
mercoledì
scegli un altro mondo.

PICCOLA GUIDA PRATICA



Anche la bibliografia e piu digeribile, se veg.

Alcuni libri che ti consigliamo:
Cucina vegetariana – ed Idea Libri 
Essere vegetariani per negati – ed Mondadori 
Figli Vegetariani – ed Sonda 
La cucina etica – ed Sonda 
Libro di cucina amico degli animali – ed DAS WORT
Vegetariani.... e allora?  – ed Cosmopolis 
Vegpyramid – ed Sonda
La cucina etica dolce – ed Sonda 
Il vegan in cucina – Macro Edizioni 
La dieta di Eva – ed Cosmopolis 

Per saperne di più e imparare qualche ricetta vai su:
cambiamenu.it 

lav.it 

scienzavegetariana.it 

veganitalia.it



Cosa e il MercolediVeg?

È il giorno della settimana in cui pensiamo al Pianeta, alla nostra 

salute e agli animali. Lo facciamo partendo dalla tavola, perché le 
nostre scelte a tavola hanno un peso sul futuro e anche sul presente. 
Il consumo di alimenti di origine animale è una delle principali cause 
di inquinamento a livello globale e di sfruttamento di risorse naturali. 
Se tutta la popolazione italiana adulta adottasse il MercoledìVeg, il 
risparmio sarebbe pari a miliardi di chilometri in meno percorsi in auto  
e a miliardi di litri d’acqua preservati.
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Il MercolediVeg

Abbiamo preparato questa pratica guida che ti farà scoprire quanto 
è facile e salutare non mangiare prodotti di origine animale.  
Scoprirai che scegliere il MercoledìVeg non significa mangiare 
solo insalata. Scoprirai una varietà vastissima di piatti gustosi. Ma 
soprattutto scoprirai che l’alimentazione veg è una scelta di salute. 
Per la nostra e per quella del nostro mondo.

Per diminuire gli 
inquinanti nel cibo
I metalli pesanti, i farmaci 
usati in zootecnica e i pesticidi 
tendono ad accumularsi nella 
carne e nel grasso degli animali 
d’allevamento.

Per avere un 
cuore piu’ sano           
Numerosi studi dimostrano che 
l’alimentazione vegetariana e’ 
in grado di prevenire 
l’ipertensione e le malattie 
cardiovascolari in genere. 

Per prevenire molte forme di 
cancro
Mangiare vegetariano significa
anche proteggersi da molte 
forme di tumore.

Per prevenire e controllare 
diabete e obesita’ 
I vegetariani presentano meno 
grasso corporeo e una minore 
incidenza di diabete rispetto 
agli onnivori.
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Per la nostra salute



Per la salute del mondo

Meno inquinamento atmosferico e minore riscaldamento globale.
Sostituendo 1 kg di carne a settimana con proteine vegetali, si 
risparmiano 36 Kg di CO2. 

Gli allevamenti producono il 64% delle emissioni di ammoniaca a 
livello mondiale e contribuiscono in maniera determinante alla 
formazione delle piogge acide. 

Per difendere le 
foreste
Ogni hamburger comporta la 
distruzione di cinque mq di 
foreste.

Per il risparmio di 
acqua
Sostituendo 1 Kg di carne di 
manzo con proteine vegetali
in una settimana si risparmiano 
almeno 15.500 litri di acqua.

Contro la 
fame nel mondo
Il 50% dei cereali e il 90% della 
soia prodotta nel mondo 
servono a nutrire gli 
animali da allevamento.

05

Per salvare gli animali
In Italia, per il consumo alimentare, vengono uccisi ogni anno circa 
700 milioni di animali terrestri e miliardi di animali acquatici. In 
Europa si calcolano circa 4 miliardi di polli, 360 milioni tra maiali, 
bovini e ovo-caprini uccisi, e oltre 330 milioni di pulcini triturati 
perché maschi e non in grado di produrre uova.
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Cereali integrali e alimenti a 
base di farine integrali 

Consumo esagerato di cereali raffinati 
e di alimenti a base di farina e zucche-
ro bianchi

Legumi e derivati dei legumi
(come il tofu)

Eccesso di formaggi e uova per l’ansia 
di dover sostituire le proteine della carne

Verdura e frutta di stagione 
in abbondanza

Pasti a base di sola insalata

SI’                                               NO

Pronto a organizzare il tuo 
MercolediVeg?

Siamo sicuri che la tua dispensa e il tuo frigo sono già pronti! 
Per te qualche piccolo consiglio pratico. 

