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RadioVeg.it!
Informazione 
ed etica vegan

Otto passi
verso una dieta 

plant-based

TANTE RICETTE COMPLETAMENTE VEGETALI!

tessuti vegetali
come avere un armadio estivo 

sostenibile e fresco

Mamma Green
come organizzare 
pasti e dispensa

Come fare la 
mozzarella 
vegan in casa
la ricetta facile di 
Patrizia Saccente

...e molto altro!
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Cosa trovi nel menu
di questo numero?

ANTIPASTI
Tortino rovesciato di pomodori e ceci

Piadina con crema di melanzane al limone e rucola

Salsa di mais messicana con chips di polenta

Labneh (un formaggio vegetale facilissimo)

Focaccia ai pomodorini senza lievito

PRIMI
Pasta con Crema di Barbabietole

Insalata di Riso Venere

Couscous con salsa Harissa

Panzanella

Spaghetti di Zucchine con Sugo di Peperoni e Capperi

Insalata estiva di Orzo

Tagliatelle con Baba Ganoush

Quesadilla

Tortini di Farro e Zucchine in Agrodolce

Barchette di melanzane con ripieno di tofu e quinoa

Pasta fredda di farro monococco con carote, sedano, avocado e lenticchie nere

Insalata di grano saraceno con pesca noce, mandorle e cannellini

Pasta di Legumi con Patate e Pesto

Clicca sulla ricetta che preferisci per leggerla! Poi riclicca sul 
titolo della ricetta per tornare al menù.
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SECONDI
Parmigiana di Zucchine e ricotta di Soia

Insalata di Patate e Salsa (non) Tonnata

Insalata di Anguria

Caprese con Simil Mozzarella

Burger al sapore di Mare

Rosti di Patate

Involtini di Melanzane

Tortino estivo

Frittata di Miglio e Bietole

Sandwich di Melanzane

Chips di Zucchine e Peperoni

Polpette di Fagioli servite con Coleslaw

Pancake di Cereali e Legumi

Farinata di Piselli

Zucchine aromatiche con ceci croccanti e basmati

Crepes di ceci con puntarelle e patate prezzemolate

DOLCI
Albicocche golose con cuore di pistacchi e fondente

Gelato alla frutta senza gelatiera

Granita alle mandorle e gelsomino

Gelato alla nocciola

Tofu cake

Panna cotta al caramello

Bon bon al cocco

Crostata crema e fragole gluten free

Pancake
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Benvenuto nel 
quinto numero di 
Natureat Magazine!

L’Estate non è finita e noi vogliamo aiutarti a 
concluderla nel migliore dei modi, attraverso le 
mille sfumature della realtà plant-based, che 
troverai sfogliando queste pagine. Prima di tutto, 
speriamo che tu possa goderti delle vacanze 
serene, piacevoli e immerse in qualche paesaggio 
naturale; poi, ci auguriamo che tu possa portare 
questa rivista sempre con te, per scoprire ricette 
di stagione, leggere interviste, curiosità, articoli di 
esperti e molto altro sul mondo plant-based.
Questa rivista è digitale per rispettare l’ambiente, 
ma anche per essere a portata di mano sempre e 
ovunque, così non dovrai occupare spazio nelle 
tue valigie con formati cartacei.                                                                              
Se invece non sei in vacanza, potrai comunque 
passare qualche minuto delle tue giornate con noi 
per fingere di esserlo! Il nostro scopo è dimostrare 
quanto sia possibile, facile e piacevole seguire uno 
stile di vita etico e sostenibile. Il resto lo scoprirai 
continuando a sfogliare!
Il 10% del ricavato sarà donato al Rifugio Miletta, 
per aiutare tanti animali indifesi ad avere cibo e una 
casa piena di amore.  

Buona Lettura!
Patrizia Saccente

Estate afosa o piovosa, 
ma sempre vegetale
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In un’ottica antispeciata, la 
definizione “allevamento eti-
co” è un ossimoro, in quanto 
non può esistere uno sfrutta-
mento di individui, umani o 
non umani, che si possa defi-
nire etico. L’allevamento è l’e-
sercizio di un diritto di pro-
prietà sulla vita di individui 
senzienti, espropriati di qual-
siasi diritto, utilizzati e sfut-
tati come prodotti destinati al 
consumo alimentare umano. 
Sia che si tratti di allevamento 
di animali destinati alla pro-
duzione di “carne” oppure alla 
produzione di latte o lana, l’e-
pilogo è sempre il medesimo, 
ovvero il mattattoio.
Alcuni anni fa si era presen-
tato sul mercato un brand,  
LatteAmore, produttore di 
formaggi che si qualificava 
come “allevamento etico”.
Perché “etico”? 

