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Benvenuto nel secondo 
numero del Natureat Magazine!
Sono Patrizia, la fondatrice di Natureat, e ti rin-

grazio di essere qui e di aver supportato questo 

progetto con il tuo acquisto.                                                                                                                                       

Lo scopo di questo numero è, da una parte, de-
scrivere e raccontare le tante sfumature del 
mondo vegan attraverso ricette plant-based, 

interviste esclusive, articoli di esperti, infor-

mazioni utili, consigli e tanto altro; dall’altra, è 
portare un po’ di calore nella tua quotidianità e 
aiutarti a contrastare questo periodo freddissi-
mo con una lettura interessante e coinvolgente. 

La realtà che troverai in queste pagine ha tanto 
da raccontare, ma soprattutto ha tanto da inse-
gnare. Scegliere uno stile di vita vegan significa 

intraprendere un cammino sostenibile, lottare 
per la salvaguardia del Pianeta, per la nostra 
salute e di tutte le creature innocenti.
Persone meravigliose hanno collaborato a que-

sto numero, rendendolo unico attraverso la loro 

esperienza e dimostrandoci come, nel nostro 

piccolo, possiamo davvero cambiare le cose.

Questi mesi saranno pieni di festività ed è il mo-
mento perfetto per evolversi, per intraprendere 
un nuovo percorso e diventare persone migliori.                                                      
Concludiamo questo anno con consapevolezza e 
iniziamo quello nuovo con più sensibilità!

Buona Lettura!    

       Natale particolare?
Fallo Plant-Based!

NATUREAT Magazine
n.2 Novembre-Dicembre 2020

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, Simona Zambetti, 
Stefania Ferri, Enza Arena, 
Antonella Scialdone, Francesca 
Dante, Claudia Vagnarelli, Mila 
Colonna, Vecteezy

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



5

Grazie!
Con questo acquisto hai fatto 

una donazione al Rifugio Miletta. 
Conosciamoli meglio!

Il Rifugio Miletta è una realtà molto complessa. È un gruppo di persone i cui cuori 
battono allo stesso ritmo; ragazzi e ragazze che condividono valori molto forti: il 
prossimo va aiutato anche se non appartiene alla nostra specie.

Poiché dedichiamo il tempo libero all’associazione, viviamo di complicati incastri 
tra vita professionale, personale e volontariato. Siamo sempre troppo pochi per fare 
tutto quello che ci sarebbe da fare e spesso perdiamo qualche messaggio o email, 
lasciando scontento qualcuno, ma ci impegnamo a far vivere negli animali in un 
ambiente il più consono possibile alle loro esigenze.

Nella Convenzione di Ginevra del 1926, quella con cui si iniziava a tentare di porre 
fine alla tratta degli schiavi dall’Africa verso l’Europa e l’America, è presente una 
definizione della parola “schiavitù” che a noi piace molto. Viene definita come “lo 

stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto 

di proprietà o taluni di essi”. “Individuo”, non “essere umano”. 
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Come si possono considerare gli animali nella società contemporanea se non schiavi, 
individui su cui viene esercitato il diritto di proprietà? Vengono fatti nascere e morire 
per produrre un reddito o un beneficio per qualcun altro. Ecco, il Rifugio Miletta è 
nato nel 2013 per questi animali. Qui i 200 individui salvati da situazioni di disagio e 
sofferenza, salvati dallo sfruttamento, non sono più “prodotti”, la loro esistenza non 
ha un valore economico, la loro vita vale tanto quanto quella di tutti gli altri: inesti-
mabile poiché irripetibile. Al Rifugio Miletta questi animali sono individui liberi di 
muoversi, di esprimersi, liberi di decidere come impiegare il proprio tempo senza 
dover rendere conto a nessuno.