Alcuni cibi da cui partire

Pasta di tanti tipi, possibilmente integrale, farine di cereali, e 
anche quella di ceci, ottima per le frittate vegetali e le pastelle 
per friggere. Poi cereali in chicchi (riso, farro, orzo) e legumi 
secchi e freschi (fagioli, piselli, ceci, lenticchie, soia e altri). Le 
verdure e la frutta di stagione. Anche i vegetali surgelati, se vai 
di fretta. 

Per un panorama completo degli aspetti nutrizionali:
www.scienzavegetariana.it



Pensa e agisci

       

La varietà è la migliore garanzia che la tua alimentazione sia sana. 
Concentrati sugli aspetti positivi del cambio, piuttosto che sul 
rimpianto dei cibi che decidi di eliminare: il passaggio alle nuove 
abitudini a tavola sarà più facile!

Per organizzare facilmente il tuo MercoledìVeg:

Analizza ciò che mangi.

Fai una lista dei piatti che consumi abitualmente.

Identifi ca tra questi i cibi veg che già consumi
e considerali come punti da cui partire.
                                                                                                             
Rivisita le tue ricette preferite in chiave veg. Impara a 
conoscere il tofu e il seitan. Scopri il latte, lo yogurt e i budini 
vegetali, ne esistono di diversi tipi. Valorizza la cucina italiana 
a base di cereali e legumi, la nostra tradizione è ricca di 
gustose ricette veg.

Amplia le scelte cercando ricette nei libri di cucina o su    
cambiamenu.it. 

Individua i piatti veg da mangiare fuori casa e i tanti cibi 
reperibili in bar, ristoranti e supermarket.

Analizza la tua alimentazione e fai in modo che i pasti               
comprendano una buona varieta’ di cereali integrali,      
legumi o prodotti a base di soia, verdura e frutta.  
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creo




Il tempeh 
Derivato della soia, è meno 
versatile del tofu e della 
soia ristrutturata, in quanto 
ha un sapore piu’ definito. 
Si commercializza in piccoli 
blocchi, da tagliare a fette o a 
cubetti da cucinare a seconda 
delle esigenze.

La soia ristrutturata 
E’ reperibile in forma 
disidratata, in vari formati 
(granulare, spezzatino, 
bistecche). Si reidrata in acqua 
tiepida o facendola bollire 
in brodo vegetale e quindi 
strizzandola bene. Si presta 
per il ragu’ e per ricette tipo 
brasato o spezzatino.

Facciamo la spesa
 

Ecco alcuni ingredienti comuni della cucina veg che danno un 
valore aggiunto in sapore e ricchezza. Scoprili e provali.  
Li amerai. 

Il seitan
Preparato lavorando il glutine 
di grano o di altri cereali, ha 
un sapore delicato e quasi 
neutro e si sposa bene con 
una miriade di gusti. 
Dà ottimi risultati nelle 
ricette che originalmente 
prevedono la carne.

Il tofu
Ricavato dai fagioli di soia, è 
molto versatile, e si adatta a 
tante preparazioni, perché 
assorbe rapidamente gli aromi 
senza modificarli. Consumalo 
cotto o sbollentato: ne 
esalterai la leggerezza e la 
delicata consistenza. 
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Il tradizionale diventa veg

Se ami la cucina tradizionale e italiana puoi realizzarne  
la versione “veg”, ricorrendo a sostituti vegetali e avvalendoti  
di consigli, frutto dell’esperienza di chef ed esperti:  
www.cambiamenu.it.

Besciamella
Sostituisci il burro con la margarina vegetale oppure con l’olio 
d’oliva e il latte vaccino con latte di soia o di avena.

Burro
Il suo sostituto è la margarina vegetale possibilmente con grasso 
non idrogenato, ottimo anche il burro di soia. Puoi sostituirlo anche 
con l’olio.

Formaggio
Il tofu (cremoso) si presta a sostituire i formaggi freschi  
in molte ricette e nei dolci.

Latte
In tutte le preparazioni, dolci e salate, si può utilizzare il latte di 
soia. In commercio troverai molti tipi di latte di origine vegetale 
come il latte di mandorla, di riso, d’avena ecc.

Panna
Esistono ottimi preparati equivalenti a base vegetale; attenzione 
però che molte panne vegetali.

Maionese 
In commercio sono disponibili ottimi sostituti vegetali di questa 
salsa, a base di proteina della soia o di piselli. Si può preparare 
facilmente anche in casa. 

