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Benvenuto nel 
terzo numero del Natureat 
Magazine!
Un nuovo anno è giunto e porta con sé novità, spe-
ranze e buoni propositi da realizzare. L’obbiettivo 
di questa rivista digitale è quello di aiutarti a ren-
dere il 2021 più etico e sostenibile. 
È possibile seguire uno stile di vita che rispetti il 
Pianeta, senza rinunciare a gusto e serenità? Cer-
to che sì e lo dimostrano queste pagine. La filoso-
fia vegan è adatta in ogni fase della vita: ve lo rac-
contiamo attraverso piatti vegetali, informazioni 
scientifiche, racconti di meravigliose persone che 
hanno collaborato a questo progetto e tantissime 
curiosità, che vi accompagneranno per i prossimi 
due mesi, rivolte a grandi e piccini.
In questo nuovo numero, infatti, troverai tantissi-
me ricette plant-based irresistibili, interviste in-
teressanti, articoli di esperti, consigli utili e molto 
altro, il tutto accompagnato da bellissime illustra-
zioni e fotografie della nostra grafica. 
Lo scopo principale del nostro Magazine è, quin-
di, dimostrare l’importanza di uno stile di vita che 
si preoccupi non solo della salute personale di 
ognuno di noi, ma anche di quella dell’ambiente 
e di ogni essere vivente presente sulla Terra. Per 
questo, il 10% del ricavato sarà donato al Rifugio 
Miletta, aiutando tanti animali indifesi ad avere un 
posto sicuro. Speriamo di rendere le vostre gior-
nate più green e piacevoli!

Buona Lettura!
Patrizia Saccente

Piccoli cambiamenti
Grandi risultati

NATUREAT Magazine
n.3 Gennaio-Febbraio 2021

Editore: Il Babi Editore
testata giornalisica bimestrale

Direttore responsabile:
Valentina Matteo

Capo Redattore: 
Patrizia Saccente
Redazione: Patrizia Saccente, 
Enrico Marone, Valentina Saccente

Fotografia, illustrazioni e 
impaginazione: Giulia Marone

Photo credits esterni: Stefania 
Bertolini, Stefania Ferri, Enza Arena, 
Antonella Scialdone, Francesca Luise,  
Clarissa Morena, Jolanta Gorzelana, 
Martina Tallon, Nunzio Esposito, 
Anna Botta

Contatti:
natureatmagazine@gmail.com

Un progetto di:
Patrizia Saccente
Enrico Marone
Giulia Marone

Pubblicità e Marketing: 
natureat@ilbabieditore.it

www.natureatmagazine.it

Facebook: Natureat Magazine

Gruppo fb: Natureat Ricette Vegane

Instagram: @natureatmagazine

@natureatfood

Dove acquistare il Magazine:

www.ilbabieditore.it/natureat

http://www.ilbabieditore.it
http://www.giuliamarone.com
https://www.natureatmagazine.it/
https://www.facebook.com/natureatmagazine/
https://www.facebook.com/groups/natureatricettevegane/
https://www.instagram.com/natureatmagazine/?hl=it
https://www.instagram.com/natureatfood/?hl=it
https://www.ilbabieditore.it/it/7-natureat-magazine


5

Il 23 era un lunedì di novembre iniziato come tanti altri. 
Il freddo, la nebbia e la mancanza di chiamate per il soccorso di un selvatico in diffi-
coltà sarebbero stati ottimi pretesti per rimanere al caldo sotto alle coperte a poltrire 
ancora qualche minuto… se non ci fossero gli animali che vivono al rifugio e i selva-
tici in degenza di cui prendersi cura.
Verso le 10.00 Michela e io sentiamo degli spari, evento molto frequente in questa 
stagione poiché nei dintorni del rifugio i cacciatori sono piuttosto numerosi. Archi-
viamo il fatto con una maledizione per chi spara, l’augurio di aver mancato il bersa-
glio e la promessa di continuare a dar battaglia ad una pratica tanto ingiusta quanto 
crudele.

