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Cosa trovi nel menu
di questo numero?

ANTIPASTI
Focaccia ripiena con crema di melanzane, peperoni, olive, e capperi

Polpettine Verdi
Crackers di semi con formaggio alle erbe

Pizzette di polenta con tartare di pomodori e basilico
Sticks di tofu marinato ricoperto di sesamo con salsa agrodolce

Tartine di patate dolci con crema di avocado, pomodorini, e germogli

PRIMI
Insalata fredda di Noodles

Pasta estiva
Peperoni ripieni
Paccheri ripieni
Timballo di Riso

Clicca sulla ricetta che preferisci per leggerla! Poi riclicca sul 
titolo della ricetta per tornare al menù.

Ricette, fiabe e ricordi
La Russia raccontata dalla 
cuoca vegana Angela Carreras
Ogni nazione ha i suoi piatti tipici... e ogni nazione 
sta scegliendo sempre di più l’alimentazione vegan! 
Angela, cuoca italo-russa, ripropone le ricette della 
sua infanzia usando solo alimenti amici della Terra.
Le ha raccolte nel suo libro, raccontandoci anche la 
loro origine, condividendo i suoi ricordi di infanzia, in 
un bellissimo viaggio tra favole russe e una famiglia 
“expat”, in una Russia in pieno regime sovietico.

Qui per ordinare la tua copia: ISBN-13979-8734164495
“Casa Russia - Ricette, fiabe e ricordi” ,  di Angela Carreras

https://www.amazon.it/Casa-Russia-ricette-fiabe-ricordi/dp/B0922236J2/ref=sr_1_6?dchild=1&qid=1621694143&refinements=p_27%3AA.+Carrera&s=books&sr=1-6
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Pomodori ripieni
Tabulè di verdure

Arancini con Ragù di Piselli
Riso nero con datterino giallo, zucchine e fave

Miglio saltato con peperoni, piselli e granella di pistacchi
Pasta di Tumminia con spinacino, ceci e scorza di limone
Insalata di farro con fagiolini, cipollotti e fagioli spagna

SECONDI
Panzerottini farciti

Spiedini di Tofu
Burritos di Lattuga

Melanzane ripiene di Lenticchie
Bruschettone con Hummus e Asparagi

Involtini di carta di riso
Salsa Barbecue

Polpette di Fagiolini e Patate
Ratatouille
Moussaka

Tofu saltato con melanzane, pomodori secchi e olive
Tortino di miglio e zucchine gratinato

DOLCI
Bavarese al fondente e gelee ai frutti rossi e cioccolato salato

Cremoso al pistacchio
Tartare di avocado e pesca su gelee di mirtilli

Torta fredda al cocco
Gelato senza latte veloce

Gelo d’anguria
Carrot “Cheese cake”

Ghiaccioli Fragola e Yogurt
Ghiaccioli alla Frutta

Nice Cream
Bowl con yogurt di soia, fiocchi di avena, semi di chia e ciliege

Vegamisù con anacardi e menta
Torta ai mirtilli

Gelato fragola e mandorle
Mousse di yogurt, frutti rossi e anacardi
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Benvenuto nel 
quinto numero di 
Natureat Magazine!

Finalmente sono tornate le giornate solari, piene 
di spensieratezza e voglia di relax; perché non le 
assecondiamo con un cambiamento concreto nella 
nostra quotidianità?
Un’alimentazione sana e scelte più consapevoli 
non sono sinonimo di rinunce, ma sono la 
chiave per vivere serenamente, salvaguardare 
il nostro organismo e quello dell’intero Pianeta.                                                         
Scegliamo un’Estate di rispetto nei confronti della 
Natura, che sarà la culla di nuovi bellissimi ricordi; 
scegliamo una stagione di cibo fresco, colorato, 
genuino e gustoso, che potrà aiutarci ad affrontare 
il caldo con energia e salute; scegliamo una vita 
sostenibile per instaurare un rapporto armonico 
con l’ambiente e aiutare le nuove generazioni a 
costruire un mondo migliore.
Lo scopo di questo nuovo numero del Natureat 
Magazine è quello di contribuire a rendere i mesi 
caldi indimenticabili con ricette, articoli di esperti, 
interviste, notizie, consigli e tanto altro, che potrai 
scoprire sfogliando queste pagine.
Speriamo di portare ancora più luce nelle tue 
giornate!