Affettati e affumicati
Nei negozi di alimentazione naturale e in molte erboristerie sono 
reperibili preparati proteici a base di frumento, soia, farro e 
kamut, speziati e poi affumicati.
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Assumero’ 
un sufficiente quantitativo 
di proteine?

Certo: le proteine sono 
contenute abbondantemente 
nel regno vegetale. I cibi 
proteici vegetali come 
i legumi sono privi di 
colesterolo, quelli animali ne 
sono invece ricchi. 

Se elimino la 
carne rischio di avere 
un’anemia?           
No, la Scienza Ufficiale non 
ha rilevato differenze tra 
vegetariani ed onnivori per 
ciò che riguarda l’incidenza di 
anemia. Legumi, la frutta e le 
verdure con vitamina C sono 
ricchi di ferro.

Latte e latticini sono 
indispensabili per 
il calcio?

No. il calcio si trova anche nelle 
verdure soprattutto a foglia, nei 
broccoli e cavolfiori, nelle noci 
ed altri semi oleosi, nei cereali, 
nella frutta secca. 

E’ possibile praticare 
sport alimentandosi in 
modo veg?

Si. Molti sono gli atleti 
vegetariani amatoriali, ma 
anche professionisti. Martina 
Navratilova, Carl Lewis e 
Dorina Vaccaroni.

Domande e luoghi comuni

I bambini possono 
fare a meno di 
carne e pesce? 

Certo: la Scienza Ufficiale dice 
che l’alimentazione vegetariana 
è salutare e protettiva 
rispetto ad alcune malattie e 
consigliabile ad ogni età. 

E’ possibile essere  
veg in 
gravidanza?

Si. Un’alimentazione 
vegetariana o vegan ben 
bilanciata permette di 
condurre la gravidanza in 
buona salute e con risultati 
positivi sullo sviluppo e sulla 
salute del nascituro. 
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Buon appetito: un menu veg 

Qualche idea sfiziosa per i tuoi menu

Antipasto
Carpaccio di verdure  -  Torretta di mela e arancia con 
rucola selvatica* - Crostino con crema di fagioli 
Fagottini ripieni capperi, pomodorini e olive

Primo
Farrotto sedano e noci* - Lasagnetta ai porri e piselli 
Crema di lenticchie - Penne di farro asparagi e scaglie di mandorle

Secondo
Polpette di ceci - Spiedini di tofu e verdure - Pomodori al forno ai 
cinque cereali - Seitan all’aceto balsamico e radicchio di Treviso*

Contorno
Mousse di zucca - Girelle di melanzana ai peperoni - Zucchine 
alla menta - Tempura di cavolfiori in pastella di ceci*  

Dolce
Frittelline di polenta e frutta secca - Sorbetto al caffè 
Banana al cioccolato croccante con scaglie di cocco - 
Crumble di mele* 

* : per la preparazione di queste ricette vai a pagina 12.

Non utilizzando ingredienti di origine animale, almeno il mercoledì, 
salverai la vita di tanti animali e risparmierai molte sofferenze. 
Come  Le galline ovaiole, costrette in gabbie piccole quanto un 
A4 e macellate all’età di sei mesi. O le mucche da latte: sempre 
incinte, per produrre di più, sono così stressate da non reggersi più 
in piedi.
Se deciderai di aumentare sempre di più i tuoi Mercoledì Veg non 
sarai mai più parte di tutto questo, e scoprirai quanto è facile e 
sano sostituire latte e uova con alimenti “privi di dolore”.
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Aggiungi un posto a tavola

Eccoti qualche ricetta per rendere più appetitosi i tuoi pranzi e le 
tue cene veg.
E preparati ad avere ospiti: tutti vorranno venire a mangiare da te
quando si spargerà la voce dei tuoi manicaretti.

Torretta di mela e arancia con rucola 
selvatica

Ingredienti:
 2 mele tipo Royal Gala o Annurca
 2 arance
 1 mazzetto rucola selvatica
 sale
 pepe
 olio extravergine di oliva

Preparazione: lavate e asciugate la rucola dividendo le foglie 
dai rametti. Sbucciate le arance e tagliatele a fette. Lavate le mele 
e tagliatele a julienne. Prima che le mele anneriscano preparate 
il piatto disponendo, alternando a strati, una fetta di arancia, una 
presa di mele a julienne, una presa di foglie di rucola, sale e 
pepe, così fino a formare quattro strati circa. Condite con l’olio e 
servite.
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Farrotto sedano e noci

