili da fare in casa, anche se nei 
 supermercati possiamo trovare già dei validi prodotti ad un
buon prezzo.
In commercio troviamo bevande addizionate con zucchero,
vaniglia, cacao o addirittura vitamine e Sali minerali come il
Calcio, il ferro e la vitamina B12.

Le bevande vegetali
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Non bisogna pensare ai formaggi vegani come a dei simil-formaggi
ma a come dei prodotti distinti che hanno una versatilità finale
simile a quella della controparte di origine animale.

Il gusto dei prodotti cambia molto in base agli ingredienti di base,
alle erbe e spezie che decidiamo di usare, al tipo di  stagionatura” , 
e all’eventuale uso delle muffe nobili. 
Ecco perché sperimentare, in questo caso, è d’obbligo.

Frutta secca, semi oleosi o legumi vengono lavorati e cucinati in
modo da raggiungere una forma, consistenza e sapore che
ricordano i formaggi tradizionali. Alcuni prodotti della grande
distribuzione cercano di imitare il gusto in modo più fedele,
sacrificando spesso i valori nutrizionali. I formaggi di cui parliamo
oggi sono invece genuini, a base di pochi ingredienti e facilmente
replicabili nelle cucine di casa.

I formaggi Vegetali
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Formaggi vegani fatti
in casa

Simil Parmigiano

150 g di anacardi
4 cucchiai di lievito alimentare
Un cucchiaino di sale
Un cucchiaio di semi di sesamo

Frullare a secco fino al
raggiungimento di una polvere
simile al parmigiano
grattuggiato.

Simil ricotta

200 g mandorle
(precedentemente ammollate)
25 g succo di limone
Un cucchiaio di lievito alimentare
Mezzo spicchio d’aglio
Un cucchiaino di cipolla in polvere 
Un cucchiaino di sale

Frullare fino al raggiungimento di
una consistenza grumosa.

Simil  Camambert

Al contrario dei «formaggi» precedenti , i
formaggi stagionati e erborinati necessitano di
più tempo e cura nella produzione. 
Gli ingredienti base sono però sempre simili.
Nel caso di questo Camambert le muffe nobili
sono necessarie per costruire la famosa crosta
bianca e per dare un gusto più avvolgente.

Ingredienti:
Anacardi biologici, Acqua, Sale marino fino
integrale, Acidofili vegan (probiotici), 
 Penicillium Candidum vegan.

CPB - CORSO DI CUCINA VEGETALE



Sostituire le Uova

Nei dolci
2 cucchiai di fecola di patate o di mais per addensare
Mezzo vasetto di yogurt vegetale per ammorbidire
1 cucchiaio di aceto di mele per ammorbidire e far lievitare
Mezza  banana matura per ammorbidire e legare
60 g di polpa di mela per ammorbidire
Mix di semi di lino (un cucchiaio di semi tritati/ un bicchiere d'acqua) per legare
Acqua faba per la preparazione di meringhe o mousse

Nelle ricette salate
Farina di ceci e acqua frizzante per pastelle e impanare
Farina e pangrattato per addensare
Patate lesse per addensare e legare

Le uova vengono impiegate per due motivi: per facilitare la lievitazione
oppure per amalgamare gli ingredienti grazie al loro potere legante. 
A seconda di questi due scopi è possibile sostituire le uova con altri alimenti:
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Fake Meat
Un alimento a base di ingredienti vegetali che imita per gusto, aspetto e
consistenza – ma anche per proprietà nutrizionali – la carne di origine
animale, è la fake meat. 
Quello della “carne vegetale” è un trend ormai consolidato e ci sono
aziende che sono ormai colossi a livello globale: parliamo di Beyond Meat,
azienda fondata in California nel 2009 e numero uno nel settore; e
Impossible Foods, famosa per la creazione di burger “che sanguinano”
grazie all’impiego  di una molecola - la leghemoglobina di soia, nota come
“eme” – che ha reso  gli Impossible Burger un prodotto particolarmente
famoso.

Dal punto di vista prettamente nutrizionale, non si può certo dire che la fake meat
sia un prodotto salutare; nonostante i singoli ingredienti non siano di per sé
dannosi, messi insieme ne fanno un alimento altamente raffinato eprocessato,
ricco di sale, grassi di cattiva qualità e addensanti.
E’ quindi da sostituirsi alla carne che andrebbe mangiata, già in una dieta
onnivora, in modo sporadico. 
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https://www.beyondmeat.com/
https://www.impossiblefoods.com/


Il miele è
vegano?

Come tutti gli ingredienti che derivano dallo
sfruttamento animale e che necessitano di
allevamenti per l'approvvigionamento, il miele
NON è vegano. 

Alcune persone però considerano il miele prodotto in modo
etico e sostenibile come un valido sostituto dello zucchero,
nonostante per produrlo sia necessaria l'azione delle api.
Se desideri utilizzare il miele nei tuoi piatti, affidati a degli
apicoltori di cui ti fidi, o ad un santuario delle api. CP
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https://www.savingbees.org/diventa-partner/compra-il-miele/


Dolcificanti vegani

Oltre allo zucchero di canna e di barbabietola,
alcune alternative vegane al miele sono lo sciroppo
d'acero, lo sciroppo d'agave, i datteri, la melassa, lo
zucchero di cocco, l'eritritolo, lo zucchero di betulla,
ma non solo.
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Alcuni libri per approcciarsi alla cucina e
alla scelta vegetariana...

Se possibile, supporta le librerie indipendenti 

Fai click sull'immagine per  aprire il link diretto alla pagina di un rivenditore online e vedere i commenti 

https://www.ibs.it/cucina-botanica-vegetale-buona-consapevole-libro-carlotta-perego/e/9788858029039
https://www.ibs.it/facile-diventare-po-piu-vegano-libro-silvia-goggi/e/9788817144506
https://www.ibs.it/se-niente-importa-perche-mangiamo-libro-jonathan-safran-foer/e/9788860881137
https://www.amazon.it/codice-cucina-vegetariana-Pietro-Leemann/dp/8809887166


...per aver letto fino a qui.
Sarei immensamente grata se lasciassi un feedback sul mio
blog e condividessi questo corso sui social, così da
permettermi di continuare a  migliorare e di offrire sempre
contenuti originali e interessanti.

Per altri contenuti simili visita il mio blog
Naturalmentezoe.com

Grazie

https://naturalmentezoe.com/