Grazie!
Con questo acquisto hai fatto 

una donazione al Rifugio Miletta 

Seguili qui: @rifugiomiletta
E qui: @rifugiomiletta

Allevamenti “etici”?

https://www.instagram.com/rifugiomiletta/
https://www.facebook.com/rifugiomiletta
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L’estate non è conclusa e 
questa meravigliosa stagione 
continua a regalarci sapori, 

odori e colori per portare gusto 
e genuinità sulla nostra tavola.                                                                                                                               

Se sei alla ricerca di ricette 
semplici, salutari e 100% 

vegetali, questa sezione del 
Magazine è perfetta per te e ti 

aiuterà a rendere ogni giornata 
speciale, dall’antipasto al dolce. 

Godiamoci l'estate!

www.natureatblog.com

Le ricette di Patrizia Saccente
 creatrice di Natureat!

https://www.natureatblog.com/
https://www.natureatblog.com/
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La Dott.ssa Lucia Epis, Biologa Nutrizionista in l’estate, la 
stagione più calda, ci regala 7 ricette per le tipiche giornate 
afose. Avete voglia anche voi di ricette fresche e veloci, che non 
ci tengano troppo tempo vicino ai fornelli?

7 Ricette per le calde 
giornate estive

Zucchine
aromatiche

Ricetta per 4 persone
- 360 g di riso basmati
- 250 g di ceci precedentemente cotti
- 2-3 zucchine con i suoi fiori 
- Aglio, menta fresca

Procedimento
Dadolare le zucchine in pezzi piccoli e 
lasciarli aromatizzare con aglio, olio e 

menta fresca per una notte. Cuocere il riso 
per il tempo necessario e nel frattempo 

deporre i ceci nella friggitrice ad aria per 
10 minuti così risulteranno croccanti.

Servire nello stesso piatto il riso, le 
zucchine e i ceci.

Il riso basmati è considerato il Re del riso, privo di glutine, è un cereale con elevata 
capacità saziante. Lo abbiniamo con le zucchine, diuretiche e amiche del sistema 
urinario, e i ceci che completano il quadro nutrizionale grazie al loro contenuto proteico.

con ceci croccanti 

e basmati

Tabella nutrizionale 
100 gr di Carboidrati

g( )

Proteine
g( )

Lipidi g( ) Energia
Kcal( )

Riso
basmati

82 9 1,7 367

Ceci 47 21 6,3 343
Zucchine 1,7 1,5 0,1 16

Piatto
completo

130,7 31,5 8,1 726

http://
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Riscoprire e tutelare la biodiversità 
alimentare con i Presidi Slow Food

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

I fagioli di Cortale

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 contribuire a salvare o condannare il pianeta. Un’alimentazione vegetale 
ha sicuramente un’impronta ecologica minore, ma anche in questo caso è impor-
tante 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, ci sono i fagioli di Cortale, direttamente dalla 
provincia di Catanzaro, in Calabria. Si tratta di cinque varietà differenti, ognuna 
adatta a un piatto diverso: la reginella bianca (detta “ammalatèddha”), la reginella 
gialla, la cannellina bianca (o rognonella per la forma simile a un rene), la cocò gialla 
(nota anche come “limunìdu”) e la cocò bianca. 

L’area di produzione dei fagioli di Cortale Presidio Slow Food comprende il comune 
di Cortale e alcune aree confinanti dei comuni di Jacurso, Maida e San Pietro a Maida, 
in provincia di Catanzaro. Il Presidio Slow Food dei fagioli di Cortale è sostenuto dal 
Comune di Cortale e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

https://www.slowfood.it/
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OTTO PASSI 
e tanti consigli per muoversi verso 

