
mangiare proteico 
con i legumi

Perché le proteine 
vegetali inquinano
di meno?

Cosa sono 
le proteine 

vegetali?

E perché non si deve 
aver paura delle 

carenze proteiche?



Natureat Magazine è tornato! 
Ti aiuteremo a realizzare  l’eco-sostenibilità in cucina, con 
piatti semplici, ma creativi. Porteremo in tavola prodotti 
italiani conosciutissimi e altri meno conosciuti e ti fare-
mo scoprire anche quegli alimenti internazionali molto in-
teressanti dal punto di vista nutrizionale. Vedremo come 
queste new entry nei nostri frigoriferi possano rendere i 
momenti a tavola delle scoperte eccezionali. 
Il 2022 porta con sé una grande novità per la nostra reda-
zione: abbiamo infatti scelto di affrontare temi insidiosi 
dell’alimentazione vegetale in modo più specifico, perché 
anche tu che ancora non conosci tutti i segreti di una BUO-
NA cucina vegetale, possa toglierti ogni dubbio.
IL TEMA DI QUESTO NUMERO: E TU, LE PROTEINE DA 
DOVE LE PRENDI?
Un tema molto dibattuto quando si parla di alimentazio-
ne vegan è quello che riguarda le proteine. Esistono pro-
teine di serie A e proteine di serie B? Quali sono le fonti 
proteiche in una dieta vegan bilanciata? Un’alimentazione 
plant-based (a base vegetale) provoca carenza di proteine?
Questi sono solo alcuni dei dubbi che molti affrontano e che 
spesso impediscono di provare a mangiare vegetale sen-
za timori. Sfogliando le pagine del nuovo numero, potrete 
trovare le risposte che cercate: in questo numero infatti 
proponiamo SOLO RICETTE PROTEICHE, dall’ANTIPASTO 
al DOLCE! Fidati: l’ultima cosa alla quale penserai sarà la 
carenza di proteine. 

Mangiare proteico 
e vegetale si può?
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Le nostre esperte in nutrizione vegetariana invece ti da-
ranno tutte le informazioni che ti aiuteranno a sfatare 
quelli che ormai sono falsi miti sulle proteine vegetali. 
Quindi non ti resta che iniziare a leggere e a preparare gli 
ingredienti! 
Perché, già lo sai: una dieta sana e bilanciata, grazie agli 
ingredienti che la Natura ci offre in ogni stagione, con-
tiene tutti gli elementi per farci vivere in armonia con il 
nostro organismo e con il mondo che ci circonda, senza 
nessun bisogno di violenza e sfruttamento delle risorse 
e degli altri esseri viventi che, come noi, hanno diritto di 
vivere senza essere merce.

www.natureatmagazine.it

Facebook: Natureat Magazine

Gruppo fb: Natureat Ricette Vegane

Instagram: @natureatmagazine

@natureatfood

Dove acquistare il Magazine:

www.ilbabieditore.it/natureat

Buona Lettura!
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Chi si approccia all’alimentazione vegetale ha spesso poche idee su come inserire 
la parte proteica nei propri pasti e, dopo un tentativo andato male con un tofu dal 
gusto di cartone, ricade nella preparazione di zuppe di legumi insapori, alle quali, se 
non si hanno delle solide motivazioni, si aggiunge presto una grattata di grana o un 
pezzo di pancetta perché “sennò non sa di niente”. Ecco, dopo la nostra personale 
esperienza, in redazione ci siamo resi conto che la questione è solo una: lo hai cuci-
nato nel modo sbagliato! 
Quando conosci un ingrediente e impari a trattarlo, tutto può diventare gustosis-
simo! La cucina mondiale è ricca di esempi virtuosi di ingredienti assurdi che sono 
stati nobilitati da chef e popoli che semplicemente hanno imparato a cucinarli. La 
pigrizia, in cucina, non paga. La semplicità, sì. Ma semplice non significa facile se 
non hai gli strumenti per renderlo tale. 