Il Rifugio Miletta è anche Centro di Recupero Animali Selvatici per la provincia di 
Novara. Chi si imbatte in un animale selvatico in difficoltà deve sempre chiamare subito 
il 112 che, nel nostro territorio, dirotta la chiamata a noi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ci occupiamo del soccorso, della cura e della reintroduzione in 
Natura di tutti gli animali selvatici in difficoltà.
Da Gennaio a Novembre 2020 abbiamo soccorso quasi 1.000 animali selvatici. 
La metà di loro è già tornata libera. Il momento della reintroduzione in Natura è il 
più bello e gratificante di tutti: dopo aver impiegato sforzi, sudore e risorse nel 
soccorrere un animale selvatico, vederlo nuovamente correre libero ripaga di 
tutto il tempo investito nell’associazione.

www.rifugiomiletta.org
@rifugiomiletta:
Facebook - Instagram
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Quello di quest’anno sarà senza dubbio un Natale diverso: la pandemia di Covid-19 
ci ha già messi di fronte alla necessità di cambiare le nostre abitudini, e sicuramen-
te anche i nostri acquisti natalizi dovranno essere ripensati. E visto che il momento 
ci richiede una modifica di quelle che sono le nostre azioni quotidiane, perché non 
trasformare, anzi migliorare il nostro modo di scegliere e fare regali, optando per 
uno shopping più sostenibile ed etico?

Come? Scegliendo i prodotti giusti, magari artigianali o equo e solidali, quelli che 
hanno un minor impatto (non solo meno imballaggi, ma anche prodotti nel rispetto 
dei diritti dei lavoratori e di quelli dell’ambiente), e i negozi giusti, quelli che tro-
viamo vicino a casa o i piccoli e-commerce, dietro i quali si “nascondono” spesso 
artigiani, editori indipendenti o piccoli commercianti.

Ah, ovviamente fare regali più sostenibili significa anche, automaticamente, fare 
meno regali. Che non vuol dire trasformarci nel Grinch di questo Natale pandemico, 
ma semplicemente scegliere di rallentare, di fermarci a pensare a chi è importante 
per noi e a come possiamo ricordarglielo con il regalo giusto, quello che dica a chi lo 
riceve “ti voglio bene”, “ti ho pensato”, “sei importante per me”. Ne parliamo anche con 
JustAnam Valentina, nell’intervista “Minimal Important Christmas” a pagina 132.

E acquistare regali etici e sostenibili non solo può essere una scelta utile al nostro 
pianeta, ma in molti casi porterà vantaggio anche ai piccoli commercianti e all’eco-
nomia del nostro territorio.  Quindi, cambiare i nostri acquisti delle feste è possibile? 

Verso un Natale piu' sostenibile: 
cambiare i nostri acquisti delle 

feste e' possibile?
I consigli di Natureat 

per uno shopping più attento all’ambiente 
e ai diritti di tutti
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Secondo noi, secondo me, sì; ed ecco alcune dritte utili per intraprendere i primi 
passi verso un Natale più sostenibile.

Natale 2020: i consigli di Natuerat per un 
regalo “più buono”

Meglio evitare la Fast Fashion, optando per una moda più “lenta”, etica e sostenibile. 
Sul web ci sono molti brand di slow fashion, che propongono prodotti realizzati con 
attenzione ai diritti dell’ambiente e dei lavoratori. 
Scegliere prodotti cruelty free ed ecostenibili, in particolare se pensiamo a cosme-
tici e prodotti per la persona. 
Un libro è sempre il regalo giusto, e in questo caso è possibile essere più sostenibili 
scegliendo una casa editrice amica delle foreste e attenta all’ambiente, magari pri-
vilegiando le piccole realtà editoriali del territorio. E qui è facile con la nostra casa 
editrice, Il Babi Editore perchè da sempre ci siamo impegnati ad essere attenti e 
rispettosi verso esseri viventi ed ambiente.
Entrare nel mondo dell’handmade e dell’artigianato, per uno shopping a chilome-
tro più o meno zero. Esistono anche alcuni portali su internet che sono ottimi luoghi 
virtuali dove trovare tanti artisti e artigiani, i quali creano articoli davvero unici e 
incredibili e magari sono anche vicino a voi, ma forse non sareste mai passati davanti 
alla loro vetrina fisica per diverse ragioni.
E a proposito di chilometro zero, non dimentichiamoci dell’enogastronomia e dei 
prodotti biologici del territorio: un cesto regalo con vino biologico, riso, farine, suc-
chi di frutta o confetture locali è sempre un’ottima idea. 
Attenzione anche al packaging, scegliamo di optare per imballaggi che ab-
biano il minor impatto possibile sull’ambiente: no a plastica e a materiali difficil-
mente riciclabili e in generale meno è meglio. 
E infine, riciclare anche a Natale: perchè non riutilizzare confezioni e carte regalo 
che hanno in passato contenuto i regali che abbiamo ricevuto noi, quelli che ci hanno 
più fatto emozionare?