Buona Lettura!
Patrizia Saccente

In Estate 
ci aiuta la Natura
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Cucciolo di capriolo, daino, cervo o camoscio
Durante un’escursione o una passeggiata ti imbatti in un cucciolo di capriolo, daino, 
cervo o camoscio? Non toccarlo! Non è stato abbandonato, le madri lasciano abi-
tualmente i cuccioli soli per alcune ore, finché si nutrono. I cuccioli, non avendo 
odore, non attirano predatori. Una tua carezza invece lascia sul cucciolo il tuo odore, 
rendendolo irriconoscibile alla madre, che lo abbandona.
I cuccioli di capriolo, daino, cervo o camoscio vanno aiutati esclusivamente se hanno 
evidenti ferite, visibili anche dalla distanza perché attraggono nugoli di mosche. Nel 
caso in cui l’animale avesse effettivamente bisogno di aiuto, aspetta a toccarlo: chia-
ma prima il CRAS attivo nel territorio su cui ti trovi e attendi istruzioni.

Grazie!
Con questo acquisto hai fatto 

una donazione al Rifugio Miletta 

Seguili qui: @rifugiomiletta
E qui: @rifugiomiletta

Cosa fare se incontri 
un animale selvatico in difficoltà?

Non sempre un animale selvatico ha bisogno del nostro aiuto.
Seppur dato in buona fede, a volte il nostro intervento può 
peggiorare la situazione. Cerchiamo insieme di capire se e 

come intervenire.

https://www.instagram.com/rifugiomiletta/
https://www.facebook.com/rifugiomiletta
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Sono tornate le alte temperature e non 
potevamo perdere l’occasione per condividere 
con voi ricette salutari, sfiziose, ma soprattutto 

freschissime, per dimostrare che il caldo si 
può contrastare con ingredienti di stagione e 

alimentazione plant-based.
In questa sezione troverete tantissime idee 

creative, perfette per accompagnare le vostre 
giornate, per concedervi un delizioso picnic 

in giardino o, semplicemente, per godere 
della deliziosa semplicità della cucina vegan 

dall’antipasto al dolce.

Fresca Estate

www.natureatblog.com

Le ricette di Patrizia Saccente
 creatrice di Natureat!

https://www.natureatblog.com/
https://www.natureatblog.com/
https://www.natureatblog.com/
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Spesso l’idea di gelato viene associata a qualcosa 
di calorico, pieno di zuccheri e poco salutare, ma è 

davvero così? Non necessariamente.
Ve lo dimostriamo proponendovi tre ricette 

deliziose, genuine e veloci da realizzare: due freschi 
ghiaccioli e un irresistibile nice cream, senza 

zuccheri raffinati e con tutti i benefici della frutta. 
Che cos’è il nice cream? Un cremosissimo gelato 

100% plant-based, ricavato da sola frutta e che può 
essere gustato in mille modi possibili.

L’alimentazione vegetale non è fatta di rinunce, ma 
di indimenticabili momenti di golosità!

3 ricette per Gelati 
semplici e sani

www.natureatblog.com

Le ricette di Patrizia Saccente
 creatrice di Natureat!

https://www.natureatblog.com/
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Riscoprire e tutelare la biodiversità 
alimentare con i Presidi Slow Food

Prenderci cura dell’ambiente, e di noi stessi, attraverso la terra e i suoi frutti. La 
produzione di cibo è infatti una delle cause principali del cambiamento climatico: 
secondo la Fao il settore alimentare rappresenta il 30% delle emissioni globali sulla 
Terra. Per questo motivo, anche scegliere cosa mettiamo nel nostro piatto può con-
tribuire a salvare o condannare il pianeta. Un’alimentazione vegetale ha sicuramente 
un’impronta ecologica minore, ma anche in questo caso è importante la scelta delle 
materie prime, prediligendo quelle che provengono da aziende agricole estensive e 
di piccola scala e riscoprendo anche quei prodotti locali, del territorio, che spesso 
rischiano di essere dimenticati. 
In questo senso, può venirci in aiuto il progetto dei Presìdi Slow Food, che ha come 
obiettivo quello di salvare dall’estinzione varietà di ortaggi e frutta, pani e altri pro-
dotti, per tutelare la biodiversità alimentare. 