Pochi minuti dopo riceviamo una telefonata da una persona, 
residente nel nostro paese, che ci avvisa che stanno sparando a dei daini all’interno 
di una proprietà privata.
Corriamo sul posto e ci troviamo davanti ad un macello a cielo aperto: a terra, da-
vanti ad un cancello, vediamo i corpi senza vita di sette daini con la gola tagliata 
e poco più in là scorgiamo altri daini che in preda al terrore si stringono gli uni 
agli altri, tremando. Urliamo di non sparare, di non ucciderli e alla fine riusciamo 
a fermarli. Ancora sconvolte per quelle uccisioni, una donna, che si qualifica come 
l’erede della proprietà, ci spiega che suo zio, per detenere i daini legalmente nel suo 
terreno, aveva aperto un allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e che ora, 
volendo vendere la proprietà, l’unico modo legale per liberarsi degli animali è la 
macellazione.

Grazie!
Con questo acquisto hai fatto 

una donazione al Rifugio Miletta. 
Questo mese ci raccontano una storia...

che sta accadendo adesso.

Seguili qui: @rifugiomiletta
E qui: @rifugiomiletta

Legalita' o Rispetto per la Vita?

https://www.instagram.com/rifugiomiletta/
https://www.facebook.com/rifugiomiletta
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Le spiego immediatamente che non è così, proponendole una soluzione diversa: il 
trasferimento in un’altra struttura autorizzata per lo stesso fine. Inoltre le garantisco 
di finanziare i costi relativi all’operazione: telenarcosi, identificazione mediante chip 
e trasporto per ogni animale, per evitare che questi possano costituire un ostacolo 
alla scelta di non macellarli.
Verbalmente accetta l’accordo chiedendoci di traslocare tutti gli animali entro marzo 
2021, con la richiesta di non fare pubblicità a quanto accaduto. Per salvare gli animali 
accettiamo e ci mettiamo subito al lavoro per trovare loro una nuova casa. La vicen-
da finisce comunque su qualche quotidiano locale, probabilmente narrata attraverso 
i post sul gruppo Facebook del paese, in cui molti residenti avevano espresso il loro 
sdegno e preoccupazione per quanto avvenuto.

Si scatena una corsa alla solidarietà per dare una 
nuova casa a questi animali: riceviamo decine di richieste ma, pur-
troppo, servono requisiti specifici poiché si tratta di fauna selvatica. 
Una tra le proposte ricevute era perfetta! Ci permetteva anche di non separare il 
branco sopravvissuto: 21 femmine. Avvisiamo immediatamente l’erede e attendia-
mo conferma di poter procedere su due fronti: le autorizzazioni necessarie allo spo-
stamento e i lavori che il proprietario del nuovo fondo dovrà eseguire per ospitare 

al meglio gli animali. Dopo oltre quaranta giorni di nostri solleciti e 
suoi tentennamenti, l’erede, domenica 3 gennaio, ci comunica 
telefonicamente di voler proseguire con il piano originale: la ma-
cellazione degli animali, poiché la nostra soluzione, a suo parere, non era legalmente 
praticabile. Il mattino seguente richiamiamo gli enti coinvolti, Provincia e Servizio 
Veterinario ASL, per avere la riconferma della fattibilità… ed infatti confermano. 
A quel punto scriviamo due messaggi su WhatsApp all’erede, rispiegandole che, dal 
punto di vista legale, l’operazione era fattibilissima e chiedendole di confermarci 
in giornata la volontà di risparmiare la vita agli animali, permettendoci di spostarli. 
Quei messaggi vengono letti ma non riceviamo alcuna risposta. 
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Il 5 gennaio decidiamo quindi di rendere la vicenda pubblica, nella speranza che un 
coinvolgimento dell’opinione pubblica induca l’erede a cambiare idea. L’operazione 
che voleva compiere, macellare gli animali per sgomberare il terreno, era indubbia-
mente legale, ma non giusta.
Il 6 gennaio, incalzato dal giornalista del TGR, il marito dell’erede dichiara che non 
c’era mai stata l’intenzione di abbattere i daini e che, se ci fosse stata una soluzione 
concreta, che fino a quel momento, secondo lui, era stata solo millantata, li avreb-
bero volentieri trasferiti. Soprassediamo sulle falsità dichiarate e ci concentriamo 
sullo spiraglio aperto: convochiamo immediatamente Provincia e Servizi Veterinari 
dell’ASL Novara per un sopralluogo all’area che avevamo individuato e proposto fin 
dall’inizio per lo spostamento degli animali. Entrambi gli enti danno parere favore-
vole al trasferimento in quella struttura. L’assessore Provinciale presente al sopral-
luogo a quel punto chiama l’erede, chiedendole il nulla osta al trasferimento degli 
animali. Non potendo ritrattare quanto affermato in televisione, accetta!