UNA DIETA PLANT-BASED

Step by step
Il mio suggerimento è evitare il pensiero: “Da domani cambio tutto!” Non perché 
sia sbagliato a priori, ma per far meglio adattare il nostro corpo a qualcosa di nuovo. 
Inizia ad utilizzare cereali differenti e non solo pasta o riso, dando la preferenza al 
concetto facilmente riassunto dalla parola anglosassone “whole” che non vuol dire 
solo, dalla traduzione, “integrale” ma “intero”. Perché se è intero è completo, e se è 
completo c’è tutto. La medicina Ayurvedica e l’alimentazione che sugli stessi principi 
si basa, sostiene che mangiare il chicco nella sua integrità sia energicamente più 
vantaggioso. Ma non lo è solo energeticamente. Ci basti pensare che noi mangiamo 
prodotti di frumento fatti con farina “0” o “00” dove ci rimane solo l’endosperma 
del chicco, ma abbiamo perso la parte più nutrizionale del chicco stesso, il germe. 
Possiamo anche non iniziare subito con il chicco integrale, ma solo decorticato e 
avremmo già fatto un passo importante dal punto di vista nutrizionale, introducendo 
amminoacidi importanti meno presenti nell’endosperma (lisina, prolina, leucina, 
glicina) la vitamina E (di cui è la maggior fonte naturale), calcio, rame, manganese, 
magnesio, vitamine del gruppo B e fosforo. 

A cura della Dott.ssa Giada Guidi dietista nutrizionista, 
esperta di alimentazione vegetale naturale e ayurvedica, docente di 
nutrizione presso scuole di cucina vegetariana, esercita la propria 

professione in Toscana, negli studi di Pontedera (PI) e Follonica (GR) 
ed online: www.giadaguidi.it

 @dott.ssa Giada Guidi Dietista Nutrizionista @giadaguidi_dietista

https://giadaguidi.it/
https://www.facebook.com/giadaguididietista
https://www.instagram.com/giadaguidi_dietista/
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Uno spazio virtuale per scoprire e 
conoscere il “mondo veg”

 5 domande a RadioVeg.it
RadioVeg.it è la prima web radio italiana dedicata al “mondo veg”, 
uno spazio virtuale in cui fare informazione e parlare di animali 
ma anche del benessere del pianeta. Abbiamo incontrato Grazia, 
che ci ha spiegato come è nato questo progetto e quali sono le 
tematiche che ogni giorno vengono affrontate dalla redazione.

1. Cos'è e come è nata “RadioVeg.it”?
RadioVeg.it è una web radio nata per dare spazio alle mille sfaccettature dell'Italia 
veg, animalista ed antispecista. La nostra emittente dà voce a tutti coloro che hanno 
abbracciato una filosofia di vita cruelty free: chef, giornalisti, psicologi, associazioni, 
mamme e bambini veg.
RadioVeg.it è nata ufficialmente il 21 marzo del 2015, ma il progetto è partito molti 
mesi prima quando, durante una cena tra amici vegani e vegetariani, si rifletteva su 
come le notizie in circolazione sul “mondo veg” fossero poche e quasi tutte scorrette 
e ci si chiedeva cosa avremmo potuto fare per dare il nostro contributo per la causa. 
Provenendo tutti dal mondo radiofonico e della comunicazione è venuto spontaneo 
pensare ad una emittente radiofonica.

intervista di Valentina Matteo
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Un armadio vegetale?
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

Le giornate ormai sono diventate calde, stiamo magari pensando a qualche giorno di 
vacanza e a delle belle giornate da passare al mare. In questa stagione, forse più che 
in altre, non è sempre facile sentirsi a proprio agio per diversi motivi: sudiamo di 
più, i vestiti possono risultare fastidiosi addosso, una maglietta sbagliata e passiamo 
la giornata a sentirci accaldati e forse anche maleodoranti. Descritti così sembra che 
ci aspettino dei mesi davvero tremendi e invece l’estate è uno dei periodi più allegri 
e spensierati dell’anno.
Proprio per riuscire a vivere con la giusta leggerezza questa stagione anche i nostri 
vestiti possono fare la loro parte. Le fibre naturali di origine vegetale sono perfette 
per sopportare le alte temperature e per andare oltre e guardare alla vera sostenibilità 
del capo, al di là della sola materia prima, proviamo ad approfondire meglio 
proprio il mondo delle fibre vegetali.