Questa è la nostra mission: renderti chiaro quanto è facile mangiare MEGLIO che 
mai, cucinando veramente BENE i semplici ingredienti che sono frutto del lavoro 
diretto dell’uomo con la Terra.
Le fonti di proteine vegetali sono numerose, ricche di nutrienti come il calcio e il fer-
ro, molte sono gustose anche senza condimento e soprattutto sono molto versatili; si 
possono utilizzare in preparazioni dolci e salate e possono assumere diverse forme 
grazie alla loro consistenza, regalandoci continuamente sapori differenti.

Ecco finalmente la nostra selezione di ricette proteiche completamente vegetali, 
grandemente più ecosostenibili degli ingredienti di origine animale, economiche 
e... deliziose! Prova anche tu con noi!

LE RICETTE PROTEICHE 
che ti miglioreranno la vita

Ecco finalmente la nostra selezione di ricette pro-
teiche completamente vegetali, grandemente più 
ecosostenibili degli ingredienti di origine animale, 
economiche e... deliziose! Prova anche tu con noi!



Antipasti



Focaccine di
Farina di Fave

ripiene di 
Formaggio vegetale  e Biete

Preparazione: 20 minuti + 
24 ore di riposo per la salsa
Cottura: 25 minuti
Porzioni: 4



Plumcake salato
con fave e piselli

Preparazione: 20 minuti
Cottura: 50 minuti 
Porzioni: 6-8



Crocchette di
Ceci e Patate

con Hummus di Piselli

Preparazione: 20 minuti + 30 minuti di riposo
Cottura totale: 60 minuti
Porzioni: 4



“Ah, sei vegano... quindi mangi solo insalata, quelle cose lì?  Ma scusa, come 
fai con le proteine?” 
Questa domanda non manca mai nelle esperienze traumatiche di chi inizia a seguire un’alimen-
tazione vegetale. Il “e le proteine dove le prendi?” è diventato un famoso claim criticato dai vegani e 
cavallo di battaglia anti-vegan per eccellenza. 
Non ci chiederemo in questa sede perché al momento della tua dichiarazione “mangio vegetale” le 
persone siano così preoccupate della tua salute alimentare. Piuttosto risponderemo a questa do-
manda: perché le proteine sono così importanti in una dieta bilanciata?

Le proteine sono elementi essenziali per la costituzione del nostro sistema immunitario, in 
quanto aiutano la formazione degli anticorpi e permettono la coagulazione del sangue. Sono loro 
che favoriscono la costituzione del sistema connettivo, nonché la crescita di capelli e unghie. Per-
mettono ai globuli rossi di fissare l’ossigeno e distribuirlo alle cellule, creano i depositi di ferritina 
e stabiliscono l’allungamento e l’accorciamento dei muscoli. La funzione considerata principale è 
però quella di catalizzare l’energia: accelerano nel corpo funzioni che senza di esse avverrebbero 
lentamente e con grande dispendio energetico (la famosa attività enzimatica).

Le proteine sono formate da lunghe sequenze di amminoacidi. La precisa sequenza degli 
amminoacidi nelle catene determina la forma e la funzione della proteina. Gli amminoacidi pro-
teici sono 20; poiché l’organismo non è in grado di sintetizzarne alcuni (perciò detti essenziali), è 
necessario assumerli ogni giorno attraverso l’alimentazione. [Fonte: ISS https://www.issalute.it/
index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/p/proteine-ed-enzimi] 
Ed ecco qui il falso mito della cultura della carne che consiste nel sostenere che gli alimenti di 
origine animale siano gli unici in grado di fornire proteine complete e, di conseguenza, elementi 
essenziali per il corretto funzionamento del nostro corpo. 
La realtà è che non necessitiamo di proteine “complete”, bensì di amminoacidi che permettano al 
nostro corpo di formare le proteine. 
Da dove arrivano gli amminoacidi? Ovviamente, dai vegetali. Gli animali sono un magazzino di 
questi amminoacidi che, avendoli accumulati nei tessuti alimentandosi con fonti vegetali, diventa-
no essi stessi una fonte di questi elementi. Da questo principio si comprende già che l’alimentazio-
ne vegetale (o vegana) ottenga il fabbisogno proteico (cioè, amminoacidico) attraverso la enorme 
varietà di vegetali che crescono sul nostro pianeta. 
Ma allora, perché continuiamo a sentire che le proteine vegetali non sono come quelle animali, 
ovvero, non sono nobili? Perché una buona parte dei vegetali presenti sulle nostre tavole non con-
tiene tutti gli amminoacidi essenziali in quantità sufficiente per creare una proteina.