Vittoria? Forse. Attendiamo con impazienza che la burocrazia 
faccia il suo corso e di poter finalmente vedere gli animali 
superstiti vivere nella loro nuova casa.

In questa vicenda mi colpisce il disprezzo mostrato nei confronti della vita 
di quei daini ricevuti in eredità, che, essendo animali, sono esseri senzienti, 
come riconosciuto dalla stessa Comunità Europea, all’art. 13 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). 
Esseri senzienti, ovvero capaci di patire sofferenza e dolore; dotati della facoltà  di 
sentire la vita da un punto di vista soggettivo e quindi esseri dotati di coscienza. 
Coscienza di cui l’erede è da subito sembrata priva, così come del benché minimo 
senso morale. Mi auguro che sempre più persone comprendano che non sempre 
ciò che è legale è giusto. Lo Stato non è infallibile. L’ordinamento giuridico si deve 
adeguare al progresso morale della sua società.

Alessandra Motta
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10 ricette facili da preparare, genuine 
e davvero gustose, perfette per portare 

un po’ di calore in queste giornate 
freddissime. 

La cucina ha poteri magici ed è in 
grado di rendere speciale anche una 
giornata qualunque, passata in casa 
o pieni di impegni. Non rinunciate 
mai al piacere del cibo, ma cercate 

l’energia per affrontare l’Inverno nella 
semplicità degli ingredienti vegetali!

Facili e Veloci

www.natureatblog.com

Le ricette di Patrizia Saccente
 creatrice di Natureat!

https://www.natureatblog.com/
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Antipasti

Anche in questo numero non poteva mancare una ricca selezione 
di ricette dall’antipasto al dolce, perfette per accompagnarti in 

qualsiasi occasione e regalarti un po’ di ispirazione, utile per dar 
sfogo alla tua creatività personale. 

Modifica queste prelibatezze a seconda dei tuoi gusti, 
rendile speciali e aiutaci a dimostrare che la cucina 

vegan sa essere semplice, genuina e irresistibile.                                                                                                           
I piatti che troverai in questa sezione sono stati realizzati da 
cuoche e cuochi specializzati in cucina vegetale e potranno 

rendere i tuoi pasti davvero indimenticabili!

iniziamo con...
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Dolci
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Il tofu è un alimento particolarmente nutriente, 
fonte di proteine vegetali, povero di calorie e ricco 

di vitamine e sali minerali.
È un ingredienti amato da molti, ma non apprezzato 

da chi non ha imparato a conoscerlo bene in 
cucina. Il segreto per innamorarsi del tofu è, 

infatti, quello di sperimentare i vari modi con cui 
è possibile cucinarlo e insaporirlo: essendo un 
prodotto dal sapore abbastanza neutro e molto 

versatile, sono tantissime le varianti per preparalo. 
Ve ne proponiamo tre, nella speranza che possano 

conquistare le vostre papille gustative!

3 Ricette per rendere 
gustoso il Tofu

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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7 ricette detox di piatti unici, pratici da preparare, 
ma allo stesso tempo equilibrati e gustosi.

La Dott.ssa Lucia Epis, Biologa Nutrizionista
ci ricorda quanto sia importante rispettare la stagionalità di frutta e verdura, pertanto 
le sue ricette prevedono solo prodotti invernali che hanno la capacità di scaldare il 
nostro corpo fornendo il giusto apporto di energia.
Buona lettura e buon appetito!