Tra i nuovi Presìdi Slow Food, c’è il fagiolo tondino del Tavo, in Abruzzo, appena 
entrato a far parte della famiglia dei Presìdi Slow Food, il diciottesimo Presidio Slow 
Food in Abruzzo. L’area di produzione comprende i comuni di Penne, Loreto Apru-
tino, Collecorvino e Cappelle Sul Tavo in provincia di Pescara.
Piccolo, tondeggiante e chiaro: “Assomiglia più a un pisello bianco che al classico 
fagiolo - spiega Giorgio Davini, referente dei Presìdi Slow Food per l’Abruzzo, la re-
gione d’origine del tondino -. Ci troviamo alle pendici del Gran Sasso, sul versante 
pescarese, lungo il quale il fiume Tavo disegna una vallata che sfocia nel mar Adriati-
co. Se nella zona pedemontana la fanno da padroni l’olivo e la vite, nelle aree più alte 
resta viva una forte tradizione legata alla montagna, cioè la coltivazione di cereali e 
legumi come il fagiolo tondino”.

di Valetina Matteo, giornalista valsesiana, 
curiosa viaggiatrice e golosa attenta al territorio 
e alla sostenibilità degli alimenti.

Il fagiolo tondino del 
Tavo in Abruzzo

https://www.slowfood.it/
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Van-Life
5 domande a Bianca ed Andrea
Intervista di Patrizia Saccente

L’arrivo dell’Estate porta con sè la voglia di viaggiare, di conoscere 
nuovi posti e godersi un periodo di totale calma e serenità. 
A tutti è capitato almeno una volta di desiderare di lasciare tutto, 
ricominciare e iniziare a vivere a stretto contatto con la Natura. 
È quello che hanno fatto Bianca e Andrea, una coppia di giovani 
ragazzi vegan che hanno autocostruito un van e l’hanno trasformato 
nella loro casa. In questa intervista Bianca e Andrea ci racconteranno 
la loro meravigliosa esperienza.

1. Ciao, ragazzi, grazie di aver accettato questa intervista. Guardando alcuni video sul 
vostro canale Youtube (Ciao Dolce Vita), siamo subito rimasti affascinati dalla vostra 
esperienza e, adesso che abbiamo l’opportunità di parlare direttamente con voi, vor-
remo che ci raccontaste la vostra storia. Quando e perché avete scelto di fare vanlife? 

Ciao a tutti e grazie per averci contattato.  Siamo felicissimi di poter conoscere nuove 
realtà così belle come il vostro magazine e siamo molto contenti che il nostro stile 
di vita e il nostro progetto vi abbia incuriosito. Qualche anno fa abbiamo sentito un 
grande desiderio di evadere (per lo meno temporaneamente) dalla nostra routine 
nella società capitalistica e consumistica in cui viviamo e, anche se non è totalmente 
possibile, abbiamo cercato di trovare un modo che fosse abbastanza sostenibile per 
costruire una mini casa in un furgone di seconda mano e poi di utilizzarlo come una 
casa per viaggiare per il mondo in modo lento e libero.
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E' possibile vivere in armonia con 
il proprio corpo e la propria mente
Certo che sì! Ce lo dice Claudia Saccente, creatrice della 
pagina Instagram @greenlovesister, raccontandoci delle 
sue abitudini: piccoli gesti indispensabili per vivere al 
meglio la quotidianità.

?

Siamo ciò che facciamo ripetutamente
Le abitudini che migliorano 

la mente, il corpo e lo spirito
Abitudine è una risposta automatica comportamentale ad un determinato stimolo e 
si forma attraverso la ripetizione.
Nella nostra vita abbiamo un numero esorbitante di abitudini che caratterizzano le 
nostre azioni e spesso neppure ce ne accorgiamo perché, per l’appunto, sono dei 
comportamenti automatici. Le abitudini dettano il nostro stile di vita, possono 
migliorarlo o peggiorarlo, renderci più felici o schiavi, il tutto dipende dal tipo di 
abitudine. Per fare degli esempi, immagina quello che nelle tue giornate fai senza 
neppure doverci pensare, potrebbe essere bere il caffè ogni mattina, fumare o magari 
andare a correre, leggere.
Questo non significa che siamo passivi di fronte a delle abitudini che semplicemente 
prendono piede nella nostra vita, al contrario, è tutto in nostro potere.
Creare una nuova abitudine è tanto difficile quanto riuscire ad eliminarne una 
vecchia, ma questo non vuol dire che sia impossibile.
Determinazione e forza di volontà sono la chiave per il successo.
Quando in gioco abbiamo la nostra salute, lo stare bene, il nostro fisico, il rapporto 
con gli altri, la nostra bellezza o comunque un elemento che potrebbe migliorare la 
nostra vita e renderci più felici, vale sicuramente la pena lavorarci su.
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Slow Closet