Le principali fibre naturali di origine vegetale adatte all’estate sono lino, canapa 
e cotone. La viscosa (compresa quella di bambù, di cui sono composti la maggior 
parte dei capi in bambù che troviamo in vendita) ricordiamo sempre che è una 
fibra artificiale, sicuramente dona ottime sensazioni di freschezza sulla pelle, però 
prestiamo attenzione ad acquistare capi realizzati con il Tencel, una viscosa prodotta 
da Lenzing, azienda austriaca specializzata nella produzione di viscosa responsabile, 
che grazie a una produzione a circuito chiuso riesce a ridurre il proprio impatto 
ambientale in modo sostanziale.

https://www.instagram.com/cristina_valli/
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CREME SOLARI 
come scegliere quelle giuste per noi 

e per l’ambiente
In questa stagione dell’anno passiamo molto più 
tempo all’aperto, sotto i raggi diretti del sole. Per 
questo, è molto importante proteggere la nostra 
pelle con la crema solare giusta e, in realtà, 
bisognerebbe farlo anche nel resto dell’anno. 
Per rispettare la delicatezza della nostra cute 
e salvaguardare l’ambiente è fondamentale, 
però, selezionare prodotti naturali e privi 
di ingredienti dannosi. Emanuela Flore, che 
gestisce una pagina Youtube (Manu Flò) e un 
profilo Instagram (@manu_flo) dedicati alla 
cosmesi vegan&cruelty-free, ci dà alcuni consigli 
su come scegliere la protezione solare giusta.

I solari sono i cosmetici estivi per eccellenza, non mancano mai nelle nostre borse 
da portare in spiaggia e sono estremamente importanti per proteggere la nostra 
pelle dai raggi ultravioletti del sole. In questo articolo parleremo di alcuni ingre-
dienti di origine animale che si possono trovare in questi particolari cosmetici e di 
altre informazioni più generali per aiutarvi nella scelta consapevole del solare che 
vi accompagnerà per tutta l’estate.
Iniziamo col dire che le creme solari si differenziano sostanzialmente per il tipo di 
filtro solare che può essere chimico o fisico.

Filtri solari fisici
I filtri solari fisici, anche detti filtri inorganici, sono capaci di schermare le radiazioni 
UV che infatti verranno riflesse o diffuse e non assorbite dalla nostra pelle. Nella 
maggior parte dei casi questi filtri sono di origine naturale, i più utilizzati sono 
l’ossido di zinco e il biossido di titanio, ma potrebbero anche essere di origine 
sintetica e quindi prodotti artificialmente.

https://www.youtube.com/channel/UCjQSQAhmlaCC0nisO-IgTxw
https://www.instagram.com/manu__flo/
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WOMAN  
VEG

La sezione tutta al 
femminile di 

Natureat Mgazine

Puoi seguirci anche 
su instagram con 

le avventure di 
mamma Patrizia
e il piccolo Noah

@womanveg

https://www.instagram.com/womanveg/
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Sport e Alimentazione vegetale
5 domande a Michela, sportiva e vegana

C’è ancora troppa gente convinta che un’alimentazione vegetale 
non possa essere associata ad una quotidianità sportiva ed 
energica. C’è ancora chi crede che sia necessario mangiare 
carne per riuscire a correre e fare qualsiasi altra attività fisica. 
Ovviamente non è così e ce lo dimostrano tantissimi sportivi che 
continuano a mantenersi in forma seguendo un’alimentazione 
etica e sostenibile. Michela Montagner (@run_veg) ama correre e 
mangia vegan: in questa intervista ci racconterà la sua esperienza.

1. Ciao, Michela, è un piacere averti qui. Iniziamo conoscendoti meglio: perché sei 
diventata vegana e quando hai iniziato a correre? 

Non mangio carne dal ‘94, quando avevo solo 20 anni. Una scelta “contro”: contro la 
globalizzazione, contro le multinazionali e contro gli allevamenti intensivi.
Sin da giovanissima ho realizzato che non volevo mangiare animali uccisi per il solo 
piacere di soddisfare il mio palato. Anche se avevano avuto una “vita felice”.
Quando poi ho preso coscienza del modo in cui vengono allevati, mantenuti in vita, 
sfruttati, torturati e poi uccisi gli animali, ho compreso cosa sono veramente gli 
allevamenti e quali sono le ricadute devastanti per l’ambiente.