LE PROTEINE VEGETALI 
A COSA SERVONO E PERCHÉ SONO CONSIDERATE DIVERSE? 

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/p/proteine-ed-enzimi
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/p/proteine-ed-enzimi


Primi Piatti



Spaghetti
con crema di Ceci e 

Bacon di Carote

Preparazione: 15 minuti + 10  minuti di riposo
Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4



Preparazione: 30 minuti
Cottura: 5 minuti
Porzioni: 4

Gnocchi di Ceci
con Salsa di Noci



Possiamo davvero salvare 
il mondo prima di cena?
Come le nostre scelte alimentari influenzano 
i cambiamenti climatici
Possiamo salvare il mondo prima di cena è il titolo 
di un libro di Jonathan Safran Foer, già autore 
di Se niente importa, in cui l’autore spiega che 
“il clima siamo noi” e che anche le nostre scelte 
alimentari possono influenzare l’ambiente ed 
essere tra le cause dei cosiddetti cambiamenti 
climatici. Per questo, secondo l’autore, scegliere 
(almeno prima di cena) un’alimentazione vegetale 
può davvero cominciare a fare la differenza. 
Infatti, secondo i dati forniti dall’Agenda 2030, 
all’interno dell’obiettivo 12 (Garantire modelli 
sostenibili di produzione e consumo), “mentre 
un impatto ambientale significativo nel settore alimentare si verifica a partire dalle 
fasi di produzione (agricoltura e settore agro-alimentare), le famiglie influenzano 
tale impatto attraverso scelte e abitudini alimentari. Ciò, a sua volta, ha un 
impatto sull’ambiente attraverso l’energia consumata per la produzione di cibo e 
la generazione di rifiuti”. Ecco perché “il settore alimentare rappresenta il 30% del 
consumo totale di energia, ed è responsabile del 22% delle emissioni di gas serra”.

Il collegamento tra cambiamenti climatici 
e territorio (comprese le attività umane e le 
abitudini alimentari) è stato analizzato dal 
rapporto speciale dell’Ipcc “Climate Chan-
ge and Land”, il rapporto sui cambiamenti 
climatici, la desertificazione, il degrado del 
suolo, la gestione sostenibile del territorio, la 
sicurezza alimentare e i flussi di gas a effetto 
serra negli ecosistemi terrestri.

L’Intergovernmental Panel on Climate 
Change (Ipcc) è il principale organismo 

internazionale per la valutazione dei 
cambiamenti climatici. L’Ipcc esamina 

e valuta le più recenti informazioni 
scientifiche, tecniche e socio-

economiche prodotte in tutto il mondo  
e basilari per la comprensione dei 

cambiamenti climatici.



Secondi Piatti



Burger di Tempeh
con Maionese di Lupini

Preparazione: 20 minuti + 30 minuti di riposo
Cottura: 20 minuti
Porzioni: 4



Pancakes
di Farina di Piselli e Cavolo Verza

Preparazione: 15 minuti
Cottura: 25 minuti
Porzioni: 4



Proteine vegetali 
nell’alimentazione infantile

Intervista alla dott.ssa Maria Alessandra Tosatti
Intervista di Patrizia Saccente

Una delle credenze più diffuse legate all’alimentazione vegetale è che questo tipo di 
dieta comporti una carenza di proteine. Di conseguenza, molti genitori non scelgono 
l’alimentazione vegetale per i propri figli, per timore che possa essere dannosa nel 
corso della crescita. Al contrario, è ampiamente dimostrato da studi scientifici 
che un’alimentazione 100% vegetale sia adatta in ogni fase della vita e sia piena di 
benefici, se seguita con un piano alimentare bilanciato e salutare. Ma quali sono le 
proteine vegetali più adatte durante l’infanzia? Ci sono cibi proteici da evitare e altri 
da preferire? 
Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dott.ssa Maria Alessandra Tosatti, biologa 
nutrizionista con Master in Alimentazione e Dietetica Vegetariana. La dottoressa ha 
risolto molti dei nostri dubbi, ci ha dato consigli utili e informazioni indispensabili 
sull’alimentazione infantile e le proteine vegetali.