Valentina Matteo

per Il Babi Editore

Buon Natale Ecosostenibile a tutti voi!
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Con il ritorno delle temperature fredde, cosa c’è di meglio di un 
pranzo o una cena vegan che riscaldino l’atmosfera?

Condividere il cibo con le persone che si amano è 
una delle cose più dolci che ci sia. 

In questo periodo in particolare, ci saranno tante occasioni per 
farlo, per esempio la vigilia di Natale o il cenone di Capodanno: 
due momenti che rappresentano perfettamente l’immagine della 

tavola e della convivialità, qualunque sia il numero di commensali.

 Possiamo scegliere festività 100% vegan 
quest’anno. 

Possiamo dimostrare ai nostri ospiti quanto 
saporita possa essere la cucina vegetale.                                                                                                                                        

Non c’è bisogno di ricette super elaborate per organizzare un buon 
menù, a volte bastano preparazioni semplici con l’aggiunta di 

un pizzico di amore e creatività. Per aiutarvi a preparare cene e 
pranzi totalmente vegan dall’antipasto al dolce, vi proponiamo due 
menù completi ed irresistibili, con ingredienti di stagione ricchi 

di benefici e gusto.
Mettiamoci ai fornelli e dimostriamo al mondo che 

un’alimentazione vegan è possibile!

I menu Natureat
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Menu natalizio

per i tuoi ospiti

antipasto rotolo ripieno senza lievito

risotto alla zucca e curcuma primo
secondo arrosto di cavolfiore con salsa gravy

carote e finocchi al forno contorno
dolce strudel di pere

plant based

Le ricette di Patrizia Saccente  creatrice di Natureat!

www.natureatblog.com
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Menu natalizio

per i tuoi ospiti

antipasto muffin con pomodori secchi e olive

crespelle ripiene di ricotta primo
secondo stufato di funghi e patate

cavoletti di bruxelles con melograno contorno
dolce torta senza cottura

plant based

Le ricette di Patrizia Saccente  creatrice di Natureat!

www.natureatblog.com
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Si tende a credere che preparare cibo sia una semplice 
necessità, ma ciò che accade in quella magica stanza chiamata 

cucina è una vera e propria arte.
Le ricette che vi proponiamo in queste pagine sono, infatti, 
il frutto di un’accurata ricerca di sapori, profumi e colori in 

grado di dar vita a piatti che regalano emozioni. 
L’alimentazione è anche questo: un momento in cui potersi 
emozionare attraverso il senso del gusto. Le preparazioni 

di questa sezione sono state ideata da cuochi ed esperti in 
cucina vegetale, che ci dimostrano, ancora una volta, che 

l’alimentazione plantbased non è un sacrificio, ma l’unione 
di gusto, salute e sensibilità!

Antipasti
Iniziamo da...
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Dolci
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PANZANE VEGANE

dal Team di Natureat
illustrazioni di GiuliaMarone
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La cura delle malattie da 
raffreddamento con la giusta 

alimentazione
Con l’abbassarsi delle temperature è facile percepire i sintomi delle malattie 
da raffreddamento, ma è possibile contrastarli e/o curarli attraverso il cibo? 
Assolutamente. Ce lo spiega la dottoressa Michela De Petris, laureata in 

Medicina e Chirurgia, specializzata in Scienze dell’Alimentazione ed 
esperta in dieta vegetariana, vegana, crudista. È anche autrice di diversi 
libri, tra i quali: Buono Sano Vegano; Mangio Sano Cucino Vegan; Bimbo Sano 

Vegano; Guarire con la dieta vegan.