Detox Menu'

Pasta di grano saraceno 
con cime di rapa e pomodori secchi

Ingredienti per 4 persone:
- 360 g di pasta di grano saraceno
- 1 mazzo di cime di rapa
- una manciata di pomodori secchi
- aglio

Procedimento:
Rosolare dell’aglio e cuocere le cime 
di rapa tagliate finemente insieme ai 

pomodori secchi.
Bollire in acqua salata la pasta di 

grano saraceno, scolarla e aggiungerla 
al condimento. Servire fumante.

Tabella nutrizionale 
  100 gr di Carboidrati

g( )

Proteine
g( )

Lipidi g( ) Energia
Kcal( )

Grano S. 61,2 12,4 3,3 329
Cime di

Rapa
6 3 0,3 32

Pomod.
secchi

23 5 4,3 213

Piatto
completo

90,2 20,4 7,9 925,2

1

https://www.natureatblog.com/author/dott-ssa-lucia-epis/
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di Antonella Scialdone
Autrice ed esperta di pasta madre e 
grani antichi 
www.lapastamadre.net 

MADRE 
PANE

ROSE 
ALLE MELE

Le ricette

Ingredienti
- 250 g di farina 0 o semintegrale
- 120 g di latte di avena
- 75 g di pasta madre rinfrescata
- 50 g di zucchero di canna chiaro
- 35 g di olio di oliva
- 2 g di lecitina di girasole
- 2 g di sale

Ripieno
- 40 g di olio di oliva leggero
- 5-6 mele rosse (varietà gala, fuji, 
pink lady o annurca)
- 1 spolverata di cannella
- zucchero a velo q.b.

Preparazione: 20 min + la 
formatura e la cottura

Cottura: 20- 25 min
Dosi : 48 pezzi | 4 stampi da 

minimuffins da 12

http://www.lapastamadre.net/
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LE BEVANDE VEGETALI 
dalla frutta a guscio,

ai legumi e cereali

Enza Arena, Vegan Pastry Chef
autrice di “Natural Vegando, manuale di cucina vegana 

per tutti i gusti” www.naturalvegando.it

Ancora oggi il latte è un ingrediente molto utilizzato, presente in tantissime ricette e 
prodotti confezionati celati nei termini di lattosio, proteine del latte o caseine. 

Pochi sanno però che il latte è l’unico alimento importante per la crescita del neonato 
e che in età adulta dovrebbe essere eliminato o perlomeno ridotto drasticamente, 
per via del suo contenuto in lattosio. Infatti, è ormai risaputo che gli adulti sviluppano 
un deficit nella produzione della lattasi, l’enzima in grado di digerire il lattosio, predi-
sponendo lo sviluppo d’intolleranze o allergie verso il latte e i suoi derivati. 

Sostituire il latte animale con una bevanda vegetale, che è impropriamente chiamata 
“latte”, è abbastanza semplice. Tuttavia è importante conoscere le caratteristiche 
nutrizionali, in particolar modo il contenuto in grassi e proteine. Le bevande vege-
tali, anche se naturalmente senza lattosio, proteine animali e colesterolo non sono 
per questo ipoallergeniche (sono comuni le intolleranze alla soia o alla frutta secca). 
Esistono tipologie di “latte” vegetale estratto a “caldo”, come quello ricavato dai 
legumi e dai cereali (anche senza glutine) e pseudo-cereali (ad eccezione del riso 
basmati che si estrae a freddo). Il “latte” vegetale estratto a “freddo” proviene soli-
tamente dalla frutta secca. Il metodo di estrazione può essere manuale, munendosi 
semplicemente di pentola, mestolo e canovaccio o filtro alimentare, oppure mecca-
nico, mediante macchine o estrattori di succo, pensate per la produzione di bevande 
vegetali. Quasi tutte le bevande vegetali in commercio sono addizionate con vita-
mine e sali minerali come calcio, vitamina D e vitamina B12. Andiamo a scoprire nel 
dettaglio le più utilizzate e versatili in cucina e pasticceria.