È in arrivo la bella stagione e con essa anche il cambio armadio. Questo momen-
to può essere un’ottima occasione per fare un po’ di ordine e per capire bene cosa 
possiamo fare per creare una versione più responsabile del nostro guardaroba, per 
creare quello che chiamo uno Slow Closet.

I passi da fare per il nostro cambio armadio di primavera sono pochi, ma sicuramen-
te dovremo prenderci qualche ora per farlo con calma. Innanzitutto svuotare, to-
gliere tutti i capi invernali che abbiamo appesi o dentro ai cassetti e durante questo 
passaggio farsi delle piccole ma efficaci domande: 
“Quante volte l’ho messo negli ultimi due anni?” (di solito è un anno, ma visto che il 
2020 è stato molto casalingo, teniamo ancora per buono anche il 2019). “Mi piace e mi 
rispecchia ancora?” e “Mi va bene?”
Se a tutte queste domande ho risposto con un sonoro SÌ, allora posso ritirarlo pronto 
per essere tirato fuori al prossimo autunno. Se invece ho dato a tutto una risposta 
negativa, sarà meglio salutare questo capo e prepararlo per una donazione (o anche 
per un regalo ad amici/parenti). E se invece avessi avuto solo qualche titubanza? In 
questo caso è bene chiedersi perché non siamo certi delle risposte: nel caso non 
mi andasse più bene o volessi modificarlo in qualche modo, meglio tenerlo da parte 

Cristina Valli, esperta tessile e project manager, ci parla 
dell’importanza del conoscere i tessuti che indossiamo 
e del ruolo che giocano sull’ambiente. Cristina 
ha alle spalle un Master delle fibre nobili e uno 
in Marketing e Comunicazione e dice di sè: “Mi 
piace condividere quello che so sulla sostenibilità 
nella moda per poter dare a tutti la possibilità di 
diventare consumatori più consapevoli. 
C’è chi legge la mano, io ti leggo l’etichetta.”
Instagram: @cristina_valli

cos’è e come fare per avere un armadio 
più responsabile?

https://www.instagram.com/cristina_valli/
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Autosvezzamento vegan
5 domande a Mamma Sabrina

Intervista di Patrizia Saccente

I neonati posso crescere in salute seguendo una dieta vegan? 
Certo che sì. È scientificamente provato che l’alimentazione vegetale sia adatta ad ogni 
fase della vita. Ovviamente, è importante organizzare bene i pasti e seguire i giusti principi 
nella preparazione, in modo tale da utilizzare ingredienti adatti per ogni esigenza. L’alimen-
tazione di un bambino è sicuramente diversa da quella di un adulto e si possono scegliere 
diversi percorsi: uno di questi è l’autosvezzamento. 
Sabrina è la mamma del dolcissimo Eros e sulla sua pagina Instagram (@sabrymammaveg) 
ci mostra quotidianamente come è possibile far crescere un bambino in modo etico e so-
stenibile. Per suo figlio Sabrina ha scelto l’autosvezzamento e in questa intervista ci raccon-
terà la sua esperienza a riguardo.

1. Ciao Sabrina, grazie di essere qui con noi. In questa intervista vorremmo parlare 
di alimentazione infantile e, in particolare, della scelta che hai fatto per il piccolo 
Eros: l’autosvezzamento vegan. Che cos’è l’autosvezzamento? Cosa lo differenzia 
da uno svezzamento tradizionale?

Ciao Patrizia, innanzitutto grazie a voi, per me è davvero un onore essere stata scelta 
per questa intervista. Quando Eros si stava avvicinando ai 6 mesi, il mio pensiero 
fisso era su come svezzarlo, non per quanto riguarda la dieta, perché ero assoluta-
mente convinta che avrei intrapreso anche per lui un regime vegano, ma più che 
altro sulla scelta tra uno svezzamento classico e un autosvezzamento. 
Ho iniziato a informarmi leggendo libri di nutrizionisti/pediatri esperti e guardan-
do su siti e gruppi Facebook (devo dire che anche la tua pagina è stata d’aiuto, veden-
do il tuo bellissimo Noah crescere in modo sano!).
Il metodo che più mi attraeva era l’autosvezzamento, perché mi sembrava un modo 
completamente naturale per iniziare a farlo approcciare al cibo.