I suoi consigli saranno indispensabili per affrontare questo Autunno!
Cellulare: 3284747882

Email: depetris@infinito.it
Facebook: Michela Dottoressa De Petris

È possibile prevenire e curare le malattie da raffreddamento tipiche dell’abbassarsi 
delle temperature con una corretta alimentazione? La risposta è (ovviamente) 
affermativa e, proprio per questo motivo, risulta indispensabile conoscere cibi e 
ricette giuste da realizzare in caso di bisogno. 
È ben noto come un organismo sano ed adeguatamente alimentato (sia per qualità 
che per quantità) sia più resistente agli insulti esterni (freddo, virus, batteri, 
aria condizionata, riscaldamento...) e molto più reattivo nella ripresa dopo un 
raffreddore o un’influenza. Mangiare bene significa costruire robuste difese 
immunitarie, preparare un ambiente sfavorevole alla proliferazione degli agenti 
microbici e, qualora ci si fosse ammalati, recuperare lo stato di salute più velocemente 
e senza strascichi.
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Vi lascio qualche ricetta da cui prendere spunto per rimettervi 
in forma dopo le famigerate feste natalizie!

a cura della Dott.ssa Lucia Epis
Biologa Nutrizionista

premessa

Il Menu' Detox 
dopo le feste

È buona regola fare sempre i 5 pasti nella giornata in modo da tenere sempre attivo il 
metabolismo. Consiglio inoltre di iniziare sempre il pranzo e la cena con delle verdure 
di stagione che siano crude o cotte al vapore e condirle sempre con olio extravergine di 
oliva e limone. Tutte le ricette sono da interdersi per una persona, come i valori nu-
trizionali, ciò che conta non è l’apporto calorico dato da un singolo pasto, ma quello 
raggiunto giornalmente o ancor meglio settimanalmente, per questo ci saranno giorni 
a maggior introito calorico ed altri meno.

Questo menù è stato realizzato per poter detossificare l’organismo dopo i bagordi del-
le feste natalizie, dove si tende a stare più seduti e a mangiare qualcosina di troppo.

È fondamentale depurare il nostro fegato che si troverà a dover sopportare carichi più 
importanti, al quale normalmente non è abituato.
Un menù adatto a tutti, non solo a chi segue un’alimentazione vegetale, ma anche a 
coloro che vogliono stare bene e che magari si stanno avvicinando ad un uno stile di 
vita più consapevole.
L’alimentazione plant based consente di introdurre più fibre, migliorando la funzio-
nalità della microflora intestinale e meno tossine che sono invece presenti nella mag-
gior parte dei prodotti animali in commercio. Chi segue questo regime nutrizionale ha 
sicuramente più energia e un maggior apporto di vitamine e sali minerali, oltre che un 
minor stato infiammatorio, solitamente dovuto all’utilizzo di prodotti animali.
Curare il corpo in modo naturale attraverso il cibo riduce il rischio di patologie nonché 
l’abuso smodato di farmaci, spesso responsabile di numerosi effetti collaterali.
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PANE ALLA 
CAROTA 
VIOLA

Preparazione: 20 min + 
la formatura

Cottura: 55 -60 min
Dosi: 1 pane da circa 1,2 kg
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WOMAN  
VEG

La sezione tutta al 
femminile di 

Natureat Mgazine
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LE AVVENTURE DI NOAH E NOIR

dal Team di Natureat
illustrazioni di GiuliaMarone

OLIVER E LA FABBRICA DI 
BABBO NATALE

Le storie di Natureat per i più piccoli

ERA ARRIVATO L’INVERNO E DURANTE LA NOTTE, MENTRE NOAH E NOIR 
DORMIVANO, LA PRIMA NEVE DELL’ANNO ERA CADUTA DAL CIELO, FACENDO 
DIVENTARE TUTTO BIANCHISSIMO E MAGICO. QUANDO NOAH E NOIR SI 
SVEGLIARONO, NON RIUSCIVANO A CREDERE AI LORO OCCHI ED ERANO 
FELICISSIMI DI POTER FINALMENTE GIOCARE CON LA NEVE.
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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 irreversibil-

mente le sue vacanze. Un cadavere è stato trovato nella doccia di 

una stanza d’albergo e Remo dovrà, suo malgrado, seguire l’inda-

gine, che si rivelerà curiosamente intricata. Per farlo dovrà pas-

sare 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.
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www.ilbabieditore.it

www.natureatmagazine.it

Grazie per essere arrivato fino in fondo!
Ti aspettiamo a Gennaio 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.