http://www.naturalvegando.it
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WOMAN  
VEG

La sezione tutta al 
femminile di 

Natureat Mgazine
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DONNE E TIROIDE

La tiroide è un organo che ricopre un ruolo molto importante per la crescita e lo 
sviluppo dell’organismo, in particolare quello femminile. Un suo malfunzionamento, 
quindi, influisce in modo significativo sulla qualità della vita.
Le patologie della tiroide sono molto più frequenti nelle donne che negli uomini e, 
se non diagnosticate precocemente e curate per tempo, possono causare gravi con-
seguenze per la donna in gravidanza e per il nascituro.
La tiroide è una ghiandola situata nella parte anteriore del collo ed è la sede delle 
più comuni e importanti malattie endocrine.
Le sue funzioni sono molteplici nello sviluppo fetale, in quello del bambino e dell’a-
dolescente e sono fondamentali anche nella vita adulta. Durante quest’ultimo pe-
riodo, la tiroide controlla essenzialmente il metabolismo energetico e molti aspetti 
delle funzioni cardio-vascolari e muscolari.

a cura della Dott.ssa Lucia Epis
Biologa Nutrizionista
dott.ssa.luciaepis@gmail.com- cell.392-4467783
Instagram: @nutrizione_movimento 
Facebook: Nutrizion&Movimento

https://www.natureatblog.com/author/dott-ssa-lucia-epis/
https://www.natureatblog.com/author/dott-ssa-lucia-epis/
https://www.instagram.com/nutrizione_movimento/
https://www.facebook.com/alimentazionenaturalemovimento


115

5 domande a Revers Lab
Revers Lab è un’artista e le sue opere 
dipingono un mondo più sensibile, 
denunciano la violenza, rispettano e 
difendono le creature innocenti e il 
Pianeta. Abbiamo avuto il piacere di 
intervistarla, di scoprire la sua arte 
e i suoi progetti, che contribuiscono 
a smuovere le coscienze e a costruire 
un futuro migliore.

1. Ci piace iniziare le nostre interviste con questa domanda, perché aiuta a 
conoscere meglio la persona con cui stiamo parlando e ad avvicinarci al suo 
modo di vedere le cose: come hai intrapreso un percorso di vita vegan e perché?

Una decina di anni fa mi trasferii a 
Roma per iniziare gli studi in Accade-
mia di Belle Arti, presi con me un pic-
colo topino. All’epoca lo acquistai, senza 
sapere tutto quello che si celava dietro 
il commercio di animali. Iniziai così la 
mia convivenza nella piccola stanza che 
avevo, lasciando libero Rufius di scor-
razzare e ben presto mi resi conto che 
si comportava in modo analogo ad un 
cane. Fu Rufius ad aprire i miei occhi 
all’età di 20 anni e farmi scoprire che 
non esistono differenze, che tutti gli 
animali sono uguali e amano. Da lì ini-
ziò il mio percorso verso l’antispecismo 
e ovviamente divenni Vegan.

di Patrizia Saccente L'INTER-
VISTA

L’importanza dell’arte nel viaggio 
verso un futuro migliore

https://www.instagram.com/revers_lab/


119

Abitudini sane e routine
i consigli di Tiziana 

per cambiare la nostra vita
Sono Tiziana (instagram: @tizfalc - facebook: Tiziana 
Falc) sono vegana da 8 anni (prima vegetariana per 
10 anni) e una praticante di Ashtanga yoga; mi pia-
ce condividere la mia personale esperienza sulla 
mia pratica e sui miei viaggi con gli altri, ma non 
mi piace definirmi un’insegnate.
Amo molto la routine e le abitudini sane e ho 
trovato nell’Ashtanga e nella mia alimentazione 
queste cose, ed ovviamente anche molto di più; 
qui mi soffermerò solo sul darvi dei consigli su 
come iniziare la giornata con delle abitudini sane, 
che se portate avanti con costanza e dedi-
zione vi cambieranno la vita, migliorando de-
cisamente la vostra condizione psicofisica. Mi sveglio molto presto e per 
prima cosa, totalmente a stomaco vuoto faccio la mia pratica di Ashtanga ed impiego 
circa 2 ore per completarla, ma qui vi suggerirò una routine molto più semplice e veloce 
che si può adattare alla frenesia della vita di ognuno di noi. Vi occorerà solo un tappe-
tino e un pizzico di buona volontà. Iniziamo.

