
Ciao, sono vegano/a e non mangio cibi di origine animale.

Non mangio:

Carne (mucca, vitello, maiale, prosciutto, ecc.) in nessun 
modo, pollo, pesce e condimenti a base di pesce, frutti di 
mare (gamberetti e simili), uova, latte e latticini (panna, yogurt, 
formaggio, ecc.) e miele.

Mangio:

Qualsiasi cosa prodotta dalle piante. Verdura e frutta, funghi, pasta 
e spaghetti (senza uova), riso, patate, pane e pasticcini (senza 
uova e lardo), prodotti a base di soia (latte di soia, tofu, tempeh, 
ecc.). Latte di cocco, panna di cocco, ecc. Lenticchie, fagioli e 
piselli. Zuppe e casseruole (senza pesce o carne).

Servite piatti vegani, senza prodotti di origine animale?
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