Ingredienti:
400 gr farro integrale
2 coste sedano
8 noci
1/2 bicchiere vino bianco
salsa di soia
sale
pepe
olio extravergine di oliva 

Preparazione: sciacquate il farro sotto l’acqua  
corrente e fatelo lessare in un quantitativo di acqua  
salata pari al doppio del suo volume. 
Tagliate le coste di sedano in fettine sottili e schiacciate nel 
pestello le noci sgusciate. 
In una padella scaldate dell’olio extra vergine di oliva, aggiungete 
il sedano con due cucchiai di salsa di soia e coprite con un 
coperchio mescolando di tanto in tanto. 
Togliete il coperchio e lasciate asciugare per qualche minuto. 
Quando il sedano risulterà appena abbrustolito, aggiungete le 
noci, mescolate, quindi unite il vino e il farro lessato. 
Saltate il farro fino a quando non avrà assorbito il vino, togliete dal 
fuoco e unire dell’olio a crudo. 
Servite con una spolverata di pepe.
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Seitan all’aceto balsamico e radicchio 
di Treviso

Ingredienti:
g 350 seitan al naturale
2 cespi medi radicchio di Treviso
una spruzzata aceto balsamico
2 cucchiai rasi olio extravergine d’oliva
1 media cipolla
2 cucchiai rasi panna di soia
1 spruzzata pepe nero 

Preparazione: tagliare i cespi di radicchio in quattro parti, e 
poi a striscioline di circa un centimetro e mezzo. In una padella, 
scaldare l’olio e far appassire la cipolla tritata finemente con 
un po’ d’acqua e un pizzico di sale. Unire il radicchio, cuocere 
a fuoco lento per una decina di minuti, aggiungendo acqua, se 
necessario. Adagiare il seitan tagliato a fettine di un centimetro, 
scostando leggermente il radicchio con una spatola di legno. 
Rosolare il seitan e poi fiammeggiarlo con un po’ di aceto 
balsamico (o brandy). Aggiustare di sale e completare la cottura, 
rigirando le fettine ogni tanto. Per ottenere una pietanza più 
cremosa e ricca, unire a fine cottura panna di soia e pepe nero.

Tempura di cavolfiori misti in 
pastella di ceci

Ingredienti:
1 tazza di farina di ceci
Tre cavolfiori piccoli misti (ad esempio: bianco, siciliano e 
romanesco)
Olio extra vergine di oliva
Sale
Pepe
Acqua
Olio per friggere
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Preparazione: lessare i cavolfiori in acqua salata. Scolare e 
lasciar intiepidire. Stemperare la farina di ceci con l’acqua fino ad 
ottenere una consistenza cremosa agitando bene con una frusta 
ed eliminando la schiuma che si forma; salare e lasciar riposare 
una mezz’ora. Staccare tutte le cimette fiorite dai cavolfiori e 
dividerle in modo da ottenere dei ‘fiorellini’. In una padella 
scaldare abbondante olio. Passare le cimette nella pastella 
finché non ne sono ben ricoperte. Immergere poche cimette alla 
volta nell’olio ben caldo e friggerle, girandole per farle dorare da 
tutti i lati. Scolarle e passarle su un foglio di carta assorbente, e 
disporle su un piatto. A piacere, cospargerle con prezzemolo e 
guarnire il piatto con spicchi di limone. Servire ben calde.

Crumble di mele

Ingredienti:
6 mele
180 gr di zucchero
150 gr di farina
90 gr di margarina vegetale non idrogenata o di soia
1 bustina di vanillina
Mezzo limone
Opzionali cannella o chiodi di garofano per aromatizzare le mele

Preparazione: sbucciare le mele e tagliatele a tocchetti. 
Raccoglierle in una casseruola con qualche cucchiaio di 
zucchero, il succo e la scorza di mezzo limone e la cannella e 
lasciar cuocere a fiamma moderata per circa 10 minuti. In una 
ciotola impastare velocemente con le dita farina e zucchero 
rimanente, un pizzico di sale e la margarina, fino ad avere un 
composto granuloso. Ungere una pirofila, sul fondo versare le 
mele e sopra le briciole. Infornare a 200° per circa 30 minuti, fino a 

quando la superficie sarà dorata. Servire il crumble tiepido.



 grazie ai tuoi mercoledìveg
 il moNdo Starà meglio e aNcHe tu.

 PeR SAPeRNe DI PIù e PeR SCARICARe IL RICeTTARIO 
DI SImONe SALvINI WWW.CAMBIAMENU.IT 

 buoNo 

queSto
mercoledì

 buoNo 

queSto
mercoledì




