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Niente grassi aggiunti, pochissimo sale, dosi minime di dolcificanti e tanta, tanta
buona cucina e altrettanta estrema cura alla salute: ecco gli “ingredienti” principali di
questo libro di ricette.
Ne è autrice Leanne Campbell, figlia del prof. T. Colin Campbell, autore di The
China Study, il libro più importante sull’alimentazione mai pubblicato e che sta
cambiando le abitudini alimentari di tantissime persone in Italia e nel mondo.
Intrecciando in modo spontaneo ed efficace le vicende familiari, Leanne ricostruisce
il percorso che ha condotto suo padre prima a farsi paladino di un’alimentazione
senza proteine animali e poi propulsore di questo tipo di alimentazione, in primis,
all’interno della sua famiglia, quindi verso le persone più vicine e care.
Il libro contiene oltre 120 ricette vegetali e integrali: dalla focaccia dolce ai mirtilli ai
muffin al papavero e al limone, dalla minestra aromatica di zucca al tortino ai porri,
dal pane alle noci e uvetta all’hamburger di ceci e spinaci. Tutte le ricette di Leanne
seguono tre principi indispensabili per la nostra salute:
• mangiare del buon cibo sano e non utilizzare integratori;
• scegliere prodotti locali e possibilmente biologici;
• utilizzare gli alimenti nella maniera più naturale possibile, scegliendo cibi integrali
e poco elaborati o raffinati.
Un capitolo del libro, sottoforma di intervista all’autrice, è dedicato all’approccio dei
bambini verso un’alimentazione a base di vegetali. Alla domanda: Come si insegna ai
bambini a mangiare le verdure?, Leanne Campbell risponde, tra l’altro: “I bambini
mangiano quello che mangiano i genitori…”. Una risposta su cui meditare molto.
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