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Gli ingredienti fondamentali per cucinare veg

1) Latte vegetale

Esistono in commercio circa 70 alternative al latte vaccino, con diverse e 
straordinarie proprietà: mandorla, riso, quinoa, farro, avena ecc. Bastano 
pochi giorni per abituarsi a nuovi e delicati sapori.

2) Germe di grano

La parte più vitale del seme del grano contiene quasi tutte le vitamine del La parte più vitale del seme del grano contiene quasi tutte le vitamine del 
gruppo B, una grande quantità di minerali ed è tra gli alimenti più ricchi di vi-
tamina E, la quale viene assimilata grazie alla presenza del magnesio.

3) Lievito alimentare

Insostituibile insaporitore ed addensante della cucina veg, con tantissime 
proprietà nutrizionali. Vagamente formaggioso, il lievito alimentare è essen-
ziale per gustose zuppe, cereali e verdure.

4) Panna d'avena

Leggera e nutriente, la panna d'avena è molto versatile ed utile in cucina: i 
piatti risultano più accattivanti anche per i bambini.

5) Il miso

Il miso è un condimento derivato dalla soia gialla, un potente alcalinizzante Il miso è un condimento derivato dalla soia gialla, un potente alcalinizzante 
usato per migliorare l'igiene intestinale. Un cucchiaino di miso, sciolto in poca 
acqua calda e aggiunto ai cereali, è ottimo per esaltare gli aromi di cereali 
come il grano saraceno, il bulgur, o il miglio.
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6) Olio di cocco

Se siete amanti del dolce e non volete rinunciare al piacere della panna, 
l'olio di cocco fa al caso vostro! Si scioglie se lo scaldiamo, si solidifica in frigo, 
ma montato nella giusta via di mezzo ci regala la miglior panna vegetale per 
dolci 100% cruelty free.

7) Farina di ceci/riso/canapa

Frittate, farinate, tacos, crepes: la cucina veg, grazie al sapiente uso di Frittate, farinate, tacos, crepes: la cucina veg, grazie al sapiente uso di 
queste farine, non ha nulla da invidiare alla cucina tradizionale. Quella di 
canapa, in particolare, è ricca di omega 3 e omega 6.

8) Agar agar

È un gelificante 100% naturale, sostituto della colla di pesce. Gli elementi conÈ un gelificante 100% naturale, sostituto della colla di pesce. Gli elementi con-
tenuti in questo ingrediente stimolano l’organismo. Ha proprietà lassative e 
depurative, contiene calcio e minerali, come il ferro, e numerose vitamine. In-
oltre, è privo di glutine e utilizzabile anche dai celiaci.

9) Semi oleaginosi

I semi oleaginosi, come ad esempio zucca, girasole, sesamo, papavero, 
canapa, lino, chia, contengono principi attivi fondamentali e sono molto utili 
in cucina per la preparazione di salse, creme e pesti.

10) Erbe aromatiche

Basilico, origano, rosmarino, anice, prezzemolo, salvia sono autentici protago-
nisti della cucina veg. Oltre ad essere degli ottimi alleati della salute con i loro 
inconfondibili profumi arricchiscono tantissime ricette con varianti infinite.
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11) Spezie

Curcuma, curry, paprika e tutte le altre spezie, dall’oriente all’occidente, ci 
permettono di variare all'infinito gusti, colori e sapori della nostra cucina, re-
galando alle nostre cellule, avide di novità, inebrianti vibrazioni.


