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COME VEGANIZZARE LA TUA DIETA PER UNA
SETTIMANA

_NUTRIBALANCE_
WWW.NUTRIBALANCE.ORG

La mia filosofia

Sono Ylenia Chiarvesio, biologa nutrizionista specializzata in
alimentazione per vegani e vegetariani. Sono vegana o
vegetariana?
No! La mia alimentazione è per il 90% a base vegetale, ma
alle volte , soprattutto quando sono in viaggio, scelgo e
sottolineo scelgo , perchè non è una cosa che "capita", di
consumare i prodotti tipici del luogo anche di origine
animale.
Per questo motivo, rientrerei nella categoria dei flexitariani
(uno stile alimentare prevalentemente vegetariano ma
flessibile).
Chi mi conosce sa che non mi piace incollarmi addosso
alcuna etichetta. L'essere umano, per me, è talmente ricco di
sfumature che trovo riduttivo infilarlo in categorie.
Walt Whitman, diceva :"sono vasto contengo moltitudini.." è
un concetto filosofico che sposo al 100%!
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Stai pensando di passare ad una dieta
vegana oppure vuoi ridurre il consumo di
prodotti animali?

Nell'immaginario collettivo il mangiare vegano spesso viene
associato a qualcosa di noioso, triste o a cibi dal nome
strano e dal sapore esotico. Non è così. Mangiare vegano
può essere colorato, gustoso e divertente!
In questa guida di 7 giorni ho voluto fare un esperimento:
avvicinarti ad una dieta vegana togliendo quei prodotti dal
nome fantasioso come miso, tempeh, natto ecc (perchè
l'alimentazione vegan non è solo questo).
Ho ritenuto però opportuno inserire almeno il tofu, per
avvicinarti gradualmente ad alcune delle fonti proteiche
utilizzate da chi segue una dieta prevalentemente vegetale
Detto ciò, mi contraddico (ricordi? "..sono vasto contengo
moltitudi provando questi alimenti dal nome esotico almeno
una volta nella vita!
E se scoprissi che ti piacciono?
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Preoccupato per eventuali carenze
nutrizionali?

La dieta vegana se varia ed equlibrata non porta alcun
deficit nutrizionale.
Un discorso a parte è rappresentato dalla vitamina B12
presente quasi esclusivamente nei prodotti di origine
animale. Ecco perchè, spesso, per chi segue una dieta
vegana è consigliata un assunzione di questa vitamina
attraverso un integratore.
Devo quindi assumere un integratore?
Per questo menù di 7 giorni non ti servirà assumere alcun
integratore. La vitamina B12, infatti, viene stoccata per
molto tempo all'interno del corpo e le sue riserve si
esauriscono lentamente.
Se sei già vegano o hai un deficit di vitamina B12 allora puoi
continuare a seguire le indicazioni del tuo medico di base o
del tuo nutrizionista di fiducia (chissà magari ho la fortuna di
essere io), altrimenti segui semplicemente le indicazioni di
questa guida.
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Come "veganizzare" le tue giornate

Quante volte consumi piatti completamente privi di prodotti
animali?
Ci hai mai pensato? Un piatto di gnocchi al sugo è un
esempio semplice di un piatto privo di prodotti animali.
Il mio consiglio è di iniziare per gradi, per cui accanto al
menù vegano qualche volta, darò un'alternativa
vegetariana per facilitare il passaggio. Sentiti libero di poter
scegliere in modo flessibile tra queste opzioni (flessibilità è il
mio stile di vita).
Non ho riportato le quantità nel dettaglio , in quanto per
aver una piano alimentare personalizzato, preciso e quindi
efficace, c'è bisogno di un analisi approfondita sulle tue
abitudini alimentari e il tuo caso specifico.
Questa guida ti è utile per aiutarti a capire quali alimenti
inserire in una dieta vegana.
Per aver un piano personalizzato cucito su misura per te,
invece, scrivimi una mail all'indirizzo
chiarvesio.ylenia@gmail.com, oppure visita il mio sito www.
nutribalance.org, sarò felice di poterti aiutare.
Pronto? Iniziamo!
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COLAZIONE
Latte vegetale
2 fette di pane tostato integrale
1 cucchiaio di tahina
1 cucchiaio di marmellata senza
zuccheri aggiunti