Vegan Mamma

https://www.instagram.com/sabrymammaveg/
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La primavera che volge all’estate è la celebrazione in natura degli 
amori e della fertilità. 
La terra ci dona i suoi frutti più succosi, le cucciolate fanno capolino dalle loro tane, 
l’aria della sera profuma di fiori caldi e sensuali. L’energia è adesso completamen-
te rivolta all’esterno: se l’inverno è il momento dell’introspezione, l’estate è quello 
dell’azione. È il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo appreso su di noi, 
metterci in gioco, esplorare, donarci alla vita e alle sue esperienze. 
Questa energia richiama la dea Parvati, la yogini del pantheon indiano, colei che 
ha riportato Shiva al suo dovere e all’azione. Shiva è il signore della distruzione e 
la storia narra che, in seguito ad un grave lutto, si ritira sulle cime delle montagne 
per immergersi in uno stato di meditazione profonda chiamato samadhi. In questo 
modo la divinità si astiene dal suo compito cosmogonico e la terra si ritrova in uno 
stato di profondo squilibrio. Se per noi occidentali, il concetto di distruzione è qual-
cosa da temere ed evitare, per la concezione ciclica orientale è invece un passaggio 
obbligato per la rinascita e la prosperità dell’universo.

Ogni trasformazione passa per un momento di distruzione del 
vecchio per lasciare posto al nuovo.

Benvenuta estate,
benvenuti amori

Rossana Vanetta è insegnante di hatha yoga
Per lei la pratica dello yoga e l’armonia con la natura sono due facce della 
medesima medaglia. Nella sua visione lo yoga ci mette in connessione 
con i cicli della natura dentro e fuori di noi, mentre rispettare Madre 
Terra e i suoi abitanti ci permette di praticare gli antichi principi di 
questa disciplina. Su instagram è @ross_mygreenyoga

Yoga e Vegan

https://www.instagram.com/ross_mygreenyoga/
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LE AVVENTURE DI NOAH E NOIR
di Valentina Saccente

illustrazioni di GiuliaMarone

IL FIUME DI CRESTA E SALLY

Le storie di Natureat per i più piccoli

ERA ARRIVATA L’ESTATE E NOAH E NOIR AVEVANO TANTISSIMO TEMPO 
LIBERO PER GIOCARE ALL’APERTO E DIVERTIRSI TUTTO IL GIORNO. 

LA COSA CHE DESIDERAVANO DI PIÙ ERA, PERÒ, FARE IL BAGNO NEL FIUME, 
CHE SI TROVAVA POCO LONTANO DALLA LORO CASETTA E IN CUI AMAVANO 

PASSARE LE GIORNATE CALDE INSIEME ALLA MAMMA E AL PAPÀ; LÌ SI 
DIVERTIVANO A TUFFARSI NELL’ACQUA FRESCA, A NUOTARE, AD OSSERVARE 

LE PIETRE LUCIDE E TUTTE LE MERAVIGLIE CHE IL FONDO DEL FIUME 
NASCONDEVA.
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Il Babi Editore ha anche pubblicato:
Diego Baldassarre - Memorie di un tabagista

Autori del territorio

Il Babi Editore ha appena aperto una nuova collana, I Girini! 

Con I Girini esploriamo il mondo dell’ebook, un mezzo pratico 

per portare sempre con sè i nostri contenuti preferiti. E cosa c’è 

di meglio della poesia per inaugurare una nuova nascita?

La prima silloge è di un autore pluripremiato che, con i suoi versi, 

potrà accompagnarti nella tua giornata ogni volta Che desidererai 

una carezza fatta di parole e della loro infinita bellezza.

Pagine 29 - Prezzo: € 3,00 - ISBN: 978 88 943484 4 6

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/
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www.ilbabieditore.it

www.natureatmagazine.it

Grazie per essere arrivato fino in fondo!
Ti aspettiamo a Luglio per il prossimo numero

di Natureat Magazine.

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.

https://www.ilbabieditore.it/it/