1. Molti genitori tendono a non far seguire un’alimentazione vegetale per i propri figli, 
perché temono possa essere poco salutare per loro. La dieta vegetale è adatta ai bambini? 
Quali sono i vantaggi e i rischi di uno svezzamento privo di proteine animali?

È ancora molto diffusa, tra i genitori e i professionisti della salute, la convinzione 
che una dieta a base vegetale sia inadeguata alle esigenze di crescita dei bambini, 
perché ritenuta restrittiva e monotona. In realtà le attuali evidenze scientifiche e le 
posizioni delle più importati società di nutrizione nazionali e internazionali sono 
concordi nell’affermare che la dieta a base vegetale, se correttamente pianificata, 
è in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali di qualsiasi fase del ciclo vitale. 
Una delle posizioni favorevoli più rilevanti è quella dell’American Academy of 
Nutrition and Dietetics, secondo la quale «le diete vegetariane, comprese le diete 
vegane, adeguatamente pianificate, possono apportare benefici alla salute e sono 
appropriate per tutti gli stadi del ciclo vitale, inclusa la gravidanza, l’allattamento, 
l’infanzia e l’adolescenza». In Italia, nel 2015, la Società di Nutrizione Umana (SINU) ha 
emanato un documento che raccoglie le principali raccomandazioni per una dieta 
vegetariana ottimale, distinguendo gli approcci che, pur essendo a base vegetale, 
non sono considerati nutrizionalmente adeguati, né per adulti né per bambini (es: 
dieta crudista, fruttariana, macrobiotica).



Dolci



ai Fagioli e Cioccolato!
Brownie

Preparazione: 15 minuti
Cottura: 25 minuti
Porzioni: 6-8



Mousse al 
Cioccolato
con Acquafaba!

Preparazione: 20 min
Cottura: 5 min

Porzioni: 4



Tartufi
ai Fagioli e Cacao
Preparazione: 15 minuti
Cottura: 5 minuti
Porzioni: 4-5



Vuoi scoprire ricette legate
alla stagionalità?
Vieni su www.natureatmagazine.it 
e scegli la tua stagione!
Abbiamo ben 7 numeri ricchi di 
ricette completamente vegetali 
adatte a tutte/i e super golose.

https://www.natureatmagazine.it/


Il Babi Editore ha anche pubblicato:
Moka - Metamare

Pro-esia (prosa poetica)

Il pirata poeta Senza Nome viaggia per Mare 

narrando le sue avventure in un diario che 

dedica alla sua amata, mentre la sta cercando. 

Naviga insieme al suo migliore amico Jorvik, 

e contro tutte le dicerie marinaresche porta-

no con loro una donna; Petra. Intraprende un 

viaggio senza tempo, onirico, fra isole e pe-

ricoli, dentro le onde, insieme gli amici del-

la sua giovinezza. Gatti mannari, draghi, orsi 

parlanti, uomini lupo, donne ribelli sono i 

personaggi di quest’avventura, dove la natura 

è padrona e respira in simbiosi con il protago-

nista. Riuscirà Senza Nome a riabbracciare la 

donna della sua vita?

Pagine 112 - Prezzo: € 18,00 

ISBN: 978-88-946097-4-5

I libri del Babi Editore sono 
ordinabili dal nostro sito

www.ilbabieditore.it 
senza spese di spedizione!

Visitaci anche per conoscere la 

storia dei materiali che usiamo e 

delle nostre copertine.

https://www.ilbabieditore.it/it/libri-babi-editore/57-metamare.html
https://www.ilbabieditore.it/it/


www.ilbabieditore.it

www.natureatmagazine.it

Grazie per averci letto!
Speriamo tu possa aiutare altri 

a conoscere tutto questo.
Ti aspettiamo per la prossima guida
su snack sani e facili da realizzare

e ottimi da gustare nella bella stagione!

Tutti i diritti sono riservati, i contenuti sono coperti da copyright. L’uso non autorizzato 
di contenuti coperti da copyright è un reato. La duplicazione e invio non autorizzato del 

contenuto è considerato reato.
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