https://www.instagram.com/run_veg/
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Autosvezzamento Vegan
Intervista alla Pediatra Carla

cerca Carla anche qui: @pediatracarla - Intervista di Patrizia Saccente

Quando arriva il momento di aiutare i propri figli ad approcciarsi al cibo, molti 
genitori sono spaventati, spesso perché non sanno bene come gestire la situazione. 
Lo svezzamento, però, dovrebbe essere un momento gioioso e di scoperta. Negli 
ultimi anni sentiamo spesso parlare di autosvezzamento e sono sempre di più le 
famiglie che si approcciano a questa pratica, che rispetto ad uno svezzamento 
tradizionale, prevede che il neonato interagisca direttamente con cibi solidi.                                                                                                 
Come funziona precisamente l’autosvezzamento?
Perché sceglierlo? Carla Tomasini, specializzata in pediatria e nutrizione, ha scritto 
un libro a riguardo: “Lo svezzamento è vostro! Manuale pratico di autosvezzamento”. 
Data la sua esperienza, in questa intervista risponderà ad alcune domande sul 
tema, dandoci informazioni interessanti e consigli utilissimi!

1. Benvenuta Carla e grazie di avere 
accettato questa intervista. 
Vorremo iniziare parlando della tua scelta 
alimentare, che si riflette, ovviamente, 
anche in ambito lavorativo. 
Alcune mamme scelgono di crescere i 
propri figli con un’alimentazione vegan, 
ma si ritrovano a combattere con il parere 
negativo dei loro pediatri. Cosa ti ha 
spinto a diventare una pediatra vegan? 
È difficile avere un’alimentazione vegetale 
nel contesto medico italiano?
 
Innanzitutto grazie a Natureat per il vo-
stro lavoro di divulgazione sulla sana ali-
mentazione. Sono una pediatra e anche 
un genitore. Nella vita ho scelto di segui-
re una alimentazione vegetariana fin da 
bambina, per mia scelta. 

https://www.instagram.com/pediatracarla/


Semplicemente Alex:
mamma di 3 verso una 
vita sempre più green 
cucina vegetale con una dispensa 
organizzata e tante ricette facili!

Ciao, sono Alessandra (@semplicementealex3), classe 1991, belga con radici venete, 
ma marchigiana dai miei 2 mesi di vita. A 18 anni mi innamoro perdutamente del 
mio attuale marito con il quale ho creato il mio orgoglio più grande: la mia amata 
famiglia, con cui ho riscattato un’infanzia non facile. Dopo aver raggiunto la mia 
stabilità, ho anche capito come convivere con la fibromialgia e riuscire a vivere la mia 
vita felice!

Sono mamma di 3, il primo (2013) è stato un cesareo per presentazione podalica, il 
secondo (2015) un meraviglioso VBAC (parto naturale dopo cesareo), la terza (2019) 
un vbac lampo con ossitocina… parlo dei miei parti perché è stata la prima volta che 
ho capito che se non si cercano le informazioni non ci arrivano. Ho lottato contro 

tutto e tutti per ottenere entrambi i 
miei parti naturali, quando in realtà 
dovrebbe essere la normalità, e mi sono 
resa conto che questo vale per tutto, 
allattamento e alimentazione sana!
Da settembre 2016 ho iniziato a 
pormi delle domande sulla nostra 
alimentazione, rendendomi conto 
che non era per nulla bilanciata e 
così abbiamo introdotto frutta secca 
e qualche legume, alimenti che prima 
non entravano nelle nostre case!
Dalla scoperta dell’intolleranza al 
lattosio (marzo 2018) sono andata in 

98

Vegan Mamma

https://www.instagram.com/semplicementealex3/
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LE AVVENTURE DI NOAH E NOIR
di Valentina Saccente

illustrazioni di GiuliaMarone

L’AMICO GABBIANO
E LA PLASTICA NEL MARE

Le storie di Natureat per i più piccoli

LE GIORNATE ESTIVE DIVENTAVANO SEMPRE PIÙ CALDE E SOLEGGIATE. 
NOAH E NOIR AMAVANO TRASCORRERE TUTTO IL LORO TEMPO LIBERO IN 
NATURA, SOPRATTUTTO IN POSTI CON AMPIE DISTESE NATURALI DI ACQUA 
DOVE POTERSI RINFRESCARE E GIOCARE. UNA MATTINA, INSIEME ALLA 
MAMMA E AL PAPÀ, NOAH E NOIR DECISERO DI ANDARE AL MARE E PASSARE UN 
FINE SETTIMANA INDIMENTICABILE TRA CASTELLI DI SABBIA, LUNGHE 
NUOTATE E NUOVI POSTI DA SCOPRIRE.

TUTTA DA COLORARE!
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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 Ottobre 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/
https://www.natureatmagazine.it/