Innanzitutto è necessario o almeno consigliato essere a stomaco vuoto, in questo modo 
avrete più libertà di respirare i di “piegarvi” senza impedimenti.
Prepariamo il corpo per le asana (posizioni) eseguendo 8 Surya Namaskara A (saluti al 
sole) del quale potete trovare svariati video su internet. È davvero semplice, cercate sem-
pre di coordinare ogni atto respiratorio a un movimento e fate in modo che il vostro 
respiro sia profondo e consapevole (anche questo migliorerà con la pratica). Dopo gli 8 
Surya Namaskara passiamo ad eseguire degli Asana che contribuiranno ad aumentare la 
vostra energia facendovi affrontare la giornata in modo più leggero e migliorando la vo-
stra condizione fisica. Con il tempo la vostra postura cambierà, le vostre afflizioni fisiche 
e mentali saranno alleviate.

https://www.instagram.com/tizfalc/
https://www.facebook.com/tiziana.falc
https://www.facebook.com/tiziana.falc
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LE AVVENTURE DI NOAH E NOIR
di Valentina Saccente

illustrazioni di GiuliaMaroneLUCKY
E LA SIGNORA GIORGIA

Le storie di Natureat per i più piccoli

LA SIGNORA GIORGIA ERA UN’ALLEGRA VECCHIETTA, DI PICCOLA STATURA E CON 

BIANCHISSIMI CAPELLI CHE SEMBRAVANO BRILLARE. ERA UNA DONNA SIMPATICA 

E GENTILE, CHE AMAVA COLTIVARE PIANTE E CUCINARE, MA SPESSO SI SENTIVA 

SOLA. I SUOI OCCHI SI ILLUMINAVANO OGNI VOLTA CHE VEDEVA ARRIVARE NOAH 

E NOIR: LI ACCOGLIEVA CON UN ABBRACCIO E SI AFFRETTAVA AD OFFRIRE BI-

SCOTTI ALLA CANNELLA E TISANE CALDE.

ERA INIZIATO UN NUOVO ANNO E NOAH E NOIR L’AVEVANO ACCOLTO CON 
TANTO ENTUSIASMO: ERANO PRONTISSIMI A VIVERE MILLE AVVENTURE, 
INCONTRARE AMICI E IMPARARE NUOVE COSE. IN QUEL PERIODO FACEVA 
PARTICOLARMENTE FREDDO E, INVECE DI PASSARE TUTTO LA GIORNATA 

ALL’APERTO, UN POMERIGGIO DECISERO DI RIFUGIARSI NELLA CASETTA 
DELLA SIGNORA GIORGIA.   

https://www.instagram.com/juillet_di_segni/
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Il Babi Editore ha anche pubblicato:
Marco Paracchini - Omicidio sotto la cupola

Autori del territorio

Autunno 2011. Remo Baratelli, perito assicurativo, si sta 

godendo le sue meritate ferie quando una telefonata cambia 

irreversibilmente le sue vacanze. Un cadavere è stato trovato 

nella doccia di una stanza d’albergo e Remo dovrà, suo malgrado, 

seguire l’indagine, che si rivelerà curiosamente intricata. Per 

farlo dovrà passare dai suoi ricordi, tra gli anni ‘60 e gli anni ‘80, 

che faranno riscoprire a Remo anche il legame con Novara, la sua 

città natale e, soprattutto, per la sua squadra del cuore...

Pagine 155 - Prezzo: € 15,00 - ISBN: 9788894348422

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 Marzo 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.ilbabieditore.it/it/
https://www.natureatblog.com/
https://www.natureatmagazine.it/