SPUNTINO
1 frutto di
stagione + 1
yogurt di soia al
naturale

Riso basmati con
verdure saltate e
piselli

SPUNTINO
mirtilli + una
manciata di
mandorle

CENA
1 porzione di insalata di
finocchi e arance
Ceci speziati (200 gr da cotti)
1 porzione di pane ai cereali

LUNEDÌ

PRANZO

COLAZIONE
Porridge di avena *(vedi
ricetta)
Tisana ai frutti di bosco

SPUNTINO

PRANZO
1 porzione di carote
gratuggiate con limone e
olio evo
Pasta con olive taggiasche
e pomodori secchi

SPUNTINO
1 mela + una
amanciata di
anacardi

CENA
Burger vegetariano*
Zucchine trifolate
OPPURE frittata di zucchine
con 2 uova
Pane integrale
Zucchine trifolate

MARTEDÌ

1 yogurt di soia
+ 3 noci

COLAZIONE
Crema Budwig
Caffè d'orzo/caffè

1 Ananas fresco

PRANZO
1 porzione di rucola con
limone, olio EVO
Farro con crema di tofu

SPUNTINO
1 mela + una
amanciata di
mandorle

CENA
Pasta di legumi OPPURE chili
vegano*
lattuga saltata in padella con
pinoli
1 porzione di pane

MERCOLEDÌ

SPUNTINO

COLAZIONE
Yogurt di cocco
granola
1 kiwi
Tè verde

SPUNTINO
lupini

Radicchio scottato in
padella con semi di
sesamo
Farro con ragù di
lenticchie +

SPUNTINO
1 cucchiaio di fagiotella *
1 fetta di pane integrale

CENA
Crema fredda di zucchine e
avocado *
Tofu/tempeh al curry +
patate dolci
OPPURE 1 ricotta con erbe
aromatiche + 1 porzione di
pane integrale

GIOVEDÌ

PRANZO

COLAZIONE
2 fette di pane integrale con yogurt
greco di soia (o ricotta vaccina)
1 velo di marmellata senza zuccheri
Tè verde

SPUNTINO
1 yogurt di soia al naturale
1 cucchiaio di tahin OPPURE una
manciata di mandorle

Melanzane al pomodoro
orzotto con la zucca

SPUNTINO
Frullato con latte di soia
e frutti di bosco
noci

CENA
Insalata con cavolo viola, carote
gratuggiate condita con mayo
vegana e senape
1 burger vegetariano
Patate novelle

VENERDÌ

PRANZO

COLAZIONE
Pancake veg alla banana*
Caffè d'orzo/caffè

SPUNTINO
1 yogurt di soia
1 cucchiaio di tahin OPPURE una
manciata di mandorle

Polpette di tofu*
zucca saltata in padella con
salvia e rosmarino

SPUNTINO
hummus con pane
integrale

CENA
Bietole saltate in padella
Quinoa con funghi

SABATO

PRANZO

COLAZIONE
Smoothie bowl *

SPUNTINO

PRANZO
Valeriana con semi misti e pomodori secchi
Piadina integrale con verdure grigliate +
tofu/tempeh strapazzato
(OPPURE piadina con 1 porzione di skyr o
ricotta)

SPUNTINO
una manciata di frutta
secca mista

CENA
Hummus di ceci*con
carote/sedano/finocchio in
pinzimonio
1 porzione di pane integrale

DOMENICA

1 yogurt di soia
1 pera

RICETTE
PRIMI E SECONDI
CEREALI CON CREMA DI TOFU
Ingredienti:
70 gr di farro
100 gr tofu al naturale o alle erbe
1 manciata di pomodori secchi
1 cucchiaio di olio EVO
sale q,b
basilico
una manciata di olive taggiasche denocciolate
Nel boccale di un mixer versare il tofu sbriciolato, i pomodori secchi
sgocciolati, le olive denocciolate, l’olio e un po’ di acqua. Frullare fino ad
ottenere una crema.
Cuocere la pasta di lenticchie, aggiungere la crema di tofu e saltare in
padella qualche minuto.

HUMMUS
Ingredienti per 1 porzione:
200gr di ceci già cotti
il succo di mezzo limone scarso
1 cucchiaio di tahin o di semi di sesamo
curry q.b
1 cucchiaio di olio evo
1 spicchio d'aglio (facoltativo)
2 cucchiai di acqua
Frullare tutti gli ingredienti e servire con verdure in pinzimonio (carota,
sedano e finocchio). Per rendere il composto più cremoso e meno denso
aggiungere eventualmente qualche cucchiaio di acqua e frullare nuovamente.

CHILI VEGANO
1 peperone rosso
1 cipolla rossa
100 g di fagioli rossi
100 g di fagioli neri
1 cucchiaino di paprika piccante
400 g di pomodori pelatiIngredienti per 1 porzione:
40 gr di granulare di soia o fiocchi di soia disidratati
1 carota
1/2 cipolla
1/2 costa di sedano
basilico
olio evo e sale q.b
200 ml di passata di pomodoro
200 gr di fagioli rossi cotti
Reidratare la soia nell'acqua bollente per 10 minuti. Tritare carota, cipolla e
sedano e farli rosolare in un tegame con l'olio EVO. Strizzare bene la soia
precedentemente reidratata e incorporarla al trito. Aggiungere la passata di
pomodoro e i fagioli rossi e far rosolare a fiamma bassa per 10 minuti
Terminare con l'aggiunta di basilico fresco

CREMA FREDDA AVOCADO E ZUCCHINE
2 zucchine
1 avocado
basilico e prezzemolo
sale pepe
aglio (facoltativo)
1 bicchier di latte vegetale senza zuccheri
Frullare tutti gli ingredienti senza cuocerli fino ad ottenere una vellutata.

POLPETTE DI TOFU
250 gr di tofu
200 gr di zucca
1 spicchio di aglio
1 cucchiaino di salvia essiccata
pangrattato q.b
prezzemolo q.b
semi di sesamo q,b
sale olio EVO q.b

Cuocere la zucca al vapore o in forno a 180° per 10 minuti.
Frullare la zucca con il tofu e il resto degli altri ingredienti.
Aggiungere il pangrattato fino ad ottenere un composto compatto e lasciar
riposare in frigo per 20 minuti.Formare delle polpettine e passale nel sesamo.
Cuocere in forno a 200° per 15-20 min

RAGU' DI LENTICCHIE PER CEREALI
Ingredienti per una porzione:
100 gr di lenticchie cotte
1 carota
1/2 cipolla
1/2 costa di sedano
3 foglie di alloro e olio EVO q.b
200 ml di passata di pomodoro
Tritare carota, cipolla e sedano e farli rosolare in un tegame con l'olio EVO.
Una volta rosolati, aggiungere la passata di pomodoro, le lenticchie e l'alloro.
Cuocere a fiamma bassa per 15 minuti

COLAZIONI
SMOOTHIE BOWL
1 banana congelata
100 gr di frutti di bosco congelati
80-100 ml di bevanda vegetale o latte
1 yogurt vegetale o vaccino al naturale

Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo
Aggiungere bevanda vegetale o latte se il composto risultasse troppo compatto
Guarnire con frutta secca tritata per una colazione bilanciata

PANCAKE ALLA BANANA
1 piccola banana matura
80 gr di farina d'avena o semi-integrale
60 ml di latte vegetale
1 punta di bicarbonato
Frullare la banana assieme alla bevanda vegetale fino ad ottenere una
crema.
Aggiungere la farina e il bicarbonato e frullare nuovamente
Cuocere in padella per un paio di minuti per lato
Farcire con una crema di frutta secca a scelta

FAGIOTELLA
Ingredienti:
250 gr di fagioli cannellini cotti
3 cucchiai di cacao amaro
30 gr di nocciole tritate o burro di nocciole
2 cucchiai di sciroppo d'acero o eritritolo o stevia
Frullare tutti gli ingredienti assieme fino ad ottenere una crema.
Conservare in frigo per un paio di giorni.

CREMA BUDWIG
Ingredienti:
1/2 banana
100 gr di frutta di stagione
il succo di mezzo limone
1 cucchiaio di frutta secca
1 cucchiaio di semi di lino macinati
1 cucchiaio difiocchi di avena
1 yogurt al naturale da 125 gr
Frullare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema.

PORRIDGE
Ingredienti:
30 gr di fiocchi di avena (3 cucchiai)
mezzo bicchiere di latte vegetale
cannella/cacao (se gradito)
Scaldare i fiocchi con la bevanda vegetale in un pentolino fino ad ottenere
una crema.
Aggiungere 1 frutto di stagione più frutta secca o crema di frutta secca a
completamento.

Vuoi sapere qual'è lo stile alimentare più adatto alle tue necessità?
Contattami a questo indirizzo:chiarvesio.ylenia@gmail.com
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